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CARATTERISTICHE TEST COMPARATIVI

I paraurti originali IVECO sono stati testati insieme a tre concorrenti dall'istituto di prova tedesco indipendente DEKRA.

Tutti i test sono stati effettuati dai tecnici DEKRA, in laboratorio e in officina secondo i seguenti standard:

 n Prova di flessione UNI EN ISO 178:2019

 n Resilienza IZOD UNI EN ISO 180/A:2013

 n Rammollimento Vicat UNI EN ISO 306:2014

 n Urto a freddo FIAT 9.55253:2006

 n Scansione del materiale (DSC) ISO 11357-1-2-3, analisi al microscopio ISO 3451-1:2019

 n Precisione nell'assemblaggio, finiture estetiche e tempi di montaggio/smontaggio secondo scala SAE

RISULTATI

I test sono stati svolti sui paraurti anteriori del Daily M.Y. 2016, utilizzando come parametro di confronto tre concorrenti che 
rappresentano rispettivamente tre diversi livelli di qualità; con particolare attenzione a 4 diversi parametri:

 n SICUREZZA 
Resistenza alle deformazioni  
e agli urti a caldo/freddo

 n QUALITÁ 
Caratteristiche  
della materia prima

 n AFFIDABILITÁ 
Precisione nell'assemblaggio  
e finiture estetiche

 n RISPARMIO 
Qualità, tempo di intervento 
(smontaggio/montaggio) e costi

 IVECO   Competitor A   Competitor B   Competitor C

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.

SICUREZZA

QUALITÁ E AFFIDABILITÁ

Il paraurti ha la funzione di prevenire, limitare o attutire i danni di una collisione, per questo la sicurezza è una caratteristica 
fondamentale.

I paraurti originali IVECO sono in grado di assorbire l’energia sviluppata in caso di incidente, trasmettendola all'intera 
carrozzeria. Grazie alla loro eccellente resistenza alle deformazioni e agli urti, infatti, assicurano sempre la massima protezione 
non solo al conducente, ma anche a tutti i componenti collocati nella parte frontale del veicolo.

I paraurti originali IVECO garantiscono massima qualità in termini di materia prima e processi di produzione nel rispetto 
scrupoloso dei severi standard qualitativi.

Si caratterizzano anche per la loro affidabilità e per la precisione nell'assemblaggio che assicura una resistenza della 
struttura ottimale.

Inoltre, finiture estetiche e longevità sono garantite dalla robustezza dei materiali e dalla protezione ottimale dall’usura.

Il paraurti originale IVECO è progettato specificatamente per il veicolo ed è perfettamente uguale al componente di primo 
impianto che va a sostituire.

Per aumentare la sicurezza, come ulteriore protezione 
frontale del paraurti è possibile installare il pushbar 
della Linea accessori IVECO, con certificazione 
europea, in grado di aumentare la protezione attiva 
e passiva del veicolo e dei pedoni.

La sua perfetta compatibilità, garantisce anche il 
corretto flusso aerodinamico,

inoltre, richiede tempi di riparazione meno lunghi 
con conseguente maggiore economicità della 
riparazione.

 QUALITÁ

 SICUREZZA AFFIDABILITÁ

 RISPARMIO



Il paraurti originale IVECO ha una RESISTENZA AGLI URTI A CALDO/FREDDO dieci volte superiore ai competitors.

Simulando situazioni ambientali estreme, prove in camera climatica (con temperature di -45°C e +180°C), il paraurti originale 
IVECO non ha presentato rotture o formazioni di cricche, anche il test di rammollimento VICAT, la temperatura alla quale  
il paraurti inizia a modificare il proprio stato di aggregazione da solido a fluido, non ha riscontrato valori anomali.

In qualsiasi condizione ambientale il paraurti originale IVECO è in grado di assorbire meglio l’energia sviluppata  
in caso di urto, assicurando sempre la massima SICUREZZA e durata nel tempo.

Il paraurti originale IVECO è l’unico ad avere la percentuale di talco allineata con la specifica originale del componente. 

Solo la materia prima del paraurti originale IVECO risulta idonea per impieghi su carrozzeria soggetta ad urti. 
DEKRA assegna, infatti, un punteggio complessivo doppio in QUALITÁ rispetto ai competitors.

RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI E AGLI URTI A CALDO/FREDDO  
SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE TESTATE DA DEKRA PER VALUTARE LA SICUREZZA

CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA QUESTO È IL PRINCIPALE PARAMETRO 
TESTATO DA DEKRA PER DETERMINARE LA QUALITÁ DEI PARAURTI

Le prove e i test effettuati da DEKRA hanno dimostrato che il paraurti  
originale IVECO è il migliore della categoria in termini di SICUREZZA.

Con la prova di flessione, DEKRA ha misurato l’elasticità, la proprietà che permette al paraurti di deformarsi sotto l'azione di una 
forza esterna e di riacquisire la sua forma originale al venir meno della causa sollecitante, il modulo elastico è il valore che 
determina la rigidezza del materiale.

Con l’osservazione al microscopio DEKRA ha verificato la carica di talco.

