
N.2 - Estate  2009
Periodico Trimestrale - Distribuzione gratuita.“ Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento Postale -70%
Commerciale business Forlì n.71/2009”

Estate09 N.2

N E W S  D A L  M O N D O  D E I  M O T O R I  E C O L O G I C I

1

Pag. 2/3  
Zavoli Gas Point e il
Centro Ricerche Zavoli

Pag.4/5 
Formazione 
Mercati internazionali

Pag. 6/7  
La qualità e gli ordini  
L’angolo della tecnica

Pag. 8/9 
Test drive:
Honda Civic Hybrid
Chevrolet Cruze euro 5

Pag. 10/11
Eventi per il mondo
Brizzi Aleardo 
è l’officina del mese

Citiamone alcune:

Massimiliano Fissore
Direttore Generale

la presenza in 40 paesi del mon-
do; Zavoli Gas Point, prima rete 
italiana di officine gas auto; un 
fatturato annuo 25 milioni di 
Euro. E poi i servizi, come Zavoli 
Warranty, garanzia convenzio-
nale in sostituzione di quella del 
costruttore auto, oppure Zavoli 
Finance, l’efficace strumento fi-
nanziario grazie al quale il cliente 
può pagare l’impianto in comode 
rate mensili. Da ricordare, infine, 
il nuovo laboratorio Ricerca e 
Sviluppo, il servizio tecnico di as-
sistenza on line ed il modernissi-

mo Centro di Formazione. Il dina-
mismo è stato dimostrato anche 
con la capacità di proporre pro-
dotti innovativi sul mercato. Nel 
corso dell’anno abbiamo lanciato  
META, rivoluzionario riduttore 
metano monostadio, e ulteriori 
novità sono attese entro la fine 
dell’anno… Dicono in Zavoli: “il 
segreto del successo è il nostro 
lavoro di squadra, condividiamo 
la stessa passione e ci conside-
riamo una famiglia. Per questo 
guardiamo sempre avanti, senza 
fermarci mai”.

Gioventù e dinamismo, 
i veri “carburanti” di Zavoli
La chiave del successo, 
guardare sempre avanti

>SOMMARIO

Zavoli, fondata nel 1993, è 
un’azienda giovane che ha saputo 
crescere rapidamente, divenen-
do in poco tempo uno dei leader 
mondiali nella produzione di im-
pianti gas auto e distinguendosi 
per la qualità e l’alto contenuto 
tecnologico della propria produ-
zione. Ad essere giovane non è 
solo l’azienda, ma tutto lo staff 

ed il management che vantano 
un’età media di 35 anni. Questo 
ambiente giovanile, motivato, 
che si respira all’interno degli 
stabilimenti, ci offre un parti-
colare dinamismo, che ci ha per-
messo in pochi anni di fare dei 
passi da gigante, portando avan-
ti una serie ininterrotta di inizia-
tive e progetti.

Grande successo dello Zavolista
Tre mesi fa abbiamo iniziato l’avventura dello Zavolista con il grande dub-
bio di quella che sarebbe stata la risposta dei lettori e dei nostri affezio-
nati clienti. I moltissimi contatti ed i commenti positivi ricevuti confer-
mano la validità della nostra iniziativa. Questo fatto ci riempie di orgoglio 
e ci induce a fare il possibile affinché il nostro organo di informazione di-
venti uno strumento di comunicazione per il settore gas auto in grado di     
mantenere il lettore aggiornato sull’andamento del nostro mercato, sulle 
novità tecniche e sullo sviluppo della nostra azienda.
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Il commento di
ANTONIO STEFANELLI
Resp. Vendite Italia

Chi visita quotidianamente le 
officine installazione impian-
ti a gas, non può evitare la or-

mai fatidica e attualissima doman-
da: “che ne sarà del nostro futuro, e 
quale sarà l’avvenire del mercato in 
Italia?”
Fino a poco tempo fa il nostro setto-
re industriale era ignoto alla maggior 
parte dei consumatori, mentre oggi 
non è possibile non essere sottoposti 
al messaggio di ripetuti slogan pub-
blicitari delle case costruttrici che 
promuovono le loro auto a gas.
“Progettato, fabbricato e garantito” 
è ormai uno scioglilingua di uso comu-
ne, anche se noi addetti ai lavori sap-
piamo molto bene che è una bugia: le 
conversioni vengono infatti effettua-
te con comunissimo materiale com-
merciale che vendiamo ed installiamo 
da anni, spesso lottando proprio con 
i concessionari auto, i quali conside-
ravano la trasformazione a gas una 
modifica tecnica non opportuna che 
portava al decadere della garanzia.
Oggi le case costruttrici e gli impor-
tatori “regalano” l’impianto a gas e 
possono sostenere questa promozio-

