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PRESTAZIONI





Rispondere e anticipare le necessità dei professionisti che operano nel trasporto pesante 
è la nostra missione. Dal nostro impegno è nato Stralis con la sua gamma ampia,
disegnata intorno al conducente. Per arrivare sul mercato con un veicolo altamente produttivo
e competitivo abbiamo effettuato un’indagine su oltre diecimila clienti volta a testare
il loro grado di soddisfazione. Le indicazioni emerse sono state elaborate dai nostri ingegneri di
Sviluppo Prodotto che hanno così progettato una gamma di veicoli di alto livello che ha superato
tutte le prove di affidabilità e i test impegnativi ai quali è stata sottoposta.Tre le versioni tra cui
scegliere a seconda dell’impiego:Active Space3,Active Time e Active Day. Le cabine offrono un
ambiente ideale per il lavoro e per i momenti di relax a bordo.
I propulsori Cursor assicurano potenza e affidabilità in ogni situazione.
Per il trasporto su lunghe percorrenze, su medie distanze, a corto raggio con frequenti 
stop-and-go, è Stralis la soluzione che state cercando.

IL VEICOLO CHE STAVATE ASPETTANDO

Stralis Active Space3,  Active Time,  Active Day. 
La risposta al trasporto pesante



DETERMINAZIO



Stralis vanta una linea inconfondibile.
Perché rispettare chi guida vuol dire offrire
un veicolo dal design curato

Il frontale, la calandra, le linee delle fiancate donano al veicolo un look
aggressivo e impattante.All’interno, la postazione di guida, i rivestimenti
innovativi, l’abitabilità della cabina e l’allestimento della zona notte
pongono Stralis ai vertici di mercato.
Frutto del lavoro che Iveco ha svolto insieme a un gruppo di dealer
e clienti che ha collaborato alla progettazione, la gamma si distingue
per il comfort di guida e l’esperienza di vita a bordo da leader del settore.

PERSONALITÀ SULLA STRADA

NE



AS3-ACTIVE SPA



CE Stralis Active Space3, personalità
e comfort nel trasporto a lungo raggio 

STRALIS AS3: PERCHÉ?
Su Stralis tutto è “al cubo”.
La sua grande versatilità.
L’elevata qualità della vita a bordo.
L’indiscusso comfort di guida.
La straordinaria abitabilità interna.
Qualità che fanno del veicolo il mezzo indicato per l’impiego a lungo raggio.
Potente e versatile, si adatta a svolgere al meglio molti compiti e risponde
con professionalità ed efficienza alle esigenze poste da qualsiasi missione.



CONFORTEVO

AS3



LE Stralis AS3: tanto spazio per muoversi, 
per riposare, per riporre gli oggetti
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Al top della gamma Stralis c’è la versione 
Active Space3 Tetto Alto che nasce
per rispondere alle esigenze del cliente
che richiede una cabina con caratteristiche
di comfort ed ergonomia ottimali,
qualità indispensabili per chi trascorre molto
tempo all’interno dell’abitacolo.
Grazie al profilo del tetto e della parete
posteriore, le dimensioni della cabina
sono quasi cubiche e consentono di ottenere
un ambiente ideale per muoversi e rilassarsi,

UN AMBIENTE IDEALE 
PER IL LAVORO 

Dimensioni
Active Space3

Tetto Alto
è un ambiente
spazioso e 
confortevole:
lo spazio interno
misura 
mm 2380
in larghezza 
x 2050 in
profondità

x 2080 in altezza

AS3
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per collocare gli oggetti in modo funzionale,
per sentirsi a casa. La plancia è realizzata
con materiali plastici e vernici soft di nuova
concezione che aumentano la gradevolezza
al tatto. Il quadro di bordo centrale multifunzione
ha una grafica intuitiva e una retroilluminazione
di colore bianco che permettono all’autista
di interpretare chiaramente le informazioni
comunicate sul display a colori. Le stoffe,
in cotone e microfibra, garantiscono comodità
e resistenza nel tempo.Tutti i comandi sono ben
visibili e si raggiungono con facilità per consentire
il controllo del veicolo in totale sicurezza.

Più di 500 versioni e migliaia di possibili varianti
allestibili per soddisfare le esigenze di ogni missione 
e di ogni azienda

Freno motore a decompressione, cambio
EuroTronic al volante, cruise control e radio
sono alcuni dei dispositivi azionabili
senza bisogno di staccare le mani dal volante.
Il comfort della postazione di guida
è molto elevato grazie alle dimensioni
del parabrezza che assicura una visibilità
sempre ottimale e al sistema pneumatico
di regolazione del volante. L’efficiente impianto
di climatizzazione e l’eccellente livello
di isolamento acustico fanno di Stralis AS3

un ambiente di lavoro confortevole anche
quando le condizioni esterne sono sfavorevoli.

Per approfondimenti sull’interno della cabina
Active Space3, visita il sito internet nella sezione
cabina/interno



Versatilità
Stralis AS3 offre
una configurazione
interna modulare
e flessibile
che si esplicita
in molteplici 
versioni differenti

Relax
Ergonomico 
e pratico,
lo schienale 
comfort 
permette 
di vivere con 
la massima
comodità
i momenti 
di relax a bordo

Lettino superiore
Si apre e si chiude 
in modo rapido 
e comodo 
ed è dotato 
di materassino
con doghe 
di sostegno 

AS3



Tanta versatilità per rispondere alle esigenze
di chi vive e lavora in cabina. Le dimensioni
dei letti e l’uso di materiali innovativi rendono
la zona notte della cabina molto confortevole.
Il lettino inferiore misura 746x2020 mm
ed è disponibile nella versione comfort
o scomponibile in tre parti. Il modello in un unico
modulo offre la possibilità di riposarsi al meglio
e dispone di un ampio vano scorrevole 
dalla capacità di 100 litri posizionato a fianco
del contenitore isotermico. La versione 
scomponibile può essere ripiegata nella parte
centrale per creare un’ampia area living. La zona
centrale del lettino diventa un comodo tavolino
che su Stralis AS3 misura 580x545 mm.
Su Stralis AS3, oltre al sedile passeggero
nella configurazione girevole e tradizionale,

è disponibile anche il sedile a scomparsa che,
richiuso, consente di sfruttare maggiormente 
lo spazio all’interno della cabina. Questa
soluzione può essere utilizzata dal conducente 
a veicolo fermo o da un passeggero durante 
la marcia, poiché è dotata di cintura di sicurezza.
Inoltre, è possibile equipaggiare Stralis AS3

con un ulteriore schienale comfort
per i momenti di relax. Nella versione Tetto
Alto, il lettino superiore dispone
di un sistema di ribaltamento con molle ad aria
che consente una rapida e agevole apertura.
Il materassino ha doghe di sostegno e misura
784x1940 mm. Una scala in alluminio ne facilita
l’utilizzo, mentre la possibilità di chiusura a 90°
permette di sfruttare al massimo lo spazio
all’interno della cabina.

