DAILY!
CI SONO
NOVITÀ?

NUOVO DAILY.
IL NUOVO LIVELLO
DI PRODUTTIVITÀ.
Il Daily ti sorprende ancora con nuove soluzioni adattive e intelligenti.
Un partner affidabile di lavoro sempre pronto a evolvere per accompagnarti
nel successo del tuo business.
Il Nuovo Daily è dotato del sistema AIR-PRO, una novità assoluta nel settore.
Le innovative sospensioni pneumatiche regolabili da un intuitivo comando in
cabina assicurano un inedito comfort di guida. Versatilità e sicurezza per
autista e carico in tutte le missioni lavorative.
Il Daily ti permette di interagire vocalmente e comunicare con lui per
un'esperienza di guida sicura, confortevole e senza stress.
Il Daily nel campo della connettività è sempre più evoluto grazie al pacchetto
di servizi personalizzati e studiati su misura per le varie missioni di lavoro.
Il Daily, sicuro e confortevole, è il miglior compagno di lavoro da oltre
40 anni. Fedele alla sua tradizione e proiettato verso il futuro, si adatta
costantemente all’evoluzione delle esigenze e alle condizioni specifiche delle
diverse missioni, portando la vivibilità e l’esperienza di guida a una qualità
senza precedenti nel settore.
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DAILY!
CI SONO NOVITÀ?
COMFORT DEI SEDILI
SENZA PRECEDENTI
▪
▪
▪
▪

Sedile, schienale e poggiatesta in memory foam
Comfort al massimo livello
Design e materiali dei sedili rinnovati
Leva e carter laterale riprogettati
per agevolare l’uscita
▪ Sedili ampi e contenitivi

IVECO DRIVER PAL
CON AMAZON ALEXA
▪ Il nuovo compagno di viaggio digitale
▪ Microfono smart per l’abilitazione delle funzioni di Amazon Alexa
▪ Esclusiva skill MYIVECO per il controllo dello stato del veicolo,
l’assistenza e la navigazione
▪ Skill MYCOMMUNITY per consentire la comunicazione multilingue
tra gli autisti
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SOSPENSIONI AIR-PRO
▪ Gestione semplice e intuitiva grazie all'ergonomico
comando e alla grafica del quadro strumenti TFT
▪ Strategia di bilanciamento autoadattativo costante
▪ Riduzione dell’angolo di rollio in curva
per una maggiore sicurezza
▪ Vibrazioni ridotte per aumentare comfort e stabilità
▪ Regolazione completa del piano di carico
in meno di 10 secondi

NUOVO CAMBIO
MANUALE
▪ Il migliore della categoria in termini di precisione;
gioco ridotto del 50%
▪ Nessuna esigenza di cambio dell’olio
▪ Coppia massima trasmissibile 500 Nm
per la massima affidabilità
▪ Sforzo di cambio marce ridotto
(nei modelli da 3,0 litri)

MOTORI OTTIMIZZATI
▪ Motori da 2,3 e 3,0 litri con potenza fino a 207 CV
▪ Coppia aumentata fino al 15%
▪ Risparmio di carburante fino al 6% (WLTP, 2,3 litri)
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ESPERIENZA
DI GUIDA ED
EFFICIENZA
NUOVO CAMBIO MANUALE
Fluidità di cambio e precisione migliori della categoria
Nessuna esigenza di cambio dell’olio per 350.000 km
Aumento della durata della frizione del
(nei motori da 2,3 litri)

18%

Riduzione dello sforzo di cambio marce fino al
(nei motori da 3,0 litri)

20%

GAMMA DI MOTORI OTTIMIZZATA
Risparmio di carburante fino al
(ciclo WLTP)

6% nei motori da 2,3 litri

Aumento della coppia fino al 15%
per affrontare le applicazioni più impegnative
Fattore di conformità 1; superamento dei requisiti
Euro 6D Final e Euro VIe
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PROGETTATO PER OFFRIRE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE
Qualunque sia la tua missione, il Daily ti permette di portarla a termine con la massima efficienza. Puoi scegliere tra due motori
estremamente efficienti dal punto di vista dei consumi per ottenere prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione: il motore da 2,3 litri di
potenza compresa tra 116 e 156 CV e il modello da 3,0 litri, disponibile in tre diverse gamme di potenza da 160 a 207 CV e con una
coppia massima di 470 Nm. Il motore da 3,0 litri è disponibile anche in versione a gas naturale compresso.

Motore diesel F1A da 2,3 litri con SCR

Motore diesel F1C da 3,0 litri con SCR

Motore a gas naturale compresso F1C da 3,0 litri

Il sistema di post-trattamento completamente riprogettato e dotato di tecnologia a doppio SCR che permette di conservare le ampie
possibilità di allestimento dei modelli precedenti. Inoltre, assicura il rispetto degli standard Euro VIe ed Euro 6-D Final con un fattore di
conformità pari a 1 in anticipo rispetto alle normative future per garantire il massimo della sostenibilità ambientale.
RISPARMIO DI CARBURANTE FINO AL 6%

I motori del Daily si distinguono per l’eccezionale fuel economy: il modello da 2,3 litri garantisce un risparmio di carburante fino al 6%
(ciclo WLTP) attraverso un aumento della pressione a 2000 bar nel sistema Common Rail per migliorare l’efficienza di combustione,
in combinazione con nuovi pistoni in acciaio dotati di una maggiore resistenza termomeccanica.

Motore F1A da 2,3 litri

Motore F1C da 3,0 litri

Euro 6-D Final Light Duty
Euro VIe Heavy Duty
DENOMINAZIONE
COMMERCIALE
POTENZA (CV)
COPPIA (Nm)

Euro VIe
Heavy Duty
CNG *

Euro VIe Heavy Duty

120

140

160

160

180

210

CNG

116 (86 kW)

136 (101 kW)

156 (116 kW)

160 (119 kW)

176 (131 kW)

207 (154 kW)

136 (101 kW)

340

370

400

400

430

470

350

TURBO

e-VGT

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

CAMBIO

MANUALE

HI-MATIC/MANUALE

HI-MATIC/MANUALE

HI-MATIC/MANUALE

HI-MATIC

HI-MATIC/MANUALE

*
Gas naturale compresso
e-VGT: Turbocompressore a geometria variabile e controllo elettronico; VGT: Turbocompressore a geometria variabile; WG: WasteGate

CAMBIO MARCE
DI PRECISIONE
Il nuovo cambio manuale offre un’esperienza di guida
straordinaria, con la fluidità di cambio e la precisione migliori
della categoria. La precisione d'innesto è stata aumentata
del 50% con un’elevata ottimizzazione del gioco libero
della leva del cambio rispetto ai modelli precedenti. Non
richiede nessuna sostituzione dell'olio per 350.000 km, il
che
riduce
ulteriormente
il TCO
del
Daily.
Inoltre, quando in combinazione con il motore da 2,3 litri,
la durata della frizione risulta estesa del 18%.
FLUIDITÀ DI CAMBIO ALL’AVANGUARDIA

