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CONteNUti

NUOVO                     

Puoi trovare l’offerta completa della linea 
accessori anche sul catalogo on line all’indirizzo:

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Scaricala gratuitamente dall’App Store 
per avere accesso ad immagini aggiuntive 
e contenuti esclusivi.

Scopri l’offerta completa degli 
accessori con la App gratuita 
“IVECO Accessories”.

Il NUOVO STRALIS rappresenta oggi lo stato dell’arte nella categoria dei camion 
pesanti, con un’offerta di prodotti e caratteristiche personalizzate, orientate alla produttività 
ed alla redditività dell’attività di trasporto nella vita reale.

Vero e proprio CAMPIONE DEL “TCO2”, grazie all’effi cienza dei consumi, alle basse 
emissioni e al ridotto costo totale di gestione del veicolo, il NUOVO STRALIS monta una 
driveline completamente trasformata, dal motore alle ruote; ha sviluppato una nuova 
architettura elettrica ed elettronica; ha adottato una nuova trasmissione “best in class”, 
un nuovo assale posteriore e nuove sospensioni.

In linea con le migliorate caratteristiche del veicolo, IVECO Accessori offre una nuova 
generazione di accessori sviluppati specifi catamente per il tuo NUOVO STRALIS con l’obiettivo 
di fornirti le condizioni più stimolanti per la tua attività quotidiana e la tua esperienza di guida.

In funzione della tua personalità e per rendere il tuo NUOVO STRALIS unico, puoi scegliere 
di personalizzare lo stile del tuo veicolo con una ampia gamma di dettagli cromati di alta 
qualità o di incrementare la tua visibilità con gli speciali kit a LED. I sistemi addizionali di 
sicurezza attiva e passiva ti aiutano a proteggere meglio il tuo NUOVO STRALIS ed il suo 
carico, mentre gli optional hi-tech portano letteralmente il futuro a bordo. Ultimo ma non 
meno importante, puoi personalizzare il comfort del tuo NUOVO STRALIS con una 
ampia scelta di accessori progettati per rendere la tua vita a bordo sempre produttiva e molto 
piacevole.

IVECO Accessori: una scelta infi nita di prodotti. Dettagli che fanno la differenza.
Unisciti alla nuova generazione. Guida da campione.
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COPRISPECCHI COPRIMANIGLIE PORTA
RIVESTIMENTI DEFLETTORI 
LATERALI

RIVESTIMENTO GRIGLIA SUPERIORE

Stile 

 tUNiNG 

Personalizza il tuo veicolo con preziosi dettagli che ne fanno risaltare il carattere e lo stile. 

Tutte le nostre par ti cromate sono in acciaio 304 inossidabile, lucidato e di alta qualità. Non sono necessarie operazioni 
di taglio o trapanatura: tutti gli accessori sono di facile installazione mediante nastro 3M pre-applicato.

RENDI UNICO IL TUO NUOVO STRALIS

STYLING KIT 

Materiale: Acciaio inossidabile lucidato a specchio.

Il kit contiene:
• 2 Coprispecchi 
• 2 Coprimaniglie porta
• 1 Rivestimento griglia superiore
• 8 Rivestimenti defl ettori laterali

PN DeSCRiziONe

500051771 Styling kit
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Stile 

 GRiGlie CROMAte 

Materiale: Acciaio inossidabile.

Il kit contiene 6 pezzi da assemblare sulla griglia originale 
del radiatore.

PN DeSCRiziONe

500051777 Griglie cromate

 DeFlettORe lAteRAle CROMAtO 

Materiale: Acciaio inossidabile.

PN DeSCRiziONe

500051778 Deflettore laterale cromato

 lOGO e RiVeStiMeNti CROMAti 

Materiale: Acciaio inossidabile.

Il kit contiene:
• 1 Logo IVECO 
• 4 Rivestimenti

PN DeSCRiziONe

500051780 Logo e rivestimenti cromati

 PeDANA Di SAlitA CROMAtA 

Materiale: Acciaio inossidabile.