ZONA NOTTE, PERFETTA PER IL RELAX
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Su tutte le cabine ogni autista trova la posizione
di guida ideale grazie al sistema di regolazione
del volante e al sedile pneumatico riscaldato
a 3 gradi di libertà con cintura di sicurezza 
integrata, supporto lombare e diverse possibilità
di regolazione.
I sedili dell’autista e del passeggero presentano
un’ampia escursione longitudinale che si estende
fino a 220 mm. La parte centrale del rivestimento
del sedile è in Alfa-tex, un tessuto in microfibra
capace di unire al meglio comfort, praticità
ed eleganza e di garantire una durata all’usura 

pari a quella della stoffa sui bordi.
Il pavimento è rivestito con un materiale 
innovativo (il poliuretano) che rispetto alla 
tradizionale moquette consente una maggiore
resistenza all’uso e più facilità di lavaggio.
L’illuminazione interna è molto funzionale,
grazie alle due luci spot sul padiglione centrale
attivabili dalla plancia o dal letto.
Il pannello della porta è dotato di un pratico 
vano a scomparsa, comodo per riporre oggetti 
di piccole dimensioni che è utile tenere sempre 
a portata di mano.

LA COMODITÀ DI GUIDA

AS3



13

Per quanto riguarda i dispositivi di bordo,
Stralis AS3 si presenta come un veicolo 
innovativo. Il navigatore satellitare
a scomparsa, ad esempio, è intuitivo e indica
la via più veloce per raggiungere qualsiasi meta.
Anche per quanto riguarda la sicurezza attiva,
il veicolo offre contenuti di tecnologia 
all’avanguardia. Su tutta la gamma trattori, infatti,
è disponibile il sistema ESP (Controllo
Elettronico di Stabilità). Si tratta di un dispositivo
che garantisce stabilità in ogni condizione
di marcia poiché controlla il movimento
del veicolo senza alcun intervento da parte 
dell’autista e rende il mezzo più facile
da governare in situazioni di emergenza.
Grazie all’impegno costante dei suoi centri
di ricerca e sviluppo, Iveco ha realizzato numerosi
sistemi che sostengono il conducente in caso
di necessità e che possono essere affiancati all’ESP.
L’Hill Holder, ad esempio, è un dispositivo

disponibile sulle versioni con cambio
automatizzato che impedisce per alcuni secondi
l’arretramento spontaneo del veicolo durante
le partenza in salita.
Il Lane Departure Warning System segnala
quando il mezzo esce dalla traiettoria delimitata
dalla linea di mezzeria della strada senza che siano
stati azionati gli indicatori di direzione.
L’Adaptive Cruise Control (ACC) assiste 
il conducente nel mantenere la distanza
di sicurezza dal veicolo che precede azionando
automaticamente in sequenza il freno motore,
il rallentatore Intarder e il freno di servizio.
Per le missioni su percorsi con forti dislivelli,
Stralis AS3 può essere equipaggiato 
con il rallentatore idrodinamico ZF Intarder
di seconda generazione. Caratterizzato da un campo
di regolazione giri più ampio per la coppia
massima di rallentamento, riduce l’assorbimento
di potenza a vuoto, a tutto vantaggio dei consumi.

TECNOLOGIA DI BORDO E SICUREZZA ATTIVA

Regolazione
Su Stralis AS3

il sedile pneumatico
presenta diverse
possibilità di 
regolazione

Eleganza
Il tessuto 
in microfibra
che riveste 
la parte centrale 
del sedile unisce
eleganza e praticità

Lane Departure
Warning System
Entra in funzione
quando viene
oltrepassata 
la linea di mezzeria
senza che siano 
stati azionati 
gli indicatori 
di direzione 

Adaptive
Cruise Control
Aziona
automaticamente
il freno motore,
il rallentatore
Intarder e il freno 
di servizio aiutando  
a mantenere 
la distanza 
di sicurezza 

Hill Holder
Il dispositivo
mantiene il veicolo
automaticamente
frenato

Maggiori informazioni sul funzionamento 
del sistema EBS sono disponibili sul sito 
internet nella sezione Chassis/Freniwww.iveco.it
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Active Space3 offre un comfort da grande
ammiraglia. Lo spazio abitabile è ampio:
la cabina Tetto Alto vanta un volume superiore
ai 10 metri cubi, quella Tetto Basso arriva
a circa 8 metri cubi.
La traversa superiore della versione Tetto Alto
ospita numerosi vani portaoggetti, chiusi
nella parte superiore e aperti in quella inferiore.
Gli scomparti superiori offrono molto spazio
e in particolare il box centrale misura 450x780
mm. Uno dei vani inferiori, lato autista, è stato
progettato apposta per alloggiare una serie
di equipaggiamenti elettronici, di predisposizioni

e di infotainment: il tachigrafo digitale,
il lettore del navigatore satellitare (disponibile
a richiesta), la radio che il conducente
può regolare attraverso i comandi al volante.
Anche la cabina Tetto Basso dà respiro ai molti
scomparti progettati per riporre oggetti
personali, cartine, mappe, attrezzi. I vani della
traversa superiore sono gli stessi della versione
Tetto Alto. Ampi scomparti e un contenitore
centrale estraibile sono, inoltre, disponibili sotto
la cuccetta inferiore e su entrambi i lati
della cabina.A richiesta, il veicolo può essere
dotato anche di un capiente frigorifero.

