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Nuovi moduli olio UFI Filters per motori benzina/GPL di Opel e Chevrolet 
 
 Sistemi di filtrazione UFI per motori 1.4 lt e 1.6 lt di Opel Mokka e 1.6 lt e 1.8 lt di Chevrolet Cruze 

 Ricambio Aftermarket UFI 25.183.00 e SOFIMA S 5183 PE  

 La qualità dell’originale offerta dal Gruppo UFI 

Nogarole Rocca, 01 Luglio 2019 – Novità di gamma UFI Filters, leader della filtrazione e del 
thermal management, che presenta due nuovi moduli olio per il Primo Equipaggiamento di 
Opel e Chevrolet e i relativi ricambi originali.  

Un sistema di filtrazione olio è stato progettato dai tecnici di UFI Filters, in collaborazione con il 
costruttore tedesco, per i motori benzina e GPL di Opel Mokka 1.4 lt 140 CV.   

Il media filtrante con cui è realizzata la cartuccia, disponibile nei cataloghi Aftermarket con 
codice UFI 25.183.00 e SOFIMA S 5183 PE, è 100% ecologico, garantisce un’elevata efficienza 
filtrante e allo stesso tempo una resistenza ad elevate pressioni di esercizio, che possono 
raggiungere i 14 bar.  

Non solo motori 1.4, UFI Filters è in primo impianto anche su motori ibridi benzina/GPL 1.6 lt 
di Opel Mokka e su 1.6 e 1.8 lt di Chevrolet Cruze. Il ricambio è il medesimo, mentre la struttura 
del modulo si adatta alle diverse esigenze di spazio di questi motori. 

I due nuovi moduli olio UFI Filters, in alluminio pressofuso, sono dotati di valvola di by-pass che 
permette una migliore gestione del flusso d’olio nelle condizioni di partenza a freddo.  

In alcuni paesi, tra cui l’Italia, Opel Mokka è una delle vetture GPL più apprezzate nel mercato a 
conferma del fatto che Opel risulta il primo marchio per vendite di SUV di segmento B in Europa.  

Luca Betti, Group Aftermarket Business Unit Director commenta: “Uno dei vantaggi 
competitivi offerti dal Gruppo UFI Filters è la proposta di prodotti esclusivi per l’Aftermarket. 
Ricambi originali montati anche in Original Equipment come quelli per Opel e Chevrolet, che i 
nostri Distributori possono avere in anteprima sul mercato rispetto alla concorrenza”.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UFI Filters: 
Fondata nel 1971, UFI Filters è un leader globale nelle tecnologie della filtrazione e del thermal 
management. I suoi prodotti vengono impiegati in molteplici settori – dall’automotive, aerospaziale e nautico 
ad applicazioni idrauliche customizzate e specifiche per l’industria. Rinomati per le loro caratteristiche 
innovative, i prodotti e le competenze tecniche di UFI sono presenti ovunque, dalla F1 con Ferrari e altre 
importanti scuderie, al veicolo spaziale europeo ExoMars. 
UFI fornisce al settore automotive ogni tipo di filtro aria, olio, carburante, abitacolo, nonché filtri idraulici e 
coolant, così come sistemi di thermal management, soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case 
auto e moto, così come dei veicoli commerciali, heavy duty e agricoli. Nel mercato del Primo 
Equipaggiamento, UFI è leader nella filtrazione. Ogni famiglia di filtri, commercializzata con i due brand per 
l'aftermarket UFI e Sofima, copre il 96% del parco auto europeo. 
UFI, una delle prime società italiane a individuare opportunità di crescita in Estremo Oriente, dispone oggi 
di 17 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 168 tecnici specializzati 
nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 206 brevetti. UFI ha raddoppiato il proprio fatturato 
negli ultimi dieci anni. La società è orientata alla ricerca, tanto da reinvestire oltre il 5% dei suoi ricavi in 
Ricerca & Sviluppo. 
 

 
 
Ulteriori informazioni:  

Relazioni con i clienti aftermarket: marketing@it.ufifilters.com  
Relazioni con i media aftermarket Italia:  
Ilenia Vicentini – Tel.: + 39 045 6339927  
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  

 
 
Immagini allegate -     Modulo olio per 1.4 lt 140 CV Opel Mokka  

- Modulo olio per 1.6 lt Opel Mokka e 1.6lt e 1.8 lt Chevrolet Cruze 
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