Il kit contiene 6 pezzi.

PN DeSCRiziONe

500051781 Pedana di salita cromata

 DeCORAziONe CROMAtA PeDANA  
 Di SAlitA 

Materiale: Placca in acciaio inossidabile con incisione laser  
del logo STRALIS.

PN DeSCRiziONe

500025722 Decorazione cromata pedana di salita 

RENDI UNICO IL TUO NUOVO STRALIS

 CROMAtURA PeR CAReNAtURA 

Materiale: Acciaio inossidabile.

Il kit contiene 2 pezzi.

PN DeSCRiziONe

500051784 Cromatura per carenatura Passo 3650

500051785 Cromatura per carenatura Passo 3800
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 COPRiSPeCCHi 

Coprispecchi in plastica leggera ABS, in tinta con il colore 
del veicolo, per proteggere gli specchi retrovisori e 
valorizzarne il design. Il kit comprende 4 pezzi (2 coprispecchi 
principali, 2 coprispecchi grandangolari).

PN DeSCRiziONe

500025719 Cromati 

500050249 Arancione

500050251 Bianco alpi

500050253 Rosso Maranello

500050257 Nero

500050259 Blu Istanbul

500050476 Bianco

 COPRiDADi 

• Progettati per offrire la massima protezione ai dadi delle
 tue ruote
• Diametro 32” - confezione da 10 pezzi

PN DeSCRiziONe

500050997 Acciaio cromato con particolari azzurro cielo

500051794 Acciaio cromato 

500050281 Plastica cromata

500050250 Plastica, arancione

500050252 Plastica, bianco alpi

500050254 Plastica, rosso Maranello

500050479 Plastica, bianco

500050258 Plastica, nero

500050260 Plastica, blu Istanbul

Stile 

 COPRiMOzzi 

• Progettati per offrire la massima protezione ai mozzi delle
 tue ruote
• Diametro 22,5” - 10 fori

PN DeSCRiziONe

500025725 1 coprimozzo anteriore in acciaio inossidabile

500025726 1 coprimozzo posteriore in acciaio inossidabile

500051782 1 coprimozzo anteriore in acciaio inossidabile

500051783 1 coprimozzo posteriore in acciaio inossidabile

 CAReNAtURe lAteRAli 

Le carenature laterali sono una combinazione di design e 
funzionalità. Migliorano l’estetica del veicolo e ne riducono 
i consumi. 

PN DeSCRiziONe

500051131 2 Carenature laterali Passo 3650 - 
serbatoio urea 50 litri

500051132 2 Carenature laterali Passo 3800 - 
serbatoio urea 50 litri

500511134 2 Carenature laterali Passo 3650 - 
serbatoio urea 100 litri

500051135 2 Carenature laterali Passo 3800 - 
serbatoio urea 100 litri

RENDI UNICO IL TUO NUOVO STRALIS

 DeCOStiKeR 

Gli eleganti decostiker, assolutamente impermeabili e resistenti ai raggi UV, valorizzano la personalità del veicolo.

PN DeSCRiziONe

500050288 Marks, arancione 

500050528 Marks, grigio

500050529 Marks, rosso

PN DeSCRiziONe

500050289 Silhouette, blu

500050530 Silhouette, grigio

500050538 Silhouette, bianco

PN DeSCRiziONe

500050290 Outlines, grigio

500050531 Outlines, nero

500050532 Outlines, blu

PN DeSCRiziONe

500050291 Double, grigio 

500050534 Double, rosso 

500050533 Double, arancione

PN DeSCRiziONe

500050292 Horizon, rosso

500050535 Horizon, grigio

500050536 Horizon, arancione

PN DeSCRiziONe

500050537 Flow, arancione

500050293 Flow, grigio

MARKS SILHOUETTE

OUTLINES DOUBLE

HORIZON FLOW
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ViSiBilitÀ
Per l’installazione delle luci controllate le regole del Codice della Strada.

 liGHtBAR 

Il lightbar, progettato e modellato sulle linee della cabina del NUOVO STRALIS, migliora la sicurezza del veicolo 
consentendo una perfetta visione della strada alle lunghe distanze.

