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NEWS DAL MONDO DEI MOTORI ECOLOGICI

Il benvenuto a Roma
Welcome to Rome

Lo Zavolista, organo trimestrale di informazione aziendale di Zavoli è ormai un classico per gli addetti ai lavori italiani. In occasione della fiera NGV Rome 2010, abbiamo deciso di realizzare un’edizione speciale dello Zavolista, redatto in versione bilingue italiano ed inglese, in omaggio ai molti visitatori stranieri che raggiungeranno
Roma per assistere a questo importante evento ed ai quali esprimiamo un caloroso
e sincero benvenuto.

Speciale Fiera

Gli obiettivi del successo secondo Zavoli
Tecnologia all’avanguardia, qualità del prodotto e soddisfazione cliente sono il segreto del successo di un’azienda moderna. Le chiavi per il raggiungimento di questi
target sono il dinamismo ed una continua attività di investimento. Dopo il prestigioso traguardo della certificazione ISO TS, in Zavoli l’obiettivo immediato dell’anno in
corso è il lancio del nuovo iniettore Pan Evo, che rispetto alla versione precedente
offre una serie di innovazioni che aumenteranno le performance del prodotto tanto
in termini di prestazioni che di affidabilità e design. Dal punto di vista industriale
si sta portando a termine un’importantissima attività di automazione di tutte le linee di produzione al fine di incrementare la capacità produttiva, ma soprattutto un
potenziamento delle attrezzature di test e controllo finale del prodotto in fase di
collaudo. All’interno dello stabilimento di Cesena sarà inoltre inaugurato nei prossimi giorni un nuovissimo centro per l’installazione in linea delle autovetture dei
clienti OEM. Il Customer Service è un’altra priorità di Zavoli. A tal proposito è stato
attivato l’innovativo servizio di assistenza tecnica via web, mentre è ormai prassi
consolidata lo sviluppo continuo di kit dedicati e relative schede di installazione di
tutti i modelli di autovetture attualmente commercializzate nel mercato. Al fine di
semplificare l’attività di gestione degli ordini di acquisto è in fase di elaborazione
un importante strumento informatico per l’invio dell’ordine di acquisto on line che
permetterà ai clienti di individuare e scegliere il prodotto in base al modello di auto
da convertire a gas, verificare la disponibilità del prodotto e monitorare l’ordine via
web dal momento dell’emissione fino alla consegna. Presso il Centro di Formazione
Zavoli continueranno anche per tutto il 2010 i corsi di installazione teorici e pratici rivolti sia ai clienti italiani che esteri. Dal punto di vista della comunicazione è
confermata la presenza ai principali eventi del settore a livello mondiale, mentre in
Italia è in programma il Road Show Zavoli, evento itinerante che nel periodo estivo
si snoderà nelle principali città italiane al fine di presentare i prodotti e promuovere
il marchio Zavoli. Il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle iniziative
in programma sono elementi basilari per confermare il trend di crescita che ha contraddistinto Zavoli negli ultimi anni e sono la base di partenza di nuove ed emozionanti sfide.

• Finisce l’era
degli incentivi
• Una panoramica
sui mercati GNG
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• La nuova officina OEM

Goals to reach success according to Zavoli
The key to success for a modern company is being at the leading edge with
technology, quality of products and customer’s satisfaction: all this can be
achieved through dynamism and constant investments. After obtaining the
prestigious ISO TS certification, Zavoli heads for the launch of new injector
Pan Evo: different from former version and characterized by innovations
which will increase performance in terms of efficiency, availability and design.
As regards the industial aspect, we are about to complete a top important
activity, automating the production lines, in order to increase the productive
capacity and, most of all, empower test and final check tools and machinery. At
Cesena’s facility a brand new center will be soon opened for the conversion of
OEM customer’s cars. Among Zavoli’s priorities, Customer Service made a step
up with a new web technical service, besides the well-established development
of conversion kits and related installation tables, dedicated to all kinds of cars.
In order to simplify the purchasing activity we are working out a web system,
which will allow the customer to choose on line the product consistent with the
kind of car to convert, check the stock and the course until goods delivery. At
Zavoli’s Training Center practical and theoretical training courses will be held
during the whole year 2010 both for Italian and foreign customers. Zavoli will
attend the main trade appointments all over the world, while in Italy it will launch
and promote its products attending “Road Show Zavoli”, a summer wandering
event which will travel across the main Italian towns. All these scheduled
enterprises are fundamental in order to confirm the increasing trend which has
been marking the company throughout the years, and a starting point for new
and exciting challenges.

