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Utilizzato da sempre in Italia, il Gas per
auto è stato spesso considerato il combustibile di chi “non ha i soldi per la benzina” o, altrettanto erroneamente, una
fonte di eventuale pericolo per il conducente. Nonostante i preconcetti, l’impiego di questo carburante si è consolidato
stabilmente. Oggi anche le case costruttrici promuovono gli impianti a Gas, la
mentalità del consumatore è cambiata
ed esiste la consapevolezza che con
questo combustibile si risparmia, si
viaggia sicuri e si preserva l’ambiente.
Seduti attorno ad un tavolo, parlando
di piani di comunicazione, ci è sorta
l’idea di proporre qualcosa di nuovo per
accompagnare in modo moderno il mutamento di mentalità che sta attraversando il nostro comparto industriale.
Abbiamo così deciso di realizzare un

...ecco chi siamo

Zavoli, azienda italiana con sede a Cesena, è uno dei leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di
componenti e impianti di conversione a Metano e Gpl per autotrazione. Nata nel 1993, la società si è sviluppata con particolare dinamismo, divenendo in pochi anni una delle realtà di riferimento del
settore per l’indiscussa qualità del prodotto e l’alto contenuto tecnologico. L’organico è di circa 100 addetti, operanti all’interno di 3
stabilimenti, la cui superficie complessiva raggiunge i 10.000 m2.
La produzione attuale si attesta su circa 200.000 impianti all’anno tra
Gpl e Metano. Ricerca e sviluppo, innovazione e qualità sono i principi
della politica aziendale. Importanti risorse sono investite nello studio di nuove tecnologie, la creazione di nuovi sistemi ed un costante
adeguamento degli stessi all’evoluzione delle case automobilistiche.
Tutti i processi produttivi seguono i più alti standard qualitativi in ottemperanza alla norma di qualità ISO9001.
Un accurato controllo in tutte le fasi del processo produttivo, la me-
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organo di informazione aziendale che
verrà trimestralmente spedito a tutte
le officine italiane, nel quale verranno
descritte novità, attività e iniziative
aziendali, insieme alle più significative
informazioni relative a questo settore.
Lo scopo è quello di aprire virtualmente
le porte della nostra azienda, condividendo con il lettore i risultati del nostro lavoro e dei nostri sacrifici. Come
titolo di questa pubblicazione abbiamo
scelto “Lo Zavolista”. Il suffisso “...ista”,
che ricorda le tifoserie sportive, indica
l’attaccamento e la passione per qualcosa. Lo abbiamo applicato, perché noi
tutti ci sentiamo parte di una “squadra”,
siamo innamorati di lei e del ruolo che
svolgiamo al suo interno. E, come tutti
sanno, è un grande piacere parlare delle cose a cui si tiene particolarmente.

ticolosità nella scelta dei materiali e dei fornitori, studi di progettazione in costante aggiornamento, uniti a moderni sistemi di collaudo, sono le chiavi del successo ottenuto dall’azienda in questi anni.
Zavoli possiede una gamma completa di prodotti per Gpl e per Metano, che permettono di convertire ogni tipologia di autovettura.
Una ulteriore attenzione è rivolta ai servizi ed al customer care: la
continua attività di formazione e aggiornamento viene effettuata
gratuitamente ai clienti, mentre un centro di assistenza tecnica provvede quotidianamente ed in tempo reale a soddisfare le loro richieste.
ll marchio Zavoli é presente in 34 Paesi. In Italia la distribuzione avviene tramite un’innovativa rete di officine di installazione specializzate
chiamata Zavoli Gas Point. Zavoli è un’azienda giovane e dinamica, la cui
mission è quella di coniugare la ricerca tecnologica con la realizzazione di
un prodotto di alta qualità, che offre all’automobilista un risparmio economico e un importante contributo ecologico, essendo il Gas il combustibile ecocompatibile attualmente di più larga diffusione e reperibilità..

Lo Zavolista - Zavoli in Italia

Il commento di
SILVIA PRACUCCI
Coordinatrice Zavoli Gas Point

L’affiliazione

Diventare Zavoli
Gas Point è una
scelta vincente
Lo dimostrano le cifre e la trasparenza