Il kit contiene:
• Barra luce LED
• Insegna retroilluminata per logo flotta: possibilità di applicare 
 il logo STRALIS o loghi personalizzati
• Adesivo con logo STRALIS
• Funzionalità: Barra luci LED abbagliante

Opz. 79454: predisposizione per lightbar LED e insegna  
retroilluminata per logo flotta e centralina di controllo  
interno cabina. 

PN DeSCRiziONe

500051772 Lightbar

PN DeSCRiziONe

500051787 Battitacchi

 BAttitACCHi 

Illuminato a LED con logo STRALIS.

Materiale: Acciaio inossidabile, superficie satinata, profilo 
antisdrucciolo.

Il kit contiene 2 pezzi.

 BUllBARS 

Sviluppati con lo scopo di evidenziare il design del 
frontale, garantiscono un look aggressivo al veicolo.

Bullbar superiori: 
Diametro 60 mm, con supporto per 4 luci aggiuntive.

Bullbar inferiori: 
Diametro 50 mm, con supporto per 2 luci aggiuntive.

Opz. 79454: predisposizione per luci LED. PN DeSCRiziONe

500051769 Bullbar superiore in acciaio inossidabile 
elettrolucidato

500051795 Bullbar superiore in acciaio inossidabile nero
PN DeSCRiziONe

500050661 Luce addizionale full LED, 700 lm,  
diametro 7”, coppa nera/anello cromato

500050662 Luce addizionale full LED, 700 lm,  
diametro 9”, coppa nera/anello cromato

500050663 Luce addizionale full LED, 1200 lm, 
diametro 9”, coppa nera/anello cromato

500050664 Luce addizionale full LED, 1200 lm, 
diametro 9”, coppa nera/anello cromato

PER VEDERE E FARSI VEDERE

PN DeSCRiziONe

500051773 Bullbar inferiore in acciaio inossidabile 
elettrolucidato

500051774 Bullbar per Dam in acciaio inossidabile 
elettrolucidato 

500051775 Bullbar inferiore in acciaio inossidabile nero

500051776 Bullbar per Dam in acciaio inossidabile nero 

 lUCe Di CORteSiA PORtA 

Luce a LED con logo IVECO. 

Il kit contiene 2 pezzi.

PN DeSCRiziONe

500051788 Luce di cortesia su porta
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SiCURezzA

 Kit RetROViSiVO, SCHeRMO DA 5,6” 

Il kit contiene:
• Telecamera integrata professionale ed impermeabile IP69K,  
 con angolo di visuale di 120°
• Monitor a colori TFT LCD 5,6” , formato 4:3, con 2 ingressi  
 telecamera aggiuntivi, 12/24 V, cavo da 18 m

PN DeSCRiziONe

500050706 Kit retrovisivo, schermo da 5,6”

 Kit RetROViSiVO, SCHeRMO DA 7” 

Il kit contiene:
• Telecamera integrata professionale ed impermeabile IP69K,  
 con angolo di visuale di 120°
• Monitor a colori TFT LCD 7”, formato 16:9, con 2 ingressi  
 telecamera aggiuntivi, 12/24 V, cavo da 18 m

PN DeSCRiziONe

500050705 Kit retrovisivo, schermo da 7”

 Kit ViSiONe ANteRiORe/POSteRiORe,  
 SCHeRMO DA 5,6” 

Il kit contiene:
• Telecamera integrata professionale ed impermeabile IP69K,  
 con angolo di visuale di 120°
• Monitor a colori TFT LCD 5,6”, formato 4:3, con 2 ingressi  
 telecamera aggiuntivi, 12/24 V
• Microcamera a colori con lenti prismatiche per consentire 
 un angolo di visuale anteriore di 30°, cavo da 18 m