OGNI COSA HA IL SUO SPAZIO

AS3



Spazio
Gli scomparti
superiori offrono
una capienza molto
elevata e sono stati
progettati in modo
funzionale

15
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Calandra
L’ampio frontale offre
uno spazio ideale
per la personalizzazione
del veicolo da parte
del cliente

Il look della calandra con gruppi ottici integrati
(provvisti di lavafari) e il design dei paraurti e degli
specchi retrovisori, robusti e gradevoli, rendono
la vista frontale davvero aggressiva e accattivante.

Sul frontale, Stralis Active Space3 offre un ampio
spazio tra i marchi “Iveco” e “Stralis” pensato
per consentire al cliente di inserire e valorizzare
sul veicolo il nome della propria azienda.

ALL’ESTERNO, UN LOOK AGGRESSIVO

AS3
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La vista laterale esalta le caratteristiche
di praticità del veicolo. La cabina Active Space3

è dotata di due box portaoggetti accessibili
dall’interno e dall’esterno che vantano 
dimensioni notevoli (360x520 mm) e sono

dotati di illuminazione interna e apertura 
elettrica. Inoltre, la capacità di stivaggio
del veicolo è ulteriormente incrementabile 
grazie alla disponibilità di due vani sotto cabina
accessibili solo dall’esterno.

FUNZIONALITÀ CON STILE
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Prestazioni

Il kit aerodinamico
migliora il coefficiente
di penetrazione 
aerodinamica (cx) 
del veicolo, a tutto
vantaggio dei consumi

Stralis Active Space3 non teme paragoni.
La progettazione ha riguardato non soltanto
l’impatto estetico, ma anche le performance
del veicolo. Le linee sono state disegnate
in modo da garantire un rendimento aerodinamico
ottimale. La cabina si contraddistingue per avere
un ottimo coefficiente di penetrazione
aerodinamica (tra i migliori della categoria),

che consente al veicolo prestazioni 
eccellenti in termini di riduzione
della rumorosità e di consumo del carburante.
Fondamentale per ottenere questi risultati
è sicuramente il contributo del kit 
aerodinamico costituito da spoiler sul tetto
e deflettori laterali straordinariamente robusti
e in grado di resistere alle sollecitazioni.

A TUTTA AERODINAMICA

Le linee della cabina sono state disegnate 
per offrire un rendimento aerodinamico ottimale

AS3
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Alte prestazioni con un look
moderno e funzionale

Progettati per coniugare al meglio comfort
e produttività, i veicoli della gamma Stralis AT
e AD offrono il massimo a chi li possiede.

Stralis Active Time è indicato per le medie
e lunghe percorrenze ed è disponibile in versione
carro o trattore. Per rispondere pienamente
alle esigenze dell’autista in un ampio ventaglio
di applicazioni, è possibile scegliere fra due cabine
funzionali ed ergonomiche di nuova generazione,
lunga con Tetto Basso e lunga con Tetto Medio.

Stralis Active Day è un veicolo 
straordinariamente versatile negli impieghi urbani
e suburbani. Carro o trattore, adotta una cabina
corta di nuova concezione, larga 2.300 mm.

STRALIS ACTIVE TIME
E ACTIVE DAY

ACTIVE TI



ME  ACTIVE DAY
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Approfondimenti sugli interni della cabina 
Stralis AT/AD sono disponibili sul sito internet 
nella sezione dedicata alla cabina

www.iveco.it

Il design delle cabine Stralis AT/AD
si distingue per i colori della plancia e dei tessuti 
che rendono l’ambiente interno piacevole
e rilassante; i particolari goffrati sul cruscotto
danno una sensazione piacevole al tatto;
sul volante spicca il logo Iveco satinato.
Lo schermo a colori ICD (Iveco Colour Display)
con retroilluminazione bianca, studiata per non
affaticare la vista del conducente, rende possibile
verificare in tempo reale la situazione di molti
parametri del veicolo, come la velocità media,

il consumo di carburante e le condizioni
di manutenzione del mezzo.
L’abitacolo della cabina Stralis AT/AD
è stato progettato all’insegna della funzionalità
degli spazi. La traversa superiore è costituita
da una serie di vani con sportelli che si aprono
e si chiudono agevolmente grazie a un sistema 
di molle a gas. Sulle portiere sono presenti pratici
scomparti per custodire piccoli oggetti, come
occhiali da sole, portafogli, chiavi.
In cabina, anche l’ergonomia è espressa

BENVENUTI A BORDO

AT/AD



Ergonomia
Il sistema di regolazione
del volante permette
a ogni autista di trovare
la propria posizione 
di guida ottimale

Design
La gamma di colori
dei tessuti esalta
lo stile dei veicoli,
confermando Stralis AT 
e AD un ambiente
di lavoro confortevole 
e rilassante
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ai massimi livelli. Semplicemente premendo
un pulsante a pavimento, il conducente
ha la possibilità di trovare la posizione ideale
regolando il volante in base alle proprie 
caratteristiche fisiche e alle proprie abitudini
di guida. Il sedile a sospensione pneumatica 
ottimizza la posizione di guida, mentre i pulsanti
e i controlli sono facili da raggiungere.
Grazie all’accurata disposizione degli spot,
l’illuminazione interna è molto funzionale
e risponde a ogni esigenza di utilizzo.



Stralis AT/AD sfoggia un design moderno
e d’impatto. La calandra è caratterizzata
da una griglia di grande dimensione e da un ampio
spazio disponibile per inserire il marchio
del cliente. Il paraurti presenta un’integrazione
stilistica con le linee del frontale e incorpora
i gruppi ottici in un’unica area che ne facilita
l’accessibilità per la manutenzione.
Entrambe le versioni Stralis Active Time
e Active Day sono dotate di spoiler laterali
che permettono di raggiungere un’ottima

efficienza aerodinamica. Il profilo dei supporti 
degli specchi retrovisori, oltre a essere 
gradevole, risulta molto robusto
ed è progettato per limitare il fruscio 
aerodinamico. La vista laterale della cabina
Active Time mostra accorgimenti che esaltano
l’estetica e la praticità. Il veicolo è dotato
di vani portaoggetti esterni - con apertura
a comando elettrico e ampie dimensioni - 
e di un vano sottocabina, presente su entrambi
i lati, per un totale di 480 litri di stivaggio.

