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IL TUO BUSINESS 
NON SI FERMA MAI
IVECO SI IMPEGNA A PROTEGGERE  
NEL TEMPO IL VALORE,  
LE PRESTAZIONI E LA PRODUTTIVITÀ 
DEL TUO VEICOLO.
IVECO offre una soluzione di trasporto integrata (costituita 
da veicolo e servizi), totalmente sostenibile e totalmente 
integrata nell'ecosistema. La soluzione aftermarket completa 
utilizza digitalizzazione, automazione e elettrificazione del 
veicolo per anticipare e soddisfare al meglio tutte le tue 
esigenze.

La presente guida contiene la descrizione completa dei prodotti 
originali IVECO, che ti aiuteranno ad aumentare le vendite. 

Al suo interno potrai trovare gli aspetti fondamentali relativi alla 
qualità di ciascun prodotto IVECO  
(sicurezza, durata, prestazioni).
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Una batteria generalmente ha una durata di 4 o 5 anni

Non perdere tempo a sostituire una batteria che sembra non 
essere perfettamente carica (problemi di avviamento, tensione 
insufficiente, ecc.)
I motori diesel consumano più energia rispetto ai motori a 
benzina. L’utilizzo di una batteria per veicolo a benzina in un 
veicolo diesel provocherà problemi di potenza all’avviamento 
e farà scaricare anzitempo la batteria.

BATTERIA

Prevenire la necessità di sostituzione di una batteria:

Aptitude  supérieure

Réserve d’énergie

Recharge rapide

Sécurité renforcée

Technologies 
avancées

Capacità superiore

Riserva di potenza

Ricarica rapida

Maggior sicurezza

Tecnologia 
all’avanguardia
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BATTERIA

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

DURATA ECCELLENTE 

MAGGIORE RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 

RISERVA DI POTENZA SUPERIORE

Le batterie dotate delle tecnologie SHD 
& HVR* sono costituite da piastre con 
uno spessore superiore del 30% e sono 
compresse con separatori realizzati in 
polietilene + fibra di vetro, che offrono 

una resistenza ciclica superiore. 

I componenti delle nostre batterie sono 
assemblati utilizzando adesivo a caldo sulla 
sommità e sul fondo; questo significa che sono 
in grado di resistere ad accelerazioni 
estremamente elevate, superando gli 

standard europei. 

Le batterie originali presentano sempre 
valori originali superiori a quelli vigenti, 
per garantire che tutti i dispositivi elettrici 

funzionino correttamente. 

SHD & HVR* = Super Heavy Duty e High Vibration Resistance
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VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

BATTERIA

RICARICA RAPIDA

TECNOLOGIA SHD & HVR*

Dopo 10 minuti di funzionamento, la 
corrente di carica erogata attraverso 
l’alternatore è superiore del 50% nelle 
batterie IVECO rispetto alle batterie 
standard, superando gli standard 
europei.

Le nostre batterie SHD & HVR* 
supportano un maggior numero di 
cicli di carica/scarica, rispettivamente 
144 e 216 cicli, con il 50% di scarica,  
rispetto ai 90 cicli di una batteria standard.

TECNOLOGIA CARBON +

MAGGIOR SICUREZZA 

RISERVA DI POTENZA 

Riserva di potenza superiore del 
10% rispetto a quella richiesta dalle 
norme europee per garantire che 
tutti i dispositivi elettrici funzionino 
correttamente. 

CAPACITÀ SUPERIORE

Migliore capacità di avviamento persino 
alle basse temperature e dopo scarica 
profonda durante la notte, 6% in più 
rispetto al valore pubblicizzato.

La tecnologia Carbon + riduce la 
formazione di solfato e favorisce una 
migliore conduttività.

Prevenzione contro i rischi di esplosione 
grazie a parafiamma integrali 
e a un sistema di degassaggio 
centralizzato.

SHD & HVR* = Super Heavy Duty e High Vibration Resistance
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I TEST HANNO MOSTRATO:

DURATA ECCELLENTE

Le nostre batterie SHD e HVR non solo resistono alle massime forze di 
accelerazione (6G) più a lungo (20 h per batterie SHD e 60 h per batterie 
HVR), ma resistono anche a vibrazioni sinusoidali verticali e random in 3 assi.

La capacità ciclica (numero di cicli di carica/scarica) di una batteria ne determina 
la durata. Pur avendo un prezzo d’acquisto superiore, le nostre batterie SHD 
& HVR sono in grado di eseguire un numero di cicli più elevato, hanno una 
durata superiore e sono tra quelle meno costose disponibili sul mercato se si 
considera il rapporto prezzo della batteria/numero di cicli.

La resistenza alle vibrazioni, definita dalla norma 
EN 50342-1, è suddivisa su 3 livelli (V1, V2, V3)  
che delineano la resistenza alle vibrazioni sinusoidali verticali su tre assi 3 
plus 6G (accelerazione) per una durata impostata.

MAGGIORE RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI

Resistenza alle 
vibrazioni

3G
durata 2 h

6G
durata 2 h

6G
durata 20 h

6G
durata 60 h

Batteria
STD* - V1

Batteria
HD* - V2

Batteria
SHD* - V3

Batteria
HVR* - V3++

STD*: Standard // HD*: Heavy Duty // SHD*: Super Heavy Duty // HVR*: Alta resistenza alle vibrazioni

Capacità ciclica 
al 50% di scarica 

(norma EN 50342-1)

Fate attenzione a falsi risparmi!

Batteria HVR 216 cicli

144 cicli

90 cicli

Batteria SHD

Batteria STD

BATTERIA
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RISERVA DI POTENZA SUPERIORE

Le batterie testate presentavano di conseguenza valori superiori compresi 
tra 241 e 247 a(h) per prestazioni commercializzate a 225 a(h) o una 
differenza del 10%.

Applicando una corrente (condizioni di avviamento) da 1100 a (valore 
indicato con etichetta sulla batteria), la tensione della batteria diminuisce (12 
V), ma non scende mai al di sotto di 7,5 V. Le batterie testate presentano di 
conseguenza valori superiori compresi tra 7,90 e 8,01 o una differenza del 
6% rispetto allo standard europeo.

Indipendentemente dalla batteria IVECO selezionata, la sua capacità di 
avviamento è garantita anche in condizioni estreme.

A(h) 225 241

Valore INDICA-
TO SULL’ETI-

CHETTA

Batteria  
IVECO 1

241,4

Batteria  
IVECO 2

243,8

Batteria  
IVECO 3

240,9

Batteria  
IVECO 4

247,3

Batteria  
IVECO 5

245,9

Batteria  
IVECO 6Capacità

CAPACITÀ DI AVVIAMENTO SUPERIORE

Durante le seguenti prove, abbiamo testato 6 batterie IVECO in 
versione 225 ah. Ecco i risultati:

Capacità di avviamento

C
ap

ac
ità

 d
i a

vv
ia

m
en

to
 C

C
A

 %

Batteria IVECO n. 1

Batteria IVECO n. 4

Batteria IVECO n. 2

Batteria IVECO n. 5

Batteria IVECO n. 3

Batteria IVECO n. 6

Obiettivo minimo

BATTERIA
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SICUREZZA 
vetro laminato  
con strato 
intermedio in 
PVB.

PROTEZIONE  
blocca fino al 
95% di raggi 
ultravioletti 
dannosi.

Oltre ad aver 
ottenuto la 
certificazione di 
omologazione, 
i parabrezza 
superano test 
IVECO specifici 
e supplementari.

RIFLETTENTI  
DI QUALITÀ 
materiali resi-
stenti ai 
cambiamenti 
meteorologici.

STABILITÀ 
ASSOLUTA 
qualità dei mate-
riali e corrispon-
denza perfetta  
dei punti di 
montaggio 
evitano le oscil-
lazioni, unendo 
così sicurezza e 
comfort di guida.

VISIONE  
OTTIMALE  
progettati 
per illuminare 
efficacemente  
la strada che devi 
percorrere.

RESISTENZA  
ALL’USURA 
materiali di alta 
qualità, resistenza 
eccezionale 
a vibrazioni e 
infiltrazioni.

