Il banco da lavoro C56PL O di Beta Utensili | 1

Avrebbe dovuto essere il momento clou dell’anno dell’aftermarket indipendente:
l’Automechanika di Francoforte. Purtroppo a causa dell’attuale pandemia di Coronavirus
quest’anno la principale fiera internazionale non potra’ aver luogo. Per consentire
comunque il contatto e lo scambio con clienti e partner, con “MEYLExperience 2020” il
produttore di Amburgo sta creando un’esperienza esclusiva del marchio digitale e offre ai
suoi clienti e partner un’esperienza indimenticabile, proprio come l’avrebbero vissuta
presso lo stand di Francoforte.
“Nonostante il Coronavirus e l’annullamento di Automechanika Frankfurt, non vorremmo
perdere l’opportunità di incontrare i nostri clienti e partner di persona. Gli ultimi mesi
hanno dimostrato che la cooperazione e lo scambio digitale funzionano molto bene. Abbiamo
integrato queste esperienze in MEYLExperience dando vita a un’esclusiva esperienza di
marchio digitale che ci permetterà di conquistare i nostri clienti e partner grazie ai nostri
ricambi e alle nostre soluzioni senza eguali”, afferma André Sobottka, Membro del
Consiglio Direttivo di MEYLE per le vendite, il marketing e la comunicazione. Su invito dei
contatti MEYLE, i clienti e partner possono fissare un appuntamento individuale per
informarsi su temi attuali e innovazioni di prodotto, nonché sulle soluzioni esistenti nel
mondo MEYLE e per incontrare personalmente gli esperti MEYLE responsabili di settori
quali vendite, marketing e prodotti. Con una soluzione mirata all’interazione digitale con
marchio ed esperti e basata sul team Microsoft che molti visitatori conoscono già bene,
nonché con uno strumento appositamente progettato per la gestione degli inviti e degli
ospiti, attraverso i canali digitali si sentiranno sicuramente come in fiera.
MEYLExperience ha festeggiato il suo avvio l’8 settembre 2020 – giusto in tempo per
l’inaugurazione originariamente prevista di Automechanika Frankfurt 2020. La
manifestazione si protrarrà fino alla fine di ottobre 2020. “La prima settimana di
MEYLExperience è gia’ stata un vero e proprio successo: presso il nostro stand virtuale
abbiamo potuto accogliere numerosi clienti e partner e intrattenere molte discussioni
entusiasmanti. Siamo molto contenti che la nostra MEYLExperience sia stata accolta così
bene e non vediamo l’ora di continuare lo scambio digitale con i nostri clienti e partner nelle
prossime settimane”, ha dichiarato André Sobottka, riassumendo la prima settimana di
MEYLExperience. In questo modo MEYLE pone le basi per una collaborazione e uno
scambio continuo e di successo con i propri clienti, anche in tempi difficili come quello
legato all’attuale pandemia di Coronavirus. MEYLExperience si rivolge esclusivamente ai
clienti e ai partner MEYLE nell’aftermarket indipendente.
Soluzioni intelligenti per l’aftermarket indipendente
In occasione di MEYLExperience, il produttore di Amburgo presenterà le ultime novità di

