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Editoriale 

Rivoluzione  
tecnologica 

I prossimi anni ci mostreranno in quali aree i nuo-

vi sistemi di guida genereranno nuovi potenziali 

di riparazione: sia nel telaio, nell'elettronica di 

potenza, nell'infrastruttura di ricarica o in com-

ponenti completamente diversi. Uno sguardo 

al passato mostra che in ogni caso si creano 

nuove aree di manutenzione e riparazione: Che 

si tratti di turbocompressore, iniezione diretta o 

aria condizionata, si è sempre detto che il po-

tenziale di riparazione era basso e generava 

poco lavoro per le officine. In realtà, è sempre 

stato il contrario. Oggi sappiamo che le nuove 

tecnologie influenzano soprattutto il tipo e meno 

il numero di riparazioni.

I sistemi di propulsione alternativa diventano 

sempre più importanti nel mondo automobilisti-

co. I veicoli alimentati da elettricità, gas o idroge-

no, così come le varie varianti ibride con motori 

a combustione, sono sempre più popolari tra gli 

automobilisti e i gestori di flotte. Le conseguenze 

di questa rivoluzione tecnologica non si limitano 

al sistema di propulsione, ma presentano nuove 

sfide a tutti i fornitori automobilistici. I produttori 

di sterzi, sospensioni, freni, gestione termica e 

parti di pneumatici, per esempio, devono svilup-

pare nuovi prodotti per soddisfare le esigenze 

specifiche dei veicoli ibridi o elettrici: sopportare 

coppie più elevate e masse diversamente distri-

buite, ottimizzare il recupero di energia, ridurre la 

resistenza al rotolamento e il rumore, ecc. 
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L'azionamento ibrido

Le diverse varianti e  
modalità di funzionamento 
Mild hybrid, full hybrid et plug-in hybrid. Ci 

sono differenze decisive tra i vari veicoli 

ibridi. A seconda della tecnologia utilizzata, 

le auto sono più o meno efficienti nel con-

sumo di carburante. Di seguito spieghiamo 

le diverse varianti ibride, come funzionano 

e i loro vantaggi.

Auto ibride – un compromesso tra 
auto elettrica e motore a combustione
Le auto ibride sono posizionate tra i veicoli a 

combustibile fossile e quelli a zero emissioni. 

Toyota ha portato il primo ibrido completo sul 

mercato nel 1997. 

Il vantaggio degli ibridi rispetto alle auto elettri-

che è chiaramente la loro gamma e il fatto che 

la rete di approvvigionamento è ancora molto 

meglio sviluppata. Mentre non c'è carenza di 

stazioni di servizio ovunque in Europa, la situa-

zione può essere molto diversa quando si tratta 

di stazioni di ricarica per la batteria ...

Rispetto ai motori a combustione, un'auto ibrida 

ha il vantaggio di consumare molto meno car-

burante e quindi di alleggerire il budget a lungo 

termine. Quanto il proprietario dell'auto rispar-

mia dipende, tra le altre cose, dalla particolare 

variante ibrida.

Azionamento ibrido parallelo e seriale 
– la differenza tra le varianti
I veicoli ibridi sono disponibili in diverse varianti, 

ma hanno tutti una cosa in comune: secondo 

l'UE, le auto ibride devono avere almeno due 

convertitori di energia e due sistemi di stoc-

caggio di energia. I veicoli ibridi sono disponibili 

con trazione ibrida seriale o parallela. Con una 

trasmissione ibrida seriale, non c'è un collega-

mento diretto tra l'asse motore e il motore a 

combustione; viene utilizzata una sola forma di 

azionamento, di solito il motore elettrico. Il mo-

tore a combustione interviene solo in casi ec-

cezionali.

In contrasto con l'azionamento ibrido seria-

le, nell'azionamento ibrido parallelo entrambi i 

motori sono collegati l'uno all'altro su una tras- 

missione. I due motori si sostengono a vicenda 

attraverso un'interazione intelligente durante la 

guida, utilizzando automaticamente l'aziona-

mento ottimale in ogni caso. Si fa una distinzio-

ne tra il sistema micro hybrid, il mild hybrid, 

il full hybrid e il plug-in hybrid. Il micro hybrid, 

tuttavia, ha solo un sistema di start-stop auto-

matico. Con un solo convertitore di energia, non 

viene contato come un veicolo ibrido secondo la 

definizione dell'UE.

Ibrido seriale

In contrasto con l'ibrido parallelo, il motore a 

combustione nell'ibrido seriale non ha alcun 

collegamento meccanico con l'asse motore. Il 

motore elettrico è anche più potente perché si 

fa carico di tutta la coppia. Il motore a combu-

stione, invece, è più piccolo e aziona un gene-

ratore che alimenta il motore elettrico o carica 

le batterie.

Ibrido parallelo

In un ibrido parallelo, la potenza dei due motori 

viene sommata. Il motore elettrico e il motore a 

combustione agiscono insieme sull'asse moto-

re. Nella maggior parte dei casi, il motore elettri-

co supporta il motore a combustione, ma in al-

cuni veicoli è anche possibile guidare in modalità 

puramente elettrica.

 Trasmissione

 Motore elettrico

 Generatore

 Motore a combustione

 Serbatoio

 Batteria

 Trasmissione

 Motore a combustione

 Serbatoio

 Motore elettrico

 Batteria
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di energia come una stazione di ricarica, proprio 

come l'auto elettrica. Poiché il plug-in hybrid ha 

una batteria molto più grande dell'ibrido com-

pleto, ha anche una gamma più lunga. In media, 

l'autonomia è di circa 70 chilometri. In contrasto 

con un'auto puramente elettrica, questo è rela-

tivamente modesto, ma di solito sufficiente per 

molti viaggi quotidiani. 

In breve: mentre un plug-in hybrid è un'auto elet-

trica a tutti gli effetti nei viaggi più brevi, l'azio-

namento elettrico del mild hybrid supporta sem-

plicemente il motore a combustione. Tuttavia, a 

lungo termine un mild hybrid aiuta anche a rispar-

miare una discreta quantità di carburante rispetto 

a un motore a combustione.

Mild hybrid, full hybrid et plug-in  
hybrid – la differenza tra le varianti 
ibride
In contrasto con il micro hybrid, il mild hybrid 

(MHEV) utilizza due convertitori di energia. Il mo-

tore a combustione è supportato da un motore 

elettrico. Tuttavia, il motore elettrico di un mild 

hybrid non è adatto alla sola propulsione, al con-

trario del full hybrid.

I termini ibrido integrale e ibrido plug-in sono 

spesso usati come sinonimi, anche se questo 

non è del tutto corretto. Lo stesso vale per il full 

hybrid (HEV) come per il mild hybrid: Il motore 

elettrico è caricato esclusivamente durante la gui-

da da una dinamo, così come l'energia rilasciata 

durante la frenata.

Il plug-in hybrid (PHEV), d'altra parte, può an-

che essere caricato esternamente ad una fonte 

Ibrido plug-in

L'ibrido plug-in è un'evoluzione dell'ibrido di 

serie. La sua particolarità è che la batteria può 

essere caricata in tre modi: dal motore a com-

bustione, dal recupero (recupero dell'energia dei 

freni) e da un punto di ricarica o una presa. Da 

qui il nome di ibrido plug-in o Ibrido ad alimen-

tazione elettrica.

Ibrido complesso (ibrido di bypass di potenza)  

Quando un veicolo combina sia la propulsione 

ibrida seriale che quella parallela, è chiamato un 

ibrido misto o ibrido con condivisione di poten-

za.

 Trasmissione

 Motore elettrico

 Generatore

 Motore a combustione

 Serbatoio

 Batteria

 Trasmissione

 Ingranaggio planetario

 Motore a combustione

 Serbatoio

 Generatore

 Motore elettrico

 Batteria
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Parti dello sterzo e delle sospensioni di Moog

Le auto elettriche sono  
diverse – sotto ogni aspetto 
Un aereo ad elica non è come un jet. Un te-

lefono cellulare pieghevole non è come uno 

smartphone. E un'auto elettrica o ibrida a 

batteria non è paragonabile a un veicolo 

alimentato esclusivamente da un motore a 

combustione interna (ICE). 

Motore elettrico, frenata rigenerativa, software di 

ricarica sofisticato, dimensioni, peso e posizione 

delle batterie ... le auto elettriche (BEV) e ibride 

(HEV) hanno innumerevoli differenze di proget-

tazione, costruzione e funzionamento. Inoltre, 

molte di queste differenze hanno un effetto a 

catena su altri componenti come i bracci di con-

trollo della pista, i bracci oscillanti, le aste assiali, 

i giunti sferici e altre parti dello sterzo e delle so-

spensioni che aiutano a garantire che i condu-

centi siano sicuri, comodi e soddisfatti della loro 

esperienza di guida.

Confronto della realtà
Nonostante il fatto che più 

del 98% dei veicoli in Europa 

sono alimentati da un moto-

re a combustione interna, la 

tendenza verso i veicoli elettri-

ci è reale. Il numero di veicoli 

elettrici venduti è aumentato 

del 500% dal 2019, e le case 

automobilistiche continuano a 

spostare le loro risorse di sviluppo del prodotto 

verso nuovi modelli BEV e HEV. Sì, i veicoli con 

motore a combustione interna continueranno a 

dominare le strade – e le officine – per molti anni 

a venire. Ma è importante avere a disposizione le 

parti giuste e migliori per gli e-veicoli quando si 

presentano queste opportunità di servizio.

Nella categoria dello sterzo e delle sospensioni, 

è importante che le officine selezionino parti pro-

gettate specificamente per i requisiti operativi dei 

veicoli elettrici. Moog offre già più di 2.000 parti 

dello sterzo e delle sospensioni per i modelli BEV 

e HEV e sta conducendo una ricerca approfon-

dita sulle caratteristiche operative uniche delle 

parti per gli attuali veicoli elettrici. Tuttavia, gli in-

gegneri Moog e un numero crescente di profes-

sionisti delle officine hanno purtroppo constatato 

che altri fornitori vendono prodotti EV realizzati 

con materiali che sono molto al di sotto delle 

specifiche del costruttore del veicolo (OEM) per 

quanto riguarda la resistenza e la durata.

Diamo un'occhiata ad alcune delle differenze 

che devono essere considerate quando si scel-

gono le parti dello sterzo e delle sospensioni per 

le e-car: I veicoli elettrici tendono ad essere più 

pesanti delle auto con motori a combustione in-

terna, ma molti dei loro componenti sono realiz-

zati con materiali più leggeri. In media, un veicolo 

completamente elettrico è circa 500 chilogram-

mi più pesante di un modello ICE comparabile. Il 

pacco batterie di una Tesla Model S pesa da solo 

600 kg. Per questo motivo, le case automobilisti-

che si sono spostate verso l'uso dell'alluminio e 

di altri materiali a basso peso, ovunque possibile, 

per ridurre la massa del veicolo.

TEMA PRINCIPALE | ELETTROMOBILITÀ
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di componenti, supporti, boccole e cuscinetti in 

elastomero avanzati e persino scelte di lubrifican-

ti sintetici che riducono l'attrito e il rumore asso-

ciato. La Hybrid Core Technology del marchio ri-

duce significativamente l'attrito interno nei bracci 

di controllo, nei giunti sferici, nelle teste a snodo 

e nelle prese assiali. In confronto, la coppia di 

distacco più alta richiesta per azionare altre parti 

inferiori potrebbe risultare in un rumore eccessivo 

e in una scarsa risposta dello sterzo.

I proprietari di veicoli elettrici si 

aspettano che lo sterzo e le sospensioni 

del loro veicolo funzionino quasi silenzio-

samente. Uno dei vantaggi involontari di un 

motore a combustione interna è che aiuta 

a mascherare il rumore che si genera sotto il 

veicolo. L'assenza di rumore del motore in un 

veicolo elettrico rende ancora più importante il 

lavoro di boccole, cuscinetti e altri prodotti di 

smorzamento.

Le parti dello sterzo e delle sospensioni Moog 

beneficiano dell'esperienza decennale dell'a-

zienda nella progettazione e nella produzione 

Tuttavia, 

ridurre il peso dei componenti 

non è semplicemente una questio-

ne di usare un materiale più leggero. Gli inge-

gneri dei prodotti Moog utilizzano «l'analisi agli 

elementi finiti» e altri metodi per ottimizzare i 

materiali e il design di ogni parte Moog per una 

e-car. Nella gamma Moog sono già disponibili 

bracci di controllo e altri componenti realizzati in 

una lega di alluminio ad alta resistenza e lavorati 

con un processo di sabbiatura che elimina le mi-

crofratture invisibili e altri potenziali punti deboli. 

Il risultato è una parte più forte e più duratura 

progettata specificamente per le condizioni del 

mondo reale in un veicolo elettrico.

Il peso e la posizione delle batterie e altri fattori 

aumentano il carico su molte parti dello sterzo 

e delle sospensioni. Le batterie delle auto elet-

triche non solo aumentano la massa del veico-

lo, ma la distribuiscono anche in modo diverso, 

con un centro di gravità più basso rispetto a 

un veicolo a combustione interna comparabile. 

Inoltre, il posizionamento del motore o dei mo-

tori di azionamento e di altre parti di una catena 

cinematica elettrificata ha ridotto lo spazio dispo-

nibile per altri componenti. Per questo motivo, 

ad esempio, i bracci oscillanti dei veicoli elettrici 

sono spesso più corti, il che può portare a un 

aumento degli angoli di articolazione dei compo-

nenti e delle boccole. Considerate anche i carichi 

aggiuntivi creati dall'accelerazione più rapida dei 

veicoli elettrici e le maggiori sollecitazioni di cur-

ve, buche e altre situazioni di guida.

Gli ingegneri dei prodotti Moog hanno già affron-

tato questi problemi in diversi modi. La tecnolo-

gia Hybrid Core del marchio per le articolazioni 

combina un cuscinetto rinforzato in fibra di car-

bonio con un perno a sfera temprato a induzio-

ne. Questo materiale avanzato del cuscinetto 

aumenta la durata, mentre l'indurimento a indu-

zione rende il perno a sfera fino a due volte più 

forte e cinque volte più resistente alla fatica.

ELETTROMOBILITÀ | TEMA PRINCIPALE
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Cuscinetto ruota a tre file e cuscinetto a sfera ad alte prestazioni

Schaeffler sviluppa cusci-
netti per la mobilità elettrica 

sulle prestazioni globali. Rispetto a un 

cuscinetto aperto, la du-

rata del cuscinetto a 

sfere ad alte prestazioni 

è aumentata di un fat-

tore dieci, mentre i costi 

sono stati ridotti. L'innovazione 

ha già ricevuto il «Magna Sup-

plier Award» ed è attualmente 

nominata per il German Innova-

tion Award 2022.

 

L'ingranaggio cilindrico senza gioco per-

mette di trasmettere fino al 50% in più di coppia 

motrice con le stesse dimensioni del cuscinetto, 

meno peso, montaggio più facile e rumore ridot-

to per i veicoli elettrici.

Cuscinetti a sfera ad alte prestazioni 
per maggiore efficienza e massima 
durata
Con il nuovo cuscinetto a sfere ad alte presta-

zioni con disco centrifugo, Schaeffler offre un 

cuscinetto altamente efficiente, ottimizzato per 

l'attrito e sostenibile per applicazioni nel campo 

della mobilità elettrica. Questo combina i van-

taggi di un cuscinetto aperto con quelli di un cu-

scinetto sigillato. Con una riduzione dell'attrito 

di 0,3 Nm e una riduzione di CO2 di circa 0,1 g/

km per cuscinetto, il cuscinetto a sfere ad alte 

prestazioni con disco centrifugo è una soluzione 

semplice e intelligente con un grande impatto 

Le soluzioni innovative per i cuscinetti gio-

cano un ruolo chiave nella mobilità soste-

nibile, in quanto rendono più efficienti le 

trasmissioni e i sistemi di telai. Nei veicoli 

elettrificati, ogni risparmio 

energetico significa più au-

tonomia. Questo mette ogni 

punto di appoggio al centro 

dello sviluppo del veicolo 

e offre al cliente un van-

taggio maggiore attra-

verso l'ottimizzazione 

dell'attrito.

