BPW Italia & Alcoa® Wheels
Partner di qualità
Ruote Alcoa® Wheels in alluminio forgiato: Leggere e Resistenti

BPW Italia & Alcoa® Wheels
I vostri vantaggi, il nostro impegno.
Le ruote Alcoa® Wheels sono:

Ultra ONE® Alcoa® Wheels

Forti
•
•

Le ruote Alcoa® sono fino a 5 volte più resistenti di quelle in ferro
Sono in grado di superare i test più severi del settore

Leggere
•
•
•

Fino al 51% più leggere delle ruote in ferro
Risparmio di peso fino a 213 kg per combinazione autocarro a 2 assi / rimorchio a 3 assi
Calcola il tuo risparmio di peso con Alcoa® Wheels Calculighter® su www.alcoawheelseurope.com

Le ruote Ultra ONE® Alcoa® più resistenti e leggere con
lega MagnaForce® per creare ruote più leggere senza
comprometterne la resistenza.
• Disponibile in tutte le finiture
• Visitare www.alcoawheelseurope.com per le dimensioni
disponibili

Prima

Dopo

Convenienti
•

L'aumento del carico utile riduce i costi operativi e aumenta la redditività

Rispettose dell'ambiente
•
•
•

Contribuisce all'efficienza del carburante e al miglioramento delle prestazioni degli pneumatici
Contribuisce alla riduzione del potenziale di riscaldamento globale (GWP)
L'alluminio è riciclabile

Finitura Dura-Bright®: trattamento brevettato che
mantiene le tue ruote brillanti e lucide per anni senza
lucidarle.

Innovative con un design senza tempo
•

Route Alcoa® Wheels »
»

possono migliorare l'aspetto del tuo veicolo
sono disponibili - Spazzolata,
- LvL ONE® più accattivante,
- e la finitura brevettata Dura-Bright® EVO facili da pulire
- come ruote WorkHorse® per proteggere il disco del freno
- con speciale protezione del bordo del cerchio come
Dura-Flange® e DuraBright® / Dura-Flange®

Scopri altri vantaggi per la tua flotta su www.alcoawheelseurope.com.

Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.
This brochure may not reflect the most recent development and accuracy of the information
herein is not guaranteed. Howmet Aerospace reserves the right to change information in this
brochure, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.

Dura-Bright® - aspetto
magnifico, facile manutenzione

La pulizia regolare con un detergente delicato o il
Dura-Bright® Wheel Wash non diluito manterrà le ruote
lucide, anche dopo centinaia di lavaggi e migliaia di
chilometri, riducendo i costi di manutenzione.
Una gamma di prodotti per la pulizia e la manutenzione
è disponibile su www.alcoawheelseurope.com.
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