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Libera circolazione
Grazie a queste caratteristiche, GPL e
Metano sono riconosciuti carburanti puli-
ti e le auto trasformate hanno normal-
mente libero accesso alle ZTL.
Inoltre, la auto trasformate a GPL o
Metano non sono soggette agli aumenti
relativi alla tassa di circolazione (Legge
nr. 296/2006).
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Emissioni
GPL e Metano sono combustibili con un
minor impatto ambientale rispetto ai car-
buranti tradizionali e, a differenza di altre
fonti alternative, sono già oggi a disposi-
zione dell’automobilista.
GPL e Metano si distinguono per un
abbattimento delle emissioni di particola-
to (PM10) e NOX se confrontati al diesel e
per un abbattimento delle emissioni di
CO2, maggior responsabile dell’effetto
serra, rispetto alla benzina.

Emissioni di CO2

C3 1.4 Bienergy
Carburante ciclo misto Differenza
Benzina 148 g/km
GPL 133 g/km -10,1%
Metano 119 g/km -19,6%



Costo carburante
Un litro di GPL costa solo 0,641 Euro
mentre un kg di metano costa circa 0,800
Euro.
Grazie al basso prezzo di acquisto è quin-
di possibile ammortizzare il costo della
trasformazione con percorrenze limitate
(circa 30.000 km per il GPL e 25.000 per
il metano). In presenza di incentivi il
risparmio è ancora più evidente!
40 litri di GPL costano solo 25,64 Euro,
mentre con 12,00 Euro di metano si pos-
sono percorrere oltre 300 km.

Prezzo dell’impianto
Il costo di una trasformazione a GPL o
Metano dipende da diversi fattori, quali
l'alimentazione originaria del veicolo
(carburatore, iniezione, turbo), il tipo di
impianto installato (tradizionale, iniezione
fasata), il modello di serbatoio, ecc.
Il listino prezzi delle trasformazioni,
riportato nella tabella a fianco è concor-
dato a livello nazionale dalle associazioni
di categoria.

Pagamento rateale
BRC in collaborazione con Citifinancial
offre la possibilità di pagare l’impianto a
gas in comode rate mensili.
Così con i soldi risparmiati sul riforni-
mento è possibile pagare tranquillamente
il costo dell’installazione.
Informati presso gli installatori BRC che
aderiscono all’iniziativa. Ec
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iaListino prezzi massimi al pubblico (IVA compresa)
per un’auto 4 cilindri

Tipo di alimentazione (*) Importo
Auto a carburatori o ad iniezione € 800,00
Impianto a controllo della carburazione € 1.200,00
Impianto ad iniezione gassosa € 1.650,00
Impianto ad iniezione sequenziale € 1.800,00

Auto a carburatori o ad iniezione € 1.400,00
Impianto a controllo della carburazione € 1.750,00
Impianto ad iniezione gassosa € 2.300,00
Impianto ad iniezione sequenziale € 2.400,00
Extra:
Serbatoio toroidali, speciali, alta capacità Eu.100,00
Indicatore di livello Eu. 50,00
Variatore di fase (metano) Eu. 100,00
Collaudo e gestione amministrativa Eu. 130,00
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Spese a confronto
Carburante prezzo consumo spesa in Euro per l’acquisto del carburante

(Euro/l) (km/l) 10.000 km 20.000 km 30.000 km 40.000 km

Benzina verde 1,337 12,0 1.114,17 2.228,33 3.342,50 4.456,67

Gasolio 1,238 15,6(a) 793,59 1.587,18 2.380,77 3.174,36

GPL 0,641 10,2(b) 628,43 1.256,86 1.885,29 2.513,73

Metano* 0,800 18,72(c) 427,35 854,70 1.282,05 1.709,40

Risparmi rispetto alla benzina verde

Gasolio - - 320,58 641,15 961,73 1.282,31

GPL - - 485,74 971,47 1.457,21 1.942,94

Metano - - 686,82 1.373,63 2.060,45 2.747,26

* Il metano è venduto in Euro/kg, il consumo chilometrico è indicato in km/kg.
a) 1 litro di gasolio, come percorrenza, rende in media il 30% in più della benzina.
b) 1 litro di GPL, come percorrenza, rende circa il 15% in meno della benzina.
c) 1 kg di metano, come percorrenza, equivale a circa 1,56 l di benzina.
Prezzi rilevati il 6/11/2007



Prestazioni
Con gli impianti di ultima generazione
BRC della famiglia “Sequent” le prestazio-
ni dell’auto rimangono praticamente inal-
terate rispetto alla benzina.
Su un auto a GPL trasformata con un
sistema ad iniezione Sequent la perdita di
potenza è solo del 2%, praticamente
impercettibile.
Con gli impianti BRC è possibile trasfor-
mare a GPL o Metano qualsiasi tipo di
motore, da quelli Euro 0 a quelli più
recenti, anche sovralimentati o ad iniezio-
ne diretta.

Tranquillità
Tutti i prodotti BRC e le installazioni ese-
guite dalla rete sono garantiti secondo le
norme in vigore.
Inoltre, installando un impianto presso
un’officina BRC, è possibile unire ai van-
taggi dell’impianto GPL o metano e alla
qualità dei prodotti BRC, un’esclusiva
copertura assicurativa accessoria dei
lavori di installazione, regolazione e
manutenzione per viaggiare sempre in
piena tranquillità.
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Andrea de Adamich

ha scelto
per il suo veicolo

un impianto a gas BRC.