ne grazie agli incentivi statali.
Il mio personale parere su questi ulti-
mi è, da un lato, estremamente posi-
tivo poiché è un’iniziativa finalizzata 
a ridurre le emissioni in atmosfera. 
Se però riflettiamo dal punto di vi-
sta del sociale, trovo negativo il fat-
to che i costruttori e gli importatori 
di auto ricevano, per la conversione a 
GPL delle proprie vetture, da 1.500 
a 2.000 Euro, mentre i proprietari di 
auto usate sono incentivati solo da  
350 a 500 Euro. In parole più chiare 
il governo ha favorito chi si può per-
mettere di comperare un’auto nuova, 
mentre ha penalizzato chi non ne ha 
la possibilità ed è costretto a conver-
tire la propria autovettura per ren-
derla economica ed ecologica.
Per quanto tempo dureranno gli in-
centivi statali per le auto nuove? 
Questa è la chiave di volta per rispon-
dere all’inevitabile domanda sul futu-
ro dell’after market. 
Se continuassero in eterno, per que-
sto comparto la vita si compliche-
rebbe, poiché nessuno è disposto ad 
acquistare un’auto a benzina quando 
viene offerta quella a gas allo stesso 

prezzo. In un futuro prossimo ver-
rebbero dunque a mancare le auto da 
convertire.
Qualora invece cessassero gli incen-
tivi, probabilmente si ridurrebbero 
sostanzialmente le vendite di auto 
nuove bifuel ed il nostro settore ne 
uscirebbe molto avvantaggiato, poi-
chè tutta la campagna mediatica ef-
fettuata in questi tempi ci ha fatto 
uscire dall’ombra ed ha reso final-
mente popolare il nostro comparto 
industriale e diffuso nell’opinione 
pubblica il concetto che convertire a 
gas le automobili significa renderle 
economiche, ecologiche e, soprattut-
to, sicure. L’after market ne uscirebbe 
dunque molto più forte di prima con 
un parco auto usato da convertire di 
alcuni milioni di unità.
Noi della Zavoli stiamo investendo 
sul domani dell’after market svilup-
pando prodotti sempre più efficienti 
e formando costantemente i nostri 
Zavoli Gas Point, distribuiti ormai in 
tutta la penisola, per essere pronti 
ad affrontare questa sfida futura con 
professionalità e sicurezza.

Il mercato in Italia

Quali prospettive per il 
mercato degli impianti a gas?
 Un’analisi della situazione nazionale
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FORUM
L’OPINIONE DEI NOSTRI CLIENTI: 

Come immaginate 
il futuro dell’after market
Scrivetelo a: redazione@zavoli.com



Ecco il Centro Ricerca e Sviluppo Zavoli
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La costante evoluzione delle automobili 
moderne obbliga i produttori di impianti 
a gas ad una continua attività di ricer-

ca e sviluppo applicata. Per essere sempre 
al passo con i tempi, Zavoli ha inaugurato ad 
aprile un modernissimo Centro di Ricerca e 
Sviluppo, nello stabilimento di Badia di Lon-
giano (FC).

Situato su un’area coperta di 700 mq, il centro 
ospita un banco prova potenza ed emissioni di 
ultima generazione, oltre ad un’area dedicata 
allo sviluppo ed alla prototipazione delle au-
tovetture. Con questo investimento Zavoli 
assume l’iniziativa di curare direttamente 
la trasformazione delle automobili di nuova 
concezione, creando kit dedicati compresi di 
mappature, schemi di installazione e manuali-
stica.  Tutto il materiale e la documentazione 
vengono poi caricati on line a disposizione dei 
clienti italiani e stranieri e sono facilmente 
scaricabili nella sezione “area tecnica” sul web 
site  www.zavoli.com.
L’obiettivo é quello di offrire un servizio tec-

