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Fiammconquistala commessaperfornire a Fordle batterie
adaccumulodi energiachetagliano consumieinquinamento
AUTOMOTIVE

le del freno, innestala frizione o
premeil pedale dell’acceleratore.

“ Fiamm” si è aggiudicata ai primi di gennaio lacommessa per fornire alla Ford, direttamente dallo stabilimento veronese di Veronella, le batteriedei veicoli “ Start- Stop . Lo storico gruppo vicentino di Montecchio Maggiore, dapiù di 70 annileader delle batterie,fornirà attraversola

Fiamm EnergyTechnology stima
che la domandaeuropeadi batterie Start- Stop OE abbia superato
le 16 milioni di unità nel 2019 e il
mercatodella sostituzionedelle
batteriepotrebberaggiungere le
23,5 milioni di unità nel 2025. Oggi Fiamm offre lapropria tecnologia ad oltre 2.000 tra garage,officine elettromeccanichee rivenditori di ricambi in tutta Italia e serve più di 2.000 clienti in tutto il

VERONA La

sua controllata “ Fiamm Energy
Technology” di Veronellale batterie Advanced Flooded Battery
( Afb) peralimentarele automobili “ Start- Stop della Ford. Le batterie Afb sono un’avanzata e testata soluzione di accumulo di
energiaperveicoli “ Start-Stop in

Europa, dove Fiamm Energy
Technology ha prodottopiù di 5
milioni di unità dal 2013 ad oggi
nel centroproduttivo di Veronella, dovesonoimpiegati più di 300
dipendenti. «La tecnologia Afb è
ideale per le applicazioni
“ Start-Stop perchéè meglio dotata rispetto alle batterietradiziocarichi elettrinali persupportare
ci a motore spento e per alimentare cicli importanti associatia frequenti avviamenti e arresti- spiega Paolo Perazzi, responsabile
BusinessMobility in Fiamm Energy Technology -. Quindi, supportano i nostripartnernel migliorare l’efficienza dei consumi e le
prestazioniambientalidelle vetture, mentrei clienti vedono van-

mondo. Fiamm EnergyTechnology è anchefornitore ufficiale di
batterieper alcune delle più importanti caseautomobilistiche.

MassimoRossignati
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA FABBRICA
VERONESEDELGRUPPO
FORNIRÀ I VEICOLI
START-STOP
DELLA MULTINAZIONALE
AMERICANA

taggi economici immediati ».
Le batterieAfb utilizzate in un
sistemaStart- Stop aiutano,infatti, a ridurre il consumo di carburante quandoil motore si spegne,
quandoil veicolo siferma nel traffico o a semaforo rosso.La batteria riavvia il motorequando
il piede delconducente rilascia il peda-
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