PERSONALITÀ, IMMAGINE E FUNZIONALITÀ AL LAVORO

Approfondimenti sull’esterno della cabina e sulle
dimensioni di Stralis AT/AD on line sul sito internet www.iveco.it
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AT/AD
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Vani portaoggetti
L’estetica e la praticità 
si fondono su Stralis AT:
nelle linee aggressive
della fiancata
si inseriscono i vani
portaoggetti utili 
per avere a portata 
di mano attrezzi 
e borse



Componenti
e tecnologie all’avanguardia
fanno di Stralis un veicolo
assolutamente efficiente 
in ogni condizione di utilizzoA

FF
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A
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Oltre a condurre studi mirati a migliorare 
gli interni e l’abitabilità della cabina,
i nostri ingegneri sono intervenuti
anche per ottimizzare i sistemi,
la cinematica e le efficienze meccaniche.
Stralis è stato sottoposto a molteplici test:
• più di un milione di chilometri di prove 

funzionali e di durata su piste impegnative;
• oltre 1.000 ore su banchi specifici 

(come celle climatiche, vibrazioni, fatica) 
per simulare la vita intera di un mezzo 
in opera

• oltre cinque milioni di chilometri di prove 
sul campo con clienti reali

• oltre 14 mila ore di prove funzionali 
e di affidabilità hanno testato a fondo 
le performance dei motori.





MOTORI CURSOR, POTENZA IN AZIONE
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Nel settore del trasporto pesante, i propulsori
Cursor sono gli unici dotati di turbina
a geometria variabile. Disponibili a 8, 10 e 13 litri,
coprono un range di potenze da 310 a 560 Cv
e rispondono fin da oggi alla normativa 
comunitaria Euro 5 che regola le emissioni
allo scarico. La configurazione a 6 cilindri in linea
con albero a camme in testa e distribuzione
posteriore assicura dimensioni compatte,
riduzione del numero di componenti e,
soprattutto, grande rigidezza strutturale.
Caratteristiche, queste, che garantiscono meno

vibrazioni, meno rumore e sicura fluidità
di funzionamento in ogni situazione,
a tutto vantaggio del comfort e della durata
del propulsore. La forza dei Cursor è sempre
disponibile, come testimoniano le curve
di coppia che raggiungono il valore massimo
sotto i mille giri e lo mantengono per tutto
il range di utilizzo. Potenti e affidabili, questi
motori sono stati concepiti per offrire non solo
prestazioni eccellenti, ma anche costi di gestione
contenuti, oltre a un comfort di guida superiore
assicurato dalla loro straordinaria elasticità.

COPPIA
Motore

CURSOR 8

CURSOR 10

CURSOR 13

Turbina
FG

VGT

VGT

VGT

VGT

VGT

VGT

Potenza (Cv)
310

330

360

420

450

500

560

FG Geometria Fissa VGT Turbine a geometria variabile

MOTORI

Applicazione cabina
AT - AD

AT - AD

AT - AD

AT - AD - AS3

AT - AD - AS3

AS3

AS3

Nm rpm
1300 1200 ÷ 1675

1400 1080 ÷ 1655

1500 1125 ÷ 1685

1900 1050 ÷ 1550

2100 1050 ÷ 1550

2300 1000 ÷ 1525

2500 1000 ÷ 1575
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Disponibile in tre livelli di potenza - 310 Cv con turbina tradizionale,
330 e 360 Cv con turbina a geometria variabile - Cursor 8
è un propulsore dalla cilindrata di  7.790 cc a 6 cilindri in linea
che rispetta già oggi la normativa Euro 5, in netto anticipo sulla scadenza
comunitaria prevista per ottobre 2009. Disponibile su Stralis Active Day
e Active Time, Cursor 8 da 310 e 330 Cv è consigliato per la distribuzione
o per l’impiego municipale, mentre il motore da 360 Cv è ideale
per i trattori, per le missioni che esigono la massima portata utile
(come, ad esempio, le cisterne e i cassonati) oppure per veicoli adibiti
al trasporto a corto raggio su percorsi relativamente poco impegnativi.

CURSOR 8

228 KW 310 Cv
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243 KW 330 Cv
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265 KW 360 Cv
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CURSOR 8 - 310 Cv CURSOR 8 - 330 Cv CURSOR 8 - 360 Cv



Propulsore da 10.300 cc di cilindrata a 6 cilindri in linea con turbina
a geometria variabile, Cursor 10 è disponibile su Stralis Active Space3,
Active Time e Active Day in due livelli di potenza che rispettano
la normativa comunitaria Euro 5. La versione da 420 Cv è consigliata
per il trasporto pesante su rotte regionali e nazionali e per impieghi 
specifici come il trasporto di vetture, di materiale con cisterne
e di grandi volumi. La versione da 450 Cv, invece, è ottimale su percorsi
nazionali e internazionali, piani, misti e impegnativi.
La turbina a geometria variabile contribuisce in maniera significativa
a mantenere alto il livello di performance del motore.
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In dotazione soltanto su Stralis Active Space3, Cursor 13 - da 500 e 560 Cv -
rispetta la normativa Euro 5 in termini di emissioni allo scarico
e ha una cilindrata da 12.880 cc a 6 cilindri in linea. La versione da 500 Cv
è ideale per il trasporto pesante a lungo raggio su rotte regionali
e nazionali e per impieghi specifici come il trasporto di materiale sfuso
con cisterne, grandi volumi, catena del freddo. Per l’impiego a lungo
raggio su percorsi difficili e per chi privilegia la velocità media 
commerciale è consigliato, invece, il propulsore da 560 Cv.
Entrambi i motori sono dotati della turbina a geometria variabile, che, oltre
a contribuire a mantenere alte le performance del propulsore, migliora
le prestazioni del freno a motore a decompressione Iveco Turbo Brake (ITB).
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Il sistema SCR è regolato da una centralina elettronica che assicura
il rispetto delle norme anche in condizioni climatiche estreme, senza
influenzare le prestazioni del veicolo

