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COME È FATTO

COMPONENTI PRINCIPALI DI UN KIT FRIZIONE  
E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE
La frizione è il collegamento meccanico tra motore e cambio. Il suo compito principale è:

 n trasmettere la coppia e consentire il cambio di marcia

 n attenuare le vibrazioni del motore offrendo al conducente un comfort di guida ottimale 

 n garantire una pressione comoda del predale e un cambio marcia regolare

COPERCHIO DELLA FRIZIONE
Fornisce la pressione necessaria a mantenere il disco della frizione sul volano 
per una corretta trasmissione di potenza.
Deve essere ben bilanciato e in grado di irradiare il calore generato quando 
il disco della frizione è innestato.

CUSCINETTO DELLA FRIZIONE
Il cuscinetto della frizione ha il compito di trasferire il movimento della forcella 
della frizione alla molla a diaframma girevole e al coperchio della frizione per 
disinnestare il disco della frizione.

DISCO FRIZIONE
È l'effettivo collegamento tra motore e trasmissione e dirige il flusso di 
potenza tra motore e trasmissione insieme a spingidisco e 
volano. La sua grande superficie è realizzata con materiale di attrito 
su entrambi i lati, simile per composizione a quello delle guarnizioni dei 
freni.

Il design a onde della piastra dell'ammortizzatore consente la compressione 
delle guarnizioni quando lo spingidisco è innestato, al fine di offrire un 
innesto fluido di motore e trasmissione.



COME È TESTATO

TEST COMPARATIVI DELLE FRIZIONI IVECO
La frizione originale IVECO DAILY è stata testata insieme a due frizioni concorrenti dall'istituto di prova indipendente tedesco 
DEKRA.

Tutti i test sono stati eseguiti dai tecnici DEKRA conformemente a SAE J1441 (Subjective Rating Scale for Vehicle Handling) che valuta 
la manovrabilità del veicolo durante il cambio di marcia e l'usura dei componenti della frizione. Per garantire l'imparzialità, i test 
sono stati eseguiti in forma anonima senza sapere quale fosse il produttore del componente.

Lo scopo principale del test è quello di simulare di percorrere una strada di montagna con un rimorchio in configurazione a pieno 
carico. La missione comprende partenza con diverse pendenze e manovre specifiche, come la partenza in discesa.

Al termine della prova il sistema e i sottosistemi della frizione devono essere totalmente funzionanti senza diminuzione percepibile 
delle prestazioni e, dopo lo smontaggio, le parti non devono mostrare né rotture né usura anomala.

DEKRA
DEKRA è attiva nel campo della sicurezza da oltre  
90 anni. Fondata a Berlino nel 1925 col nome di Deutscher 
KraftfahrzeugÜberwachungs-Verein e.V. (Associazione 
tedesca per l'ispezione dei veicoli a motore), è oggi una 
delle principali organizzazioni del settore al mondo.

I RISULTATI

LA FRIZIONE ORIGINALE IVECO PRIMA IN CLASSIFICA

I risultati dei test hanno dimostrato che la 
frizione originale IVECO si comporta 
meglio di quelle dei concorrenti in tutte 
le aree chiave:

 n COMFORT 
Guida fluida in tutte le condizioni

 n SICUREZZA 
Prestazioni eccezionali anche nelle 
situazioni più pericolose

 n PRESTAZIONI 
In linea con i concorrenti di altissimo 
livello, garantisce la migliore 
trasmissione a tutti i componenti 
della trasmissione

 n RISPARMIO 
Maggiore durata di vita del veicolo

FRIZIONI ORIGINALI IVECO: 
MASSIMA QUALITÀ, SENZA 
COMPROMESSI.

 PRESTAZIONI

 SICUREZZA COMFORT

 RISPARMIO

 IVECO   Concorrente A   Concorrente B



COMFORT

GUIDA FLUIDA SENZA STRESS
Cosa significa poter contare su una guida comoda?

 n avviamento più fluido (meccanismo e attrito del disco ottimizzati)

 n meno rumore al minimo (pre-ammortizzatore) quando si guida o in retromarcia (ammortizzatore)

 n Nelle frizioni originali IVECO vengono utilizzati le tecnologia e i materiali di attrito più innovativi adottati per i componenti OE

Per questo motivo è così importante scegliere sempre componenti originali: garantiscono il massimo comfort 
in ogni situazione.

Il comfort sulle frizioni è stato testato da un autista professionista DEKRA e valutato in base alle norme della scala 
di classificazione SAE. I test hanno lo scopo di simulare sia percorsi nel traffico cittadino che in strade di montagna con diverse 
inclinazioni di salita e discesa (partenza in salita con pendenze dell'8%, 10%, 12%, in discesa 10% e 18%) con veicolo a pieno carico. 

Sono state eseguite prove sul nostro circuito di prova del CNH Industrial Village di Torino e, in base ai risultati, IVECO ha 
raggiunto il punteggio massimo. 

Parametri considerati:

TOTALE (SU 40 PUNTI)

IVECO  39.7          CONCORRENTE A  37.7          CONCORRENTE B  39.0

COMFORT
PERCHÉ FRIZIONI ORIGINALI? COLPI E VIBRAZIONI RIDOTTI AL MINIMO  
PER UNA GUIDA FLUIDA

FRIZIONI ORIGINALI IVECO: COMFORT GARANTITO
Le frizioni originali IVECO hanno raggiunto i punteggi massimi per tutti i parametri.