PA
R

A
B

R
E

Z
Z

A RESISTEN-
ZA plastica e 
metallo di alta 
qualità rendo-
no la struttura 
estremamente 
resistente, ga-
rantendo sicu-
rezza e durata.

QUALITÀ 
ESTETICHE 
La resistenza ad 
agenti chimici  
e temperature 
estreme  
garantisce una 
lunga durata  
senza compro-
mettere l’aspet-
to estetico.

PA
R

A
U

R
T

I

R
E

T
R

O
V

IS
O

R
I

P
R

O
IE

T
T

O
R

I

COMPONENTI DELLA 
CARROZZERIA
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

STRATO INTERMEDIO IN PVB*

PROTEZIONE UV

CERTIFICAZIONE

Lo strato intermedio in PVB agisce da 
adesivo  

tra i due pannelli di vetro.

Migliora le prestazioni 
meccaniche, termiche  

e acustiche del parabrezza.

Un pannello laminato blocca fino 
al 95% dei raggi UV che possono 

rappresentare un rischio per l’autista 
e provocare un’usura più rapida degli 

interni della cabina.

Il parabrezza certificato è prodotto  
in uno stampo e si adatta perfettamente ai 
veicoli IVECO. Il codice di certificazione del 

parabrezza  
è stampato sul pannello interno.

*PVB = polivinilbutirrale 

PARABREZZA LAMINATO STRALIS

Molte situazioni possono provocare il 
deterioramento del parabrezza: una strada 
danneggiata, un oggetto volante ecc.. Il parabrezza 
deve essere sostituito non appena compare una 
crepa. 

Un parabrezza fessurato provocherà scarsa 
visibilità, aumento significativo del rischio di rottura 
dell’intero parabrezza ed è possibile che impedisca 
all’airbag passeggero di aprirsi correttamente in 
caso di incidente.

LA CONSULENZA DELL’ESPERTO

Pannello esterno 
= 3 mm

Pellicola in PVB = 
0,76 mm

Spessore totale: 
6,06 mm

Pannello interno = 
2,3 mm

PARABREZZA

9
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PARABREZZA

SICUREZZA DEL VEICOLO

I parabrezza originali resistono a 
qualsiasi danno che subiscono 
quotidianamente.

SICUREZZA DELL’AUTISTA

Il rischio di essere scagliati fuori dal veicolo 
in caso di impatto o malfunzionamento 
è considerevolmente ridotto. Il 
parabrezza laminato protegge l’autista.

COMFORT

PROTEZIONE MASSIMA

I parabrezza sono dimensionati per veicoli 
IVECO. Grazie a queste dimensioni 
adattate, all’interno della cabina, i rumori 
del motore e della strada non vengono 
avvertiti.

Il pannello laminato blocca fino al 95% dei raggi UV pericolosi. L’effetto di blocco degli 
UV ha un fattore protettivo pari a 50, d’importanza vitale per l’autista e per evitare il 
deterioramento degli interni della cabina.

OTTIMIZZAZIONE DEL VEICOLO

I parabrezza IVECO sono gli unici che non 
modificano le prestazioni del veicolo e 
ottimizzano il consumo di carburante 
grazie alle loro dimensioni e al peso.

I TEST HANNO MOSTRATO:

Le materie prime utilizzate per produrre i parabrezza IVECO sono di 
qualità superiore rispetto a prodotti analoghi, realizzati tramite processi 
di produzione non accurati.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

PRODOTTI DI QUALITÀ
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I componenti contraffatti si deteriorano più rapidamente rispetto ai 
componenti IVECO. Sono meno resistenti agli urti e alle condizioni 
atmosferiche.

Percorriamo sempre uno sforzo in più per 
assicurare la realizzazione dei componenti migliori.  
Proprio come i relativi certificati di accreditamento, tutti i modelli 
di parabrezza devono superare i test IVECO. Questi test verificano 
l’interazione e le prestazioni del veicolo durante l’uso normale. Solo 
Iveco può rilasciare questa certificazione supplementare.

RESISTENTI A CONDIZIONI ESTREME E URTI

CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE

PARABREZZA

11
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PARAURTI

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

CONTROLLO DELLA QUALITÀ SUPERIORE 

MATERIALI SELEZIONATI ACCURATAMENTE

IVECO è uno dei pochi brand che testa i 
paraurti dei propri veicoli non solo su un 

banco di prova ma anche su strada, per 
ottenere un risultato affidabile in termini di 

prestazioni dei componenti installati.

La maggior parte dei componenti per 
carrozzeria IVECO

è brevettata.

IVECO utilizza solo materiali polimerici di alta 
qualità affinché i componenti della carrozzeria 

mantengano nel tempo le loro caratteristiche 
meccaniche, come per esempio l’elasticità, nonché 

le loro caratteristiche fisico-chimiche originali.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

RESISTENZA AGLI SFORZI

Quando i ricambi originali sviluppano 
piccole deformazioni, mantengono la 
loro elasticità.

RISPARMI MAGGIORI

I ricambi sono di alta qualità e sono 
testati per resistere a condizioni 
estreme. Scegliere un componente 
IVECO significa prediligere prodotti 
di alta qualità, con una durata ottimale. 
La sostituzione avviene con una 
frequenza minore rispetto a componenti 
contraffatti.

Le dimensioni iniziali del componente 
non cambiano.
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PARAURTI

I TEST HANNO MOSTRATO:

I materiali plastici dei paraurti IVECO sono la risposta ideale alle condizioni atmosferiche 
più estreme.

IVECO garantisce la resistenza e la durata del componente in condizioni che vanno ben 
oltre l’utilizzo abituale.

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE

Resistenza agli urti, persino a temperature estreme 
(da -40 °C a + 80 °C).

RESISTENZA AGLI URTI

Elevata tolleranza alle vibrazioni, persino in condizioni di guida 
difficili.

ELEVATA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI

Le caratteristiche fisiche e fisico-meccaniche vengono 
mantenute per tutta la vita utile (forma, elasticità, robustezza, colore e 
brillantezza).

ROBUSTEZZA

I paraurti progettati specificamente per le nostre gamme di veicoli sono 
facili da montare.

FACILE DA MONTARE
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I componenti IVECO sono stati progettati 
e realizzati specificamente per adattarsi 
perfettamente a tutti i componenti creati 
per il paraurti.

Utilizziamo componenti calibrati, persino 
le viti, che sono specificamente adattati 
ai nostr i paraur t i per garant irne la 
robustezza.

I paraurti IVECO vengono installati con 
rinforzi sulla griglia inferiore per rendere il 
prodotto robusto e garantire la sicurezza 
anche in caso di impatto.

Confronto tra paraurti originali e contraffatti
Differenze evidenti che possono avere effetti sulla sicurezza.

RICAMBI ORIGINALI IVECO BREVETTATI

IVECO esegue una serie di test rigorosi sui materiali di cui sono composti i paraurti, sul loro 
comportamento in situazioni di stress, sulla resistenza dei componenti e persino sul loro aspetto 
esteriore.

COMPONENTI CONTRAFFATTI

È possibile che la griglia inferiore dei paraurti contraffatti non sia rinforzata ed è possibile che vengano 
utilizzate viti diverse che rappresentano un pericolo per gli utenti e aumentano il rischio di danni. In 
linea generale questi componenti non sono pronti per essere verniciati e presentano una finitura di 
scarsa qualità.

COMPONENTI CONTRAF-
FATTI 

=  
USURA PREMATURA 

E PERICOLO

RICAMBI ORIGINALI IVECO 
=  

DURATA E SICUREZZA

I paraurti montati hanno superato test di impermeabilità in diverse 
condizioni di carico e temperatura.

IMPERMEABILITÀ DEL PRODOTTO

TEST COMPARATIVI DEI NOSTRI PRODOTTI

PARAURTI
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

MATERIALI DI QUALITÀ

Le materie prime utilizzate sono di alta 
qualità.

I componenti resistono a qualsiasi 
condizione atmosferica, non si ossidano 
e non presentano segni di deterioramento.

DESIGN

Il retrovisore è realizzato con plastica  
e metallo. 

