
AZIENDE La multinazionale (ora nel gruppo Hitachi) ha anche una sede produttiva a Veronella

La Fiammrilancia il settorebatterie
epunta anchesugliaccumulatori
Luca Fiorili

Fiamm, multinazionale con
sede a Montecchio Maggio-
re, Vicenza, ed una delle pro-
prie unità produttive princi-
pali a Veronella, che produce
accumulatori per avviamen-
to di automobili eper uso in-
dustriale, consolida la pro-
pria leadership nelle batterie
ausiliare Agm per i sistemi
Start&Stop. Si tratta degli ac-
cumulatori ermetici che ven-
gono usate nelle auto in cui il

motore si spegne da solo da
fermi. Fiamm di queste batte-
rie ha già prodotto negli ulti-
mi 10 anni quasi 8 milioni di
unità ed ora aggiunge una
nuova fornitura Oem, che
prenderà il marchio dell'ac-
quirente, per applicazioni
ibride.

Le batterie ausiliare sono
state introdotte verso l'inizio
degli anni 2000 da un co-
struttore premium tedesco
su alcune vetture di alta gam-
ma. Il sistema dual battery
presente sulla vettura aveva

lo scopo di tenere separati i
carichi energetici, tenendo
da una parte i sei-vizi di bor-
do e dall'altra le funzioni di
avviamento. Nel 2008, con
l'introduzione degli Start&-
Stop, il sistemadual battery è
stato adattato alle nuove esi-
genze ed introdotto su altre
vetture dello stessocostrutto-
re, incrementando significati-
vamente larichiesta delle bat-
terie. Due anni dopo Fiamm
ha messo sul mercato gli ac-
cumulatori Btxl2 e Btxl4,
con tecnologia Agm, avvian-

done la produzione a Wu-
han, in Cina e, poi, anche ad
Avezzano,L'Aquila. Si tratta-
va, già allora, di batterie con
caratteristiche uniche. Forte
di tale esperienza, l'azienda,
che da due anni fa parte del
gruppo Hitachi, ora comple-
ta la gamma di batterie ausi-
liarie per il mercato del ri-
cambio introducendo accan-
to alla batteria 12Ah, Ampér-
e/ora, già conosciuta con il
nome diVR200, anchela ver-
sione IOAh, la VR170. •
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