
Avete letto bene, sta per essere presentata una nuovis-
sima fi nitura Alcoa! Giusto per darvene un assaggio: la 
fi nitura LvL ONE® dona alla ruota un aspetto davvero 
bellissimo, con una superfi cie più liscia e più brillante 
rispetto alla nostra fi nitura Spazzolata. E questo in 
aggiunta a tutti gli altri vantaggi che vi aspettate dalle 
ruote Alcoa. Pensiamo che le amerete.

La ruota LvL ONE® sarà mostrata al pubblico in occasione 
della fi era Solutrans, che si è tenuto a Lione - Francia. Sarà 
in commercio nel secondo trimestre del 2016 in tutte le 
dimensioni standard delle ruote Alcoa e si unirà alle fi ni-
ture “Spazzolata” e “Dura-Bright® EVO” come una delle tre 
opzioni off erte da Alcoa. 

Profi lo del dipendente Alcoa Wheels

Marcello Minoli, (Marc), è l’asso nella manica di Alcoa per la sua 
capacità di mantenere i clienti soddisfatti delle loro ruote. È sul 
campo ogni giorno nel suo ‘magic bus’ per risolvere problemi, dare 
consigli e aiutare i clienti ad ottenere il meglio dalle loro ruote. Un 
tale supporto non è certamente fornito da concorrenti di Alcoa.  

Marc conosce i veicoli industriali sotto ogni punto di vista

Marc ha lavorato circa 40 anni nei mercati dei veicoli industriali e 
del trasporto e possiede una notevole esperienza. A onore del vero 
la sua carriera iniziò come autista di autocarri e meccanico. La sua 
carriera in Alcoa Wheels è iniziata nel 1993 off rendo assistenza 
telefonica alle vendite per aziende di trasporto e costruttori OEM 
di autocarri, autobus e rimorchi. Nel 2000 ha realizzato il portfolio 
Alcoa di accessori per ruote. 
Marc ha redatto i manuali utente, i bollettini di assistenza e la bibbia 
di tutti i Manuali di Assistenza Alcoa Wheel. Marc ha inoltre avviato 
l’Alcoa Fleet Service Center: una soluzione unica nel business delle 
ruote che consente agli utenti di ricevere un veloce servizio di 
garanzia direttamente da Alcoa. Verifi cate sul www.alcoafl eet.eu.

Marc è concentrato sui clienti

Marc viaggia per l’Europa occidentale e centrale nel suo ‘magic 
van’. Alcuna soluzioni pratiche arrivano direttamente dal retro del 
suo furgone come, ad esempio, mantenere pulite le superfi ci di 
montaggio e come controllare l’usura dei bordi del disco. Nelle offi  -
cine, in loco presso le aziende di trasporto, illustra gli attrezzi, i pezzi 
di ricambio, i prodotti per la manutenzione e le best practice. Un 
servizio unico, reso possibile da Alcoa Wheels.

Alcuni suggerimenti per il mantenimento delle ruote

“Se sei generoso con le tue ruote, le tue ruote saranno generose 
con te”
• Adeguata forza di torsione  
• Mantenere pulite le superfi ci di montaggio  
• Nessun detergente aggressivo sulle superfi ci Dura-Bright®  
• Controllare l’usura dei bordi del disco  
Tenere a portata di mano il Manuale di Servizio delle Ruote Alcoa. 
La pagina centrale del manuale contiene informazioni importanti. 
Se avete bisogno di una copia contatto info.wheels@alcoa.com.

ULTIME NOVITÀ DI ALCOA

Cambia vita ...

... passa a LvL ONE®. 

Marcello Minoli

Le ruote Alcoa LvL ONE® in breve:
• Belle, con una superfi cie più liscia e più brillante rispetto alle 

ruote Spazzolate

• Cinque volte più robuste del ferro, con conseguente riduzione 

dei danni e del tempo di inattività per riparazioni  

• Fino al 47% più leggere, con conseguente aumento della capa-

cità di carico utile, con temperature di esercizio più basse e un 

notevole risparmio di carburante e di costi
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Cosa fa sì che le aziende di trasporto scelgano 
le ruote Alcoa? Quando abbiamo domandato 
alla Stader Saatzucht la risposta è stata chiara: 
qualità e stabilità. È un must che possano 
focalizzarsi sul loro business senza preoc-
cuparsi d’altro. E con le ruote di Alcoa puoi 
dormire sonni tranquilli.
Stader Saatzucht è un’azienda consolidata del 
nord della Germania fondata 97 anni fa. Sono 

