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SOGEFI SI AGGIUDICA FORNITURA DI MODULI DI RAFFREDDAMENTO PER AUTO 

SPORTIVA ELETTRICA ALIMENTATA A BATTERIA 

 

Milano, 20 settembre 2018 – Sogefi si è aggiudicata un contratto per la fornitura di un innovativo modulo di 

raffreddamento per una nuova vettura sportiva full electric realizzata da una Casa tedesca.  

La caratteristica distintiva del modulo sviluppato da Sogefi – società di componentistica del Gruppo CIR – è 

la sua capacità di distribuire il refrigerante contestualmente alla batteria, al motore elettrico e ai sistemi 

elettronici, contribuendo ad accrescere le prestazioni e il ciclo di vita dei componenti. L’innovativo modulo 

refrigerante di Sogefi offre prestazioni di raffreddamento elevate a fronte di un numero di interfacce ridotto, 

volumi inferiori e un rapporto costi-benefici ottimale.  

Laurent Hebenstreit, amministratore delegato di Sogefi, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un 

passo importante per la crescita di Sogefi nel settore delle auto sportive. Il nostro innovativo modulo di 

raffreddamento è una novità assoluta nel segmento dei veicoli elettrici a batteria, un mercato in rapida 

crescita”.  

Sogefi avvierà la produzione dei moduli di raffreddamento presso lo stabilimento di Orbey, in Francia, nel 

2019. 

 

*** 

 

Sogefi, società del Gruppo CIR fondata nel 1980 e quotata sul mercato STAR della Borsa di Milano, è uno dei leader mondiali nella 
componentistica auto con prodotti innovativi in tre aree di attività: filtrazione, sospensioni, aria e raffreddamento. Nel 2017 Sogefi 
ha ottenuto ricavi per € 1,7 miliardi. La società, partner dei principali produttori mondiali di autoveicoli, è presente in 23 paesi con 
41 stabilimenti, 4 centri di ricerca e 10 centri di sviluppo. Sogefi, che dà lavoro a circa 6.900 persone, è impegnata nella sostenibilità 
e nella promozione dei principi di responsabilità sociale in tutta la catena di fornitura (www.sogefigroup.com).  
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