nico altamente specializzato alle officine as-
sociate, che permetta la standardizzazione 
delle installazioni a beneficio della qualità, 
oltre ad un importante risparmio di tempo in 
fase di installazione (per l’installatore questo 
aspetto significa maggior marginalità).
All’interno della struttura si trova anche il Call 
Center Tecnico che, attraverso un moderno 
software di gestione delle chiamate, soddisfa 
in tempo reale le richieste di intervento rela-
tive a problematiche di installazione o quelle 
di informazioni specifiche.
Ultimo, ma non per importanza, il Training 
Center. Zavoli organizza gratuitamente corsi 
settimanali di formazione basici e avanzati 
per i propri clienti italiani ed esteri.
Particolarmente innovativa è la parte pratica 
dei corsi che, grazie al banco prova potenza 
e al simulatore di guida, permette ai parteci-
panti di realizzare le attività di mappatura e 
messa a punto comodamente seduti all’inter-
no della sala corsi.
Con questo nuovo progetto Zavoli guarda 
al futuro e, per l’ennesima volta, si distingue 

come un’azienda di alto valore tecnologico, 
che punta sul servizio, focalizzando le proprie 
attività alla ricerca di nuove soluzioni a favore 
dei propri partner.

Il commento di
BEATRICE VALERIANI
Coordinatrice Ufficio 
assistenza tecnica

L’automobile 
va verso il futuro

L’avveniristico 
centro ricerche 

Zavoli per 
migliorarsi ogni 

giorno
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Il commento di
SILVIA PRACUCCI

Zavoli punta sulla formazione

Lo scorso 30 aprile Zavoli ha inaugura-
to il nuovo Centro Ricerca e Sviluppo 
(area R & D) e con esso ha dato il via, tra 

gli altri ambiziosi progetti, ad un importante 
programma di Formazione per officine in-
stallatrici di impianti GPL e Metano. Nell’area 
è stata allestita una sala corsi attrezzata, 
dove lo staff tecnico tiene settimanalmente 
attività formative (di base o avanzate) per 
installatori  provenienti da tutta Italia e dai 
principali Paesi in cui Zavoli esporta i propri 
prodotti. L’aula si affaccia su un banco rulli 
di ultima generazione che, oltre a costituire 
un prezioso strumento per i test drive, per-
mette ai partecipanti di effettuare le rego-
lazioni sul software di mappatura stando 
comodamente seduti in sala corsi e visua-
lizzando i dati sull’apposito maxi-schermo.   
 
Le sessioni hanno una durata media di 2 
giorni e si concentrano sui seguenti argo-
menti: COME E DOVE NASCE IL PRODOTTO 
ZAVOLI – visita delle linee di produzione e 
assemblaggio, aree di controllo qualità e 
stoccaggio, lavorazioni meccaniche di pre-
cisione. COME SI INSTALLA L’IMPIANTO 
ZAVOLI – nozioni teoriche sulle tecniche 
di installazione della parte meccanica de-
gli impianti, collegamenti elettrici, nonché 
una serie di informazioni sui diversi pro-
dotti Zavoli commercializzati. LA MESSA A 
PUNTO E TARATURA DELLA VETTURA – le  
operazioni di messa a punto e taratura della 
vettura test (preventivamente convertita a 
GPL o Metano), vengono trasmesse dall’in-
terno del banco rulli direttamente in aula 
su schermo LCD. Lo staff tecnico fornisce 
inoltre informazioni dettagliate sulla ge-
stione della mappa e sulla funzione OBD. Il 
programma rappresenta un ulteriore passo 
verso il più ampio progetto che riconosce la 
centralità dell’officina Zavoli Gas Point, le-
gata da un filo diretto con il costruttore.  I 
corsi sono completamente gratuiti e l’azien-
da si occupa anche dell’ospitalità dei parte-
cipanti. Oltre ai clienti storici, i corsi sono 
aperti anche ai titolari delle officine che 
desiderano accostarsi a Zavoli proprio par-
tendo da questi appuntamenti, con la con-
sapevolezza che formazione e conoscenza 
del prodotto sono elementi fondamentali 
per la qualità dell’installazione e del succes-
so dell’officina.

