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Air Ventilation Filter

L’Eccellenza ha un
nuovo standard 

UNA INSUPERABILE PROTEZIONE 
CONTRO PARTICOLATI, GAS, POLLINI, 
ODORI, NOX, OZONO, POLVERI SOTTILI

4 STRATI, IN NANOFIBRE E MICROFIBRE. 
MATERIALE FILTRANTE COMBINATO 
CON GRANULI DI CARBONE ATTIVO

SOLIDA TENUTA E PARTICOLARE EFFICACIA 
CONTRO LE PARTICELLE INFERIORI AL MICRON: 
LE PIÙ NOCIVE!

x4

Air Ventilation Filter

     Via Fratelli Cervi, 17 - Cantalupo (MI)
   +39 0331.534.695 - info@campi.eu
  www.mistralfilter.com
 facebook.com/mistralairventilationfilter

Guarda il video 
del test di 

efficienza su 
vettura eseguito 

da un 
laboratorio 

specializzato:

Guarda il video
del test

sui batteri:

QUALITÀ DELL’ARIA 
NELL’ABITACOLO 
CERTIFICATA COME 
SUPERIORE A 
QUELLA 
CONSIGLIATA PER 
ABITAZIONI E UFFICI. 
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RicambistiDay 2022
Nuova edizione, 
finalmente in 
presenza.

EDITORIALE

Con il 2022 torna 
finalmente la 
nuova edizione 
del RicambistiDay, 
l’evento dedicato alla 
figura professionale 
del ricambista e 
organizzato da 
Notiziario Motoristico. 
L’evento si svolgerà 
nuovamente in presenza, 
presso il Centro Congressi 
VeronaFiere, 
il prossimo 17 marzo.

Perché si tratta di un grande ritorno? Perché l’evento dello 
scorso anno, causa Covid-19, ci ha portati a reinterpretare 

la formula del RicambistiDay, che si è trasformato in un 
evento digitale che, il 28 aprile 2020, in piena pandemia, 

ha saputo creare un palco virtuale che ha permesso 
ai principali attori del mercato di confrontarsi e 

chiarire i tanti dubbi dovuti alla situazione.

Nel 2022 l’evento torna invece nella sua 
forma classica, e infatti sarà in presenza: 
un’importante occasione per discutere delle 
opportunità offerte dalla ripresa e analizzare 
il cambio di scenario dovuto a questa 
situazione imprevista e imprevedibile.

Partecipare all’evento è importante. Que-
sta nuova edizione si proporrà come un mo-

mento di incontro unico, con un format che 
saprà dare risalto ai contenuti, mettendo sot-

to i riflettori i temi caldi del momento. Sarà in-
somma l'occasione giusta per confrontarsi, per 

capire in che modo il settore ha affrontato a te-
sta alta il 2020, e per interpretare i grandi cambia-

menti che stanno influenzando sia il mercato auto-
motive aftermarket italiano sia quello internazionale.

SAVE THE DATE 17 marzo | 08:45 - 17:00
Centro Congressi VeronaFiere | Viale del Lavoro, 8 - VERONA
ISCRIZIONI www.ricambistiday.it/iscriviti
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ABBIAMO AMPLIATO 
LA NOSTRA GAMMA!
COSA PUOI TROVARE DI NUOVO?

VISITA SUBITO IL NOSTRO E-COMMERCE 
2GECOMMERCE.2GRICAMBI.IT/BOA/LOGIN.PHP4
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MEAT&DORIA
• Alternatori

NUOVO 
BRAND! HELLA

• Sensoristica

CASCO
• Pompe Benzina
• Bobine
• Radiatori Olio



1. Iniziare con il risotto. Quando pronto lasciare leggermente raffreddare e aggiungere 
due uova sbattuta. Sistemare in un piatto e lasciare raffreddare.

2. Tagliare la mozzarella a cubetti e lasciare scolare leggermente sopra a un colino. 

3. Con le mani bagnare creare degli ovali con il risotto, sistemare al centro qualche 
cubetto di mozzarella e chiudere. 

4. Quando tutti i supplì sono pronti passarli nelle due uova sbattute e poi nel pangrattato. 
Friggere fino a completa duratura. 

Procedimento

Ricambi inattesi
Ricambi & ricette
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Suppli al telefono

Ingredienti per 20 supplì
• Risotto con fegatini,
 carne, funghi e pomodoro

• 4 uova
• 200 g di mozzarella

• Panagrattato
• Olio di semi di arachide
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Sapevi che in molti modelli turbo il radiatore si trova in un altro posto 
ed è raffreddato tramite un apposito liquido? Approfondisci questo e 
tanti altri argomenti con il nuovo corso XFCA: Nuove motorizzazioni 
Firefly Benzina 3 e 4 cilindri del gruppo FCA 1.0 cc e 1.3 cc.

