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COME È FATTO

I COMPONENTI PRINCIPALI DI UN IMPIANTO FRENANTE A DISCO 
E LE RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE
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PASTIGLIA FRENO
1. BASE METALLICA
Deve essere molto resistente per sopportare la pressione esercitata dai pistoni della pinza oltre a essere trattata contro la corrosione.

2. SOTTOSTRATO
Questo elemento garantisce un montaggio sicuro per il materiale d'attrito, riduce sia il rumore che le vibrazioni e contribuisce alla 
dissipazione del calore.

3. MATERIALE D’ATTRITO
La relativa composizione assicura un valido connubio tra azione frenante efficace e comfort di guida. È specifico per ogni veicolo ed è 
molto diverso da un produttore all'altro.

DISCO
RESISTENZA AL CALORE
Analogamente alla pastiglia dei freni, un disco dei freni deve resistere a 
temperature molto elevate fino a 800° C. Il disco, pertanto, deve essere 
realizzato con ghisa di qualità superiore ed essere dotato di un sistema di 
ventilazione adatto alla tipologia di veicolo. 

VENTILAZIONE 
I dischi IVECO sono dotati di un sistema di ventilazione appositamente 
progettato per dissipare il calore e prevenire crepe precoci. Utilizziamo una 
struttura a T, ma anche sistemi di ventilazione standard in grado di soddisfare i 
requisiti previsti dalle normative.

BREVETTO
I dischi IVECO sono stati brevettati dopo essere stati sottoposti a 
un'ampia e completa serie di test, che ne hanno dimostrato l'efficienza 
frenante e l'eccezionale durata.



COME VIENE TESTATO

I RISULTATI

IMPIANTO FRENANTE A DISCO IVECO TEST COMPARATIVI
La combinazione di dischi freno/pastiglie freno originali dell'IVECO DAILY e quella di due concorrenti sono state testate da DEKRA, 
una società indipendente tedesca che si occupa di testing. 

Tutte le prove sono state condotte all'interno della rete di laboratori DEKRA secondo la procedura di prova con dinamometro a 
inerzia SAE J2522, che valuta il comportamento prestazionale di un materiale d'attrito in base a pressione, temperatura e velocità 
per veicoli a motore equipaggiati con comando dei freni idraulico.

Lo scopo principale della procedura di prova SAE J2522 è confrontare i materiali d'attrito in condizioni quanto più simili possibile. Lo 
standard SAE prevede l'esecuzione di 25 cicli di prova, che comprendono, tra l'altro, sessioni di fading a temperatura controllata e sessioni 
di sensibilità in base alla pressione e alla temperatura. Per ogni ciclo si eseguono fino a 32 frenate o fino a 18 arresti con velocità, 
temperature d'esercizio (fino a 500° C) e pressioni crescenti.

I test hanno coinvolto due concorrenti di livello qualitativo differente, con particolare attenzione rivolta a 4 diversi parametri:  
SICUREZZA, PRESTAZIONI, COMFORT e RISPARMIO.

FRENI ORIGINALI IVECO: "PRIMI DELLA CLASSE"
I risultati dei test dimostrano che i freni 
originali IVECO forniscono prestazioni 
migliori rispetto alla concorrenza per 
quanto riguarda tutte le caratteristiche 
principali: 

 n SICUREZZA  
(spazio di frenata più corto)

 n PRESTAZIONI  
(efficienza frenante migliore)

 n COMFORT  
(rumorosità e vibrazioni ridotte)

 n In termini di RISPARMIO (Durata), i 
freni originali IVECO sono tra i 
migliori della categoria, IVECO punta 
sull'impiego di componenti di qualità 
per garantire le prestazioni migliori 
abbinate a comfort e sicurezza ai 
MASSIMI livelli.

FRENI ORIGINALI IVECO, LA 
SICUREZZA HA SEMPRE LA PRIORITÀ.

DEKRA
DEKRA opera nel campo della sicurezza da oltre 90 anni: fu 
fondata a Berlino nel 1925 con il nome di Deutscher 
Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. (Associazione 
Tedesca Ispezione Veicoli a Motore) ed è attualmente una 
delle organizzazioni specializzate leader a livello mondiale nel 
settore.

 PRESTAZIONI

 SICUREZZA COMFORT

 RISPARMIO

 IVECO    Concorrente A    Concorrente B



SICUREZZA

PROVA DI FRENATA DI EMERGENZA: 
ALTE PRESTAZIONI QUANDO CONTANO MAGGIORMENTE
La qualità dell'impianto frenante influisce direttamente non solo sulla sicurezza del guidatore e del veicolo, ma anche su quella degli 
altri utenti della strada, come pedoni e conducenti di altri veicoli.

L'impianto frenante deve essere perfettamente adeguato in base al veicolo e al relativo impiego.

Scegliere componenti originali è sinonimo di sicurezza, in quanto la qualità dei materiali utilizzati sia per le pastiglie che per i dischi assicura 
prestazioni frenanti migliori.

Le prove di laboratorio eseguite da DEKRA riproducono una serie di frenate di emergenza da 40 km/h a 0 km/h (pressione dell'impianto 
frenante: circa 80 bar). I risultati hanno dimostrato che i componenti originali IVECO permettono di ottenere spazi di frenata 
nettamente più corti: fino a 2,7 metri.

SICUREZZA
I FRENI ORIGINALI GARANTISCONO LO SPAZIO DI FRENATA PIÙ CORTO

NOI ESEGUIAMO TEST ACCURATI, VOI GUIDATE IN SICUREZZA
CON IVECO LA SICUREZZA DEL GUIDATORE VIENE PRIMA DI TUTTO. 

