
 

 
 

Comunicato stampa 
 

 

Indistruttibili – e piuttosto di tendenza: la nuova generazione di 

luci posteriori "dure come martelli" ERMAX ora con luci di 

marcia a LED 
 

 ll gruppo BPW presenta la prossima generazione di luci posteriori Ermax 

all'Agritechnica. 

 La cassa "dura come un martello" integra sette funzioni con un design Slimline di 

tendenza. 

 Per la prima volta luce intermittente a LED dinamica in versione luce posteriore per 

rimorchi 

 Lotta alla microplastica: un design estremamente robusto che sfida le applicazioni 

più difficili  

 

Szombathely/Wiehl, 1/10/2019 --- Una luce posteriore intermittente dinamica dallo stile di 

tendenza, progettata per un mezzo agricolo. Alla fiera di settore Agritechnica (10 -16 

Novembre ad Hannover; padiglione 15, stand E05) il gruppo BPW presenterà la soluzione 

esteticamente più accattivante dell'ultima generazione di luci posteriori per rimorchi dalla 

notevole funzionalità, spiegandone i vantaggi sia per gli utenti dei veicoli che per 

l'ambiente. 

 

Lo scorso settembre la BPW ha fatto furore alla IAA Nutzfahrzeuge presentando un nuovo tipo di 

luce posteriore che resisteva alle martellate. Oggi BPW presenta la generazione successiva dallo 

stile di tendenza con luce di marcia a LED dinamica, e per la sua presentazione ha 

deliberatamente scelto la fiera di settore Agritechnica: non c'è da stupirsi perchè la sua estrema 

robustezza è estremamente indicata all'uso sulle macchine agricole. Ermax TM11 riunisce sette 

funzioni in una cassa dalle dimensioni ridotte di soli 47 mm. Sono inoltre compresi il controllo 

guasti degli indicatori di direzione e delle luci dei freni e il controllo della funzione degli indicatori di 

direzione delle luci di sagoma laterali. Tutte le funzioni sono integrate in luci da 12 Volt e 24 Volt 

per l'impiego nei veicoli commerciali ed agricoli. La luce intermittente ad "azione" dinamica 

dall'interno all'esterno ricorda la Lamborghini Aventador – un ammiccante omaggio al fondatore 

delle supercar sportive italiane che ha iniziato la sua carriera come produttore di macchine 

agricole. Policarbonato ad alta resistenza agli urti, lampade completamente a LED e attacchi 

"Superseal" sigillati ermeticamente contro acqua e polvere supportano TM11 durante le 

applicazioni più difficili: nei campi, nei cantieri o in autostrada.  

 

L'estrema durata fa risparmiare costi, nervi ed è utile all'ambiente: le luci posteriori di tipo 

convenzionale di solito si sbriciolano in microplastica nel giro di un anno a seguito di vibrazioni, 

colpi di massi, urti da parcheggio o buche. TM11 è un prodotto progettato per durare tutta la vita 

del veicolo; utilizzarlo è quindi un investimento che ripaga rapidamente. 

 

 

Torben Pagh, amministratore di Ermax A/S, casa produttrice delle luci Ermax: "Già la prima 

generazione delle nostre robustissime luci posteriori è diventata subito una campionessa di 



 

 
 

vendite". Nella nuova generazione, "economia" va di pari passo con "stile". La trasformazione 

della lampadina da prodotto monouso e di consumo ad articolo di qualità durevole riduce anche 

l'impatto a lungo termine delle microplastiche sull'ambiente." 

 

Didascalia:  Ermax TM11 è 

prodotta in policarbonato che 

possiede una resistenza agli urti 17 

volte maggiore rispetto a quella 

tradizionale dell'acrilico o dell'ABS 

utilizzati nell'industria 

automobilistica. 

 

 

 

 

BPW Agrar  

La società BPW-Hungária Kft., una società controllata al cento per cento da BPW Bergische 

Achsen KG, è specializzata in sistemi di sospensione agricoli e assali speciali nel gruppo BPW. Il 

portafoglio dei prodotti della società spazia dai monconi dell'asse di corsa agli assali singoli fino 

alle sospensioni Tridem complete con telai e impianto frenante montato per un carico complessivo 

di oltre 30 tonnellate. Oltre 1.500 dipendenti producono in Ungheria assali di alta qualità e di 

pregio tecnico e sistemi di sospensione. La vendita dei prodotti agrari avviene mediante la società 

affiliata del gruppo BPW. www.bpwagrar.com  

 

Ermax A/S 

La società controllata danese Ermax A/S di Kolding in Danimarca appartiene al gruppo BPW dal 

1968. Con il marchio Ermax l'azienda specializzata in tecnica dell'illuminazione offre una vasta 

gamma di sistemi completi di illuminazione e cavi per il settore dei veicoli commerciali. La gamma 

di prodotti tecnici per l'illuminazione prevede lampade ad incandescenza, ibride e a LED e 

consiste in luci multifunzionali e monofunzionali adatte a qualsiasi settore d'impiego grazie 

all'elevata qualità e compatibilità. Il portafoglio dei prodotti è disponibile come attrezzatura iniziale 

e come ricambi. Attualmente Ermax A/S impiega oltre 40 dipendenti. www.ermax.dk 

 

Il gruppo BPW 

Il gruppo BPW ricerca, sviluppa e produce tutto ciò che muove, mette in sicurezza, illumina, rende 

intelligente e collega digitalmente il trasporto. Il gruppo imprenditoriale è un partner di sistema 

d'eccellenza con i suoi marchi BPW, Ermax, HBN, HESTAL e idem telematics del settore veicoli 

commerciali per sospensioni, freni, illuminazione, tecnologie di chiusura e sovrastruttura, 

telematica ed altri importanti componenti per camion, rimorchi e autobus. L'impresa di trasporti 

offre al gruppo BPW ampi servizi di mobilità. Le attività spaziano da una rete mondiale di servizi 

alla fornitura di pezzi di ricambio fino all'integrazione intelligente tra veicolo, conducente e carico. 

Il gruppo imprenditoriale gestito dai proprietari impiega al momento 7.200 dipendenti in oltre 50 

paesi raggiungendo un fatturato consolidato di 1,48 miliardi di euro nel 2017. www.bpw.de  

 

 

 

Contatto: 

Vendite Marketing agricolo 

Lenner Nóra 

http://www.bpwagrar.com/
http://www.ermax.dk/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik
http://www.bpw.dehttp/www.bpw.de


 

 
 

Tel:       +36 94 517-349 

Fax:      +36 94 517-361 

Mobile: +36 20 527 3134 

Email:   LennerN@bpw.hu  
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