N

el dicembre 2007 nasce Zavoli Gas Point,
un progetto che Zavoli ha realizzato in risposta alle mutate esigenze delle officine
specializzate del settore gas, nonché alla necessità di dare un servizio di assistenza qualificato su
tutto il territorio nazionale al cliente che sceglie di
installare un suo impianto. Zavoli Gas Point è una
rete di officine affiliate e specializzate negli impianti a Gpl e Metano. Il punto cardine del progetto
è il rapporto diretto fra il produttore e l’installatore, escludendo il ruolo dei concessionari (tradizionalmente inseriti nella catena distributiva) ed
assegnando all’officina una posizione di spicco e
competitività. L’affiliazione alla rete consente all’officina di acquisire grande visibilità sul mercato
e di usufruire dei molteplici vantaggi riservati ai
soli Zavoli Gas Point. Non comporta alcun costo.
L’ affiliato viene fornito di un kit prima nomina in
comodato (insegne identificative e abbigliamento
da lavoro) per la personalizzazione dell’officina. Il
rapporto diretto officina - produttore aumenta la
competitività. Il prezzo degli impianti altamente
competitivo permette all’officina di posizionarsi
in modo concorrenziale sul mercato. La fornitura degli impianti viene effettuata entro 24 ore
dall’ordine. Zavoli fornisce kit completi per ogni
modello di autovettura evitando così all’officina
di avere un proprio stock di materiale. L’affiliato
utilizza in modo esclusivo i prodotti Zavoli. La

La nuova rete
italiana
di officine
specializzate
gas auto
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sottoscrizione dell’accordo consente l’ingresso
nel circuito di promozione pubblicitaria locale e
nazionale, offrendo visibilità attraverso vari canali e attività di marketing. Riconoscimento delle
garanzie: chi installa un impianto presso uno Zavoli Gas Point, se in periodo di garanzia ed in regola con la manutenzione ordinaria programmata, ha
diritto all’assistenza gratuita presso un qualsiasi
Zavoli Gas Point sul territorio italiano. L’officina
che effettua l’assistenza riceve in questo caso la
fornitura dei ricambi ed il rimborso della manodopera. Assistenza tecnica dedicata: un team di tecnici a disposizione degli affiliati tramite servizio
telefonico o informatico costante. Corsi di formazione gratuiti organizzati nei convegni regionali o
presso l’area Ricerca & Sviluppo di Zavoli, a Cesena. Zavoli mette a disposizione degli installatori
affiliati un ufficio incentivi che li assiste gratuitamente nella gestione delle pratiche da presentare
al Consorzio Ecogas. Lo Zavoli Gas Point riceve
newsletters informative riguardanti gli aggiornamenti normativi del settore, nuovi prodotti, offerte speciali, eventi pubblicitari. Zavoli Finance. Una
convenzione con Compass consente all’affiliato di
proporre l’acquisto dell’impianto con pagamento
in comode rate mensili. In determinati periodi dell’anno vengono organizzate campagne a tasso 0, il
cui onere finanziario rimane a carico esclusivo di
Zavoli.

Lo Zavolista - Zavoli in Italia

Il commento di
ANTONIO STEFANELLI
Resp. Vendite Italia

Il GAS
in Italia
Zavoli cavalca l’onda della crescita

L

e immatricolazioni delle autovetture nuove,

Inizialmente il programma poteva sembrare in-

alimentate a Gpl, negli ultimi 10 anni sono

cauto ma, a distanza di un anno, possiamo parlare,

sensibilmente aumentate passando da sole

senza timore di essere smentiti, di un grande suc-

241 nel 1998 alle 57.206 nel 2008. Contestualmen-

cesso commerciale. Zavoli ha guadagnato mezzo

te, anche i collaudi Gpl in after market da 104.952

punto di market share nel 2008, in controtendenza

nel 1998 sono diventati 220.000 nel 2008. Lo stes-

rispetto alla maggior parte delle concorrenti. Ma

so dicasi per il Metano. Interpretando i dati della

ciò di cui andiamo orgogliosi è la capillarità della

tabella in questa pagina possiamo asserire che il

nostra rete, che ha ormai raggiunto tutte le pro-

Gas rappresenta oggi un combustibile pienamente

vince italiane. Gli Zavoli Gas Point raggiungono

accettato dall’automobilista italiano, che lo sceglie

ormai quota 180 mentre sono altre 230 le autof-

sia in fase di acquisto dell’autovettura nuova, sia per

ficine, tra cui molte in procinto di affiliarsi, che

la trasformazione della propria autovettura usata,

acquistano

in modo da ridurne le spese di esercizio e renderla

Il notevole risultato conseguito da questo pro-

ecologica. Tale richiesta ha indotto i concessiona-

getto affonda le sue radici nella nostra scelta di

ri auto a diventare nuovi player nella nostra filie-

focalizzare l’attenzione sulle autofficine che si

ra, dedicandosi alla trasformazione del loro parco

rivolgono al mercato dell’aftermarket. Una volon-

auto. Oggi, chi acquista autovetture usate è sem-

tà che ha visto le parole andare di pari passo con i

pre più spesso alla ricerca di motorizzazioni bifuel.

fatti: abbiamo garantito loro un prodotto tecnica-

Quello dello Zavoli Gas Point è un progetto che

mente di eccellenza, un prezzo fortemente com-

ha rotto gli schemi del mercato. Avviando questa

petitivo, un servizio di consegna rapida ed un’as-

iniziativa in tutta Italia, l’azienda ha di fatto “ac-

sistenza post-vendita altamente professionale.

corciato” la catena distributiva degli impianti GAS

Potremmo quindi affermare che Zavoli Gas Point, solo

AUTO. Lo ha fatto eliminando il distributore locale,

un anno fa un progetto dalle prospettive ambiziose,

garantendo prezzi più competitivi, consegna 24 ore

oggi rappresenta una realtà consolidata che ci rende

in tutta Italia, assistenza tecnica e commerciale

orgogliosi di averla ideata e realizzata, ma soprattutto

diretta, oltre a molti altri servizi dedicati, com-

fieri di far parte di una famiglia che non termina tra le

presa la consulenza per le pratiche incentivi MSE.

mura aziendali ma si estende in ogni provincia d’Italia.

regolarmente

il

nostro
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prodotto.

