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Il filtro abitacolo Sogefi premiato con  
l’ “Automotive component of the year 2019”  

 
 

Sogefi ha ricevuto, in Russia, il prestigioso premio “Automotive component of the Year 2019”.  
 
Quest'anno il concorso si è concentrato sul filtro abitacolo della TOYOTA COROLLA E150 
(2006-2010), testando i seguenti parametri stabiliti dal Consiglio di esperti scientifici del premio: 
- la capacità del filtro (in conformità con l'appendice 10 p.78 del TP TC 018/2011); 
- la resistenza aerodinamica; 
- il coefficiente medio di polvere; 
- la resistenza finale del filtro abitacolo. 
 
Il comitato dell’" Automotive component of the Year 2019" ha condotto esami comparativi dei 
prodotti nei laboratori di collaudo della FSUE "NAMI", Istituto di ricerca "Avtoelettronica", CJSC 
Avtopribor, che detiene il gruppo di certificazione. 
 
Con questo premio Sogefi è riconosciuto come il miglior produttore di filtri aria abitacolo nel 
settore dell'aftermarket russo. 
 
Sogefi offre tre tipi di filtri abitacolo per il mercato post-vendita che proteggono dall'inquinamento 
esterno nonché da cattivi odori e particelle fini: Pollen, a Carbone Attivo e Cabin3Tech+. 
 
Il filtro abitacolo pollen ferma tutte le particelle più grandi di 40 micron, comprese le polveri 
circostanti, polveri vegetali, pollini, batteri, residui di freno, muffa, ossidi di zolfo e gas di scarico. 
Il filtro a carbone attivo blocca tutte le particelle e gli odori grazie a tre strati di media filtrante: uno 
strato di carbone attivo tra due strati di fibre sintetiche. Questo filtro riduce la probabile 
concentrazione di gas nocivi all'interno del veicolo che potrebbero causare sia mal di testa che 
tosse.  
Cabin3Tech+ combina il meglio della tecnologia per la filtrazione dell’abitacolo. Filtra le 
particelle di grandi dimensioni in maniera efficiente (agendo come un filtro anti-polline), neutralizza 
gli odori e i gas nocivi nell’aria (agendo come un filtro a carbone attivo) e blocca sino al 98,8% 
delle polveri sottili, intrappolando particelle di dimensioni pari a 2,5 micron grazie ad un 
terzo strato elettrostatico soffiato a fusione. 
 
Sogefi è uno dei principali fornitori Europei di filtri per veicoli e, con il suo DNA proveniente 
dall’OE, risponde alle esigenze dei suoi partner offrendo una gamma completa di filtri olio, aria, 
carburante e abitacolo a copertura di tutti i maggiori produttori europei, americani e asiatici. La 
sua esperienza come fornitore OE può essere apprezzata attraverso la qualità dei suoi ricambi 
aftermarket. 
 
 

 