Il commento di
Massimiliano Fissore
Direttore Generale

Zavoli vi invita a visitare
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“The Zavolista” is Zavoli’s quarterly house organ. It is already a classic for
Italian workshops. On the occasion of NGV Rome 2010, we decided to issue a
special edition both in Italian and in English, as a homage to the foreign visitors
who are going to reach Rome to attend to this major event. We truly and warmly
welcome you!
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• Porsche Cayenne
• L’importatore del mese
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• Intervista a Massimiliano
Ruzza di ECOGAS
• Speciale Team
Assistenza Tecnica

il nostro stand n° E8, pad. 10, 11
come and visit our stand
n° E8, pav. 10, 11

Verso la Rivoluzione nel Trasporto
Creating a Revolution in Transport
Nuova Fiera di Roma
Padiglioni 10, 11 e area esterna
12th World IANGV Conference and Exhibition
Dall’ 8 al 10 giugno | June 8-10 2010
www.ngv2010roma.com
info @ngv2010roma.com

Lo Zavolista - Mercati

Il commento di
ANTONIO STEFANELLI
Resp. Vendite Italia

Finisce l’era degli incentivi.
Come affrontare il futuro?
The era of incentives is over.
How do we face the future?

C

specialmente all’inizio, portando però l’industria automobilistica a rifugiarsi nel bifuel per

H

vendere i propri prodotti, costretta dalla necessità di limitare i costi unitari, nonché da un

sell its products, forced by the needs of containing the costs and by a strict market,

mercato sempre più severo, al quale si è definitivamente affacciato il “mostro orientale”.

threatened by the “eastern monster”. Thanks to car manufacturers and to their

Grazie alle case auto ed alla loro incessante promozione mediatica non dobbiamo più ri-

advertising overdrive, we must not answer the question “is gas safe?” anymore (and

spondere alla fatidica domanda “ma il gas è sicuro?” (e questo è un enorme vantaggio, che

this is a great advantage, which we always pursued). On the other hand, many of our

da sempre abbiamo perseguito). A fronte di questo, però, molti clienti Zavoli che per gene-

customers who have been converting their cars in our workshops for years, now they

razioni hanno convertito le proprie auto nelle nostre autofficine, oggi ci interpellano solo

consult us just to have a suggestion about what bi-fuel car is better in terms of fuel

per sapere quale nuovo modello bifuel sia più consigliabile per consumi o affidabilità. Non

consumption and reliability. They don’t realize that it is a hit in our stomach, because

si rendono conto come queste domande siano un colpo allo stomaco, poiché per noi l’acqui-

this car that they are buying means a conversion that we do not carry out, and less

sto di questo modello, prodotto da chi fino a pochi anni fa ci vedeva come coloro che infet-

assistance services; this car produced by those who until a few years ago thought

tavano i suoi preziosi prodotti con “strani marchingegni”, corrisponde a una conversione in

that we “infected” their products with “weird contraptions”. None of us can determine

meno e a un numero minore di assistenze. Nessuno di noi determina del tutto l’andamento

the trend of a sector, of a market, but it’s an ethical and professional duty living this

di un settore, di un mercato, ma è un dovere etico e professionale vivere questo momento

particular moment in a constructive way (for our business’ own good) trying and find

in modo costruttivo (anche per il bene delle nostre attività) cercando di individuare la di-

the most proper direction in order to obtain the hoped benefits. We all are living the

rezione più opportuna da prendere per portare a casa quei tanto agognati profitti. Stiamo

stir of the “after-incentives” era. The lack of conversions demands can be seen inside

vivendo tutti la risacca del dopo-incentivi. La calma piatta della domanda di conversioni si

any workshop, and we watch the advertising of car manufacturers who still give LPG

respira dentro qualsiasi centro d’installazione, mentre la pubblicità delle case che ancora

systems for free every day: it’s the moment to face again this market, just real as it

regalano gli impianti GPL ci martella ogni giorno: è il momento di affrontare nuovamente

is, without that help we talked so much about, and so far from the social, which has

un mercato, ripeto, reale, senza più quegli aiuti tanto sperequati e lontano dal sociale, pro-

been main character during the last years. We are the nation with the largest number

tagonisti degli ultimi anni. Dopotutto siamo la seconda nazione al mondo più motorizza-

of cars, after USA, with 62 cars for 100 inhabitants (including babies and over

ta, alle spalle degli Usa, con 62 autovetture ogni 100 abitanti, neonati ed ultranovantenni

ninety year old people) so an increasing of the demand is expected. The comparison

compresi, quindi una ripresa della domanda non potrà non arrivare. Ed il confronto tra i

between our workshops and cars manufacturers will be, by then, more balanced and

nostri centri installazione e i produttori sarà allora, a mio avviso, più equilibrato, basato

based on the quality of our product and flawless service.