Gpl e Metano,
i nuovi leader
del mercato

Lo Zavolista - News Italia

Il commento di
MASSIMILIANO FISSORE
Direttore Generale

I carburanti alternativi in Italia
L’evoluzione continua
Il gas per autotrazione ha abbandonato il ruolo di “gregario”, imponendosi a tutti gli effetti come l’unico combustibile alternativo ai liquidi tradizionali.
Un contributo importante alla crescita del suo utilizzo
proviene dalle case costruttrici. Queste stanno provvedendo, con una intensa attività di comunicazione, a consolidare nell’opinione pubblica l’idea di un combustibile
storicamente utilizzato in Italia, ma spesso visto come
un’alternativa da “tenere nascosta”. Oggi, invece, si ammette che il Gas è attualmente l’unica alternativa disponibile in larga scala, ecologica, sicura, economica, ed in
grado di offrire prestazioni identiche alla benzina con
un’adeguata autonomia. Una fetta sempre più rilevante
di consumatori lo ha compreso, come confermano i dati
di immatricolazione degli ultimi tre anni.

Alimentazione
Diesel 		
Benzina 		
Benzina/Gpl 		
Benzina/Metano

2006 		
1.352.235
941.674
3.480		
24.653

2007 		
1.387.956
1.011.612
29.990
52.201

2008
1.092.860
911.389
73.672
70.956

A queste autovetture occorre aggiungere quelle nuove
trasformate al momento dell’immatricolazione dai concessionari. La conclusione è che nel 2008 il 16% delle
automobili a benzina vendute in Italia è bifuel.
Dati alla mano, a noi produttori di impianti a gas e a tutta la filiera storica del settore (installatori di impianti,
distributori, concessionari) si pone la fatidica domanda:
quale sarà il futuro dell’after market, ossia il mercato della trasformazione delle auto usate, presente nel nostro
Paese dagli anni ‘60?

Rispondiamo con qualche numero. In Italia, su un parco
auto circolante di 33.000.000 di unità, nel 2008 sono state trasformate a Gpl e Metano circa 240.000 mezzi usati,
il massimo degli ultimi 10 anni. Nove anni e 4 mesi per i
modelli a benzina, 4 anni e 4 mesi per quelli a gasolio, 11
anni e 7 mesi per le altre alimentazioni e 7 anni e 6 mesi in
media. Questa è l’età delle autovetture italiane, secondo
l’analisi statistica diramata dalla Direzione Studi e Ricerche dell’ACI. A lungo termine il mercato delle auto nuove
bifuel probabilmente ridurrà i volumi dell’after market,
ma non sarà un processo immediato. Il settore resterà
fiorente per diversi anni, rinvigorito dall’intensa attività di
comunicazione svolta dai costruttori. Lo scenario è però
mutato. Se fino a pochi anni fa esisteva la figura dell’installatore di impianti a gas, che lavorava esclusivamente
per i privati, oggi le installazioni vengono commissionate
anche da concessionari e rivenditori, che ottengono dalle trasformazioni a gas un’aumentata commerciabilità
del loro parco usato a benzina; cresce inoltre l’interesse

da parte delle flotte, visti gli evidenti risparmi di esercizio delle loro auto. Per accompagnare questa crescita in
modo consono, l’after market dovrà lavorare moltissimo
sia in termini di servizio che di sviluppo prodotto e qualità
dell’installazione, puntando alla soddisfazione totale di
una clientela sempre esigente e attenta all’ambiente. Del
resto, Gas e Metano rappresentano i combustibili ideali
per entrambi gli aspetti. Ecocompatibili, privi di benzene,
IPA e piombo, la loro combustione riduce le emissioni di
sostanze inquinanti e gas serra. Anche le famigerate polveri sottili che causano la restrizione del traffico, sono
quasi assenti o infinitamente minori rispetto a quelle dei
combustibili tradizionali. Il prezzo? Decisamente inferiore agli altri, con un risparmio medio annuo del 50% - 60%.
Lo Stato, tra l’altro, incentiva la trasformazione a Gpl e
Metano con un contributo di 500 e 650 euro (per un costante aggiornamento sulla materia, consultate il sito del
Consorzio Ecogas: www.ecogas.it)
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Lo Zavolista - Notizie dall’estero