 

 
  Per info sui corsi di formazione         
  Zavoli e la modalità di adesione:   
  www.zavoligaspoint.it 

I corsi si svolgono 
nel centro Ricerca e Sviluppo

Coordinatrice Zavoli Gas Point



Cari amici, nel darvi il benvenuto a questo se-
condo numero dello Zavolista, vorrei introdurvi 
a quello che sarà uno spazio fisso nelle prossi-
me uscite, ovvero la presentazione dei mercati 
esteri in cui Zavoli è presente. L’obiettivo è quel-
lo di offrirvi una conoscenza più approfondita di 
altre realtà e l’opportunità di comparazione tra 
le vostre condizioni di lavoro e quelle dei vostri 
colleghi stranieri. Come primo paese abbiamo 
scelto la Turchia, in quanto assieme ad Italia e 
Polonia rappresenta il mercato più importante 
in Europa ed uno dei punti di riferimento per 
tutti gli operatori del settore a livello mondiale.
Fino al 1997 la conversione di autoveicoli a GPL 
nella repubblica di Ataturk era materia presso-
ché inesplorata. Poi, grazie ad una politica im-
portante del governo (non attraverso incentivi 
all’installazione bensì con la defiscalizzazione 
del prezzo del carburante per litro), a partire 
da quell’anno i turchi, in primis taxisti e aziende 
pubbliche di trasporto, seguite a ruota da quelle 
private, si sono prima avvicinati, poi affezionati, 
quindi definitivamente fidelizzati al GPL. Tanto 
è vero che oggi il “nostro” carburante alterna-
tivo è in realtà quasi diventato il carburante 
principale: si calcoli che su un parco circolante 
di circa 12 milioni di vetture almeno il 20/25% 
circolano a GPL! E’ un dato che assume ancora 
maggior significato se si considera che, come 
ci ha spiegato il nostro importatore, il Governo 
turco non ha per ora avviato una vera politica di 
incentivi per salvaguardare l’ambiente. 
Tale successo ha portato l’intero comparto ad 
essere considerato un segmento importante 
dell’economia nazionale. In Turchia si conver-
tono oggi circa 300.000 auto per anno, di cui 
circa la metà di ultima generazione (quindi con 
kit sequenziale) ed un’altra metà ancora con 

applicazioni tradizionali in quanto è ancora pre-
sente una larga fascia di veicoli a carburatore o 
comunque senza tecnologia OBD. 
Per completare il quadro va sottolineato come il 
prezzo dei carburanti in Turchia sia in assoluto il 
più alto del mondo, con la benzina che costa circa 
1,80 euro ed il GPL che si aggira sugli 0,85 euro. 
Questo comporta una forte attenzione da parte 
dei consumatori al tema del risparmio e spiega 
chiaramente anche il motivo del costante suc-
cesso del mercato delle conversioni a Gas. 
Zavoli in Turchia occupa una posizione di leader-
ship nel settore con circa il 18% delle installa-
zioni totali di kit sequenziali. Questo risultato 
è stato possibile grazie ovviamente alla qualità 
ed affidabilità dei nostri prodotti e ad una stret-
tissima collaborazione col nostro importatore 
esclusivo, con sede nella splendida città di Izmir 
(Smirne), il quale ha fondato una rete capillare 
di distribuzione ed assistenza su tutto il terri-

torio sempre presente e pronta a soddisfare la 
domanda del cliente. La società si chiama Pola-
ris ed è a tutti gli effetti da considerarsi ZAVO-
LI TURCHIA…nel senso lato del termine, per il 
sentimento di appartenenza, partecipazione 
e passione con le quali si possono raggiungere 
traguardi importanti.
A questo proposito il nostro importatore ci dice 
che Zavoli raggiunge  circa il 18 % di market 
share in Turchia nel segmento dei kit sequen-
ziali, terzo costruttore per ordine d’importanza 
e confermando una percezione del nostro mar-
chio come un garanzia di qualità. La politica di 
“customer satisfaction” rende questi prodotti 
unici in questo mercato e colloca il nostro brand 
in una posizione di grande forza, destinata a du-
rare nel  tempo. La capacità di risolvere le pro-
blematiche dei clienti entro 24 ore permette 
così di ribadire come, oggi più che mai, Zavoli sia 
sinonimo di Qualità, Performance e Stabilità.