Per questa ragione non ci siamo limitati a eseguire frenate di emergenza in laboratorio, ma abbiamo effettuato, in collaborazione 
con DEKRA, una prova di frenata di emergenza in condizioni reali presso il nostro Centro prove IVECO a Torino.

I risultati? Conferma dei risultati delle prove di  
laboratorio SAEJ 2522: quando si tratta di  
sicurezza, IVECO è la "Numero 1".

Scansionate il codice QR o cliccate qui,  
e guardate il video!

SPAZIO DI FRENATA

Velocità da 40 km/h a 0 km/h. Pressione impianto frenante: ≈ 80 barSpazio di frenata [metri]
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Concorrente B 
10,1 m

Concorrente A 
9,1 m

IVECO 

7,4 m

https://cnhi.mc.eu1.kontiki.com/global2/player?moid=effa9c9c-45f5-4501-b1f2-dc8a84306e1c


PRESTAZIONI

TEST COPPIA FRENANTE:  
EFFICIENZA IN TUTTE LE SITUAZIONI
Con il termine coppia frenante s'intende la forza applicata alla ruota del freno per arrestare il movimento del veicolo; la coppia 
frenante fornisce un'indicazione dell'efficienza frenante in diverse condizioni. Quando il veicolo frena, le pastiglie comprimono il 
disco, generando una forza d'attrito proporzionale alla pressione. Di conseguenza, la ruota riceve una coppia che ne contrasta la 
rotazione. Maggiore è la coppia, migliore è l'efficienza frenante.

Dai test eseguiti da DEKRA, è emerso che i freni originali IVECO vantano la migliore forza frenante, anche a basse temperature 
(100° C).

Non solo, l'impianto frenante originale IVECO ha dimostrato: 

 n di essere più performante rispetto ai concorrenti in presenza di temperature superiori a 300° C
 n di essere in grado di mantenere un trend di rendimento sempre positivo, garantendo affidabilità in ogni situazione

PRESTAZIONI
I FRENI ORIGINALI GARANTISCONO LA MASSIMA EFFICIENZA FRENANTE 
IN QUALSIASI CONDIZIONI DI GUIDA

COPPIA FRENANTE PIÙ ELEVATA PER PRESTAZIONI MIGLIORI
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*(durante una frenata di emergenza in autostrada a una velocità di 100 km/h, le pastiglie IVECO raggiungono una temperatura di appena 192,8° C)
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COMFORT

PROVA DI USURA UNIFORME PER PASTIGLIE E DISCHI: 
RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI RIDOTTE
Massimo comfort e sensazione di guida tranquilla sono caratteristiche fondamentali per chi guida, soprattutto sulle lunghe percorrenze.
La qualità dei materiali originali IVECO garantisce un'usura omogenea delle pastiglie e dei dischi, con conseguenti minori vibrazioni 
trasmesse sia al volante che al pedale del freno.

Al termine della prova, lo spessore delle pastiglie è stato misurato in diversi punti critici: minore è la differenza in millimetri, più 
uniforme risulta l'usura delle pastiglie.

Per quanto riguarda le pastiglie originali IVECO, la differenza massima tra gli spessori misurati è risultata la 
seguente:

 n migliore del 22% rispetto al concorrente A
 n migliore del 24% rispetto al concorrente B

COMFORT
I FRENI ORIGINALI GENERANO MENO RUMORE ALL'INTERNO DEL VEICOLO, 
MENO VIBRAZIONI E OFFRONO UN COMFORT DI GUIDA PIÙ ELEVATO

Stato originale della pastiglia

a a a a

d d d de e e ef f f f

b b b bc c c c

Pastiglia IVECO
differenza massima: 0.67 mm

Pastiglia concorrente A
differenza massima: 0.86 mm

Pastiglia concorrente B
differenza massima: 0.88 mm

Dopo avere effettuato 276 frenate e uno spazio di frenata equivalente a 30 km Punti di misurazione

LE PASTIGLIE NON SI CONSUMANO TUTTE ALLO STESSO MODO:  
LE PASTIGLIE IVECO PRESENTANO L'USURA PIÙ OMOGENEA



RISPARMIO

TEST DI DURATA SU PASTIGLIE E DISCHI:  
ALTE PRESTAZIONI REALIZZATE PER DURARE NEL TEMPO
I componenti originali IVECO sono progettati non solo per 
garantire le migliori prestazioni, ma anche per durare nel tempo 
e ridurre gli interventi di sostituzione. La scelta di IVECO di 
puntare sull'impiego di materiali caratterizzati da elevato potere 
frenante potrebbe comportare una leggera riduzione della durata, 
tuttavia IVECO considera che l'equilibrio tra prestazioni e durata 
rappresenti la miglior soluzione possibile.
Test effettuati su prodotti originali IVECO hanno dimostrato che 
l'utilizzo combinato di dischi e pastiglie originali garantisce la 
durata ottimale di tutti i componenti.

Dopo avere effettuato 276 frenate e uno spazio di frenata 
equivalente a 30 km, le pastiglie originali IVECO 
presentavano i seguenti gradi di usura:

 n in linea con il concorrente di alto livello
 n 57% in meno rispetto al concorrente di basso livello

Un consumo ridotto delle pastiglie comporta anche un rilascio più 
contenuto di sostanze inquinanti nell'ambiente.

RISPARMIO
I FRENI ORIGINALI GARANTISCONO IL PERFETTO EQUILIBRIO TRA  
RISPARMIO E PRESTAZIONI

USURA DELLE PASTIGLIE

IVECO CONCORRENTE BCONCORRENTE A

 

Usura delle pastiglie dopo il test [mm]

0.89 mm 0.75 mm 2.05 mm

IVECO Concorrente A Concorrente BStato originale della pastiglia