Il commento di
CESARE POLLINI
Direttore Commerciale

Mercati
INTERNAZIONALI
Zavoli, un’azienda globale

S

alve a tutti, sono Cesare Pollini, responsabile commerciale di Zavoli Srl, e in questo primo numero
voglio illustrarvi l’attività che la “famiglia” Zavoli

svolge oltre i confini dello stivale. L’azienda esporta i suoi
prodotti in più di 30 Paesi nel mondo da oltre 15 anni. Per
ragioni logistiche facilmente comprensibili non può farlo
con la formula ZAVOLI GAS POINT adottata in Italia, bensì
attraverso importatori diretti, che a loro volta creano una
rete di distribuzione ed assistenza all’interno dei rispettivi
Paesi di appartenenza, molto simile a quella che gestiamo
direttamente in Italia. L’obiettivo principale rimane però lo
stesso: diffondere il prodotto garantendo sempre la massima qualità di servizio ed efficienza. Per raggiungerlo Zavoli è impegnata in una costante attività di marketing, tra-

sia, Ucraina, Bulgaria e Spagna). Ovviamente ogni mercato

smettendo un’immagine dinamica e motivata. E’ un aspetto

differisce per esigenze di prodotti, modelli di automobili,

fondamentale per far crescere anche nei clienti un senso di

condizioni commerciali, omologazioni nazionali, politiche

appartenenza senza il quale, nel mercato moderno e com-

governative legate al settore, tipologia di carburante alter-

petitivo di oggi, è difficile radicare una presenza forte e

nativo utilizzato. L’azienda si impegna nell’assistere i nostri

duratura. I nostri partners sono fondamentali per il raggiun-

importatori in tutte le attività necessarie al conseguimen-

gimento degli obiettivi, per questo ci teniamo a sottolineare

to dell’obiettivo comune: una forte e, auspichiamo, sempre

che chi distribuisce e installa i nostri prodotti non è conside-

crescente presenza del nostro marchio sul mercato in ter-

rato semplicemente un cliente, ma un anello fondamentale

mini di numeri, ma soprattutto di soddisfazione di tutti co-

bensì uno stimolo forte per continuare il nostro lavoro con

di una catena, senza il quale ogni obiettivo sarebbe impossi-

loro che ci accordano la loro fiducia scegliendo un impianto

positività e passione, certi che i risultati raggiunti siano un

bile da raggiungere. I mercati nei quali operiamo si disloca-

Zavoli. Nel 2008 abbiamo raggiunto il risultato migliore di

punto di partenza e non d’arrivo. Per rendere un servizio uti-

no su tutti i continenti, dal Centro/Sud America (Peru, Bra-

sempre con circa 200.000 unità vendute nel mondo, aiutati

le ed interessante a tutti voi operatori del settore, dal pros-

sile, Bolivia, Colombia, Messico, Guatemala, San Salvador,

dalle quotazioni record del petrolio e i successivi rincari di

simo numero vi presenteremo interessanti informazioni

Panama, Rep. Dominicana), all’Asia (Iran, India, Bangladesh,

benzina e gasolio a livello globale. Visto il calo repentino e

sull’attività dei vostri colleghi in giro per il mondo. Vi faremo

Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia), all’Oceania (Au-

considerevole del prezzo del greggio e una crisi globale sen-

conoscere i nostri importatori, il loro mercato, le esigenze

stralia e Nuova Zelanda) mantenendo sempre una centralità

za precedenti, questo 2009 si presenta viceversa come un

dei loro clienti, le loro principali argomentazioni tecniche.

importante in Europa (Germania, Polonia, Inghilterra, Gre-

anno difficile per tutti i mercati, con previsioni purtroppo

Alla prossima!

cia, Ungheria, Serbia, Bosnia, Belgio, Francia, Turchia, Rus-

non esaltanti. Ma questo non deve essere un motivo di resa,

Nel 2008 si è
raggiunto il record di
200 mila unità vendute

Breckland Beira Gpl: quando l’ecologia sposa la potenza

S

upercar a Gpl: azzardo? Provocazione? Di questo

posti con motore 8 cilindri da 405 cavalli, dalle prestazioni

progetto ambizioso ed affascinante sviluppato in-

esasperate e senza dotazioni di controllo trazione: in prati-

sieme a Breckland Uk, un costruttore inglese della

ca quasi un’auto da corsa. La produzione limitata (ne sono

tradizione britannica di auto sportive semiartigianali, sug-

programmate 500) chiarisce come il nostro obiettivo non

geriamo una lettura con il gusto della sfida e dell’innovazio-

fosse tanto un contratto industriale basato su numeri im-

ne tecnologica. Applicando di serie un equipaggiamento Gpl

portanti, bensì la dimostrazione che tutte le auto si posso-

sulla potente BEIRA, abbiamo dimostrato come le supercar,

no trasformare a Gpl con soddisfazione tecnica, ecologica

di pura matrice sportiva, possano essere ecologiche e di-

ed economica. Presentando il modello in diversi importan-

vertenti da guidare anche con questa configurazione, no-

ti eventi fieristici automotive quali “Motorshow 2008” e

nostante un dogma che vede certi modelli alimentati solo a

“Amitec 2009”, il riscontro e l’interesse del pubblico è stato

benzina. Inizialmente eravamo anche noi scettici quando la

sorprendente, ripagando entusiasmo, passione e spirito in-

Breckland, con grande entusiasmo, ci prospettava la produ-

novativo con cui abbiamo affrontato questo progetto, e che,

zione di questa supercar esclusivamente in versione bifuel.