Lo Zavolista - Notizie dall’estero
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Il commento di
CESARE POLLINI
Direttore Commerciale

Mercati
INTERNAZIONALI

Il Gpl spopola sul Bosforo
In Turchia si convertono 300 mila mezzi all’anno

La Turchia
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Il metodo Zavoli produce qualità

Il metodo e la qualità formano in una realtà pro-
duttiva un connubio indissolubile e soprattut-
to due condizioni essenziali per il buon esito 

di un’impresa. Senza un metodo di lavoro non è 
infatti possibile ottenere la qualità. Allo stesso 
tempo, senza la qualità oggi un’azienda non può 
presentarsi al mercato, e se lo fa è a proprio ri-
schio e pericolo, con la consapevolezza che presto 
il mercato stesso potrebbe espellerla alla prima 
occasione. Proiettati verso il futuro della nostra 
azienda, consideriamo metodo e qualità elementi 
inscindibili della nostra politica aziendale. In Za-
voli tutti i processi progettuali e produttivi sono 
realizzati secondo i più alti standard qualitativi, in 
ottemperanza alla norma ISO9001. Le lavorazioni 
meccaniche dei componenti sono realizzate con 
l’ausilio di moderni centri di lavoro a controllo nu-
merico, in grado di garantire la massima precisio-
ne. Un accurato controllo qualità viene effettuato 
su ogni componente prima di essere assemblato 
e, allo stesso modo, pretendiamo che tutti i nostri 
fornitori certifichino il loro processo produttivo. 
L’assemblaggio avviene su linee automatiche e la 
commercializzazione dei prodotti è subordinata a 
rigorosi collaudi in fase di produzione.  Il metodo di 

lavoro adottato ci permette di affermare che oggi 
il prodotto Zavoli è riconosciuto da tutti gli ope-
ratori come uno dei più performanti ed affidabili. 
In un mercato sempre più competitivo come quel-
lo dell’industria automobilistica, caratterizzato 
da una concorrenza esasperata e da una costante 
innovazione tecnologica, i fornitori di componenti 
devono fare della qualità e del miglioramento con-
tinuo i cardini della propria strategia. I costruttori 
automobilistici si sono impegnati in prima persona 
nella definizione di diversi standard di gestione, 
integrabili a quelli della famiglia ISO 9000 e mag-
giormente mirati alle esigenze del settore. La pro-
liferazione di tali norme e la necessità di creare un 
unico modello di riferimento, riconosciuto a livello 
internazionale da tutte le case automobilistiche, 
ha portato all’emissione dello standard tecnico 
ISO TS 16949, che adegua l’ISO 9001 in ambito au-
tomobilistico, integrandolo con i requisiti specifici 
del comparto. Sensibile a questa esigenza, Zavoli 
ha iniziato il processo di certificazione ISO TS, che 
dovrebbe concludersi entro la fine di quest’an-
no: sarà un passo importantissimo dal quale ci si 
aspetta un ulteriore crescita della nostra azienda.

La tempistica veloce? 
Una questione di efficienza 

Zavoli presta grande attenzione alle modalità ed alle tempistiche con cui 
vengono evase le richieste di impianti GPL e Metano provenienti dalle of-
ficine Zavoli Gas Point. Anche la celerità di un installatore nella conse-
gna dell’auto trasformata è infatti un elemento d’eccellenza nel servizio 

offerto. In quest’ottica, l’azienda dà 
alle proprie officine la possibilità di 
non accumulare un proprio magazzi-
no e di avere comunque disponibile 
il materiale necessario in tempi bre-
vissimi.  Un ulteriore vantaggio sta nella grande quantità di kit dedicati 
per modello di automobile che offrono all’officina la possibilità di riceve-
re tutto il materiale necessario e pronto per l’installazione, senza perdite 
di tempo aggiuntive. Lo staff Zavoli Gas Point segue meticolosamente 
l’iter degli ordini. Giornalmente gli ordinativi di impianti completi (ante-
riore + posteriore) vengono trasmessi all’ufficio Zavoli Gas Point addetto 
al ricevimento, elaborazione, perfezionamento, preparazione e spedizio-
ne della merce. 
TRASMISSIONE DELL’ORDINE L’ordine viene trasmesso dall’officina via 
fax su appositi moduli a Zavoli al numero  0547.646481. 
(A breve sarà possibile effettuare ordini anche via internet, direttamente 
sul sito  www.zavoli.com, tramite appositi moduli).
ELABORAZIONE/PREPARAZIONE DELL’ORDINE L’ufficio Zavoli Gas 
Point riceve il fax/ordine, lo controlla, lo verifica e lo perfeziona insieme 
all’assistenza tecnica Zavoli e/o all’officina, dopodiché lo passa agli ad-
detti del magazzino che preparano e imballano il materiale richiesto .
SPEDIZIONE DELL’ORDINE Gli ordinativi ricevuti dall’ufficio Zavoli Gas 
Point entro le ore 11 del mattino vengono preparati e spediti tramite cor-
riere espresso entro le ore 16,00 del giorno stesso. La consegna viene 
effettuata in tutta Italia con un servizio 24 ore (eccetto Sicilia, Sardegna, 
isole minori e zone remote). Per ordini di materiale non urgente e/o vo-
luminoso si può richiedere un servizio di trasporto non espresso, a costi 
contenuti e con tempi di consegna di 2/3 giorni.

