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Nuovi prodotti 2007…il conto alla rovescia è già partito! 
 
 
Dal 1. settembre 2007 BPW introdurrà tutta una serie di innovazioni di prodotto che 
offriranno ulteriori significativi vantaggi in termini di concorrenza. 
 
Le variazioni riguardano le seguenti tipologie di prodotti: 
 

• Assali e moduli nell’attuale versione ECO-Plus, con portata fino a 9 t e 
campanatura 0 o 120 mm, vengono completamente sostituiti dalla nuova versione 
ECO-Plus 2. Tutte le altre esecuzioni a partire dalla portata di 10 ton rimangono, 
per il momento, invariate. 

• Tutte le esecuzioni esistenti del freno a tamburo SN 4218 verranno sostituite con il 
nuovo ECO Drum. 

• Tutte le esecuzioni Airlight II attualmente esistenti inclusi i relativi sollevatori assali 
saranno dotate del nuovo perno-balestra con diametro 24 mm. 

• La gamma esistente Airlight II verrà completata con i nuovi supporti balestra 
imbullonati AL II. 

 
A causa dell’elevato flusso di ordini in entrata e delle conseguenti tempistiche di consegna 
di BPW e dei suoi fornitori, già dal 1. maggio 2007 sono stati compiuti i primi passi verso la 
graduale introduzione dei nuovi prodotti. 
 
A partire dal 1. maggio 2007: 
Dal 1. maggio 2007 tutti gli ordini vengono completamente trascritti nelle nuove versioni.  
Ciò significa concretamente che sulle Vostre conferme d’ordine compaiono dei nuovi 
codici che vanno a sostituire l’esecuzione esistente fino ad oggi. 
Per evitare equivoci e complicazioni, BPW ha predisposto delle liste di codici che sono 
oggetto di sostituzione. 
 
A partire dal 15. luglio 2007: 
Su tutti gli ordini già esistenti con data di consegna a partire dal 1. settembre 2007 
vengono applicate le nuove esecuzioni; sarà compito di BPW segnalarVi gli ordini oggetto 
di modifiche. 
 
L’introduzione dei nuovi prodotti non comporterà per Voi né cambiamenti tecnici sui veicoli 
né andrà a modificare le quantità fornite da BPW. Ciascuna esecuzione esistente viene 
sostituita da una nuova esecuzione equivalente. 
 
 
BPW presenterà ogni innovazione di prodotto fornendo tutte relative le informazioni 
dettagliate nelle prossime BPW News. 
 
 


