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el corso del 2004, per la prima
volta nella storia della
motorizzazione privata in Italia,
le autovetture a gasolio immatricolate
hanno superato quelle a benzina. Con il
58,54% di quota, le vetture mosse da
motori Diesel hanno ottenuto il primato
assoluto, dopo che nel corso del 2003 si
erano avvicinate alla soglia della metà del
mercato raggiungendo il 48,86%.Tanto
per rinfrescare la memoria, nel 1998, in
Italia, per la prima volta le vetture a
gasolio superarono le 500 mila

Frank
Chianese
è a capo
di Delphi Diesel
Aftermarket
Italia
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elphi Diesel Systems ha
un’esperienza ultradecennale
nella produzione di
componenti per l’iniezione Diesel e,
grazie alla collaborazione con i più
importanti Costruttori di veicoli a livello
mondiale, ha sviluppato tecnologie che
permettono di soddisfare i più elevati
standard qualitativi che il primo
equipaggiamento richiede. Non solo. La
massima qualità per i prodotti Originali
Delphi viene garantita anche per i
prodotti cosiddetti All-Makes, quelli che,
pur non essendo Delphi in origine, sono
perfettamente adattabili ed equivalenti
al prodotto installato in primo
equipaggiamento. Il programma AllMakes di Delphi Diesel Aftermarket è
composto dalle seguenti linee di
prodotto:
Candelette preriscaldamento
Filtri Gasolio
Polverizzatori
Pompette Alimentazione a
membrana
Solenoidi Stop
I vantaggi di questi ricambi sono
l’elevato livello qualitativo e la
competitività dell’offerta, esigenza

immatricolazioni (533.195 per l’esattezza)
ottenendo una quota di mercato del
22,52%. Per tutto l’arco del 2004 le auto
a gasolio targate sono state 1.311.848, un
valore quasi triplicato nel volgere di
appena sei anni. La corsa non è finita: in
gennaio le consegne di vetture a gasolio
si sono attestate al 61,7% del mercato
totale. Questo scenario è destinato a
cambiare le abitudini degli italiani. Infatti
se la quota del Diesel si attesterà sul
60% dell’immatricolato e in Italia le
consegne di autovetture continueranno a
superare i 2 milioni di veicoli l’anno,

presto si assisterà a una rivoluzione: in
meno di sette anni il parco circolante
Diesel supererà quello delle vetture a
benzina. Questo fenomeno nasce –
come quasi sempre avviene nel mondo
dell’auto – da due ragioni. La prima, il
lancio di nuove tecnologie, come quella
del Common Rail, che ha reso più facile
e conveniente l’uso delle auto Diesel. La
seconda, la diffusione verso il basso, cioè
su utilitarie e su city car, di piccoli motori
Diesel Common Rail, che hanno
consentito ai costruttori di proporre una
gamma sempre più ampia e articolata di
modelli di vetture. Per le officine
specializzate, ciò significa prepararsi ad
affrontare volumi di lavoro imprevisti nel
passato, per effetto di un numero
crescente di veicoli Diesel fuori garanzia.
Un aumento vertiginoso costituisce
comunque un’occasione da non perdere.
Per aiutare chi vuole cogliere
quest’opportunità, Delphi Diesel
Aftermarket si è concentrata in modo
particolare sulla diagnosi e sulla
riparazione mettendo a punto prodotti e
servizi completi in grado di rispondere
alla crescente domanda e creare una
sofisticata struttura dedicata
all’aftermarket europeo della
manutenzione Diesel.

Frank Chianese

RICAMBI

ALL MAKES, LA QUALITÀ
COMPETITIVA

quest’ultima particolarmente percepita
per componenti installati su vetture con
impianto d’iniezione di tipo Rotativo e
quindi di una certa anzianità d’uso.
Delphi Diesel Aftermarket offre una
gamma di Filtri Gasolio, che, con i suoi
50 codici, copre oltre il 90 % del parco
circolante italiano, ed è composta da
prodotti montati in primo
equipaggiamento (fra cui lo ‘storico’
HDF296), da prodotti All-Makes, nonché
da Filtri per applicazioni Common Rail.