Con largo anticipo rispetto alle scadenze 
legislative, la gamma Stralis rispetta già oggi
la normativa antinquinamento Euro 5
che entrerà in vigore a ottobre 2009
in tutti i paesi dell’Unione Europea.
Per raggiungere questo straordinario risultato,
evidenziato direttamente sui veicoli dal nuovo
logo “E5” posto sulla fiancata, i motori Cursor
adottano la tecnologia SCR (Selective Catalytic
Reduction, Riduzione Catalitica Selettiva)
per il post trattamento dei gas di scarico

garantendo quindi emissioni ridotte
di particolato nell’atmosfera.
Questo sistema prevede l’utilizzo di motori
ad alta efficienza, di un catalizzatore al posto
dell’abituale silenziatore e di un serbatoio 
specifico per il liquido riducente (AdBlue)
iniettato a monte del catalizzatore attraverso
un sistema di dosaggio gestito elettronicamente.
La tecnologia SCR, concepita per l’intera vita
del veicolo, rende superfluo il filtro 
“anti-particolato”, non richiede grossi 

A TUTELA DELL’AMBIENTE

MOTORI
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Iveco e l’ambiente: per saperne di più sul 
funzionamento della riduzione catalitica selettiva,
visita il sito internet nella sezione ambiente

www.iveco.it

Emissioni ridotte
SCR permette 
di ottimizzare 
il consumo 
di combustibile 
e l’emissione 
di particolato 
intervenendo 
direttamente 
sull’ossido di azoto 

Produttività
Il sistema SCR
incrementa la 
produttività di
Stralis poiché 
consente lunghi
intervalli di 
manutenzione e
contribuisce a
ridurre i costi 
operativi totali

interventi di manutenzione e contribuisce
ad aumentare la produttività del veicolo.
Questo sistema, infatti, comporta straordinari
benefici non solo per l’ambiente,
ma anche per chi sceglie Stralis: più potenza
e più coppia a parità di cilindrata;
pesi ridotti; minori consumi grazie
all’aumento della pressione di iniezione;
minore assorbimento di energia 
per lo smaltimento del calore; minor numero
di cambi d’olio a parità di chilometri.
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La gamma dei cambi di velocità disponibili su Stralis permette
di individuare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze professionali,
in base al tipo di veicolo scelto. Per trasferire alle ruote motrici tutta 
la potenza e la coppia dei motori Cursor, Iveco si avvale
di componenti e tecnologia ai vertici di mercato.
Il cambio automatizzato EuroTronic ZF a 12 marce con comando
elettronico della frizione offre un elevato comfort di guida e numerosi 
vantaggi per il cliente: la logica automatica applica, infatti, i principi 
della guida economica per la scelta del rapporto ideale, protegge 
il cambio contro i fuori giri, riduce l’usura della frizione, i consumi 
e le emissioni acustiche.
A richiesta, il cambio automatizzato può essere dotato del rallentatore
idrodinamico Intarder che migliora l’efficacia della frenata e riduce 
il consumo del materiale di attrito dei freni.

Il cambio automatizzato EuroTronic
migliora l’ergonomia di guida poiché dispone
della leva del cambio integrata nel volante

CAMBIO AUTOMATIZZATO EUROTRONIC

CAMBI - ASSALI - PONTI
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Gamma dei cambi
Su ogni Stralis, l’offerta
dei diversi tipi 
di cambio permette 
di individuare la
soluzione che risponde 
nel modo migliore 
a ogni esigenza del 
trasporto pesante

EuroTronic
La leva del comando
del cambio è integrata
nel volante, mentre
sulla plancia sono 
presenti i tasti 
per selezionare 
la marcia avanti (D) 
e indietro (R) e per
mettere in folle (N)

Cambio Automatizzato
EuroTronic

Cambio
Meccanico

Cambio Automatico 
Allison

Motore Potenza 
(Cv)
310

330

360

420

450

500

560

Coppia
(Nm)
1300

1400

1500

1900

2100

2300

2500

SR ponte
9 marce

16  marce
9  marce
16  marce
16  marce

16  marce

16  marce

16  marce

16  marce

HR ponte
-

-

16  marce

16  marce

16  marce

16  marce

16  marce

SR ponte
12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

HR ponte
-

-

12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

12  marce

SR ponte
6  marce

6  marce

6  marce

-

-

-

-

HR ponte
-

-

-

-

-

-

-

CURSOR 8

CURSOR 10

CURSOR 13

SR Ponte a singola riduzione HR Ponte a doppia riduzione
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Su Stralis Active Time e Active Day,
oltre al cambio automatizzato EuroTronic
e alla versione manuale, Iveco propone
anche il cambio automatico Allison 3200.
Questa tipologia garantisce la massima efficacia
nella trasmissione del moto nel caso di impieghi

con frequenti “stop and go”, come accade,
ad esempio, per la raccolta rifiuti o la distribuzione
urbana. In questo caso, il convertitore integrato
è una frizione idraulica non soggetta a usura
che aumenta la coppia del motore quando vi sia
differenza di giri tra il propulsore e il cambio.

CAMBIO AUTOMATICO PER STRALIS 

Il cambio automatico Allison 3200 è perfetto 
per le missioni con frequenti “stop and go”

CAMBI - ASSALI - PONTI
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Tutti gli Stralis sono dotati di freno a disco
anteriore e posteriore, controllati 
elettronicamente dalla centralina EBS 
(Electronic Braking System) che, oltre ad 
assicurare le funzioni ABS (Antilock Braking
System, antibloccaggio),ASR (Anti Slip Regulation,
antipattinamento) ed EBL (Electronic Brake force
Limitation), integra il freno motore e l’Intarder
che vengono attivati automaticamente allo scopo
di minimizzare l’usura dei freni di servizio
e di garantire il rallentamento del veicolo
in modo adeguato alle condizioni di marcia.
Ampia la gamma di rapporti al ponte adatti
a percorsi a pieno carico in autostrada
e su strada statale: quelli “lunghi” sono consigliati

per i percorsi pianeggianti, con veicoli
a medio carico e nelle missioni meno difficili;
quelli “corti”, invece, sono pensati per gli impieghi
più impegnativi in cui viene privilegiata la trazione,
come i percorsi di montagna o a pieno carico.
I ponti posteriori Arvin Meritor sono progettati
per rispondere a tutte le esigenze del trasporto
stradale pesante. Caratterizzati da grande 
resistenza e limitata necessità di manutenzione,
sono disponibili nelle versioni a semplice
e a doppia riduzione, per garantire massima 
affidabilità anche nelle missioni più impegnative.
L’assale anteriore consente un angolo di sterzata
di 52°: un vantaggio esclusivo per chi opera
nel settore della distribuzione.