Schaeffler, il fornitore 

globale del settore au- 

tomobilistico e indus- 

triale, ha riconosciuto il 

potenziale dei cuscinetti 

innovativi e presenta ulte-

riori innovazioni di prodot-

to specifiche per le e-auto 

con il cuscinetto per ruota a 

tre file TriFinity e il cuscinetto a 

sfera ad alte prestazioni con disco 

centrifugo.

TriFinity: tre file per  
la massima modularità
Con la soluzione TriFinity, Schaeffler commercia-

lizza un cuscinetto per ruote a tre file per l'uso 

nella trasmissione elettrica. Rispetto a un cu-

scinetto standard con due file di sfere, TriFinity 

permette la trasmissione di un maggior carico 

sull'asse con una durata di vita e una rigidità 

significativamente maggiori senza modificare 

le dimensioni del cuscinetto. Inoltre, le unità di 

cuscinetti a rulli conici precaricate possono es-

sere sostituite da questo innovativo design di 

cuscinetti a sfera. Il passaggio dal rullo conico 

alla sfera porta a un miglioramento significativo 

della coppia d'attrito e della rigidità, con una 

conseguente riduzione dello 0,7% del consumo 

di energia per veicolo nel ciclo FTP75. La combi-

nazione con gli ingranaggi cilindrici Schaeffler e 

TriFinity realizza soluzioni di downsizing e quindi 

unità di cuscinetti ruota con diametri più piccoli, 

con conseguente minore attrito del cuscinetto e 

della tenuta e peso ottimizzato del cuscinetto. 

Il cuscinetto a sfere con disco centrifugo di 

Schaeffler convince per la massima efficienza.

TriFinity: Rispetto ad un cuscinetto standard con 

due file di sfere, il cuscinetto per ruote a tre file 

TriFinity di Schaeffler offre una maggiore rigidi-

tà e una maggiore durata. I diametri possono 

essere significativamente ridotti grazie alla den-

tatura cilindrica.

ELETTROMOBILITÀ | TEMA PRINCIPALE
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Brembo

Impianti frenanti nelle auto  
di nuova generazione 

Gli odierni veicoli elettrici e ibridi utilizzano la 

frenata rigenerativa, oltre alla frenata dissi-

pativa tradizionale, che consente un utilizzo 

minore del freno ad attrito rispetto a un’auto 

con motore a combustione.

Tuttavia, la frenata rigenerativa ha una sua appli-

cabilità specifica che dipende sia dalla capacità 

totale della batteria sia dalla capacità della batte-

ria disponibile nel momento dell'utilizzo. In linea 

generale, per le auto Mild Hybrid e Full Hybrid, 

la frenata rigenerativa influisce poco sull'uso dei 

freni tradizionali, a causa della ridotta capacità 

della batteria, influisce moderatamente nel caso 

dei veicoli plug-in e in modo importante nel caso 

delle vetture elettriche.

Le auto che usano molto la frenata rigenerati-

va, ovvero le auto elettriche e plug-in, possono 

sfruttare al meglio le loro caratteristiche nelle si-

tuazioni di guida con prevalenza di accelerazio-

ni/rallentamenti (guida in città) o salite/discese 

(guida in montagna). Se consideriamo poi che la 

frenata rigenerativa non è in grado di generare la 

stessa potenza frenante della frenata dissipativa 

(per attrito), è evidente che quest'ultima è sem-

pre necessaria nelle auto elettriche, non solo per 

le frenate di emergenza, ma anche per altre mo-

dalità di utilizzo.

Attualmente la maggior parte delle auto ibride 

ed elettriche adotta gli impianti frenanti pensati 

per i modelli equivalenti tradizionali, con il risul-

tato che, soprattutto per quanto riguarda le auto 

elettriche, questi impianti sono sovradimensio-

nati per il normale utilizzo dell'auto e i compo-

nenti di attuazione si usurano pochissimo. 

Tre sono i punti chiave  
da tenere presenti
• Nelle auto elettriche e ibride la riduzione del 

peso è un fattore essenziale, perché consente 

di aumentare l'autonomia dell'auto, uno degli 

elementi più critici.

• Le case automobilistiche, insieme ai costrut-

tori di impianti frenanti, stanno rivedendo gli 

standard di design di questi sistemi allo sco-

po, tra l'altro, di alleggerirne il peso, per gra-

vare meno su quello dell'auto e aumentare 

l'autonomia di guida. Allo stesso tempo devo-

no essere mantenute le massime prestazioni 

del sistema di frenata dissipativa, che deve 

poter funzionare in modo ottimale anche sen-

za la frenata rigenerativa.

•  Infine, per quanto riguarda la sostituzione dei 

componenti dei freni delle auto elettriche, una 

delle cause principali sarà il deterioramento 

dei dischi, delle pastiglie, ma anche dei com-

ponenti delle pinze, causato dall'ossidazione 

dovuta alla mancanza di utilizzo. Un fattore 

che sembra essere particolarmente rilevante 

per i paesi con climi più rigidi e piovosi.

Per rispondere a queste criticità i costruttori 

stanno cercando di sviluppare soluzioni tecno-

logiche adatte per questo tipo di veicolo. In par-

ticolare, le soluzioni più importanti riguardano:

Leggerezza

• Il design leggero di dischi, pastiglie freni e pin-

ze permette di ridurre il peso delle masse non 

sospese e di conseguenza anche i consumi. 

Per un veicolo elettrico questo si traduce so-

prattutto in una maggiore autonomia.

Silenziosità

• Rumore, vibrazione e rumorosità (indicati con 

l'acronimo NVH, Noise, Vibration, Harshness) 

sono parametri chiave per le auto moderne, 

in particolare nel segmento di fascia alta del 

mercato. Questo vale ancora di più per i vei-

coli silenziosi come le auto elettriche, in cui il 

rumore del freno non si deve sentire.

Riduzione della coppia residua

• In un veicolo elettrico la coppia residua as-

sume una maggiore importanza rispetto a un 

veicolo normale, in quanto influisce sull'equi-

librio energetico del sistema e, quindi, sulla 

percorrenza chilometrica.

TEMA PRINCIPALE | ELETTROMOBILITÀ
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Grazie all'azione frenante ottimizzata su ogni 

ruota, abbinata all'assenza di resistenza tra pa-

stiglie e dischi che minimizza le emissioni, SEN-

SIFY™ è una soluzione frenante più sostenibile. 

Infine, SENSIFY™ offre una grande flessibilità 

per le case automobilistiche, semplificando l'in-

tegrazione in qualsiasi vettura elettrica e con 

motore a combustione interna, dalle super spor-

tive alle city car e, potenzialmente, ai più recenti 

veicoli commerciali, offrendo nuove opportunità 

per il design delle auto.

SENSIFY™ dovrebbe essere disponibile sul 

mercato dall'inizio del 2024.

Con SENSIFY™, Brembo estende i confini di ciò 

che è possibile fare con un impianto frenante, 

fornendo ai guidatori opportunità completamen-

te nuove per migliorare l'esperienza su strada e 

personalizzare la risposta dei freni al loro stile di 

guida. 

SENSIFY™ è in linea con la visione di Brembo 

«Turning Energy into Inspiration» ed è un altro 

significativo passo avanti nella fornitura di solu-

zioni innovative, intelligenti e sostenibili per l'in-

dustria automobilistica.

SENSIFY™ è la naturale evoluzione dell'espe-

rienza e del know-how di Brembo. Combina il 

design dei migliori componenti frenanti con l'in-

tegrazione di un sistema di controllo digitale e 

di sensori che gestiscono ogni ruota in modo 

indipendente. I guidatori possono quindi mano-

vrare l'auto con maggiore precisione e sicurezza 

e ottenere prestazioni migliori per un'esperienza 

di guida unica.

Corrosione

• Dal momento che il sistema frenante viene 

utilizzato con minore frequenza, occorre una 

particolare attenzione per prevenire la corro-

sione eccessiva di dischi e pastiglie. 

Il materiale di attrito

• Il materiale di attrito deve garantire un coef-

ficiente elevato e stabile, anche se il sistema 

frenante è sottoposto a lunghi periodi di inat-

tività.

Sommando tutte queste caratteristiche risulta 

evidente la necessità di sviluppare freni progetta-

ti appositamente per i veicoli elettrici, esplorando 

le possibilità di innovazione per la prevenzione 

della corrosione, i materiali di attrito e la legge-

rezza. Per quanto riguarda la manutenzione, è 

molto importante tenere sotto controllo la cor-

rosione e il possibile deterioramento dei com-

ponenti. La verifica del corretto funzionamento 

della pinza freno e la possibile sostituzione dei 

componenti deteriorati devono essere immedia-

te per non compromettere l'uso e la sicurezza 

del sistema.

Per quanto riguarda il futuro degli impianti fre-

nanti, alla fine dell'anno scorso Brembo, forte 

dei suoi molti anni di esperienza nel campo, ha 

presentato SENSIFY™, un nuovo pionieristico 

sistema frenante intelligente che integra il più 

avanzato software basato sull'intelligenza artifi-

ciale con i componenti frenanti dell'azienda, ri-

nomati in tutto il mondo.

SENSIFY™ combina l'attuale portafoglio di 

prodotti Brembo, quali pinze, dischi e materiali 

d'attrito con la tecnologia digitale e l'intelligen-

za artificiale per creare una piattaforma flessibile 

e rivoluzionaria, che include software, algoritmi 

predittivi e gestione dei dati per controllare il si-

stema frenante in modo digitale. 

Con SENSIFY™ l'impianto frenante non è più 

una somma di parti, ma diventa un ecosistema, 

dove l'intelligenza artificiale e il software giocano 

un ruolo attivo, sfruttando i big data per miglio-

rare l'esperienza del guidatore e permettendo 

al sistema di essere costantemente aggiornato. 

ELETTROMOBILITÀ | TEMA PRINCIPALE
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E-mobilità e freni 

Nuove sfide  
per le officine   

La manutenzione e la riparazione delle auto 

elettriche continua a costituire una piccola 

parte del lavoro quotidiano in officina. Nel 

2021, i veicoli elettrici puri avevano una 

quota di mercato di circa 1,5% in Svizze-

ra, compresi gli ibridi è di circa il 6%. Ma: 

le cifre di registrazione stanno aumentan-

do rapidamente. Ora è il momento perfetto 

per prepararsi ai cambiamenti e rendere la 

propria officina adatta alle diverse aree di 

applicazione di un futuro elettrificato. 

Una delle più importanti di queste aree – perché 

più rilevante per la sicurezza – è il freno. Cosa 

cambierà nel sistema di frenata per quanto ri-

guarda la mobilità elettrica e come possono pre-

pararsi le officine? Come uno dei fornitori leader, 

Continental è significativamente coinvolto nello 

sviluppo di tecnologie future pionieristiche per i 

sistemi di frenatura ed è quindi anche un partner 

forte per le officine indipendenti per il futuro.

Cominciare – con la giusta  
certificazione
Alcune officine automobilistiche stanno già co-

struendo gradualmente un punto d'appoggio 

e si stanno specializzando sempre più nella 

riparazione delle e-car. Chiunque abbia già af-

frontato l'argomento sa che anche le riparazioni 

standard sulle e-car non sono permesse senza 

la certificazione dell'alta tensione. Naturalmente, 

questo vale anche per le riparazioni del sistema 

frenante. 

Esperienza come produttore  
di apparecchiature originali  
per l'aftermarket
Dopo la certificazione, il passo successivo è 

quello di procurarsi gli strumenti e i pezzi di ri-

cambio necessari. Come uno dei maggiori forni-

tori a livello mondiale, Continental fornisce parti 

originali per le e-car come i freni a tamburo, le 

unità di controllo e i pneumatici – per la serie VW 

ID, tra gli altri. L'azienda utilizza la sua esperien-

za anche come produttore di apparecchiature 

originali nell'aftermarket. Naturalmente, questo 

vale anche per i freni: solo con il suo marchio 

di freni ATE, Continental offre 1500 prodotti per 

freni adatti anche alle auto elettriche, tra cui un 

ampio portafoglio di dischi e pastiglie per freni, 

nonché servizi e consulenza su tutti gli aspetti 

dei sistemi frenanti. 

E-mobilità significa di nuovo più  
attenzione per il freno a tamburo
In che modo l'attività di manutenzione e ripara-

zione del sistema frenante di un'auto elettrica 

differisce da quella di un motore a combustione 

convenzionale? Per prima cosa, i freni dei veicoli 

elettrici sono usati molto meno frequentemente 

e si consumano meno. Questo significa meno 

attività di manutenzione per l'officina. La ragione 

della bassa usura è il recupero, cioè la conver-

sione dell'energia cinetica di attrito durante la 

frenata in energia elettrica per la batteria. Que-

sto perché circa l'80% dei normali processi di 

frenata in un'auto elettrica sono coperti dal re-

cupero. Il freno viene quindi utilizzato solo per il 

restante 20%. Questo non significa, tuttavia, che 

il business delle officine scomparirà. Piuttosto, il 

modello di danno cambia: a causa dello scarso 

utilizzo, i freni si corrodono più facilmente e si 

arrugginiscono. Questo è particolarmente vero 

per i freni posteriori meno sollecitati. L'effetto au-

menta in condizioni invernali. Per le officine, que-

sto può significare che i dischi e le pastiglie dei 

freni devono essere cambiati anche prima del 

limite di usura effettivo. Pertanto, l'ispezione re-

golare del freno a disco diventa più importante. 

Da questo punto di vista, i tradizionali freni a 

tamburo hanno un vantaggio sui più moderni 

freni a disco: con il loro sistema incapsulato, 

sono molto più protetti contro l'umidità, il freddo 

e il sale antigelo. Questo li rende meno suscetti-

bili alla ruggine. Come per qualsiasi freno a frizio-

ne, tuttavia, l'usura si verifica sulle pastiglie del 

freno a tamburo. Questa usura delle guarnizioni 

dei freni è raccolta dall'incapsulamento del freno 

a tamburo e rimane per lo più nel freno. Le offi-

cine possono poi rimuovere l'abrasione quando 

si cambiano le pastiglie dei freni o durante i nor-

mali intervalli di servizio. Questo è un bene per 

l'equilibrio ambientale. Per questo motivo, i freni 

a tamburo sono ora utilizzati più frequentemen-

te come equipaggiamento originale, soprattutto 

sulle auto elettriche di piccole e medie dimen-

sioni.

HV-GenericCar: un certificato è necessario anche per un semplice lavoro di riparazione sulle e-car!
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Ferodo DOT 5.1 Fluido per freni EHV

Il 1° fluido freni per veicoli elettrici
A causa dell’aumento a livello mondiale delle 

nuove immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi, 

Ferodo lancia un nuovo fluido freni – il DOT 5.1 

EHV. 

La guida influisce sulla frenata. Quando la batte-

ria del veicolo è completamente carica, il siste-

ma frenante non può utilizzare la frenata rigene-

rativa. Ciò significa che il sistema frenante deve 

erogare tutta la potenza senza il supporto del 

freno motore. Il fluido per freni DOT 5.1 EHV è 

caratterizzato da un alto punto di ebollizione a 

secco (questa condizione descrive un fluido freni 

fresco quasi privo di acqua) di 274 °C e un altret-

tanto alto punto di ebollizione a umido (descrive 

la proprietà del fluido per freni alla fine del suo 

ciclo di vita) di 184 °C.

Altre caratteristiche
• Se la batteria del veicolo non è completa-

mente carica, il sistema frenante a frizione 

non deve funzionare a piena potenza; ciò si-

gnifica che l’usura si riduce e il sistema non 

deve essere revisionato così spesso.

• Soluzione DOT 5.1 EHV: Miglioramento della 

protezione anticorrosione.

• A causa della potenziale tensione elettrica 

in prossimità del sistema frenante, si racco-

manda un fluido con una minore conducibi-

lità. Soluzione DOT 5.1 EHV: Conducibilità 

inferiore.

• Gli sviluppi a livello ESP, ABS, ADAS e AD 

richiedono veicoli che consentono un alto 

chilometraggio. Soluzione DOT 5.1 EHV: 

Eccellenti proprietà di lubrificazione e bassa 

viscosità.

