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Alcoa amplia lo stabilimento di produzione delle ruote in Ungheria

Leader in metalli ultraleggeri e ad alto rendimento, Alcoa 
ha uffi  cialmente aperto in Ungheria l’ampliamento dello 
stabilimento di produzione delle ruote. Lo stabilimento 
ingrandito raddoppia la capacità di Alcoa di produrre 
delle ruote con trattamento della superfi cie Dura-Bright® 
EVO rispetto ai livelli di produzione del 2014. Questa 
espansione consentirà ad Alcoa di soddisfare la crescente 
domanda europea di ruote in alluminio per veicoli indu-
striali ultraleggere, durature e a bassa manutenzione.

“Questa espansione mette Alcoa nella posizione di 
soddisfare la crescente richiesta delle nostre ruote in 
alluminio più innovative per veicoli industriali in Europa, comprese le ruote più facili da pulire e che appaiono nuove più a 
lungo, garantiscono la riduzione dei costi di manutenzione, l’aumento del carico utile e bassi consumi di carburante,” aff erma 
Tim Myers, Presidente di Alcoa Wheel and Transportation Products. “I nostri investimenti nelle ruote in alluminio forgiato per 
veicoli industriali sostengono la più ampia strategia di Alcoa che intende creare un business dal valore aggiunto e guadagnare 
una quota redditizia nella crescita dei mercati. Le vendite delle ruote in alluminio per veicoli industriali sono previste in crescita 
dal 30 percento delle vendite globali nel 2010 al 50 percento nel 2018.” 

L’ espansione da 13 milioni di dollari (2,8 miliardi di fi orini ungheresi - HUF) è stata conclusa a scadenza e creerà 35 nuovi 

posti di lavoro stabili in Ungheria una volta che lo stabilimento avrà raggiunto la sua piena capacità. Dimostrando il suo 
appoggio al progetto, il Governo ungherese ha acconsentito a contribuire con 4,4 milioni di dollari (1 miliardo di HUF) 
tramite il suo Programma Operativo Regionale, un’iniziativa di sviluppo economico condotta dal governo.

“Alcoa ha goduto di una lunga storia di grande successo in Ungheria 
e non vediamo l’ora di poter consolidare questo positivo riscontro 
storico grazie alla nostra espansione,” ha aff ermato Dr. Béla Forgó, 
Country Manager di Alcoa Ungheria. “Inoltre, oggi Alcoa ha lanciato 
un progetto pilota con il sistema dell’autobus urbano per la regione di 
Székesfehérvár al fi ne di dimostrare i vantaggi economici ed ambientali 
delle nostre ruote riguardo il trasporto pubblico.”

All’interno del progetto pilota con l’operatore di autobus urbani per 
la regione di Székesfehérvár, svariati autobus saranno equipaggiati 
con ruote Alcoa. 

La ruota con il trattamento della superfi cie Dura-Bright® EVO di Alcoa è 10 volte più resistente alla corrosione, causata 
principalmente dal sale e dagli elementi atmosferici, rispetto al suo predecessore, la ruota Dura-Bright® con tecnologia 
XBR®. A diff erenza dei rivestimenti concorrenziali che possono incrinarsi, sbucciarci, corrodere e opacizzarsi velocemente, 
la ruota con trattamento della superfi cie Dura-Bright® fa sì che la lucentezza duri persino dopo anni di utilizzo senza 
alcuna necessità di lucidatura. Dura-Bright® non è un rivestimento, ma un trattamento della superfi cie che penetra l’allu-
minio diventando parte integrante della ruota stessa. Una pulizia regolare con comuni prodotti per la pulizia utilizzati per 
i veicoli industriali o semplicemente con acqua e sapone manterrà le ruote splendenti perfi no dopo centinaia di lavaggi 
e migliaia di chilometri, riducendo i costi di manutenzione. Inoltre, le ruote Alcoa sono fabbricate da un unico blocco di 
alluminio forgiato, che le rende più leggere e cinque volte più robuste delle ruote in ferro, aumentando il carico pagante 
e il rendimento del carburante.
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Bachmann brilla tutto l’anno

Le condizioni climatiche invernali 
non implicano necessariamente che 
non sia possibile essere splendenti. 
Bachmann Kölliken AG sa come 
brillare grazie al credo di punta di S. 
Bachmann ossia, tradotto in breve: 
igiene extra, pulizia totale e servizi di 
qualità superiore.