FRENI, ASSALI E PONTI:
UNA SOLUZIONE PER OGNI IMPIEGO

Freno a disco
Tutta la gamma
Stralis è dotata 
di freni a disco
anteriori 
e posteriori
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Affidabilità e robustezza: sono queste 
le doti che hanno reso celebri i telai Iveco

Offerta
Sono disponibili
sospensioni adatte 
a tutti gli impieghi:
meccaniche,
pneumatiche
e pneumatiche 
integrali. A fianco,
lo schema riproduce 
la sospensione 
posteriore
con assale centrale
sterzante

Sospensioni
pneumatiche
Stralis monta 
sospensioni 
pneumatiche 
dotate di sistema 
di regolazione
Ecas che facilita
le operazioni di carico
e scarico delle merci.
Qui accanto,
lo schema riporta 
la struttura
della sospensione 
posteriore specifica 
per casse mobili

TELAI E SOSPENSIONI
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Tutta la gamma Stralis monta telai costituiti
da longheroni a doppio collo di bottiglia
con sezione a U di acciaio (Fe E 490) ad alto limite
di snervamento che sono disponibili
in due versioni a seconda dell’impiego.
Per missioni di tipo stradale, Stralis adotta
un telaio di 6,7 mm di spessore, che si presta
alla massima carrozzabilità.
I veicoli progettati per operare in contesti
più difficili - ossia le versioni RR (Rough Roads)
con telai rinforzati, HR (Hub Reduction)
con doppia riduzione dell’asse posteriore,
HM (Heavy Mission 6x4) per missioni e terreni
impegnativi - presentano uno spessore del telaio
che misura 7,7 mm. Anche i cabinati 6x2
con passo superiore a 5.700 mm utilizzano 
queste dimensioni. Ampia anche la scelta di passi
e di lunghezze cassonabili, a due o tre assi,
con tutti i vantaggi di un telaio piatto e privo
di ostacoli che non mette limiti all’allestibilità
più specialistica. Per rispondere alle esigenze

TELAI E SOSPENSIONI, RESISTENZA PRIMA DI TUTTO
di tutti i clienti e per affrontare terreni e carichi
di diversa natura, Stralis propone un’ampia offerta
di tipologie di sospensione meccaniche,
pneumatiche e pneumatiche integrali.
Ai carri destinati al trasporto di casse mobili
è riservata una sospensione pneumatica integrale
a cinque bracci anteriori, che consente 
un’escursione rapida di quasi 30 cm. Su tutta
la gamma Stralis sono disponibili modelli
con sospensioni pneumatiche posteriori, a quattro
molle ad aria e con sistema di regolazione ECAS
(Electronically Controlled Air Suspension). Questo
dispositivo permette di gestire l’assetto del veicolo
mantenendo costante l’altezza del telaio durante
la marcia; consente di effettuare manovre rapide
di sollevamento e abbassamento del telaio durante
le operazioni di carico e scarico; rende possibile
memorizzare più livelli per ridurre i tempi
di manovra. Per i trasporti voluminosi, è previsto
un modello ribassato con sospensioni 
pneumatiche integrali e pneumatici ribassati.
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LA GAMMA



La gamma Stralis è vasta e concepita per soddisfare le più svariate 
tipologie di missione. Le possibili varianti sono migliaia: ampia scelta di passi
per una eccellente carrozzabilità; cambi manuali, automatizzati e automatici;
rapporti al ponte selezionati per un trade-off ottimale tra velocità e spunto
ai mozzi.Articolata su tre motori (Cursor da 8, 10 e 13 litri) e tre cabine 
(Active Day,Active Time,Active Space3), la gamma prevede:
• trattori 4x2 tradizionali affiancati da versioni specifiche ribassate,

con ponti a doppia riduzione, con telai rinforzati per le applicazioni   
più impegnative, per il trasporto vetture e la distribuzione;

• trattori 6x2 con assale centrale sterzante;
• carri 4x2 tradizionali a sospensione meccanica, pneumatica  

e full pneumatica;
• carri 6x2 con terzo asse a ruote singole o gemellate, sollevabile, fisso  

o sterzante, oppure sterzante e in posizione centrale, con sospensione 
posteriore meccanica e pneumatica;

• trattori e carri 6x4.
Per le lunghe percorrenze, in ambito internazionale e nazionale, l’offerta
si concentra sul modello Active Space3, in versione Tetto Alto o Tetto Basso.
Per l’impiego su medie e lunghe distanze, su rotte nazionali, la scelta
può indirizzarsi su Active Space3 o sul modello Active Time disponibile
con Tetto Basso e Tetto Medio.
Per il trasporto urbano e suburbano a corto e medio raggio, le cabine 
Active Day e Active Time soddisfano in pieno le esigenze di produttività
e comfort di ogni autista.

STRALIS, LA GAMMA
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AD Trattore 4x2
La gamma Stralis
È vasta e concepita 
per soddisfare 
le più svariate 
esigenze.
Le possibili varianti
sono migliaia.
In queste pagine 
è rappresentata 
solo una selezione 
dell’ampia offerta.

2985

958

1410 3650 1047

2550

2049

1710
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CARRO 4x2

TRATTORE 4x2

TRATTORE 6x4 440S45
LHD/RHD

x
x
-
-

3800-3200
331/450

x
x
x
44
x

440S50
LHD/RHD

-
-
x
x

3800-3200
368/500

x
x
x
44
x

440S56
LHD

-
-
x
x

3800-3200
412/560

x
x
x
44
x

Modello
Guida 
Cabina AT (tetto basso)

AT (tetto medio)
AS3 (tetto basso)
AS3 (tetto alto)

Passo mm Terzo asse sollevabile post. ruote singole
Potenza kW/Cv 
Cambio manuale 

automatizzato 
Sospensioni pneumatica 
MTT ton
“Heavy mission” (HM)

190S31
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
228/310

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
243/330

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
265/360

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S42
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3800-4200
4500-4800
5100-5500*
5700-6300

6700*
309/420

x
x
-
x*
x
x
18
x
x
-
x

190S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3800-4200
4500-4800
5100-5500*
5700-6300

