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Saito 

Turbo e servizio a 360° 
da 25 anni

Servizio, reale competenza, specializ-
zazione: queste sono le parole che 
caratterizzano la strategia Saito negli 

ultimi anni d’esercizio, concetti che si uni-
scono ai già consolidati: competitività, dispo-
nibilità di prodotto e velocità nelle consegne. 
Negli anni, l’azienda ha maturato una grande 
esperienza nella distribuzione e riparazione 
dei turbocompressori, fornendo un supporto 
globale agli operatori. L’azienda ha raffor-
zato negli ultimi 4 anni la distribuzione 
dei prodotti originali, di qualità superiore 
ai prodotti alternativi gestiti. Questi tro-
vano ora nuovi spazi nelle vendite, grazie 
alla sensibile riduzione del prezzo appli-
cata dalle case costruttrici stesse, che li 
ha resi più competitivi sul mercato. Per 
fornire un supporto ancora migliore, Sai-
to ha integrato la fornitura di accessori di 
montaggio: guarnizioni, unità di sfiato e 
tubazioni olio. L’esperienza maturata nei 
25 anni di attività sulla diagnosi di rottu-
ra dei turbo, ha inoltre portato ad aggiun-
gere a magazzino quei componenti mo-
tore che potrebbero portare alla rottura e 
che spesso vanno sostituiti con il turbo, 
per evitare un nuovo fermo vettura (come 
FAP e catalizzatori).  L’azienda, distribu-
trice di turbo per il mondo dei ricambi 
che opera in Italia anche per il settore 
dello sviluppo per il primo impianto, è 
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fortemente impegnata nella 
formazione e organizza un 
programma di corsi gratuiti 
di alto livello, focalizzati sul-
la diagnosi della rottura del 
turbo e studiati ad hoc per 
preparare i tecnici addetti 
allo sviluppo dei turbocom-
pressori per primo impianto. 
Grazie a queste attività, il 
tasso di rientro in garanzia è 
stato ridotto di oltre il 50%, 
infatti maggiore è la prepa-
razione dell’installatore mi-
nore è il rischio di rottura 
del componente. In questo 
modo Saito garantisce una 
rete di officine esperte nel 
settore dei turbocompresso-
ri, con grande vantaggio per i clienti fina-
li. Un cammino più lungo, ma certo più 
efficace, che fornisce alle officine la pos-
sibilità di aumentare il valore del proprio 
operato. Il mondo dei turbocompressori è 
tecnologicamente complesso e richiede 
ai meccanici competenze evolute: dalla 
capacità di apprendimento alla selezio-
ne di partner specializzati in ogni settore 
della meccanica e dell’elettronica, non 
solo fornitori di prodotti, ma soprattutto 
riferimenti concreti per la formazione. 
Alle attività in sede, Saito accosta quindi 
eventi aperti agli autoriparatori di tutta 
Italia. Il primo, ricco di contenuti di na-
tura tecnica e organizzato all’ultimo Mo-
torshow di Bologna, sarà presto in repli-
ca in Sicilia. Sul fronte commerciale, è 

stato sviluppato un 
e-commerce (shop.
saito.it) dedicato 
agli operatori di 

settore, che facilita la ricerca del prodot-
to, il preventivo e l’ordine. Dal mese di 
maggio, inoltre, è operativo il nuovo ser-
vizio di definizione del preventivo attra-
verso la trasmissione del numero di targa 
via WhatsApp. 

Coreassy  
e turbocompressori 
nuovi originali 
e omologati

Sopra un kit 
potenziamento 4x4 
e stradali. A destra 
per problematiche 

twinair, Saito 
fornisce turbo 

nuovo e collettore 
nuovo motori 

e parti motore
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