La robustezza del retrovisore è inoltre  
certificata da calcoli progettuali.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

STABILITÀ ASSOLUTA

I punti di fissaggio sui retrovisori IVECO 
combaciano perfettamente, evitando 
vibrazioni e coniugando sicurezza e 
comfort di guida. Sicurezza e comfort 
di guida sono assicurati.

MASSIMA VISIBILITÀ

I retrovisori ampliano il campo visivo 
degli autisti grazie a un riflettente 
convesso ricavato da una lastra di 
vetro. Per evitare “angoli ciechi” sui 
veicoli è installato uno specchio di 
accostamento, per rendere visibile la 
parte bassa della cabina nelle svolte a 
lato del cordolo.

RETROVISORI
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Pulire le lenti riflettenti in plastica solo a 
mano e con acqua. L’uso di detergenti e 
la pulizia a secco potrebbe danneggiare 
la superficie.

LA CONSULENZA 
DELL’ESPERTO

PROIETTORE SPORCO
• Visibilità ridotta      • 
Abbagliamento elevato

PROIETTORE PULITO
• Massima visibilità      • Nessun 
abbagliamento

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

CERTIFICAZIONE

TESTATI SU UN BANCO DI PROVA

CONFORMITÀ

I proiettori IVECO sono certificati, 
pertanto il veicolo può circolare e la 

copertura assicurativa sarà totale in caso 
di danno.

Tutte le materie prime utilizzate vengono 
testate  

 e certificate attraverso test di durata,  
in conformità agli  

standard qualitativi IVECO.

I proiettori IVECO sono conformi 
agli standard sulle prestazioni 
fotometriche e disposizioni 

assicurative per quanto riguarda i 
crash test.

PROIETTORI



17

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

RISPARMIO DI CARBURANTE

I proiettori progettati da IVECO assorbono la quantità di corrente ottimale, 
evitando così un consumo eccessivo di energia della batteria e di carburante.

MAGGIORE VISIBILITÀ

I proiettori sono progettati per offrire 
un’illuminazione ottimale della strada. 
Garantiscono quindi una visibilità 
superiore e ampliano il campo 
visivo dell’autista. Un proiettore di 
qualità inferiore può compromettere la 
sicurezza.

PERSONALIZZAZIONE

I proiettori IVECO sono progettati 
specificamente per essere installati 
sui nostri veicoli. I punti di fissaggio 
si adattano perfettamente al veicolo, 
garantendo stabilità e lunga durata del 
proiettore.

I TEST HANNO MOSTRATO:

Tutte le luci dei veicoli sono soggette 
a una certificazione specifica. Se la 
sorgente di luce viene sostituita con 
un’altra sorgente di tipo standardizzato, è 
possibile che questa non conformità venga 
sanzionata.

LO SAPEVI?

I prodotti IVECO presentano una resistenza eccezionale alle 
vibrazioni.

ELEVATA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI

PROIETTORI
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ILLUMINAZIONE

Le lampadine IVECO durano Illuminazione fino a

quelle prodotte dai concor-
renti

davanti a voi grazie alle luci 
addizionali IVECO

il doppio  
rispetto a 500m
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VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

RESISTENZA 

RISPARMIO

Fino al 100% di luce in più: Le 
lampadine IVECO sono caratterizzate 
da un eccellente rapporto qualità/
prezzo , così è possibile guidare con la 
massima sicurezza.

COMFORT DI GUIDA

“Vedere ed essere visti” è una 
priorità quando si guida! Le lampadine 
IVECO forniscono una visibilità 
maggiore per un comfort di guida 
ottimale, garantendo inoltre di poter 
essere visti dagli altri autisti.

Le lampadine IVECO sono in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica, 
al fondo stradale sconnesso e a vibrazioni estreme. Durano il doppio rispetto alle 
lampadine standard!

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

CONFORMITÀ 

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 

Le lampadine originali emettono la giusta 
luce affinché il veicolo rispetti le norme 

più rigide.

Le lampadine utilizzano una tecnologia 
all’avanguardia in grado di garantire una durata 

doppia rispetto 
alle lampadine standard.

LAMPADINE
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I TEST HANNO MOSTRATO:

L’uso di lampadine difettose può 
ridurre o provocare perdita 
di visibilità, compromettendo la 
sicurezza durante la guida.

La soluzione ideale consiste 
nel sostituire le lampadine 
ogni 2 anni.

Le norme stabiliscono che si 
debba essere sempre ben visibili 
in qualsiasi circostanza; in caso 
contrario è possibile essere 
sanzionati. La multa è compresa 
tra € 68 e € 138 oppure potrebbe 
accadere che il veicolo non 
superi la revisione per motivi 
di sicurezza.

Le lampadine devono 
essere sostituite a coppie 
in quanto la loro durata è 
quasi identica.

Le lampadine ORIGINALI DI LUNGA DURATA DA 12 V durano il 
doppio rispetto alle lampadine standard d’uso comune. 
Sono le uniche in grado di fornire massima qualità in termini di:
DURATA → Grazie alla resistenza elevata alle vibrazioni e all’assorbimento 
corretto della tensione, garantiscono una durata doppia rispetto alle lampadine 
standard.
PRECISIONE → Garantiscono sempre un flusso luminoso preciso e 
potente, grazie alla loro elevata resistenza agli sbalzi di tensione e al corretto 
assorbimento di tensione.
AFFIDABILITÀ → omologate secondo ECE E1, la normativa EUROPEA, 
sono specificamente progettate per l’uso su camion.

Le nuove lampadine di lunga durata da 12 V sono adatte per i modelli della gam-
ma IVECO Light e Minibus, raccomandate per:
LUNGA DISTANZA E USO COSTANTE.
  Le nuove lampadine di lunga durata durano il doppio e offrono una lumi-

nosità fino al 100% superiore rispetto alle lampadine standard.
USO OFF ROAD E HEAVY DUTY.
  Le nuove lampadine di lunga durata sono ideali per tutti i veicoli sotto-

posti a uso gravoso, grazie alla resistenza alle vibrazioni estremamente 
elevata.

LA SICUREZZA STRADALE COMINCIA CON IL VEDERE 
BENE ED ESSERE BEN VISIBILI.

LAMPADINE DI LUNGA DURATA

LAMPADINE
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NORMATIVA ECE
LAMPADINA DI 

LUNGA  
DURATA

FUNZIONAMENTO LAMPADINA

H1 12 V 70 W P14.5 s 18273495 PROIETTORI - FARI DA LAVORO - GIROFARI

H7 12 V 55 W PX26d 18273595 PROIETTORI

R5W 12 V 5 W 18273390 LUCI DI POSIZIONE - LUCI ABITACOLO

PY21W 12 V 21 W BAU15 s 16847890 LUCI DIREZIONALI

P21W 12 V 21 W BA15 s 18273290 FANALI DI CODA - LUCI DI POSIZIONE

W5W 12 V 5 W W 2.1 x 9.5 d 16857990 LUCI DI POSIZIONE

SICUREZZA GARANTITA
Solo con le nuove lampadine di lunga durata da 12 V, che assicurano maggiore visibilità e 
doppia durata.

LAMPADINE
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

PRODOTTI CERTIFICATI

PRODOTTI TECNICI 

le luci addizionali IVECO sono conformi alle 
normative internazionali e soddisfano i 

requisiti delle certificazioni ECE*, CCC**  
e SAE int. ****. 

Tecnologia LED significa che le luci hanno una 
durata prolungata 

e non richiedono manutenzione. Efficienza, 
riduce l’energia utilizzata e pertanto il consumo 

di carburante. Le luci LED IVECO forniscono 
illuminazione continua, ampia e uniforme. 

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

Alloggiamento in 
alluminio:
resistenza meccanica e 
termica elevata

2 LED monochip: flusso 
luminoso potente

Anello cromato: 
design moderno

Banda curva 
in policarbonato:

resistenza agli UV
elevata resistenza agli urti

Riflettore con 
area lavorata:
Prestazioni visive

*ECE: Electronics and Communication Engineering / **CCC: China Compulsory Certification // ***SAE: Society of Automotive Engineers International.