Obiettivi e contenuti: Le sempre più stringenti normative antinquinamento impongono 
ai costruttori di auto evoluzioni ed innovazioni tecnologiche nei motori dei propri 
veicoli. FCA ha progettato una nuova famiglia di motori benzina denominata Firefly 
con potenze variabili da 70 cv fino a 150 cv, l’obbiettivo del corso la conoscenza, 
manutenzione e approfondimento diagnostico della nuova famiglia di motori Firefly 1.0 
cc (3 cilindri) e 1.3cc (4 cilindri) nelle diverse versioni aspirato, turbo e Mild-Hybrid.

Quando: 24 marzo 2022
Durata corso: 8 ore
Costo: € 199 + Iva
Dove: c/o 2G PADAUTO – Via Galliera 21 – Castel Maggiore (BO)

Iscriviti subito sul sito xmaster.it!

NUOVO CORSO XFCA: 

Nuove motorizzazioni Firefly Benzina 3 e 4 cilindri 
del gruppo FCA 1.0 cc e 1.3 cc.
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Nel 2021 il Gruppo Bosch ha aumentato significativamente 
le vendite e l’utile. Bosch è un pioniere tecnologico in molte aree 
e per questo continua a investire in settori strategicamente 
importanti tra cui, solo quest’anno, un totale di circa 1 miliardo 
di euro in microelettronica ed elettromobilità. 
Sono tre le grandi aree in cui Bosch concentra le proprie energie:

BOSCH CONITNUA 
A CRESCERE.
PAROLA D’ORDINE: CLIMA.

Elettrificazione
Bosch è impegnata a raggiungere gli obiettivi del Green Deal dell’UE. 
I settori di business stanno già implementando un’ampia gamma 
di misure per combattere il riscaldamento globale: con le oltre 400 
sedi in tutto il mondo, il Gruppo Bosch è carbon-neutral dal primo 
trimestre del 2020. 
Entro il 2030, l’azienda prevede di ridurre le emissioni di carbonio lungo 
la catena di approvvigionamento – dall’acquisto, all’uso del prodotto – 
del 15%.

Mobilità Sostenibile
Bosch sta sfruttando un ulteriore potenziale di crescita legato 
all’elettromobilità. Dalla fine del 2021, l’azienda produce 
semiconduttori di potenza in carburo di silicio (SiC), che possono 
aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici fino al 6%

Software per Veicoli
Bosch intende crescere ed espandere la propria posizione nello 
sviluppo di software per veicoli. Il settore di business Mobility 
Solutions fornisce già, in tutto il mondo, oltre 200 milioni di centraline 
elettroniche con il suo software proprietario.
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“Da sempre grande appassionato di motori, ho deciso di 
fondare nel 2003 questo piccolo gioiellino: ho fatto bene, perché 
in poco tempo ha riscontrato subito un grande successo, 
grazie soprattutto alla completezza dei servizi offerti. 
Inizialmente non avevamo cartelli, ma grazie alla continua 
specializzazione siamo diventati Check Star Magneti Marelli: una 

grande soddisfazione! 
Dal 2003 ovviamente 
ci siamo evoluti. 
Ho investito molto in 
attrezzature e formazione 
tecnica, secondo me 
fondamentali per un 
supporto completo al 
cliente. Così abbiamo 

ottenuto l’autorizzazione 
Ford, e da ben due 

anni la mai officina è una della più performanti AD Service di tutta la zona”.
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INTERVISTA 
OFFICINA 
EURO 2000

Per l’intervista di questo mese ci spostiamo in 
Romagna, più precisamente a Cervia. Qui abbiamo 
avuto il piacere di incontrare Andrea Raggi, grande 
appassionato di motori e auto americane anni ’50.

“Andrea, raccontaci un po’ della storia della tua officina”.

Ringraziamo Andrea per la sua testimonianza e gli auguriamo tantissimi altri successi!
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Pompa a vuoto

Corpo  
farfallato

Centralina 
ABS

Convertitori 
di tensione

Relè della pompa  
di alimentazione  
del carburante

Sensori di detonazione

Sensore 
livello olio

Interruttore 
pressione olio

Sensori 
valvola a farfalla

Candeletta

Termocontatto

Modulo di accensione

Candela di accensione

Bobina d'accensione

Termostato del liquido di 
raffreddamento

Debimetro

Sensore MAP

Regolazione del numero  
di giri del minimo

Pompe  
lavacristalli

Valvole EGR

Pompe di 
circolazione

Sensore della  
qualità dell'aria

Sensori di temperatura

Sensore di pressione 
gas di scarico

Sensori 
numero giri

Intermittenza

Emissions

Legenda:

ComfortSafety

Competenza professionale dell'officina, 
consigli per la riparazione e un 
comprovato know-how diagnostico - in 
HELLA TECH WORLD.

