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New China Daily: : direttamente dalla linea di montaggio il primo esemplare, 

Ispirato all’ultima generazione della gamma IVECO Daily, pluripremiata in tutto il mondo, il New China 

Daily racchiude tutti i punti di forza che hanno determinato il consolidato successo della famiglia Daily. 

 

Prodotto nel nuovo impianto di produzione di Qiaolin, Nanchino, il New China Daily risponde in modo 

efficace a tutte le necessità dei clienti, grazie alla sua versatilità e flessibilità. Gli elevati standard di 

comfort, sicurezza e qualità fanno del New China Daily un punto di riferimento per il mercato cinese.  

 

 

Nanchino, 12 luglio 2017 

 

NAVECO, la joint venture 50/50 tra IVECO e SAIC per la produzione di veicoli commerciali leggeri e 

motori, ha presentato in anteprima il New China Daily  come primo esemplare prodotto sulle  linee  

di montaggio del nuovo stabilimento di Qiaolin, Nanchino.  

 

Il New China Daily pone le sue basi sull’eredità e la reputazione che la famiglia Daily si è guadagnata 

nel paese dalla prima comparsa nel 1986. Il Turbo Daily ha svelato il gusto per i veicoli commerciali 

leggeri dallo stile Europeo e ha acquisito una sempre maggiore popolarità a seguito della  creazione 

della JV NAVECO nel 1996. Il Power Daily si è consolidato sempre più a partire dal suo lancio nel 

2004. Ora, il New China Daily, un veicolo di nuova generazione che rappresenta un investimento di 

2,1 miliardi di RMB, allinea l’offerta Daily in Cina con gli standard europei più avanzati.  

 

Il New China Daily è un veicolo commerciale plurifunzionale sviluppato per competere in tutti i 

segmenti del mercato cinese. Grazie ad una gamma ampia e completa, risponde in maniera efficace 

alle necessità di tutti i clienti, a partire dal trasporto di merci e persone fino alle applicazioni speciali: 

perfetto per coloro che cercano flessibilità nel trasporto di persone e merci, ma anche per chi, come 

ad esempio gli operatori logistici, necessita di un veicolo altamente personalizzato.. 

 

L’estrema versatilità e flessibilità sono rese possibili dall’architettura totalmente nuova: 4 telai diversi 

e 27 tipi di carrozzeria, che sfruttano l’esclusiva struttura “body on frame” IVECO. 

La nuovissima versione da 7 t è in grado di garantire il maggior carico utile della categoria medi da 

7,5 t. La linea comprende anche una versione da 16,7 metri cubi, unica tra i competitor.  
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Il New China Daily è equipaggiato con la famiglia di motori F1 (2,3 l e 3,0 l) che, insieme alle 

funzionalità per il risparmio energetico intelligente e alla migliore aerodinamicità, ottimizzano il 

rapporto tra consumo di carburante e prestazioni. 

 

Questa nuova versione si distingue anche per gli elevati standard di comfort e sicurezza. La 

posizione di guida simile a quella delle automobili e l’innovativo design del quadro strumenti con 

l’aggiunta di nuove funzioni garantiscono una maggiore ergonomia, per una guida comoda e sicura. 

Le nuove sospensioni anteriori QUAD-LEAF aumentano la capacità di carico delle versioni a ruota 

singola, assicurando un comfort e una maneggevolezza eccezionali. Queste caratteristiche di comfort, 

sicurezza e produttività fanno del New China Daily un punto di riferimento sul mercato cinese.  

 

Il veicolo, inoltre, stabilisce nuovi standard di connettività intelligente, integrando i dispositivi mobili 

con il sistema di infotainment e garantendo il pieno controllo delle applicazioni a bordo. Il flusso di 

comunicazione costante tra veicolo e conducente, grazie al nuovo cruscotto TFT dotato di display a 

cristalli liquidi con transistor a pellicola sottile (TFT LCD), facile da leggere, semplifica la vita a bordo 

e la rende più sicura. 

 

Il New China Daily trae vantaggio dagli standard dei processi di World Class Manufacturing (WCM) di 

CNH Industrial e dagli alti livelli di qualità del nuovo stabilimento NAVECO a Qiaolin, Nanchino. Gli 

elevati standard qualitativi che caratterizzano ogni singolo esemplare proveniente dalla linea di 

montaggio ne sono il risultato.  

Il New China Daily sarà disponibile sul mercato cinese dall’ultimo trimestre del 2017 e dal 2018 per 

l’esportazione. 

 

Michele Lombardi, Vice Presidente IVECO Asia Pacifico, ha affermato: “IVECO è entrata nella 

quarta decade della sua presenza in Cina. Ci siamo evoluti con questo mercato e continueremo a 

supportare la transizione verso il trasporto sostenibile. Con il New China Daily, IVECO offre ai clienti 

un veicolo che si distingue per tecnologia, sostenibilità ed eccellenza produttiva. Il New China Daily 

mantiene i punti di forza della famiglia Daily, che ha goduto di grande popolarità in Cina negli ultimi 30 

anni, come testimoniano i 570.000 veicoli venduti.” 
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IVECO 

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO 

progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il marchio 

IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.  

 

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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