Nuova leva del cambio
Sistema di sincronizzazione ottimizzato

Il nuovo cambio manuale FT 50.6

NESSUN CAMBIO D’OLIO per 350.000 km

Nuovo olio totalmente sintetico

PRECISIONE MIGLIORE DELLA CATEGORIA

ECCELLENTE RAPPORTO
COPPIA-PESO (8,8 Nm/kg)

MAGGIORE EFFICIENZA

AUMENTO DELLA COPPIA (fino al +15%)

Caratteristica specifica della nuova leva del cambio

Nuovi cuscinetti e guarnizioni
e sistema di lubrificazione ottimizzato

Peso minimizzato e maggior coppia in ingresso

Grazie al cambio FT50.6 su veicoli con motore da 2,3 litri
fino a 400 Nm

PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO

L’esclusivo cambio automatico HI-MATIC a 8 rappor ti del
Daily è disponibile per l'intera gamma, garantendo
considerevoli vantaggi in termini di comfort, sicurezza, fuel
economy e prestazioni.
Puoi usufruire di tutti questi vantaggi anche in combinazione
con la sostenibilità e il TCO ridotto offer ti dalla tecnologia
CNG di IVECO.
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INTELLIGENZA
DINAMICA
E SICUREZZA
NUOVE SOSPENSIONI
PNEUMATICHE AIR-PRO
Gestione semplice e intuitiva grazie all'ergonomico comando,
in cabina e nel vano di carico, e alla grafica
del quadro strumenti TFT
Sollevamento e abbassamento in meno di 10", per facilitare
le operazioni di carico e scarico
Bilanciamento dinamico sempre ottimale,
adattato ogni 10 millisecondi
Vibrazioni sulle asperità della strada ridotte fino al
Angolo di rollio ridotto fino al
di pieno carico

25%

30% in condizioni

ASSISTENZA ALLA GUIDA
E SICUREZZA
AEBS e City Brake PRO
Q-Assist
Adaptive Cruise Control
Lane Keeping Assist Proattivo
Crosswind Assist
Hill Descent e Traction Plus
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NUOVO DAILY

ESPERIENZA DI GUIDA SICURA
E SENZA STRESS

LE SOSPENSIONI
INTELLIGENTI

I sistemi avanzati di assistenza alla guida del Daily ti aiutano nelle situazioni difficili e di traffico intenso: meno affaticamento
e più sicurezza.

Le rivoluzionarie sospensioni AIR-PRO
del Daily si adattano continuamente alle
condizioni di guida reagendo istantaneamente
alle asperità della strada per un'esperienza
di guida sicura e fluida.
Gestisci le sospensioni AIR-PRO con un
semplice tocco grazie al pratico comando
dedicato in plancia e nel vano di carico e
all'intuitiva grafica TFT del quadro strumenti.

ASSUMI IL CONTROLLO
CONTROLLO DINAMICO

Sei tu a decidere come devono comportarsi le sospensioni. Puoi
scegliere una configurazione morbida per una guida confortevole
oppure il massimo controllo del rollio per prestazioni ottimali a
pieno carico. Gestisci facilmente il sistema intelligente con il
comando dedicato.

Carico
12

Massima aderenza sulle superfici scivolose.

Prevenzione delle collisioni in ogni condizione di traffico
compreso quello cittadino.

LANE KEEPING ASSIST PROATTIVO

CROSSWIND ASSIST

Mantenimento automatico del veicolo nella corsia di marcia.

Stabilità del veicolo in caso di forti venti laterali.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

HILL DESCENT CONTROL

Adatta la velocità di crociera impostata per mantenere la
distanza di sicurezza.

Mantenimento automatico della velocità anche lungo le
discese più ripide.

Regola rapidamente l’altezza durante le operazioni di carico e
scarico: le nuove sospensioni AIR-PRO si alzano e si abbassano
in meno di 10 secondi.

L’esclusivo sistema di controllo costante della centralina CDC delle sospensioni AIR-PRO reagisce quasi istantaneamente alle
asperità della strada, calcolando la pressione ideale da esercitare su ciascun ammor tizzatore ogni 10 millisecondi per garantire
la migliore reazione dinamica possibile.

Attività dell’autista

AEBS E CITY BRAKE PRO

CONTROLLO STATICO

STRATEGIA ADATTATIVA AIR-PRO

Interferenze esterne
(condizioni della
strada, venti
laterali...)

TRACTION PLUS

Reazione del
veicolo

Parametri
Pressione dei freni
Posizione dei pedali
Velocità del veicolo
Sterzo
Peso

UNITÀ DI
CONTROLLO
AIR-PRO

Q-ASSIST

L’unità di controllo del sistema AIR-PRO
regola la forza di ammortizzazione in maniera
indipendente nei quattro ammortizzatori

In combinazione con l'ACC e il cambio HI-MATIC elimina
lo stress di frenate e ripar tenze frequenti in città.
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MASSIMO
COMFORT
DEI SEDILI
NUOVI SEDILI
Il primo LCV dotato di sedili memory foam
Riduzione dei picchi di pressione del
per comfor t ai massimi livelli

30%

15 mm di schiuma contenitiva in più nelle sezioni laterali
per migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida

Cuscino anteriore più lungo di 20 mm e più spesso
di 15 mm per un miglior suppor to delle gambe
Car ter e leva riprogettati per facilitare i frequenti movimenti
di salita e discesa dal veicolo durante le consegne.
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PROGETTATO
INTORNO A TE

1

I nuovi sedili HI-ADAPTIVE si adattano alle esigenze di autisti
e passeggeri, garantendo massimo comfort anche nelle giornate
di lavoro più impegnative.

COMFORT DEI SEDILI
SENZA PRECEDENTI

SEMPLICITÀ E INTUITIVITÀ

COMFORT DI GUIDA ED
ERGONOMIA SUPERIORI

MASSIMA FLUIDITÀ DI MANOVRA

Sedile, schienale e poggiatesta
in memory foam per garantire
il massimo livello di comfor t.

Il Daily è il primo veicolo commerciale leggero dotato di sedile
e schienale in memory foam, un materiale che contribuisce
alla distribuzione uniforme del peso e riduce i picchi di pressione
fino al 30%.

Il display a colori ad alta risoluzione e la
nuova interfaccia user friendly facilitano
l'interazione con il veicolo, permettendo
di accedere a tutte le impostazioni
fondamentali in tempo reale.

Il poggiatesta, anch’esso in memory foam, assorbe una maggiore
quantità di energia in caso di collisione, mitigando i contraccolpi.

2

COMODITÀ ED EFFICIENZA
NEL PARCHEGGIO

Il nuovo freno di stazionamento
elettrico si attiva automaticamente
quando il veicolo è parcheggiato
e si disinnesta quando sei pronto
a ripar tire. Un grande risparmio di
tempo nelle missioni urbane che
prevedono molte fermate, come
quelle di consegna pacchi.

2
1

Il memory foam è un materiale tecnico,
basato su una tecnologia aereonautica,
che assorbe gli urti e si adatta al corpo
distribuendone il peso in maniera uniforme.
Riduzione della fatica e maggiore
protezione in caso di impatti.

