
    

 

 

                                         

Comunicato stampa 

Fidarsi è bene, MEYLE-HD è meglio 

 Come possono le officine indipendenti imporsi su quelle autorizzate 
attraverso i servizi di riparazione? 

 Perché un ricambio non è uguale all’altro? 

 I ricambi MEYLE-HD agevolano il lavoro in officina per la lunga durata e 
il servizio offerto, garantendo la soddisfazione del cliente.  

Amburgo, Gennaio 2017. L’aftermarket è territorio duramente conteso tra le 

officine indipendenti e le officine autorizzate. L’obiettivo della MEYLE AG e’ di 

sostenere le officine indipendenti agevolando il lavoro quotidiano dei 

meccanici. Questo grazie ai ricambi MEYLE-HD, che migliorati sotto l’aspetto 

tecnico, consentono la fidelizzazione della clientela. 

Lo slogan MEYLE “ driver’ s best friend “ ribadisce la filosofia aziendale di pensare a 

partire dalla strada; le nuove soluzioni tecniche vengono introdotte avendo come 

riferimento la stessa prospettiva di chi guida. I meccanici, i ricambisti o i tecnici 

MEYLE, sono alla fine persone che guidano con passione, che si affidano all’auto che 

li conduce. L’ eccelenza costruttiva e l’ esperienza tecnica degli ingegneri  MEYLE 

assicura che i veicoli in tutto il mondo possano continuare a essere efficienti piu’ a 

lungo. 

MEYLE AG produce e vende al mercato indipendente ricambi di alta qualita’, con le 

stesse prestazioni dei ricambi originali. Le linee di prodotto MEYLE sono: MEYLE-

ORIGINAL, MEYLE-HD e MEYLE-PD. Con il suo assortimento di circa 23.000 articoli, 

l’azienda è in grado di soddisfare pressoché qualsiasi richiesta. Oltre ad offrire 

un’ampia gamma di ricambi, l’azienda tedesca è soprattutto interessata al loro 

continuo sviluppo e miglioramento, seguendo sempre l’obiettivo che i clienti restino 

fedeli alla propria officina e la raccomandino ad altri, proprio perché convinti dell’alta 

qualità delle riparazioni.  
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Ricambi migliorati sotto l’aspetto tecnico per una maggiore durata 

Sono sempre di più i difetti nei ricambi dei veicoli con un’età compresa tra i tre e i 

cinque anni, come risulta dai collaudi tecnici effettuati periodicamente1. Sven Nielsen, 

direttore dello “ Strategic Product Development “ alla MEYLE AG, spiega i motivi dell’  

esigenza di migliorare la qualità dei ricambi: “Negli ultimi anni i motori sono diventati 

molto più potenti; al tempo stesso però, le strade sono in continuo degrado e aumenta 

il traffico. Tutti noi siamo costretti a viaggiare sempre più spesso in condizioni di stop-

and-go. A ciò si aggiunge la crescente pressione dei costi che incidono sulle case 

automobilistiche. Questo fa si che i tempi di sviluppo e di collaudo siano talmente brevi 

che alcuni componenti non raggiungano più l’abituale prestazione chilometrica.” La 

tendenza a costruire con materiali leggeri e a risparmiare, i cicli di vita brevi dei singoli 

modelli nonché l’aumentata varietà degli stessi porta far scendere la durata di diversi 

componenti di serie.  

“MEYLE AG va contro questa tendenza negativa sviluppando e producendo ricambi  

migliorati sotto l’aspetto tecnico. I nostri ingegneri infatti studiano ricambi per 

autotelaio e sterzo che resistono per molte migliaia di chilometri, anche in presenza di 

pessime condizioni stradali e con esposizione a grandi sollecitazioni”, commenta 

Nielsen alla domanda su come sia nata l’idea di produrre ricambi migliorati.  

Negli ultimi anni l’azienda ha notevolmente ampliato le proprie competenze in materia 

di ricerca e sviluppo, introducendo la linea di prodotto tecnicamente innovativa  

MEYLE-HD, che supera per durata e affidabilità i pezzi di ricambio di primo 

equipaggiamento. “I componenti sono ideati in modo tale da metterci nelle condizioni 

di offrire una garanzia di quattro anni“, dice Sven Nielsen. Finora MEYLE ha 

ottimizzato oltre 1.000 ricambi impiegati in migliaia di modelli di auto diverse. Grazie a 

questa linea di prodotti “ premium” l’Azienda assume una posizione unica all’interno 

del mercato aftermarket indipendente. 
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Tutto il sistema sotto controllo 

Basandosi sui dati dell’ente tedesco di omologazione e di ispezione TÜV, sulle 

statistiche di ritiro di modelli auto nonché sulle informazioni mediatiche e di mercato 

fornite da officine e altri partner nell’ambito tecnico, gli ingegneri della MEYLE 

individuano nei veicoli quei ricambi che si usurano più velocemente di altri. Il lavoro 

del reparto di sviluppo consiste infatti nello scovare, in una prima fase, le sollecitazioni  

che determinano il guasto del pezzo originale. L'interazione delle forze di 

sollecitazione viene continuamente verificata anche durante il processo di miglioria. 