26-27.08.2022
FORUM FRIBOURG
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Efficienza e prestazioni dei veicoli elettrici a un nuovo livello

Mobil EV™ – Lubrificanti  
e fluidi di trasmissioni  

In futuro nel nostro assortimento
Il mercato sta cambiando. Le esigenze dei 

clienti e dei consumatori si stanno evol-

vendo, così come le tecnologie alternative 

di propulsione. I sondaggi mostrano che i 

consumatori sono più preoccupati per l'au-

tonomia e la sicurezza quando si tratta di 

veicoli elettrici. I produttori sono consape-

voli di queste esigenze dei clienti e vogliono 

garantire che i loro veicoli siano il più ef-

ficiente e durevole possibile per estendere 

l'autonomia del veicolo, la vita del veicolo e 

promuovere un funzionamento sicuro. Ap-

procci innovativi ai lubrificanti e ai fluidi per 

la catena cinematica saranno fondamentali 

per soddisfare le richieste delle applicazio-

ni dei veicoli elettrici di domani.

Basandosi sul suo patrimonio di oltre 135 anni, 

ExxonMobil è impegnata a sfruttare la sua tec-

nologia dei fluidi e l'esperienza nella gestione 

delle attrezzature per aiutare i produttori di au-

tomobili e componenti a sviluppare veicoli elet-

trici che offrano ai clienti un'esperienza di guida 

eccezionale. I fluidi di trasmissione e i lubrificanti 

per i veicoli elettrici sono una parte essenziale 

della sua visione per un futuro più sicuro ed ef-

ficiente. Ecco perché ExxonMobil ha introdotto 

la gamma Mobil EV™, che si basa su presta-

zioni sostenibili: aumentare l'autonomia tra le 

ricariche, prolungare la vita dei componenti della 

trasmissione e contribuire a un funzionamento 

sicuro del veicolo.

La gamma di prodotti Mobil EV™ è stata svilup-

pata per soddisfare le future esigenze di mobilità 

dei produttori di veicoli elettrici e dei conducenti. 

I prodotti contengono molecole accuratamente 

selezionate e personalizzate che aumentano 

l'autonomia dei veicoli elettrici a batteria tra una 

carica e l'altra, prolungano la vita dei compo-

nenti della macchina e promuovono un funzio-

namento più sicuro del veicolo. 

TEMA PRINCIPALE | ELETTROMOBILITÀ
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La gamma di prodotti comprende:

La gamma Mobil EV Therm™ di fluidi per la ge-

stione termica, progettata per fornire un'efficien-

te dissipazione del calore e una maggiore durata 

in applicazioni quali batterie, motori elettrici ed 

elettronica di potenza.

La gamma di lubrificanti Mobil EV Drive™ per i 

riduttori dei veicoli elettrici, progettata per pro-

teggere gli ingranaggi e i cuscinetti dall'usura per 

una maggiore durata.

La gamma di fluidi Mobil EV Cool Drive™ per 

i riduttori dei veicoli elettrici con motori elettrici 

integrati, progettati per lubrificare gli ingranaggi e 

i cuscinetti mentre forniscono il raffreddamento 

necessario per i motori elettrici e l'elettronica di 

potenza.

I prodotti Mobil EV Grease™ che forniscono 

protezione, prestazioni e affidabilità per le appli-

cazioni dei veicoli elettrici come motori elettrici, 

cuscinetti e giunti omocinetici in un'ampia gam-

ma di condizioni di guida.

Dalle principali case automobilistiche al mondo 

degli sport motoristici elettrici, la ExxonMobil 

aiuta i suoi partner a raggiungere una straordi-

naria efficienza dei veicoli senza sacrificarne le 

prestazioni, la dinamica o la sicurezza. Exxon-

Mobil aiuta i suoi partner a sviluppare le pros-

sime generazioni di veicoli, riempiendo decine 

di migliaia di veicoli completamente elettrici con 

prodotti Mobil EV™ franco fabbrica, e ha colla-

borato con Porsche in Formula E, dato che i suoi 

prodotti Mobil EV™ sono di casa sia sulla strada 

che sulla pista.

«Come partner tecnico chiave, da più di 25 anni, 

nessun altro fornitore di lubrificanti capisce la 

filosofia delle prestazioni di Porsche così bene 

come ExxonMobil. Sono stati una misura natu-

rale per il nostro team di Formula E mentre en-

triamo in una nuova era emozionante di corse 

per Porsche», ha detto Thomas Laudenbach, 

vicepresidente di Porsche Motorsport.
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JAKOPARTS

LADESTATION

Moderne Fahrzeuge benötigen immer 
mehr Strom für den zuverlässigen 
Fahr-, Steuer-, Mess- und Regel-
betrieb. Deshalb sorgen Ersatzteile 
in OE-Qualität aus dem innovativen 
Sortiment Jakoparts mit intelligenter 
Technik für volle Ladung bei allen 
gängigen asiatischen Modellen.

Passt immer!

Toute une science : dans les vé-
hicules modernes, les systèmes 
électroniques de mesure et de régu-
lation assurent un nombre croissant 
d’opérations pendant l’interaction 
de fonctions importantes. Grâce aux 
actionneurs et capteurs des gamme 
Jakoparts, vous conservez une par-
faite maîtrise de la situation lors du 
remplacement de pièces sur tous les 
modèles asiatiques courants.

Passt immer!

I veicoli moderni consumano sempre 
più corrente per la marcia su strada 
e l’espletamento regolare delle 
funzioni di comando, misurazione e 
regolazione. I ricambi di qualità OE 
dell’innovativo assortimento Jako-
parts offrono dunque una tecnologia 
intelligente per la ricarica di tutti i 
modelli correnti di veicoli asiatici.

Passt immer!
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Sistema compatto di filtri dell'olio di Mann+Hummel 

Olio pulito per  
il motore elettrico   
I cambi moderni hanno bisogno di fil-

tri dell'olio efficienti per fornire sempre 

le massime prestazioni. Questo vale an-

che per le unità alternative. Ecco perché  

Mann+Hummel propone un sistema com-

patto di filtri dell'olio per assali di veicoli 

elettrici e trasmissioni ibride che integra 

molte funzioni.

Gli azionamenti alternativi sono attualmente 

sulla bocca di tutti: che si tratti di azionamen-

ti elettrici o ibridi, la cosa principale è il rispetto 

dell'ambiente. Anche queste unità hanno 

bisogno di olio pulito per lavorare il più 

a lungo ed efficientemente possibi-

le. In qualità di leader tecnologico, 

Mann+Hummel ha trasferito il suo 

know-how pluriennale nella filtrazione 

dell'olio per i motori a combustione a 

queste nuove forme di azionamento e 

ha sviluppato un prodotto che col-

pisce per il suo design compatto 

oltre a soddisfare funzioni ver- 

satili.

Il sistema di filtraggio dell'o-

lio per assali elettrici e trasmissioni 

ibride sintetico contiene un serbato-

io dell'olio, un elemento filtrante dell'o-

lio sul lato di aspirazione e pressione e 

un essiccatore dell'olio. Il sistema inclu-

de anche sensori di umidità, pres-

sione e temperatura, una pompa 

elettrica commutabile e un radiatore 

dell'olio con controllo opzionale del 

termostato.

Piatto ed efficiente
Il filtro dell'olio di trasmissione lato 

aspirazione è caratterizzato da 

un'elevata resistenza chimica. 

L'esperto di filtrazione utiliz-

za il mezzo filtrante comple-

tamente sintetico Multigrade 

eM-CO. Questo è caratterizzato da 

una pressione differenziale estrema-

mente bassa. Qui, Mann+Hummel si 

affida alla collaudata tecnologia a pieghe 

e la inserisce in uno spazio di installazione di soli 

20 millimetri di altezza. Ciò significa che il filtro 

dell'olio di trasmissione lato aspirazione non è 

solo efficiente nella filtrazione delle particelle, ma 

anche particolarmente piatto. In questo modo, 

lo spazio di installazione può essere risparmia-

to con la stessa area del filtro. A seconda delle 

esigenze del cliente, è possibile aumentare l'area 

del filtro o generare una pressione differenziale 

inferiore con lo stesso spazio di installazione, al 

fine di ridurre la potenza di azionamento della 

pompa. Questo fa risparmiare al cliente costi ed 

energia. Infine, la bassa pressione differenziale è 

assicurata anche da una griglia di drenaggio 

sul lato pulito, che mantiene le pieghe del 

mezzo filtrante stabili ad una distanza ideale le 

une dalle altre. Il filtro dell'olio sul lato di aspirazio-

ne è integrato in modo permanente nel sistema 

come componente di durata.

Con un mezzo filtrante O-G multigrado, l'elemen-

to filtrante integrato lato pressione assicura una 

purezza dell'olio del 99,5% con una dimensio-

ne delle particelle da cinque a venti micrometri. 

Questo è l'ideale per i cambi complessi e sen-

sibili. Il filtro può essere usato sia come un filtro 

piatto che rotondo. Grazie al suo design flessi-

bile, l'elemento filtrante dell'olio lato pressione 

può essere implementato non solo come filtro 

cambiabile autonomo, ma anche come soluzio-

ne di sistema in combinazione con un filtro lato 

aspirazione. La griglia di supporto su uno o 

entrambi i lati aumenta la stabilità delle 

pieghe del mezzo filtrante.

Essiccatore a olio efficiente
Per mantenere la qualità dell'olio 

ad un livello costantemente alto e 

per separare efficacemente l'acqua 

disciolta nell'olio di raffreddamento, un 

essiccatore dell'olio fa parte del sistema 

del filtro dell'olio. Con il suo materiale ad-

sorbente altamente efficiente, rimuove an-

che la più piccola quantità di acqua dall'olio. 

Il materiale dell'adsorbitore e della cartuccia è 

resistente al freddo e agli oli aggressivi. L'es-

siccatore dell'olio è molto facile da cambiare e 

mantenere grazie a un'unità avvitata. Inoltre, un 

sensore di umidità può essere opzionalmen-

te integrato per tenere costantemente 

sotto controllo il contenuto di acqua 

nell'olio.

Con il suo sistema di filtri dell'olio 

per assali elettrici e trasmissioni 

ibride, Mann+Hummel rafforza ul-

teriormente la mobilità pulita e offre 

ai clienti del primo equipaggiamento 

una soluzione completa che può essere 

adattata individualmente alle più svariate 

esigenze.
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BorgWarner 

Prima cooperazione  
eTurbo™ al mondo per  
l'ibrido ad alto voltaggio

del motore. Il turbocompressore elettrifi-

cato è anche particolarmente adatto ai 

progetti di motori a ciclo Miller, fornendo 

sia risparmi di carburante che emissioni 

ridotte senza perdita di potenza.

L'eTurbo di BorgWarner può anche es-

sere usato come generatore, convertendo 

l'energia di scarico in eccesso in energia 

elettrica. Questo a sua volta può essere utiliz-

zato per la potenza aggiuntiva o la ricarica della 

batteria, permettendo anche l'uso di una batteria 

più piccola. Un altro vantaggio della tecnologia 

di carica è la sua capacità di ridurre le emissio-

ni in combinazione con il post-trattamento dei 

gas di scarico e il controllo preciso del rapporto 

aria-combustione. L'eTurbo di BorgWarner può 

anche supportare il ricircolo dei gas di scarico 

su richiesta, aumentando la contropressione di 

scarico del motore per ridurre le emissioni.

La produzione del veicolo ibrido ad alto vol-

taggio con il turbocompressore elettrificato di  

BorgWarner dovrebbe iniziare nel settembre 

2023.

hanno anche una scelta di elettronica di 

potenza integrata o semi-integrata. La soluzione 

di BorgWarner combina le caratteristiche col-

laudate di un turbocompressore standard con 

l'ulteriore vantaggio della ricarica elettrica assi-

stita. L'eTurbo permette una risposta più veloce 

del 200% e un'erogazione di coppia migliorata 

del 50%, che elimina virtualmente il turbo lag e 

supporta ulteriormente il downsizing 

BorgWarner ha firmato un accordo 

globale con un importante costrut-

tore europeo per fornire il suo innovativo 

eTurbo™ per l'uso in autovetture ibride ad 

alto voltaggio. Con diversi vantaggi chiave 

in termini di prestazioni e consumo di ener-

gia, l'eTurbo avanzato migliora le prestazio-

ni del veicolo e aiuta il costruttore a sod-

disfare le normative sulle emissioni ancora 

più severe in futuro. Questo progetto sarà 

il primo uso di BorgWarner del suo turbo-

compressore assistito elettricamente in un 

veicolo ibrido ad alto voltaggio.

«Il nostro eTurbo con elettronica di potenza inte-

grata permette la sovralimentazione e il recupero 

assistiti elettricamente per una vasta gamma di 

veicoli», ha detto Joe Fadool, presidente e diret-

tore generale, BorgWarner Emissions, Thermal 

and Turbo Systems. «BorgWarner ha una 

lunga storia di successo con questo pro-

duttore. Quindi siamo particolarmente 

lieti di offrire al nostro cliente una miglio-

re efficienza e performance del motore 

per questa applicazione ibrida a 400V.»

L'eTurbo consiste in un turbocompressore mec-

canico dotato di un motore elettrico ad alta ve-

locità direttamente accoppiato all'albero. I clienti 
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Garrett

Il primo «E-Turbo»  
al mondo per autovetture   

Garrett Motion Inc. ha iniziato la produzione 

del primo «E-Turbo» al mondo. I primi vei-

coli saranno consegnati questa primavera. 

Questo annuncio arriva in un momento in 

cui i costruttori automobilistici stanno sem-

pre più guardando all'elettrificazione dei 

motori a combustione interna che soddi-

sferà le sfide dell'industria di una maggiore 

efficienza energetica e dei nuovi obiettivi 

normativi sulle emissioni, soddisfacendo 

allo stesso tempo le richieste dei consu-

matori per migliori prestazioni dei veicoli a 

prezzi accessibili.

Il nuovo e-turbo di Garrett sarà utilizzato per la 

prima volta in veicoli premium ad alte prestazio-

ni. Inoltre, Garrett ha 10 programmi attivi per vari 

segmenti di veicoli nei tre maggiori mercati auto-

mobilistici del mondo.

I turbocompressori usano l'energia dei gas di 

scarico, altrimenti inutilizzata, che fuoriesce dal-

lo scarico per azionare una ruota della turbina, 

che è collegata tramite un albero a una ruota del 

compressore. La ruota del compressore aumen-

ta la quantità d'aria nella camera di combustio-

ne. Questo permette alle case automobilistiche 

di utilizzare motori più piccoli e più efficienti per 

migliorare l'efficienza del carburante e ridurre le 

emissioni di anidride carbonica senza compro-

mettere le prestazioni.

L'E-Turbo di Garrett mantiene questo concetto 

di base, ma aggiunge un piccolo motore elettri-

co sull'albero tra le due ruote, che fornisce due 

vantaggi. In primo luogo, il motore elettrico può 

guidare il turbo per fornire un'accelerazione im-

mediata dal minimo, eliminando efficacemente il 

tempo di risposta tra il conducente che preme 

l'acceleratore e l'accelerazione percepita.

Inoltre, l'elettrificazione del turbocompressore 

rimuove i limiti di progettazione nel dare priori-

tà all'efficienza della turbina ai bassi regimi del 

motore. Aggiungendo potenza elettrica per 

compensare il basso flusso d'aria, Garrett può 

utilizzare un turbo più grande che si adatta me-

glio alla condizione operativa ottimale naturale 

del motore.

Un secondo vantaggio, molto promettente per 

il futuro dell'ibridazione nei segmenti dei veicoli: 

l'E-Turbo può recuperare elettricamente l'ener-

gia di scarico (e altrimenti sprecata) attraverso 

un piccolo motore elettrico per generare elettrici-

tà e ricaricare la batteria ibrida. Questa capacità 

di fornire elettricità a bordo apre alle case auto-

mobilistiche la possibilità di progettare propulsori 

ibridi.
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La gestione termica nell'era della mobilità elettrica 

La varietà di sistemi  
di raffreddamento
e climatizzazione    

Quando l'aria ambiente è fredda, la batteria vie-

ne riscaldata. A questo scopo, è integrata in un 

circuito secondario che funziona anche con il re-

frigerante. Quando la temperatura della batteria 

aumenta, il riscaldamento si spegne e il refrige-

rante viene raffreddato dal vento. Se questo non 

è sufficiente (temperatura esterna troppo alta), il 

refrigerante passa anche attraverso un “chiller”. 