ere we are: after years of government incentives for LPG and CNG

i siamo: dopo anni di aiuti statali alla conversione a GPL e Metano delle nostre auto,

conversions, now we have to face a real market, made of demand, sometimes

ce la dobbiamo vedere nuovamente con un mercato reale, fatto di domanda, a vol-

need, and offer. Incentives helped after market, especially at the beginning,

te esigenza, e di offerta. Gli incentivi hanno aiutato il mercato dell’after market,

but at the same time they brought car industry to take refuge into bi-fuel in order to

sulla qualità del prodotto Zavoli e del nostro impeccabile servizio.
“We can not demand things to change, if we keep on doing the same things. A crisis is
“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

the biggest blessing for people and nations, because crisis brings progresses. Creativity

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta pro-

arises from anguish such as day arises from dark night. It’s out of crisis that inventive-

gressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella

ness, discoveries and great strategies arise. Those who come through crisis surpasses

crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera

themselves without being outdated. Those who blame crisis for their failures and dif-

sé stesso senza essere ‘superato’.Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,

ficulties outrage their own talent and give more value to problems than solutions. The

violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi,

real crisis, is the crisis of incompetence. People’s and nation’s inconvenience is laziness

è la crisi dell’incompetenza. L’ inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia

in searching for solutions and ways out. Without crisis there are no challenges, without

nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una

challenges life is a routine, a slow agony. Without crisis there is no merit. It’s out of crisis

routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio

that anyone’s best arises, because without crisis all winds are just faint breezes. Talking

di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi signifi-

about crisis means increasing it, and being silent means exalting conformism. Instead,

ca incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.

let’s work hard. Let’s stop once and for all with the one and only dangerous crisis, that is

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler

the tragedy of not wanting to fight to overcome it.” A. Einstein

lottare per superarla.” A. Einstein
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Lo Zavolista - Mercati

Il commento di
CESARE POLLINI

Una panoramica sui mercati GNG

An overview on CNG world markets

C

I

rica e Asia. Grazie anche ad alcuni sostegni governativi (in particolare in Iran e Venezuela),

Asia. Thanks to government policies (especially in Iran and Venezuela) all kinds of

la diffusione degli automezzi per trasporto persone, industriali e commerciali alimentati

CNG vehicles are used daily – and this is the best promotion for our industry. The

con questo carburante è sempre più inserita nella nostra quotidianità, e ciò rappresenta

consumer gets acquainted with CNG, knowing its advantages, and from being a user

la migliore pubblicità per il nostro settore. Il cittadino prende confidenza con ciò che un

he becomes the best testimonial. Italian government incentives during the last years

tempo guardava con diffidenza, conscio che l’utilizzo del Metano porta esclusivamente

gave a positive contribution to the development of our industry. For us, this must

vantaggi, e, automaticamente, si trasforma da utente nel miglior “testimonial” possibile

be cause of an optimistic starting point to face the daily challenges coming from

per tutto l’indotto. Anche gli incentivi statali in Italia negli anni precedenti hanno contri-

the market, such as technologic evolution of cars, which requires higher and higher

buito allo sviluppo di una conoscenza positiva nei nostri confronti. Per il nostro comparto

standards and more limited polluting agents emissions. National and international

industriale questo deve essere un motivo di ottimismo nell’affrontare con slancio le sfi-

policies will be fundamental for the promotion and incentives on GNC conversions.

de quotidiane del mercato. Una su tutte è l’evoluzione tecnologica delle automobili, che ci

The enthusiasm and the important increasing of the requests brought to the birth

impone prestazioni sempre più elevate ed emissioni inquinanti ancora più limitate. Per il

of new productive realities, addressed to serve local or global kits markets. For our

mercato sono e saranno fondamentali le politiche nazionali ed internazionali che incenti-

industry this is a further and both delicate and stimulating challenge to catch and

vano le conversioni a Metano. Il fermento e l’importante crescita della domanda generale

win, as main characters of the world export of CNG systems. The world won’t keep

ha portato anche alla nascita di nuove realtà produttive, in alcuni casi destinate a servire i

waiting, we must move, we must run…CNG!.