“Nello sviluppare un pezzo HD è estremamente importante tenere d'occhio l’intero 

sistema“, ci spiega Sven Nielsen. “Per stabilire come agiscono le forze, noi simuliamo 

il flusso in modelli di calcolo. Alla luce anche delle analisi dei guasti fornite da TÜV, 

DEKRA e altri fonti, disponiamo di informazioni sufficienti per progettare componenti 

duraturi. In conclusione, devono essere esatti i rapporti di forza affinché le nostre 

migliorie non compromettano la perfetta funzionalità dei componenti esterni.“ 

Design migliorato e materiali di alta qualità 

Vista singolarmente, l'ottimizzazione dei pezzi può sembrare modesta ma considerata 

nell'insieme ha un grande effetto. Ad esempio: i giunti sferici sottodimensionati portano 

ad anomalie anticipate negli snodi portanti. Questi sono particolarmente sollecitati in 

caso di grandi stress dinamici, quali frenate e viaggi in curva. Una testa sferica piccola 

e di scarsa superficie provoca un forte logorio dei singoli componenti a causa una 

forte pressione sulle superfici provocando quindi un guasto anticipato del giunto. 

Con l’ausilio di simulatori di sollecitazioni, gli ingegneri della MEYLE AG hanno saputo 

ricalcolare i diametri dei perni sferici. L’ingrandimento della testa sferica è garanzia per 

la riduzione dell’usura e dunque per il prolungamento della vita del pezzo. A ciò si 

aggiunga che, con la sua nuova composizione dei materiali in polimero resistente 

all’usura, l’alloggiamento in plastica porta ad una maggiore durata dei giunti sferici. 
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Un altro argomento critico consiste nell'accoppiamento gomma-metallo nelle bussole 

di gomma e nei supporti. Grazie ai nuovi design e alla gomma di alta qualità impiegata 

nei cuscinetti, si è potuto decisamente rinforzare la giunzione dei materiali. La 

maggiore superficie di giunzione tra gomma e metallo consente ora un’ottima 

distribuzione delle forze, con conseguente riduzione del carico sul giunto. Anche 

grazie a questa migliorata interazione dei materiali la durata dei pezzi si allunga.  

Viene poi spesso trascurata l’importanza del grasso nei giunti sferici che invece è un 

elemento fondamentale per la longevità per gli stessi. Proprio per questo motivo viene 

impiegato un grasso speciale di alta prestazione adeguato alle sempre crescenti 

sollecitazioni dei singoli pezzi. Il grasso non solo contribuisce a una sostanziale 

riduzione dell'usura, ma impedisce anche processi di corrosione e quindi guasti ai 

giunti. 

Già nella fase di sviluppo del prodotto i tecnici scelgono meticolosamente tecnologie e 

materiali da impiegare. Le pompe acqua MEYLE-HD ad esempio hanno la 

caratteristica di avere una guarnizione meccanica a base di carburo di silicio che con 

la sua durezza garantisce la migliore tenuta. Questa tipo di tenuta meccanica offre un’ 

eccellente grado di resistenza al materiale abrasivo ed e’ la tecnologia adottata dai 

principali costruttori di autoveicoli. L’alta resistenza della guarnizione al calore e i 

cuscinetti di qualità eguale all’originale contribuiscono ad aumentare la durata delle 

pompe acqua della linea MEYLE-HD. 

Agevolazioni per il lavoro quotidiano nelle officine 

I ricambi MEYLE-HD sono noti per le loro caratteristiche di affidabilità e durata, ma 

questo non e’ l’ unico aspetto da cui traggono profitto le officine per essere realmente “ 

Driver’ s best friend “. MEYLE ha anche migliorato la gestione della sostituzione dei 

ricambi. Per il montaggio dei pezzi di ricambio MEYLE-HD non sono necessari utensili 

speciali. Ad esempio, grazie ai design omogenei, le teste dei tiranti trasversali MEYLE 

sono adatte per i diversi giunti assiali.  
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Un altro problema al quale le officine continuano a dover far fronte consiste nella 

sostituzione di interi gruppi di pezzi, anche quando solo singoli componenti siano 

difettosi. Nel caso del puntone longitudinale della Nissan X-Trail, ad esempio, bisogna 

sempre cambiare il pezzo completo, persino quando è solo la bussola ad essere 

consumata. Per quei casi, MEYLE-HD offre la bussola adatta sostituibile 

singolarmente.  

Un’altro significativo esempio di un ricambio MEYLE-HD che permette all’ officina di 

risparmiare tempo prezioso nella riparazione e’ il braccio oscillante dei  BMW serie  X5 

e X6 costruiti a partire dal 2007. Un solo braccio MEYLE-HD può essere usato per 

sostituire 3 modelli riducendo considerevolmente il tempo necessario per la 

riparazione. Grazie alla guida variabile dello snodo sospensione e una precisa 

indicazione marchiata, il braccio può essere usato per 3 applicazioni differenti. Un’ 

altro vantaggio:  Il giunto sferico e i cuscinetti sono entrambi disponibili e possono 

essere venduti separatamente nella versione MEYLE-HD  

1
ATZ live, documentazione, chassis.tech plus 2011, 2° Conferenza internazionale chassis di Monaco, p. 4. 
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1. Public Relations di Hoyningen-Huene 
Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, e-mail: mvb@prvhh.de 

2. MEYLE AG 
Annika Fuchs, tel: +49 40 67506-519, e-mail: annika.fuchs@MEYLE.com 
Eva Schilling, tel: +49 40 67506-7425, e-mail: eva.schilling@MEYLE.com 
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