Relè della pompa  
di alimentazione  
del carburante

Sensore pioggia  
e luminosità 

Sensore angolo sterzo
Sensore di pressione 

gas di scarico

Sensori  
numero giri

Pompe di  
alimentazione del carburante

Dispositivi per il 
collegamento di rimorchi

Radar

Sensore di temperatura alta
Sensore batteria 
intelligente (IBS)

Set di chiavi con 
telecomando

Sensore di assistenza  
al parcheggio

Sensore di controllo 
pressione pneumatici

Centralina tergilavaggio

Attuatori chiusura  
centralizzata

Sensore 
giri ruota

Sonde Lambda

Intermittenza

Relè di  
preriscaldamento

Relè miniaturizzato

Modulo elettronica centrale

Trasduttore pedale  
acceleratore

Interruttore 
luci retromarcia

Interruttore luci stop/pedale  
della frizione

ELETTRONICA
PRONTI PER  
IL FUTURO
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Ampio assortimento - 
Ottimi affari: questo lo 
slogan di HELLA, l'ultimo 
grande brand entrato nella 
famiglia 2gPadauto con 
tutta la sua offerta.  

E non solo: l'integrazione del know 
how sul primo equipaggiamento e la 
grande competenza tecnologica di 
HELLA è, quindi, da oggi accanto a 
noi e al servizio dei nostri clienti. Con 
oltre 35.000 prodotti, HELLA offre 
un assortimento straordinariamente 
ampio di componenti specifici del 
veicolo, componenti universali e 
accessori. Il tutto nella massima 
qualità per un'azienda di 
successo: benvenuta, HELLA!

SIAMO FELICI  
DI PRESENTARE  
IL NOSTRO NUOVO 
BRAND ENTRATO 
IN FAMIGLIA: 
HELLA.

NUOVO 
BRAND!
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IL MERCATO DELLE AUTO USATE 
CONFERMA LE PREFERENZE 
DEGLI ITALIANI CHIUDENDO 
IL 2021 CON IL SEGNO PIÙ 
(+13,2% SUL 2020, FONTE 
ACI) E RECUPERATO QUASI 
TOTALMENTE IL TERRENO PERSO 
RISPETTO AL 2019 (-2,3%). 

IL MERCATO 
DELLE AUTO USATE
NEL 2021 CRESCE 
DEL 13,2%

E anche per il 2022 arrivano segnali 
positivi. Un risultato a cui la crisi del 
microchip ha parzialmente contribuito. 
Un dato importante se si considera che 
nell’anno in corso quasi due utenti su dieci 
che hanno intenzione di acquistare un’auto 
usata dichiara di farlo soprattutto per la 
difficoltà nelle consegne di vetture nuove.

Difficoltà che si traduce con un interesse 
sempre crescente verso il mercato delle 
auto usate, che logicamente inizia a 
innalzare i prezzi: nel mese di dicembre 
2021 il prezzo medio di un’auto usata è 
stato di 20.700€, in crescita rispetto ad un 
anno prima del 21%. Considerando l’intero 
2021, l’aumento dei prezzi è stato del 7%.
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Sul fronte delle alimentazioni, nell’usato il 
diesel mantiene saldamente il comando 
mentre auto ibride ed elettriche iniziano a 
registrare un maggiore interesse (9,2% tra 
chi vuole acquistare un’auto nel 2022).

SECONDO L’ELABORAZIONE DEL 
CENTRO STUDI DI AUTOSCOUT24 SU 
BASE DATI ACI, NEL 2021 RISPETTO 
AL 2020, I PASSAGGI DI PROPRIETÀ 
DI AUTO USATE SONO AUMENTATI DEL 
+13,2%, PARI A 3.032.192 ATTI, CON LA 
VALLE D’AOSTA (+19,4%), LA CALABRIA 
(+18,9%) E LA SARDEGNA (+18,6%) SUL 
PODIO PER TASSO DI CRESCITA. 

Sull’età media, rispetto allo scorso anno 
la situazione è rimasta sostanzialmente 
invariata, passando da 8,3 anni agli attuali 8 
anni, ma con valori che variano dai 7,1 anni 
del Veneto e 7,3 della Campania ai 9,7 anni 
della Valle d’Aosta e 9,5 della Calabria.
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