LUCI ADDIZIONALI
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DESIGN

Grazie alle loro dimensioni ridotte, le 
luci LED sono facili da manipolare e 
da installare. Sono anche disponibili in 
una vasta gamma di colori. 

BASSO CONSUMO

Le luci LED IVECO sono efficienti dal 
punto di vista energetico e durano a 
lungo. La tecnologia LED è ecologica.

Grazie a un fascio luminoso largo è possibile illuminare fino a 500 m 
distanza!

I TEST HANNO MOSTRATO:

I prodotti IVECO presentano una resistenza eccezionale alle 
vibrazioni.

ELEVATA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI

Impermeabile: la luce è stata lasciata in immersione in 30 cm di 
acqua per 1 h

IMPERMEABILITÀ

LUCI ADDIZIONALI
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Resistente a condizioni atmosferiche estreme: la luce è stata 
esposta a una temperatura di 63 °C per 500 h

RESISTENTE A CONDIZIONI ESTREME

Resistente alla corrosione: la luce è stata esposta a soluzione 
salina per 400 h a una temperatura di 35 °C.

RESISTENTE ALLA CORROSIONE

LUCI ADDIZIONALI
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FARI DA LAVORO A LED NEL BUIO, LUCE PIÙ POTENTE

FARI DA LAVORO

I LED consumano meno energia, il 50% in meno di quella consumata dalle lampade alogene.

VANTAGGI PRINCIPALI DELLA GAMMA DI FARI DA LAVORO A LED IVECO
  Doppia tensione 12-24 V → adattabile a qualsiasi gamma di veicoli.
  Tre varianti di potenza luminosa 1200, 1800, 2000 LUMEN → maggiori possibilità di 

abbinare il livello d’illuminazione all’applicazione specifica.
  Lunga durata → alloggiamento impermeabile protetto da infiltrazioni di acqua.
  Resistenza elevata alle vibrazioni→ il sistema di riduzione delle vibrazioni consente di 

affrontare gli ambienti di lavoro più gravosi.

POTENZA LUMINOSA LUCE DA  
LAVORO DIMENSIONI - MATERIALE

1200 lumen (15 w), 12/24 V, 5 LED 500051722 85 mm x 85 mm x p 38 mm - METALLO

1800 lumen (12 w), 12/24V, 16 LED 500051723 105 mm x 105 mm x p 27 mm -  
PLASTICA

2000 lumen (10 w), 12/24 V, 9 LED 500051724 110 mm x 94 mm x p 68 mm - PLASTICA

ILLUMINAZIONE -  
SIMMETRICA  
CORRETTA.
FLUSSO LUMINOSO 
COSTANTE POTENTE 
E PRECISO.
ILLUMINAZIONE CO-
STANTE DELL’AREA DI 
LAVORO.

DIAGRAMMA ISOLUX - FLUSSO LUMINOSO

ILLUMINAZIONE  
ASIMMETRICA  
SCORRETTA.
FLUSSO LUMINOSO 
NON COSTANTE.
ILLUMINAZIONE  
ASIMMETRICA,  
CREAZIONE DI MOLTI 
PUNTI BUI.

FARI DA LAVORO IVECO: SICURI DI SVOLGERE SEMPRE  
UN OTTIMO LAVORO.

ACCESSORI
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LA SICUREZZA STRADALE COMINCIA CON IL VEDERE BENE 
ED ESSERE BEN VISIBILI.

GIROFARI

I girofari a LED di IVECO Accessories garantiscono un'illuminazione ottimale in qualsiasi momento.

VANTAGGI PRINCIPALI DELLA GAMMA DI GIROFARI A LED IVECO
  Un girofaro = 2 tensioni (12 E 24 V) → applicazione su qualsiasi gamma di veicoli e 

stoccaggio limitato.
  Tre varianti di fissaggio della base con VITI, ad ASTA, MAGNETICO → maggiori 

possibilità di adeguamento all’applicazione specifica.
  Calotta in policarbonato → indistruttibile (in condizioni d’uso normali).
  Temperatura di esercizio -30 °C/+50° C → per lavorare in qualsiasi condizione 

climatica.

NORMATIVA ECE GIROFARI NOTA

ECE R65 R10 - 12/24 V 500051725 LED LAMPEGGIANTE ARANCIONE / TRE VITI DI  
FISSAGGIO

ECE R65 R10 - 12/24 V 500051726 LED LAMPEGGIANTE ARANCIONE / FISSAGGIO 
AD ASTA FLESSIBILE

ECE R65 R10 - 12/24 V 500051727
LED LAMPEGGIANTE ARANCIONE / BASE DI FISSAGGIO 
MAGNETICA / CAVO A SPIRALE CON PORTALAMPADA 

INTEGRATO

ROBUSTEZZA - DURATA - EFFICIENZA

ACCESSORI
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3 000 000
Anche dopo

cicli di oltre 2000 ore

PARABREZZA 
SPAZZOLE  
TERGICRISTALLO

EFFICIENZA 
DIMOSTRATA

ROBUSTEZZA - DURATA - EFFICIENZA
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

COMPONENTI DI QUALITÀ 

ACCURATAMENTE TESTATE

Le spazzole tergicristallo IVECO sono 
realizzate interamente in metallo e dotate 

di una spazzola flessibile in gomma: 
robuste, in acciaio inossidabile e silenziose. 

I rivetti in acciaio inossidabile forniscono 
una maggiore resistenza e una durata 

superiore.

Le nostre spazzole sono testate in condizioni 
estreme per garantire lunga durata, comfort di 

guida e tergitura perfetta. 

LA CONSULENZA DELL’ESPERTO
Agenti atmosferici quali neve, ghiaccio e 
raggi ultravioletti, insieme allo stesso liquido 
lavacristallo, contribuiscono all’usura precoce 
delle spazzole. Per mantenere livelli ottimali 
di visibilità e sicurezza, IVECO raccomanda di 
cambiare le spazzole ogni anno.

Come individuare i primi segni di usura?

STRISCE PATINA VIBRAZIONI E 
RUMOROSITÀ TRATTI NON PULITI

28

PARABREZZA - SPAZZOLE TERGICRISTALLO



29

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

ROBUSTEZZA 

MINOR USURA

TECNOLOGIA FLAT BLADE

Le spazzole non gelano, rimangono 
perfettamente flessibili e resistono 
anche a temperature estreme (da 
-30 °C a +80 °C), all’attrito dell’aria  
e al peso della neve.

I tergicristalli IVECO sono anticorro-
sione.

Tecnologia Flat Blade:

• applica pressione costante durante la tergitura sugli oltre 1000 punti di 
pressione della sua struttura a vertebre metalliche. 

•  Una spazzola due volte più silenziosa rispetto a una spazzola convenzionale.

SICUREZZA

I tergicristalli IVECO garantiscono 
tergitura perfetta e massima visibilità, 
indipendentemente dalle condizioni 
climatiche e rimuovono facilmente 
qualsiasi traccia di pioggia o neve.

Convenzionale flat blade

PARABREZZA - SPAZZOLE TERGICRISTALLO
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I TEST HANNO MOSTRATO:
Le nostre spazzole sono testate in condizioni estreme per garantire lunga durata, 
comfort di guida e tergitura perfetta.
 
Sono testate in conformità con le normative 77/649/ / CEE e SAE J198 

Sono stati effettuati 5 test:

COMPOSIZIONE

La spazzola, realizzata interamente in 
gomma, è flessibile ed elastica. 

TACCO

CERNIERA

RIVESTIMENTO 
PROTETTIVO

SPAZZOLA 
IN GOMMA

Le Flat Blade IVECO sono 5 volte più silenziose delle spazzole 
convenzionali.

RUMOROSITÀ CONTENUTA

Nei test di durata, le spazzole IVECO devono 
essere in grado di detergere con efficacia  
anche dopo 3.000.000 cicli, pari a più di 2000 ore di funzionamento 
ininterrotto.

RESISTENZA

Prestazioni di tergitura eccezionali anche ad alte velocità.