Un sistema Common Rail d’ultima
generazione opera con pressioni ormai
vicine ai 2.000 bar, questo significa che i
diametri dei fori dei polverizzatori
hanno dimensioni nell’ordine di qualche
micron. Pertanto il gasolio deve arrivare
all’impianto perfettamente pulito per
evitare che eventuali particelle di sporco
possano danneggiare gravemente
l’intero gruppo motopropulsore. I filtri
gasolio Delphi per applicazioni
Common Rail sono realizzati con una
carta speciale che trattiene particelle
fino a 2 micron e per le prossime
applicazioni su impianti che
svilupperanno anche 2.000 bar di
pressione, questa dimensione scenderà
ad 1 micron. A breve, il programma
Filtri Gasolio Delphi verrà ulteriormente
ampliato mediante l’introduzione di 11
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nuovi codici, la maggior parte dei quali
per applicazioni Common Rail non
Delphi (PSA, Fiat).
Il Filtro Gasolio Delphi rappresenterà
sempre di più per gli installatori una
garanzia di affidabilità delle operazioni
eseguite su veicoli con impianti di
iniezione Diesel sempre più evoluti.

Simone Grilli
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NISSAN ITALIA

SULLA STRADA

UN ACCORDO IMPORTANTE

U professionalità voluto da Delphi per
n riconoscimento dell’alto livello di

la propria rete CR viene da Nissan
Italia, con un accordo quadro concluso
nel 2004.Tale accordo vede i
Concessionari Nissan rivolgersi alla Rete
Common Rail Delphi per tutte le
operazioni sull’impianto di iniezione, a
prescindere dai termini di garanzia. La
scelta da parte di un’azienda orientata
al Cliente come Nissan, di affidare
un’operazione così delicata, come
l’intervento sull’impianto CR, alla rete
specializzata del fornitore, nasce dalla
consapevolezza di garantirsi diversi
vantaggi. Innanzitutto la riduzione
pressoché a zero dei problemi logistici; in
secondo luogo, soprattutto dopo il lancio
della riparazione delle pompe CR,
riparazioni a basso costo con tariffe
convenzionate; infine, ancor più
importante, una grande efficacia già dal
primo intervento, dovuto al fatto di
usufruire dell’esperienza Delphi sulla
nuova tecnologia. I risultati ottenuti
hanno spinto altri Costruttori, come
Ssang Yong, a seguire l’esempio Nissan.

BILANCIO
DEL CIRCOLANTE DELPHI

A

umenta la diffusione del diesel
e il contributo di Delphi a
questa crescita è importante.
L’immatricolato Ford, con circa 250 mila
veicoli, fa la parte del leone. Segue il
gruppo Renault, con il motore K9K, che
nelle diverse versioni (da 48 a 74 kW)
è destinato a diventare il protagonista
assoluto del circolante Delphi.
Questa versatile unità, che equipaggia
anche i due modelli di maggior successo
di Nissan, Micra ed Almera, circola già in
oltre 180 mila unità. Accanto a questi
autentici best sellers, troviamo modelli
di nicchia e quindi di minor diffusione,
ma di altrettanto apprezzabile successo,
quali i modelli del gruppo Kia-Hyundai
(ultimo impianto CR Delphi a 1600
bar), le nuove Suzuki Jimny e Liana,
motorizzate rispettivamente Renault e
PSA, la sofisticata Citroen C3, il
fuoristrada Rexton (nella foto) della
coreana SsangYong, che sta riscuotendo
uno strepitoso successo ed infine
l’applicazione più prestigiosa: la regale
Jaguar X-type 2.0D (nella foto). Il totale