Questo funziona in modo puramente meccani-

co, come una specie di evaporatore per il trasfe-

rimento di temperatura tra il circuito di raffredda-

mento e il circuito del refrigerante.

Motore a combustione classico, ibrido 

plug-in, batteria elettrica pura e a celle a 

combustibile: il futuro dei sistemi di pro-

pulsione è vario. E con esso la struttura, la 

portata e la funzione del sistema di raffred-

damento e di condizionamento dell'aria. 

Una cosa è certa: il corretto controllo della 

temperatura dei singoli componenti dell'a-

zionamento è estremamente importante 

per la durata dei sistemi elettrici. Il raffred-

damento diretto della batteria è assicurato 

da una piastra evaporante installata nella 

cella della batteria e collegata al circuito di 

raffreddamento. Il raffreddamento indiretto 

della batteria, a sua volta, si basa su diversi 

circuiti con liquido di raffreddamento e re-

frigerante.

Ibrido plug-in  
Le batterie agli ioni di litio hanno bisogno di un 

controllo preciso della temperatura. Il circuito di 

climatizzazione diventa quindi un elemento im-

portante della gestione termica negli ibridi plug-

in. L'uso di due propulsori separati comporta più 

circuiti accoppiati a diversi livelli di temperatura. 

Per massimizzare la durata della batteria, l'ideale 

è tenerla sotto i 40 gradi. Questo richiede una 

gestione termica intelligente. 

Evoluzione dei circuiti  
La gestione termica dei motori a combustione e 

degli azionamenti elettrici è tecnicamente simile. 

Quest'ultimo è più complesso, tuttavia, perché 

più componenti e in alcuni casi diversi circuiti 

di raffreddamento e refrigerazione assicurano il 

corretto controllo della temperatura della batte-

ria, del motore e dell'elettronica di potenza. Con 

l'avanzare dell'elettrificazione, la manutenzione 

regolare dell'impianto di climatizzazione in offi-

cina diventa quindi una misura di conservazione 

del valore e contribuisce all'affidabilità funzionale 

del veicolo. 
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Propulsione completamente elettrica  
Nei veicoli completamente elettrici, l’attenzione è 

sulla batteria e sull'elettronica di potenza. Que-

sto perché la temperatura della batteria influenza 

direttamente l'autonomia e la durata di vita. Du-

rante la ricarica veloce, vengono generati fino a 

12 kW di calore, che il sistema di raffreddamen-

to deve assorbire. Oltre al raffreddamento della 

batteria, il funzionamento del sistema di climatiz-

zazione interno in particolare deve essere il più 

efficiente possibile dal punto di vista energetico. 

Cella a combustibile 
I veicoli con sistemi di propulsione a celle a com-

bustibile affrontano un'ulteriore sfida: le quantità 

di calore da dissipare sono paragonabili a quelle 

dei veicoli con motori a combustione. Tuttavia, la 

differenza tra la temperatura nella cella a combu-

stibile e la temperatura esterna è minore. Questo 

aumenta considerevolmente le richieste del si-

stema di raffreddamento.

Tutto bene
Che si tratti di un veicolo a combustione, ibrido o 

elettrico, tutte le auto hanno una cosa in comune: 

parti che devono essere mantenute e sostituite 

quando necessario. Contate su Mahle e sulla sua 

gamma completa di prodotti per la gestione ter-

mica! 

Mahle è convinta che il motore a combustio-

ne sarà con noi ancora per molto tempo, ma è 

anche consapevole che il futuro appartiene alla 

mobilità elettrica – ma anche ad altre tecnologie 

di propulsione alternative e ai combustibili. Per 

questo Mahle continuerà a seguire entrambe le 

strade e ad offrire prodotti adeguati e un servizio 

completo – per oggi e per domani.
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Condensatori A/C indiretti Mahle 

Espansione della gamma 
di prodotti      
Mahle Aftermarket espande il suo portafo-

glio per includere i condensatori A/C indi-

retti, che diventano sempre più lo standard 

nel sistema A/C dei veicoli moderni. Am-

pliando continuamente il suo portafoglio di 

gestione termica, Mahle Aftermarket facili-

ta alle officine l'ingresso in nuovi settori di 

attività. Quello che una volta era il cambio 

regolare dell'olio sarà la manutenzione del 

sistema di gestione termica dei veicoli ibri-

di ed elettronici per le officine in futuro.  

«Per le officine, Mahle è un partner affidabile per 

tutti gli aspetti della gestione termica. Racco-

mandiamo ai nostri clienti di creare competenze 

specifiche in questo settore e li sosteniamo in 

questo», sottolinea Olaf Henning, membro della 

direzione del gruppo Mahle e responsabile della 

divisione Aftermarket. 

Nel veicolo elettrico, il sistema di aria condizio-

nata non solo raffredda l'interno, ma anche la 

batteria, il motore elettrico e l'elettronica di po-

tenza. Pertanto, il sistema deve essere progetta-

to in modo più efficiente e richiede diversi circuiti 

con diversi livelli di temperatura. La manutenzio-

ne e la riparazione di questi sistemi influenzerà 

l'attività quotidiana delle officine in futuro.

I condensatori indiretti, che raffreddano il refrige-

rante riscaldato dopo la compressione da parte 

del compressore e quindi lo liquefanno, sono 

già utilizzati in molti veicoli moderni con motori 

a combustione e sono anche la migliore opzione 

tecnica per veicoli ibridi ed elettrici. Sono più effi-

cienti, più potenti e più piccoli dei condensatori a 

raffreddamento diretto e possono anche essere 

collocati in qualsiasi punto del veicolo. I modelli 

a raffreddamento diretto, d'altra parte, devono 

essere collocati nella parte anteriore del vei-

colo per approfittare della corrente d'aria lì. 

Mahle Aftermarket presenta informazioni sulla 

progettazione, il funzionamento, la riparazione e 

la manutenzione dei sistemi di gestione termica 

in un database online, il cosiddetto TechTool. Il 

Mahle TechTool offre informazioni a livello OEM 

in 14 lingue e fornisce dettagli sulla climatizza-

zione dei veicoli e sul raffreddamento del motore 

per autovetture e veicoli commerciali. 

I condensatori A/C indiretti sono potenti, 

compatti e possono essere posizionati in modo 

flessibile. 
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Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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Batterie auto Varta

Il ruolo delle batterie  
12 volt nei veicoli elettrici
Vi siete mai chiesti cosa succede quando la 

batteria agli ioni di litio in un moderno vei-

colo elettrico o ibrido elettrico si guasta? 

La risposta si trova sotto il cofano. Oltre 

alla batteria di trazione agli ioni di litio ad 

alta tensione, vi si può trovare una seconda 

batteria: una batteria da 12 volt che serve 

come seconda fonte di energia per garanti-

re il funzionamento ininterrotto dei sistemi 

critici per la sicurezza in caso di guasto alla 

batteria di trazione, ma anche delle utenze 

che richiedono energia quando l'accensio-

ne è spenta, come la chiusura centralizzata.

Sempre più funzioni di comfort e di sicurezza, 

come il sistema di avviso di uscita di corsia, il si-

stema di assistenza anteriore o il sistema proat-

tivo di protezione degli occupanti, vengono ora 

assunti da sistemi di bordo intelligenti. Lo stesso 

vale per gran parte delle funzioni di monitoraggio 

del veicolo, che sono anche controllate da siste-

mi automatici. Questo rende un'alimentazione 

affidabile e potente più importante che mai. Le 

batterie Varta AGM ed EFB hanno dimostrato la 

loro affidabilità per anni, rendendole la soluzione 

perfetta per supportare l'alimentazione di bordo 

a 12 volt dei veicoli elettrici o ibridi elettrici.

Vecchie, ma non antiquate
In termini di alimentazione dei veicoli elettrici o 

ibridi elettrici, le batterie agli ioni di litio sono con-

siderate il successore della tecnologia al piom-

bo. Tuttavia, non sono così robuste come altre 

tecnologie di batterie e richiedono un monitorag-

gio costante. Le celle agli ioni di litio non devono 

essere esposte a sovraccarichi o scariche pro-

fonde. La tensione deve essere mantenuta entro 

limiti di sicurezza, il che richiede un circuito di 

protezione speciale. Un altro aspetto del circui-

to di protezione consiste nel monitoraggio della 

temperatura della cella per rilevare ed evitare 

malfunzionamenti critici.

È qui che entrano in gioco soluzioni già collauda-

te come AGM e EFB. Entrano in gioco quando 

la batteria ad alta tensione fallisce o si spegne 

per bloccare e sbloccare l'auto, e servono an-

che come fonte di energia supplementare per 

VW GOLF VII
ICE

VW GOLF VII
12V Micro Hybrid

VW GOLF VIII
48V Mild Hybrid

VW GOLF VIII
PHEV

VW ID 3
BEV

Serbatoio del carburante

Batteria acido-piombo 12V

Serbatoio del carburante

Batteria acido-piombo 12V 69Ah

Batteria 12V-Li-Ion 6Ah

Serbatoio del carburante

Batteria acido-piombo 12V 59Ah

Batteria 48V-Li-Ion 14 Ah

Serbatoio del carburante

Batteria acido-piombo 12V 59Ah

Batteria 350V-Li-Ion 10kWh

Batteria 400V-Li-Ion 58kWh

Batteria acido-piombo 12V 51Ah
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tamponare il sistema elettrico. Assicurano che 

importanti funzioni di sicurezza come l'ABS e 

l'ESP funzionino sempre. Le batterie AGM e EFB 

non sono affatto obsolete. Il loro design e il loro 

comportamento, così come l'assenza di elettro-

nica, li rendono una fonte di energia affidabile e 

robusta.

Il portafoglio di batterie a 12 volt di Varta offre 

soluzioni per i veicoli elettrici di oggi e di domani. 

La loro capacità di riserva è abbastanza gran-

de da fornire in modo affidabile energia ai futuri 

consumatori elettrici. Le batterie Varta fornisco-

no energia per i sistemi centrali di sicurezza, il 

comfort e le funzioni di risparmio di carburante. 

Oggi e in futuro.
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Pneumatici per veicoli elettrici 

Carico maggiore  
sui pneumatici 

giore a parità di pressione di gonfiaggio rispetto 

a quelli con lo standard «XL» utilizzati finora. La 

capacità di carico di questo pneumatico HL è di 

825 kg (indice di carico 101), che è un aumento 

del 10% rispetto al noto standard XL con 750 kg 

(indice di carico 98).

Resistenza al rotolamento ottimizzata
Il consumo di energia di un veicolo può essere 

ridotto mantenendo la resistenza al rotolamento 

più bassa possibile. Una resistenza al rotola-

mento ridotta di 1 kg/t aumenta l'autonomia di 

un'autovettura dal 3 al 4% circa. Le proprietà di 

resistenza al rotolamento di un pneumatico esti-

vo EcoContact 6 per Ford sono più del 15% al 

di sopra dei requisiti per la classe A dell'etichetta 

del pneumatico UE, il miglior valore per la resi-

stenza al rotolamento. 

tici devono portare tutta la coppia, la cosiddetta 

«Instant Torque», sulla strada in pochi secondi. 

L'aumento del carico e la maggiore coppia pos-

sono portare a una maggiore usura degli pneu-

matici. 

Peso della batteria più elevato 
La maggior parte delle auto elettriche sono in 

media circa un terzo più pesanti dei veicoli a 

combustione: una VW ID.3 pesa circa 1,8 ton-

nellate a vuoto. In relazione alla classe del vei-

colo, è una cifra piuttosto impressionante. La 

ragione di questo è il peso attualmente ancora 

elevato della batteria. Una Golf VIII pesa in media 

1,3 tonnellate. 

Maggiore capacità di carico 
I veicoli elettrici hanno bisogno di pneumatici 

progettati per un carico maggiore. Continental 

produce i primi pneumatici per autovetture con 

il nuovo codice di indice di carico «HL». Questi 

pneumatici hanno una capacità di carico mag-

Per un veicolo elettrico particolarmente 

efficiente così come per un veicolo a com-

bustione a basse emissioni, gli stessi criteri 

entrano in gioco nel settore dei pneumatici. 

Un minor consumo di energia è considerato 

sostenibile – indipendentemente dalla for-

ma di azionamento. Per un motore a com-

bustione interna, questo porta a un minor 

consumo di carburante e quindi a minori 

emissioni.

Un veicolo elettrico è particolarmente sostenibile 

se copre una maggiore autonomia elettrica con 

un minore consumo di energia. Il consumo di 

energia può essere ridotto, tra l'altro, assicuran-

do la più bassa resistenza al rotolamento possi-

bile e una buona aerodinamica dei pneumatici. 

Coppia completa   
Una delle caratteristiche speciali della trazione 

elettrica è la coppia. Si comporta diversamente 

dal motore a combustione: all'avvio, gli pneuma-
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Sviluppo dei pneumatici 

Focus sulla resistenza  
al rotolamento  
Secondo una ricerca di Continental, i pneu-

matici sono responsabili fino al 20% della 

resistenza totale di un veicolo. Di conse-

guenza, i clienti possono ottenere un'au-

tonomia aggiuntiva grazie a pneumatici 

ottimizzati per la resistenza al rotolamento. 

La bassa resistenza al rotolamento è parti-

colarmente richiesta per le auto elettriche. 

Per questo, molti produttori si affidano all'E-

coContact 6, per il quale Continental utilizza 

la mescola di gomma Green Chili 2.0. Questo 

composto speciale fatto di gomma naturale e 

altri componenti mostra un comportamento 

significativamente migliorato sotto la deforma-

zione meccanica. Questo porta a una minore 

resistenza al rotolamento e quindi a un minore 

consumo di energia. Nello sviluppo dell'Eco-

Contact 6, Continental è stato in grado di ridurre 

la resistenza al rotolamento del 15% rispetto al 

suo predecessore. «Lo sviluppo dei pneuma-

tici è sempre in un conflitto tecnico di obietti-

vi», spiega Andreas Schlenke, sviluppatore di 

pneumatici alla Continental. «Per esempio, una 

grande resistenza al rotolamento può portare 

una maggiore sicurezza, ma anche un maggiore 

consumo di energia. L'abilità dei nostri ingegneri 

è di migliorare entrambe le dimensioni allo stes-

so tempo». 

A causa dell'assenza di rumore del motore, i 

conducenti di auto elettriche danno maggio-

re importanza al basso rumore di rotolamento. 

I veicoli costosi con una richiesta di comfort 

speciale ricorrono inoltre alla tecnologia Conti-

Silent™ nella scelta dei pneumatici. Uno spe-

ciale strato di schiuma cattura le vibrazioni della 

strada e riduce così la trasmissione del rumore 

nell'abitacolo. Questo è particolarmente cruciale 

per i veicoli elettrici, in quanto il rumore del mo-

tore è in gran parte eliminato. 

La resistenza al rotolamento può essere definita 

come la quantità di energia che un pneumati-

co consuma su una data distanza. È una delle 

cinque forze – insieme alla resistenza alla pen-

denza, alla resistenza dell'aria, all'inerzia e all'at-

trito meccanico – che devono essere superate 

affinché un veicolo possa andare avanti. Diversi 

fattori influenzano la resistenza al rotolamento: il 

design, il tallone, la cintura, il fianco, il battistra-

da e la pressione di gonfiaggio del pneumatico 

stesso, il carico e la distribuzione del veicolo, le 

condizioni della strada e il tempo. 

La resistenza al rotolamento e la buona aero-

dinamica dei pneumatici hanno un'influenza 

sul consumo di energia di un veicolo. Un minor 

consumo di energia è sostenibile – indipenden-

temente dalla forma di propulsione. Nel caso dei 

veicoli a combustione, questo porta a un minore 

consumo di carburante e quindi a minori emis-

sioni di CO2; nel caso dei veicoli elettrici, porta 

a una migliore efficienza energetica e quindi a 

una maggiore autonomia. Se la resistenza al 

rotolamento viene ridotta di 1 kg/t, l'autonomia 

del veicolo elettrico aumenta dal 3 al 4% circa. 