ALCOA SULLA STRADA

Perdere quei chili extra con stile

specializzati nel trasporto sicuro e affi  dabile 
di cereali, mangimi, patate, frutta, verdure e 
fertilizzanti nonché in scarico privo di polveri 
di merci sfuse e certamente trae benefi cio 
dalle ruote Alcoa ultraleggere e durature. 
Benjamin Ney, responsabile della logistica 
della Stader Saatzucht spiega: “I manager 
delle aziende di trasporto spesso sottoli-
neano l’importanza di ruote più leggere 

sui veicoli. È un fattore indispensabile per 
trasportare un carico maggiore. La perdita di 
quei chili extra consente margini di profi tto 
superiori. È possibile trasportare più merce 
durante un unico viaggio. Prendiamo questa 
fi losofi a molto seriamente.”

Stader Saatzucht è un fedele cliente di Alcoa 
Wheels dal 2007. La loro fl otta è composta 
da 45 veicoli propri e circa 30 veicoli di terzi. 
Guardando i loro bellissimi e ben manute-
nuti veicoli, non c’è da meravigliarsi che siano 
equipaggiati con le nostre ruote di prima 
classe Dura-Bright®. Sono la scelta numero 
1 della società. Benjamin Ney conclude: “Da 
quando abbiamo scoperto queste ruote nel 
portfolio Alcoa non ne desideriamo altre. 
Questa ruota incredibilmente brillante è esat-
tamente ciò che vogliamo. Stiamo perdendo i 
nostri chili con stile”. 

È tempo di festeggiamenti! Un’occasione così 
speciale è qualcosa che non possiamo asso-
lutamente ignorare. Nel 1985 il nostro distri-
butore svizzero Pneu Egger AG ha venduto 
le sue prime ruote Alcoa! Questo ha segnato 
l’inizio di una splendida collaborazione. Ed 
oggi possiamo spegnere 30 candeline.
Come segno della nostra gratitudine, il 
responsabile delle vendite di Alcoa Wheels 
per la Germania, l’Austria e la Svizzera, Felix 
Sellmann, ha fatto visita allo stabilimento 

con un attestato e un orologio personaliz-
zato Alcoa. Gregor Hartmann, CEO della Pneu 
Egger AG, e Markus Zehnder, Responsabile 
per Alcoa Wheels all’interno della Pneu Egger 
AG, sono stati lieti di posare per qualche 
scatto glamour. 

Pneu Egger AG ha sede ad Aarau con oltre 40 
fi liali in tutta la Svizzera. Per ulteriori informa-
zioni riguardo la Pneu Egger AG visitate il sito 
web: www.pneu-egger.ch.

I NOSTRI CLIENTI CONTANO

Festeggiamo 30 anni di partnership con Pneu Egger AG

“I manager delle aziende di trasporto 
spesso sottolineano l’importanza di 
ruote più leggere sui veicoli. “
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Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, le sue consociate estere e i soggetti terzi loro contraenti o agenti autorizzati (Alcoa) sono in possesso delle stesse informazioni di carattere personale di cui è 
in possesso Alcoa sul suo conto. Lo scopo è quello di poter inviare informazioni sui Prodotti e i Servizi Alcoa tramite visite, newsletter, mailing, telefonate e comunicazioni elettroniche e comunque 
promuovere i rapporti commerciali con Alcoa e i suoi Prodotti e Servizi. Alcoa utilizzerà tali informazioni di carattere personale solamente per lo Scopo sopraindicato e conserverà tali dati solo per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento di tale Scopo. Lei è a conoscenza di tutti i diritti di cui può avvalersi in merito a tali informazioni di carattere personale e di tutte normative vigenti 
in materia. Ha altresì il diritto di chiedere ad Alcoa di cancellare tutte le informazioni che possiede sul suo conto o, qualora tali informazioni risultassero non corrette, di farle rettifi care.  Scrivere a 
info.wheels@alcoa.com per cancellare la sottoscrizione o per aggiornare l’indirizzo.
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