1

3
4
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1. Le imbottiture centrali del cuscino, dello schienale
e del poggiatesta – tutti in memory foam – si adattano
alla forma del corpo, garantendo un comfort
straordinario.

3. Il cuscino anteriore è più lungo di 20 mm
e più spesso di 15 mm, al fine di assicurare
un supporto migliore per le gambe.

2. La densità della schiuma nelle sezioni laterali
è stata ottimizzata con un aumento di 15 mm
per un maggiore contenimento.

4. La leva e il carter laterali sono stati riprogettati
per facilitare la salita e discesa dal veicolo.

Il volante del Daily può essere regolato
in direzione sia assiale
che angolare, per configurare
la posizione perfetta di guida
e migliorare così il livello di
comfor t ed ergonomia.

Il servosterzo elettrico è estremamente
preciso e reattivo ai comandi dell’autista.
L’esclusiva modalità City riduce
ulteriormente lo sforzo di sterzata
fino al 50%.

UNA PRATICA
POSTAZIONE
DI LAVORO
Un comodo tavolino estraibile
nel sedile centrale del passeggero
agevola la gestione delle pratiche
car tacee.
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SERVIZI CONNESSI
E SU MISURA
IVECO DRIVER PAL CON AMAZON ALEXA*
SKILL IVECO dedicate per interagire con il tuo veicolo
e la community di autisti
SKILL MYIVECO:
Ottieni informazioni in tempo reale riguardo lo stato del veicolo
Richiedi assistenza in caso di imprevisti
Imposta il navigatore e ottieni informazioni durante il percorso
Risparmia carburante e muoviti in sicurezza
grazie ai suggerimenti di guida
SKILL MYCOMMUNITY:
Comunica con altri autisti in tutta sicurezza
Ottieni suppor to e suggerimenti dalla community di autisti
Supera le barriere linguistiche con la traduzione automatica

UN MONDO
DI SERVIZI CONNESSI
Massimizza i tempi di operatività del tuo Daily grazie al monitoraggio
della Control Room di IVECO
Usufruisci della diagnostica a distanza e degli aggiornamenti software
Over-the-air senza tempi di fermo
Sfrutta le soluzioni di gestione delle flotte
Monitora il tuo stile di guida e verifica il tuo punteggio online
*
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IVECO DRIVER PAL è disponibile nelle lingue suppor tate da Amazon Alexa
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BENVENUTO NEL MONDO DI SERVIZI
CONNESSI DI IVECO

SCOPRI IVECO DRIVER PAL,
IL TUO NUOVO COMPAGNO
DI VIAGGIO DIGITALE

La connettività del Daily ti permette di accedere ai servizi integrati e alle soluzioni di trasporto IVECO ON, studiati per facilitare il tuo
lavoro e aumentare la redditività del tuo business.

IVECO DRIVER PAL trasforma la tua esperienza di guida:
il tuo veicolo diventa il tuo ideale compagno di viaggio.
IVECO DRIVER PAL ti permette di portare a bordo i tuoi contenuti digitali, interagire
vocalmente con il veicolo e la community di autisti e accedere ai servizi connessi attraverso i
comandi vocali di Amazon Alexa. In questo modo, puoi godere di una migliore esperienza di
guida, tenendo le mani ben salde sul volante e gli occhi concentrati sulla strada.

MASSIMIZZA I TEMPI DI OPERATIVITÀ
DEL TUO DAILY

APP EASY DAILY

OTTIMIZZA L’EFFICIENZA
DELLA TUA FLOTTA

GESTISCI FACILMENTE LA TUA FLOTTA

Il tuo Daily è connesso alla Control Room di IVECO, che
monitora costantemente le sue prestazioni e, attraverso la
telediagnostica a distanza, permette di adottare misure
preventive per mantenere il veicolo sempre operativo.

La nuova app Easy Daily di IVECO ON è studiata per facilitare
la vita degli autisti.
Puoi utilizzarla per visualizzare lo strumento Driving Style
Evaluation, attivare il servizio IVECO Assistance Non-Stop e
accedere da remoto ai dati della diagnostica del veicolo.

C O NTRO LL O DEL LO STATO DEL VEICOLO

“Alexa, chiedi a MYIVECO qual è il livello
di carburante”

I MP O S TAZ I O NE D E LLA NAVI GAZ I O NE

“Alexa, chiedi a MYIVECO lo stato
del veicolo”

“Alexa, chiedi a MYIVECO di trovare
la stazione di rifornimento più vicina”

AT T I VAZIO NE DEL L’ASSISTENZ A

RO U TI NE MATTU TI NA

“Alexa, chiedi a MYIVECO di trovare
un’officina”

“Alexa, chiedi a MYCOMMUNITY
di registrare un messaggio”

“Alexa, chiedi a MYIVECO di prenotare
un appuntamento in officina”

“Alexa, chiedi a MYCOMMUNITY
se ci sono messaggi dalle vicinanze”

Dal tuo ufficio oppure a bordo, monitora il tuo Daily in tempo
reale per la massima efficienza, grazie alle funzionalità di
MYDAILY. Usa gli Smart Report per una maggiore cura del tuo
veicolo e per risparmiare carburante.



Per permetterti di lavorare in maniera ancora più confortevole e sicura a bordo o dall'ufficio, IVECO ha sviluppato due funzionalità
di Alexa: skill MYCOMMUNITY e skill MYIVECO in collaborazione con Amazon web services.*
SKILL IVECO
MYCOMMUNITY

MYIVECO

Ascolto dei messaggi

Stato del veicolo

Ricerca di punti di interesse

Invio di messaggi

Varie opzioni di ricerca (nelle
vicinanze, lungo un percorso,
presso un determinato luogo)

Richieste di assistenza

Navigazione

Spiegazione delle avvertenze
di diagnostica

Punteggio di guida

SKILL MYCOMMUNITY

SKILL MYIVECO**

INTERAGISCI CON
LA COMMUNITY DI AUTISTI

USUFRUISCI DELL’ESCLUSIVA COLLABORAZIONE
CONNESSA DI IVECO DRIVER PAL

*

TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
INTERAZIONE INTUITIVA
▪ Display a colori ad alta risoluzione
▪ Interfaccia chiara e semplice
▪ Navigazione intuitiva delle impostazioni fondamentali
▪ Accesso facilitato alle informazioni

Community di autisti

L’esclusiva skill MYCOMMUNITY ti permette di fare
affidamento sul sostegno della community di autisti. È possibile
scambiarsi informazioni su code e ingorghi o suggerimenti su
dove fermarsi a riposare lungo il percorso – e la lingua non è
un problema, perché i messaggi vengono tradotti simultaneamente nella tua lingua.

Usufruisci della soluzione completa di gestione delle flotte
del Daily o utilizza un sistema proprio, che interagirà senza
problemi con l’interfaccia Web API del veicolo.