Per questo motivo, gli sviluppatori di pneumatici 

hanno dato un valore particolarmente alto alla 

continua riduzione della resistenza al rotolamen-

to per molti anni.
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Marcatura EV di Bridgestone  

Nuova marcatura  
per i veicoli elettrici 

Costruzione rinforzata della carcassa  
I pneumatici «High Load» sono progettati per 

trasportare un carico maggiore alla stessa pres-

sione di riferimento, il che è particolarmente 

importante per i veicoli elettrici e ibridi a causa 

dell'elevato peso della batteria. Per soddisfare 

queste esigenze, l'ETRTO (European Tyre and 

Rim Technical Organisation) ha introdotto la 

nuova categoria di capacità di carico, che per-

mette un indice di carico più alto per la stessa 

dimensione di pneumatico rispetto ai pneuma-

tici standard e XL. «XL» è indicato prima della 

designazione della misura del pneumatico (per 

esempio HL 255/35 R21 101Y XL). 

Aumento della durata della batteria  
e dell'autonomia per i veicoli elettrici     
Scegliere i pneumatici Bridgestone EV garanti-

sce ai conducenti la massima autonomia del vei-

colo e una maggiore durata della batteria.   

La riduzione delle emissioni di CO2 è una 

questione importante per i governi, le case 

automobilistiche, i gestori di flotte e i pro-

prietari di veicoli. I veicoli elettrici (EV), che 

ora rappresentano una gran parte delle 

nuove registrazioni, danno un contributo 

importante. 

I costruttori automobilistici hanno bisogno di 

pneumatici che ottimizzino le prestazioni di que-

sti veicoli elettrici e soddisfino le esigenze spe-

cifiche dei proprietari dei veicoli. Ecco perché 

Bridgestone ha lavorato a stretto contatto con 

i costruttori di veicoli per sviluppare pneumatici 

speciali di primo equipaggiamento (OE) per i vei-

coli elettrici. Questi portano la marcatura EV sul 

fianco del pneumatico. 

Vantaggi   
La marcatura EV è il modo di Bridgestone di 

identificare i pneumatici specificamente proget-

tati per i veicoli elettrici. Indica che i pneumatici 

sono stati sottoposti a test rigorosi e sono stati 

approvati dai produttori di veicoli.   
Caratteristiche della tecnologia  
ENLITEN      
Questa tecnologia avanzata di pneumatici leg-

geri e rispettosi dell'ambiente impressiona sia 

per l'uso ridotto di materiale che per la migliore 

resistenza al rotolamento, stabilendo così nuovi 

standard. Questo riduce le emissioni di CO2 e 

altre emissioni dei motori a combustione inter-

na. Allo stesso tempo, la durata della batteria e 

l'autonomia dei veicoli elettrici sono aumentate.  

Più controllo nonostante  
la coppia e il peso elevati     
La coppia elevata e il peso del veicolo sono sfide 

particolari per i pneumatici dei veicoli elettrici. Gli 

ingegneri Bridgestone adattano ogni pneumati-

co EV alle caratteristiche specifiche del veicolo. 

Test rigorosi assicurano che il pneumatico offre 

un elevato controllo del veicolo e un'eccellente 

aderenza in tutte le condizioni. 

Durevole e personalizzato  
I pneumatici convenzionali tendono a consumar-

si in modo irregolare a causa del peso maggio-

re del veicolo e della coppia elevata. Grazie alla 

tecnologia EV di Bridgestone, i pneumatici EV 

resistono a queste sollecitazioni e contribuisco-

no al chilometraggio ottimale dei veicoli elettrici.  

Mescola del battistrada 
Le mescole del battistrada di nuova generazione 

utilizzano tecnologie avanzate per ottenere una 

minore resistenza al rotolamento e una migliore 

resistenza all'abrasione. 

Caratteristiche del battistrada   
1. Distribuzione ottimizzata della pressione delle 

zone di contatto per una migliore trazione e 

prestazioni sul bagnato. 

2. Contorno del pneumatico adattato per otti-

mizzare l'area di contatto. 

3. Disegno del battistrada appositamente pro-

gettato per una maggiore durata del battistra-

da. 

4. L'uso della più recente tecnologia di lamelle 

3D riduce la resistenza al rotolamento e au-

menta la durata.
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Hankook iON

Nuovi pneumatici destinati  
ai veicoli elettrici   
Il produttore di pneumatici Hankook lan-

cerà iON, la sua prima famiglia di pneuma-

tici progettati appositamente per i veicoli 

elettrici. Con questo approccio, l'azienda 

vuole dare un contributo decisivo per la 

transizione della mobilità verso veicoli a 

zero emissioni ampliando l’offerta di pneu-

matici specifici per questo tipo di veicoli. 

Il nuovo pneumatico iON è stato sviluppato con 

l’obiettivo di ridurre la resistenza al rotolamen-

to, ridurre la rumorosità garantendo al tempo 

stesso un'elevata tenuta. Rispetto ai pneumatici 

convenzionali, questo significa per il conducente 

dell'auto elettrica: più autonomia per ogni carica 

della batteria e una migliore esperienza di guida. 

Inoltre, i nuovi prodotti Hankook iON sono ap-

positamente progettati per le coppie elevate e 

immediate dei potenti veicoli elettrici.

I prodotti iON saranno offerti dal lancio sul mer-

cato in dimensioni tra 18 e 22 pollici, inizialmente 

in due varianti: 

• Il profilo estivo Hankook Ventus iON S sarà 

disponibile a partire da maggio 2022

• Il profilo invernale Hankook Winter i*cept iON 

sarà disponibile da settembre 2022.

Secondo le previsioni del servizio di informazio-

ne IHS Markit, la quota globale di vetture elettri-

che alimentate a batteria rispetto al totale delle 

vendite di veicoli aumenterà del 36,6% all'anno, 

dall'attuale 6,4% fino al 29,5% entro il 2028. Ri-

spetto agli pneumatici convenzionali, gli pneu-

matici Hankook iON consentono di percorrere 

più chilometri con una singola carica della batte-

ria, contribuendo in modo significativo alla ridu-

zione delle emissioni di CO2 del traffico stradale.

Trasferimento tecnologico tra  
campionati di veicoli elettrici  
e la strada
Hankook è uno dei leader mondiali nella forni-

tura di pneumatici di primo equipaggiamento 

per i veicoli elettrici dei brand più rinomati, e può 

vantare anni di esperienza in un settore impe-

gnativo. Gli pneumatici Hankook ottimizzati per 

la mobilità elettrica sono già stati scelti come 

primo equipaggiamento da marchi come Audi, 

BMW, Porsche, VW e molti altri. A partire dalla 

stagione 2022/2023, Hankook dimostrerà an-

che la sua competenza tecnica nel campo della 

sostenibilità e della mobilità ad alte prestazioni, 

come partner nominato dalla Fédération Inter-

nationale de l'Automobile (FIA) nel campo dello 

sport automobilistico elettrico.

I nuovi pneumatici iON soddisfano gli esigenti re-

quisiti quotidiani dei pneumatici EV (EV = Electric 

Vehicle) grazie alle soluzioni tecniche adottate 

per questo nuovo prodotto. In particolare, Han-

kook risponde alla maggiore massa dei veico-

li elettrici – dovuta al peso considerevole delle 

batterie di trazione – con una maggiore capacità 

di carico. Tra l'altro, le fibre aramidiche partico-

larmente resistenti contrastano efficacemente 

le forze di deformazione causate dalla coppia 

particolarmente elevata nei veicoli elettrici. La 

mescola del battistrada con un alto contenuto 

di resina naturale assicura anche una durata 

esemplare e un’usura ridotta. Un’altra caratteri-

stica dei prodotti della serie iON è la presenza di 

oli naturali, che garantisce non solo una maggio-

re sostenibilità ambientale, ma anche un’eccel-

lente resa chilometrica.

Comportamento al rumore ottimizzato 
Un altro obiettivo di sviluppo era quello di ot-

tenere le caratteristiche di funzionamento più 

silenziose possibili. La tecnologia sound absor-

ber™ di Hankook integrata nei prodotti iON, in 

combinazione con il battistrada specifico degli 

pneumatici, riduce notevolmente il livello di ru-

more nell'abitacolo.

Klaus Krause, responsabile del centro tecnico 

Hankook Tire Europe ad Hannover, Germania: 

«Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che 

il nuovo pneumatico estivo Hankook iON, ad 

esempio, abbia ottenuto la certificazione A/A/A 

sull'etichetta europea. Ciò corrisponde alle mas-

sime prestazioni in termini di resistenza al rotola-

mento, aderenza sul bagnato e rumorosità degli 

pneumatici».
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Contro l'ansia di autonomia

Gli pneumatici per auto 
elettriche ottimizzano  
l'autonomia    

considera un produttore con una responsabilità 

per la produzione di pneumatici sostenibili: dal 

2024, l'azienda utilizzerà plastica riciclata nei 

pneumatici. Il processo di riciclaggio high-tech 

può trattare fino a 143 bicchieri di yogurt e circa 

12,5 bottiglie PET in un pneumatico. 

Sostenibile sulla strada 
I conducenti di auto elettriche danno particolare 

importanza all'uso attento delle risorse. Que-

sto è confermato anche dallo studio Michelin, 

secondo il quale quasi la metà degli intervistati 

considera la sostenibilità una caratteristica im-

portante nell'acquisto di pneumatici. Michelin si 

Secondo uno studio in Germania, la mag-

gior parte dei partecipanti si sente ancora 

più flessibile quando guida la propria auto. 

Tuttavia, mentre l'auto rimane il mezzo di 

trasporto più popolare, il modo di propul-

sione sta cambiando: un'auto nuova su 

quattro sulle strade tedesche ora ha un 

motore elettrico.

Secondo lo studio rappresentativo commissio-

nato da Michelin, più della metà dei conducenti 

di auto elettriche non sanno che esistono pneu-

matici speciali per il loro veicolo e che questi po-

trebbero anche aumentare l'autonomia. Eppure 

più della metà degli intervistati ritiene che questo 

aumento di gamma sia importante in termini di 

pneumatici. Il Michelin e.Primacy, per esempio, 

può migliorare l'efficienza energetica di un vei-

colo elettrico grazie alla sua minore resistenza al 

rotolamento e quindi aumentare l'autonomia fino 

al sette per cento. 

In termini concreti, ciò significa che con questo 

pneumatico, un’auto elettrica con un'autonomia 

dichiarata di 450 chilometri potrebbe estende-

re il suo raggio a circa 480 chilometri. Così, a 

seconda dello stile di guida, il veicolo potrebbe 

andare da Parigi ad Amburgo (915 chilometri) 

con una sola fermata di ricarica. Con pneuma-

tici che non sono ottimizzati per la resistenza al 

rotolamento una seconda ricarica può essere 

necessaria a seconda dello stile di guida. Sulla 

strada verso la destinazione, questo guadagno 

di autonomia può quindi significare i chilometri 

decisivi. Per coloro che amano guidare un po' 

più velocemente, il Michelin Pilot Sport EV è uno 

pneumatico che è stato appositamente proget-

tato per le esigenze di maneggevolezza e di au-

tonomia delle auto sportive a trazione elettrica.   
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Pirelli Elect

Silenzio, presa  
e lunghe distanze   
Per l'auto del futuro, Pirelli, insieme alle 

principali case automobilistiche, ha intro-

dotto un tipo speciale di pneumatico carat-

terizzato dalla marcatura Elect, sviluppato 

in linea con la strategia Perfect Fit. Dispo-

nibile come equipaggiamento originale per 

i veicoli più avanzati sulla strada, la marca-

tura Elect offre una gamma di vantaggi che 

risponde alle esigenze specifiche delle auto 

ibride ed elettriche.

Per qualsiasi utente di auto elettriche, la massi-

ma autonomia è fondamentale. Di conseguenza, 

i pneumatici Elect offrono una resistenza al roto-

lamento molto bassa per garantire un consumo 

minimo di energia.

Dato che il motore delle auto elettriche non è più 

considerato la principale fonte di rumore, viene 

data grande importanza alla lotta contro il rumo-

re degli pneumatici. I pneumatici Elect offrono 

il massimo del comfort grazie alla loro speciale 

insonorizzazione e sottolineano il silenzio nell'a-

bitacolo.

Le auto ibride ed elettriche raggiungono la loro 

coppia massima in un tempo molto breve e rap-

presentano una sfida per la migliore aderenza. 

Grazie al loro specifico adattamento a queste 

caratteristiche, i pneumatici Elect sono in grado 

di “aggrapparsi” all'asfalto per trasmettere le for-

ze del veicolo alla strada.

Infine, il peso elevato dei veicoli ibridi ed elettri-

ci pone requisiti speciali in termini di sicurezza 

e maneggevolezza. La struttura speciale dei 

pneumatici Pirelli con marcatura Elect è stata 

rinforzata per sopportare il peso e le forze late-

rali in curva, per offrire un'esperienza di guida 

sicura.

Per affrontare questa nuova sfida, è stato svi-

luppato il primo pneumatico Pirelli con un alto 

indice di carico e «HL» sul fianco, principalmente 

per veicoli elettrici o ibridi e SUV. Il nuovo pneu-

matico è progettato per sostenere il peso dei 

veicoli a batteria e può essere montato su veicoli 

più pesanti. Il nuovo pneumatico porta la scritta 

HL (High Load) sul fianco prima della designa-

zione della misura e può trasportare il 20% di 

peso in più a terra di un pneumatico standard 

e dal 6 al 9% in più di un pneumatico XL della 

stessa misura. Il Lucid Air degli Stati Uniti sarà il 

primo veicolo equipaggiato con i nuovi pneuma-

tici Pirelli HL.
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Il sollevatore elettromeccanico a due co-

lonne KPX357EV è la soluzione ideale per 

attrezzare una stazione di lavoro universa-

le. Gli innovativi bracci di supporto a basso 

profilo con pezzo finale rotante assicura-

no una flessibilità d'uso senza precedenti, 

permettendo di sollevare qualsiasi tipo di 

veicolo sul sollevatore – dalle classiche city 

car e auto sportive, comprese le ultime ber-

line elettriche, al VW T6 a passo lungo.

Il movimento del carrello di sollevamento è assi-

curato da un mandrino in acciaio e da un dado 

di supporto in bronzo con lubrificazione auto-

matica; questi elementi sono caratterizzati dalla 

massima resistenza per garantire la massima 

sicurezza e una lunga durata.

Bracci di supporto innovativi  
I quattro bracci di supporto sono identici. Hanno 

una lunghezza di 792 mm quando sono piega-

ti e una lunghezza totale di 1200 mm quando 

sono estesi. Sono dotati di un pezzo articolato 

all'estremità che si adatta in modo ottimale alle 

auto elettriche, dato che un angolo di oscillazio-

ne fino a 90° può essere selezionato per coprire 

il meno possibile il sottoscocca.

Grazie alla rotazione flessibile dei bracci, è pos-

sibile l'accesso diretto al pacco batteria per 

poterlo rimuovere senza sforzo. Il sistema di 

bloccaggio automatico garantisce la massima 

sicurezza e stabilità.

Dati tecnici
• Capacità di carico: 3500 kg.

• Altezza totale: 3876 mm.

• Bracci di supporto anteriori: 3 parti,  

792 mm-1200 mm

• Bracci di supporto posteriori: 3 parti,  

792 mm-1200 mm.

• Motori: 2 x 2,6 kW.

• Alimentazione: 400V / 50hz.

• Paese di fabbricazione: Italia.

Sollevatore a due colonne KPX357EV di Ravaglioli

Ponte sollevatore a due  
colonne per auto elettriche  
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Tecnologia di misurazione dell'alta e bassa tensione per il mega macs X

Modulo di tecnologia di 
misurazione MT-HV  
di Hella Gutmann      
L'unità diagnostica multimarca compatibile 

DoIP, il mega macs X, è stata sviluppata da 

Hella Gutmann tenendo conto degli stan-

dard di comunicazione ultraveloci dei vei-

coli del futuro. Può anche essere adattato 

in modo flessibile alle esigenze di un’offici-

na in qualsiasi momento – per esempio per 

l'espansione ai veicoli ad alta tensione. 