Zavoli logistica

Il commento di
CIRO TROISE
Responsabile Qualità
e industrializzazione

Il commento di
ALESSANDRO MADONIA

e SILVIA PRACUCCI

Due aspetti fondamentali per il successo dell’azienda

Ecco l’iter di un ordine gestito 
dagli addetti alla logistica di Zavoli



Il commento di
GIUSEPPE RUGGIERO
Resp. Ricerca e Sviluppo

Lo Zavolista - L’angolo della tecnica
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RIDUTTORE META

La soluzione
La Zavoli ha ideato un riduttore monostadio compensato che mantiene stabile la pressione di erogazio-
ne sfruttando quella stessa di entrata del gas. Così facendo si è voluto aumentare o diminuire la forza 
applicata alla parzializzazione del gas stesso. Il risultato dell’attività di ricerca è stato un riduttore per-
fettamente stabilizzato, che non risente dell’influenza della pressione di alimentazione, molto compatto, 
avendo ingombri ridottissimi, stabilità di pressione, di erogazione e, soprattutto, elevate prestazioni in 

termini di portata, che permettono di alimentare ogni tipo di autovettura, anche quelle con potenza 
molto elevata.

Ecco le caratteristiche principali 
del nuovo Alisei Meta

Tecnologia Zavoli per 
la massima stabilità
Il problema
I riduttori ad alta pressione presentano spesso il 
problema della stabilità della pressione di interven-
to al variare di quella d’alimentazione. Questo delta 
può creare svariati problemi ai dispositivi  a valle del 
riduttore. Per  ovviare a tale inconveniente, dovuto 
all’influenza della pressione in ingresso sulla  sezione 
dell’otturatore, è prassi applicare un secondo stadio 
di stabilizzazione che riduce ulteriormente la pressio-
ne, appunto stabilizzandola. 

Anche il secondo stadio però risente dello stesso ef-
fetto del primo. Infatti la pressione di alimentazione 
del secondo stadio non è altro che quella di intervento 
del primo, che come già detto è variabile. Da sempre i 
tecnici sono alla ricerca di una soluzione che consenta 
di stabilizzare la pressione di intervento, rendendola 
indipendente da quella di ingresso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di alimentazione in ingresso da 250 bar a 5 bar

Pressione di alimentazione in uscita  2,0 bar ± 0,1bar

Portata alimentazione fino a 250 Kw

Uscite gas 2 da diametro 10 Ø

Collegamenti acqua 2 da diametro 6 Ø

Vite regolazione pressione di uscita
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Il commento di
MATTIA LOMBARDI
Responsabile sito web 
e manualistica