AERODINAMICA

PARABREZZA - SPAZZOLE TERGICRISTALLO
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SPAZZOLA STANDARD FLAT BLADE

CONFRONTO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRESSIONE DELL’ARIA  
TRA UNA SPAZZOLA STANDARD E UNA FLAT BLADE

Lunghezza della spazzola (in mm)

Pr
es

si
on

e 
lin

ea
re

 (
in

 N
/m

)

La tecnologia Flat Blade aderisce all’intera superficie del vetro, garantendo che la pressione 
venga distribuita in modo ottimale e uniforme. Il risultato? Una qualità di tergitura sempre 
eccellente, durata superiore e nessuna abrasione.
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RESISTENZA  
AL TEST DI 

CORROSIONE 
SALINA

TEST DI 
ESPOSIZIONE 

ELEVATA AI RAGGI 
ULTRAVIOLETTI

TEST DEL FREDDO 
IN 

UNA CAMERA DEL 
FREDDO

LO SAPEVI?

Prestazioni di tergitura perfette anche in condizioni climatiche estreme.

CONDIZIONI CLIMATICHE

TEST COMPARATIVI DI TERGITURA CON FLAT BLADE  
E SPAZZOLE CONVENZIONALI

31

PARABREZZA - SPAZZOLE TERGICRISTALLO
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Più efficiente di 
un filtro dell’olio 

standard

Le particelle 
rimangono 

intrappolate nel 
filtro aria IVECO

cicli, il filtro 
IVECO non 

mostra segni di 
difetti

Il filtro blow by 
IVECO non si 

sposta, nemmeno a 
temperature elevate, e 
non è soggetto a cali di 

pressione

Con più di Grazie alla Costituito da

Il filtro IVECO intrappola 
tutte le particelle, persino 
i gas nocivi dannosi per la 

salute delle persone

5 VOLTE 4 000 000 tecnologia 
ai carboni 

attivi

3 strati99,96%

FILTRO  
DELL’OLIO FILTRO ARIA FILTRO  

CARBURANTE
FILTRO  

ABITACOLO FILTRO BLOW-BY

QUANDO È OPPORTUNO SOSTITUIRE I FILTRI?

LEGGERO MEDIO PESANTE

Daily  
(MY 12- 14)

Daily  
(MY19)

Eurocargo 
(MY12-15)  

gamma media

Eurocargo 
(MY19)  

gamma media

Stralis C11-13 
(MY13 – MY16)

Sway C11-13 
(MY19)

FILTRO OLIO 40.000 km /  
24 mesi

50.000 km /  
24 mesi 

60.000 /  
18 mesi

60.000 /  
18 mesi

150.000 /  
18 mesi

150.000 /  
18 mesi

FILTRO ARIA 80.000 100.000 /  
36 mesi 

120.000 /  
24 mesi

120.000 /  
24 mesi 150.000 km 225.000 km

FILTRO  
CARBURANTE 80.000 100.000 120.000 120.000 150.000 km 150.000 km /  

12 mesi
PREFILTRO  
COMBUSTIBILE 300.000 km 120.000 km 300.000 km 150.000 km

FILTRO  
ABITACOLO

Controllo ogni 
24 mesi Ogni 24 mesi 60.000 /  

ogni 12 mesi
60.000 /  
12 mesi

Controllo ogni 
6 mesi Ogni 12 mesi

FILTRAZIONE
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Il f iltro dell’olio è essenziale per garantire il 
funzionamento corretto del motore. Cosa fa? 
Intrappola tutte le particelle con effetto abrasivo 
sulle parti meccaniche rotanti, come albero motore, 
albero a camme e turbocompressore.

Grazie all’elemento multistrato, il filtro dell’olio 
IVECO è resistente e la sua capacità filtrante è 
superiore a quella di un filtro olio più economico.

LO SAPEVI?

PER  
ARIA  
PIÙ PURA

,,

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

STRUTTURA INTERNA HIGH-TECH
L’elemento multistrato è costituito da tre strati 
di materiale sintetico, offre capacità di filtrazione 

e resistenza superiori.

ELEMENTO MULTISTRATO

Particelle 
di grandi dimensioni

Particelle 
di dimensioni medie

Particelle 
fini

FILTRO DELL’OLIO

33
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LUBRIFICAZIONE OTTIMALE E DI LUNGA DURATA

RESISTENZA

I filtri dell’olio IVECO eseguono una lubrificazione ottimale e di lunga 
durata, evitando l’usura prematura dei componenti meccanici. Una lubrificazione 
insufficiente (portata troppo bassa, scarsa qualità dell’olio) può danneggiare l’albero 
motore, l’albero a camme e i cuscinetti del turbocompressore.

I TEST HANNO MOSTRATO:

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

Portata olio 
attraverso filtro 
dell’olio (in %)

Temperatura 
esterna (in °C)

100%

+30° +15° -15°

100% 75%

5 VOLTE
PIÙ EFFICIENTE 
DI UN FILTRO 
DELL’OLIO 
STANDARD

I filtri dell’olio originali IVECO hanno una capacità filtrante 5 volte 
più efficiente di un filtro dell’olio standard.

CAPACITÀ FILTRANTE MASSIMA

Particelle 
di grandi dimensioni

Particelle 
di dimensioni medie

Particelle 
fini

FILTRO DELL’OLIO
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

COMPOSIZIONE DI QUALITÀ

IMPERMEABILITÀ 

Il filtro è costituito da cellulosa o fibre 
sintetiche. Grazie a questi componenti, il filtro 
è antincendio, resistente all’umidità e non 

si intasa prematuramente.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

PRESTAZIONI

Il filtro aria IVECO è in grado di 
catturare il 99,96% delle particelle.

MAGGIORE DURATA

La resa è ottimizzata per assicurare una 
durata prolungata del motore.

Il filtro è costituito da una griglia metallica e da 
un giunto che consente di unirlo all’alloggiamento 
originale; è di facile manutenzione e perfettamente 

impermeabile.

La produzione si svolge presso sedi certificate ISO9001, 
I400l e TSI6946 e prevede 5 fasi principali:  preparazione 

dell’elemento filtrante, saldatura, assemblaggio, 
stampaggio e contrassegno. Il controllo qualità viene 

eseguito durante ognuna di queste fasi al fine di garantire la 
produzione di un filtro senza difetti.

PROCESSO DI PRODUZIONE RIGOROSO 

FILTRO ARIA
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100 µ =
grano di sale

40 µ =
limite di visibilità

10 µ =
borotalco

2 µ =
batteri

1 µ =
FILTRAZIONE 

IVECO

99,96% LE PARTICELLE RIMANGONO 
INTRAPPOLATE  
NEL FILTRO ARIA IVECO

FILTRO 
A GETTO 
D’ARIA

NUOVO 
FILTRO 

ORIGINALE 
IVECO

50 g di polvere 
raggiungono il motore

10 kg di polvere

5 g di polvere
10 VOLTE MENO RESIDUI 
RISPETTO A UN FILTRO A 

GETTO D’ARIA

Non pulire il filtro con aria compressa: potrebbe 
provocare un danno permanente.

Su 10 kg di polvere che attraversano un filtro 
IVECO sostituito con regolarità, solo 5 g arrivano 
al motore. Con un filtro “a getto d’aria” 10 volte 
più grande, 50 g di polvere arrivano al motore, 
danneggiandolo.

LO SAPEVI?

EXPERTISE

I filtri aria originali sono specificamente concepiti per ciascun motore IVECO. Il nostro 
obiettivo è garantire una coppia massima a fronte di consumo di carburante minimo.

I TEST HANNO MOSTRATO:

FILTRAZIONE OTTIMALE

36

FILTRO ARIA
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

STRUTTURA INTERNA HIGH-TECH
Il filtro carburante è costituito da un elemento 

multistrato che intrappola una grande quanti-
tà di particelle di qualsiasi dimensione.

RESISTENZA

IVECO seleziona materiali in grado di resistere a condizioni 
di temperatura estreme, vibrazioni e pressioni. 

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

EFFICIENZA

I filtri carburante sono 
appositamente progettati 
per il vostro motore e 

garantiscono un combustibile 
pulito, rimuovendo 4 tipi di 

contaminanti.