NG is getting more and more the real, cheap and environment-friendly fuel as

l Metano si propone sempre più come reale, economica ed ecocompatibile alternativa

an alternative to oil by-products (diesel, gasoline, etc). Conversion systems

ai carburanti storici derivati dal petrolio (diesel, benzine etc..). Il mercato mondiale di

world market records an increasing request, especially in South America and

kit per conversione registra una sempre crescente domanda, soprattutto in Sud Ame-

propri mercati locali dei KIT, in altri quello globale. E questo, per realtà come la nostra, da
sempre protagoniste nell’esportazione mondiale dei componenti CNG rappresenta un’ulteriore, delicata ma stimolante sfida da cogliere e vincere. Il mondo non aspetta, sta a noi
muoverci, anzi correre… naturalmente a Metano!.
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Lo Zavolista - Speciale fiera

Il commento di
SILVIA PRACUCCI

NGV 2010 Roma, carpe diem!
NGV Rome 2010,
seize the day!

F

D

nale del settore Metano nel settembre 2008 a Torino, culla dell’industria automobilistica

Italian car industry. During that edition Zavoli had a starring role with the launch of

italiana, durante la cui edizione Zavoli era stato attivo protagonista esponendo e presen-

the new “Meta”. This reducer gathered very good results in terms of performance, du-

tando il nuovo riduttore Metano “Meta” che nel corso dell’ultimo anno ha riscosso apprez-

ring the last year, for a wide range of car types and capacities. With its over 670 gas

zabili consensi in termini di performance nella trasformazione a metano di un ampio range

pumps and more than 580.000 cars converted to CNG, Italy is once again the best

di auto e cilindrate. Con le sue oltre 670 stazioni di rifornimento e più di 580.000 auto a

and the most representative location for this important trade event. In Rome, the

metano, l’Italia è ancora una volta location ideale e rappresentativa per questo importan-

proposition is to point out on this alternative fuel, which will represent the main cha-

te appuntamento di settore a livello mondiale ed a Roma si propone di portare in primo

racter of the upcoming revolution in transport, both nationally and internationally.

piano il Metano come carburante alternativo che rappresenterà sia a livello nazionale che

During the last years, Zavoli has been investing in research and development of pro-

internazionale il vero protagonista della rivoluzione del trasporto nel futuro più prossimo.

ducts related to CNG conversions in after-market, making some commercial agree-

Zavoli ha negli ultimi anni investito in ricerca e sviluppo di prodotti per la trasformazio-

ments for commercial vehicles in OEM. At NGV 2010 Zavoli will exhibit at Pavilion

ne a metano sia del parco auto in after-market che stringendo alcune collaborazioni per

11, stand E8, where the staff will welcome the 200 partner workshops, members of

la trasformazione metano in OEM di veicoli commerciali. Zavoli espone all’NGV 2010 nel

the Zavoli Gas Point Italian net, and the foreign dealers who distribute the brand in

Padiglione 11 allo stand E8 dove darà il benvenuto alle oltre 200 officine affiliate Zavo-

over 30 Countries. During the fair, Zavoli will launch the new injector “Pan Evolution”,

li GasPoint italiane, nonché ai propri importatori degli oltre 30 Paesi nel mondo che di-

heir of the well-established “Pan”, developed in terms of restyling and technical per-

stribuiscono il marchio Zavoli. Nel corso della manifestazione, Zavoli presenterà il nuovo

formance.

rom June 8th to 10th the 12th World Conference and Exhibition of the Inter-

all’8 al 10 giugno 2010 si svolgerà, presso la Nuova Fiera di Roma, la 12a Confe-

national Association for Natural Gas Vehicles will take place at Rome’s Fair

renza ed Esposizione Mondiale dell’Associazione Internazionale dei veicoli a Gas

Quarters. We left this important event on September 2008 in Turin, cradle of

Naturale, l’NGV 2010. Avevamo lasciato questa importante manifestazione bien-

Iniettore “Pan Evolution” erede dell’ormai affermato iniettore “Pan” , rivisto in termini di
restyling estetico e soprattutto di performance tecniche.
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Lo Zavolista - PAN EVO

Il commento di
CESARE POLLINI

PAN EVO:
l’evoluzione
dell’iniettore

PAN EVO: the evolution of injector

I

gpl/metano. PAN EVO è in grado di soddisfare le più sofisticate esigenze del mer-

I

cato garantendo allo stesso tempo una grande praticità d’installazione (rimane la

former Pan), appealing design, high performances and very fast opening and

modularità del modello precedente), un design accattivante, prestazioni altamen-

closing cycles. Issued from Pan, the new product has been conceived with the

te performanti ed estrema velocità nei cicli di apertura e chiusura. Derivato dal

intention of keeping the same characteristics of the former one, but bringing

modello PAN , il nuovo prodotto è stato concepito con l’intento di mantenere le

in new technologies in order to improve performance in terms of capacity,

caratteristiche del suo predecessore, ma apportando nuove tecnologie finalizza-

stillness, resistance to impurities, easy maintenance procedures. Production

te a migliorare le performance in termini di portata, silenziosità, resistenza alle