PN DeSCRiziONe

500050707 Kit visione anteriore/posteriore, schermo da 5,6”

 teleCAMeRA POSteRiORe RiSCAlDAtA  
 PeR iVeCONNeCt 

Il kit contiene:
• Telecamera professionale riscaldata e impermeabile IP69K,  
 con angolo di visuale di 170°. Attivazione automatica con 
 funzione fendinebbia e sbrinamento
• Connettori Plug and Play, cavi

PN DeSCRiziONe

500051791 Telecamera posteriore riscaldata per Iveconnect

 CASSettA Di SiCURezzA 

La cassetta di sicurezza è nascosta nella cabina sotto il 
letto, per conservare al sicuro gli oggetti di valore.

Materiale: Acciaio inossidabile, con sistema di chiusura 
Euroinox in acciaio inossidabile.

Spessore: 1,5 mm.

PN DeSCRiziONe

500050216 Cassetta di sicurezza

 SiSteMA Di MONitORAGGiO  
 DellA PReSSiONe DeGli PNeUMAtiCi 

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici 
mantiene costantemente sotto controllo la temperatura e la 
pressione degli pneumatici.

Il kit contiene:
• 6 Sensori coprivalvola 
• Display L56* 118* mm largh., 20 mm altezza
• 1 Ripetitore di segnale
• 7 Cover antipolvere
Caratteristiche:
• Intervallo di pressione: 0-12 Bar / 0-174 PSI
• Allarme visivo ed acustico
• Test di autovalutazione ad ogni accensione
• Standby intelligente per risparmio energetico

PN DeSCRiziONe

500051793 Sistema di monitoraggio della pressione  
degli pneumatici

TUTTO PER ESSERE PIù SICURI



14 15

SiCURezzA

 DiSPOSitiVi ANtiFURtO CARBURANte 

I dispositivi antifurto per carburante risolvono qualsiasi 
problema di sicurezza dell’autotrasportatore, proteggendo il 
carburante e i profitti. 

PN DeSCRiziONe

500050869 Antifurto carburante in alluminio  
tipo inattaccabile

500050870 Antifurto carburante in alluminio tipo standard

500050871 Antifurto carburante in alluminio  
per veicoli rigidi

 tROMBe 

Un suono inconfondibile. Le potenti trombe con compressore 
elettropneumatico sono il modo migliore per farsi sentire 
quando serve. Realizzate in acciaio inossidabile con trombe 
per tonalità alta e bassa e complete di elettrovalvola da 24 V.

PN DeSCRiziONe

500025950 Tromba ad aria compressa

PN DeSCRiziONe

500025949 Tromba ad aria compressa con alettoni

 PORtASCAlA 

Realizzato in acciaio inossidabile, permette di caricare e 
scaricare la scala in tutta facilità e con la massima rapidità  
e sicurezza.

PN DeSCRiziONe

500051779 Portascala

 CASSette 

Realizzate in acciaio inossidabile lucido, opaco o fiorettato, le cassette sono dotate di dispositivi di chiusura in plastica 
Europlex e sono perfettamente adattabili ai diversi tipi di allestimento grazie all’ampia gamma di personalizzazioni.

