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UFI MULTITUBE, la rivoluzione della filtrazione aria motore per la 
supersportiva Maserati MC20 
 
 La flessibilità geometrica ne consente l’alloggiamento vicino all’ingresso aria  

 Performance di filtrazione durature grazie al media filtrante in fibre sintetiche idrofobiche  

 Riduzione del peso della cartuccia fino al 25%, con contenimento perdite di carico fino al 50% 

Nogarole Rocca, 28 Ottobre 2020 – UFI MULTITUBE, la rivoluzionaria tecnologia della 
filtrazione aria motore “powered by UFI Filters”, Gruppo leader della filtrazione e del thermal 
management, è stata scelta in Primo Impianto per l’ultima supersportiva di casa Maserati, la 
MC20.  

MC, come Maserati Corse, un richiamo alla sportività della vettura e al mondo del racing, che già 
lascia intendere le performance da primato della supercar, equipaggiata con un motore V6 da  
3.0 lt e 630 CV. A dare potenza al 6 cilindri della Maserati, sviluppata dall’Innovation Lab di 
Modena, contribuisce il doppio airbox ingegnerizzato dai tecnici UFI Filters e al cui interno è 
racchiusa la tecnologia  MULTITUBE.  

Modularità e flessibilità geometrica sono tra le caratteristiche distintive di UFI MULTITUBE. 
L’alloggiamento vicino all’ingresso aria, nella zona del passaruota, studiato insieme dai tecnici 
UFI e Maserati, ha permesso di salvaguardare le linee e le performance della vettura. Inoltre, per 
assecondare le necessità di mantenere una struttura leggera – la MC20 pesa meno di 1500kg – 
UFI MULTITUBE offre una considerevole diminuzione di peso del filtro, fino al 25% in meno 
rispetto ad altre soluzioni standard. 

La forma tubolare del media filtrante in fibre sintetiche idrofobiche ne mantiene costante la 
piena funzionalità e le performance di filtrazione – superiori al 99,5% – durante tutto il ciclo 
di vita del prodotto, al contrario del pannello aria tradizionale. La caratteristica idrorepellente lo 
rende particolarmente adatto al design della MC20. La presa aria e la scatola filtro stessa, a causa 
del posizionamento nella zona del passaruota, sono infatti soggetti a ricevere maggiori impurità, 
detriti e gocce d’acqua dall’ambiente esterno.  

La portata rivoluzionaria di UFI MULTITUBE risiede anche nella capacità di garantire una 
migliore fluido dinamica del passaggio di aria al motore. La Maserati MC20, grazie al media 
filtrante idrofobico, non necessita di sistemi di separazione acqua ulteriori a protezione del 
motore e può così contare su un contenimento delle perdite di carico del 50% rispetto ad altri 



 
 

prodotti aria a pannello. UFI MULTITUBE favorisce, così, la migliore potenza al motore per 
prestazioni da vera supersportiva.   

Rinaldo Facchini, CEO del Gruppo UFI Filters, commenta: “Siamo davvero orgogliosi della 
partnership con Maserati, che ha rinnovato la fiducia nei nostri prodotti. UFI MULTITUBE, fiore 
all’occhiello del Gruppo UFI Filters, rappresenta una rivoluzione nella filtrazione aria e ha 
permesso di assecondare completamente le esigenze della casa automobilistica per lo sviluppo 
di questa innovativa vettura. UFI MULTITUBE, grazie alla sua versatilità, trova applicazioni sia su 
vetture di grossa cilindrata, come la MC20, ma anche su vetture di segmento A. Ulteriori sviluppi 
e applicazioni sono in arrivo per la nostra tecnologia, sia sul mercato europeo che asiatico”. 

 

 

 
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 19 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 19 paesi. L’azienda impiega 168 tecnici specializzati 
nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 237 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 – Mobile + 39 338 7260549 
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  

 
 
Immagini allegate -     UFI Filters MULTITUBE per Maserati MC20 
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