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CONTENUTI EXTRA

Quando trovi l'icona usa il tuo smartphone per 
accedere a contenuti video esclusivi.

È facilissimo: basta scaricare una qualsiasi app 
per leggere i QR Code, avviarla e inquadrare
il codice a barre con la fotocamera; verrai subito 
indirizzato ai contenuti extra.

Per contattare la redazione:
comunicazione.aftermarket@magnetimarelli.com
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IL PUNTO DI VISTA _ ANDREA ANFOSSI
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AN F O S S IA N D R E A
DIRETTORE COMMERCIALE SUD EUROPA

n anno che si chiude è 
sempre occasione di bilanci e 
riflessioni. È mia opinione che 

ciò che ha caratterizzato principalmente 
questo 2018 nel settore della riparazione 
sia stato un forte dinamismo in tutte 
le sue componenti, forse addirittura 
superiore a quanto tutti ci aspettassimo.
La cosa ancor più entusiasmante, 
permettetemi il termine, è che quanto sta 
capitando non è ancora nulla rispetto a 
quello che vedremo nei prossimi anni e 
nei prossimi decenni.
Tutto questo parlare e discutere di 
“nuova mobilità” nelle sue diverse 
componenti, dalla macchina elettrica a 
quella a guida autonoma, dal car sharing 
ai dispositivi avanzati ormai presenti 

vantaggio della riparazione.
Il nostro legame con la rete di ricambisti 
e riparatori sarà sempre più forte, perché 
questo è l’unico modo di affrontare il 
futuro. Un futuro che viene da lontano, 
perché il 2019 non sarà un anno qualsiasi 
per noi:  Magneti Marelli compie 100 
anni.
Ho il piacere sin da ora di invitarvi 
a Bologna per la 28° edizione di 
Autopromotec, dove saremo presenti con 
uno stand che idealmente ripercorrerà 
questi 100 anni nel segno della nostra 
rete di officine, di ciò che abbiamo fatto 
insieme e, soprattutto,
di ciò che ancora faremo.
Ovviamente il 2019 non sarà solo un 
anno celebrativo: siamo fortemente 

anche sulle utilitarie (chi era presente ad 
una delle nostre tappe dello Showtime 
2018 sa di cosa sto parlando) è solo 
l’inizio di ciò che accadrà in un futuro non 
così lontano.

Bisogna essere pronti. In Magneti Marelli, 
vi assicuro, lo siamo e ci siamo posti 
l’obiettivo di esserlo sempre più. Non mi 
riferisco solo alla capacità di sviluppare 
sistemi avanzati in linea con quanto 
chiedono i costruttori auto, ma anche di 
portare queste tecnologie ed il know-
how corrispondente a supporto e a 

impegnati nello sviluppo di sistemi di 
diagnosi e di supporto alla riparazione 
che l’anno prossimo ci faranno fare un 
deciso salto di qualità. Continua poi 
il nostro impegno perché i prodotti 
Magneti Marelli siano sempre disponibili 
in linea con le necessità della riparazione. 
I grossi investimenti nella logistica, 
anche attraverso la partnership con 
grandi gruppi della distribuzione, non si 
fermano.
Cos'altro dire ancora? Forse che le 
sorprese saranno tante?
Buon 2019 e buon lavoro!

U
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IL PUNTO DI VISTA _ GIUSEPPE INDELICATO

l 2018 è stato un anno molto 
importante per il brand 
Magneti Marelli Checkstar. 
Riprendendo alcuni elementi 

vincenti della scorsa edizione, abbiamo 
organizzato momenti di confronto con il 
nostro Network di Officine, Carrozzerie e 
Ricambisti per presentare tutte le novità 
di prodotto, le prospettive di sviluppo e le 
sfide del settore Automotive. 

Lo Showtime 2018 si è sviluppato in 
14 tappe sul territorio italiano e si è 
confermato ancora una volta come 
un’occasione straordinaria per rafforzare 
la squadra e dare utili indicazioni per 
affrontare il futuro. Sono stati momenti 
unici, di ritrovo e divertimento, ma 
anche di riflessione sulle sfide legate 
alla gestione delle tecnologie che 
diventeranno sempre più complesse 
nell’immediato futuro.

Per ogni tappa dello Showtime era 
prevista una panoramica sulle novità di 
prodotto, insieme ad una presentazione 
di come l’elettrificazione del veicolo, 
e la nuova generazione di Officine 4.0 
dovranno strutturarsi dal punto di vista 
tecnico e formativo.