A questo scopo, il nuovo modulo di tecnologia 

di misurazione MT-HV permette le misurazioni 

indispensabili nel campo dell'alta tensione. Il 

collegamento senza fili del mega macs X con 

l'MT-HV crea un dream team per lavorare su una 

grande varietà di tipi di veicoli. Questi includono 

veicoli elettrici e ibridi, le cui reti di bordo sono 

progettate per un massimo di 1.000 volt, così 

come i veicoli convenzionali con reti di bordo a 

bassa tensione. 

 

Il modulo di misurazione MT-HV, fatto su misura 

per il mega macs X, dispone di una tecnologia di 

misurazione ad alta tensione integrata in modo 

permanente e di uno slot in cui possono essere 

inseriti i moduli di misurazione a bassa tensione 

di Hella Gutmann. Questo estende notevol-

mente le funzioni del MT-HV. Utilizzando gli ac-

cessori appropriati, il modulo completo soddisfa 

quindi lo scopo di un multimetro a 2 canali, un 

veloce oscilloscopio a 2 canali e un dispositivo 

professionale di misurazione dell'alta tensione. 

In ogni caso, il funzionamento e la regolazione 

si effettuano tramite il tablet del mega macs X. 

 

Nel campo dell'alta tensione, gli strumenti 

mega macs X e MT-HV coprono tutte le 

funzioni metrologiche necessarie per 

i veicoli elettrici e ibridi. Si tratta di 

misure di alta tensione fino a 1000 

volt, misure di resistenza d'isola-

mento con tensione di prova re-

golabile in modo variabile, misure di 

collegamento equipotenziale su com-

ponenti HV e misure di resistenza, per 

esempio sulla spina di servizio HV. Il prerequi-

sito per qualsiasi misurazione ad alta tensione è 

la configurazione del mega macs X al massimo 

livello di software X5 e l'attivazione della cor-

rispondente licenza utente X5. Le informazioni 

specifiche del veicolo come il procedimento, 

i punti di misurazione e i relativi valori nominali 

possono essere trovati dall'operatore del mega 

macs X dopo la selezione del veicolo nella voce 

di menu "E-Mobility>Informazioni". Tutte le mi-

surazioni e le interazioni sono visualizzate nella 

voce di menu mega macs X Tecnologia di mi-

surazione. Possono essere registrati, indicando 

la persona che li esegue, e quindi servire come 

prova di lavoro in conformità con le linee guida. 
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Juice Charger me

Campione rapporto  
prezzo-prestazioni

energetico ed è uno dei primi caricabatterie wall-

box sul mercato a soddisfare i requisiti del nuovo 

standard ISO 15118, in quanto compatibile con 

il protocollo Plug and Charge.

I vantaggi essenziali di Juice Charger 
me in sintesi
• Design compatto: con una lunghezza di 24 

cm e una profondità di 12 cm, Juice Charger 

me è particolarmente compatto e anche mol-

to leggero, infatti pesa solo 6,5 kg (compreso 

il cavo). Il cavo da 5 metri garantisce la neces-

saria flessibilità.

• Plug and Play: la wallbox viene fornita com-

pletamente preconfigurata e pronta per l'uso 

immediato, quindi i lavori di installazione sono 

ridotti al minimo.

• Plug and Charge: Juice Charger me è certifi-

cata secondo i requisiti ISO 15118. Una volta 

collegata alla presa di un'auto 

elettrica, la stazione 

Juice Technology AG, produttore di stazioni 

di ricarica elettrica nonché software house 

e leader nel mercato delle stazioni di ricari-

ca portatili per veicoli elettrici, ha ottenuto 

ancora una volta il massimo punteggio dal 

sito web tedesco indipendente di compa-

razione e test di prodotti «Vergleich.org», in 

questo caso per Juice Charger me. La wall-

box a parete è la vincitrice della categoria 

di rapporto qualità-prezzo tra i caricabatte-

rie da 11 kW.

Un vincitore per ricaricare  
in tutta tranquillità 
Una wallbox da 11 kW è solitamente sufficiente 

per ricaricare un veicolo elettrico entro qualche 

ora, e non dimentichiamo che oltre il 90% di tut-

te le auto elettriche in circolazione è progettato 

per una potenza di ricarica massima di 11 kW. 

Juice ha sviluppato Juice Charger me in due va-

rianti, da 11 kW e 22 kW, per offrire la massima 

versatilità in una wallbox.

La wallbox può essere installata a parete in po-

chissimo tempo, è efficiente dal punto di vista 

riconosce automaticamente se il veicolo è 

abilitato al Plug and Charge e inizia immedia-

tamente la ricarica.

• Ricarica e gestione del carico: ogni unità è 

predisposta per la gestione dinamica della 

ricarica a livello locale di un massimo di 250 

stazioni secondo uno schema di funziona-

mento «master-slave». 

• Connettività: il protocollo standardizzato per 

il punto di ricarica OCPP fornisce la struttura 

per la connessione al sistema j+ back-end, 

che consente la gestione dei dispositivi, la 

manutenzione remota, la fatturazione e/o la 

gestione del carico. 

• Installazione: Juice Charger me può essere 

fissato in modo stabile a parete come wall-

box, oppure su un piedistallo come unità sin-

gola o doppia.

• Attivazione: il lettore RFID integrato si trova 

dietro il pannello frontale. L'attivazione tramite 

RFID è abilitata per tutti i veicoli che non sup-

portano lo standard ISO 15118 per il proto-

collo Plug and Charge. Le due schede incluse 

nel dispositivo possono essere bloccate e 

sostituite in caso di smarrimento. 
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Juice Booster 2

Stazione di ricarica  
domestica … e portatile   
Solitamente le stazioni di ricarica elettri-

ca sono di due tipi: o wallbox installate in 

modo permanente, o dispositivi portatili. 

Non capita tutti i giorni che una stazione di 

ricarica portatile partecipi a una sfida in un 

campo riservato alle wallbox. Eppure, Juice 

Booster 2 fa ed è proprio questo: una wall-

box completa, e anche portatile.

Stazione di ricarica domestica  
e portatile in uno
Per mantenere sempre carica la batteria di 

un'auto elettrica, idealmente sarebbe necessa-

rio installare una wallbox a casa e una sul posto 

di lavoro. Dopo tutto, le auto elettriche si rica-

ricano mentre sono parcheggiate. Dato che la 

ricarica domestica di solito avviene durante la 

notte, generalmente 11 kW di potenza sono 

sufficienti. Sul posto di lavoro, tuttavia, il tem-

po destinato alla ricarica è inferiore. Per questo 

motivo occorre una wallbox da 22 kW. Unendo 

entrambe le classi di potenza in una sola unità, 

Juice Booster 2 è adatto sia per l'installazio-

ne a parete sia per l'uso mobile.

Alto livello di sicurezza
Juice Booster 2 è dotato non solo di 

un interruttore differenziale integrato, 

ma anche di un dispositivo di moni-

toraggio della temperatura inserito 

direttamente nelle sue spine a uso 

domestico (spina Schuko per la Ger-

mania, spine T12/T13 per la Svizzera, 

spina tipo L per l'Italia e spina tipo G per 

il Regno Unito). Queste misure di protezione 

ottimali rendono la ricarica con la wallbox porta-

tile priva di pericoli.

I vantaggi principali  
di Juice Booster 2 in sintesi:
• Possibilità di ricaricare l'auto da qualsiasi pre-

sa di corrente: gli adattatori forniti con Juice 

Booster 2 consentono di ricaricare l'auto elet-

trica da qualsiasi presa di corrente convenzio-

nale domestica o industriale.

• Rilevamento automatico della corrente di in-

gresso della presa: il caricabatterie si regola 

sempre automaticamente sulla potenza di 

carica ottimale, escludendo qualsiasi rischio 

di sovraccarico della capacità della presa di 

corrente.

• Protezione automatica contro il surriscalda-

mento: Juice Booster 2 monitora continua-

mente la temperatura dei poli di entrambe le 

spina di tutti gli adattatori per prese domesti-

che.

Juice Connector

• Juice Booster 2 è completamente impermea-

bile (IP 67) e, in caso di schiacciamento, è in 

grado di resistere a un carico per ruota fino a 

tre tonnellate.

• Spina dell'adattatore Juice Connector: è con-

forme alle norme CE e progettata in modo 

da poter coprire anche funzioni future. Per-

ché l'investimento nel Juice Booster 2 e negli 

adattatori dovrebbe essere sostenibile.
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La versione Pro del Juice Booster 2 ha 

adattatori intercambiabili sul lato della rete 

e del veicolo, collegati tramite diversi “Jui-

ce Connectors”. Questo significa che diver-

si veicoli elettrici con diverse connessioni 

(tipo 2, tipo 1, GB) possono essere caricati 

con una sola stazione di ricarica mobile.

Grazie al riconoscimento automatico dell'a-

dattatore e alla regolazione dell’intensità della 

corrente, la linea di alimentazione non può es-

sere sovraccaricata in base alla presa di cor-

rente. Non c'è bisogno di calcoli noiosi o di 

regolazioni manuali 

Juice Booster 2 Pro

Stazione di ricarica versatile per i professionisti
dell'amperaggio.

Il Juice Booster 2 Pro è un dispositivo sviluppa-

to per gli specialisti. È destinato esclusivamente 

agli utenti professionali e può essere utilizza-

to solo da personale specializzato e istruito. Il 

Juice Booster 2 Pro può essere utilizzato non 

solo come stazione di ricarica mobile, ma anche 

come wallbox (con staffa a muro) o cavo tipo 2 

(con adattatore tipo 2).

Questo cavo di ricarica con 5 metri di lun-

ghezza permette una ricarica facile e velo-

ce dei veicoli elettrici e ibridi nelle stazioni 

di ricarica pubbliche e nelle wallbox.

Per i veicoli elettrici, il tempo di ricarica è signifi-

cativamente ridotto tramite la ricarica trifase fino 

a 22 kW. Grazie alla spina standardizzata di tipo 

2, questo è possibile in tutta Europa. Il design 

robusto e i contatti argentati e resistenti alla 

corrosione assicurano una trasmissione ottima-

le della potenza e una lunga durata del cavo di 

ricarica. Soddisfa tutti i requisiti di prodotto VDE 

e IEC pertinenti

Cavo di ricarica Lapp, tipo 2, modo 3, 32 A, trifase, 5 m (max. 22 kW) 

Tempo di ricarica notevolmente ridotto
Dati tecnici

• Connessioni: tipo 2 su entrambi i lati.

• Modalità di carica: 3/Modalità 3.

• Lunghezza: 5,0 metri.

• Classe di protezione IP44.

• Ritardante di fiamma.

• Resistente all'olio.

• Resistente alla temperatura:  

da -30 °C a +50 °C.

• Potenza di carica massima: 22 kW.

Versione 5 metri   

No d’articolo: 5555931025

Versione 7 metri  

No d’articolo: 5555931027

Lato veicolo

Lato rete
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WorkshopData 

HaynesPro dà il benvenuto al 
futuro della mobilità elettrica  

Sono coperte anche auto molto richieste come 

i seguenti modelli:

– Kia e-Niro.

– Volkswagen iD3.

– Tesla Model 3.

HaynesPro WorkshopData copre le procedure di 

manutenzione essenziali EV, tra cui le seguenti:

• Disattivazione dell’impianto ad alta tensione

• Procedure di prova della batteria ad alta ten-

sione

• Manuali di sblocco di emergenza del riduttore

• Controllo del fluido del riduttore

• Diagnostica guidata VESA

• Manuali di smontaggio/rimontaggio della bat-

teria 12V.

* Dati del 14 settembre 2021

Bollettini di assistenza tecnica: Si accende la 

spia di carica della batteria ad alta tensione.

SALUTE E SICUREZZA
  
1. Impiegati ben informati

I tecnici che lavorano sui veicoli elettrici devono 

seguire specifiche procedure di sicurezza quan-

do eseguono lavori come la disattivazione dei 

circuiti ad alta tensione. Sono necessarie anche 

informazioni specifiche. Per esempio, per evitare 

danni alla batteria, i tecnici devono conoscere le 

posizioni precise dei punti di sollevamento dei 

veicoli elettrici.

2. Dati standardizzati

WorkshopData offre una presentazione dei dati 

standardizzata per tutte le marche di veicoli; 

questo permette di ottimizzare la sicurezza del 

flusso di lavoro.

3. Standard di salute e sicurezza  

migliorati

WorkshopData notifica e informa i tecnici elen-

cando le precauzioni di sicurezza necessarie 

prima e durante la manutenzione del sistema ad 

alta tensione.

HaynesPro WorkshopData  
copre attualmente 113 modelli  

di veicoli completamente  
elettrici dal 2010 in poi.*

HaynesPro si impegna a fornire ai suoi 

clienti tutti i dati necessari per il parco 

macchine di oggi, e di domani.

Con le vendite di EV attualmente al 16% del 

mercato automobilistico totale, la crescita 

delle vendite è destinata ad accelerare 

nel prossimo futuro. Con HaynesPro 

WorkshopData sarà sempre possibile 

avere i dati necessari per continuare 

ad offrire il miglior servizio possibile ai 

propri clienti.

Procedure di manutenzione: Punti di solleva-

mento.

Procedure di manutenzione: Disattivazione del 

circuito alta tensione.
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Sicurezza sul lavoro

Strumenti isolati  
di Knipex     
Gli utenti professionali dell'industria elet-

trica troveranno da Knipex una gamma 

completa di pinze standard e speciali indi-

spensabili per l'installazione, il montaggio, 

la riparazione e la manutenzione.  

Quando si tratta di lavorare sui cavi elettrici, gli 

strumenti giusti sono indispensabili per la si-

curezza. Le norme internazionali di sicurezza 

prescrivono anche l'uso di strumenti che non 

trasmettono il flusso di elettricità nel corpo attra-

verso lo strumento. Gli utensili isolati di Knipex 

offrono la soluzione ideale.

Per completare l'assortimento per elettricisti, 

Knipex offre anche guanti isolanti, così come 

panni di copertura, tappetini e cacciaviti. Con 

questo equipaggiamento, niente ostacola il vo-

stro lavoro con cavi o fili elettrici. 

La differenza tra l'isolamento  
a immersione e le guaine multi- 
componente VDE    
Knipex propone due diversi isolamenti per gli 

utensili: La guaina monocomponente e la guaina 

multicomponente. 

• Il primo è un isolante ad immer-

sione. Per produrre quest'ultimo, 

il pezzo grezzo della pinza viene 

immerso più volte nella plastica. 

• L’ultimo è una guaina multicomponente gial-

lo-rossa, che si adatta a qualsiasi mano. En-

trambi sono ugualmente isolati e testati, in 

modo da poter scegliere il giusto strumento 

isolato secondo le proprie preferenze. 

Rispetto delle norme,  
test individuali 
Quando si lavora su impianti 

elettrici, la qualità dell'utensi-

le è vitale. Pertanto, gli utensili 

per lavori sotto tensione sono 

soggetti a severe condizioni e 

norme di sicurezza, come la DIN EN IEC 

60900, tra le altre. L’utensile speciale in questio-

ne deve essere stato prodotto e testato appo-

sitamente per questo lavoro. Gli utensili Knipex 

recanti il simbolo speciale 1000 V sono omolo-

gati per lavorare fino a 1000 V AC. 

Per garantire che lo speciale isolamento possa 

effettivamente resistere alle tensioni, ogni uten-

sile viene sottoposto a un test di rottura con 

10'000 V AC prima di lasciare Knipex. Questo 

vi dà un margine di sicurezza per lavori fino a 

1000 V.

Inoltre, l'isolamento è testato a 70°C e -25°C, 

così come per la resistenza alla trazione e all'im-

patto. Il fatto che tutti gli utensili Knipex sod-

disfino effettivamente i criteri VDE applicabili è 

garantito non solo dal sistema interno, ma an-

che da istituti ed enti di controllo esterni, come 

il VDE.
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Strumenti per veicoli elettrici e ibridi 

La riparazione  
automobilistica di domani     

composizione contiene in più un tappeto 

isolante di gomma (100x60 cm) e un palo di 

salvataggio. 