IN OFFICINA

ORA SI RIPARANO
LE POMPE

I
Sopra: il kit YDT 400
Sotto: intervento
su una pompa

sistemi d’iniezione Common Rail
operano con pressioni
estremamente elevate e con
tolleranze di precisione straordinarie. Per
la riparazione di questi sistemi è
necessaria quindi una nuova generazione
di attrezzature di diagnosi e di prova.
Delphi, in questo senso, ha definito un
programma completo di formazione,
attrezzatura e standard operativi tali da
rendere la propria rete perfettamente in
grado di effettuare con competenza e
professionalità sia la manutenzione
dell’intero sistema Common
Rail sia la riparazione delle pompe di tale
sistema. In collaborazione
con Hartridge, leader
mondiale per l’attrezzatura
di prova e riparazione dei
sistemi diesel, Delphi ha
ideato una nuova gamma di
attrezzature che offrono alla
rete degli specialisti Diesel
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Attilio Lacanà
Servizio Tecnico
di Delphi Diesel
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circolante si trova fuori del regime di
garanzia. Il riconoscimento della
leadership tecnologica Delphi non si
ferma qui, altre nuove applicazioni sono
attese nell’immediato futuro presso
importanti costruttori sia europei sia
asiatici.
Ma Delphi non è solo Common Rail. Lo
stesso successo arride anche agli
impianti EUI/EUP installati su veicoli
industriali Volvo ed agricoli, per i quali è
prevista una crescita esponenziale
nell’arco dei prossimi due anni.

Attilio Lacanà
sfiora il mezzo milione
di veicoli e, a
prescindere dagli
accordi d’assistenza già
chiusi o in via di
chiusura, l’importanza
per la rete specializzata
CR Delphi è ancora
maggiore in virtù del
fatto che una fetta
importante di questo

la possibilità di riparare l’intera serie delle
pompe Common Rail Delphi. Dotati di
dieci accessori per banco prova specifici
per Delphi e di un Cd software, tutti
questi elementi sono stati progettati per
essere compatibili con il banco prova
AVM2PC Hartridge e il simulatore
Delphi ETK (Electronic Test Kit). Inoltre,
per utilizzare la strumentazione di prova
per la riparazione della pompa Common
Rail Delphi, un’officina deve disporre di
altri componenti specifici che fanno
parte dell’attrezzatura Common Rail
Hartridge. Delphi ha messo a punto un
kit di strumenti su misura per la
riparazione di pompe Common Rail. Il kit
YDT400 contiene gli utensili necessari
per la riparazione delle pompe di tutti i
sistemi Delphi Common Rail, e viene

fornito completo di pannello di
montaggio a muro. Con oltre trenta
attrezzi disponibili, il kit permette di
eseguire ogni genere di
riparazione della pompa Common Rail
Delphi. Non meno importante è il livello
di pulizia da mantenere nella fase di
rimontaggio: questo è garantito da una
postazione “Clean Cabinet” ad aria
filtrata che garantisce gli standard di
pulizia di fabbricazione.
Tutte le officine che hanno intenzione di
specializzarsi nella riparazione delle
pompe Common Rail Delphi devono
frequentare l’apposito corso di
formazione, della durata di due giorni,
tenuto periodicamente presso il Training
Centre di Delphi Diesel Aftermarket, a
Cinisello Balsamo (MI).

FORMAZIONE DELPHI: A SCUOLA DI DFP1

A

quasi quattro anni di distanza dalle due
prime applicazioni del sistema Common
Rail Delphi “Multec”, sono iniziati – a
dicembre 2004 - i primi corsi dedicati alla
riparazione e al controllo sul banco prova della
pompa DFP1, che rappresenta la base del
sistema Multec. Ben 22 Servizi sono già stati
messi in condizione di poter riparare le pompe
DFP1, il che significa che tali Servizi sono già
operativi in qualità di Centri Tecnici Common

Rail (CTCR). Nei primi mesi del 2005, è
prevista la formazione di un altro gruppo di
Servizi, i quali passeranno da SDCR a CTCR.
La diffusione del sistema e la necessità di
copertura della Rete di Assistenza impongono
una regolare programmazione dei corsi per il
2005, per la preparazione della rete
Diagnostica (SDCR) e per quanto concerne la
riparazione, al fine di garantire la più ampia
copertura possibile.
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MP AUTOMOTIVE
Via Guglielmo Marconi, 78
80020 Casavatore (NA)
Tel. 081.7375421

L’unione fa la forza. Un vecchio proverbio
che ha convinto le famiglie Mattiello e
Perrotta, due giganti della distribuzione di
componentistica di auto e veicoli industriali
a dare vita ad una nuova iniziativa. L'unione
fa la forza. Un vecchio proverbio che ha
convinto le famiglie Mattiello e Perrotta, due
giganti della distribuzione di componentistica
di auto e veicoli industriali, a dare vita ad
una nuova iniziativa. Forte delle sinergie dei
marchi, dei prodotti e dei clienti portati "in
dote", la neonata MP AUTOMOTIVE di
Napoli diventa distributore per eccellenza
per tutte le officine generiche e gli specialisti
Diesel della Campania.