Bachmann è un nome aff ermato 
nel trasporto di generi alimentari, 
in polvere e granulati, con vasta 
competenza nel trasporto sicuro di 
materiali plastici ed altri prodotti sfusi

La ruota Dura-Bright® EVO è ad oggi la ruota Alcoa di più facile manutenzione. Può sopportare le più 
severe condizioni atmosferiche, il sale e la sporcizia. Ma questo non è tutto! Le ruote Dura-Bright® 
EVO sono resistenti ai composti chimici che si trovano nei detergenti più aggressivi per la pulizia 
dei veicoli industriali (livelli di pH compresi fra 2 e 12) che possono corrodere e opacizzare le ruote 
standard di tali veicoli.

Splendenti in un lampo con le ruote Dura-Bright® EVO

di valore. Nelle loro attività giornaliere annoverano anche lo stoccaggio di merci sfuse. Un’immagine pulita è indispensabile. 
I loro 34 autocarri e i 50 rimorchi provengono da marchi di qualità superiore e sono manutenuti con la massima cura.

“30 anni fa abbiamo deciso di acquistare le ruote Alcoa 
perché la loro immagine si sposa perfettamente con la 
nostra fi losofi a. È un marchio di altissima qualità. Le ruote 
sono robuste, producono risparmio di peso e perfezionano 
l’aspetto dei nostri veicoli. 7 anni fa ordinammo per la 
prima volta le ruote Dura-Bright® e da allora non abbiamo 
mai pensato di cambiare. Le ruote sono facili da pulire e 
garantiscono un aspetto immacolato persino durante rigidi 
inverni.”

Per ulteriori informazioni riguardo Bachmann Kölliken AG 
visitate il loro sito web www.bachmann-transporte.ch. 

Le ruote Dura-Bright® EVO sono molti facili da manutenere. La lucidatura non è più necessaria. 
Occorrono 4 semplici passaggi per avere un aspetto fantastico e lucente:
 1. Risciacqua con acqua
 2. Miscela l’acqua con un detergente (livelli di pH compresi fra 2 e 12)
 3. Pulisci con una spazzola morbida (Alcoa ALbrush)
 4. Risciacqua la ruota e asciuga con un panno

Visita il nostro sito web www.alcoawheels.com per ulteriori informazioni su Dura-Bright® EVO. 

Alcoa Wheels e Bachmann sono stati partner in qualità per oltre 30 anni. Bachmann 
si innamorò della brillante fi nitura Alcoa Lucida a Specchio. Quando Alcoa ha 
introdotto l’innovativo trattamento della superfi cie Dura-Bright® l’Amministratore 
Delegato, Phlipp Bachmann, ha compiuto il passaggio senza alcuna esitazione:
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- Alcoa Wheel Products Europe parteciperà all’evento UITP Mobility & City Transport Exhibition

Vieni a visitare Alcoa in occasione del maggior evento in ambito dei trasporti 
pubblici! Il Congresso ed Esposizione mondiale UITP off re ai partecipanti un’op-
portunità unica per scoprire gli ultimissimi sviluppi del mercato dei trasporti 
pubblici e imparare dai leader del settore industriale. Basandosi su una confe-
renza in multisessione e un’importante esposizione sui prodotti e servizi indu-
striali, il Congresso ed Esposizione mondiale è semplicemente imperdibile per 
tutti i professionisti del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile prove-
nienti da ogni parte del mondo.

Lo sapevate?

- Alcoa off re la scheda descrittiva dei dadi a manicotto

- Alcoa mette i veicoli industriali pesanti sotto i rifl ettori con la nuovissima brochure

Controllate! Alcoa ha sviluppato una nuova brochure appositamente dedicata 
al segmento edile. Volete sapere quanto potete risparmiare in termini di peso 
sostituendo le ruote in ferro con le ruote in alluminio Alcoa? Questa brochure 
vi spiegherà tutto! Mette in evidenza i vantaggi di Alcoa e fornisce maggiori 
chiarimenti rispetto ai diversi tipi di combinazioni autocarri e autocarro/
rimorchio e i loro rispettivi risparmi di peso una volta equipaggiati con le ruote 
Alcoa. La brochure è disponibile in versione multilingue nella sezione download 
del sito web delle ruote Alcoa www.alcoawheels.com.