I guanti isolati compositi offrono non solo prote-

zione dielettrica ma anche protezione meccani-

ca e resistenza agli archi elettrici. Non richiedono 

l'uso di guanti di pelle. 

In qualità di pioniere nel settore, Facom ha 

notevolmente ampliato la sua gamma di 

strumenti e dispositivi di protezione indivi-

duale (DPI) per il funzionamento, la manu-

tenzione e la riparazione sicuri dei veicoli 

elettrificati. 

Composizioni di strumenti   
Facom offre 2 set di strumenti per la manuten-

zione di veicoli ibridi ed elettrici: 

• Composizione di 24 utensili in una scatola di 

plastica (CM.HYELA): questa composizione 

contiene un set di bussole e un manico a T 

3/8", 5 chiavi poligonali, 5 cacciaviti, un paio 

di pinze, un tester di sicurezza IVA, un lucchet-

to così come una borsa isolante, il tutto 

consegnato in una scatola di plastica  

(66 cm). 

• Composizione di 23 utensili in 

un modulo di schiuma (MODM.

VSEHYA): questa composizione 

contiene un set di cricchetti, 

prese, prolunghe e manico a 

T 3/8", 5 chiavi poligonali, 5 

cacciaviti, un paio di pinze, 

tester di sicurezza IVA e un 

lucchetto, il tutto consegnato in  

un modulo di schiuma 

(56x21 mm). 

Tutti gli utensili con- tenuti in 

questi set sono isolati a 1000 V e sono conformi 

alle attuali norme EN e ISO e alle direttive inter-

nazionali.  

Set EPI  
Facom offre 2 set di dispositivi di protezione in-

dividuale (DPI): 

• Composizione «essenziale» di 4 pezzi di equi-

paggiamento in una scatola di plastica (CM.

EPI1): questa composizione contiene uno 

schermo facciale, una copertura protettiva 

antigraffio per lo schermo facciale, un paio di 

guanti compositi isolati 1000V 2 in 1, un paio 

di sottoguanti comfort, il tutto consegnato in 

una scatola di plastica (66 cm). 

• Composizione «avanzata» di 6 pezzi di ma-

teriale in una scatola di plastica (CM.EPI2): 

rispetto alla versione «essenziale», questa 

CM.EPI2

CM.HYELA
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High Voltage

Lavoro in sicurezza  
con SW-Stahl       
I veicoli elettrici sono in aumento in tutta 

Europa. L'obiettivo del governo tedesco 

è di aumentare il numero di veicoli elet-

trici dagli attuali 440'000 a 15 milioni en-

tro il 2030. Il numero di immatricolazioni 

di veicoli ibridi ed elettrici è in aumento e 

l'aumento dei costi energetici accelererà 

questo sviluppo. Per partecipare a questo 

mercato in crescita, è fondamentale avere 

personale formato ma anche un'attrezzatu-

ra d'officina adeguata. 

I veicoli ibridi ed elettronici funzionano ad alto 

voltaggio, che possono portare a scosse elet-

triche fatali se non protetti. Pertanto, sono pre-

scritte severe misure di sicurezza per proteggere 

i meccanici. I dispositivi di protezione personale 

come i guanti per l'alto voltaggio e il casco pro-

tettivo devono essere indossati durante i lavori 

sull'impianto ad alta tensione. Il veicolo stesso 

deve essere sbarrato e contrassegnato in modo 

che nessuno faccia modifiche non autorizzate 

al veicolo ed eventualmente annulla la «discon-

nessione». SW-Stahl offre una vasta gamma di 

utensili ad alto voltaggio per questo scopo:

•  Dispositivi di protezione personale (guanti, 

casco di sicurezza, ecc.). 

• Segnaletica (segnaletica dei veicoli,  

segnaletica di «primo soccorso», ecc.). 

• Utensili manuali isolati (per lavori sotto  

alto voltaggio). 

• Strumenti di misura (controllo della corretta 

disconnessione). 

• Barriere (catene di barriere, cavalletti a 

catena, ecc.). 

• Pacchetti alto voltaggio.

 

I pacchetti «Electricity», in particolare, sono da 

prendere in considerazione per qualsiasi offici-

na. Che si tratti di assicurare un singolo veicolo 

elettrico o un set di base completo con utensili 

manuali isolati – SW-Stahl offre sempre la solu-

zione giusta. 
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Ampia gamma di strumenti per lavorare su auto ibride ed elettriche 

Hazet espande la sua  
gamma di utensili isolati  

La gamma Hazet comprende i seguenti utensili 

isolati:

• Chiavi aperte e chiavi combinate con aperture 

da 7 a 32 mm.

• Cacciaviti a taglio, Phillips e TORX.

• Pinze varie.

• Cricchetti reversibili da 3/8" e ½" con 30 den-

ti, nonché chiavi a bussola da 3/8" (6-22 mm) 

e ½" (10-32 mm) e bussole Torx (T10-T50), 

prolunghe e chiavi a bussola in varie misure 

e lunghezze.

• Chiavi dinamometriche 3/8" e ½" regolabili e 

tarabili. 

• Carrello da officina Assistent 179NX-7 con 

piano in acciaio inox e sette cassetti incl. 70 

utensili protettivi isolati.

Adatto per DIN EN IEC 60900 
Il set di strumenti per veicoli ibridi ed elettrici 

150/43, per esempio, è stato sviluppato insie-

me a uno dei principali produttori di automobili e 

in coordinamento con TÜV-Süd. Tutti gli utensili 

soddisfano i requisiti dello standard internazio-

nale DIN EN IEC 60900, che si applica agli uten-

sili manuali isolati, agli utensili manuali isolanti e 

agli utensili manuali ibridi. Possono essere utiliz-

zati per lavorare su parti in tensione o nelle loro 

vicinanze a tensioni nominali fino a 1000 V AC o 

1500 V DC. Oltre a un'ampia varietà di strumenti 

isolati, questo set include anche tappi terminali, 

segnali di avvertimento e nastro barriera.

Le auto elettriche sono sempre più diffuse. 

Hazet, il produttore di utensili di qualità e 

attrezzature per officina, ha riconosciuto 

per tempo questa tendenza e presenta la 

sua nuova gamma completa e ulteriormen-

te ottimizzata di utensili isolati. 

La gamma di strumenti è particolarmente adat-

ta per la manutenzione o la riparazione di auto 

elettriche e modelli ibridi, così come per il clas-

sico lavoro nel campo delle installazioni elettri-

che. Tutti gli utensili di questa gamma sono stati 

testati per un minimo di 10'000 volt; tuttavia, il 

limite elettrico per il lavoro è di 1000 V AC.
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L'FSA 050 è uno strumento diagnostico 

essenziale e semplice per testare i veicoli 

a trazione elettrica e ibrida. Il dispositivo 

funziona in modo wireless ed è in grado di 

eseguire funzioni di multimetro come ten-

sione, resistenza, capacità, isolamento e 

test di continuità.

L'FSA 050 è versatile: sia come dispositivo 

stand-alone per la diagnosi di veicoli elettrici e 

ibridi o come accessorio opzionale per i sistemi 

PC esistenti. Grazie alle dimensioni compatte 

di 220 x 110 x 65 millimetri e un peso di poco 

meno di 800 grammi, il dispositivo trova il suo 

posto in ogni officina.

Bosch FSA 050

Multimetro ibrido portatile
Caratteristiche

• Test ad alto voltaggio: fino a 600 V (TRMS).

• Resistenza d'isolamento: fino a 200 GΩ.

• Tensioni di prova:  

50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V.

• Corrente di prova: 1 mA.

• Misura della resistenza:  

da 0,01 kΩ a 1000 kΩ.

• Misura della continuità: da 0,01 a 99,9 Ω con 

intensità di corrente di prova 20 mA / 205 mA.

• Misura della capacità: da 100 pF a 10 μF.

• Trasmissione dei dati: Bluetooth classe I (fino a 

30 m di portata).

• Alimentazione: 5 batterie IEC LR6 (AA).

• Intervallo di temperatura operativa:  

da -20 °C a 55 °C.

Il programma di formazione  

continua 2022 è ora disponibile. 

Iscriviti ora!
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Programma di formazione TechPool 

Siete pronti per  
i «lavori elettrici»? 

hanno ricevuto una formazione adeguata. Poi-

ché la mobilità elettrica e quindi la tecnologia ad 

alto voltaggio sono relativamente nuove, la for-

mazione è essenziale per essere all'altezza del 

compito.

Il programma di formazione di Techpool com-

prende corsi di alto voltaggio certificati e rico-

nosciuti dall'UPSA (Unione professionale sviz-

zera dell’automobile); l'esame è amministrato 

dall'UPSA. Anche Electrosuisse partecipa al 

corso «Sicurezza alto voltaggio» e fornisce ai 

partecipanti le necessarie conoscenze di base. 

Anche Electrosuisse è il titolare del certificato. 

Grazie alla collaborazione con Electrosuisse e 

l'UPSA, Techpool ha al suo fianco i partner più 

importanti per la formazione in alto voltaggio.

Nella vostra officina lavorate su veicoli a propul-

sione elettrica, ad esempio azionamenti ibridi, 

auto elettriche, moto o barche? Voi o i vostri di-

pendenti volete essere formati secondo i requi-

siti legali e ottenere un certificato di competenza 

riconosciuto in tutta la Svizzera e nel settore?

 

Dovete scollegare e ricollegare i sistemi ad alto 

voltaggio sui veicoli a trazione elettrica? Deside-

rate ottenere il certificato riconosciuto dal settore 

«Istruzione elettrica per lavori sicuri con impianti 

ad alto voltaggio nella tecnologia automobilisti-

ca», valido in tutta la Svizzera?

Eseguite lavori di manutenzione sugli aziona-

menti elettrificati? Dovete valutare veicoli con 

motori ad alto voltaggio (acquisto/vendita)? Ri-

parate veicoli con componenti ad alto voltaggio 

che sono stati coinvolti in incidenti? Diagnosti-

cate i guasti nei veicoli ibridi/elettrici e dovete 

ripararli?

 

Dopo aver completato con successo l'e-

same online, riceverete il certificato di 

competenza «Lavoro sicuro sui sistemi ad 

alto voltaggio nella tecnologia dei veicoli». 

Il certificato viene assegnato dall’UPSA, 

Electrosuisse e TechPool.

Potete seguire i seguenti due corsi 
tramite TechPool
• TPK 181 Tecnico alto voltaggio officina); ri-

chiede la partecipazione a TPK500. Con esa-

me e certificato.

• TPK 500 Sicurezza alto voltaggio. Con 

esame e certificato.

Techpool organizza corsi per ottenere certi-

ficati «alto voltaggio».

In futuro, le officine saranno sempre più confron-

tate con sistemi ad alta tensione durante i lavori 

di manutenzione. Per evitare incidenti e svolgere 

il lavoro necessario in modo professionale, la for-

mazione sull’alto voltaggio è essenziale.

I datori di lavoro sono legalmente obbligati ad 

assegnare ai loro dipendenti dei compiti che 

possono essere eseguiti da loro e per i quali 
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La mobilità elettrica sta guadagnando im-

portanza e quota di mercato. Per il lavoro 

quotidiano dei proprietari di officine auto-

mobilistiche, questo porterà nuovi compi-

ti, nuove esigenze e ulteriori opportunità 

di fatturato. Tuttavia, il progresso tecnico 

nell'ingegneria automobilistica richiede an-

che un aggiornamento in termini di forma-

zione del personale e di attrezzature dell’of-

ficina. Per questo è stato creato ev-service 

– il modulo di competenza esclusivo per i 

partner dei concetti di Derendinger e Tech-

nomag.

Per permettere ai partner dei concetti Derendin-

ger e Technomag di assistere e riparare veicoli 

con sistemi di propulsione alternativi (interamen-

te elettriche, ibridi in tutte le forme), da settembre 

2021 è disponibile un modulo di competenza 

adeguato. ev-service è un modulo di competen-

za con un profilo di requisiti certificati che è stato 

testato e approvato sia dagli organismi specia-

lizzati del settore che dalle autorità.

Cosa significa ev-service?
I centri di assistenza ev-service sono specializ-

ev-service – il modulo di competenza esclusivo

Vantaggi per partner  
di concetto Derendinger  
e Technomag

zati nel campo dei veicoli elettrici e dei veicoli 

con propulsori alternativi a base elettrica (ibridi, 

plug-in, celle a combustibile, ecc.) e hanno le 

conoscenze necessarie.

Con il certificato del reparto tecnico di Derendin-

ger e Technomag, le officine che offrono il mo-

dulo di competenza nel loro catalogo di servizi 

dimostrano di aver frequentato i corsi rilevanti 

(«Tecnico alto voltaggio», «Sicurezza alta tensio-

ne», «Esperto alto voltaggio») e di avere l'attrez-

zatura necessaria nella loro officina.

Le officine con un certificato ev-service sono in 

grado di eseguire tutti i lavori necessari sui veicoli 

elettrici menzionati. L’attrezzatura necessaria in-

clude: assortimento di attrezzi isolati (per esem-

pio il set di utensili VDE della SW Stahl), tester 

alto voltaggio Bosch FSA050 (copre tutte le aree 

necessarie), stazione di ricarica (stazione di rica-

rica rapida: combinazione AC/DC / a partire da 

18 KW: mobili o installati), casco di protezione 

del viso, guanti protettivi elettricamente isolanti, 

attrezzatura per la messa a terra dell’impiegato, 

cartelli informativi (ad es. alto voltaggio, regole 

di sicurezza, primo soccorso, ecc.), segnale di 

avvertimento tetraedrico, pali a catena, nastro di 

barriera (se l’utilizzazione di pali a catena non è 

possibile).

I partner dei concetti di Derendinger e Techno-

mag possono richiedere il modulo per la loro 

azienda.

Non siete ancora un partner dei concetti e 

siete interessato a una partnership per otti-

mizzare il futuro della vostra attività? Con-

tattate il vostro consulente di vendita. Vi 

presenterà i vantaggi di una cooperazione 

e vi presenterà anche il modulo concettuale 

ev-service, che è disponibile esclusivamen-

te per i partner dei concetti.
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Um Ihnen Motor- sowie Fahrleistung zu gewährleisten, bringt NTN-SNR sein 
Wissens als Erstausrüster in der Bereich Innovation, Produktion und Kontrolle. 
Unser Angebot für die Motorsteuerung und Nebentrieb wurde mit den weltweiten 
führenden Hersteller entwickelt und sichert damit Ihre höchste Leistung. 

Pour offrir à votre moteur puissance et performance, NTN-SNR porte et apporte 
l’innovation, la fabrication et la maîtrise d’un équipementier d’origine. Développée 
avec les plus grands constructeurs mondiaux, notre offre en distribution et 
accessoire moteur fiabilise vos plus hautes performances.

In quanto produttore in primo impianto, NTN-SNR garantisce prestazioni e 
potenza per i Vostri motori, offrendo il proprio know-how e la sua innovazione. 
Sviluppata in collaborazione con i maggiori costruttori mondiali, la nostra offerta 
in distribuzione motore edistribuzione ausiliaria contribuisce a una maggiore 
affidabilità ed elevate prestazioni.

POWERTRAIN

WIR L IEFERN LÖSUNGEN FÜR EINE 
EFFIZIENTE KR AFTÜBERTR AGUNG 

POUR VOTRE PUISSANCE NOUS 
FABRIQUONS L A SOLUTION

MAGGIORI PRESTAZIONI 
CON LE NOSTRE SOLUZIONI
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Kumho Ecsta HS52 

Nuovo pneumatico  
ad alte prestazioni 

rezza, oltre al massimo comfort, alla precisione e 

alla maneggevolezza sportiva, pur mantenendo 

un alto chilometraggio e una bassa resistenza al 

rotolamento, è stata una sfida e uno stimolo per 

il mio team.»

Con il nuovo Ecsta HS52, Kumho Tyre ha svi-

luppato un pneumatico che supera chiaramen-

te il suo predecessore Ecsta HS51 in termini 

di sicurezza, comfort, maneggevolezza e nei 

criteri rilevanti per l'ambiente di chilometraggio 

e resistenza al rotolamento. L'Ecsta HS 51 ha 

ottenuto il primo posto come miglior prodotto su 

un totale di 53 pneumatici testati nel grande test 

di pneumatici estivi Auto Bild 2021 nella misura 

205/55 R16 91V e ha ricevuto l'ambita valuta-

zione «esemplare». Nel test ADAC di quest'anno 

sui pneumatici estivi, anche l'Ecsta HS51 si è 

piazzato nel gruppo di testa e ha ottenuto un ec-

cellente quinto posto complessivo, a pari merito 

con il quarto pneumatico. 