LE NOSTRE OFFICINE

MARCHESCHI
Loc. Cerbaja, 76/77
55011 Altopascio (LU)
Tel. 0583/264523 - Fax 0583/25190
In quale anno è stata fondata
l’azienda e da chi?
Etrusco Marcheschi aveva cominciato a
lavorare come dipendente del Signor

Quali sono stati i motivi
determinanti della fusione?
La volontà di creare una struttura esemplare e
capace di diffondere i suoi prodotti dal basso
del mercato grazie ai rapporti che da oltre 30
anni sono stati maturati dai singoli soci.
Perché questa decisione è arrivata
in un momento non particolarmente
florido dell’economia italiana?
Naturalmente perché siamo ottimisti nel
riguardo del futuro, ma soprattutto perché
abbiamo la consapevolezza che nei prossimi
anni non ci sarà spazio per strutture piccole e
non organizzate. La nostra è in questo settore
un’azienda con dimensioni medio grandi.

Come vi siete organizzati?
Operiamo con un magazzino di oltre 3.500
mq dove vengono trattati circa 30 mila codici
diversi. Per le consegne contiamo su tre
veicoli aziendali attrezzati appositamente. Il
valore dei ricambi in magazzino, si aggira sui
7,5 milioni di euro.

Come si è sviluppata nel tempo e
com’è strutturata?
L’Azienda si è sempre preoccupata di
aggiornarsi partecipando all’attività di
formazione ed acquisto delle relative nuove
tecnologie. Negli anni 60, ha seguito il
grande boom del Diesel, e negli anni 90, si è
aggiornata con l’avvento delle pompe
elettroniche. Negli anni 2000, ha deciso di
integrare l’attività stipulando un contratto
con Mercedes Benz e diventando “Officina
Autorizzata Mercedes Benz - veicoli

commerciali”. Di recente ha partecipato al
corso di Riparazione Common Rail Delphi
ed è in possesso di tutte le attrezzature e
requisiti per operare sulle pompe CR
Delphi, ottenendo la nomina di Centro
Tecnico Common Rail (CTCR). L’Azienda è
costituita dalla Famiglia Marcheschi, Piero
Martinucci e circa quindici dipendenti.
Come si raggiunge la
soddisfazione del cliente e quali sono
i programmi di sviluppo?
Competenza e onestà sono la chiave del

nella riparazione delle pompe Common Rail,
ottenendo la nomina di Centro Tecnico
Common Rail (CTCR).
L’azienda copre un’area di 1.700 mq, di cui
500 coperti, e di questi ultimi più della metà
destinati al Settore Diesel e Camera Pulita
Common Rail per lo stacco e riattacco dei
sistemi.

Via Milano 81 - 20033 Desio (MI)
Tel. 0362/626144 - Fax 0362/627428

occupa in prevalenza del settore Diesel, di cui
è responsabile, Giorgio della linea revisioni e
della parte elettrica, l’impiegata segue
l’amministrazione ed i tre dipendenti
svolgono attività di stacco e riattacco dei
motori, diagnosi e riparazione di meccanica
degli iniettori doppio stadio,
turbocompressori e pompe iniezione.
Massimo e Alessio, figlio di uno dei titolari,
seguono la parte Diesel, ed in particolar
modo il Common Rail. Recentemente hanno
partecipato ai corsi di formazione presso la
sede della Delphi Diesel e sono in possesso
delle capacità e dell’attrezzatura per operare