Insieme alla Connectivity box, IVECO DRIVER PAL ti permette
di controllare il livello di carica della batteria, la pressione degli
pneumatici e i livelli dei fluidi. È possibile anche impostare una
destinazione sul navigatore o prenotare una sosta di assistenza
presso la più vicina officina IVECO. Scopri tutti i vantaggi di una
relazione collaborativa con il tuo veicolo!

MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE
DEGLI PNEUMATICI IN TEMPO REALE
▪ Visualizzazione dei dati relativi alla pressione
nel quadro portastrumenti
▪ Mantenimento della pressione ottimale degli pneumatici
▪ Guida sicura e risparmio di carburante
SISTEMA DI INFOTAINMENT MYIVECO
▪ Chiarezza di visualizzazione con lo schermo da 7"
▪ Radio DAB
▪ Driving Style Evaluation
▪ Mirroring dei dispositivi mobili
▪ Retrocamera

INFOTAINMENT MYIVECO CON TOMTOM®
▪ Navigatore con cartografia truck
▪ Traffico in tempo reale
▪ Avvisi sui limiti di velocità
▪ Autovelox
▪ Comandi vocali

Amazon, Alexa e tutti i relativi marchi sono marchi registrati di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
Disponibile per veicoli dotati della Connectivity Box.

**
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MOTORI PER POTENZIARE
LA TUA AMBIZIONE

ESPRIMI IL TUO STILE DI GUIDA

L’ampia gamma di motori del Daily ti permette di scegliere le prestazioni che meglio si adattano alla tua missione. Potrai disporre della
potenza, trazione, capacità di carico e reattività necessarie a portare a termine la tua missione di lavoro con costi contenuti. Proprio
quello che ti serve per realizzare la tua più grande ambizione.

Qualunque sia la tua missione, Daily è il veicolo perfetto per te. Grazie alla più ampia gamma del settore e alla possibilità
di ulteriori personalizzazioni potrai trovare il Daily più adatto per guidare la crescita del tuo business.

MASSA TOTALE A TERRA
COPPIA F1A

COPPIA F1C

500

F1A e-VGT 160

500

F1C e-VGT 210

450

F1A e-VGT 140

450

F1C VGT 180

F1A e-VGT 120

350
300
250

300

150

150

1000

1500

2000

2500

3000

REGIME MOTORE (giri/min)

3500

4000

3,5 t

5,2 t

100

TETTO BASSO (H1)

TETTO MEDIO (H2)

TETTO ALTO (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

VOLUME DI CARICO

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

REGIME MOTORE (giri/min)

e-VGT: Turbocompressore a geometria variabile e controllo elettronico; VGT: Turbocompressore a geometria variabile; WG: WasteGate; CNG: Gas naturale compresso
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3,5 - 7 t

250
200

500

FURGONE SEMIVETRATO

F1C WG 140 CNG

350

200

100

FURGONE DOPPIA CABINA

F1C VGT 160

400
COPPIA (Nm)

COPPIA (Nm)

400

FURGONE
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TENACIA E ROBUSTEZZA
NELLE MISSIONI PIÙ IMPEGNATIVE

LE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA
CATEGORIA PER L’INTERO CICLO DI VITA

Il Daily ti permette di portare a termine anche le missioni più impegnative in maniera rapida ed efficiente. Dall'esclusivo telaio a
longheroni in acciaio alto resistenziale con profilo a C alla catena cinematica derivata da quella dei cabinati fino alle sospensioni anteriori
ad alte prestazioni, il Daily è costruito per trasportare i carichi utili più elevati con estrema facilità, completando la missione con un
minor numero di viaggi. Il tutto risparmiando tempo, aumentando la redditività e rispettando l’ambiente.

Puoi contare su elevate prestazioni giorno dopo giorno, anno dopo anno. Grazie alla trasmissione avanzata e al motore ad alta
efficienza, il Daily garantisce bassi consumi, aggiungendo valore al tuo business. Per tutto il ciclo di vita del veicolo.
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NUOVO DAILY
SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE
Con la nuova famiglia di veicoli Daily sono disponibili le sospensioni AIR-PRO. Le operazioni di carico e scarico sono più semplici: basta
il tocco di un pulsante per sollevare o abbassare le sospensioni raggiungendo diverse altezze e semplificando il trasporto delle merci.

MANEGGEVOLEZZA E STABILITÀ MIGLIORATE
CONTROLLO DINAMICO

Minori vibrazioni della piattaforma
di carico

Maggiori vibrazioni nelle ruote
posteriori
VERSIONE
PRECEDENTE

SOSPENSIONI
P N E U M AT I C H E A I R - P R O

MASSIMO CONTROLLO IN CURVA

Affronta le curve e i tornanti in maniera facile e sicura
anche in condizioni di pieno carico, grazie alle
sospensioni intelligenti che riducono l’angolo di rollio
fino al 30%.
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AIR-PRO
VS PRECEDENTE VERSIONE

UNA GUIDA INCREDIBILMENTE CONFORTEVOLE

Le nuove sospensioni AIR-PRO forniscono un’esperienza di guida
straordinariamente fluida e silenziosa, con una riduzione delle
vibrazioni del 25%.

Ottimizzazione intelligente e adattativa di comfort e
maneggevolezza con la strategia di controllo costante
dell’ammortizzazione delle sospensioni AIR-PRO, una
caratteristica unica nei veicoli commerciali leggeri.
LOAD
Ottimizza maneggevolezza, rollio e configurazione
in condizioni di pieno carico
AUTO
Parametri autoadattativi
SOFT
Ottimizza l’esperienza di guida in assenza di carico,
minimizzando le vibrazioni

CONTROLLO STATICO

Le nuove sospensioni pneumatiche sono facilmente
controllabili attraverso i pulsanti presenti nella parte superiore
del comando. Gli stessi comandi sono disponibili anche
nell’area di carico del furgone. Le nuove sospensioni
pneumatiche AIR-PRO presentano un serbatoio d'aria
dedicato per il sollevamento in meno di 10" per operazioni
di carico e scarico estremamente rapide.
UP
Solleva il veicolo all’altezza massima con un semplice tocco
DOWN
Abbassa il telaio per facilitare le operazioni di carico/scarico
D-DRIVE
Configura le impostazioni di guida ottimali per una
ripartenza rapida
M-MEMORY
Memorizza e ricorda un’altezza specifica
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DAILY HI-MATIC

PIACERE
DI GUIDA
ASSOLUTO
Il cambio automatico a 8 rapporti di IVECO è progettato per garantire un piacere di guida assoluto: la leva multifunzione
ergonomica ti permette di rimanere concentrato sul traffico e le condizioni di guida, aumentando il livello di
sicurezza e comfor t.

Il gas naturale compresso aumenta il comfort e la sostenibilità. Piacere di guida assoluto grazie al cambio HI-MATIC,
disponibile su tutta la gamma Daily CNG. Vantaggi in termini di prestazioni, efficienza e comfor t insieme alla sostenibilità e al
basso TCO della propulsione a gas naturale di IVECO.

Sfrutta la leggendaria resistenza e affidabilità del Daily, con una soluzione che protegge il motore e la catena
cinematica riducendo l’esigenza di manutenzione.