- Alcoa Wheel Products Europe ha consegnato le prime ruote al nuovo distributore egiziano Tamco

Alcoa sta espandendo le sue attività in Nord Africa con successo! Le aziende di trasporto sono sempre più interessate 
alle ruote in alluminio ad alta resistenza di Alcoa. La prima consegna ha avuto luogo all’inizio dell’anno e si prevede un 
aumento delle vendite nel corso dell’anno. 

L’evento si terrà a Milano dal 8 al 10 di giugno. Alcoa parteciperà attivamente all’evento e darà dimostrazione presso il suo 
stand di tutti i vantaggi Alcoa riguardo i veicoli del trasporto pubblico. Da non perdere! 

Impazzite per i dadi? Dovreste!
I dadi delle ruote sono elementi essenziali per assicurare la ruota al mozzo. 
L’utilizzo di un dado di buona qualità è estremamente importante poiché 
non tutti i dadi off rono la stessa qualità. I dadi delle ruote Alcoa possiedono 
caratteristiche uniche dal punto di vista del design e garantiscono una migliore 
sicurezza delle ruote. 

Volete saperne di più?
Scaricate il nuovo bollettino di assistenza alla pagina del Fleet Service Center del nostro sito web europeo
www.alcoawheels.com.

- Alcoa Wheel and Transportation Products ha ricevuto il premio Daimler Supplier 2014

Daimler AG ha conferito a dieci fornitori, per le loro prestazioni eccezionali nell’ultimo esercizio fi nanziario, il premio 
Daimler Supplier 2014. Alcoa è stata premiata nella categoria “Qualità” per i suoi eccezionali standard di qualità nella 
produzione di ruote in lega. Altri nominati sono stati: Hubei Tri-Ring Auto-Axle Co., Ltd.; Hubei Tri-RingForging Co., Ltd. e 
Voss Automotive GmbH.
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OKT Trailer ha fatto colpo a livello mondiale. È 
uno dei pochi marchi turchi che forgia i processi 
di certifi cazione e di istituzionalizzazione in una 
fi losofi a di qualità totale. Attiva dal 1983, la società 
off re e promette soluzioni di trasporto prestigiose 
in aree quali quella dei prodotti derivati dal petrolio 
e chimici, dell’industria edile, del calcestruzzo, degli 
aggregati e del trasporto alimentare.

OKT Trailer garantisce un peso leggero nel suo design e allo stesso modo sceglie elementi complementari per i suoi 
prodotti. Per questo motivo ha deciso di unirsi ad Alcoa 10 anni fa. La buona relazione di fi ducia che hanno instaurato, 
recentemente ha portato la dirigenza di OKT a riconoscere Alcoa come unico fornitore di ruote in alluminio. 

Alcoa è la sola ed unica

Gökhan Maraş, Presidente di OKT Trailer, spiega: “Paragonato a molti partner, 
durante le nostre attività giornaliere abbiamo visto che Alcoa è il più affi  dabile. 
Non solo producono le ruote di migliore qualità, ma forniscono anche il miglior 
servizio di qualità. Siamo veramente contenti di lavorare con loro e per questo 
motivo è stata una decisione più che valida off rire ad Alcoa l’esclusiva fra le ruote 
in alluminio.” 

Per ulteriori informazioni riguardo OKT Trailer visitate il loro sito web www.okt-trailer.com. 

Resta aggiornato e abbonati alla newsletter elettronica sulle ruote Alcoa

La newsletter elettronica Alcoa è gratis e disponibile per chiunque voglia restare aggiornato sulle 
ultime novità Alcoa.

Vai sul nostro sito web europeo www.alcoawheels.com e registrati cliccando sul link di adesione 
situato in alto a destra della pagina.

Stand 3B156

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.


