
Ritrova la massima effi cienza

La tua automobile ti sta chiedendo aiuto?

• La ventola del motore è in funzione anche quando il
      motore è al minimo oppure senti che a motore spento
      continua a girare
• Strattona
• Va lenta rispetto al solito
• Ha poco spunto
• L’econometro è alle stelle
• Ti sembra che consumi di più
• Il numero di giri del motore è 1.000/1.100 invece che 700/800

• La spia del motore o del FAP si accende

Siamo installatori autorizzati Remapping Service, azienda leader nel settore delle rimappature delle 
centraline nonchè unica azienda certifi cata in Italia.

Ogni rimappatura è totalmente personalizzata in base al tuo stile di guida e ha garanzia di risultato, grazie al lavoro 
dell’Engine Center di Remapping, che utilizza un sistema ampiamente testato e 
verifi cato.

RS PRO OPTI, ideale per l’ottimizzazione delle funzioni dell’auto e RS PRO POWER 

che si rivolge ai clienti più esigenti che vogliono esaltare le prestazioni dell’auto.
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BIMESTRALE DI INFORMAZIONE SU MOTORI- TERRITORIO - CURIOSITA’

• Effi cienza ottimale del motore
• Aumento delle coppia e della potenza
• Accelerazione più brillante
• Elasticità e fluidità del motore
• Ottimizzazione dei consumi
• Rispetto delle norme anti-inquinamento

• Possibilità di modifi care la curva di erogazione
• Accelerazioni più brillanti ed aumento della 
     velocità massima
• Incremento di potenza e coppia a + 30%
     (benzina + 10/15cv, Turbobenzina + 30/35cv, 
     Turbodiesel + 35/40cv)

 * solo per uso agonistico

*

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 0571/652351 -service@cucini.it

RIMAPPATURA CENTRALINE



IMPIANTI A IDROGENO
AUTO/CAMION/TRATTORI

Innovazione

Ebbene sì, è possibile

Abbiamo testato l’impianto a idrogeno su diversi veicoli ed il risultato è stato quello 
promesso: un risparmio effettivo di carburante del 30%.

Vantaggi

• Riduzione dei consumi di carburante fi no ad un massimo
     del 45%
• Durata maggiore del motore del veicolo che non si
     surriscalda
• Riduzione sulla manutenzione dei F.A.P.
• Riduzioni delle emissioni di carbonio

L’impianto può essere montato su veicoli benzina e diesel (autovetture, camion e macchine agricole) e 
non necessita di collaudo in quanto non ha stoccaggio.

Manutenzione

La manutenzione dell’impianto a idrogeno viene effettuata 
ogni 7000 km con la pulizia della cella elettrolitica e la
sostituzione dell’acqua distillata + Koh.
La manutenzione deve essere effettuata da un centro
autorizzato.
Il costo dell’operazione è di circa 40 euro.

Il proprietario delle veicolo deve solo aggiungere acqua distil-
lata (1 litro ogni 1000 km circa)
NB: il costo di un litro di acqua distillata di aggira sui 16 centesimi

Insomma, l’installazione di impianti a idrogeno non è fantasia 
ma realtà, anche se è poco nota a causa dei forti interessi 

economici che coinvolge.

Vieni a provare i nostri veicoli a idrogeno oppure contattaci per avere 

maggiori informazioni:  0571-652351 service@cucini.it

Visita il nostro sito oppure fai la scan-
sione del Qr barcode qui a fi anco se vuoi 
vedere nel dettaglio come funziona.



Nuovo servizio

Hai problemi con le due ruote?
Vieni da noi e affi dati all’esperienza e alla professionalità di chi, come te, ama da sempre il mondo delle moto.

Il premio del mese

Una Pasqua davvero buona

Ecco il vincitore del premio del mese di marzo Marcori Luca (nella foto 
con la compagna e i nostri Alessio e Marco). Ha vinto un uovo artigianale 
(fatto a mano, quindi) in cioccolato di alta qualità.
Ti ricordiamo che se sei nostro cliente vinci buoni spesa, buoni benzina, 
cene, ingressi ad eventi ed altro ancora.