6700*
331/450

x
x
-
x*
x
x
18
x
x
-
x

Modello
Guida 
Cabina AD (tetto basso)

AT (tetto basso)
AT (tetto medio)
AS3 (tetto basso)
AS3 (tetto alto)

Passo mm 

Potenza kW/Cv 
Cambio manuale 

automatizzato 
automatico

Sospensioni meccanica
pneumatica 
pneumatica integrale

MTT ton
Casse mobili (CM)*  
Bisarca (CT)* 
Distribuzione (D)
Grandi volumi (GV)* 

Modello
Guida 
Cabina AD (tetto basso)

AT (tetto basso)
AT (tetto medio)
AS3 (tetto basso)
AS3 (tetto alto)

Passo mm 
Potenza kW/Cv 
Cambio manuale 

automatizzato 
Sospensioni pneumatiche 

pneumatiche integrali*
MTT ton
Doppia riduzione (HR)* 
Strade sconnesse (RR)* 
Bisarca (CT)* 
Trattore ribassato (LT)* 

440S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3650-3800
243/330

x
x
x
-

44
-
-
-
-

440S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3650-3800
265/360

x
x
x
-

44
x
-
-
-

440S42
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3650-3800
309/420

x
x
x
x
44
x
x
x
x

440S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3650-3800
331/450

x
x
x
x
44
x
x
x
x

440S50
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3650-3800
368/500

x
x
x
x
44
x
x
-
x

440S56
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3650-3800
412/560

x
x
x
x
44
x
x
-
x
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CARRO 6x2

260S31
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
228/310

x
x
x
x
x
x*
x
x
x
x
x
26
x
x
-

260S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
243/330

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
26
x
x
-

260S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
265/360

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

26
x
x
-

260S42
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
309/420

x*
x
-
x
x
x
x
x
x
x*
-

26
x
x*
x

260S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
331/450

x*
x
-
x
x
x
x
x
x
x*
-

26
x
x*
x

Modello
Guida 
Cabina AD (tetto basso)

AT (tetto basso)
AT (tetto medio)
AS3 (tetto basso)
AS3 (tetto alto)

Passo mm 

Potenza kW/Cv 
Cambio manuale 

automatizzato 
automatico

Sospensioni meccanica
pneumatiche 
pneumatiche integrali

Terzo asse fisso
sterzante

Terzo asse sollevabile posteriore ruote singole
Terzo asse sollevabile posteriore ruote gemellate
Secondo e terzo asse motore (6x4)
MTT ton
Casse mobili (CM)  
Distribuzione (D)
Grandi volumi (GV)

260S50
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
368/500

x
x
-
-
x
x
x
x
x
x*
-

26
x*
-
x

260S56
LHD

-
-
-
x
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
412/560

x
x
-
-
x
x
x
x
x
x*
-

26
x*
-
-

Modello
Guida 
Cabina AD (tetto basso)

AT (tetto basso)
AT (tetto medio)
AS3 (tetto basso)
AS3 (tetto alto)

Passo mm 

Potenza kW/Cv 
Cambio manuale 

automatizzato 
automatico

Sospensioni meccanica
pneumatiche 
pneumatiche integrali

Terzo asse fisso
sterzante

Terzo asse sollevabile posteriore ruote singole
Terzo asse sollevabile posteriore ruote gemellate
Terzo asse centrale sollevabile e sterzante*
MTT ton
Casse mobili (CM)*  
Distribuzione (D)
Grandi volumi (GV)

* Le configurazioni possono variare a seconda delle caratteristiche dei modelli

CARRO 6x2
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Con la cortesia che da sempre caratterizza 
il marchio Iveco, l’azienda risponde in maniera
veloce e funzionale a tutte le richieste dei clienti,
attraverso una rete capillare composta da 2.300
punti di servizio nei quali operano oltre 50.000
tecnici specializzati. I centri autorizzati Iveco
si contraddistinguono per la preparazione degli
operatori e per l’elevato livello tecnologico
delle apparecchiature utilizzate. La disponibilità
dei ricambi garantisce riparazioni veloci 
nell’ottica della massimizzazione della produttività
del cliente.Tutto per garantire competenza,
risparmio, trasparenza, sicurezza, totale rispetto
dell’ambiente e garanzia sulle riparazioni che
interessano ogni tipo di intervento su Stralis.

EFFICIENZA E RAPIDITÀ 
AL SERVIZIO DEI CLIENTI

Cortesia
Gentilezza, grande 
preparazione tecnica,
efficienza e rapidità
degli interventi
sono le caratteristiche
che contraddistinguono
da sempre il mondo
dei servizi
marchiato Iveco

SERVIZI AL CLIENTE
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Sul sito internet una dettagliata presentazione
di tutti i servizi Ivecowww.iveco.it

Customer Center
Basta una telefonata per risolvere ogni problema.
In caso di necessità, chiamando il Customer
Center un operatore raccoglierà, nella lingua
del chiamante, tutti i dati necessari ad attivare
l’officina più vicina in tutta Europa. Il Customer
Center, inoltre, si occuperà di seguire l’intervento
fino all’avvenuta riparazione del veicolo.

Manutenzione Programmata
Attraverso la Manutenzione Programmata Iveco,
l’azienda assicura un veicolo sempre in perfetto
stato e pronto all’uso.
Le diverse tipologie di contratto - Standard,

Drive-Line, Eco e Fast - garantiscono ai clienti:
• costi trasparenti: si paga solo quanto 

concordato, senza ulteriori spese;
• sicurezza e disponibilità del veicolo 

per concentrarsi in tutta libertà sul proprio 
lavoro quotidiano;

• un veicolo sempre efficiente grazie all’elevata 
qualità e competenza della rete Iveco;

• maggior valore dell’usato: il veicolo varrà 
di più al momento del cambio;

• minori carichi amministrativi: la gestione 
manutentiva della flotta sarà totalmente 
programmata, quindi ci saranno meno fatture
e, di conseguenza, minor lavoro gestionale.
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Ricambi Originali
I Ricambi Originali Iveco, garantiti un anno,
assicurano il mantenimento delle prestazioni
e del valore di Stralis nel tempo.
Sceglierli significa affidarsi alla qualità
del costruttore e alla manodopera di operatori
esperti che conoscono il mezzo nei particolari
e poter contare, quindi, su un veicolo sempre
in perfette condizioni. I punti di assistenza presenti
in Europa assicurano al cliente la possibilità di essere
sempre seguito nei suoi spostamenti. In qualunque
paese si trovi, in Italia o all’estero, il cliente riceve
il ricambio originale Iveco di cui ha bisogno entro
sedici ore dalla richiesta*: il veicolo può così 
ripartire velocemente e le aziende possono 
mantenere gli impegni presi con i propri clienti.