visti i risultati, ci ha caricati in vista di nuovi progetti e, si

Dopo un’attenta riflessione abbiamo creduto nel progetto

spera, importanti traguardi.

ed è iniziata così l’avventura che ha prodotto questa innovativa proposta sul mercato automobilistico. Beira è una 2
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Lo Zavolista - News Aziendali

Il panorama delle installazioni di impianti Gpl e Metano nell’after market è spesso penalizzato dall’incertezza legata al
fatto che la trasformazione a Gas di autovetture nuove, durante

Nasce
Zavoli Warranty
Garantisci il tuo impianto

il periodo di garanzia rilasciata dal costruttore, può in alcuni casi comportare la decadenza della garanzia stessa per gli organi meccanici coinvolti
nell’operazione di conversione. Zavoli Warranty è un prodotto studiato e realizzato da Zavoli per ovviare a questo problema e consentire alle proprie officine
di proporre alla clientela in tutta tranquillità la conversione a gas delle vetture
in questo periodo. Zavoli Warranty è una garanzia convenzionale che sostituisce
integralmente la garanzia rilasciata dal costruttore qualora la stessa venga a decadere. Si tratta di un prodotto attivabile per tutte le autovetture trasformate a
Gas durante il periodo di garanzia. La durata è flessibile da 1 a 3 anni, in base al
periodo residuo di garanzia della casa al momento dell’installazione.

Un viaggio a Djerba
per il top degli affiliati
Zavoli porta le migliori officine in Tunisia
Ha rappresentato il coronamento di un anno molto intenso e impegnativo, che ha visto le officine Zavoli Gas Point raggiungere obiettivi eccellenti in termini di impianti installati e di soddisfazione della
clientela. Zavoli ha voluto premiare la fiducia riposta nel prodotto e
nel servizio, la serietà e professionalità dimostrate durante il corso di
tutto il 2008, organizzando e offrendo ai migliori affiliati un viaggio a
Djerba, incantevole località nel sud della Tunisia, divenuta ormai una
delle mete turistiche più ambite del Mediterraneo.
Lo staff Zavoli ha accompagnato lo scorso novembre i propri installatori e le loro famiglie in una vacanza all’insegna del divertimento,
del relax, della convivialità e della scoperta di spettacolari paesaggi
durante un tour nella parte meridionale del Paese. La convention degli Zavoli Gas Point e la cena di gala hanno ulteriormente impreziosito
questo importante e gioioso appuntamento aziendale.

La gestione incentivi?
Lascia fare a Zavoli!

Trattandosi di un carburante ecologico, il Go-

Point, Zavoli ha istituito un ufficio delocalizzato

verno italiano offre incentivi per la trasforma-

nella capitale, dedicato alle gestione di queste

zione a Gas delle auto usate. Al momento del-

pratiche, in nome e per conto dei clienti. L’azien-

l’installazione le officine devono effettuare una

da si fa lustro di questa iniziativa, come unica

richiesta di incentivo ed elaborare una pratica

realtà sul mercato italiano ad offrire un servizio

che deve essere inviata al consorzio Ecogas di

di questo tipo.

Roma. Per agevolare l’attività degli Zavoli Gas
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Lo Zavolista - L’angolo della tecnica

Il commento di
GIUSEPPE RUGGIERO
Resp. Ricerca e Sviluppo

L’angolo della tecnica

ALISEI DIRECT

Il sistema delle auto di ultima generazione
Il nuovo sistema Alisei Direct è stato proget-

ad iniezione indiretta (Alisei Zeta o Alisei

tato per alimentare a Gas i veicoli a iniezione

Mir). Completamente rivisti sono invece il

diretta. La parte hardware non presenta so-

layout del circuito stampato ed il software di

stanziali novità rispetto ai sistemi per veicoli

gestione.

Motori ad iniezione diretta
La caratteristica peculiare dei motori ad iniezione diretta consiste nell’effettuare l’iniezione del carburante direttamente nella camera di combustione e
non nel collettore di aspirazione. Gli iniettori presenti in questo sistema sono
molto sollecitati dalle elevate temperature e dalle pressioni presenti all’interno della camera di combustione, ma sono tenuti costantemente lubrificati,
puliti e raffreddati dalla fuoriuscita della benzina durante il normale funzionamento.

