
La scelta definitiva per i veicoli commerciali
Le ruote in alluminio Alcoa sono le ruote più leggere e resistenti 
attualmente disponibili per i veicoli commerciali. L'aspetto scintillante 
delle ruote Alcoa contribuisce a migliorare l'estetica generale  
del veicolo.

I vantaggi dell'alluminio forgiato
Le ruote Alcoa sono forgiate da un unico pezzo di alluminio, senza 
saldature. Un processo di produzione ottimamente controllato 
conferisce loro resistenza agli impatti e robustezza senza rivali. Grazie 
alla naturale resistenza dell'alluminio alla corrosione, le ruote Alcoa 
garantiscono un'ottima estetica anche dopo anni di utilizzo intenso.

Ruote Dura-Bright® EVO
Dura-Bright® non è un rivestimento, ma un trattamento della superficie 
che penetra nell'alluminio. È parte integrante della ruota e forma uno 
scudo protettivo nei confronti dello sporco. Non si scheggia, rompe, 
pela o corrode come accade ai rivestimenti tradizionali.

La bellezza senza tempo delle ruote  
Alcoa Dura-Bright®

Le ruote Alcoa Dura-Bright® non hanno bisogno di essere lucidate.  
Per mantenerne la naturale brillantezza è sufficiente lavarle regolarmente 
con acqua e sapone. Anche dopo centinaia di lavaggi e diverse migliaia 
di chilometri, la loro naturale brillantezza non sbiadisce e la superficie 
non mostra segni di scolorimento.

Con il trattamento Dura-Bright®, le ruote saranno sempre splendenti, 
con una manutenzione minima. In pratica, potrete risparmiare tempo e 
denaro e affrontare le asperità della strada contando su ruote sempre 
all'altezza della situazione.

Le ruote Dura-Bright® EVO si distinguono dalle precedenti  
Dura-Bright® XBR® grazie a 
• una resistenza chimica molto maggiore: livelli di pH passati  

da 5-9 a 2-12
• maggiore sostenibilità ambientale: meno materiali pericolosi 

utilizzati in fase di produzione

Per ulteriori informazioni su Dura-Bright®, visitare il sito Web:  
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp
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Ruote in alluminio Alcoa
I vantaggi delle ruote in alluminio rispetto alle ruote in acciaio

Maggiore leggerezza
• 16-22 kg per ruota, per un risparmio fino a 100-120 kg per veicoli  

a 2 assali e fino a 150-210 kg per veicoli a 3 assali
• ruote più leggere consentono un carico utile maggiore
• inerzia ridotta per risparmiare carburante

Maggiore robustezza
• robustezza e resistenza agli impatti senza paragoni
• robustezza 4 volte superiore rispetto alle ruote in acciaio 

Ruote
• certificazione JWL-T, TÜV e LBF ottenuta dalle ruote Alcoa

Più convenienza
• minor consumo di carburante grazie alla minore inerzia e resistenza 

ridotta all'avanzamento
• minore usura del battistrada grazie alla perfetta rotondità  

delle ruote
• durata maggiore dei freni grazie alla miglior dissipazione del calore
• durata maggiore delle sospensioni grazie alla ridotta massa  

"non sospesa"
• riduzione dei costi di manutenzione grazie alla semplicità della 

procedura di pulizia

Migliore estetica dei veicolo
• estetica del veicolo migliorata grazie alle ruote Alcoa
• incremento del valore di rivendita del veicolo grazie alle ruote Alcoa
• design classico e senza tempo grazie alle ruote Alcoa

Più rispetto dell'ambiente
• grazie alla composizione in alluminio forgiato, le ruote sono 

completamente riciclabili
• consumi ridotti di carburante grazie al peso inferiore e minori 

emissioni di CO2
• nessun agente detergente speciale (dannoso) è necessario  

per le ruote Alcoa Dura-Bright® EVO

Le ruote in alluminio forgiato Alcoa montate su veicoli DAF sono 
disponibili in diverse finiture:
• "Spazzolato" per un aspetto lucido satinato
• "Dura-Bright® EVO" per un look brillante e facile da mantenere
I veicoli DAF vengono forniti con ruote Alcoa nei formati  
22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 e 22,5 x 11,75.
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