
 

 

Vacanze estive: è ora di controllare l'auto 
 
 
 
La stagione delle vacanze estive sta per cominciare e con la diminuzione delle restrizioni Covid-19 
molte persone stanno iniziando a pianificare le proprie vacanze in auto. Questo di solito significa che 
il veicolo viene utilizzato in modo diverso rispetto alla vita di tutti i giorni: sovraccarichi, trasporto di 
merci, più chilometri, ecc. Tutte queste condizioni aggiuntive causano un ulteriore sforzo al motore, 
ai freni, alla trasmissione e alle sospensioni dell'auto. 
 
I passeggeri e il loro autista vogliono godersi un viaggio piacevole e senza problemi e una vacanza 
rilassante a destinazione senza doversi preoccupare dell'affidabilità dell'auto o di un guasto all'auto 
lungo il percorso. 
 

 
 
Pertanto, molte officine offrono un interessante "controllo festivo" che prevede il controllo 
dell'impianto frenante dell'auto, dei liquidi, degli pneumatici, delle spazzole dei tergicristalli, delle 
condizioni della batteria... E del sistema di sospensione pneumatica. 
 
Considerando le passate restrizioni e quelle ancora in corso alla circolazione causate dalla crisi di 
Covid-19, un controllo per le vacanze è più importante che mai. Durante i blocchi parziali o totali, 
molti veicoli non hanno lasciato i propri locali con la frequenza consueta. Detto questo, ti sei chiesto 
quali conseguenze potrebbe avere questo per il sistema di sospensione pneumatica? 
 
Il corretto controllo della sospensione è un fattore importante. La maggior parte delle persone che 
viaggiano verso la propria destinazione di vacanza trasporta un carico maggiore nei propri veicoli e di 
solito percorre distanze maggiori. Tutto ciò mette a dura prova la tenuta di strada e il comfort di 
guida del sistema di sospensione, rendendo ancora più importante un funzionamento impeccabile 
del sistema. Il vantaggio di un veicolo dotato di sospensioni pneumatiche è che il sistema livella 
comodamente l'auto in tutte le circostanze, compresi i carichi pesanti e il traino. Diamo un'occhiata 
più da vicino per scoprire come funziona: 
 
 



 

 

 
 
 
 
I sistemi di sospensione pneumatica utilizzano un compressore per gonfiare i soffietti. I sensori di 
altezza inviano alla ECU (Unità di controllo elettronico) un segnale quando il veicolo non si trova 
all'altezza predeterminata. Il compressore quindi pompa aria nei soffietti fino a raggiungere l'altezza 
corretta. Il sistema esegue questa operazione dopo aver caricato e mentre è ancora fermo, ma 
anche continuamente durante la guida, in curva, durante gli ingressi stradali, ecc. 
 
I soffietti sono ricambi soggetti ad usura, alla fine la gomma si consumerà e piccole crepe inizieranno 
a verificarsi nelle aree vulnerabili. In media, ogni ricambio componente la sospensione pneumatica 
dovrà essere sostituito in circa sei-dieci anni. Anche il chilometraggio, il clima, le condizioni di guida e 
l'uso fuoristrada influenzeranno il tasso di sostituzione. 
 
La diagnosi rapida di un soffietto che perde è facile. Se l'auto è parcheggiata durante la notte e la 
mattina successiva un angolo è più basso del normale, il sistema ha una perdita. Nonostante ciò, una 
piccola perdita esistente potrebbe passare inosservata al conducente. Un semplice metodo di 
rilevamento delle perdite è l’utilizzo di una soluzione di acqua e sapone; questo impedisce che il 
cliente rimanga bloccato con una perdita d'aria non rilevata. 
 
Ricorda che nonostante una piccola perdita un compressore è ancora in grado di mantenere una 
pressione adeguata. Tuttavia, man mano che la perdita aumenta nel tempo, il compressore si 
surriscalda (o si esaurisce) nel tentativo di raggiungere la pressione e l'altezza di guida richieste. Ciò 
provoca danni irreversibili al compressore. Il carico extra del bagaglio della vacanza e/o le strade 
tortuose in montagna creeranno ancora più stress, rendendo assolutamente fondamentale 
controllare l'intero sistema prima di iniziare il viaggio! 
 

 
Queste informazioni sono fornite da Arnott – Air Suspension Products. Con oltre 30 anni di 
esperienza nell'ingegneria, progettazione e produzione di componenti di sospensioni d'aria di alta 
qualità per l'aftermarket, Arnott è l'esperto tecnico quando si tratta di sistemi di sospensione 
dell'aria. I prodotti Arnott sono prodotti con componenti OE di alta qualità che offrono forma, 
vestibilità e funzione esatte. Ogni prodotto è ampiamente testato nelle nostre strutture 
americane ed europee e ottimizzato su misura per adattarsi alla specifica produzione e modello 
del veicolo prima di essere prodotto. 
 
 
 
 
 
 