Strategia di alimentazione a gas
Per la Alisei Direct i tecnici hanno elaborato una strategia di alimentazione
pensata per adattarsi alle nuove tipologie di motore, pur rimanendo di tipo
‘slave’ come quelle per motori ad iniezione indiretta. In condizioni normali di
funzionamento Gas, la centralina legge continuamente i tempi di apertura degli iniettori benzina e li trasferisce agli iniettori. Durante questa fase la loro
apertura viene inibita. La maggior parte degli autoveicoli a iniezione diretta
attualmente in commercio sono stati da noi sviluppati, testati e validati. Le
loro relative mappature sono disponibili e scaricabili dall’area riservata del
sito www.zavoli.com

AUTOVETTURE AD INIEZIONE DIRETTA
CONVERTIBILI CON KIT ALISEI-DIRECT GPL AL 22/04/2009
MODELLO AUTO 		

COD. MOTORE

ALFA ROMEO
156 2.0 JTS 121 Kw
159 2.2 JTS 136 Kw
159 1.9 JTS 118 Kw
GT 2.0 JTS 121 Kw		
BRERA 2.2 JTS 136Kw

937A1000
939A5000
939A6000
937A1000
939A5000

AUDI
A3 2.0 110 Kw 		
A3 2.0 110 Kw		
A3 2.0 110 Kw 		
A3 2.0 147 Kw 		
TT 2.0 147 Kw 		

AXW
BVY
BLR
AXX
BWA

CITROEN
C4			

5FX

MAZDA
CX-7 T DISI 2.3 191 Kw
CX-7 T DISI 2.3 181 Kw

L3
L3

OPEL
SIGNUM 2.2 114 Kw

Z22YH

PEUGEOT
207 110Kw 		
207 cc 128 Kw 		
308 110 Kw 		

5FX
5FY
5FX
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SEAT
LEON 2.0 147 Kw 		
LEON 2.0 177 Kw 		

BWA
BWJ

SKODA
OCTAVIA 2.0 110 Kw

BLR

VOLKSWAGEN
GOLF 1.6 85 Kw 		
GOLF 1.6 85 Kw 		
GOLF 1.6 85 Kw 		
GOLF 1.4 TFS 90 K w
GOLF 1.4 TFS 125 Kw
GOLF GTI 2.0 147 Kw
PASSAT 2.0 110 Kw
PASSAT 2.0 110 Kw
PASSAT 2.0 TFSI 147 Kw
EOS 2.0 110 Kw 		
EOS 2.0 110 Kw		
TOURAN 1.4 103 Kw
TOURAN 1.4 103 Kw

BLF
BLP
BAG
CAX
BLG
BPY
BVY
BLR
BWA
BVY
BLR
BLG
BMY

Lo Zavolista - Test drive

Infinity EX37 GPL
l’Extraterrestre

Il commento di
GIUSEPPE RUGGIERO
Resp. Ricerca e Sviluppo

Ecco i risultati sulle strade
della Romagna

“PRESTAZIONI” Sulla EX37S sono disponibili due differenti soluzioni di serbatoio

I Risultati del test drive Zavoli

Gpl (carico effettivo di 49 o 71 litri) che garantiscono una autonomia in percorso
combinato, rispettivamente di 367 e 537 chilometri.
“PRESTAZIONI/CONSUMI/AUTONOMIA” Conclusioni: se volete possedere un SUV

R

con prestazioni sportive, godere del piacere di guida, con un motore silenzioso, po-

ispetto alle altre SUV, l’Infiniti

vettura assolutamente unica. La guida

EX37S sembra un po’ “marzia-

è estremamente sportiva grazie ad un

na”. Anzi, lo stesso appellativo

assetto ben bilanciato e freni degni di

di Suv potrebbe andarle stretto e forse

una coupé, mentre il motore 6 cilindri

sarebbe più adatto quello di coupé alta.

offre prestazioni mozzafiato, ben ac-

Una cosa è sicura: se qualcuno vuole

compagnato da un cambio automatico

farsi notare, l’EX37S - con il suo V6 di

con rapporti ravvicinati ed un efficace

3.7 litri benzina da 320 CV a 7.000 giri, il

modalità sequenziale. Abbiamo prova-

motore anteriore, la trazione posteriore

to sulle colline romagnole la versione

(e anteriore a inserimento elettronico),

bifuel, sviluppata da Zavoli con il suo

nonché il cambio automatico a 7 marce,

impianto Gpl ad iniezione sequenziale

rappresenta una delle principali opzio-

Alisei Zeta. Il risultato è stato superio-

ni. Sulla EX37S colpisce subito il lusso

re ad ogni aspettativa. Le prestazioni

evidente, gli interni sono in pelle ed il

sono praticamente inalterate rispetto

pianale è arricchito da inserti in radica.