Cosa ci sarà in palio la prossima volta? 

Approfondimento pneumatici

Conviene montare le gomme che vanno bene per tutte le stagioni?

Le cosiddette gomme “4 stagioni” sono pneumatici che hanno 
caratteristiche tali da poter andare bene sia d’estate in condizioni di 
caldo, sia in inverno in condizioni di ghiaccio e neve.
Questo comporta l’indubbia comodità di non dover ricorrere al 
cambio dei pneumatici due volte all’anno ed il risparmio di non dover 
comprare due treni di ruote.

Ma sono sempre una scelta vincente?
Le quattro stagioni, essendo una via di mezzo tra un pneumatico 
invernale ed uno estivo, risultano avere una tenuta di strada inferiore rispetto quella delle gomme invernali in condizione di 
freddo e alle gomme estive in condizioni di caldo. Inoltre si usurano più velocemente delle gomme estive/invernali.

Detto questo e facendo due conti possiamo dire che avremo un vantaggio economico e di tempo nel montare le quattro sta-
gioni solo se percorriamo pochi chilometri all’anno (diciamo meno di 10.000-12.000) e ci capita raramente di viaggiare in zone 
con neve e ghiaccio. Altrimenti la scelta migliore rimarrà quella di avere le gomme adatte in ogni stagione.

Tratta bene le tue gomme:
•  Ogni 10.000 km fai l’inversione davanti/dietro in modo da consumare in modo uniforme i pneumatici
•  Sempre per la stesso motivo controlla regolarmente che la pressione di gonfi aggio sia sempre ottimale (circa 1 volta al

              mese). In questo modo risparmierai anche carburante.

RIPARAZIONI MOTO E SCOOTER

Massimo Mancini



Offi cine Cucini srl - via Delle Città 15 - Certaldo (Zona Bassetto)
Tel. 0571-652351  email: service@cucini.it  www.offi cinecucini.it

PER RIDERE UN PO’

Un carro funebre si ferma presso 
un’autoffi cina: “Scusi, mi controlla le 
candele...?”.

Come si chiama il pullman dei lebbrosi? 
Autopus!

Un uomo va da una prostituta. Quando lei 
si toglie le mutande lui esclama: “Ma tu 
non hai peli!”.
 “Eh, già! Ma tu hai mai visto dell’erba 

sull’autostrada?”.

Hai suggerimenti da darci?
Vorresti che parlassimo di un tema 
che ti sta a cuore?

Scrivici a service@cucini.it
questo giornalino è redatto da 

Monica Gibertini

seguici su

OFFICINE CUCINI:  ACCENDIAMO MOVIMENTO

ORARI APERTURA OFFICINA

Lun-Ven
8:00-12:00
14:00-19:00
Sabato 8:30-12:00

Evento

Api e Aperitivi

Sabato 9 maggio presso il piazzale antistante l’Offi cina raduno di Api storiche provenienti da tutta Italia.
Sarà l’occasione giusta per ammirare i mezzi (ti ricordiamo che la prima Ape Piaggio è stata realizzata nel 1948) e confrontarsi 
con esperti del settore. Il raduno-party sarà accompagnato da musica, aperitivi e birra.

Programma
16:00/19:00 - ritrovo Api storiche
19:00/21:00 - aperitivo

TI ASPETTIAMO

Sabato 9 Maggio
Offi cine Cucini srl - via Delle Città 15 - Certaldo (Zona Bassetto)

In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’interno dei nostri locali.
Gli orari potranno subire variazioni, guarda il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.

Vieni e porta la tua Ape, l’iscrizione è gratuita!

RICUCINI

DEVI FAR RIPARARE LA TUA AUTO?
Vieni da noi e, al momento del conto, presenta questo 
giornalino.
Avrai uno sconto immediato di

20 Euro

sul prezzo pattuito!

Tieni d’occhio in nostro sito

www.offi cinecucini.it
Presto nuove promozioni e nuovi 
premi in palio.


