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L’entrata in funzione del nuovo centro carrozzerie e verniciatura a Lupfig è un 

ulteriore passo nell'attuazione coerente della strategia per la sostenibilità e il clima di 

AMAG. Il centro, aperto all’inizio di maggio e gestito da mobilog, è considerato uno 

dei più moderni ed efficienti del suo genere ed è parte di un ampio progetto edilizio a 

Lupfig. L’impiego di diverse nuove tecnologie non solo riduce i costi energetici, ma 

riduce anche l’impatto ambientale. Grazie al sistema di costruzione e alle tecnologie 

impiegate vengono emesse circa 35 tonnellate di CO2 in meno all’anno e prodotte, 

allo stesso tempo, 176’000 kilowattora di corrente. 

Sostenibilità e tutela dell’ambiente sono principi fondamentali dell’attività aziendale del 

gruppo AMAG. Secondo la propria strategia, AMAG aspira a operare entro il 2025 a impatto 

climatico zero e punta a raggiungere un’impronta climatica neutrale entro il 2040 con 

emissioni zero nette. Un ruolo centrale in questo processo è rivestito anche dagli immobili. 

Postazione di lavoro multifunzionale  

Il nuovo centro carrozzerie e verniciatura di Lupfig, che è ospitato in un capannone finora 

dato in locazione a terzi e che aprirà il 2 maggio dopo circa un anno di lavori di 

realizzazione, ne è un esempio paradigmatico. Qui vengono subito riparati sul posto i danni 

ai veicoli che giungono al centro di logistica veicoli (CLV). In tale operazione vengono 

impiegate diverse nuove tecnologie che contribuiscono anche ad attuare le direttive della 

strategia per la sostenibilità e il clima di AMAG. Tra le novità più importanti rientra la 

cosiddetta «postazione di lavoro CAMELEON» nella sezione dedicata alla carrozzeria: si 

tratta di un posto di lavoro cosiddetto multimateriale, che permette di eseguire tutti i lavori 

alla carrozzeria in modo appunto indipendente dal materiale. 

Per le operazioni di verniciatura viene impiegata invece la tecnologia «Paint-PerformAir». 

Con essa e grazie a uno speciale sistema di recupero di calore nelle cabine di verniciatura è 

possibile ridurre della metà la temperatura necessaria per l’essiccazione della vernice. Oltre 

a questa combinazione, al miglioramento contribuiscono anche le vernici trasparenti ad 

essiccazione all’aria. I costi di personale, materiale e tempo vengono ridotti grazie al 
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pretrattamento dei componenti aggiuntivi con il cosiddetto «Big Box Blower», che impiega 

una procedura di rotazione e flusso turbolento in cui le parti da verniciare vengono 

smerigliate con particelle finissime.  

Miscelazione efficiente dei colori  

Anche un sistema completamente automatico di miscelazione dei colori fornisce un 

contributo non irrilevante a fare della sede mobilog a Lupfig uno dei centri carrozzerie e 

verniciatura più moderni e sostenibili. Il sistema garantisce una procedura estremamente 

efficiente di miscelazione dei colori, funziona con una velocità quasi il 30 percento superiore 

rispetto all’impianto precedente e protegge quindi l’ambiente. Il risultato finale dell’impiego 

combinato di tutte queste nuove tecnologie è molto efficace e contribuisce alla sostenibilità: 

con la riduzione del fabbisogno di energia vengono risparmiate circa 35 tonnellate di CO2 

all’anno. 

Impianto fotovoltaico sul tetto  

Anche la produzione e l’impiego dell’energia vengono gestiti in base a criteri di sostenibilità. 

Nel nuovo centro carrozzerie e verniciatura di mobilog a Lupfig per il riscaldamento viene 

impiegato principalmente biogas. Sul tetto del centro è inoltre installato uno dei undici 

impianti fotovoltaici di cui dispone attualmente il gruppo AMAG e che si estende su una 

superficie di circa 1000 metri quadrati. Grazie a questo impianto, in condizioni ottimali 

possono essere autoprodotte 176’000 kWh di corrente all’anno, che coprono tra l’80 e il 

90 percento del fabbisogno di energia evitando che sia necessario prelevarla dalla rete 

elettrica.  

Nella precedente sede di Lupfig nel 2021 sono stati riparati circa 4100 veicoli. Si trova sul 

lato opposto della strada rispetto alla nuova costruzione di mobilog e probabilmente il suo 

impiego continuerà per un periodo limitato. Il centro carrozzerie e verniciatura è parte di un 

vasto progetto di AMAG comprendente misure di ampliamento e ristrutturazione a Lupfig, 

che interessano anche l’Academy, il magazzino veicoli e il centro di assistenza tecnica 

(TSC). 

Immagine 1: Nuovo edificio K+L Lupfig dall'esterno con impianto fotovoltaico sul tetto 

Immagine 2: Nuovo edificio K+L Lupfig dall'interno 

Immagine 3: Posto di lavoro “Cameleon” 

Immagine 4: Posto di lavoro corpo 

Immagine 5: Posto di lavoro del negozio di vernici 

Immagine 6: Miscelazione dei colori sul posto di lavoro 

 
 

Trovate ulteriori immagini sul portale multimediale AMAG (www.amagpress.ch) 

https://www.amagpress.ch/it
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In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi a: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsabile Group Communciation 

Telefono +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Marie-Therese Zell 

Responsabile Group PR 

Telefono +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch  

 
 
Profilo aziendale: 
AMAG Group SA è un’impresa svizzera. AMAG Import SA importa e distribuisce mediante la più vasta rete di rappresentanti della 
Svizzera (più di 600 concessionari e partner di servizio) veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA e 
Volkswagen Veicoli Commerciali. La rete comprende anche AMAG Automobili e Motori SA, cui fanno capo circa 80 garage e centri 
occasioni e carrozzeria propri. Inoltre, è un punto di riferimento per quanto riguarda il marchio Bentley. Al gruppo AMAG appartiene 
anche l’affiliata AMAG First SA, la più grande organizzazione di concessionari Porsche in Svizzera. 
 
Fanno capo al gruppo anche AMAG Leasing SA, società che offre servizi finanziari, AMAG Parking SA, responsabile di diversi 
autosili, e AMAG Services SA, che detiene la licenza di Europcar e ubeeqo per la Svizzera e offre servizi di valet parking presso gli 
aeroporti svizzeri e servizi di noleggio con conducente in tutta la Svizzera. Dal 2021 mobilog SA eroga servizi di logistica anche a 
terzi; inoltre, il gruppo AMAG gestisce un Innovation & Venture LAB. Dal 2018, AMAG è comproprietaria di autoSense, una 
soluzione d’interconnessione digitale per veicoli e dal 2019 offre con Clyde un modello di abbonamento auto. Inoltre, è partner di 
Swiss Start-up Factory. 
 
AMAG Group SA occupa circa 6500 collaboratori, di cui circa 740 apprendisti. 
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