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Cerchio forgiato in alluminio ECO Wheel
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BPW ECO Wheel: Più leggeri verso una maggior redditività
I cerchi in alluminio forgiati vi consentono nel più vero senso della parola di 
rendere ogni viaggio più leggero e conveniente. A confronto con i cerchi in 
ferro Vi offrono metà del peso e sono inoltre più robusti e silenziosi. 
Installate ora gli ECO Wheel e approfittate di ogni vantaggio di un cerchio in 
alluminio forgiato:

Risparmio di peso fino a 50% in rapporto a un cerchio in ferro con conseguente 
guadagno di carico utile

Ammortamento dei costi in breve tempo grazie a un maggior carico utile e ridotti costi 
di esercizio

Risparmio di carburante grazie ad un peso minore a parità di carico

Abbassamento dei costi di manutenzione: la più alta capacità di dispersione termica 
aumenta il rendimento dei pneumatici così come le prestazioni di dischi e guarnizioni freno

Confortevole Sensazione di guida grazie a minori masse non sospese

Amico dell’ambiente perché riciclabile al 100%
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LEGGERO
MINOR PESO PER UN MAGGIOR CARICO UTILE
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Risparmio di peso con l’impiego degli ECO Wheels  
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Cerchio  
22.5 x 11.75 ET120

Cerchio  
22.5 x 11.75 ET0

Cerchio  
22.5 x 9.00 ET153

Cerchio  
22.5 x 8.25 ET145

Cerchio  
17.5 x 6.75 ET119

−133 −123 −118 − 93 −101
 Cerchio in alluminio forgiato ECO Wheel

 Peso medio di un cerchio in ferro

 Risparmio di peso

 * Tutte le indicazioni sono su valori medi
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ROBUSTO
UN CERCHIO DAI FORTI VANTAGGI

Come per ogni prodotto BPW, anche l’ECO Wheel si attesta per una qualità 
superiore. Grazie a caratteristiche eccellenti dei materiali  dispone di alte 
riserve di sicurezza e risulta così robusto e duraturo. Da ciò il cerchio ECO 
Wheel ricava molti altri vantaggi: fi no a 5 anni di garanzia  testati con le 
prove di carico del TUV e del Ministero dei trasporti tedesco (KBA).
Il tutto per far si che ogni viaggio del vostro rimorchio sia sempre redditizio. 

Solidità ottimale grazie a una solida lega di alluminio

Attraente: fi nitura spazzolata o lucida e il caratteristico design a falce su ET120

Carico ammissibile: fi no a 5 t nel caso di ET120 e con ciò una maggior durata della vita a 
confronto con un cerchio standard da 4,5 t

Verifi che TUV e approvazioni KBA per tutte le misure

5 anni di garanzia senza limiti di chilometraggio

Disponibile in tutte le misure più comuni

Qualità e certezze Made in Germany:
Prodotto da un Partner con oltre 60 anni di esperienza di forgiatura 

Immagine brillante attraverso mezzi di cura studiati e ottimali 
e dadi ruota corretti
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Con BPW potete contare sulla qualità. Questo lo evidenziamo con 
il cerchio ECO Wheel offrendovi  5 anni di garanzia senza limiti di 

chilometraggio. Lo sottolineiamo anche con la nostra rinomata rete di 
esperti: siamo sempre a vostra disposizione ogni volta che voi lo desiderate 
per un consulto competente, la formazione sui prodotti oltre ad un importante 
rete di offi cine Service 24h. 

lucido

spazzolato
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CONVENIENTE

UNO TRE
QUATTRO

DUE

MADE IN GERMANY: CON QUALITÀ E PASSIONE

Passo dopo passo verso il perfetto cerchio per Trailer

Insieme al suo basso peso, l’ECO Wheel convince anche per la sua estrema 
robustezza. Alla base di questo c’è una lega speciale di forgiatura e una produzione di 
massima precisione. Guardate personalmente come l’ECO Wheel, attraverso capacità 
artigianali e moderne tecniche, diviene tipico esempio della qualità made in Germany.

All’inizio di ogni ECO Wheel 
c’è un pezzo unico di lega di 
alluminio di alta qualità.

Dal pezzo di alluminio, con 
una forza di pressatura fino 
a 7.000 tonnellate, viene 
ricavato il grezzo forgiato. 
Successivamente il cerchio 
subisce un rigoroso processo 
di laminazione, una lavorazione 
meccanica così come un 
affinamento superficiale fino alla 
forma definitiva.

Dopo oltre 50 fasi di lavorazione 
il blocco di alluminio è diventato 
un robusto e duraturo ECO 
Wheel. Pronto a portare al Trailer 
maggior risparmio chilometro 
dopo chilometro.

L’altissima precisione di 
produzione e lavorazione 
provvede all’assoluta 
rotondità e con ciò alle migliori 
caratteristiche di guida. Controlli 
continui garantiscono sempre 
la più alta qualità alla fine del 
processo. 
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Otto Fuchs costruì il proprio nome già nel 1960 attraverso il leggendario “Flügelrad” 
il cerchio alato per la Porsche. Oggi il gruppo aziendale è conosciuto a livello 
mondiale per le loro provate capacità e forniscono ad esempio parti della fusoliera e 
altri componenti per il Superjumbo A380.
Che sia alluminio, titanio o altre leghe innovative, forgiate o estruse, che sia per 
l’aria e per l’aeronautica , per la costruzione di veicoli, per il settore edile, per la 
costruzione di macchine o di impianti: dove si distingue la qualità ed è richiesta la 
conoscenza dei materiali si trovano certamente i componenti Otto Fuchs.

Il BPW ECO Wheel: 
forgiato per un maggior
risparmio.

La produzione di un cerchio forgiato in alluminio richiede 
altissime competenze tecniche. Per il cerchio ECO Wheel, 
BPW ha guadagnato un Partner che condivide la stessa 
passione per precisione e perfezione: la forgiatura per 
tradizione OTTO FUSCH KG.
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BPW ITALIA S.r.l.
Via Flavio Gioia 5 · I-37135 Verona · Telefono +39 045 508777 · Fax +39 045 504614
bpwitalia@bpwitalia.it · www.bpwitalia.it

BPW è leader in Europa quale costruttore di sistemi intelligenti per veicoli trainati 
per rimorchi e semirimorchi. Partendo dall’assale, passando per sospensioni 
e freni fi no ad arrivare a sistemi elettronici di frenatura , Vi offriamo tutto il 
sistema telaio da un unico referente. BPW, azienda a conduzione propria, insegue 
un obiettivo: offrirVi sempre le soluzioni giuste che alla fi ne Vi ripaghino. Per 
questo noi siamo il compromesso di qualità per la fi ducia e la durata della vita, 
concetti che fanno risparmiare peso e tempo per avere costi di esercizio e di 
manutenzione più bassi  senza dimenticare un proprio servizio clienti e una fi tta 
rete di offi cine Service per un’assistenza diretta e veloce. Così Voi sarete sempre 
sicuri che con BPW percorrerete sempre la via più redditizia.

PERCORRIAMO LA VIA 
DEL RISPARMIO


