
Ruote di cui fidarsi
Alcoa 



In 125 anni, Alcoa è cresciuta e si è sviluppata grazie al nostro patrimonio di innovazione e all’impegno del nostro personale. 
Abbiamo creato i mercati per i nostri prodotti e fatto in modo di soddisfare i bisogni dei nostri clienti.

Alcoa, il vostro partner dal 1948

Charles Martin Hall produce le prime gocce 
di alluminio e nel 1888 fonda Alcoa, a 
tutt’oggi il maggior produttore mondiale 
di alluminio.

Alcoa inventa la prima ruota in alluminio 
forgiato per veicoli industriali.

Alcoa introduce le prime ruote in 
alluminio in Europa.
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Alcoa vende le prime ruote Dura-Bright® 
con tecnologia XBR® in Europa.

Alcoa lancia la nuova generazione di ruote 
Dura-Bright® EVO wheels in Europa.
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Quando i nostri clienti acquistano le ruote Alcoa 

per la prima volta, lo fanno per delle ragioni 

ben precise: risparmio di peso, incomparabile 

robustezza della forgiatura, ottimo aspetto o facile 

manutenzione.

Utilizzando le ruote, scoprono altri vantaggi che li 

incoraggiano a scegliere le ruote Alcoa. Questi includono: 

maggiore risparmio di carburante, maggiore lunghezza di 

vita di freni e sospensioni, minore usura degli pneumatici 

e maggiore comfort del conducente.

 I nostri clienti sanno che Alcoa conosce a fondo la loro 

attività e ripongono la loro fi ducia in noi affi  nché troviamo 

delle soluzioni innovative.



Ci guadagniamo la vostra fi ducia ogni giorno
“Stavamo cercando ruote con una maggiore durata di 
vita poiché lavoriamo in condizioni estreme: percor-
riamo strade accidentate e piene di curve per racco-
gliere il latte dalle fattorie. Le ruote Alcoa Dura-Flange® 
sono proprio quello che fa per noi.”

“Utilizziamo le ruote Alcoa Dura-Bright® su tutti i nostri 
veicoli perché necessitano di poca manutenzione e 
rimangono sempre brillanti anche dopo centinaia di 
lavaggi e migliaia di chilometri.”

“Equipaggiamo con ruote Alcoa tutte le nostre cisterne, 
autosilos ed autocarri per risparmiare peso. Il carico 
pagante supplementare si traduce in un importante 
aumento di ricavi, anno dopo anno. L’immagine pulita 
e la facile manutenzione delle ruote sono un ulteriore 
vantaggio.”

Peter Provoost - Responsabile assistenza 
tecnica presso la Van Opdorp Transportgroep

Jo Van Moer 
Proprietario del Gruppo Van Moer

Luc Soenen – Autista dello stabilimento lattiero-
caseario Milcobel



I vostri profi tti, il nostro impegno
Le ruote Alcoa sono forgiate da un unico blocco di alluminio. Hanno superato brillantemente i test più severi, da cui la garanzia Alcoa di 
cinque anni a chilometraggio illimitato. Rispetto alle ruote in ferro sono: *

Più leggere

• fi no al 42% di risparmio per ruota a seconda della 
dimensione

• tra i 228 e i 394 kg di risparmio di peso per 
combinazione autocarro/rimorchio

• maggiore carico pagante
• comfort del conducente

Più rispettose dell’ambiente

• l’alluminio è riciclabile al 100%
• minori emissioni di CO₂ grazie al minor peso e al 

risparmio di carburante

Più robuste

• incomparabile robustezza della forgiatura
• 4 volte più resistenti del ferro
• resistenti alla corrosione

Più redditizie 

• ridotto consumo di carburante
• migliore dissipazione termica
• minore usura degli pneumatici
• maggiore durata di vita dei freni
• maggiore durata di vita delle sospensioni
• nessun bisogno di riverniciatura o copriruote
• maggiore durata utile (fi no a 20 anni)

Miglior aspetto

Le ruote in alluminio Alcoa migliorano moltissimo 
l’aspetto dei vostri veicoli.

Ottima rete di vendita ed as-
sistenza post-vendita

Solo le ruote Alcoa sono prodotte in Europa e 
disponibili a breve termine presso tutti i produttori 
di autocarri, rimorchi e autobus. Per una maggiore 
effi  cienza post-vendita, Alcoa è dotata di scorte 
suffi  cienti che rende disponibili tramite una vasta 
catena di distributori in ogni paese. 
I nostri responsabili commerciali sono a portata di 
telefono! Sul sito www.alcoawheels.com trovate 
l’elenco completo.

* Per maggiori informazioni consultare la brochure “Ruote Alcoa - Dati Statistici”.