all’offerta dei servizi. Abbiamo un’officina
attrezzata per la diagnostica, due tecnici
qualificati, una hot line con numero dedicato,
un sistema di monitoraggio delle chiamate.
A supportare il tutto e a farci conoscere c’è
un’aula corsi, un sito internet
www.mpautomotive.it e la possibilità di
acquistare i nostri ricambi in E-Commerce,
cioè attraverso la rete Internet.
Potete darci qualche cifra?
Nel 2005 prevediamo un giro d’affari di 10
milioni di euro e di gestire 950 clienti.
Attualmente contiamo su 22 dipendenti
e 6 agenti.
successo con il cliente, oltre ad essere sempre
aggiornati in formazione e tecnologie. Anche la
puntualità e quindi la serietà nel servizio
fornito gioca un ruolo molto importante nel
processo di decisione che rende il cliente
fedele.

Baborscki nel 1956, un grande maestro, con
il quale nel 1966 entrò in società. La loro
collaborazione terminò nel 1974, quando il
Sigor Barboschi si ritirò e Etrusco si mise in
proprio, confortato nella decisione dalla
moglie Giuliana. La sede attuale, in via delle
Cerbaie 76/77 ad Altopascio, venne scelta
nel 1982 ed occupa un’area di 4.000 mq
circa di cui 1.600 coperti. Dal 1992 fa parte
della società Piero Martinucci.

SPIGARELLI

Come si è sviluppata nel tempo
e com’è strutturata?
All’inizio l’Azienda era più orientata sulla parte
elettrica, aria condizionata, antifurto. In seguito,
è stato introdotto il Diesel e la linea revisioni.
Oggi, si è all’avanguardia nei Sistemi di iniezione
elettronica Diesel e benzina. L’azienda è
composta dai due titolari Giorgio e Massimo,
tre dipendenti e un’impiegata. Massimo si

Quali sono i vostri obiettivi?
Per prima cosa essere leader. La nostra
attività si rivolge a due tipi di clientela diversa.
Vogliamo essere un supporto per gli auto
riparatori, cioè fornire una amplissima gamma
di prodotti, informazioni e formazione tecnico
commerciale, ma anche strumenti di diagnosi
e di riparazione per soddisfare le richieste del
mercato. Dall’altra parte vorremmo avere un
rapporto preferenziale con i ricambisti ai quali
dare lo stesso servizio offerto agli auto
riparatori con modalità diverse.

Ma non limitate la vostra attività
alla sola vendita di ricambi…
E’ vero, un’ attenzione particolare è rivolta

LE NOSTRE OFFICINE

Quando è stata fondata l’azienda
e da chi?
L’Azienda Spigarelli è stata fondata dai fratelli
Giorgio e Massimo. Il via nel 1976, con Giorgio
Spigarelli, a Desio: si trattava di un’officina a
livello d’elettrauto. La struttura è quindi stata
modificata negli anni seguenti, specialmente da
quando nel 1985 entrò in società il fratello
Massimo, oggi responsabile Diesel.

Competente, professionale, orientata al mercato:
così la rete di assistenza Delphi Diesel
Aftermarket garantisce un elevato livello
di soddisfazione del Cliente

Come si raggiunge la soddisfazione
del cliente e quali sono i programmi di
sviluppo?
La nostra Azienda crede che l’investimento
continuo in attrezzatura e l’aggiornamento in
formazione siano il miglior modo per andare
incontro alle esigenze del Cliente, vista la
continua crescita e lo sviluppo del Diesel in
questi anni e nel futuro. Pertanto, crediamo
che fidelizzare il cliente, offrendo un servizio
efficiente e risolvendo le problematiche nel
minor tempo possibile, sia il segreto per
risultare vincenti. L’azienda è oggi
all’avanguardia nella diagnosi di tutti i Sistemi
Diesel Delphi e nella riparazione del
Common Rail Delphi.

Come vedete il mercato Diesel oggi?
Si tratta contemporaneamente di una grande
opportunità e di una grande sfida. Il numero
dei veicoli Diesel immatricolati, anche
equipaggiati con motori di piccola cilindrata, è
in continua espansione, la tecnologia in
costante sviluppo. Questo richiede un
approccio nuovo alla fornitura dei servizi di
manutenzione.
Un continuo aggiornamento del personale e
l’acquisizione degli strumenti adatti per
intervenire con competenza su ogni
particolare, per monitorare, ma anche per
riparare, ciò che non funziona. Il mercato
diventerà selettivo: solo chi sarà in grado di
assicurare professionalità avrà successo.