Usufruisci della straordinaria fuel economy del Daily HI-MATIC con le modalità ECO e Power e
la funzione Start & Stop, di serie nei modelli con motore da 2,3 litri. La strategia di cambio autoadattativa della trasmissione
garantisce l’innesto fluido della marcia corretta in meno di 200 millisecondi. Grazie all'ampio rappor to di trasmissione il motore
funziona sempre alla marcia ottimale.

Scegli tra la vasta gamma di motori disponibili. Il Daily HI-MATIC offre una line-up estesa, comprensiva di due cilindrate
(2,3 litri e 3,0 litri) e gamme di potenza comprese tra 136 e 207 CV, fornendo la soluzione più adatta a ogni missione.
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DAILY CNG

CAMPIONE DI
SOSTENIBILITÀ

Il Daily CNG (Gas Naturale Compresso) è il veicolo perfetto per la tua azienda di trasporto sostenibile, qualunque sia
la tua missione.

DAILY HI-MATIC CNG:
PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO E SOSTENIBILE
Scopri un nuovo livello di comfort e sostenibilità con il primo veicolo a gas naturale della categoria dotato di cambio automatico
a 8 rapporti.
Aumenta la fuel economy abbinando il cambio HI-MATIC a un motore CNG.

Libera il tuo business dai vincoli imposti dalle normative ambientali, per consegne senza limiti nei centri urbani e nelle aree
più trafficate.
Riduci il tuo impatto ambientale con emissioni di CO2 che rasentano lo zero alimentando il tuo Daily CNG con il biometano.
Alimenta il tuo business con la potenza e la reattività del motore CNG da 3,0 litri con 136 CV e 350 Nm di coppia.
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DAILY CNG

POTENZA

COPPIA

136 CV

350 Nm

CABINATO E FURGONE
Ruote singole
35S

MINIBUS

Ruote gemellate
35C

50C

65C

70C

50C

65C
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FURGONE DOPPIA CABINA:
LA TUA SQUADRA, IL TUO LAVORO
Il Daily furgone doppia cabina è la soluzione ideale per trasportare persone e carichi in modo sicuro, confortevole ed
efficiente. Puoi scegliere la versione a tre o quattro posti posteriori, con cinture di sicurezza a tre punti e pratici poggiatesta.
La parete divisoria protegge il guidatore e i passeggeri da spostamenti del carico in caso di frenata di emergenza o incidente.
Il Daily furgone doppia cabina offre un ulteriore spazio di carico in corrispondenza della parte anteriore dell’abitacolo, oltre
a diversi vani portaoggetti facili da raggiungere nei sedili e sulle pareti laterali. Lo spazio di carico è ottimizzato per soddisfare
i requisiti di ogni tipo di missione e include un pratico vano sotto la panchetta per il trasporto di oggetti lunghi e pesanti.
Il Daily furgone doppia cabina è disponibile nella versione da 3,5 tonnellate, con ruote singole o gemellate e con varie
opzioni di porte scorrevoli a destra o doppie.

PASSO (mm)

3520

3520L

4100

4100L

Lunghezza vano di carico al poggiatesta (mm)

2050

2455

3620

3990

Lunghezza vano di carico al pavimento (mm)

2555

2960

4125

4495

TETTO
Altezza (mm)

H2
1900

DAILY 4X4: PER TUTTI I PERCORSI,
PER TUTTE LE CONDIZIONI
Puoi sempre fare affidamento sul Daily 4x4 per raggiungere in maniera comoda e sicura la tua destinazione, per quanto
impervia. Nessuna consegna è troppo difficile.
Consegna ovunque con le versioni On-Road e Off-Road con MTT fino a 7,0 tonnellate e ampi volumi di carico da 9
a 18 m3. Indipendentemente dalla missione, abbiamo la soluzione giusta per te.
Consegna in sicurezza anche nei luoghi più remoti grazie a un’ampia serie di funzioni di sicurezza, che includono i
sistemi ABS ed ESP appositamente sviluppati per il Daily 4x4.
Usufruisci della massima aderenza grazie ai tre bloccaggi del differenziale, che garantiscono una trazione impeccabile
in qualsiasi situazione.
Sperimenta un piacere di guida assoluto con il cambio HI-MATIC e percorri agevolmente le salite più ripide
in totale comfort innestando il rapporto ridotto.

MINIBUS: VERSATILITÀ SENZA LIMITI
Il Daily Minibus por ta a bordo il comfor t e la sicurezza migliori della categoria, una straordinaria flessibilità e un
grande focus sulle missioni, insieme a una sostanziale riduzione del TCO e al por tfolio di ser vizi IVECO ON in
costante espansione.
Offre il massimo comfort ad autisti e passeggeri grazie alle nuove sospensioni pneumatiche AIR-PRO, per una
guida fluida e gradevole.
Viaggia in maniera sostenibile con i nostri potenti motori che rispettano l’ambiente, disponibili anche in
versione CNG.
Soddisfa tutte le esigenze dei passeggeri scegliendo il modello più adatto dalla nostra ampia line-up:
il Daily Star t per i ser vizi di navetta, il Daily Line per le tratte interurbane, il Daily Tour ys per le applicazioni
turistiche e VIP e il Daily Access, nuovo arrivato nella famiglia di minibus Daily dedicato alla mobilità urbana e
periurbana.
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PACCHETTI PER OGNI ESIGENZA
CONFIGURA IL TUO DAILY

Scegli la configurazione che fa per te e dai forma al veicolo perfetto per la tua attività.
Hai a disposizione il pacchetto BUSINESS comprensivo degli optional maggiormente scelti e più funzionali, a cui si affianca il pacchetto
EVOLUTION che ti permette di accedere ad IVECO ON, il nuovo mondo di servizi integrati e soluzioni ottimali per il trasporto, grazie
ai più innovativi contenuti digitali: da IVECO DRIVER PAL ai servizi di controllo e telediagnosi del veicolo offerti dalla Control Room
IVECO. Infine, l’esclusivo pacchetto CONNECT che unisce alla connettività il meglio anche in termini di comfort e infotainment.
Puoi inoltre personalizzare il tuo Daily con il pacchetto WINTER se operi in un clima freddo o scegliere tra DELIVERY URBAN
o DELIVERY REGIONAL che abbinano le soluzioni più adatte alla distribuzione urbana ed extraurbana ai maggiori sistemi di sicurezza
di assistenza alla guida .