Honda 
Civic Hybrid 1.4 16v 
Ecologia ed economia 
all’ennesima potenza 

I Risultati del test drive Zavoli
E’ tempo di un nuovo test. Il test odierno è una prova estrema dal 
momento che l’auto trasformata a GPL è nientemeno che una ver-
sione ibrida che è diventata quindi una tri-fuel: elettrica, benzina e 
GPL. L’auto provata è una nuovissima Honda Civic Hybrid che abbia-
mo messo alla frusta in un tratto extraurbano, su strade collinari e 
finalmente in autostrada. Possiamo da subito assicurarvi che le sen-
sazioni di guida rispecchiano in tutto e per tutto quelle di una vettura 
tradizionale. La marcia è fluida, la silenziosità è buona, garantendo 
un comfort di guida di alto livello. I due propulsori lavorano in per-
fetta sintonia, tanto che è difficile avvertire quando si attiva quello 
elettrico. Il tutto viene risaltato dallo sviluppo dell’impianto Zavoli 
che si coniuga con un assoluto equilibrio al propulsore alimentato a 
benzina, attraverso il sistema GPL ad iniezione sequenziale Alisei 
Zeta.  Merito di tanta fluidità di marcia va sicuramente attribuita 
anche alla trasmissione automatica CVT, estremamente morbida 
nella cambiata. Interessante il sistema di spegnimento automatico 
allo stop, specie nelle grandi città dove l’inquinamento è alle stelle: 
basta una leggera pressione sull’acceleratore e la macchina si av-
via senza fastidiosi strattoni. Il commutatore, posto sulla sinistra 
dell’abitacolo, in un perfetto angolo visivo, rimane in armonia con il 
cruscotto avveniristico della berlina giapponese. Nonostante il vano 
motore abbia un’ampiezza ridotta, dovuta alla doppia propulsione, i 
componenti Zavoli hanno trovato la loro collocazione grazie alle di-
mensioni esigue e al design adatto alle installazioni più complesse 
in termini di spazio. Il baule ospita nel vano portaruota un serbatoio 
Toroidale da 47 Litri. La sorpresa più grande proviene dai costi di 
esercizio. Abbiamo percorso 300 km su un tracciato misto con una 
spesa di 8,90 Euro. Un vero record!
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Un’autovettura confortevolmente 
economica 

Chevrolet Cruze rappresenta un 
nuovo obiettivo in termini di pro-
gettazione e qualità nell’ambito 
del suo comparto, grazie alle in-
novative dotazioni tecniche e di 
sicurezza. Il frontale dell’auto è  
muscoloso e aggressivo con la 
mascherina pronunciata ove cam-
peggia lo stemma della casa au-
tomobilistica. La Chevrolet Cru-
ze cambia di fatto ciò che i clienti 
si possono aspettare da un’auto 
ad un prezzo così accessibile, per 
quanto riguarda le prestazioni e 
l’estetica. Questa “bella e sporti-
va” è equipaggiata infatti con un 
motore 1600 a benzina da 113 
cv, a basso impatto ambientale 
essendo una EURO 5. Proprio con 
quest’auto Zavoli ha ottenuto re-
centemente l’omologazione dei 
propri sistemi in EURO 5.
Ed ora il test drive.
Silenziosa, pratica e manegge-
vole, con un cambio preciso e 
dall’impugnatura facile, l’auto è 

provvista di uno sterzo leggero 
e sempre pronto ad ogni cambio 
di direzione. La versione provata 
è dotata di un motore brillante ed 
economico nei consumi. Abbiamo 
testato sulle colline romagnole 
la versione Bifuel, sviluppata da 
Zavoli con il suo impianto GPL 
ad iniezione sequenziale Alisei 
Zeta.Il risultato?  Superiore ad 
ogni aspettativa, le prestazioni 
sono praticamente identiche alla 
versione benzina, sia in termini di 
coppia che di potenza massima. 
Un nota estremamente positiva 
proviene anche dai consumi: no-
nostante il suo carattere grinto-
so, la CRUZE by Zavoli percorre 
560 chilometri con un pieno di 
GPL. Il vano bagagliaio ospita un 
serbatoio toroidale da 56 litri 
ubicato nel vano portaruota così 
da lasciare inalterata la capacità 
di carico.

Parliamo di EURO 5!

Abbiamo testato per voi l’innovativa 

Chevrolet Cruze 1.6 16V 
EURO 5



Eventi 2009
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Lo Zavolista -Zavoli c’era

INSTAMBUL (Turchia) - Automechanika 2009 dal 16/19 Aprile
MADRID (Spagna) - GNV 2009 dal 17/19 Giugno
BELGRADO (Serbia) - MSA (OICA) 2009 
LIPSIA (Germania) - Ami - Auto Mobil International 2009 dal 27 Marzo/5 Aprile
INDIA - NGV 2009