is highly automatic: this allows increased productivity and, most of all, a su-

impurità, semplicità nelle procedure di manutenzione. La produzione è realizzata

perior quality range, thanks to numerous and strict test steps which certi-

con una linea completamente automatizzata che garantisce un’alta produttività,

fy the absolute technical reliability. Pan Evo is the product Zavoli which will

ma soprattutto parametri qualitativi decisamente superiori grazie ai molteplici e

equip also the kits coming from the other companies of the Fuel System Solu-

severi passaggi di collaudo che ne certificano l’assoluta affidabilità tecnica. Pan

tions group, world leader in the production of LPG and CNG components and

Evo è il prodotto Zavoli che equipaggerà anche i kit delle altre aziende del gruppo

systems for automotive.

n occasion of NGV World in Roma, we are going to introduce the newborn

n concomitanza con l’importante appuntamento della Fiera NGV World a Roma,

product of Zavoli: Pan Evo, the new injector for LPG and CNG sequential

abbiamo deciso di presentare al pubblico delle grandi occasioni l’ultimo nato in

systems. Pan Evo can satisfy the most sophisticated market demands

casa Zavoli, PAN EVO, il nuovo iniettore per impianti sequenziali fase gassosa

guaranteeing installation practicality (it will keep the same modularity of

Fuel System Solutions, leader mondiale assoluto nella produzione di componenti e
sistemi per la trasformazione degli autoveicoli a GPL e Metano.
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Lo Zavolista - La nuova officina

Trasformazioni di mezzi nuovi
e sviluppo dei prototipi:

Zavoli punta al futuro
con la nuova officina OEM

L

a Zavoli ha da poco inaugurato, nello stabilimento di Via Archimede a Cesena, il
nuovo centro di installazione OEM, rivolto alla trasformazione a gas di autoveicoli
nuovi per conto di case costruttrici ed importatori di automobili. La nuova struttura

è divisa in due aree, la prima per lo sviluppo e prototipazione delle vetture, la seconda per
la trasformazione a gas tramite una apposita linea di installazione. Il nuovo centro ha una
capacità produttiva che permette di trasformare fino a 30 vetture al giorno. Il servizio offerto da Zavoli alla propria clientela non si limita solo ed esclusivamente all’installazione,
ma anche alla preventiva attività di sviluppo ed omologazione degli automezzi. Il progetto
di trasformazione di un’auto in serie inizia con l’acquisizione delle informazioni necessarie
alla definizione del layout e alla realizzazione dei sistemi di fissaggio. Successivamente si
provvede al montaggio delle auto prototipo, alla messa a punto, ai test di durata (su banco e su strada) e alla validazione finale. In seguito a quest’ultima fase arriva il momento
dell’omologazione, secondo le direttive stabilite dal Ministero dei Trasporti in merito alle
autovetture bifuel di prima immatricolazione. Tutti i processi vengono realizzati in conformità agli standard ISO9000 ed ISO TS. “Con questo nuovo progetto - dicono in Zavoli
- ci poniamo l’obiettivo di ampliare le nostre collaborazioni nel mercato OEM, puntando
ad innalzare sempre più gli standard qualitativi e, contestualmente, aumentare la nostra
partecipazione in un’area che rappresenta il futuro del nostro comparto industriale, sia dal
punto di vista tecnologico che commerciale”.
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Il commento di
GIUSEPPE RUGGIERO
Resp. Ricerca e Sviluppo

Zavoli goes to the future:
the new OEM workshop

Z

avoli has recently opened its new OEM installation centre in one of the three
plants in Cesena. The centre is addressed to the conversion of new vehicles
on behalf of cars manufacturers and importers. The new structure is divided

into two areas: one for development and prototypes, the other for the conversion
through an installation line. The workshop has a production capacity which allows
to convert up to 30 cars a day. The service offered by Zavoli to its customers is not
limited to installation, but it also involves the previous activity of development and
homologation of the vehicles. The project of mass conversion starts with the gathering of information useful to the definition of the best layout and fixing systems.
Afterwards, prototype cars are assembled, calibrated and submitted to tests (both
on test bench and road) and final validation. Homologation follows this phase, as
required by Italian Transport Ministry’s regulations about bi-fuel cars registered for
the first time. All the procedures are carried on in conformity with ISO9000 and ISO
TS standards. “This new project – they say at Zavoli’s – has the aim to widen the
cooperation with the OEM market, raising the quality standards and increase our
participation to an area which represents the future of our industry, both from the
technological and commercial point of view”.
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Lo Zavolista - Test drive

il commento di
Mattia Lombardi
Resp. sito web e
manualistica

PORSCHE CAYENNE – “IL” SUV
PORSCHE CAYENNE – “THE” SUV

L

successo. Questo perchè Porsche è il

nostri installatori) è un serbatoio cilindrico

and Europe. The reason is that

da 90 lt. lordi, che porta al cliente un’ottima

P

cylindrical tank, 90 lt. gross, which gives

marchio che da sempre è abbinato a poten-

Porsche has been forever the brand which

good autonomy and enough load capacity,

za, sportività e prestazioni eccellenti, dalla

autonomia e il mantenimento di un’ampia

means power, sportsmanship and excellent

considering the very wide original trunk.