BUSINESS

OPTIONAL

EVOLUTION

CONNECT

Quadro strumenti TFT
Clima manuale
Clima automatico
(Solo CNG)

Cruise Control
Cruise Control Adattivo (+ Q-Assit per HI-MATIC)
Radio DAB
MYIVECO Infotainment
MYIVECO Infotainment NAV
Vano aperto con USB
Assistente vocale IVECO DRIVER PAL
Connectivity Box
Retrovisori elettrici e riscaldati

PACK MISSION
OPTIONAL

Sedile autista con bracciolo e supporto lombare

Airbag autista

Sedile autista molleggiato

Sensori di parcheggio

Poggiatesta in tessuto

Porte posteriori con apertura a 270°

Panchetta con tavolino

Terza luce stop con luce spot

Plancia ricca

Ruota di scorta

Griglia cromata

Portaruota di scorta nel vano di carico

Volante in pelle

Senza kit di gonfiaggio

Freno di stazionamento elettrico + portaoggetti

Maniglie di salita

Fari full LED

Quadro strumenti TFT

Controllo automatico tergicristalli e anabbaglianti

AEBS e City Brake Pro

IVECO DRIVER PAL con Amazon Alexa

Lane Keeping Assist proattivo

Skill incluse

Skill Amazon Alexa standard

Mensola portaoggetti

Skill Store Amazon Alexa

ESP con Crosswind

MYCOMMUNITY

Luci LED nel vano di carico

MYIVECO (stato del veicolo, assistenza, stile di guida)

Controllo automatico abbaglianti (AHBC)

MYIVECO (servizi di navigazione, gestione punti di interesse)

Controllo pressione pneumatici TPMS

DELIVERY URBAN

DELIVERY REGIONAL

Connectivity Box
Control Room di IVECO

PACK FUNZIONALI

Telediagnostica e assistenza a distanza
Servizi inclusi

WINTER

Aggiornamenti software Over-the-air

OPTIONAL

Portale web per i clienti IVECO

Sedile autista molleggiato e riscaldato

Smart Report sullo stile di guida

Parabrezza riscaldato

Safe Driving Report

Riscaldatore WEBASTO

(Escluso CNG)

Blow-By riscaldato

(Escluso CNG)

Retrovisori elettrici e riscaldati
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OPTIONAL

PERSONALIZZA IL DAILY PER LA TUA MISSIONE
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RADIO DAB BLUETOOTH
CON COMANDI AL VOLANTE
Autoradio con sintonizzatore frequenze
digitali e FM/AM, lettore MP3, ingresso AUX in
plancia, regolazione automatica del volume in
base alla velocità del veicolo.

INFOTAINMENT MYIVECO
Porta i tuoi contenuti digitali a bordo con
Apple CarPlay e Android Auto™ e utilizza le
tue app preferite grazie all’intuitivo sistema di
infotainment con schermo da 7", radio DAB,
navigatore e molto altro.

IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL è l’assistente vocale
e digitale di bordo studiato per rendere
la vita degli autisti più sicura e produttiva.
L'interazione vocale con il veicolo è possibile
grazie ad Amazon Alexa.

PANCHETTA PASSEGGERO
CON TAVOLINO ESTRAIBILE
Un pratico tavolino estraibile per utilizzare
il proprio laptop e lavorare con i propri
documenti.

AEBS E CITY BRAKE PRO
L’AEBS (Advanced Emergency Braking
System) rileva le potenziali collisioni e frena
automaticamente per prevenire o ridurre la
gravità di un impatto. Nel traffico cittadino,
City Brake PRO aiuta a evitare le collisioni a
bassa velocità.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
E Q-ASSIST
Il sistema ACC mantiene la velocità di crociera
e la distanza dal veicolo antecedente impostate
dall’autista. Nel traffico cittadino, Q-Assist
elimina lo stress delle continue ripartenze.

CONNECTIVITY BOX
Mantieni operativo il tuo Daily con la diagnostica a distanza, la manutenzione proattiva
e la pianificazione ottimale degli interventi
di assistenza. Entra in un nuovo mondo di
servizi, tra cui piani di manutenzione personalizzati e gestione dei dati del veicolo tramite
il portale web e la app MYDAILY.

PORTATABLET
Il portatablet posto sul cruscotto garantisce
piena sicurezza per i tuoi dispositivi mobili. Può
anche essere utilizzato come portadocumenti.

VANO APERTO
CON CARICABATTERIE INDUTTIVO
Assicurati che il tuo dispositivo mobile abbia
sempre la batteria carica: appoggialo sull’utile
caricabatteria induttivo accanto ai documenti
nel vano portaoggetti integrato nel cruscotto.

LANE KEEPING ASSIST PROATTIVO
Quando il veicolo si allontana involontariamente
dalla corsia, il sistema Lane Keeping Assist
Proattivo aiuta l’autista a mantenere il veicolo
al suo interno con un leggero movimento
del volante. La distanza dalla linea e l’intensità
del movimento possono essere impostati
nel menu.

FANALI ANTERIORI FULL LED
Il fascio di luce più nitido dei fanali a LED
arriva più lontano, aumentando la visibilità e la
percezione degli ostacoli del 15%.
Si riducono anche i costi di manutenzione:
le luci a LED hanno basso consumo e lunga
durata.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI
Il sistema TPMS, disponibile su ruote singole
o gemellate, monitora in tempo reale che la
pressione di ogni singolo pneumatico sia sempre
al valore ottimale. Più sicurezza ed efficienza nei
consumi.

FRENO DI STAZIONAMENTO
ELETTRICO
Il nuovo freno di stazionamento elettrico si
attiva automaticamente quando il veicolo è
parcheggiato e si disinnesta quando sei pronto
a ripartire. L’eliminazione della leva libera
una maggior quantità di spazio e consente di
muoversi agevolmente in cabina.

CLIMATIZZAZIONE CON COMANDO
MANUALE O AUTOMATICO
Mantieni una temperatura piacevole in
cabina con il condizionatore del Daily.
È possibile scegliere tra l’efficiente comando
manuale o il climatizzatore automatico che
ottimizza l’uso del compressore, riducendo il
consumo di energia.

RISCALDATORE INDIPENDENTE
WEBASTO
Mai più partenze a freddo: imposta il timer
per preriscaldare motore e cabina grazie al
riscaldatore indipendente Webasto e salire
a bordo del Daily piacevolmente riscaldato
quando sei pronto per partire.

RETARDER ELETTROMAGNETICO
TELMA®
Il retarder elettromagnetico LVRS600
Telma® fornisce una coppia frenante di
350 Nm ed è pienamente compatibile con il
sistema ESP. Disponibile anche sulla gamma
Daily HI-MATIC, fornisce fino all’80% della
forza frenante di cui il veicolo ha bisogno.

CERCHI IN LEGA
I cerchi in lega, la combinazione perfetta tra
eleganza e funzionalità, sono talmente leggeri
da aumentare il carico utile di 10 kg.
Sono disponibili solo per le versioni con ruote
singole.

ECOSWITCH PRO
Non c'è bisogno di alcun intervento da
parte del conducente: il sistema Ecoswitch
PRO sa quando entrare in azione per
ridurre il consumo di carburante e abbassare
ulteriormente le emissioni generate dal Daily.

VOLANTE IN PELLE
Scopri la piacevolezza del volante in pelle con
tutti i comandi a portata di mano. Nessuna
distrazione né fatica durante le tue lunghe
giornate di lavoro.

SEDILI MOLLEGGIATI
I sedili molleggiati, disponibili anche nella
versione riscaldata, offrono un comfort extra
al conducente e ai passeggeri.

POGGIATESTA IN TESSUTO
Guida in sicurezza e comodità con il nuovo
poggiatesta di qualità superiore in tessuto
espanso e imbottitura in memory foam..

