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BorgWarner Amplia La Produzione                                          

Per Fornire Valvole Termostatiche a FCA 

 Ottimizzano la temperatura del motore per contribuire a un migliore risparmio di 

carburante ed alla riduzione delle emissioni  

 Una nuova linea di produzione installata il Piracicaba, Brasile 

Auburn Hills, Michigan, 24 de Mayo, 2017 – BorgWarner, leader mondiale in soluzioni innovative 

per sistemi di propulsione, fornisce valvole termostatiche per il motore 1.4 Turbo MultiAir® della 

FIAT® 124 Spider. Progettate per contribuire ad un migliore risparmio di carburante ed alla 

riduzione delle emissioni, le valvole termostatiche di BorgWarner ottimizzano la temperatura del 

motore in tutto l'intervallo di esercizio. Per soddisfare la crescente domanda, BorgWarner ha 

installato una nuova linea di produzione presso il suo stabilimento di Piracicaba nello Stato di San 

Paolo (Brasile).  

“Gli investimenti in corso nelle capacità produttive di BorgWarner ci porranno in 

condizione di offrire soluzioni efficienti e innovative a clienti sempre più numerosi,” spiega Joe 

Fadool, presidente e General Manager di BorgWarner Emissions & Thermal Systems. “Siamo 

lieti di fornire le nostre valvole termostatiche a FCA”. 

Le valvole termostatiche di BorgWarner stabilizzano la temperatura del motore con una 

risposta rapida che va a controllare il flusso di refrigerante tra questo componente e il radiatore. 

All'accensione, la valvola termostatica coadiuva il riscaldamento del motore fornendo così un 

ausilio alla riduzione delle emissioni. Durante la marcia, la valvola termostatica mantiene la 

temperatura del refrigerante entro il normale intervallo di esercizio con effetti che vanno a 

migliorare il risparmio di carburante. 

 

Chi è BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) è leader globale in soluzioni tecnologiche efficienti e pulite 

per veicoli a combustione interna, ibridi ed elettrici. Con stabilimenti di produzione e centri tecnici 

in 62 sedi di 17 paesi, l’azienda opera in tutto il mondo avvalendosi di un organico di circa 27.000 

dipendenti. Per maggiori informazioni visitare il sito borgwarner.com. 
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Prodotte a Piracicaba (Brasile), le valvole termostatiche di BorgWarner contribuiscono ad un 

migliore risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni nei motori 1.4 Turbo MultiAir® di 

FCA. 
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