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Settembre 2013

Georg Lesch Rohstoff handel è una delle società 
leader nel commercio di rottami metallici e materiali 
di scarto del sud della Germania. Fondata nel 1954 
da Erhard Heinlein punta sull’acquisizione, riciclo e 
commercio di scarti di metallo e acciaio. Tutte le altre 
industrie smaltiscono mentre loro riciclano. 

La Georg Lesch a Schweinfurt è attualmente gestita 
dal nipote Peter Heinlein, aiutato dal fi glio Christian 
Heinlein in qualità di manager della fl otta aziendale.

Il principio fondamentale della natura è il riciclaggio

Lesch è un cliente Alcoa pienamente soddisfatto. Dopo aver conosciuto la fi nitura Dura-Bright® non hanno 
avuto esitazioni nel provare la ruota e le prestazioni fornite li hanno convinti. Heinlein continua: “In seguito 
siamo passati dalle ruote Lucide a Specchio alle Dura-Bright®. Le ruote Alcoa Dura-Bright® off rono gli stessi vantaggi 
di altre ruote Alcoa, ma soprattutto è estremamente facile renderle nuovamente splendenti. Sicuramente 
abbiamo dedicato meno tempo e fatica per la pulizia e manutenzione poiché i nostri veicoli montano queste ruote”.

Per garantire un fl usso costante di materiale la Georg Lesch possiede 2 stabilimenti di produzione con 30 
dipendenti ed una vasta rete di distributori e addetti alla raccolta. Annovera una moderna fl otta composta da 
16 autocarri, 13 rimorchi rigidi e 4 autoarticolati. Inoltre dispone di un proprio centro tecnico completamente 
equipaggiato che off re un servizio completo e diretto di riparazione e manutenzione dei veicoli.

Nel 2004 Lesch è diventata cliente Alcoa. “Nel novembre 2004 abbiamo iniziato ad equipaggiare i nostri veicoli 
con ruote Alcoa Lucide a Specchio. Poiché avevamo la necessità di risparmiare il maggior peso possibile per 
rimanere effi  cienti nel nostro settore, puntavamo alla soluzione più leggera. Con le ruote Lucide a Specchio di 
Alcoa siamo stati in grado di incrementare il carico utile e persino di risparmiare carburante avendo al contempo 
un aspetto splendente.”, aff erma il titolare Heinlein.  
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Ruote bellissime, eppure estremamente robuste

Il parco veicoli è composto da 7 veicoli industriali Scania, 14 autoarticolati e 4 rimorchi rigidi. I veicoli Verbeek 
sono i più sofi sticati del loro genere ed hanno vinto svariati premi grazie al loro eccellente aspetto. Mantenere 
questi veicoli splendenti e in buone condizioni non è cosa ovvia poiché vengono sottoposti quotidianamente 
a carichi pesanti e a condizioni che implicano la formazione di una grande quantità di sporco. Per questa 
ragione Verbeek equipaggia i veicoli con ruote Alcoa. 

“Le ruote Alcoa garantiscono un 
carico utile superiore e sono 
molto più affi  dabili delle ruote in 
ferro”, aff erma il responsabile della 
fl otta aziendale Chris Verbeek. 
“Inoltre puntiamo fortemente 
sull’aspetto del nostro parco veicoli. 
È una specie di hobby. Tuttavia, a 
causa delle situazioni quotidiane, 
dobbiamo compiere molti sforzi 
per mantenere tutto pulito; un’at-
tività che richiede molto tempo e 
che nessuno ama. Spesso conse-
gniamo le patate presso le aziende 
agricole e alla fi ne della giornata i 
nostri veicoli sono molto sporchi. 
La fi nitura Dura-Bright® di Alcoa 
è un vero trattamento poiché è suf-
fi ciente una manutenzione minima 
per apparire sempre al meglio.”

S.Verbeek è da molti anni un fedele cliente Alcoa. 
Chris Verbeek continua: “Grazie alla relazione intrat-
tenuta con il responsabile delle vendite di Alcoa siamo 
passati completamente alle ruote Alcoa. Subito dopo 
averci presentato la ruota Dura-Bright® ci ha fornito 
suggerimenti per l’appropriata manutenzione. Ci ha 
convinto immediatamente e ci siamo letteralmente 
innamorati di questa fi nitura. Da allora richiediamo 
esclusivamente Dura-Bright®. Sebbene queste ruote 
non vengano sostituite dopo l’utilizzo, durante le sfi late 
continuano ad avere una buona resa e il loro aspetto 
splendente fa sì che ad ogni esibizione di veicoli indu-
striali torniamo a casa con un bel trofeo.”  

La società S.Verbeek è una delle società più presti-
giose grossista di patate dell’Olanda. Solo le patate di 
miglior qualità vengono consegnate ai clienti in tutta 
Europa. Il fondatore della società è Stijnis Verbeek 
Sr, il quale divenne un imprenditore autonomo nel 
1929. A quell’epoca puntava sulla vendita di frutta 
e verdura nei negozi locali. Poco dopo ha deciso di 
seguire nuove opportunità, si è lasciato alle spalle il 
capitolo vendita diretta ed è passato direttamente al 
commercio. A partire dal 2007 è la famiglia Verbeek – 
il fi glio di Stijnis Verbeek Sr Toon e i suoi 3 fi gli Stijnis 
Jr, Wim e Chris – a gestire l’attività. 
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Martaş Group ha scelto la ruota Alcoa per inloader

Martaş Group è un nome aff ermato nell’industria 
del trasporto. Sono rinomati per il trasporto di alta 
qualità di lastre di vetro, tessuti, prodotti per l’indu-
stria e container. La società è stata fondata nel 1984 a 
Mersin. Nel corso degli anni Martaş si è trasformata in 
un colosso con circa 420 dipendenti e fi liali a Istanbul, 
Gaziantep e Ankara. La loro competenza li ha portati 
ad instaurare nel 1984 una partnership stabile con 
Şişecam, il principale produttore di vetro della 
Turchia. Inoltre possiedono attività in Francia e Italia 
così come in Medio Oriente e Iraq. Il parco veicoli di 
Martaş è composto da 218 autocarri, 85 telai porta-
container, 146 rimorchi centinati e 60 inloader, ren-
dendoli la maggiore fl otta di inloader della Turchia. 