Come vedete il mercato Diesel oggi ?
Oggi il mercato del Diesel è in netta crescita e,
se le vendite continuano ad aumentare come
negli ultimi tre anni, soprattutto adesso che
molti costruttori si sono indirizzati ad applicare
il diesel Common Raill anche a motori di
piccola cubatura, ci saranno maggiori vendite di
sistemi, con un incremento di circolante Diesel
nel nostro paese.
Un sicuro aumento delle riparazioni si vedrà
negli anni a venire, dalla riparazione degli
iniettori Common Rail.

Delphi Diesel Aftermarket - Tel. 02.618021.258 - servizio.clienti.diesel@delphi.com

I

l rispetto per l’ambiente,
dopo essersi concentrato
inizialmente solo sulle
vetture, da qualche anno si è
spostato anche sulle
applicazioni non stradali. Per
regolare questo tipo
d’emissioni sono state varate
le normative europee Tier 2 e
Tier 3, paragonabili alle
normative Euro 3 ed Euro 4
per le autovetture. Come per
i veicoli, esistono diversi tipi di
sistemi che consentono a mezzi agricoli,
generatori, carrelli e macchine
movimento terra di soddisfare le
normative in atto. Delphi, nell’ambito
delle tradizionali pompe rotative
meccaniche, sta riscuotendo un
notevole successo con la nuova DP210,
gradita ai costruttori in virtù del suo
favorevolissimo rapporto
costo/prestazioni/emissioni.
Inizialmente adottata su tutte le nuove
applicazioni Perkins e Lister Petter e
successivamente su JCB, la pompa
DP210 equipaggerà anche i motori per
applicazioni New Holland (CNH). Le
previsioni per l’Italia stimano un totale di
70 mila unità in circolazione entro la
fine del 2005. Derivata dalla DP200, la
DP210 se ne differenzia per tolleranze
più precise e per una diversa

DP210

anticipo, mandate e fasatura.
Al fine di supportare i
costruttori che adottano le
sue nuove tecnologie, Delphi
ha da sempre promosso la
professionalità e la
preparazione della propria
rete autorizzata: nel 2004
sono stati attivati 22 Centri
Tecnici Common Rail, 35
Servizi Diagnostici Common
Rail (per un totale di 105),
due servizi EUI e sette nuovi
centri DP210 (per un totale di nove).
L’obiettivo del 2005 è moltiplicare
queste cifre e sviluppare ulteriormente
la rete affinché sia pronta a cogliere le
opportunità offerte da queste nuove
tecnologie. Un’occasione da non
lasciarsi sfuggire per mantenersi
all’avanguardia sul mercato.

I CONTRATTI
LA PRODUZIONE
L’ATTREZZATURA

Donato Orlando

I

pannello identificativo che permetta di
riconoscere immediatamente le
aziende che offrono i servizi e prodotti
Delphi Diesel. Il pannello è stato
realizzato in alluminio ed è bicolore
grigio e nero con la scritta
DISTRIBUTORE DELPHI DIESEL
AFTERMARKET. La scelta di queste
tonalità nasce dall’esigenza precisa di
visualizzare, attraverso la lettura
verticale e orizzontale, i concetti legati
a Delphi, al Diesel ed al Distributore.
Inoltre, per la Rete Common Rail è in
via di realizzazione un banner con la
dicitura SERVIZIO AUTORIZZATO
RIPARAZIONE SISTEMI COMMON
RAIL. La soluzione dello stelo porta
banner consente l’utilizzo anche in
occasione di promozioni o eventi, con

M amministratore delegato di
ike Rayne e’ il nuovo

Delphi Diesel Aftermarket.
Sostituisce John Short, che lascia
Delphi dopo 32 anni di lavoro. Rayne venne assunto in
Lucas nel 1969 come ingegnere elettronico e durante la
sua carriera ha ricoperto diverse funzioni, da direttore
tecnico a direttore generale. Mike, che ha più di 30 anni
d’esperienza nel campo del Diesel, è anche
responsabile del network Usa, che conta più di 400
Diesel Service Agents.