Cisterne
Il segmento delle cisterne è il più sensibile ed il recu-
pero del capitale investito per le ruote Alcoa viene 
raggiunto in uno o due anni.  Grazie al processo di 
forgiatura, le ruote Alcoa sono estremamente robu-
ste e resistenti agli urti.  Questo è un vantaggio molto 
importante nel trasporto di merci pericolose. Quando 
si trasportano liquidi alimentari, un’immagine di puli-
zia è indispensabile. Le cisterne sono veicoli costosi 
con una durata di vita di oltre 15 anni. Le ruote Alcoa 
sono note per durare cosi a lungo.

Sfusi
Se trasportate cereali, patate o barbabietole da zuc-
chero, con le ruote Alcoa il vostro carico pagante au-
menterà di ca. 250 kg. Ciò consente di aumentare i 
vostri profi tti per ogni viaggio.

Telai porta container
I porta container sono sensibili al peso quando si tra-
sportano cisterne o silos container.

Edilizia e lavori stradali
Nei cantieri cinque viaggi al giorno sono la regola. 
Immaginate di poter caricare ogni volta 250 kg in più, 
ciò signifi ca circa 1250 kg in più al giorno. Il recupero 
del capitale investito si raggiunge molto in fretta.
Inoltre le ruote Alcoa sono 4 volte più resistenti di 
quelle in ferro ed off rono un’elevata resistenza agli 
urti, rendendole molto adatte ai veicoli ‘off -road’.

Centinati
I veicoli centinati montano le ruote Alcoa per il mag-
gior risparmio di carburante.  Anche l’aspetto è molto 
importante in questo segmento. Gli autoveicoli sono 
un biglietto da vista per l’azienda di trasporti e il loro 
aspetto deve essere dei migliori. Le splendenti ruote 
Alcoa conferiscono ai vostri veicoli un tocco di classe.

Mezzi di pubblica utilità
Oggi Alcoa viene preferita anche da molte municipa-
lità per i veicoli per la raccolta dei rifi uti, i camion dei 
pompieri, ecc. 

Mezzi refrigerati
Quando si trasportano cibi congelati, il peso gioca un 
ruolo fondamentale. Anche per le merci meno sensi-
bili al peso come la frutta, la verdura e i fi ori, i traspor-
tatori preferiscono le ruote Alcoa per la loro immagi-
ne di pulizia.

Autobus e pullman gran turismo
Le ruote Alcoa sono molto utilizzate su autobus e pul-
lman gran turismo non solo per ragioni di risparmio di 
peso ma anche per il loro tocco di classe.  Con le ruote 
Alcoa, i pullman non necessitano di copriruote, che si 
perdono facilmente e sono molto cari da sostituire. In 
particolare sui pullman sono molto utilizzate le ruote 
Dura-Bright® facili da pulire. Un numero sempre mag-
giore di città europee sta dotando gli autobus cittadi-
ni di ruote Alcoa.

Altri impieghi
In altri settori industriali (minerario, trasporto del le-
gname ecc.) le ruote Alcoa sono utilizzare nelle condi-
zioni più estreme.  I fattori chiave sono il risparmio di 
peso, la robustezza e la resistenza agli urti.

Le ruote Alcoa sono perfette per la vostra attività
Le ruote in alluminio forgiato Alcoa sono disponibili per tutti i veicoli commerciali: autocarri, rimorchi, pullman gran turismo ed autobus.



In Alcoa puntiamo al meglio, ci basiamo su più di 125 anni 

di esperienza ed innovazione. Ascoltiamo le esigenze dei 

nostri clienti e troviamo le soluzioni più adeguate. Provate 

alcuni dei nostri prodotti!



Vi offriamo soluzioni innovative

Le nostre FrontRunner®
Per un aspetto robusto. Disponibili con off set da 120 & 
135 mm. Adatte anche per gli assali dei semirimorchi.

La nostra ruota WorkHorse®
Adatta a veicoli “off -road” e ove si richiede 
una maggiore portata massima.

La nostra ruota Dura-Flange®
Per una maggiore durata di vita in condizioni 
estreme.

La nostra ruota Dura-Bright® EVO wheel
Per una facile manutenzione. Il solo trattamento 
della superfi cie che si pulisce con acqua e sapone.

Le nostre ruote per veicoli medi
Off riamo una vasta gamma di ruote da 17.5 e 
da 19.5 per autocarri e rimorchi.

La nostra ruota 22.5 x 17.00 per assi trattivi
Seguiamo le nuove tendenze nell’industria dei 
trasporti.



www.alcoawheels.com

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE

Industrieweg 135
B-3583 Paal - Belgio
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com
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