Sfruttando le peculiarità del territorio 
abbiamo previsto due tappe all’interno 
dei circuiti del Mugello e di Misano, 
mentre per le altre tappe abbiamo 
organizzato un momento esilarante 
grazie alla presenza di famosi personaggi 
dello spettacolo, volti noti del calibro di 
Andrea Agresti del programma Le Iene, 
che ci hanno fatto ridere e trascorrere 
momenti di grande svago.
Il dato più sorprendente di questa 
edizione dello Showtime 2018 è stata 

la grande curiosità di tutti i partecipanti 
sulle prossime sfide del mondo 
dell’auto e sulle nuove tecnologie del 
futuro. Cambiamenti che impatteranno 
fortemente il lavoro degli autoriparatori 
e spingeranno i tecnici del futuro (e del 
presente) ad investire sempre di più in 
formazione tecnica e innovazione, oltre a 
trovare nuovi servizi di fidelizzazione per 
i loro clienti. Occasione indispensabile per 
continuare a cavalcare questa incredibile 
ondata di novità tecnologiche.

RESPONSABILE SERVICE NETWORK ITALIA

GIUSEPPE
INDELICATO

I

Tutto organizzato perfettamente. Bello il posto, 
buono il pranzo, interessanti gli argomenti trattati 
nella presentazione. Da fare più spesso. È stata una 
bella giornata.

ALVARO SCOPANO, L'AQUILA

Evento molto bello. Bravissimo 
il comico che ci ha fatto molto divertire. 
Posto bellissimo. 

SISTO CAPONERA, FROSINONE

Molto interessante, la giornata è servita soprattutto 
a trasferire alle officine Checkstar le novità del mondo 
automotive e alcuni suggerimenti che permetteranno 
di lavorare meglio in futuro.

DI CHIESA MIRKO E BRUSA MANUEL

Giornata molto bella e organizzata nei 
minimi dettagli. In questi momenti mi sento 
ancor di più orgoglioso di far parte di un 
gruppo innovativo come Magneti Marelli. 

AUTOFFICINA BONO 

MAG NET_
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Christian e Danilo in una delle puntate
"Star in Officina"
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D IVENTANO  I  PROTAGON IST I  D I :

S TA R  I N
O F F I C I N A

l via il nuovo format social 
dedicato alle officine Magneti 
Marelli Checkstar.

I meccanici della rete Magneti Marelli 
Checkstar diventano i protagonisti 
della nuova serie web
“Star in Officina”. 
Danilo ha 43 anni ed è il titolare 
dell’attività, è un appassionato di 
meccanica e ama la Dakar.
Al suo fianco il giovane Christian, 
appassionato di elettronica ma con un 
debole per le auto storiche e i rally. 

“Star in Officina” racconta il mondo 
dell’officina e le imprese quotidiane 
dei nostri meccanici che con grande 

professionalità e passione per il proprio 
lavoro, ma anche tanta simpatia, 
hanno l’unico obiettivo di soddisfare le 
richieste dei clienti. 
Non perdetevi tutte le puntate della 
serie per scoprire cosa caratterizza il 
Network Magneti Marelli Checkstar: 
grande l’attenzione al cliente, 
formazione e aggiornamento costante, 
qualità dei prodotti, professionalità e 
gentilezza dei nostri meccanici.

Ogni episodio ricorda a tutti gli 
automobilisti che scegliere un’officina 
Magneti Marelli Checkstar significa 
prima di ogni cosa essere in buone mani 
e ricevere tutte le attenzioni necessarie 
per la corretta manutenzione della 
propria auto.

A

GUARDA TUTTI 
GLI EPISODI
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Felpa Magneti Marelli

Inserti grigi con mesh a contrasto nero
Tasche laterali con zip waterproof
Tirazip metallico con logo Magneti Marelli
Loghi ricamati 
Doppio colletto
Zip waterproof su manica destra

Tessuto 80% cotone pettinato 
e 20% poliestere, grammatura 300 g/m²

→
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Trolley

Smanicato

Trolley da cabina con ruote integrate 
Dimensioni: 56 x 32 x 19 cm
Materiale 100% poliestrere

Maniglia centrale e laterale
Impugnatura imbottita
Compartimenti chiusi con zip in nylon 
Piping frontale
Finestra porta badge lato sinistro
Loghi in transfer alta densità

Materiale esterno 40 D nylon
Imbottitura interna 100% poliestere.