ZAVOLI gira
intorno al mondo

A cura di
DIREZIONE ZAVOLI



Aleardo Brizzi 
racconta la sua partnership 
con l’azienda

L’officina del mese

E’ passato un anno da quando l’officina Aleardo 
Brizzi Snc di Sansepolcro, operante da circa un 
quarto di secolo nell’installazione degli impian-
ti GPL e Metano per automezzi, è entrata a far 
parte del sempre più esteso network di Zavoli. 
Terminato questo periodo proviamo a fare un 
piccolo bilancio di questa esperienza con il tito-
lare Aleardo Brizzi, che gestisce l’attività insie-
me al figlio Nicola.
“Prima di diventare uno Zavoli Gas Point abbia-
mo sempre lavorato con le major di questo set-
tore. A incidere sulla nostra decisione di passa-
re a Zavoli è stata la volontà di avere un partner 
che vedesse nelle officine il suo naturale e più 
diretto interlocutore, diversamente dai “big”, 
che negli ultimi anni hanno invece privilegiato il 
rapporto con le aziende automobilistiche”.
Avete trovato quello che stavate cercando?
“Forse anche di più. Con Zavoli e la sua forza di 
vendita abbiamo sviluppato un rapporto pro-
fessionale perfetto”.
Addirittura…
“Può sembrare strano, ma è così. Diventando 
uno Zavoli Gas Point ho trovato delle persone 

dalla disponibilità sorprendente, come l’impa-
gabile Roberto Stefanelli, in grado di compren-
dere  un’eventuale problematica e intervenire 
immediatamente per risolverla con la massima 
onestà e trasparenza”. 
Il vostro è un giudizio altrettanto positivo an-
che sulla qualità dei prodotti?
“Certamente. Non potremmo definirci soddi-
sfatti se gli impianti non fossero all’altezza. E 
noi lo siamo eccome: in un anno di attività come 
Zavoli Gas Point ne abbiamo installati oltre 150 
e ad oggi nessun cliente si è mai presentato per 
segnalare problemi di funzionamento. I venti-
cinque anni di esperienza in questo settore ci 
hanno inoltre permesso di notare altri aspetti 
tecnici importanti”.
Quali?
“Uno è la potenza. Con un solo riduttore oggi sia-
mo in grado di fare circolare macchine di grande 
cilindrata, anche da 3/4mila cc, mentre con il 
partner precedente ne servivano due. E poi non 
va dimenticato che gli impianti Zavoli hanno una 
rumorosità sensibilmente più bassa rispetto a 
quella di altri concorrenti”.

Come ha reagito la clientela alla nascita della 
Zavoli Warranty?
“Già oggi sono in molti quelli che hanno approfit-
tato di questa possibilità. Io sono personalmen-
te convinto che saranno sempre di più a richie-
derla: i consumatori cercano sempre maggiore 
sicurezza e, se possono, spendono volentieri 
qualche euro in più per evitare problemi con il 
loro impianto. La Zavoli Warranty è un’iniziativa 
che va in questa direzione e io non ho esitato a 
promuoverla, anche all’interno delle mie campa-
gne pubblicitarie”.
Concludiamo con una valutazione sull’anda-
mento del mercato.
“Parlando in generale, non possiamo negare che 
tutti i settori stiano attraversando un periodo 
di recessione. Tuttavia a noi il lavoro non manca 
mai e questo anche grazie a Zavoli, che ci ha per-
messo di aumentare la nostra competitività, non 
ultimo per l’ottimo rapporto qualità/prezzo”.

Officina Meccanica Brizzi Aleardo S.N.C.
Via Senese Aretina,94
52037 Sansepolcro

“Zavoli ci ha reso 
più competitivi”

Lo Zavolista - Zavoli in Italia

Intervista del Direttore
SIMONE GIGLIOLI
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Ricevi l tuo abbonamento GRATUITO allo Zavolista.

Compila il coupon ed invialo a Zavoli Srl - Via Pitagora, 400 - 47023- Cesena oppure mezzo fax al numero  0547/646411
Nome        Cognome     privato  officina

Nato a      il  Residente a 

Via      n. cap  Città      Prov.  

Tel.     mail   

La informiamo che, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 675/96 sulla “tutela dei dati personali”, Lei ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente a consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente 
opporsi al loro utilizzo. Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo a: Zavoli srl - Via Pitagora, 400 -  47023 Cesena
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