L'Ecsta HS52 è stato sviluppato congiuntamen-

te dal centro di sviluppo coreano e dal centro 

di sviluppo europeo di Mörfelden-Walldorf. I test 

drive hanno avuto luogo principalmente sui cir-

cuiti di prova europei di Papenburg (ATP), Idiada 

(Spagna) e il Nürburgring Nordschleife. 

Dall'autunno 2021, 46 misure da 14 a 18 

pollici con sezioni da 45 a 65 e larghezze 

di battistrada da 175 a 245 mm sono dispo-

nibili nelle gamme di velocità H, V e W. La 

produzione ha iniziato nel quarto trimestre 

del 2021 e la fornitura al commercio all'ini-

zio del 2022. 

Hanno combinato una mescola polimerica otti-

mizzata per l'abrasione con un nuovo design ot-

timizzato del battistrada. Come risultato, il nuo-

vo Ecsta HS52 aumenta il chilometraggio fino al 

30% rispetto al suo predecessore, mentre allo 

stesso tempo il rumore interno ed esterno del 

pneumatico è stato significativamente ridotto. 

Oltre agli elevati requisiti di sicurezza e comfort, 

la maneggevolezza sportiva era anche un punto 

estremamente importante nelle specifiche. Per 

rendere questo possibile, è stato sviluppato un 

nuovo concetto di spalla in combinazione con 

una geometria ottimizzata e asimmetrica con 

tre scanalature longitudinali (larghezza del pneu-

matico fino a 185 mm) o quattro scanalature e 

scanalature trasversali di nuova concezione per 

il miglior drenaggio dell'acqua. Il cosiddetto de-

sign «Convex TR» si basa su blocchi di spalla 

3D che si incastrano e si rinforzano l'un l'altro, 

risultando in una complessa struttura a blocchi 

sulla spalla del pneumatico che può trasmette-

re in modo ottimale le forze più elevate che si 

presentano soprattutto in curva. Grazie al nuo-

vo e moderno design dei fianchi con il simbolo 

(K)umho integrato, il nuovo Ecsta HS52 ha un 

aspetto estremamente attraente e dinamico an-

che da fermo.

«I requisiti principali per il nuovo Ecsta HS52 

erano spazi di frenata estremamente brevi con 

proprietà ambientali complessivamente migliori 

rispetto al precedente battistrada Ecsta HS51», 

dice Matthias Bode, responsabile del Kumho 

European Technical Center di Mörfelden-Wall-

dorf. «Sviluppare un pneumatico ad alte pre-

stazioni in modo così equilibrato da soddisfare 

questa richiesta estremamente elevata di sicu-

Con il nuovo Ecsta HS52, Kumho Tyre in-

troduce un pneumatico ad alte prestazioni 

orientato al comfort e allo stesso tempo 

molto sportivo per veicoli dalla classe com-

patta a quella medio alta. Il pneumatico 

combina comfort, maneggevolezza preci-

sa, brevi spazi di frenata e buone caratte-

ristiche ambientali. Gli ingegneri di Kumho 

Tyre hanno sviluppato nuove mescole, una 

struttura del pneumatico completamente 

nuova e un disegno del battistrada dal roto-

lamento confortevole, con un conseguente 

miglioramento significativo della maneg-

gevolezza, della resistenza al rotolamento, 

del chilometraggio e del comfort rispetto al 

modello precedente.

Nello sviluppo del nuovo Ecsta HS52, gli esperti 

di mescole di Kumho Tyre hanno trovato delle 

soluzioni che permettono dei progressi signifi-

cativi nei parametri dei singoli pneumatici senza 

sacrificare le alte riserve di sicurezza – il conflit-

to di obiettivi nello sviluppo dei pneumatici, che 

pone sempre grandi sfide agli ingegneri, è stato 

risolto nel migliore dei modi. Questo include, per 

esempio, una mescola ad alta aderenza ottimiz-

zata per spazi di frenata estremamente brevi su 

strade bagnate in tutti i segmenti di veicoli, in 

modo che la maggior parte delle misure HS52 

raggiunga la massima valutazione «A» nell'eti-

chetta dei pneumatici UE per il criterio di ade-

renza sul bagnato. 

I chimici e gli ingegneri hanno anche adottato 

un nuovo approccio per quanto riguarda le pre-

stazioni di corsa, la resistenza al rotolamento e 

i requisiti di comfort notevolmente aumentati. 
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Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è un flu-

ido per freni per sistemi idraulici di freni e 

frizione con un punto di ebollizione di alme-

no 265 °C e un punto di ebollizione a umi-

do di almeno 180 °C. Grazie alla sua bassa 

viscosità a bassa temperatura, è partico-

larmente adatto per unità ausiliarie come 

ABS, ASR e ESP/DSC.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è formulato 

sulla base di eteri glicolici e dei loro esteri di aci-

do borico. Contiene efficaci inibitori di corrosio-

ne, antiossidanti e additivi di lubrificazione.

In futuro, il progressivo sviluppo dei sistemi fre-

nanti e di sicurezza porrà elevate esigenze alla 

lubrificazione di un fluido per freni. Con il suo 

eccezionale effetto lubrificante, Autotyp Brake 

Fluid 345.1 Ultimate massimizza la robustezza 

dell'intero sistema frenante.

Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate soddisfa tut-

te le specifiche degli standard DOT 3, DOT 4, 

DOT 5.1 (base non siliconica) e altri standard in-

Fluido per freni Autotyp 345.1 Ultimate

Il liquido per freni premium che stabilisce nuovi standard
ternazionali per liquidi per freni a bassa viscosità 

(ISO 4925 Class 6 e JIS K 2233 Class 6).

Inoltre, Autotyp Brake Fluid 345.1 Ultimate è 

ufficialmente approvato dai seguenti produttori:

• Daimler AG (MB-Approval 331.0).

• Volvo Cars (TR 33413395-002).

Caratteristiche delle prestazioni:

• Alta stabilità termica.

• Eccellente protezione contro la corrosione 

dei metalli.

• Viscosità estremamente bassa alle basse 

temperature.

• Eccezionale effetto lubrificante.

• Bassa conducibilità e quindi raccomandato 

anche per veicoli ibridi ed elettrici.

Questo nuovo liquido per freni premium è 

ora disponibile in fusti da 30 litri (n° d’art. 

34510-0300) e in bidoni da 5 litri (34510-

0050).

L'armadio è composto da un corpo esterno, 

3 ripiani e 2 porte. Il corpo esterno è saldato e 

convincente per la sua robustezza. Le dimensio-

ni generose (1250 x 500 x 1950 mm – L x P x 

H) e la capacità di carico di 500 kg permettono 

di stoccare da 250 a 350 litri di lubrificante o altri 

liquidi. I ripiani, realizzati in acciaio galvanizzato, 

hanno una capacità di carico di 100 kg ciascuno 

e permettono di riporre 4 bag-in-box o bidoni da 

20 litri. Le porte sono dotate di fessure di ventila-

zione e di una serratura di sicurezza con 2 punti 

di chiusura.

L'armadio può essere equipaggiato con una 

vasca di raccolta in lamiera d'acciaio galvanizza-

ta e saldata per garantire una perfetta tenuta in 

conformità con la StawaR (direttiva tedesca sui 

serbatoi in acciaio). Il serbatoio è fornito con un 

certificato di conformità. L'armadio può anche 

ospitare uno o più ripiani aggiuntivi.

Nuovo armadio Thur Metall per lubrificanti e altri liquidi 

La garanzia di uno stoccaggio pulito e sicuro
Il mobile è disponibile in 3 colori:

• Corpo: antracite  (RAL 7016)  

porte: grigio chiaro (RAL 7035).

• Corpo e porte: nero (RAL 9005).

• Corpo e porte: blu (RAL 5003).

Il personale di Derendinger, Tech-

nomag e Matik sarà lieto di fornirvi 

ulteriori informazioni.
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Sospensioni regolabili elettronicamente come soluzione plug&play

Dinamica e comfort  
di guida su richiesta  

spensioni sportive. Le diverse sospensioni filetta-

te regolabili KW DDC plug&play hanno sempre il 

connettore compatibile con la rispettiva casa au-

tomobilistica. Questo è collegato alla spina stan-

dard originale e l'elettronica di bordo riconosce la 

sospensione filettata regolabile di KW. 

Le sospensioni regolabili KW DDC plug&play 

sono già disponibili per oltre 150 marche e mo-

delli diversi. Da Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a 

Audi Q3 (F3), BMW M4 (F82, F83), Ford Focus III 

RS, Skoda Kodiaq (NS), VW Bus T6 e molti altri 

possono essere equipaggiati con la sospensione 

filettata KW regolabile elettronicamente.

Retrofitting del telaio reso facile 
Poiché le valvole DDC sono riconosciute dai più 

comuni sistemi di controllo del telaio, i vari pro-

grammi di dinamica di guida della rispettiva casa 

automobilistica possono ancora essere utilizzati 

dopo l'installazione di una sospensione regola-

bile KW DDC plug&play. Con l'installazione sem-

plice di una sospensione filettata regolabile KW 

DDC plug&play, il controllo standard dell'am-

mortizzatore non deve essere disattivato, come 

avviene, ad esempio, nel caso del retrofit di so-

Le sospensioni semi-attive KW DDC plug 

&play sono disponibili per sempre più vei-

coli. Le prime sospensioni filettate rego-

labili con valvole di smorzamento elettro-

niche hanno festeggiato il loro lancio sul 

mercato nel 2011. Oggi, queste sospensioni 

sono già disponibili per oltre 150 modelli di 

veicoli diversi. Recentemente anche per la 

Audi RS3 (GY).

Le sospensioni filettate regolabili elettronica-

mente sono un’eccellente soluzione. In pochi 

millisecondi, lo smorzamento passa da un as-

setto sportivo a uno confortevole al tocco di un 

pulsante. A seconda dei sensori installati dal co-

struttore dell'auto, le sospensioni filettate rego-

labili KW DDC plug&play possono fare molto di 

più. Si adattano automaticamente alla rispettiva 

situazione di guida, tenendo conto di accelera-

zione, frenata e sterzata, per esempio. A secon-

da dello stile di guida, il tuning delle sospensioni 

è più rigido e diretto o più confortevole.

ASSORTIMENTO
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Van Wezel

Con o senza funzione 
comfort?

In passato, la differenza tra comfort e non 

comfort poteva essere determinata semplice-

mente dalla spina. Nei veicoli moderni, tuttavia, 

la spina ha spesso solo due pin e la funzione è 

controllata da un'unità di controllo nel veicolo. 

Ecco perché Van Wezel ha introdotto il seguente 

nuovo criterio: «Controllo delle funzioni tra-

mite l'unità di controllo».

Questo vi dimostra che l’alzacristalli è adatto a 

tutti i veicoli assegnati e che non dovete più con-

siderare una possibile funzione di comfort.

Oltre a questa descrizione, Van Wezel fornisce 

anche un'illustrazione del connettore per ogni 

alzacristalli con motore. Questo assicura che 

l'alzacristalli che state cercando corrisponde al 

pezzo difettoso.

Per gli alzacristalli senza motore, non è necessa-

rio controllare la funzione comfort. Sono sempre 

adatti a entrambe le versioni.

Original Van Wezel

ASSORTIMENTO
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Valeo presenta

Il «Branding» visibile  
per il gruppo PSA e Opel      

Quando vedete un'auto ben fatta per la pri-

ma volta, probabilmente percepite tutto in 

una volta – le linee, i colori, le proporzioni; 

registrate la sensazione che l'auto ispira. 

Poi, al secondo sguardo, arrivano i dettagli: 

il logo, la griglia, i fari, i pneumatici. E poi, 

per gli esperti e i veri appassionati, arrivano 

i dettagli: questi sottolineano l'artigianalità 

e confermano che i progettisti hanno dato 

tutto a quest'auto, un'auto che non è sem-

plicemente uscita da un'anonima catena 

di montaggio, ma che ha un'identità – una 

personalità che vale la pena scoprire.  

Tali dettagli possono essere trovati nei fari e 

nelle luci posteriori di molti modelli di Peugeot, 

Citroën, DS e Opel. Dotate di tecnologia alogena 

o LED, queste unità di illuminazione eleganti e 

all'avanguardia sono discretamente ma inequi-

vocabilmente marchiate con il nome del costrut-

tore automobilistico. 

 

Queste luci di marca eleganti, potenti e affidabili 

sono progettate e prodotte da Valeo. Valeo è lie-

ta di annunciare che queste parti di primo equi-

paggiamento sono ora disponibili direttamente 

per l'aftermarket.

Valeo, il Gruppo PSA e Opel:  
una partnership per la qualità
La gamma di luci di marca sviluppata da Valeo 

per conto dei produttori è il risultato di una part-

nership di licenza tra Valeo e il gruppo PSA, che 

ha affidato a Valeo i nomi dei suoi marchi di fama 

mondiale come Peugeot, Citroën, DS e Opel. I 

riferimenti fino ad oggi includono i fari e le luci 

posteriori per i seguenti modelli:

• Peugeot 208.

• Peugeot 508.

• Peugeot 3008.

• Peugeot 5008.

• Citroën C3.

• Citroën C3 Aircross.

• Citroën C4 Cactus.

• DS Crossback.

Da poco, anche la Opel Mokka e Opel Corsa 

– due modelli equipaggiati con la tecnologia 

Matrix Beam LED di Valeo – sono dotati di fari 

adattivi e non abbaglianti. Grazie alla moderna 

tecnologia LED, gli utenti della strada in arrivo 

o quelli che guidano davanti non vengono più 

abbagliati.

Attualmente, 56 lampade sono già disponibili e 

altri 123 modelli saranno lanciati entro la fine del 

2022. 

Una storia di innovazione
Valeo è sempre alla ricerca di nuovi modi per es-

sere all'altezza della sua reputazione di azienda 

innovativa* – ma i fari in particolare sono nel DNA 

della ditta. Non solo Valeo è un innovatore com-

provato nella tecnologia LED ad alta efficienza 

energetica – il percorso con le lampade alogene 

risale allo sviluppo degli iconici fari Cibié negli 

anni '60, che da allora sono parte integrante del 

Valeo Group. Oggi, Valeo è uno dei principali 

specialisti mondiali nei sistemi di visibilità e di il-

luminazione, con più di 2.500 riferimenti nel suo 

portafoglio aftermarket.

Se volete dare un'occhiata più da vicino alle so-

luzioni di illuminazione Valeo, visitate il sito web: 

https://www.valeoservice.it/it/veicolo-passeg-

geri/sistemi-di-illuminazione

* Un esempio: la soluzione di illuminazione intelligente di Valeo è stata premiata con il “Premio Innovazione 2019” in 

un evento organizzato dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS). L'innovativa tecnologia Picture-

Beam™ Monolithic LED di Valeo ha vinto il 1° premio ai CLEPA Awards 2020.

ASSORTIMENTO



Lucas commercialise  des   alter-
nateurs, démarreurs, compresseurs  
de climatisation et des vannes EGR en 
échange standard pour le Marché 
Suisse.

Lucas offre une gamme qui  
couvre plus de 96% du parc  
automobile.

Trust Lucaswww.lucasee.com



UNSERE GESAMT- 
  AUSSTELLUNG 

  NOTRE EXPOSITION  

   COMPLÉTE

  LA NOSTRA MOSTRA 
COMPLESSIVA 

NGK SPARK PLUG  
LO SPECIALISTA ACCENSIONE E SENSORE 
// ABBIAMO LA COSA GIUSTA NEL NOSTRO  
PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI ARTISTICI.

NGK SPARK PLUG 
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST 
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK  
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.

NGK SPARK PLUG 
SPÉCIALISTE ALLUMAGE ET SONDES  
// NOUS AVONS LA BONNE CHOSE DANS NOTRE 
PROGRAMME POUR TOUS LES GOÛTS EN ART.