Inserti in mesh fronte e retro,
rivestimento interno grigio
Tasche esterne con zip invisibile blu navy
Zip frontale in nylon
Loghi transfer alta densità
Puller personalizzato

→ 
→

→ 
→
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Realizzate con materiali di prima qualità e per 
diverse stagioni, ti permetteranno di esprimere 
competenza, stile e sportività con tutta la forza 
del brand Magneti Marelli Checkstar.

MAG NET_

CATALOGO
ABBIGLIAMENTO
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TECNOLOGIA _ L’INNOVAZIONE CI SCORRE NELLE VENE

La tecnologia Skyactiv Mazda

P R O G R A M M A  C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E 
A N N O  A C C A D E M I C O

La formazione Magneti Marelli prosegue 
con gli approfondimenti sui modelli ibridi 
che stanno entrando sempre di più nel 
nostro mercato.
Il nuovo modello della casa coreana, 
affrontato nel dettaglio in tutte le sue 
configurazioni costruttive: ibrida, ibrida 
plug-in ed elettrica, con studio sulle 
relative procedure di messa in sicurezza 
della vettura.

Terzo anno consecutivo con corso pratico 
dedicato all’utilizzo dello strumento di 
diagnosi, approfondendo la ricerca ed 
interpretazione dei guasti, la lettura dei dati 
correnti e l’utilizzo delle codifiche.

Primo corso monografico in casa giapponese con analisi tecnica 
e dettagliata sulle soluzioni tecnologiche della piattaforma 
Skyactiv nelle motorizzazioni diesel e benzina, senza trascurare la 
particolarità dei sistemi di bordo.
Il costruttore Giapponese rompe gli schemi portando sul mercato 
modelli e tecnologie unici nel suo genere.

Hyundai Ioniq

1,6 MultiJet 
del gruppo FCA

Motori a benzina dagli elevati 
rapporti di compressione (14:1). 
Gli Skyactiv-G raggiungono 
i migliori rendimenti della 
categoria e prefigurano i prossimi 
Skyactiv-X, i primi ad introdurre 
l’accensione per compressione 
controllata.
Il contenuto rapporto di 
compressione (14,8:1) dei motori 

diesel Skyactiv-D limita le 
sollecitazioni meccaniche, 
permettendo di ridurre il peso 
dei componenti rispetto a quelli 
dei motori equivalenti

Albero motore ridotto del 16%

Pistoni alleggeriti del 20%

Cavo di ricarica

Interfaccia di ricarica

Inverter della versione 
Plug-in
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MAZDA CX3
VANO MOTORE
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FARO AD ACETILENE CARELLO 

Le prese d’aria in basso
per la combustione dell’acetilene

La cerniera per l’apertura del vetro frontale 
per consentire l’accensione del faro

L’apertura in alto per lo sfogo dei fumi

I E R I
Prima ancora delle vetture con motore a 
scoppio, le carrozze a cavallo utilizzavano 
lanterne alimentate ad olio o a candela,
dal ridottissimo potere illuminante. 
Con l’arrivo delle prime vetture a motore, viene 
introdotta la tecnologia di illuminazione più 
evoluta per l’epoca, l’acetilene, che risulta più 
potente e più idonea ad illuminare le strade 
percorse alle maggiori velocità consentite dalle 
vetture motorizzate.
Carello è un brand storico di Magneti Marelli.

Fiat Tipo Zero 
914 

MAG NET_
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O G G IA conferma della sua vocazione pionieristica, 
Magneti Marelli Automotive Lighting ha 
realizzato un rivoluzionario proiettore LED 
dinamico con doppio modulo AFS (Adaptive 
Frontlight System) e con moduli Magic 
Movement colorati, in grado di ruotare 
orizzontalmente e verticalmente in funzione 
dell’angolo di sterzata del volante
e della velocità del veicolo.
All’apertura dell’auto i moduli
secondari si colorano di viola
e ruotano di 180 gradi.

