
DA PIÙ DI 70ANNI È IL MARCHIOLEADER

Fiamm, tecnologiastart& stop

per alimentarei veicoliFord
Forniràdirettamentelesuebatteriedallostabilimentodi Veronella

Da piùdi 70anni FIAMM è il

marchio leadera supportodel

mondo dei motori, con la sua

produzioneitaliana di batterie

peravviamentoperauto,moto

e veicolicommercialidestinate

alle principalicaseautomobili-

stiche eal mercatodei ricambi.

Oltre2.000 tra garage,officine

elettromeccanicheerivenditori

di ricambiintutta Italiasiaffida-

no quotidianamenteaiprodotti

FIAMM che inoltreservepiùdi

2.000 clienti in tutto il mondo.

FIAMM Energy Technologyè
anche fornitoreufficialedi bat-

terie installateabordodivetture
originali di alcune delle più
importanti case automobilisti-

che chehannosceltol'azienda

italianaper i propriveicoli.

FIAMM Energy Technologyè
quindiorgogliosadiannunciare

che fornirà,direttamentedallo

stabilimentoitalianodiVeronel-

la (VR), la propria tecnologia

legata alle batterie Advanced

FloodedBattery(AFB) per ali-

mentare i veicoliStart- Stop di

Ford.

Le batterieAFB sonoun’avan-
zata etestatasoluzionediaccu-

mulo di energia per veicoli

Start- Stop in Europa, dove

FIAMM EnergyTechnologyha

prodottopiùdi 5milioni diunità

dal 2013ad oggi.
"LatecnologiaAFBè idealeper

le applicazioniStart-Stop per-

ché èmegliodotatarispettoalle

batterietradizionalipersuppor-

tare carichi elettrici a motore
spento e per alimentare cicli

importantiassociatia frequenti

avviamentie arresti",ha affer-

mato Paolo Perazzi, Respon-

sabile Business Mobility in

FIAMM Energy Technology.
"Le batterieAFB supportano i

nostripartnernelmigliorarel'ef-

ficienza dei consumi e le pre-

stazioni ambientali, mentre i

clientivedonovantaggiecono-

mici immediati".

Le batterieAFB utilizzateinun
sistema Start- Stop aiutano a
ridurreil consumodicarburante

quando il motore si spegne,

quando il veicolo si ferma nel

trafficoo asemafororosso.La

batteriariavvia il motorequan-

do il piededel conducenterila-

scia il pedaledel freno,innesta

la frizioneopreme il pedaledel-

l'acceleratore.

FIAMM EnergyTechnologysti-

ma cheladomandaeuropeadi
batterie Start- Stop OE abbia

superato le 16 milioni di unità

nel2019eil mercatodellasosti-

tuzione dellebatteriepotrebbe

raggiungerele 23,5 milioni di

unitànel2025.

FIAMM Energy Technologyè

un’aziendamultinazionaleatti-

va nella produzioneedistribu-

zione di accumulatoriperavvia-

mento autoveicolie per uso

industrialenata in seguitoalla

separazione dal Gruppo

FIAMM delbusinessdelle bat-

terie automotiveedellebatterie

industriali con tecnologia al

piombo.Per esserevicinaalle

esigenzedei clienti FIAMM

EnergyTechnologydisponedi

numerosesedi commercialie

tecniche(tra cui Italia, Germa-

nia, Gran Bretagna, Slovac-

chia, Francia,Spagna,Dubai,

USA, Singapore, Malesia e

Cina) e di una rete diffusa di

importatoriedistributoriedope-

ra conunorganicodimille per-

sone.
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