alla versione benzina, sia in termine di

Ogni particolare è molto curato, optio-

coppia che di potenza massima, mentre

nal unici come la verniciatura Scratch

è rimasta identica la velocità massima,

Shield, che autoripara i piccoli graffi,

con una punta di 243 Km/h!

tente ed ecologico, dai costi di esercizio molto bassi, sicuramente la Infiniti EX37S
Gpl è l’auto che fa per voi.

piuttosto che l’Around View Monitor,
che offre una visione a 360° nelle operazioni di manovra, rendono quest’auto-
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PEUGEOT 308
1.6 16V THP Metano

Un’Iniezione Diretta di sportività

A

9

bbiamo provato la berlinetta

trata del carburante, e consente di otte-

francese equipaggiata con l’ul-

nere una perfetta stabilità di pressione

tramoderno motore 4 cilindri ad

oltre a elevate prestazioni in termine di

iniezione diretta. L’autovettura in prova

portata.

si distingue per la sua estrema maneg-

Alla guida dell’auto a Metano, non pos-

gevolezza e precisione di guida: un as-

siamo che constatare l’eccellente la-

setto decisamente piatto garantisce

voro fatto dai tecnici Zavoli. La 308 si

l’ottimo inserimento in curva, mentre

comporta benissimo in ogni condizione.

un efficiente impianto frenante offre al

Il motore “spinge” sin dai bassi regimi e

guidatore una completa sensazione di

ci incolla al sedile nel momento in cui il

sicurezza in ogni condizione. Le note mi-

turbo inizia a lavorare. La differenza di

gliori arrivano tuttavia dal propulsore

prestazioni rispetto alla benzina è irrile-

sovralimentato che, con una potenza di

vante, al punto che ogni tanto buttiamo

150 Cv ed una coppia di 250 Nm a 1.400

l’occhio sul commutatore alla destra del

giri, garantisce un tiro costante ad ogni

volante per accertarci di andare davvero

regime di giri e prestazioni di assoluto

con questo combustibile, quasi incredu-

rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100

li del risultato! Il vano bagagliaio è stato

in 8,8 secondi ed una velocità massima

modificato per poter ospitare 3 bombo-

di 213 Km.

le da 30 litri ciascuna e conservare allo

La versione Metano da noi provata è

stesso tempo buona capacità di carico.

stata realizzata da Zavoli con il sistema

Un’altra nota estremamente positiva

Alisei Direct ed il nuovo riduttore Meta,

proviene dai consumi. Nonostante il suo

rivoluzionario riduttore monostadio

carattere esuberante e sportivo, la 308

compensato, che stabilizza la pressione

Iniezione Diretta by Zavoli, con un pieno

di erogazione sfruttando quella di en-

di Metano percorre 350 chilometri.

Lo Zavolista -Zavoli c’era
A cura di
DIREZIONE ZAVOLI

Eventi

L’azienda presente
agli appuntamenti
che contano
La partecipazione agli eventi
più prestigiosi
per promuovere il proprio marchio
Non basta saper fare, bisogna anche far sapere. Zavoli conosce bene questa regola e,
come tutte le aziende di valore organizza e partecipa agli eventi più importanti per valorizzare e consolidare il prestigio del proprio marchio sul territorio. La sua presenza
è divenuta ormai una costante ad alcune delle più prestigiose iniziative organizzate in
Italia, destinate al trade o al consumer. Con la partecipazione a queste iniziative Zavoli ottiene due importanti risultati. Se da un lato, infatti, conferma alla clientela già
acquisita la sua dinamicità, con la promozione di prodotti sempre più performanti e
servizi sempre più efficienti, dall’altro dimostra a quella potenziale le caratteristiche
che ne fanno una delle realtà più affidabili nel proprio settore.

Giro Vela

Sull’onda dell’entusiasmo! Zavoli
ha partecipato all’edizione
2008 del giro d’Italia in vela,
manifestazione nazionale ideata e
coordinata da Cino Ricci, skipper
della leggendaria Azzurra.
L’azienda si è resa protagonista
con una barca completamente
personalizzata ed un equipaggio
piazzatosi tra i primi posti della
classifica finale. Collegati a

Motor Show 2008

questa manifestazione sportiva
sono stati anche numerosi

Si poteva mancare al più importante appuntamento dell’automotive in Italia? Assoluta-

road show e altri piccoli eventi.

mente no! L’azienda ha partecipato in maniera attiva, con uno stand innovativo e realizzato

Un team di professionisti ha

apposta per rafforzare il rapporto con i clienti attuali e svilupparne di nuovi con gli altri

raggiunto le piazze di tutta

visitatori. Durante la kermesse fieristica Zavoli ha presentato per la prima volta in Italia

Italia per promuovere l’azienda,
offrendo al pubblico la possibilità
di apprezzare i suoi prodotti con
test gratuiti e prove su strada.