Moduli “Magic Movement” con funzione
di Benvenuto, in grado di ruotare 180°
all'apertura del veicolo

Modulo e-Light LED bifunzione 
per anabbagliante e abbagliante

I due moduli lavorano in combinazione 
e gestiscono  le funzioni adattive

Indicatore di direzione LED progressivo

MAG NET_

PROIETTORE LED DINAMICO

DS 7 Crossback

GUARDA LO SPOT
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GTMAGNET I  MARE LL I  CH ECKSTAR 
O F F IC IAL  SPONSOR 
DE L  CAMPIONATO  GRAN 
TUR ISMO 
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ADRENALINA _ ACTION SPORTS

agneti Marelli Checkstar 
completa il suo programma 
di visibilità in pista con la 

sponsorizzazione della sedicesima edizione 
del Campionato Italiano Gran Turismo, 
che ha visto scontri titanici tra super piloti 
e super car del calibro di Lamborghini, 
Ferrari, Porsche, Audi e BMW. 
Il brand Magneti Marelli Checkstar disposto 

a bordo pista di ogni circuito del campionato 
GT e sulla portiera di ogni vettura in gara, ha 
affermato con precisione il carattere sportivo 
e competitivo dell’azienda.
Magneti Marelli è da sempre impegnata con 
la divisione Motorsport nei più importanti 
campionati motoristici, come partner 
tecnologico e fornitore di sofisticati sistemi
di acquisizione dati e telemetria.  

MAG NET_
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ADRENALINA _ ACTION SPORTS
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Campionato Italiano 
Gran Turismo, circuito di Misano

UNA GIORNATA VISSUTA INSEGUENDO 
LE PROPRIE PASSIONI NON È MAI PERSA

18
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LET 'S  GET

Facebook

Twitter
Instagram

YouTube
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ADRENALINA _ ACTION SPORTS

Resta connesso con tutti i nostri appuntamenti 
e non perderti gli aggiornamenti sportivi 
relativi alle nostre sponsorizzazioni motorsport 
e al nostro mondo Magneti Marelli Checkstar. 
Siamo una community di oltre 250.000 follower 
appassionati di motori e alla ricerca di sana 
adrenalina.
Seguici su Facebook, Instagram e Youtube!
@magnetimarellicheckstar  

21



Il Campionato del Mondo MXGP 2018 si 
è chiuso sulla pista allestita all'interno 
del circuito di velocità "Enzo e Dino 
Ferrari" di Imola.
Abbiamo tenuto gli occhi incollati alla 
pista e fatto il tifo per il nostro campione 
Antonio Cairoli che ci ha regalato grandi 
emozioni e momenti che hanno fatto la 
storia. Nonostante alcuni brutti infortuni 
Tony ha portato avanti una grande 
stagione sportiva, aggiudicandosi un 
eccellente secondo posto in classifica. 
Vi dedichiamo alcune immagini epiche

di questo campionato che tra fango e 
gloria celebra un agonismo al massimo 
delle performance.
Magneti Marelli Checkstar ha 
sponsorizzato per il terzo anno 
consecutivo il campionato Mondiale di 
Motocross, rendendo visibile il suo brand 
su tutti i circuiti di gara internazionali, 
ripresi in diretta TV su Eurosport e 
Raisport.

ADRENALINA _ ACTION SPORTS
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Tappa MXGP del Portogallo

MAGNETI MARELLI CHECKSTAR SPONSOR 
DEL CAMPIONATO MONDIALE DI 

CROSSM O T O
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CHI DICE CHE È IMPOSSIBILE, NON DOVREBBE DISTURBARE 
CHI CE LA STA FACENDO.

Albert Einstein
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ADRENALINA _ ACTION SPORTS

VITTORIA TONY
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GUARDA "BURGER"

Antonio Cairoli, combattivo e tenace
pilota delle due ruote, è anche un
talentuoso appassionato di Rally,

occasione che ha permesso nel corso
degli anni una collaborazione vincente
tra l’azienda e il campione siciliano.

Ne è un esempio questo divertente 
format, in cui Tony è assistito a 360°
da un meccanico Magneti Marelli 
Checkstar, pronto a risolvere 
tempestivamente ogni inconveniente
si presenti sulla strada del nostro 
campione, dimostrando come affidarsi 
al nostro Network significhi essere
in buone mani, certi di ricevere
“un servizio da Campioni”.

Efficienza, puntualità e attenzione
massima al cliente ed ogni difficoltà
è presto superata.
Non perderti gli sketch e collegati 
tramite QR code ai video di Tony 
oppure visita il canale Youtube Magneti
Marelli Checkstar, troverai molti altri 
contenuti.