Acqua

Contaminanti organici

Fuliggine

Contaminanti minerali

formata dalla condensa 
all’interno del serbatoio

Prodotti del processo di raffinazio-
ne, come la paraffina

Prodotta quando il carburante è sotto-
posto a temperature elevate

Particelle metalliche 
provenienti dal circuito

Corrosione 
della pompa e 
degli iniettori

Consumo di com-
bustibile eccessivo

Ostruzione 
degli iniettori

Problemi 
di avviamento

Intasamento precoce 
del filtro

Maggior numero 
di operazioni di 
manutenzione

Avaria 
motore

Usura dei 
componenti del 

circuito

RESIDUI DOVUTI 
ALLA  

COMBUSTIONE

RESIDUI  
DOVUTI ALL’USURA POLVERE

FILTRO CARBURANTE
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Di seguito viene descritto un test comparativo condotto su un filtro IVECO e su un 
filtro di un concorrente.

I nostri filtri sono sottoposti a temperature estreme, vibrazioni e pressione. Queste 
condizioni sono riprodotte in un laboratorio attraverso test di pressione dinamica* e 
ci consentono di confermare la qualità dei nostri prodotti. 

*Test realizzato a una frequenza di 10 Hz e a una pressione variabile tra 0 e 12 bar, ovvero una pressione di 12 kg / cm2 ogni secondo.

I TEST HANNO MOSTRATO:

OTTIMIZZAZIONE

I filtri carburante IVECO hanno 3 caratteristiche principali e supplementari, 
che vengono combinate in modo che il combustibile circoli e rimanga pulito per la sua 
intera durata.

FILTRO DI BASSA QUALITÀFILTRO DI ALTA QUALITÀ

3.099 cicli4.000.000 cicli

Privi di difetti
Difetto fessurazione:  

perdita di combustibile

90,31%
99,64% 100%

15,5% 16,2%
23,1%

5 volte 
più

efficiente

Efficienza
100

75

50

25

0

Quantità max.  
di contaminanti  

che il filtro può trattenere

Percentuale di efficacia 
di ritenzione per una 

dimensione data di particelle

Resistenza al passaggio  
del carburante nel filtro 

con limitazione del flusso

OTTIMIZZATO 
PER OGNI  
MOTORE

FILTRO IVECO

TEST COMPARATIVI DEI NOSTRI PRODOTTI

Filtro Iveco Filtro X

Dimensioni delle particelle

Capacità Efficienza Perdita di pressione

FILTRO CARBURANTE
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

STRUTTURA SOFISTICATA

MASSIMA PROTEZIO-
NE DELL’AUTISTA

Il filtro abitacolo originale IVECO è dotato 
di una sofisticata struttura interna che 
prevede la sovrapposizione di tre strati 
di materiale filtrante, ai quali va ad 
aggiungersi uno strato ai carboni attivi.

Il filtro ai carboni attivi assorbe anche i 
gas nocivi per la salute dell’uomo. Depura 

l’aria nell’abitacolo. 

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

PRESTAZIONI

Il filtro abitacolo IVECO è in grado di trattenere tutte le particelle che si accumulano 
fino al service successivo. Protegge da:

polline, polvere, batteri e 
gas = mal di testa, nausea e 
reazioni allergiche

Scarsa ventilazione = 
appannamento

Circolazione significa che la 
quantità di potenziali agenti 
inquinanti nell’abitacolo è sei 
volte più elevata.

FILTRO ABITACOLO
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Pre-filtro: le particelle più grandi
(incluse le particelle di sporco).

Materiale di supporto: garantisce la 
stabilità dell’elemento filtrante.

Strato aggiuntivo ai carboni attivi per 
l’assorbimento di gas nocivi e pericolosi.

Strato in microfibra: trattiene le 
particelle più piccole (polline e 
batteri).

TEST FILTRO  
ABITACOLO STANDARD

TEST FILTRO ABITACOLO IVECO 
AI CARBONI ATTIVI

Una volta sostituito il filtro, azionare 
l’impianto di climatizzazione/ventilazione 
per alcuni minuti per verificare l’assenza 
di rumore o di trafilamenti indesiderati.

LA CONSULENZA 
DELL’ESPERTO

I TEST HANNO MOSTRATO:

Il filtro ai carboni attivi IVECO è più sofisticato rispetto a un filtro antipolline standard 
della concorrenza, che si limita a trattenere polvere e altre particelle indesiderate.

Il filtro IVECO può ridurre anche il passaggio di gas inquinanti e odori sgradevoli.

FILTRO ANTIPOLLINE

Aria contaminata proveniente  
dall’esterno

Aria depurata che penetra  
nell’abitacolo

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

21 1 2 3 43

1 3

42

TECNOLOGIA AI CARBONI ATTIVI

40

FILTRO ABITACOLO
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

STRUTTURA DI ALTA QUALITÀ

PROTEZIONE GARANTITA

Realizzati in polibutilene tereftalato, i filtri blow-
by IVECO garantiscono una temperatura 
di esercizio superiore e nessun calo di 

pressione. 
Sono formati da 3 strati.

Dopo l’uso, l’elemento filtrante dei filtri 
blow-by IVECO non è deformato e nel 
basamento del motore è mantenuta una 
pressione costante. La durata del motore 

è al sicuro. 

RESISTENZA

Nonostante la pressione esercitata dai 
vapori dell’olio motore, il filtro blow-
by IVECO mantiene la sua struttura 
originale.

CONFORMITÀ

I filtri blow-by IVECO sono prodotti 
IVECO originali al 100%, conformi alle 
norme vigenti.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

FILTRO BLOW-BY
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I TEST HANNO MOSTRATO:

In base ai test svolti, i filtri blow-by contraffatti si deformano e aumentano la 
pressione nel basamento del motore, impedendo così l’evacuazione di vapori saturi 
di olio nel sistema di riciclaggio dei gas di scarico. Questo danneggia le turbine e può 
diminuire la durata del motore.

Pertanto è essenziale controllare tutti i particolari del filtro, questo fa la differenza:

Un componente originale può 
essere riconosciuto dall’etichetta. 
Il Part Number i e dettagli anti-
contraffazione dei nostri filtri si 
trovano sull’etichetta. Il Part Number 
deve essere sempre scritto con il 
carattere dell’esempio.

LO SAPEVI?

QUALITÀ ORIGINALE GARANTITA

Paese di fabbricazione 
stampato a rilievo

Punto di iniezione di resina con 
finitura liscia

Il lato inferiore del filtro 
è blu

FILTRO BLOW-BY



43

FRENATA

3 TECNOLOGIE DI FRENATA IVECO 
SVILUPPATE PER I PROFESSIONISTI, DAI NOSTRI PROFESSIONISTI

Tracce di usura  
 IVECO

2 indicatori per il controllo visivo dello 
stato di usura dei dischi.

2 indicatori visibili:
il disco è in buone condizioni

1 solo indicatore visibile:
è necessario controllare il disco

Nessun indicatore visibile:
il disco deve essere sostituito

Ventilazione T-Pillar IVECO
Distanza di frenata superiore grazie alla tecnologia T-Pillar  

che garantisce dissipazione del calore. In caso di comparsa di fessurazioni,  
le strutture a T ne impediranno l’ingrandimento.

Pastiglie freni
ProTecS® IVECO

La molla saldata mantiene le pastiglie in 
sede e fornisce una maggiore efficacia 
frenante allo Stralis.
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VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

SICUREZZA GARANTITA

Mantenere la forza frenante.
Il sistema delle pastiglie freni prevede un collegamento permanente tra la molla e 
la pastiglia di supporto. Questa struttura aumenta la durata delle pastiglie, anche in 
condizioni di guida gravose. Inoltre, la linguetta saldata agisce da “guida” proteggendo 
dall’usura eccessiva la molla di supporto. Infine, la minore inerzia delle pastiglie riduce 
rumore e vibrazioni durante la frenata.

CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

SOTTOSTRATO DI QUALITÀ

MATERIALE D’ATTRITO 

SUPPORTO IN METALLO

Garantisce una buona aderenza del 
materiale d’attrito, riduce la rumorosità e 

assicura una 
corretta dissipazione del calore.