Lo scostamento dalla specifica originale di talco comporta il decremento delle prestazioni meccaniche; minori percentuali 
manifestano il peggioramento della resistenza alle deformazioni, maggiori percentuali manifestano un peggioramento della 
resistenza agli urti.Si misura in energia assorbita, con il test IZOD DEKRA ha misurato il massimo sforzo che ogni paraurti è stato in grado di 

sopportare prima di rompersi; sono stati effettuati urti a caldo e a freddo (con temperatura di +23°C e -30°C) per simulare 
diverse condizioni ambientali.

QUALITÁ

I test effettuati da DEKRA hanno dimostrato che solo il paraurti originale IVECO  
 ha caratteristiche della materia prima che assicurano una reale QUALITÁ.

SICUREZZA

RESISTENZA AGLI URTI  
A CALDO/FREDDO

RESISTENZA  
ALLE DEFORMAZIONI

Determinano tutte le prestazioni meccaniche e sono fondamentali nella valutazione della QUALITÁ effettiva del paraurti.

DEKRA, con la prova di calorimetria differenziale a scansione, ha dimostrato che la materia prima utilizzata è differente:

 IVECO: Polipropilene (PP)

 Competitors A-B-C: Polietilene (PE)

Entrambi polimeri termoplastici, ma con caratteristiche completamente diverse; per questo dopo i test in laboratorio DEKRA 
ha assegnato un punteggio da 0 a 10 su diversi aspetti qualitativi:
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Il paraurti originale IVECO ha una RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI doppia rispetto ai competitors.

Deformandosi senza rompersi, limita i danni da collisione sia ad alte sia a basse velocità.
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AFFIDABILITÁ

PRECISIONE NELL'ASSEMBLAGGIO E FINITURE ESTETICHE SONO QUESTE  
LE QUALITÀ VERIFICATE DA DEKRA PER DETERMINARE L’AFFIDABILITÁ DEI PARAURTI

QUALITÀ, TEMPO DI INTERVENTO (SMONTAGGIO/MONTAGGIO) E COSTI SONO 
QUESTE LE VARIABILI CONTROLLATE DA DEKRA PER DETERMINARE IL RISPARMIO DEI PARAURTI

Minore è il tempo di intervento, minore è il costo della manodopera. 
I tecnici DEKRA hanno misurato in officina il tempo medio per lo smontaggio/montaggio di tutti i paraurti presi in esame:

Rientrano nei COSTI, non solo l’investimento iniziale, ma anche tutte le spese generate da riparazioni di intervento  
e manutenzione.
Solo il paraurti originale IVECO ha dimostrato di avere le migliori doti di sicurezza, qualità, affidabilità e durata nel tempo, 
proteggendo realmente il tuo investimento da tutti gli extra costi di intervento e manutenzione.

Tutte le verifiche effettuate da DEKRA hanno dimostrato che il paraurti originale 
IVECO è il migliore della categoria in termini di AFFIDABILITÁ.

RISPARMIO

I test di DEKRA hanno dimostrato l’eccellente rapporto qualità/prezzo  
del paraurti originale IVECO, che rappresenta il miglior investimento in termini  
di RISPARMIO della categoria.

TEMPO DI INTERVENTO  
(SMONTAGGIO/MONTAGGIO)

COSTI

QUALITÁ DI INTERVENTO  
(SMONTAGGIO/MONTAGGIO)

Oltre a proteggere dagli urti, il paraurti è un componente determinante per l’estetica del veicolo.
Un’eccellente finitura estetica riduce anche tutti gli eventuali extra costi per interventi di carrozzeria correttivi.

Le tre principali caratteristiche che assicurano una FINITURA ESTETICA eccellente sono:

1. Qualità del materiale (colore, granulosità, deformazioni)

2. Finitura del processo di produzione (sbavature plastiche)

3. Condizioni di imballaggio (graffi superficiali)

Dopo le verifiche i tecnici DEKRA hanno assegnato un punteggio complessivo da 0 a 5:

FINITURE ESTETICHE

IVECO

Competitor A

Competitor B

Competitor C31 2

IVECO

Competitor A

Competitor B

Competitor C

Un paraurti ben assemblato assicura stabilità strutturale, garantisce un montaggio e smontaggio facile e veloce, evitando 
anche vibrazioni e fruscii fastidiosi durante l’utilizzo dei veicolo.

I tre principali fattori che determinano la PRECISIONE NELL'ASSEMBLAGGIO sono:

1. Fissaggi metallici (presenza e tipologia)

2. Strutture plastiche (robustezza e posizionamento)

3. Tappi di chiusura (montaggio e finitura)

Dopo le verifiche i tecnici DEKRA hanno assegnato un punteggio complessivo da 0 a 5:

PRECISIONE  
NELL'ASSEMBLAGGIO

IVECO

Competitor A

Competitor B

Competitor C

Migliore è la qualità di intervento, minore è la probabilità di effettuare riparazioni extra aumentando i costi di manodopera.

I tre principali aspetti da verificare per valutare la QUALITÀ DI INTERVENTO sono:

1. Posizionamento staffe telaio (allineamento)
2. Qualità dei fissaggi (integrità e presenza)
3. Compatibilità con le altre parti di carrozzeria (aerodinamicità e risultato finale)

Dopo le verifiche i tecnici DEKRA hanno assegnato un punteggio complessivo da 0 a 5:
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