NGV 2008
a Torino
Di grande importanza è stata per Zavoli
anche la partecipazione alla fiera mondiale del Metano, organizzata a Torino e ospitata dal Lingotto. La manifestazione dedicata agli operatori del settore automotive
rappresenta una prestigiosa vetrina internazionale dei maggiori produttori di impianti Metano destinati per autotrazione.
Trattandosi del palcoscenico ideale per
il lancio di nuovi prodotti, Zavoli ha colto
l’occasione al volo, presentando il rivoluzionario riduttore di pressione Meta.
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la spider inglese Beira, alimentata a a Gpl: una vera supercar dalle linee mozzafiato e con
prestazioni da pista. Musica, balli e gadget destinati a tutti i partecipanti hanno inoltre reso
lo stand dell’azienda uno dei più vivi del Motor Show.

Lo Zavolista - Zavoli in Italia

Intervista del Direttore
SIMONE GIGLIOLI

L’officina del mese

STANGONI

La società di Asti
è stata la migliore
dell’anno 2008

O

ltre 20 anni di esperienza alle spalle, con l’obiet-

fornita dall’azienda in quei rari episodi che hanno

macchina è ottimale, quando il cliente viene in officina

tivo di raggiungere la massima soddisfazione del

visto un impianto avere problemi di funzionamento”.

solo per fare i tagliandi a scadenza e, soprattutto, quando

cliente. Stiamo parlando dell’Autofficina Stango-

Dopo tutto questo tempo, che idea vi siete fatti dell’azienda?

in caso di un eventuale problema l’installatore dimostra

ni Snc di Asti che, proprio per offire un servizio di sem-

“E’ quella che dedica più attenzione all’installatore, a diffe-

padronanza della situazione, risolvendolo nel più breve

pre maggiore qualità, è entrata a fare parte del circuito

renza di molti grandi produttori, più attenti alle case costrut-

tempo possibile. Tutto questo può esserci soltanto a

degli Zavoli Gas Point presenti in tutta Italia. Per cono-

trici: una scelta lungimirante. Essendo anche gestori di una

fronte di una lunga preparazione tecnica ed esperienza”.

scere da vicino la sua realtà rivolgiamo alcune domande

stazione Gpl, conosciamo bene il disappunto degli automo-

Q u ali v a n ta g g i e o p p o r t u n i tà ave te a p p r e z z a -

al signor Maurizio, titolare insieme al cognato Antonio.

bilisti quando, riscontrato un problema al loro impianto, tor-

to in particolare diventando uno Zavoli Gas Point?

Ci può raccontare la storia della vostra società e dirci come

nano dal concessionario e costatano che la sua

è organizzata? “Questa officina fu fondata nel 1970 da

risposta non è immediata come quella dell’in-

nostro zio Salvatore Stangoni. A fine degli anni ’80 siamo

stallatore, il quale riesce invece ad affrontarlo

entrati, prima l’uno poi l’altro, a far parte della società,

e risolverlo in tempi decisamente più brevi”.

per poi rilevarla completamente nel 1999. L’Autoffici-

“L’ingresso nel network ha rappresentato la

na Stangoni Snc è da sempre specializzata nell’installa-

normale evoluzione di un rapporto di fidu-

zione di impianti Gpl e Metano, nonché nell’installazione

cia consolidatosi nel tempo. In questi anni

dei ganci traino. Dal 2002 abbiamo ampliato l’offerta,

abbiamo appurato come Zavoli fosse una

aggiungendo all’attività di autoriparazione anche quel-

delle realtà più affidabili del settore, migliore

la di gommista e di centro revisioni autorizzato MCTM

anche di marchi più affermati sul mercato”.

autoveicoli e motocicli”. Siete risultati uno dei migliori

Come giudica il prodotto Zavoli? “Parliamo

Zavoli Gas Point. Da quando collaborate con l’azienda?

di un’azienda che ha raggiunto ottimi risultati. Mi rife-

“Abbiamo trovato molto interessanti due aspetti in par-

“L’ingresso nella rete è avvenuto a gennaio, ma il no-

risco tanto al prodotto, quanto al servizio, ma special-

ticolare: l’assicurazione triennale sugli eventuali danni

stro rapporto con Zavoli è cominciato circa tre anni fa”.

mente alla grande serietà nel selezionare le officine da

alla macchina causati dall’impianto e la Zavoli Warranty.

E per quanto riguarda la customer care e la formazione?

inserire nel circuito, in base alla loro professionalità. La

Questa, in particolare, ha permesso ai nostri clienti di af-

“Entrambe sono di alto livello. Siamo rimasti par-

capacità professionale si dimostra non tanto durante l’in-

fidarsi a noi, anche se l’installazione di un impianto Gpl o

ticolarmente soddisfatti della velocità di risposta

stallazione di un impianto a Gas, ma quando la resa della

Metano significava perdere la garanzia del concessionario”.

Zavoli dà il giusto rilievo
all’installatore e i risultati
si vedono
11

Il nostro rapporto
con Zavoli
è comiciato tre anni fa
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