linea veramente intrigante e innovativa, che

capacità di carico, considerato il bagagliaio

performance. The intriguing and innovating

The calibration carried out on our test

dà a questa vettura un carattere sportivo

originale molto capiente. La taratura effet-

lines give this car a sporty and unique

bench brought the creation of a specific

e unico nel suo genere. Il motore montato

tuata dai nostri tecnici su banco prova ha

character. We converted a 4.5 v8 induction

map for this car, which can be found on

sull’auto che abbiamo trasformato è un 4.5

determinato la creazione di una mappatura

engine, 250 Kw, using an Alisei Zeta Super

our web site, in order to simplify the

V8 aspirato da 250 Kw. Per la trasforma-

dedicata per questo mezzo, a disposizione

kit, with Normal Pan injectors: this shows

conversion. The power test shows that

zione abbiamo utilizzato un kit Alisei ZETA

degli installatori sul nostro sito internet,

that our injector’s technology is able to

the car does not lose power with LPG,

Super, con iniettori PAN normali, a rimar-

così da facilitare il lavoro della trasforma-

feed also high power cars without any

developing 241 kw; driving on the road

care che la tecnologia dei nostri iniettori è

zione. Il test di potenza eseguito sul nostro

problems. As regards the back, we have

you will not feel the fuel difference, but

in grado di alimentare senza problemi an-

banco prova ha dimostrato come l’auto a

two possibilities. The first is a toroidal

you will sure notice the remarkable money

che vetture di grande potenza. Per quanto

gas non perda praticamente nulla in poten-

tank, 40 lt gross, placed in the spare tire

saving, both using the car in town or on

riguarda la parte posteriore esistono due

za con i 241 KW sviluppati, che riportati su

position, so it does not weigh on the load

highways.

possibilità di installazione. La prima è rap-

strada non lasciano rilevare la differenza di

space; on the other hand, it allows little

presentata da un serbatoio toroidale da 40

alimentazione sotto l’aspetto della guidabi-

lt. Lordi, sistemato nel vano ruota di scorta,

lità, ma fanno sicuramente notare il rispar-

che ha il pregio di non incidere sugli spazi

mio importante che si ottiene tanto in città

di carico, ma anche il difetto di consentire

quanto in autostrada.

a Porsche Cayenne è il Suv che in

poca autonomia, vista la cilindrata. Secon-

Italia e in Europa riscuote il maggior

da opzione (di fatto quella più adottata dai

orsche Cayenne is the SUV which

autonomy. The second option (actually,

collects the major success in Italy

the most taken by our workshops) is a

BENZINA
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GPL

Consumo Urbano

4,4 Km/L

3,3 Km/L

Consumo Combinato

6,3 Km/L

5,2Km/L

Consumo Extra Urbano

8,5 Km/L

7,2 Km/L

Potenza

250 Kw

247 Kw

Lo Zavolista - Zavoli nel mondo

il commento di
FRANCESCO DONALISIO
Resp. Ufficio Export

L’importatore del mese:
Takuni, Thailandia
The importer
of the month :
Takuni, Thailand

è subito venuto in mente il thai-

recettiva ed attenta all’ecologia, Takuni ha

went straight to Thailand and

saputo sostenere la crescita del marchio

W

and environmentally friendly survey, our

landese Takuni, visto che la sua nazione

Q

the official Zavoli dealer Takuni, since

importer made the Zavoli brand become

è oggi nell’occhio del ciclone, dopo le ri-

Zavoli ogni anno. La nostra collaborazione,

his Country is now in the storm centre

more and more important year by year.

volte antigovernative degli ultimi tempi.

iniziata nel 2005, ha visto le vendite di mi-

after the last antigovernment riots. With

Our cooperation, started on 2005, saw

Poco più grande dell’Italia per superficie

nikit tradizionali carburatore ed iniezione

a population and a territory slightly

the selling of traditional minikit for

e abitanti, la Thailandia è al sesto posto

aumentare in modo esponenziale, special-

bigger than Italy, Thailand is in the sixth

carburettor and injection quickly increase,

nella classifica mondiale dei paesi col

mente nel 2008, anno straordinario per il

position among the world most important

with an exceptional peak value on 2008,

maggior numero di veicoli circolanti a

nostro business e quello del nostro partner.

