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UFI Filters presenta ad Autopromotec una rivoluzion e nella 
filtrazione aria abitacolo  

 

Nogarole Rocca, 18 Marzo 2019 – UFI Filters, leader della filtrazione e del thermal management, 

da sempre all’avanguardia nello studio di nuove tecnologie, presenterà ad Autopromotec 

Bologna, dal 22 al 26 Maggio, un prodotto dirompente, che segna l’inizio di una nuova 

generazione della filtrazione abitacolo.  

L’innovazione tecnologica sviluppata dallo specialista della filtrazione, grazie all’esperienza 

maturata nella Ricerca e Sviluppo di nuovi materiali e nella produzione in house di media filtranti, 

porterà ad un netto miglioramento nella qualità dell’aria che viene respirata ogni giorno all’interno 

delle vetture.  

Tra gli altri prodotti esposti durante la manifestazione un focus particolare sarà dedicato a UFI 

MULTITUBE: l’innovativo concetto che ha rivoluzionato il mondo della filtrazione aria motore e 

che, grazie alla sua flessibilità geometrica, consente una progettazione ad hoc sulle specifiche 

esigenze dei costruttori auto.  

UFI Filters ad Autopromotec Bologna: Padiglione 16 – Stand C14 

 
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 16 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 120 tecnici specializzati 
nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 206 brevetti. 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  
 

 
Immagine allegata: -     Anteprima Stand UFI FILTERS Autopromotec 2019, Padiglione 16 Stand C14 


