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n Italia la Jeep Wrangler
JK ha riscosso particolare
successo, di conseguenza
si è registrata una richiesta
sempre maggiore di accessori
per questo modello autentici e
di alta qualità, e in particolare
una popolarità crescente di
quelli prodotti dall’American
Expedition Vehicles (AEV), che
in Italia sono distribuiti dalla
modenese 4Technique. D’altro
canto, questo scenario ha fatto
leva anche sui competitor
cinesi che hanno iniziato a
produrre accessori contraffatti,
che vengono spacciati per
AEV originali e acquistati

senza il minimo sospetto dai
consumatori italiani. La AEV
sente quindi l’esigenza di far
luce su questa situazione,
rivolgendosi al pubblico italiano
affinché non si lasci sedurre
da accessori spesso meno
costosi ma che non offrono,
in alcun modo, l’alto livello di
ingegneria, qualità e prestazioni
che contraddistingue gli AEV
originali.
A questo proposito, ricordiamo
che la sede della AEV si trova
a Detroit, nel Michigan, patria
dell’industria automobilistica,
famosa in tutto il mondo per
l’eccellenza dei materiali e
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dei processi di produzione
industriale nel campo
dell’automotive. Nella stessa
città hanno sede Ford, GM, e
Chrysler. Questa collocazione
consente ad AEV di mettere
a punto gli accessori per la
Jeep Wrangler utilizzando le
stesse risorse a disposizione
di questi colossi americani e
di ottenere risultati altrettanto
eccezionali. Parliamo di risorse
quali modeling, verifica e
collaudo assistiti da calcolatore,
stampaggio dell’acciaio, taglio
e saldatura a laser robotizzata,
verniciatura elettrostatica a
liquido, stampaggio a iniezione

e rotomoulding. Tradotto,
ciò significa che chi acquista
un qualsiasi accessorio AEV
originale - paraurti, cofani,
snorkel ecc. – ha la garanzia di
ricevere un accessorio idoneo ad
essere montato sulla propria JK
e che si abbina perfettamente
alla sua estetica, senza problemi
di funzionamento, e che durerà
negli anni.
Al contrario, gli accessori
contraffatti marchiati AEV
non possono vantare tali
pretese. Infatti, se la priorità
è realizzare un prodotto
d’imitazione di basso costo, si
deve scendere a compromessi,
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I paraurti AEV originali sono realizzati
con le più avanzate tecniche di
stampaggio dell’acciaio, le stesse
tecniche impiegate dalle Case
automobilistiche per dar forma
ai pannelli con linee curve che
caratterizzano l’elegante carrozzeria
dei veicoli di loro produzione. I paraurti
AEV sono concepiti con un’estetica
moderna, con queste stesse linee
curve, e sono dotati di una maggiore
resistenza grazie al processo di
stampaggio di acciaio temprato.
I paraurti AEV originali
sono saldati con processi
robotizzati per garantire
la conformità, la sicurezza
e l’armonia estetica delle
saldature. Una buona
saldatura permette di
ottenere un paraurti più
robusto, con maggiore
resistenza alla ruggine,
e che garantisce una
maggiore performance nel
caso di collisioni su strada o
contro un ostacolo.
I paraurti AEV originali non
subiscono processi di taglio
o foratura manuale. Si
utilizzano invece dispositivi
di taglio a laser, robotizzati,
controllati da computer,
in grado di effettuare tagli
precisi e netti. Ciò permette
di produrre paraurti con
un’estetica migliore,
anche nella realizzazione
degli spigoli, con un
assemblaggio più accurato
dei componenti.
I paraurti AEV originali sono sottoposti a un
processo di verniciatura unico, che prende il
nome di verniciatura per elettroforesi o bagno
elettrostatico, lo stesso processo adottato da
Chrysler per la verniciatura del telaio e dei
pannelli della carrozzeria della Jeep Wrangler
JK. Per garantire la massima protezione dalla
ruggine, AEV realizza inoltre, sulla vernice
elettroforetica, una verniciatura a polveri di
poliestere di qualità.
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I paraurti AEV originali sono
progettati per poter essere
integrati con gli airbag della
Jeep Wrangler JK.
Montando i paraurti AEV
originali avrete la garanzia
che gli airbag in dotazione
al veicolo funzionino come
previsto, proteggendo voi e
la vostra famiglia.
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a scapito dell’aspetto qualitativo.
Non è difficile accorgersene,
basta osservare questi accessori,
caratterizzati da materiali di bassa
qualità, rifiniture approssimative,
saldature e verniciature di scarsa
qualità. AEV lo sa bene, perché ha
acquistato, esaminato e addirittura
testato questi accessori contraffatti. E
quindi sa anche che, se i consumatori
italiani decidono di acquistarli, ne
rimarranno delusi. Si accorgeranno
che non sono idonei alla loro JK,
non funzionano come dovrebbero,
non si adattano al look del veicolo
e certamente non dureranno nel
tempo. Ma il peggio è che essi
monteranno accessori privi dei
necessari standard di sicurezza.
È estremamente importante
sottolineare che gli accessori AEV
originali come un paraurti o un
cofano sono stati concepiti nel
rispetto dei rigorosi standard di
Chrysler sulla sicurezza passiva.
Requisiti di cui sono privi gli accessori
contraffatti, che in tal modo mettono
in pericolo l’incolumità di chi sceglie
di montarli sul proprio veicolo.
“Se vivete in Italia e desiderate
acquistare accessori AEV, tenete bene
a mente quello che stiamo dicendo
in questo articolo e non dimenticate
che un accessorio AEV autentico è
molto di più che un bell’accessorio”
tiene a sottolineare Alessandro
Arada, titolare della 4Technique.
Che aggiunge: “Se guardate oltre la
superficie, vi accorgerete che ogni
singolo dettaglio è stato realizzato
con la massima accuratezza per poter
garantire l’affidabilità e la sicurezza
degli accessori, esattamente
come per i pezzi di ricambio Jeep
originali. Nessun altro, nel campo
dell’aftermarket, può affermare tanto,
men che meno coloro che in Italia
producono accessori contraffatti e di
bassa qualità. È vero, un accessorio
AEV originale lo pagherete di più,
ma se avete scelto la Wrangler JK
per la qualità, le prestazioni e lo
stile che la caratterizzano, perché
dovreste accessoriarla con prodotti
non conformi agli standard Jeep? Gli
accessori AEV originali ottemperano
a questi standard. E ne potrete
andare orgogliosi quando siete al
volante della vostra Jeep, su strada,
in off-road o semplicemente quando
chiacchierate con gli amici. Chi
conosce AEV sa che ha comprato il
meglio! Su tutto il territorio italiano,
l’unico distributore ufficiale di
accessori AEV originali è 4Technique.
Se volete essere certi di acquistare un
accessorio AEV originale, rivolgetevi a
noi, saremo lieti di assistervi”.