countries for circulation of CNG cars (

an extraordinary year for Takuni and

metano (162.000 unità). Contando su quasi

Essendo il mercato CNG thailandese re-

162.000 units ). With almost 400 CNG

our company too. The Thai CNG market

400 stazioni di rifornimento CNG, di cui

golato e gestito dallo stato, va a questo

refuelling stations (366 public) and other

is controlled and regulated by the

366 statali, e di altre 36 in costruzione,

importatore il merito di aver monitorato

36 under construction, the distribution

government, so our dealer’s best quality,

la distribuzione di questo carburante è

con attenzione i cambiamenti legislativi

of this alternative fuel is diffused and

with no doubt, is the attention he keeps

diffusa e capillare. In Thailandia 1 litro

in materia di incentivi, promuovendo ef-

widespread. In this Country the price of

on the ever-changing public incentives

di benzina costa 0,68 €, mentre 1 metro

ficacemente il sistema Zavoli come alter-

1 litre of regular gasoline is € 0,68 and

and his quickness in presenting the Zavoli

cubo di metano ne costa 0,19 €: è facile

nativa valida e garantita. Takuni ha anche

the price of 1 Nm3 of CNG is € 0,19: we

system as an efficient and guaranteed

capire perché tale alimentazione sia con-

investito molte risorse nella pubblicità

easily understand how people consider

equipment. Moreover, Takuni invested a lot

siderata da tutti un’alternativa comune

del nostro marchio, fondamentale per far

this alternative fuel very common and

of resources in advertising, an absolutely

e molto conveniente. Inoltre, ogni anno

conoscere un prodotto, e quest’anno ha

good value. Furthermore, every year

necessary instrument for marketing a

specifici fondi statali vengono investiti per

inaugurato un nuovo, grande stabilimento,

the government invests a lot of money

product and, at the beginning of 2010,

l’ampliamento della rete di metanodotti

così da migliorare il servizio offerto alla

in methane pipeline enlargements and

he inaugurated a new big plant that will

e risorse importanti sono impiegate per

clientela.

spends an important part of the budget

better satisfy all his customers.

uando ho saputo di dover selezio-

incentivare la conversione di auto private,

nare l’importatore del mese, mi

taxi e bus. In questa realtà altamente

9

hen I knew I had to select the

for incentives about private cars, taxis

importer of the month, my mind

and buses conversion. In this receptive

Lo Zavolista - Officina del mese

Intervista a
Massimiliano Ruzza di ECOGAS
Intervista del Direttore
SIMONE GIGLIOLI

Massimiliano Ruzza, ECOGAS: an interview

ECO GAS di Ruzza Massimiliano
Via Botticelli, 71 - Torino
Tel. +39 011 2051913
Fax +39 011 2492164

A

raccontarci la sua esperienza come Zavoli Gas Point è questa volta il torinese

voli Gas Point, con un servizio puntuale ed efficiente, nonché la praticità e la chiarezza

Massimiliano Ruzza, da 27 anni titolare di Eco Gas, officina fondata dal padre

della Zavoli Warranty, un’assicurazione apprezzata dai clienti”.

mezzo secolo fa ed entrata nel 2009 a far parte della rete Zavoli.

Qual è la percentuale delle trasformazioni a GPL sul totale? “Siamo sul 90%. Il Metano è

Cosa vi ha spinto a fare questa scelta? “Cercavamo un prodotto che unisse alla conve-

molto meno richiesto, anche perché la distribuzione è ancora carente, nonostante qual-

nienza del prezzo la qualità delle prestazioni. Dopo aver consultato alcuni forum specifi-

che anno fa Fiat abbia iniziato a proporre modelli alimentati con questo carburante”.

ci per addetti ai lavori ho pensato che Zavoli fosse la soluzione ideale”

Nel vostro territorio la crisi economica ha stimolato o danneggiato il mercato dei mezzi

Qual è il bilancio di questa esperienza? “Sicuramente positivo. La clientela ha dimostra-

a GPL o Metano? “Credo che l’effetto sia stato positivo, ma non per l’aftermarket, che

to di apprezzare la nostra scelta: oggi gli impianti Zavoli coprono circa l’80% delle tra-

forse ha addirittura subito un calo dopo la scelta delle industrie automobilistiche di in-

sformazioni effettuate dalla nostra officina. Oltre al business generato, a renderci

crementare l’offerta delle vetture alimentate con carburanti alternativi”.

soddisfatti sono anche fattori quali la grande attenzione che l’azienda dedica agli Za-

L

eader of Eco Gas, a workshop founded by his father 50 years ago, Massimiliano
Ruzza tells us his 27-years experience. His workshop has become a member
of the Zavoli net from 2009.

