una ﬁnestra sul

mercato

Market news
SABO 45 Black Label: un tour per conoscerlo meglio
Dopo il lancio uﬃciale del
SABO 45 Black Label alla ﬁera
Automechanika Francoforte,
il Gruppo Roberto Nuti ha
organizzato un tour per far
meglio conoscere e apprezzare
le innovazioni tecnologiche
introdotte nel nuovo
ammortizzatore.
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Come dice il nome, si tratta
di innovazioni tecnologiche
adottate da tutti gli
ammortizzatori con diametro
di 45 mm presenti nella gamma
SABO, applicabili sulla maggior
parte dei rimorchi e delle
motrici presenti sul mercato.
Un primo tour è stato
organizzato nello stabilimento
di produzione di Vicchio del
Mugello (FI) ed era dedicato
agli agenti italiani del gruppo,
invitati a conoscere meglio
le novità e i punti di forza del
nuovo prodotto.
Una volta formata la rete
commerciale, è partito il vero
e proprio tour conoscitivo:
una serie di incontri presso
i più importanti clienti, che
proseguiranno anche nei

prossimi mesi,
duranti i quali
Leonardo
Borghi, direttore
commerciale
Italia, e Federico
Bolognini,
R&D manager,
avranno modo
di mostrare le
caratteristiche e i
punti di forza del
nuovo SABO 45 Black Label.
L’ultimo, in ordine temporale,
è l’evento di presentazione che
si è svolto lo scorso
22 novembre in collaborazione
con l’azienda Ricambi Ughetti
di Sassuolo (MO).
In tale occasione, Leonardo
Borghi ha sottolineato
l’importanza di questi

momenti, “durante i quali
possiamo concretamente
far tastare con mano le
innovazioni presenti in questo
nuovo ammortizzatore. Inoltre,
grazie alla presenza di Federico
Bolognini, possiamo entrare
a parlare delle speciﬁche
tecniche e ingegneristiche del
Q
prodotto”.

Wabco: siglato accordo da 950 milioni di dollari
Sul ﬁnire dell’anno, Wabco
ha annunciato la ﬁrma di
un importante accordo, dal
valore di 950 milioni di dollari,
con uno dei più importanti
produttori mondiali di mezzi
pesanti, senza speciﬁcarne
però il nome. Nell’ambito
dell’accordo, della durata di
otto anni, Wabco equipaggerà
due dei marchi OEM (Original
Equipment Manufacturer)

con i suoi sistemi di frenata,
i suoi sistemi avanzati di
assistenza alla guida (ADAS) e
le sue tecnologie che puntano
all’eﬃcienza del veicolo.
L’accordo pluriennale è
una ulteriore conferma
del ruolo di Wabco come
fornitore OEM per sistemi di
frenatura elettronica (EBS) in
Europa e sistemi di frenatura
antibloccaggio (ABS) in Brasile.

Inoltre fornirà anche valvole
convenzionali per supportare
entrambi i sistemi di frenata,
freni a disco ad aria (ADB),
sospensioni pneumatiche a
controllo elettronico (ECAS) ,
attuatori e pedaliere integrate
(IPU) di ultima generazione.
Come parte dell’accordo di
ampio respiro, l’OEM è anche
confermato come cliente
principale di Wabco per la sua
soluzione OnGuardACTIVE
Advanced Emergency Braking
System (AEBS) di prossima
generazione, con produzione
in serie prevista per il 2019.
“Siamo onorati che questo
importante OEM globale
continui a riporre ﬁducia in
Wabco per oﬀrire innovazioni
pionieristiche e standard di

alta qualità, che oﬀrono un
reale valore di diﬀerenziazione
per i suoi principali marchi di
camion” ha dichiarato Nick
Rens, presidente di Wabco. Q

... e partnership
con Daimler
L’anno nuovo inizia con
una ennesima partnership
per Wabco, che ha siglato
un accordo globale con
Daimler per la fornitura della
sua tecnologia di controllo
della trasmissione manuale
automatizzata (AMT) al
costruttore tedesco.
In particolare Wabco, fornitore
di sistemi di controllo della
frenata, svilupperà e introdurrà