LUCI A LED
NEL VANO DI CARICO
Le luci a LED del vano di carico garantiscono
una migliore illuminazione e riducono il
consumo di energia.

FINITURA A NIDO D’APE DEL VANO
DI CARICO E DEL PIANALE
I pannelli laterali e il pianale con struttura a
nido d’ape sono estremamente resistenti
all’umidità, agli agenti chimici e ai graffi,
fornendo la migliore protezione possibile
al veicolo.

PIANALE IN LEGNO
Il pianale in legno è progettato su misura per
il Daily e fornisce un grado di protezione
eccellente anche quando il carico è
concentrato sui bordi.
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GAMMA

COLORI

SCEGLI IL DAILY CHE RISPONDE MEGLIO ALLE TUE ESIGENZE
DI LAVORO

SCEGLI IL COLORE DEL TUO DAILY

Il Daily offre la più vasta gamma di modelli presente sul mercato. Oltre 8000, le versioni realizzabili combinando tra loro diversi passi,
motorizzazioni, volumi, altezze interne del vano di carico e capacità di carico. Una soluzione per ogni missione.

Tra centinaia di vernici pastello e metallizzate, scegli quella che meglio si abbina allo stile della tua azienda, agli altri veicoli della flotta o
semplicemente al tuo gusto personale. Le vernici indicate sono solo alcune delle molte colorazioni disponibili per personalizzare il tuo Daily.
VERNICI METALLIZZATE

VOLUMI DI CARICO

La vasta offerta di passi, altezze e sbalzi posteriori implica un’ampia gamma di volumi di carico.
Il Daily, infatti, è l’unico furgone in grado di offrire volumi di carico a partire da 7,3 m3 fino ad arrivare a 19,6 m3.

G

H1 (1545 mm)

B

C

D

PASSO
(mm)

LUNGHEZZA
VEICOLO
(mm)

LUNGHEZZA
VANO DI CARICO
(mm)

LARGHEZZA
VANO
DI CARICO (mm)

3000

5189

2610

1800

7,3 m3

5709

3130

1800

9 m3

6109

3540

7274

4680

7669

5125

A

3520

4100

ALTEZZA / VOLUME DI CARICO
H2 (1900 mm)

H3 (2100 mm)

MASSA TOTALE A
TERRA (tonnellate)

MIN.

50183 - BIANCO LUNARE

52481 - BLU BOREALE

52434 - VERDE ECO

50124 - ROSSO METALLICO

52205 - GRIGIO BRILLANTE

50116 - GRIGIO PLATINO

50127 - GRIGIO ULM

52358 - GRIGIO PIETRA

52360 - NERO “ALL BLACK”

50051 - BLU CHIARO

50120 - BLU PEGASO

52507 - BIANCO GHIACCIO

50105 - BIANCO POLARE

52170 - GIALLO SOLE

52028 - ARANCIO AVVENTURA

50126 - ROSSO MARANELLO

50162 - GRIGIO PROFESSIONAL

52062 - NERO “BACK TO BLACK”

MAX.
3,5

10,8 m3

3,5

5,2

1800

3

12 m

13,4 m

3,5

5,2

1800

16 m3

18 m3

3,5

7

1800

17,5 m3

19,6 m3

3,5

7

3

VERNICI PASTELLO
SPORTELLO LATERALE
DIMENSIONI SPORTELLO LATERALE
SCORREVOLE (mm)
E

ALTEZZA

F

LARGHEZZA

PORTE POSTERIORI
H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)
1440

1800

passo 3000

1100

passo 3520 / 4100L

1200

ALTEZZA DI APERTURA
UTILE MASSIMA
ALTEZZA
LARGHEZZA

H

I

J

H1 (mm)

H2 (mm)

H3 (mm)

1450

1800

2000

1530

E

G
F
D

H

I

J

C
A
B

Scegli le dimensioni del por tellone posteriore più adatte alla tua missione.
Per caricare il Daily è possibile avere un’altezza di aper tura utile massima pari a 2 metri.
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IVECO ON È UN NUOVO MONDO DI SERVIZI INTEGRATI
E SOLUZIONI PER IL TRASPORTO.
I servizi offer ti con IVECO ON sono organizzati in cinque categorie:
▪ FLEET, per la massima efficienza di gestione delle flotte attraverso il monitoraggio di consumi e stile di guida,
la pianificazione delle missioni, l’ottimizzazione degli itinerari e la spedizione degli ordini.
▪ UPTIME, per mantenere i veicoli sempre operativi, evitando guasti imprevisti e ricevendo assistenza su strada.
▪ CARE, per servizi specifici di monitoraggio e repor ting e il sistema IVECO DRIVER PAL,
che ti lasceranno libero di concentrar ti completamente sul tuo lavoro, senza preoccupazioni.
▪ M&R, per ricevere un’assistenza specializzata attraverso una serie di contratti di manutenzione su misura.
▪ PARTS, per dotare il tuo veicolo IVECO dei ricambi e degli accessori originali IVECO.

PACCHETTO SMART
Lo SMART PACK offre i vantaggi di IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME nell’ambito dei seguenti servizi:
SMART REPORT: l’algoritmo dello strumento Driving Style Evaluation (DSE) genera repor t settimanali sulle prestazioni
di veicoli e autisti, fornendo suggerimenti su come migliorare lo stile di guida per aumentare il risparmio
di carburante e ottimizzare l’utilizzo del veicolo.
SAFE DRIVING REPORT: grazie allo strumento Driving Style Evaluation, oltre allo Smar t Repor t riceverai
anche questo nuovo repor t che ti consente di valutare il livello di sicurezza a bordo.
PORTALE IVECO ON E APP IVECO ON: consentono di monitorare il consumo di carburante del veicolo e lo stile
di guida dell’autista in maniera dinamica, così da identificare nuovi modi per ottimizzare le prestazioni della flotta.
È possibile anche pianificare e prenotare appuntamenti di manutenzione in maniera efficiente, al fine di massimizzare
i tempi di disponibilità.
MONITORAGGIO VEICOLO E ASSISTENZA A DISTANZA: lo strumento per la diagnostica a distanza, i teleservizi
e gli aggiornamenti software Over-the-air garantiscono un approccio proattivo e massimizzano i tempi di esercizio del veicolo,
anticipando eventuali guasti e fermi.

RISPARMIA DENARO, MIGLIORA LE PRESTAZIONI e SEMPLIFICA IL TUO
LAVORO con la soluzione di connettività più adeguata alle tue esigenze.
SCOPRI DI PIÙ SULL’OFFERTA COMMERCIALE E SCEGLI I TUOI SERVIZI.

SOLUZIONI DI ASSISTENZA
ELEMENTS: PROGRAMMI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Per offrir ti sempre il meglio, IVECO ha creato ELEMENTS: un’ampia gamma di programmi di
assistenza personalizzata, pensati per mantenere sempre in perfetta forma il tuo veicolo, con
interruzioni minime per gli interventi di manutenzione e riparazione.
Scegli il tuo contratto di manutenzione programmata e la garanzia estesa abbinando i
principali elementi che costituiscono l’offerta (Manutenzione, Catena cinematica,
Altre riparazioni, Freni e frizioni) più adatti alla tua attività.