AUTOPROMOTEC 2005
VI ASPETTIAMO

S maggio nel quartiere
i terrà dal 18 al 22

3 SIGARETTE INQUINANO
COME 10 DIESEL

P minuti in un box. Nello stesso box, dopo qualche

osteggiate un’auto diesel a motore acceso per 30

IMMAGINE 2005

n una società nella quale il brand è
sempre più importante, anche
Delphi Diesel ha sentito la
necessità di rendere ancora più visibile
la propria immagine. Si è partiti dal
progetto immagine officina (lanciato nel
2001) e si è previsto di estenderlo
anche ai Distributori.
Per fare ciò Delphi ha deciso di offrire
ai suoi partner della Distribuzione un

BENVENUTO
A MIKE
RAYNE

fieristico di Bologna il
tradizionale appuntamento
con Autopromotec. La
manifestazione si rivolge
agli operatori professionali
del settore dell’assistenza
ai mezzi di trasporto. Gli
espositori saranno oltre 930, provenienti da quasi 50
paesi diversi. Delphi rinnova l’invito al tradizionale stand
nel padiglione 30 - corsia A - stand 5.

progettazione dei gruppi principali, volta
a migliorare il controllo della mandata e
dell’anticipo su tutto il campo di
funzionamento. Conseguentemente il
processo di taratura, è profondamente
diverso da quello della DP200, e
richiede attrezzature elettroniche che
misurino con estrema precisione

IL MARCHIO
DÀ GARANZIA

NOTIZIE
NOTIZIE

Mariacarla
Roberti,
marketing &
communication
services
di Delphi Diesel
Aftermarket

la possibilità di intercambiare il banner
e relativo messaggio che Delphi Diesel
metterà a disposizione gratuitamente
alla propria rete.
Per quanto riguarda una migliore
identificazione della Rete Delphi Diesel,
verranno rese a breve disponibili le
nuove insegne luminose. La nuova
insegna ha l’obiettivo di accrescere la
notorietà del marchio, offrire maggior
rilievo allo Specialista Diesel ed
uniformare le Reti Delphi Diesel
europee.
L’aggiornamento delle nuove insegne
avverrà gradualmente entro il 2005.

Mariacarla Roberti

ora, mettete un fumatore che accende tre sigarette, una
dopo l’altra. Se farete un test con una apparecchiatura
idonea, scoprirete che il fumo di tre sigarette inquina
dieci volte di più di quello di una vettura a gasolio. Lo
affermano due medici dell’ Istituto dei Tumori di Milano.

I MARINES
SCELGONO
MOTO DIESEL
INGLESI

L dall’industria britannica una moto con motore
a Marina Militare americana ha acquistato

Diesel. Si tratta del risultato di uno studio svolto tra
l’Università Cranfield di Oxfordshire e l’ HDT in
California. La moto raggiunge circa 150 km/ora e può
utilizzare il gasolio o il cherosene. E’ sviluppata sul
modello Kawasaki Klr650 ed il motore monocilindrico è
raffreddato a liquido. La Marina americana ha già
ordinato 522 unità.

SVEZIA - VOLVO TRUCKS
CRESCE DEL 23%

N aziende che

otevole successo di tre

commercializzano camion del
Gruppo Volvo: le loro consegne
hanno avuto un balzo in avanti
del 23% in otto mesi,
esattamente tra gennaio e
agosto 2004. Su una base di 12
mesi gli ordini Volvo crescono del 45%. In Europa
raggiungono il 26%, in America del Nord l’88%.

ACCORDO TRA
HARTRIDGE E SIEMENS

I ai motori Diesel Common Rail di prima generazione

nghilterra e Germania si alleano per garantire anche

la diagnosi e la riparazione certificata. Infatti Hartridge
e Siemens hanno firmato un patto di collaborazione in
cui si impegnano a sviluppare un programma di test dei
sistemi Common Rail Siemens per avviare
prossimamente le attività di diagnosi e la riparazione
dei sistemi d’iniezione Diesel in ambito aftermarket.
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