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Nuovi video tutorial per i tecnici sul canale YouTube di Sogefi 
 
 
Sogefi, la società di componenti auto del gruppo CIR, presenta i nuovi video tutorial a supporto dei 
tecnici sul suo canale YouTube.  
Si tratta di una gamma completa di video che mostrano le istruzioni di montaggio necessarie per 
effettuare il cambio dei filtri delle auto più popolari sul mercato, e documentari tecnici che illustrano 
l’avanzata tecnologia Sogefi applicata al filtro: Diesel3Tech™, Diesel3Tech+™ e Piegatura 
Chevron. 
 
Durante la manutenzione dell’auto può succedere che la sostituzione del componente sia più 
complicata del previsto: ad esempio, quando necessita la rimozione degli interni del passaruota 
per raggiungere la giusta posizione del filtro, o quando si rende necessario l'uso di uno strumento 
specifico. I video tutorial spiegano tutte le fasi da completare per rimuovere il filtro utilizzato ed 
assemblare quello nuovo assistendo il tecnico nel suo lavoro. 
 
La playlist organizzata per marchio include i tutorial sui filtri: aria motore, olio, diesel, benzina e 
abitacolo, disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
 
Con le app di catalogo recentemente rilasciate per tablet e smartphone e il canale YouTube, 
Sogefi partecipa all'evoluzione digitale del mercato, mostrando la sua mentalità innovativa nella 
creazione di un canale di comunicazione diretto sia per i clienti professionali che per gli utenti finali.  
 
Il canale YouTube di Sogefi è raggiungibile dal link:   
https://www.youtube.com/channel/UCQCeiUOTgtpRq4Z40VXei3w 
 
 
 
 

*** 
 
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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