Composto da più di 
30 materie prime differenti, è a contatto con il 

disco e assicura la forza frenante.

È molto resistente e non si deforma con la 
pressione dei pistoni.  

Inoltre è trattato per resistere alla corrosione.

PASTIGLIE FRENI
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IVECO

Concorrente
#1

Concorrente
#2

Concorrente
#3

100%

77%

80%

80%

I TEST HANNO MOSTRATO:

RISULTATI: Il coefficiente di attrito dei nostri concorrenti scende al 77%-
80%, con conseguente riduzione della potenza frenante .

RISPARMI MAGGIORI

L’utilizzo di componenti di qualità superiore si traduce in minori tempi di fermo del 
veicolo.

COMFORT

Le pastiglie freni di IVECO riducono considerevolmente rumorosità e vibrazioni del 
veicolo, garantendo il massimo del comfort ad autisti e passeggeri.

Le pastiglie freni di IVECO mantengono un coefficiente di attrito elevato 
e sono più stabili in fase di frenata su una distanza ridotta rispetto a quelle 
dei concorrenti del mercato post-vendita indipendente. Garantiscono 
anche una risposta più rapida del pedale.

TEST DELLE PRESTAZIONI DI FRENATA

DISTANZA DI FRENATA

IVECO Daily 35S: 68,6m

Frenata di emergenza

Concorrente: 85,4m

Da 100 km/h a 0 km/h a pressione costante. Distanza di frenata (in metri).
Test condotti su pastiglie IVECO (Part Number: 42561355) di un Daily 35S e pastiglie della concorrenza nel mercato post-vendita indipendente.

+ 

16 M
differenza 
durante la 

frenata

PASTIGLIE FRENI
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PASTIGLIE PROTECS®

PASTIGLIE DEI CONCORRENTI

La molla saldata mantiene le pastiglie in sede 
e fornisce una maggiore efficacia frenante allo 
Stralis.

Le pastiglie IVECO ProtecS®, progettate specificamente per i veicoli Heavy 
Range, forniscono una sicurezza superiore rispetto a pastiglie non originali. Sono 
dotate di una molla saldata, sono facilmente riconoscibili e impossibili da rimuovere.

PASTIGLIE PROTECS® : SICUREZZA

Test condotto su un banco prova con un kit di pastiglie freni IVECO e 3 kit di pastiglie 
freni di concorrenti (pastiglie freni per un Daily MY2016 35S). Frenata di emergenza 
da 100 km/h a 0 km/h a pressione costante.

I ricambi originali IVECO sono testati su un banco prova che 
esegue l’equivalente di un milione di frenate in diverse condizioni. 
Successivamente vengono testati su strada, in condizioni reali, per 
oltre 100.000 km e in tutte le stagioni!

TEST IN CONDIZIONI REALI

La qualità dei materiali d’attrito IVECO è superiore a quella della 
concorrenza. 

MATERIALI DI QUALITÀ

IVECO: 1,21 mm

20%  
di differenza

Concorrente: 1,55 mm

PASTIGLIE FRENI
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Abbiamo condotto test comparativi sulle pastiglie ProTecS® IVECO e su quelle dei concorrenti.

Durante test in situazioni di frenata di emergenza, le pastiglie ProtecS® IVECO perdono 
meno materiale rispetto a quelle della concorrenza. Ed è dimostrato da:

* Livello di usura dopo 1500 frenate in diverse condizioni di velocità, da 100 a 200 °C.

Pastiglia ProTecS® Stralis

Usura in mm

0,59

2,07Pastiglia standard

Pastiglia ProTecS®

Usura

Pastiglia standard dei concorrenti

0,59 mm 2,07 mm

UNA SOSTITUZIONE 

DI PASTIGLIE IVECO

CONTRO TRE SOSTI-

TUZIONI DI PASTIGLIE 

STANDARD

Le pastiglie IVECO sono soggette a 
disposizioni più rigide rispetto a quanto 
previsto dalla normativa ECE R90 applicata 
a componenti analoghi. Per esempio 
test supplementari per la valutazione di 
comfort e durata sono condotti sia su 
banchi prova sia su strada.

LO SAPEVI?

47

PASTIGLIE FRENI
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

Controllo rapido dei dischi, il Daily è il primo 
veicolo sul mercato ad essere equipaggiato con un 

disco con indicatore di usura.

2 indicatori per segna-
lare lo stato di usura  

dei dischi Con un solo indicatore visibile,  
il disco deve essere controllato.

In assenza anche del secondo indicatore, 
il disco deve essere sostituito.

indicatore
Sostituzione

TECNOLOGIA T-PILLAR®

I dischi ventilati IVECO sono dotati di strutture di 
ventilazione uniche, a forma di stella, che forniscono 
una ventilazione appositamente concepita per 

eliminare il calore.

Visita al  
concessionario

indicatori 
OK

2

1 0

TECNOLOGIA EASY CHECK®

DISCHI FRENO
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VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

DURATA ELEVATA

QUALITÀ

Grazie alla ventilazione T-Pillar ®, i dischi 
IVECO possono resistere ad aumenti 
di temperatura al di sopra di 800 
°C e riducono notevolmente il rischio di 
deformazioni.

I dischi sono in fase di brevetto a seguito 
di una serie di test che ne hanno dimostrato 
la straordinaria efficienza e resistenza.

LEGGEREZZA

Il disco T-Pillar® è dal 7 al 10% più 
leggero rispetto ai dischi della 
concorrenza. Consuma anche meno 
combustibile. 

RESISTENZA ELEVATA

La configurazione in carbonio e 
ghisa rappresenta una delle soluzioni 
migliori per contrastare deformazione e 
fessurazioni. 

ESEMPIO DI USURA 
PERICOLOSA DOVUTA 
A MATERIALI O 
PRODUZIONE DI 
BASSA QUALITÀ

IVECO utilizza materie prime di alta qualità, che consentono di ottenere 
una limitata deformazione dei dischi in condizioni di usura.

MATERIALI DI QUALITÀ

I TEST HANNO MOSTRATO:

USURA DISO-
MOGENEA 

A SINISTRA E 
A DESTRA DEL 

DISCO

USURA DISOMO-
GENEA SULLA 
SUPERFICIE  
DEL DISCOFrenata scomoda; 

rischio di rumore e  
vibrazioni

Frenata pericolosa;  
rischio che il veicolo 
inizi a muoversi

DISCHI FRENO
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Test condotto su un banco di prova con un kit di dischi freno IVECO e 3 kit di dischi freno di concorrenti (dischi freno per un Daily MY2016 35S). 
Frenata di emergenza da 100 km/h a 0 km/h a pressione costante.

25

micrometri

20

15

10

  5

  0
IVECO

Condizione 
iniziale

Risultato dopo il test

Concorrente
#1

Concorrente
#2

Concorrente
#3

Durante i test, i materiali d’attrito IVECO hanno mantenuto valori DTV 
bassi (Disc Thickness Variation - variazioni nello spessore del disco) 
contrariamente ai dischi dei concorrenti. Questo risultato conferma 
che i dischi IVECO riducono notevolmente il rischio di vibrazioni, la 
pulsazione del pedale o l’oscillazione del volante, rispetto ai prodotti 
dei concorrenti.

Variazione nello spessore del disco: quanto maggiore è la differenza, 
tanto maggiore sarà il rischio di vibrazioni.

I DISCHI CHE SUPERANO LE ASPETTATIVE

Il sistema di frenata è davvero sorprendente. Nella fase di progettazione, 
i componenti sono sviluppati insieme per assicurare una perfetta 
compatibilità. Questo garantisce sicurezza ottimale, durata eccellente e 
comfort superiore.

La sostituzione di ricambi originali con ricambi non originali, seppur di 
buona qualità, si traduce in minor comfort (rumore, vibrazioni), minore 
sicurezza e minore durata.