* Previa verifica disponibilità prodotto

Tecnici specializzati 
Iveco organizza corsi molto specializzati
di preparazione e di aggiornamento per i propri
tecnici. Investendo sulla preparazione dei suoi
collaboratori, l’azienda garantisce al cliente
la massima efficienza e capacità di risoluzione
dei problemi grazie all’impiego di sistemi 
diagnostici all’avanguardia, ai costanti 
aggiornamenti elettronici e all’elevata qualità
nel servizio. Il tutto perseguendo l’obiettivo
di avere veicoli fermi per il minor tempo 
possibile. Perché i clienti sono sempre
al primo posto.

Assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

N. Verde internazionale: 00800 82747368 

N. Verde UK: 0800 590509

Telefono a pagamento: +39.011.2740866 

SERVIZI AL CLIENTE
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Design, innovazione tecnologica e prestazioni
sono le caratteristiche distintive degli 
accessori Iveco. La vasta gamma di prodotti
offerti da Iveco Shop offre soluzioni inedite,
pensate per soddisfare allo stesso tempo 
esigenze pratiche, estetiche, stilistiche
e aerodinamiche.
Si tratta di una linea di articoli all’altezza
delle performance di Stralis sotto tutti i profili:
per personalizzare con classe l’abitacolo,
renderlo ancora più accogliente, valorizzare
l’esterno della cabina, garantire sicurezza
di guida e comfort di viaggio nelle tratte
a lunga percorrenza così come nel traffico
urbano e suburbano.

Visita il sito e scopri l’offerta di accessori Ivecowww.iveco.it

A OGNI STRALIS 
IL SUO ACCESSORIO

Iveco Shop
Dal miglioramento 
del comfort di guida
alla sicurezza:
Iveco Shop propone
una vasta linea
di articoli
tra cui scegliere
per personalizzare 
il veicolo



4848

Iveco Finance è la società finanziaria del Gruppo
Iveco e offre un’ampia gamma di soluzioni per
l’acquisto, il noleggio o il leasing di ogni tipologia
di veicoli nuovi e usati. L’offerta riguarda
gli allestimenti, i rimorchi e i semi-rimorchi
e consente di finanziare l’acquisto dei veicoli
con formule innovative e misurate sui bisogni
di ogni cliente. Nel 2005, un accordo con
Barclays Bank ha permesso di integrare in molti
paesi europei la flessibilità e la competenza 
finanziaria di un grande gruppo bancario 
internazionale con la conoscenza del mondo del
trasporto e delle esigenze di mobilità dei clienti.
Con le sue 23 società presenti in 17 paesi, Iveco
Finance è quindi in grado di assistere i clienti
nella scelta dei prodotti finanziari e dei servizi
più adatti a rispondere alle esigenze di ognuno.
I servizi offerti sono disponibili presso tutte

le concessionarie Iveco e sono realizzati
in collaborazione con le migliori compagnie
del settore, selezionate da Iveco Finance per 
i propri clienti. I prodotti finanziari possono 
essere integrati da un’ampia gamma di servizi 
assicurativi (RCA, Incendio & Furto, Kasko,
Collisione, Patente Sicura, Credito Protetto)
e relativi alla manutenzione e alla riparazione
del mezzo.Tutto questo rende Iveco Finance un
partner unico per l’acquisto di un prodotto Iveco.

Finanziamento Rateale
È la soluzione ideale per chi desidera essere
da subito proprietario del veicolo e utilizzarlo
per un lungo periodo di tempo. Il finanziamento
rateale può coprire fino al 100% del prezzo
di vendita del mezzo. La durata varia da 12 a 60
mesi, con versamenti che possono essere 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE CON IVECO FINANCE

SERVIZI FINANZIARI
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personalizzati per adeguarsi alle reali disponibilità
ed esigenze del cliente. La soluzione rateale offre
anche vantaggi fiscali, in quanto gli interessi
del finanziamento sono fiscalmente deducibili.

Leasing Finanziario
Il leasing finanziario consente alle imprese
di utilizzare i veicoli Iveco necessari alla loro 
attività, senza che questo investimento gravi 
sul loro bilancio poiché la proprietà del mezzo
rimane della società finanziaria. Evidenti
i vantaggi per le aziende, che possono così 
liberare risorse finanziarie da dedicare
al proprio core business. Il versamento
può essere personalizzato in base alle singole
esigenze: la durata del leasing varia da 30 a 72
mesi e i canoni sono fiscalmente deducibili.
Particolarmente apprezzato è il Softleasing,

una formula che facilita l’acquisto del veicolo
con canoni iniziali “soft” e una dilazione di lunga
durata che permette di mantenere il versamento
misurato fino al termine del rimborso.

Leasing Operativo
Il leasing operativo è un prodotto completo.
Consente al cliente, infatti, di utilizzare
il veicolo, definire da subito i propri impegni
economico-finanziari e fissare il canone mensile
in relazione alle effettive necessità. Il tutto
senza altri impegni al termine della locazione
e senza intaccare la liquidità aziendale né
le linee di credito bancarie, poiché la proprietà
del mezzo è della società finanziaria.

Prodotti finanziari
Un’ampia gamma 
di soluzioni 
di finanziamento 
e di leasing, studiata
per rispondere
a tutte le richieste
dei clienti Iveco:
è questa l’offerta
di Iveco Finance
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Questo catalogo non finisce qui, ma continua on line.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti che

desiderate sulla nuova gamma Stralis sono disponibili

sulle pagine del sito internet di Iveco. Basta un clic.

www.iveco.it

www.iveco.com

Per chi è interessato a conoscere più da vicino

tutto il mondo Iveco:

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.

The All Blacks logo, the Silver Fern Device and ALL BLACKS®

are registred trademarks of the NZRU.