Nel 2010 hanno iniziato a montare ruote Alcoa su 8 autocarri. Reşit Kurt, proprietario dell’azienda, spiega: 
“Abbiamo testato 8 autocarri con ruote Alcoa da 22.5” x 9.00” nel 2010 poiché stavamo vagliando possibilità di 
risparmio carburante. Durante i test abbiamo immediatamente notato che le ruote in alluminio Alcoa sono eff etti-
vamente le più robuste. Sono più resistenti delle ruote in ferro. Sono inoltre più leggere, e ci permettono di traspor-
tare più merce. Un ulteriore risultato consiste nel miglior rendimento degli pneumatici grazie al miglior scambio 
termico. In ultimo abbiamo anche raggiunto un risparmio di carburante di circa il 2%. Le ruote Alcoa hanno 
brillantemente superato i nostri test.”

Da quel momento Martaş ha ordinato 8 ulteriori veicoli su ruote Alcoa. 
Quando sono state presentate le ruote Alcoa da 22.5” x 11.75” con 
capacità di carico di 5 T e off set da 45 mm, Martaş le ha immediata-
mente richieste su 2 nuovi inloader. Kurt continua: “Dato che siamo 
estremamente soddisfatti delle ruote Alcoa montate sui nostri veicoli, 
non abbiamo avuto esitazioni nel provare questa nuova dimensione di 
ruota. Siamo certi che questa ruota, progettata appositamente per veicoli 
inloader, abbia i medesimi vantaggi delle altre ruote Alcoa da noi testate. 
Abbiamo eff ettuato un secondo ordine per 76 ruote che ci saranno presto 
consegnate. Richiederemo tutti i nostri nuovi inloader con questa dimen-
sione di ruota e consiglieremo ad altre aziende di fare lo stesso.” 

Alcoa espande il portfolio dei veicoli medi

La nuova nata di casa Alcoa per veicoli medi, nello specifi co la ruota da 17.5 x 6.75, avrà un nuovo compagno 
con cui giocare. La nuova ruota sarà disponibile presso i concessionari Daimler per il nuovo Mercedes-Benz 
Atego (12 - 15T) da settembre 2013 in poi con le seguenti specifi che:

Dimensione:    19.5 x 6.75
Peso:     17.1 kg
Portata max. per ruota:   2575 kg
Off set:     127 mm
Foro di fi ssaggio Ø:    30 mm

Sarà disponibile in 2 fi niture:   
Spazzolata:    codice 764460MB
Dura-Bright®:     codice 764463DBMB
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EuroCement group è favorevole alle ruote Alcoa

Alcoa guadagna consenso in Russia. EuroCement 
group ha testato le ruote Alcoa ed è molto soddi-
sfatto della qualità delle ruote in alluminio forgiato. 
La società è incentrata sulla produzione e trasporto di 
elementi in cemento e calcestruzzo.

 La sede si trova a Mosca ma nel corso degli anni sono 
stati fondati altri 17 siti in Russia, Ucraina, Uzbekistan 
e Bielorussia. Per questo motivo EuroCement group è 
una delle maggiori società dell’industria edile. 

Per oltre un anno EuroCement ha testato le ruote Alcoa sui propri veicoli. 
I risultati sono alquanto promettenti. Il proprietario, Filoret Galchev 
spiega: “Durante il periodo di test le ruote non si sono incrinate, non si 
sono deformate né hanno evidenziato altri tipi di alterazioni rispetto 
alla situazione iniziale. Hanno avuto una resa perfetta nelle condizioni 
ambientali aggressive (calcestruzzo) che aff rontiamo ogni giorno. Inoltre 
sono facili da pulire e hanno un bell’aspetto sui nostri veicoli.”

Alcoa presenta soluzioni per il trasporto sostenibile alla European Green Week 

Serge Timmermans, direttore commerciale di Alcoa Wheel Products Europe, e Sylvain Lhote, Vice-Presidente 
Aff ari Governativi per l’Europa, hanno spiegato quanto le ruote in alluminio Alcoa, leggere e ad alta tenuta, 
migliorino la sostenibilità di veicoli industriali e autobus sulle strade europee riducendo il consumo di carbu-
rante, le emissioni di carbonio e consentendo l’utilizzo di motori più ecologici tuttavia più potenti. 

Con la propria partecipazione alla Green Week Alcoa Wheel Products Europe evidenzia il crescente riconosci-
mento del ruolo chiave svolto dall’alluminio nel diminuire le emissioni nel trasporto stradale. 

Alcoa Wheel Products Europe ha presentato il contributo apportato 
dalle ruote in alluminio forgiato Alcoa e dal loro peso ridotto per la 
creazione di una fl otta veicoli per merci e trasporto sostenibile alla 
European Green Week di Bruxelles in Belgio. 

La Green Week è la più grande conferenza europea sull’ambiente 
organizzata annualmente dalla Commissione Europea. L’edizione di 
quest’anno è stata dedicata alla tematica della qualità dell’aria ed ha 
riunito oltre 3.000 esperti dell’industria e politici.

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 comu-
nicazioni 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.


