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2 Iveco fa la dIfferenza.  
vedIamo come.

numero 14

SOSPENSIONI ORIGINALI IVECO
SOSTITUISCIlE Al MOMENTO gIUSTO.  

PEr TANTI bUONI MOTIVI.

SCEglIErE lA qUAlITà TESTATA dEllE MOllE Ad ArIA E AMMOrTIzzATOrI 
OrIgINAlI IVECO SIgNIfICA AVErE lA CErTEzzA dI:

MAGGIORE SICUREZZA E MIGLIORE GUIDABILITÀ. 
Riduzione del rollio, distanza di frenata ridotta, più controllo nei cambi di corsia, 
riduzione dell’angolo di sterzata, accelerazione fluida e un migliore controllo 
sullo sterzo.

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI. 
Minore usura degli pneumatici e di tutti i componenti del veicolo, grazie al corretto 
bilanciamento assale e alla possibilità di aumentare o diminuire la sua altezza dal 
suolo, evitando potenziali urti in fase di parcheggio o di carico e scarico.

DIMINUZIONE DI VIBRAZIONI E SBALZI. 
Notevole riduzione dello stress del conducente e miglioramento delle sue performance 
di guida. Stabilità della merce nella zona del veicolo sulla quale è stata riposta. 

IVECO TI rICOrdA:

I BRACCI OSCILLANTI. SICUREZZA, RISPARMIO E COMFORT. 

SIcUrezza
I bracci oscillanti sono una componente fondamentale per il corretto 
funzionamento del sistema di sospensione del veicolo.

rISParmIo
I bracci oscillanti originali Iveco sono realizzati con materiali che 
contribuiscono a ridurre i consumi e le emissioni, grazie al loro 
peso contenuto.

comforT
la progettazione secondo standard Iveco minimizza le sollecitazioni 
esterne e i conseguenti rumori, migliorando il comfort all’interno 
del veicolo.



dAllE SOSPENSIONI dIPENdE  
lA SICUrEzzA. 

Un sistema di sospensione efficace, con molle ad aria ed ammortizzatori ben funzionanti, assicura:

Impianto frenante, sospensioni e pneumatici sono le tre componenti chiave in un veicolo. 
è fondamentale quindi che lavorino perfettamente al fine di garantire la sicurezza del mezzo su strada. 
Le sospensioni si usurano con il tempo e il loro tasso di usura dipende da diversi fattori: condizioni ambientali, 
stile di guida, carico del veicolo. le sospensioni si logorano gradualmente e gli effetti negativi (sulla precisione di 
sterzata, sulle prestazioni di frenata, sulla stabilità veicolare) spesso non sono riconosciuti in condizioni di guida 
normali.

 Una risposta pronta e precisa 
del veicolo, particolarmente 
importante per evitare pericolosi 
ondeggiamenti al termine di 
una curva

 la massima stabilità in ogni 
condizione, anche in presenza di 
forti raffiche di vento laterale

 Una perfetta frenata

 Il più alto livello di tenuta di 
strada anche su percorsi 
dissestati e un comfort 
superiore per chi guida

le molle ad aria e gli ammortizzatori originali Iveco sono realizzati in collaborazione con i migliori fornitori, 
rispettando gli standard più elevati e utilizzando macchinari all’avanguardia.
Sono studiati per le caratteristiche del singolo modello per soddisfare le esigenze di sicurezza e di carico. 
Sostituire molle ad aria e ammortizzatori  originali Iveco troppo tardi o con prodotti di qualità 
inferiore può provocare:

• Perdita di tenuta di strada, poiché diminuisce l’aderenza tra le ruote del veicolo e il manto stradale

• Frenate inefficaci, fino al 20% più lunghe, poiché si verifica un trasferimento eccessivo del peso alle 
ruote anteriori

• Aumento del 15% del rischio di aquaplaning, poiché rallenta la rimozione dell’acqua tra le gomme  
e il manto stradale

• Consumo eccessivo e non uniforme degli pneumatici

• Diminuzione del controllo e del comfort di guida, causando rollio, beccheggi, rimbalzi

PErCHé SCEglIErE MOllE Ad ArIA E 
AMMOrTIzzATOrI OrIgINAlI IVECO?

Si consiglia di controllare molle ad aria e ammortizzatori  
ogni 40.000 km e possibilmente sostituirli ogni 120.000 km. 
Si raccomanda una sostituzione in coppia, per non creare 

sbilanciamenti sull’asse veicolare.

Gli ammortizzatori Iveco rispettano gli standard più elevati grazie a:

• Uso di materiale sinterizzato e non da torneria

• Guarnizioni in grado di resistere a temperature  
di -40 e +140 °C

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

Queste caratteristiche assicurano la massima affidabilità nei parametri 
di velocità e resistenza al carico.

Prodotti a basso costo risparmiano su guarnizioni, supporti gomma/
metallo e qualità dell’acciaio. 
Un olio di qualità inferiore può inoltre causare ossidazione, rotture 
ed ammaccature degli ammortizzatori.
l’utilizzo di ammortizzatori di bassa qualità può provocare:

• Minore sicurezza e minore guidabilità nelle manovre 
critiche

• Maggior rischio di danni al carico

• Aumento dei costi di manutenzione dovuti al maggior 
consumo degli pneumatici e alle maggiori sollecitazioni 
sugli altri componenti del telaio

ammorTIzzaTorI Iveco ammorTIzzaTorI dI BaSSa QUalITÀ

l’ElEVATA SIcUrezza, reSISTenza e dUraBIlITÀ dI MATErIAlI 
E COMPONENTI.

Lo sapevi che?
Un veicolo con efficienti molle ad aria può aumentare e diminuire la sua altezza dal suolo ed 
evitare potenziali urti nella parte posteriore in fase di parcheggio o carico e scarico merce.

Iveco utilizza materiali con 
caratteristiche superiori, testati per 
resistere a sollecitazioni gravose e ampie 
variazioni di temperatura.

materiali di qualità inferiore hanno invece 
una resistenza molto bassa agli agenti 
atmosferici e si lesionano molto più 
facilmente. ne consegue una drastica 
riduzione della sicurezza e del 
comfort di guida.

I test Iveco verificano la tenuta 
pressoria della molla, che garantisce 
un’altezza costante al veicolo e al 
rimorchio.

Una molla scarsamente resistente 
produce perdite d’aria, con rischio di 
malfunzionamento dell’unità di rifornimento 
aria e di cedimento del compressore. 
La perdita d’aria della molla provoca 
l’abbassamento dell’assale. 

molle ad arIa Iveco molle ad arIa dI BaSSa QUalITÀ

Tutte le molle ad aria Iveco hanno superato 
ampiamente l’impegnativo test della 
prova di scoppio, avendo resistito almeno 
ad una pressione di 20 bar.

le molle ad aria non originali non 
contemplano gli standard Iveco. la loro 
resistenza alla prova di scoppio potrebbe 
essere al di sotto delle soglie minime di 
sicurezza.  
Lo scoppio della membrana potrebbe 
causare lo sbandamento del veicolo e 
del rimorchio.

20 bar 