Curve di potenza relative a prove eseguite dalla rivista
Autotecnica su Mercedes CLS V8
Le curve Benzina e GPL (verde)

riproducono il medesimo andamento



Sicurezza
Tutti i componenti dell’impianto sono
omologati a livello europeo e rispondono
ai più severi standard automobilistici. In
Italia ogni trasformazione è poi sottoposta
a collaudo presso il Dipartimento dei
Trasporti Terrestri

Parcheggio
Il 22/11/2002 il Ministro dell'Interno ha
firmato il decreto che sancisce la rimozio-
ne del divieto di parcamento.
Il provvedimento riguarda i veicoli dotati
dei sistemi di sicurezza dal ECE/ONU
67/01 che possono quindi parcheggiare
fino al primo piano interrato delle autori-
messe.
In caso di imbarco l’auto a GPL deve
essere dichiarata al momento della preno-
tazione, nessun divieto è previsto per quel
che riguarda il trasporto delle vetture a
gas via aerea e via rotaia o per il transito
in gallerie e trafori.

Rifornimento
La rete di distribuzione è in continua
espansione. In italia ci sono oltre 600
impianti di distribuzione metano ed oltre
2000 stazioni di GPL.
Il rifornimento è semplice e veloce e dove
possibile BRC colloca la presa di carica
comodamente vicino a quella benzina. Il
serbatoio viene ubicato al posto della
ruota di scorta e BRC può fornire una
borsa portaruota o una comoda bombo-
letta riparatrice.
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Le officine
E’ possibile installare un impianto BRC in
una delle oltre 1000 officine che espongo-
no il marchio BRC sinonimo di pro-
fessionalità, qualità e cortesia.
Di queste, oltre 400 appartengono
alla rete BRC Gas Service.
Tutti gli installatori BRC sono profes-
sionisti preparati ed attrezzati ed ognuno
di essi è dotato di specifiche strumenta-
zioni per l’installazione e la taratura del-
l’impianto a gas, frequenta periodici corsi
di formazione teorica e pratica, ed è
costantemente aggiornato sulle novità
tecniche di settore.
E’ possibile conoscere l’indirizzo dell’in-
stallatore più vicino consultando il sito
www.brcgasservice.it o chiamando il
numero verde:

800 128 821
oppure visitando il sito www.brc.it e chia-
mando il concessionario esclusivo BRC
della regione.

Le concessionarie
TURIN GAS Tel. 011/9593590

SYSTEM GAS Tel. 02/61293627

ME.GAS Tel. 045/8001395

CARMIGNOTTO s.r.l. Tel. 0422/918757

METANO BOLOGNA Tel. 051/453146

EUROGAS Tel. 055/316973

PALMERINI AUTORICAMBI Tel. 075/397041

CO.ME.GAS Tel. 071/6608211

PUNTO GAS Tel. 06/78851182

TECNO GAS Tel. 0882/553053

EMMECCI Tel. 0823/466999

NUOVA CIVITA Tel. 0882/553020

SALENTO AUTOGAS Tel. 0832/362024

I.G.A. Tel. 090/694540

EUROGAS PROFESSIONAL Tel. 070/9370525



La BRC
BRC Gas Equipment è una società italiana
leader nella produzione e commercializza-
zione di componenti ed impianti a gas
metano e GPL per autotrazione.

Con distributori esclusivi in oltre 60 paesi,
2 sedi operative in Sud America, un fattu-
rato 2006 pari a 100 milioni di euro e oltre
480 tra collaboratori e dipendenti, BRC
Gas Equipment detiene in Italia una quota
di mercato pari a circa il 25% per gli
impianti GPL e del 12% per gli impianti a
metano.

I prodotti BRC Gas Equipment si caratte-
rizzano per eccellenza nelle prestazioni e
basso impatto ambientale. Nel 2003 BRC
ha creato - con la statunitense Impco - il
più grande polo produttivo mondiale nel
settore dei carburanti ecologici: la holding
Fuel System Solutions. Amministratore
della società - attualmente quotata al
Nasdaq - è Mariano Costamagna, fonda-
tore di M.T.M. e proprietaria del marchio
BRC dal 1992.

Forza trainante di BRC è sempre stata la
divisione Ricerca & Sviluppo, che impiega
circa il 10% della forza lavoro. È questa
divisione che, nel 1996, ha dato vita al
primo sistema italiano di iniezione gasso-
sa di GPL e metano e, nel 2006, al
Sequent Direct Injection, il primo sistema
di iniezione gassosa di GPL per auto ad
alimentazione diretta di benzina.

Conosciuta soprattutto per la produzione
di kit di trasformazione a gas metano e
GPL (400.000 all'anno), negli anni BRC ha
allargato la propria offerta con i compres-
sori a metano ed un centro di installazio-
ne, situato a Cherasco, dove vengono ese-
guite produzioni in serie di vetture bi-fuel
per conto dei principali marchi automobi-
listici: Chevrolet, Citroën, Hyundai,
Jaguar, Mitsubishi, Subaru.

Inoltre, BRC ha avviato collaborazioni in
diversi paesi del mondo con: Citroen-
Italia, DaimlerChrysler, Dewan-Hyundai,
Ford, Kia-Italia, MAN, Pak-Suzuki,
Peugeot-Argentina, Volkswagen.
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M.T.M. s.r.l. - Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco Cn Italy - Tel. +39.017248681 Fax +39.0172488237
http://www.brc.it • E-mail:info@brc.it
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