FRENATA OTTIMALE

DISCHI FRENO
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DISCHI Iveco: frenata ottimale

+ 2%

+ 4%

+ 8%

Concorrente 1

Concorrente 2

Concorrente 3

Abbiamo eseguito test di frenata di emergenza per confrontare i nostri dischi freno e quelli dei concorrenti.  
Il risultato è definitivo:

I dischi T-Pillar® IVECO assicurano una resistenza elevata per una 
distanza di frenata superiore al volante dello Stralis.

TECNOLOGIA T-PILLAR® IVECO

VENTILAZIONE CON T-PILLAR IVECO
Design specifico e brevettato, per una migliore dissipazione del calore.
In caso di comparsa di fessurazioni, le strutture a T ne impediran-
no l’ingrandimento.

VENTILAZIONE STANDARD
Evacuare il calore è più difficile.
In caso di comparsa di fessurazioni, si diffondono sull’intera 
superficie del disco.

DISCHI FRENO
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SOSPENSIONI

Tutte le molle ad aria Iveco hanno 
superato ampiamente l’impegnativo 

test della prova di scoppio. 

Frenata omogenea e 
massima stabilità

MOLLE AD ARIA AMMORTIZZATORI

MINIMA DI 

20 BAR
IN GRADO DI 

SOSTENERE UNA 
PRESSIONE
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

SCELTA DEL MATERIALE 

RESISTENZA

DURATA

IVECO utilizza materiali di qualità 
superiore, testati per resistere a 

sollecitazioni gravose e ampie variazioni di 
temperatura.

I test IVECO verificano la tenuta pressoria 
delle molle, che garantisce un’altezza 

costante al veicolo e al rimorchio.

Tutte le molle ad aria IVECO hanno superato 
ampiamente difficili test della prova di scoppio 
resistendo a una pressione superiore a 20 bar.

MOLLE AD ARIA
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MAGGIORE DISTANZA DA SUOLO

Grazie alle molle ad aria IVECO è 
possibile aumentare e/o diminuire 
la distanza del veicolo dal suolo, 
evitando potenziali urti della parte 
posteriore in fase di parcheggio o di 
carico e scarico della merce. 

RIDUZIONE DEL ROLLIO

Forniscono stabilità in fase di svolta 
conferendo al veicolo una maggiore 
sicurezza di guida.

COMPENSAZIONE DELL’USURA DEGLI PNEUMATICI

Distribuire il carico in modo uniforme è praticamente impossibile. Per compensare 
questa discrepanza e assicurare un’usura uniforme degli pneumatici, le molle ad 
aria IVECO possono essere sollevate all’altezza desiderata su entrambi i lati del veicolo.

MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DI MARCIA

Le molle ad aria IVECO riducono 
considerevolmente bruschi 
spostamenti d’aria provocati dal 
sorpasso di altri veicoli pesanti.

COMFORT DI GUIDA

Le molle ad aria contribuiscono ad 
assorbire gli urti provocati da 
superfici irregolari. Riducono fatica e 
stress dell’autista, rendendo la guida più 
confortevole.

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

MOLLE AD ARIA
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TEST DELLE MOLLE
PNEUMATICI IVECO

IVECO utilizza materiali 
di qualità superiore, 
testati per resistere a 
sollecitazioni gravose e 
ad ampie variazioni di 
temperatura.

I test IVECO verificano 
la tenuta pressoria 
della molla ad aria, 
che garantisce un’altezza 
costante al veicolo.

Tutte le molle ad aria IVECO 
hanno superato ampiamente 
l’impegnativo test della prova 
di scoppio, resistendo a 
una pressione di almeno 
20 bar.

TEST DELLE MOLLE
PNEUMATICI STANDARD

Materiali di qualità inferiore 
hanno una resistenza 
notevolmente inferiore ad 
agenti atmosferici e sono 
maggiormente soggetti 
a deterioramento. Ne 
consegue una drastica 
riduzione della sicurezza 
e del comfort di guida.

Una molla ad aria con 
resistenza estremamente 
bassa sarà soggetta a perdite 
d’aria, con conseguente rischio 
di malfunzionamento 
dell’unità di 
alimentazione e guasti al 
compressore. 

Le molle ad aria dei 
concorrenti del mercato post-
vendita indipendente non 
sono conformi agli standard 
IVECO. Le soglie di resistenza 
all’esplosione sono spesso più 
basse rispetto alle soglie 
minime di sicurezza.

Di seguito è riportato un test comparativo su molle ad aria IVECO originali e molle ad 
aria dei concorrenti. Vi mostreremo la differenza.

I TEST HANNO MOSTRATO:

Le molle ad aria IVECO si contraddistinguono per elevata sicurezza, resistenza 
e durata dei materiali e componenti utilizzati.

SCELTA DEL MATERIALE

RESISTENZA

DURATA

Fuoriuscite d’aria dal cuscino pneumatico 
provocano l’abbassamento dell’asse.

L’esplosione del diaframma potrebbe provocare uno 
sbandamento di veicolo e rimorchio. 

SICUREZZA, RESISTENZA E DURATA

MOLLE AD ARIA
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CARATTERISTICHE SPECIALI
COSA RENDE I NOSTRI PRODOTTI SPECIALI?

MAGGIORE SICUREZZA
Distanze di sicurezza ridotte.

PROTEZIONE DEL PASSEGGERO

VANTAGGI
I VANTAGGI DEI NOSTRI PRODOTTI

ALTA QUALITÀ

Gli ammortizzatori IVECO soddisfano gli 
standard più elevati grazie a:
•  Uso di materiale sinterizzato e non 

da torneria; 
•  Guarnizioni in grado di resistere a 

temperature comprese tra -40 e 
+140 °C;

•  Olio a bassa viscosità, antischiuma, 
antiruggine, antiattrito e non 
rigenerato.

OTTIMIZZAZIONE

ELASTICITÀ

Frenata omogenea e massima 
stabilità in tutte le condizioni.

Manovrabilità costante e superiore 
su strada o fondo irregolare.

COMFORT SUPERIORE
Grazie a zero vibrazioni e 

a un buon isolamento acustico.

In un veicolo stabile e gestibile persino su 
strade pericolose.

AMMORTIZZATORI 
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Questo porta sistematicamente a:
-  Un aumento nei costi di manutenzione dovuto a usura prematura 

degli pneumatici e a sollecitazioni superiori sugli altri componenti 
del telaio.

-  Maggiori oscillazioni del veicolo e rumori d’urto che possono influire 
negativamente sulla concentrazione e aumentare la stanchezza degli 
autisti.

-  Perdita significativa di trazione.

I TEST HANNO MOSTRATO:

Gli ammortizzatori non originali sono prodotti a costi inferiori, 
risparmiando sulla qualità dei componenti e sull’olio utilizzato.

TEST DI AMMORTIZZATORI NON ORIGINALI

Le molle pneumatiche e gli ammortizzatori IVECO sono stati 
sviluppati in collaborazione con i migliori fornitori, lavorando nel 
rispetto dei massimi standard di qualità e usando attrezzature per la 
produzione all’avanguardia. Questi componenti vengono progettati 
appositamente in base alle specifiche di ogni veicolo.

UNA SCELTA DI QUALITÀ

AMMORTIZZATORI 
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IVECO raccomanda di controllare le molle 
ad aria e gli ammortizzatori ogni 40.000 km 
e di sostituirli ogni 120.000 km. Per evitare 
rischi di squilibrio sugli assi del veicolo  
è importante sostituirli a coppie.

LA CONSULENZA 
DELL’ESPERTO

Abbassamento della parte anteriore del 
veicolo durante la frenata

Spostamento eccessivo del veicolo
Nuova regolazione dello sterzo del 
veicolo

Abbassamento della parte posteriore 
del veicolo in fase di accelerazione

Aumento della propagazione del rumore  
durante la guida

Aumento della propagazione del 
rumore durante la guida

Usura prematura della 
superficie
Perdita di trazione

Movimento di rollio
Sterzata non fluida
Necessità di correzione del percorso

Gli pneumatici non aderiscono alla 
strada
Mancanza di forza frenante, 
accelerazione

SEGNALI CHE EVIDENZIANO LA NECESSITÀ DI CAMBIARE 
GLI AMMORTIZZATORI

AMMORTIZZATORI 
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