GUARDA "PLAY"

UN SERVIZ IO
DA CAMPION I

M A G N E T I  M A R E L L I  C H E C K S T A R : 

GUARDA "PRESSIONE"

2726



agneti Marelli Aftermarket 
Parts and Services ha 
partecipato alla 25° 

M A G N E T I  M A R E L L I  A F T E R M A R K E T  A D  A U T O M E C H A N I K A 

F R A N C O F O R T E :  T E C N O L O G I E  E  P R O D O T T I  I N  U N O  S T A N D 

D A L  D E S I G N  I N N O V A T I V O

MAG NET_

edizione di Automechanika Francoforte, 
esponendo su una superficie di oltre 300 
m2 tutte le principale novità di prodotti 
e servizi.
La proposta espositiva della Meccanica 
si concentrava sul gruppo frenante, 
dischi e pastiglie, e proponeva la linea 
Magneti Marelli e la linea premium in 
co-branding Magneti Marelli-Brembo. 
Nell’area Elettrico ed Elettronico 
l’eccellenza dei prodotti Magneti 
Marelli era rappresentata dai prodotti 
per la gestione del controllo motore; 
nello spazio dedicato al Consumo in 
mostra la batteria con tecnologia 
AGM, il top di gamma delle batterie 
Magneti Marelli per sistemi Start&Stop. 

Tra gli altri prodotti esposti nell'area 
diagnosi il Master Alt per la verifica 
del funzionamento dell’alternatore 
direttamente dal vano motore, la nuova 
gamma di stazioni ricarica Alaska e 
l’avviatore d’emergenza Hybrid Starter.
Al centro dell’esposizione una “strada” 
mostrava il top della tecnologia Magneti 
Marelli come proiettori e fanali Lighting, 
quadri di bordo e la tecnologia avanzata 
del motorsport.
   
Un Ledwall al centro dello stand 
proiettava un video interamente girato 
all’interno di un’officina Magneti Marelli 
Checkstar, con l’obiettivo di mostrare 
al pubblico di visitatori cosa significhi 
appartenere al Network e cosa rende 
forte e distintivo il nostro brand.
Guarda il video nei contenuti extra.

→  Automechanika
     Francoforte

APPUNTAMENTI _ IL NOSTRO BRAND NEL MONDO
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NEL MONDO
Tech Gallery di Magneti Marelli

Hall 3.0, Stand B11

M

MAGNETI MARELLI 
CHECKSTAR REAL 
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A N T O N I O 
C A I R O L I
vince il Monza Rally 
Show 2018

rande successo per il Team 
Magneti Marelli Checkstar 
che grazie ad uno strepitoso 

Cairoli conquista la prima posizione in 
classifica classe WRC del Monza Rally 
Show 2018.
Tony Cairoli navigato da Eleonora Mori 
a bordo di una Hyundai i20 WRC ha 
regalato un esilarante spettacolo a 
tutto il pubblico di tifosi e appassionati, 
raggiungendo massime performance
di guida e velocità.

Il talentuoso siciliano, nove volte campione 
del Mondo Motocross, ha conquistato il 
podio del Masters' Show e vinto lo scontro 
finale con Valentino Rossi riscattandosi con 
precisione e astuzia.
Il Team Magneti Marelli Checkstar,
in gara con due vetture Hyundai i20 WRC,
è stato rappresentato da un altro famoso 
atleta di spicco internazionale.
Chad Reed, pluricampione AMA Supercross 
Motocross, si è esibito e divertito in questo 
spettacolare rally brianzolo.

G
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GUARDA IL VIDEO
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CANDELE MAGNETI MARELLI.
TUTTA LA POTENZA IN UNA SCINTILLA.
La gamma di candele Magneti Marelli consente di ottimizzare consumi, accelerazione
e protezione del motore. Gli elettrodi in lega migliorano la conduttività termica,
abbassano l’interferenza elettromagnetica e massimizzano l’affidabilità. La placcatura
resistente al calore lo rende un prodotto con sicuro destinato a durare nel tempo.

NEI NOSTRI PRODOTTI
C’È PIÙ DI QUELLO CHE VEDI

Seguici su: www.magnetimarelli-checkstar.it

L e

M A R E L L I N E



Magneti Marelli After Market
Parts and Services S.p.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63
20011 Corbetta (MI), Italy

Seguici su:

@MagnetiMarelliCheckstar