 IVECO   Concorrente A   Concorrente B

SENSAZIONE RUMOROSITÀFUMOODORE DEL 

SURRISCALDAMENTO

SENSAZIONE DEL 
CONDUCENTE

RUMOROSITÀFUMO  
e slittamento

ODORE DEL SURRISCALDAMENTO 
dopo lo sforzo

Punteggio da 0 (basso) a 10 (alto) attribuito da un autista professionista DEKRA dopo test in città e in montagna
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SICUREZZA

Solo le frizioni originali IVECO offrono una garanzia ottimale e una reale sicurezza: garantiscono massime prestazioni anche nelle 
situazioni più pericolose come salite ripide o discesa.

I risultati dei test eseguiti da DEKRA mostrano che le frizioni IVECO mantengono una temperatura inferiore (°C) 
rispetto a quelle della concorrenza in entrambe le circostanze: inclinazione discesa 10% e inclinazione salita 18%. 

Un adeguato intervallo di temperatura garantisce sempre un funzionamento corretto e sicuro della frizione; a lungo termine, un 
delta elevato potrebbe portare a maggiori sollecitazioni sulla frizione e quindi a rottura, proprio nelle situazioni 
più a rischio.

TENDENZE DELLA TEMPERATURA IN CONDIZIONI ESTREME (°C)
Il grafico sotto mostra:

 n aumento di temperature totali raggiunto da IVECO

 n le frizioni dei concorrenti e la temperatura massima raggiunta al termine del ciclo di prove

Le frizioni IVECO mantengono sempre la temperatura inferiore (°C).
Maggiori sono temperatura e delta, più la frizione è sollecitata e prima può rompersi.

SICUREZZA
PERCHÉ FRIZIONI ORIGINALI? SEMPRE AFFIDABILI,  
ANCHE NELLE SITUAZIONI PIÙ PERICOLOSE

DISCESE – Delta tra la temperatura iniziale e finale 

SALITE – Delta tra la temperatura iniziale e finale 

TEMPERATURA MAX– Raggiunta dopo il ciclo di prove
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PRESTAZIONI

SOLO LE FRIZIONI  ORIGINALI SONO APPOSITAMENTE PROGETTATE  
PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI MIGLIORI PER IL VEICOLO
La frizione è uno degli elementi del gruppo propulsore sottoposti a elevate sollecitazioni e il suo corretto funzionamento è essenziale 
per le prestazioni generali del veicolo.

Le frizioni originali IVECO non sono standard, ma sono progettate e adattate ad ogni veicolo, così da poter 
garantire le migliori prestazioni durante la guida.

TEST DI GUIDA
DEKRA ha analizzato i risultati delle PRESTAZIONI durante il test di guida, individuando le differenze in termini 
di SLITTAMENTO e RIFTS.

Tutte le frizioni sono state testate da un autista professionista DEKRA e valutate in base alle norme della scala di 
classificazione SAE. 
I test hanno lo scopo di simulare sia percorsi nel traffico cittadino che in strade di montagna con diverse inclinazioni di salita e discesa 
(partenza in salita con pendenze dell'8%, 10%, 12%, in discesa 10% e 18%) con veicolo a pieno carico. 

Sono state eseguite prove sul nostro circuito di prova del CNH Industrial Village di Torino e, in base ai risultati, IVECO ha 
raggiunto il punteggio massimo.

SLITTAMENTO / RIFTS
L'autista professionista DEKRA ha individuato differenze tra le frizioni in termini di slittamento e rifts guidando in diverse condizioni e ha 
attribuito un voto corrispondente.

PRESTAZIONI
PERCHÉ FRIZIONI ORIGINALI? LA SOLUZIONE MIGLIORE IN TERMINI  
DI EFFICIENZA E COMFORT 

8% 18%10%

Punteggio da 0 (basso) a 10 (alto) attribuito da un autista professionista DEKRA dopo test in città e in montagna

SALITE MEDIE DISCESE SALITE RIPIDE

PUNTEGGIO TOTALE

IVECO  30/30          CONCORRENTE A  29/30          CONCORRENTE B  28.5/30

 IVECO   Concorrente A   Concorrente B

10

9

8,5

9.5

7

5

6

101010

9

9.5

10

9.59.5

10



RISPARMIO

MAGGIORE DURATA DI VITA DEL VEICOLO: NESSUN RISCHIO DI 
COSTI EXTRA PER RIPARAZIONE O MANODOPERA 
Scegliere l'offerta equipaggiamento originale garantisce una maggiore durata di vita del veicolo: è un componente che lavora a 
contatto diretto col motore, quindi scegliere un prodotto originale assicura anche che altri componenti critici avranno 
una durata maggiore.

I test DEKRA hanno verificato i risultati relativi al RISPARMIO analizzando la temperatura alla fatica.

TENDENZA GENERALE DELLA TEMPERATURA
Durante i testi di guida presso il CNH Industrial Village, le temperature della frizione sono state regolarmente controllate e registrate.

Quando la temperatura raggiunge valori elevati, le caratteristiche fisiche e meccaniche della frizione subiscono un considerevole 
degrado e i componenti sono soggetti a maggiori sollecitazioni che, a lungo termine, potrebbero portare alla rottura o ad un'usura 
eccessiva.

Il grafico sotto mostra l'aumento di temperatura tra l'inizio e la fine dei test.

Delta generale temperatura: il grafico 
mostra il delta tra la temperatura iniziale 
delle frizioni e quella finale raggiunta al 
termine di tutti i test eseguiti.

Minore è la differenza, minore la 
sollecitazione sulla frizione e 
maggiore la potenziale durata.

 IVECO

Differenza tra temperatura iniziale e finale dopo i test
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RISPARMIO
PERCHÉ FRIZIONI ORIGINALI?   
MAGGIORE DURATA DI VITA DEL VEICOLO GARANTITA 




