
 

Eberspaecher S.r.l. 
Via del Canneto 45 
25010 Borgosatollo (BS)  
Tel. +39 030 250761 
Fax +39 030 2500307 
www.eberspaecher.it 
E-mail: info-it@eberspaecher.com 

 

Ufficio Stampa per lʼItalia 
Mazzucchelli & Partners  
via Carlo Crivelli 26 
20122 Milano - Italy  
Tel. +39 02 58437693 
Fax +39 02 58300606 
E-mail: press@mazzucchelliandpartners.eu 

 

 
 
C O M U N I C A T O   S T A M P A  

 
 

Eberspächer fa il pieno di voti 
 
I lettori dei più prestigiosi periodici internazionali scelgono i loro veicoli 

preferiti ed Eberspächer, in quanto fornitore di sistemi di riscaldamento 

ausiliari, è sempre in pole position 

 

Marzo 2011 – Sono stati circa centomila i lettori che hanno partecipato alla 

votazione promossa dall’autorevole rivista tedesca Auto Motor und Sport 

Magazine per l’assegnazione dei premi “Best Cars 2011”. Tra i sessanta veicoli 

votati, il nome di Eberspächer è stato coinvolto nella vittoria per ben trentacinque 

volte, essendo fornitore di componenti per il primo impianto (sistemi di scarico, 

riscaldatori ausiliari ed elettronica). Tra le prestigiose case produttrici spiccano i 

nomi di Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes e Porsche. Il marchio più 

apprezzato è risultato quello di Audi con il 74% dei consensi tra i votanti. 

Anche sul fronte della trazione integrale Eberspächer si trova in posizioni di 

successo. La rivista Auto Bild, infatti, ha consegnato per il decimo anno 

consecutivo il premio “All Wheel-Drive Car of the Year”, importante 

riconoscimento basato sui voti degli oltre centoventimila lettori, che hanno 

premiato ben ventuno veicoli divisi in dieci classi. Eberspächer, che fornisce i 

riscaldatori, si è dimostrata una presenza costante nei risultati finali, vincendo in 

quattro categorie e piazzandosi tra i primi posti su altri dieci modelli. Un ulteriore 

riconoscimento che ha coinvolto Eberspächer arriva dalla rivista Sport Auto i cui 

lettori hanno eletto la Porsche Panamera Turbo, miglior auto sportiva nella 

categoria berline con costi superiori agli 80.000 euro. Eberspächer fornisce alla 
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fuoriserie il riscaldatore ausiliario. La casa di Esslingen ha, infine, ottenuto un 

riconoscimento anche per il settore camper. I lettori della rivista Promobil hanno 

assegnato il primo premio al Westfalia James Cook anche in virtù della presenza 

di un impianto di riscaldamento marchiato Eberspächer. 
 

 

J. Eberspächer GmbH & Co. KG si colloca tra i principali produttori e fornitori al mondo di sistemi 
di scarico, di riscaldatori per veicoli e di sistemi di condizionamento per autobus e si occupa anche 
di elettronica e sistemi bus per veicoli. Tra i suoi clienti figurano la maggior parte dei costruttori di 
autovetture e veicoli commerciali d’Europa e del Nord America, e, in misura sempre maggiore, 
dell’Asia. Nel 2009 il gruppo ha generato un fatturato complessivo di oltre 1.300 milioni di euro. I 
dipendenti sono 5.260 distribuiti nelle sedi commerciali o produttive presenti in 19 Paesi.  
 
 