Why did you make the Zavoli choice? “We were looking for a product both with an
attractive price and quality of performance. After examining some specific forums
I thought that Zavoli could be the perfect solution”.
What’s the assessment of this experience? “Definitely positive. Our customers
appreciated our choice: today, 80% of the conversions made in our workshop
are Zavoli. Besides the business, we are satisfied with the deep attention which
the company pays to the Zavoli Gas Point workshops: an accurate and efficient
service, the practicality and clarity of Zavoli Warranty, an appreciated insurance
service”.
What is the range of LPG conversions? “Around 90%. There is much less request of
CNG, partly because of the distribution, even though Fiat, some years ago, started
to put forward into market CNG cars”.
Did the economical crisis stimulate or damage the LPG or CNG market in your
area? “I think that we had a positive effect, but not in aftermarket, which maybe
came down after the choice of car industries to increase the offers of CNG and
LPG cars”.
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Lo Zavolista - Service

Il commento di
GIUSEPPE RUGGIERO
Resp. Ricerca e Sviluppo

Speciale Team
Assistenza Tecnica:
evoluzione telematica
Special Technical Assistance Team:
telematic evolution

S

così da svolgere al meglio sia le attività di trasformazione che quelle, appunto, di assistenza

D

carry on and always improve the activities both of conversion and assistance on the

sul prodotto. Inoltre Zavoli mette a disposizione dei clienti un servizio telefonico che offre

product. Besides, Zavoli offers the customers a technical phone service for advice

consigli utili in merito alla corretta installazione e regolazione dei sistemi commercializzati.

about installation and adjustment of the systems. Starting from 2008, a technical

Dal 2008, sul sito www.zavoli.com, è anche attiva un’area tecnica, nella quale l’installatore,

area has been developed on web site www.zavoli.com, which the installer can look up

tramite password, può consultare e scaricare informazioni relative al prodotto, oltre ad

for information about product, updates about regulations, laws and homologations.

aggiornamenti riguardanti leggi, norme ed omologazioni del settore gas per autotrazione.

In order to increase competitiveness and to offer an excellent service, last year we

Per aumentare ulteriormente la competitività e offrire un servizio d’eccellenza, nel 2009

developed “Zavoli Ticket”, a new software which works inside the call center. The

è entrato in funzione Zavoli Ticket, un nuovo software all’interno del call center. Il pro-

software comes into action at the moment of the phone call, which is managed by

gramma entra in azione dal momento della chiamata, affidando la gestione della richiesta

the competent technician who registers the nature of the problem and the solution

al tecnico competente (che successivamente registra la natura della segnalazione e la

proposed. The software allows to make a statistic analysis and a supervising of the

risoluzione proposta). Questo software risulta di grande utilità anche per la produzione

services and their improvement. Next June a new web service, “Zavoli Remote”, will

delle statistiche necessarie al monitoraggio dei servizi offerti e al loro miglioramento. Da

allow to assist via web the reserved area registered customers and to manage file

giugno sarà infine attivo ZAVOLI REMOTE, che permetterà di assistere via web, da remoto,

transfers on Windows systems.

al 1993 i prodotti Zavoli vengono commercializzati in tutto il mondo, e questo porta
l’assistenza tecnica a ricoprire un ruolo fondamentale nella filiera della distribuzione.
Gli installatori o importatori sono periodicamente formati da tecnici dell’azienda,

ince 1993 Zavoli products have been sold all over the world. In the distribution
process, the technical assistance service has a fundamental role. Installers
and dealers are periodically trained by company’s technicians, in order to

i clienti registrati nell’area riservata del sito, e gestire trasferimenti di file, anche multipli,
su sistemi Windows.

Segreteria
Assistenza
Technical assistance
office
Beatrice Valeriani

Gestione sito
& Manualistica
Web site & manuals
Mattia Lombardi

Tecnico
Technician

Tecnico
Technician

Tecnico
Technician

Tecnico
Technician

Ivan D’Altri

Mauro Gamberini

David Lopez

Fabio Anselmi
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Riserva un trattamento speciale alla tua officina
Diventa un centro Zavoli Gas Point, godrai
dei migliori vantaggi commerciali del mercato
ed una tecnologia di altissimo livello,
nel massimo rispetto dell’ambiente.

Zavoli: l’eccellenza
degli impianti gas auto
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