www.pneusnews.it

Il banco da lavoro C56PL O di Beta Utensili | 2

prodotto e gli sviluppi del mondo MEYLE in modo innovativo, coinvolgente e interattivo.
Saranno protagonisti le seguenti categorie di prodotti e diversi highlight.
Linee di prodotti: MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-HD, MEYLE-PD e MEYLE-KITS
Nell’ambito delle tre linee di prodotti MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD e MEYLE-HD MEYLE
offre oltre 24.000 soluzioni su misura e ricambi di alta qualità per auto, furgoni e camion. I
kit MEYLE, che consentono di risparmiare tempo e costi, semplificano anche la routine
quotidiana in officina.
Cambiamento tecnologico
Il cambiamento tecnologico sta cambiando la gamma di prodotti dei costruttori di veicoli e
sta portando avanti l’elettrificazione dei loro veicoli. Nell’ambito della sua strategia di
prodotto, MEYLE sta monitorando attentamente questi sviluppi, offre già più di 2.500
ricambi per veicoli con elettrificazione e lancerà un primo modulo di e-learning per la
meccanica automobilistica alla fine del 2020 per qualificare il personale in modo che possa
svolgere lavori non elettrici su veicoli ad alta tensione.
Digitalizzazione
Oltre a evidenziare i metodi adottati da MEYLE per supportare l’aftermarket indipendente
con la formazione digitale e l’attivazione del marchio digitale, MEYLE ha presentato anche il
prototipo del nuovo DRIVER PORTAL. Sulla piattaforma digitale, i clienti MEYLE troveranno
informazioni rilevanti sulla partnership con l’azienda in un unico luogo. Il materiale
pubblicitario può essere ordinato anche direttamente nello Shop e le informazioni possono
essere richiamate nella banca dati dei media.
Tiranteria e sterzo – Testina sterzo MEYLE-HD
Nel 2020 MEYLE amplia la propria gamma di prodotti nel campo della tiranteria e sterzo e
lancia più di 50 nuove testine MEYLE-HD. L’aumento del diametro del perno sferico
MEYLE-HD garantisce una minore usura e quindi rende l’estremità della testina
d’accoppiamento MEYLE-HD molto più resistente.
Azionamento – Disco trasmissione MEYLE-HD
La tecnologia di avvolgimento ottimizzata del nuovo disco trasmissione MEYLE-HD riduce
l’attrito interno e quindi la generazione di calore all’interno del disco stesso. In questo modo
convince grazie a una minor usura e a una durata maggiore rispetto ai componenti OEM.
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Freni – Componenti dei freni MEYLE-PD
Al fine di offrire componenti freno perfettamente adeguati per il maggior numero possibile
di veicoli, quest’anno MEYLE potenzia la propria gamma di componenti lanciando sul
mercato 140 nuovi dischi freno MEYLE e 100 nuove pastiglie freno MEYLE – molte delle
quali in qualità MEYLE-PD ad alte prestazioni.
Filtro – Filtro abitacolo MEYLE-PD
Il nuovo filtro abitacolo MEYLE-PD assicura aria pulita all’interno del veicolo: i mezzi
filtranti di alta qualità sono arricchiti con carbone attivo appositamente impregnato e
offrono quindi un assorbimento particolarmente elevato di NOx, una maggiore capacità di
filtrazione rispetto all’OE e una migliore separazione delle polveri sottili.
Motore – Pompe acqua MEYLE-HD
Quest’anno il produttore di Amburgo aggiunge cinque nuove referenze alla sua gamma di
pompe acqua MEYLE-HD. Il premistoppa rotativo estremamente resistente all’usura con
accoppiamento scorrevole SiC/SiC ha una resistenza particolarmente elevata ai materiali
abrasivi e garantisce quindi una maggiore durata.
Elettronica
Entro fine anno MEYLE amplierà la propria gamma di prodotti legati all’elettronica con
altre 500 soluzioni. L’attenzione è rivolta verso i sensori ABS e i gruppi di prodotti attinenti
alla gestione del motore e dei gas di scarico, come i sensori dell’albero motore e dell’albero
a camme, i sensori di temperatura del liquido di raffreddamento, i sensori di pressione del
collettore di aspirazione, i sensori di pressione e temperatura dei gas di scarico e le sonde
lambda.
Veicoli Commerciali – KIT Boccole scanalate MEYLE-ORIGINAL per molle a
balestra
Nel 2018 per il KIT di boccole scanalate MEYLE con utensile incluso ha ricevuto il premio
per l’innovazione Automechanika Award. Ad ora MEYLE è il primo fornitore ad offrire
questa soluzione, oltre al KIT con boccole scanalate precompresse e un attrezzo per il
montaggio e la rimozione delle molle a balestra, per i camion.
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