CATENA
CINEMATICA

MANUTENZIONE
- Manutenzione
- Lubrificazione
- Cambio di olio e liquidi
secondo quanto previsto
dal manuale di manutenzione
e riparazione

-

Motore
Iniezione di carburante
Cambio
Albero di trasmissione
e assali

ALTRE
RIPARAZIONI
- Componenti non
compresi nel pacchetto
Catena cinematica,
ad es. l’impianto elettrico

FRENI E FRIZIONI
-

Frizione
Pastiglie freno
Dischi freno
Tamburi freno
Guarnizioni
per freni a tamburo

LA SEGUENTE TABELLA RIASSUME TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI:
CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

GARANZIA ESTESA
FRENI
E FRIZIONI

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

PACCHETTO PREMIUM
Il PACCHETTO PREMIUM offre i servizi inclusi nello SMART PACK, più tutti i vantaggi di IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET
e M&R. Garantisce un follow-up sui dati inviati dal veicolo mettendoti in contatto con gli esperti di IVECO,
i quali ti suggeriranno come utilizzarli nel modo migliore.

Contatta il tuo concessionario locale per saperne di più sui
servizi disponibili per il tuo veicolo e scegliere il contratto
perfetto su misura per il tuo business.

GESTIONE DELLA FLOTTA: ti aiuta a monitorare il consumo di carburante dei veicoli e gli autisti, pianificare
le loro attività quotidiane, ottimizzare gli itinerari e gestire gli ordini di lavoro. Migliora le tue capacità di gestione della flotta
grazie ai dati sulle giornate lavorative e alla geolocalizzazione degli autisti.
IVECO WEB API: l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) consente l’integrazione flessibile dei dati nei sistemi
del cliente e facilita la gestione dei dati generati da IVECO e dai veicoli di altri brand con un unico strumento.
PAY-PER-USE: un servizio che permette di pagare la quota del contratto M&R al momento della sottoscrizione.
Al termine del contratto riceverai un rimborso per i servizi che non hai utilizzato, sulla base delle tue attività reali e dei chilometri
percorsi. In questo modo pagherai soltanto in base all’utilizzo reale del veicolo.
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Prova il servizio M&R PAY-PER-USE: grazie alla CONNECTIVITY BOX pagherai soltanto
per l’utilizzo effettivo del veicolo!
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OTTIMIZZA LA TUA ESPERIENZA DI GUIDA

Personalizza la tua postazione di lavoro mobile Daily per sentirti sempre a tuo agio. Ottimizza tecnologia, comfort, sicurezza ed efficienza
grazie alla gamma completa di accessori progettati per te da IVECO.

I RICAMBI ORIGINALI IVECO manterranno il tuo Daily in
perfetto stato di funzionamento nel corso dei lunghi anni che
passerà al tuo servizio, con la massima efficienza dal punto di vista
dei costi.
L’ampia offer ta va dai ricambi nuovi e rigenerati
ai kit di assistenza e alle soluzioni telematiche. IVECO dispone di
una rete composta da 6 magazzini ricambi e utilizza tecnologie
avanzate per garantire l’effettuazione delle consegne 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, in tutta Europa.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP è disponibile tramite una
semplice telefonata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per garantire
l’operatività del tuo Daily e del tuo business.

COLLABORAZIONE E TECNOLOGIA A BORDO
Equipaggia la tua postazione di lavoro mobile con le
tecnologie più aggiornate. I nuovi sistemi Wi-Fi Apple
CarPlay e Android Auto rappresentano il modo più
sicuro e intelligente di utilizzare lo smar tphone durante la
guida. Ottieni indicazioni, fai telefonate, invia e ricevi
messaggi e ascolta la tua musica preferita sul nuovo
display integrato da 9", che può essere abbinato a
retrocamere per disporre di un sistema completo per
furgoni e cabinati.
Il portasmartphone si adatta perfettamente al cruscotto e la
tecnologia Qi permette di effettuare la ricarica in modalità
wireless.
ESPERIENZA DI GUIDA E REDDITIVITÀ
Aumenta l’efficienza del tuo veicolo scegliendo tra una vasta
serie di accessori. I nuovi tergicristalli con tecnologia
Aquablade sono dotati di spazzole piatte con funzione di
lavaggio integrata che distribuisce il liquido sul parabrezza
lungo tutta la spazzola per una pulizia più efficiente e precisa.
Oppure scegli una luce al 100% LED con la particolarità di
poter essere installata sia a destra che a sinistra, semplicemente
ruotando la lente.
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SICUREZZA, SEMPRE
Un sistema di rilevamento della presenza su misura, sviluppato
e collaudato da esperti tecnici, ti consente di sapere sempre
quando nel punto cieco è presente un ostacolo. Il sistema
rileva costantemente la presenza di ostacoli grazie ai radar
posizionati sotto il paraurti posteriore e avverte l’autista
attraverso il display posizionato all’interno della cabina.

IVECO NON-STOP è l’applicazione per smar tphone originale
di IVECO che permette di comunicare con IVECO
in caso di veicolo in panne. È sufficiente inserire i dati del veicolo
(VIN e numero di targa) e semplicemente premendo un pulsante
potrai inviare una richiesta di assistenza al Customer Center
IVECO. Prenderemo immediatamente in carico la richiesta
ricevuta, attivando l’officina più vicina e seguendo le fasi di
riparazione del veicolo. Mediante l’app è possibile ricevere
aggiornamenti circa lo stato di avanzamento del servizio di
assistenza al veicolo.

Le nuove barre di protezione laterale illuminate in acciaio
inossidabile prevengono il danneggiamento delle fiancate
e del telaio del veicolo. Anche dopo un impatto laterale,
le porte possono comunque essere aperte.
ADATTALO ALLA TUA ATTIVITÀ
Completa la personalizzazione esterna e interna del tuo
veicolo scegliendo da una vasta gamma di portapacchi
realizzati in alluminio leggero anticorrosione di facile
installazione. Aggiungi al portapacchi un portatubi, un
portafari e una piattaforma calpestabile per garantire la
massima versatilità del veicolo.
Per una cabina davvero completa, scegli i tappetini e i
coprisedili che meglio si adattano alla tua attività.

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari
che opera insieme a IVECO e offre una gamma completa di servizi
di finanziamento, leasing, e servizi accessori per i veicoli commerciali.
Nel pacchetto possono essere inclusi l’estensione della garanzia, gli
interventi di manutenzione e riparazione e vari tipi di assicurazione*.
Tutti i pacchetti finanziari possono essere personalizzati a seconda
delle necessità del cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a
quelli nuovi che a quelli usati e riconvertiti. Per ulteriori informazioni,
contatta il tuo concessionario IVECO.
*
Clausola soggetta all’approvazione del credito. Le offerte e i prodotti possono
subire variazioni a seconda del paese, in base alle normative locali fiscali e contabili.
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LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.
IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE.
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