PN DeSCRiziONe

500050577 Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm

500050578 Cassetta in termoplastica 500x350x400 mm

500050579 Cassetta in termoplastica 600x450x470 mm

500050580 Cassetta in termoplastica 700x450x470 mm

500050581 Cassetta in termoplastica 800x450x470 mm

500050582 Cassetta in termoplastica 1000x500x470 mm

500050583 Cassetta in termoplastica 1000x500x650 mm

TUTTO PER ESSERE PIù SICURI

PN DeSCRiziONe

500050200 Cassetta in acciaio inossidabile opaco 
500x350x400 mm - 1,2 mm di spessore

500050201 Cassetta in acciaio inossidabile opaco 
600x400x470 mm - 1,2 mm di spessore

500050202 Cassetta in acciaio inossidabile opaco 
500x350x400 mm - 1,5 mm di spessore

PN DeSCRiziONe

500050204 Tanica lavamani ovale in inox fiorettato - 
285x245x400 mm - 1 mm di spessore - 25 litri

PN DeSCRiziONe

500050205 Tanica lavamani ovale in inox fiorettato - 
170x370x400 mm - 25 litri

PN DeSCRiziONe

500050206 Cassetta in inox fiorettato - 10 litri

PN DeSCRiziONe

500050211 Cassetta in inox lucido 800x500x500 mm

500050212 Cassetta in inox lucido 1000x500x500 mm

PN DeSCRiziONe

500050213 Cassetta in inox fiorettato 800x500x500 mm

500050214 Cassetta in inox fiorettato 1000x500x500 mm

PN DeSCRiziONe

500050208 Cassetta in acciaio inossidabile per transpallet
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SiCURezzA 

PN DeSCRiziONe

500051796 Kit di emergenza e primo soccorso

 Kit Di eMeRGeNzA e PRiMO SOCCORSO 

Il kit contiene:
• Pochette nera con serigrafia IVECO
• Gilet HV
• Triangolo compatto Euro micro
• Torcia a 19 LED bianchi ad alta luminosità, con impugnatura  
 antiscivolo con 3 batterie incluse
• Kit pronto soccorso omologato DIN13164
• Set lampade e fusibili

PN DeSCRiziONe

500025749 Caricabatteria

 CARiCABAtteRiA 

Potente caricabatteria da 24 V, in grado di erogare 14 A per 
ricaricare gruppi di batterie fino a 300 Ah e per mantenere la 
carica fino a 500 Ah.

PN DeSCRiziONe

500051469 Localizzatore GPS

 lOCAlizzAtORe GPS 

Il localizzatore GPS Mario è un sistema di protezione satellitare di nuova generazione. Consente di individuare il veicolo 
attraverso una App che visualizza la posizione direttamente dallo schermo del telefono o del computer.

Specifiche:
• Servizio di localizzazione in internet: consente di verificare il tracciato dei percorsi effettuati, di ottenere rapporti su km percorsi,  
 carburante consumato, limiti di velocità superati e tempi di sosta e di guida
• Antifurto satellitare: in caso di furto, un SMS verrà inviato con la posizione geografica

PN DeSCRiziONe

500051797 Mobisat A.T.L.A.S.

 MOBiSAt A.t.l.A.S. 

(Advanced Telematics Location Automotive System)

A.T.L.A.S. è un sistema Plug and Play. Grazie allo standard ODB-II è facilmente collegabile direttamente alla porta OBD del veicolo.

Caratteristiche:
• Protezione satellitare costantemente attiva (rilevamento dei furti in autonomia)
• Rilevamento DTS (codici anomalie) per diagnosi remota dei componenti elettronici del veicolo
• Tracciamento in tempo reale attraverso Greenbox (applicazione gratuita per Mobisat di tipo mobile e web)
• Contachilometri virtuale (misurazione distanza con GPS ogni secondo)
• Green driving (rileva curve strette e accelerazioni e frenate brusche)
• Rilevamento incidenti stradali

A.T.L.A.S. richiede una scheda SIM (non inclusa).

 tACHiGRAFO 

Strumenti elettronici con caratteristiche funzionali di sicurezza e accuratezza che permettono un notevole miglioramento in 
termini di:
• Sicurezza stradale
• Rispetto della normativa 
• Miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti
• Facilità di gestione delle società di trasporto

PN DeSCRiziONe

500050540 DLK PRO TIS COMPACT

DLK PRO TIS COMPACT

Questo dispositivo permette di scaricare e analizzare i 
dati di qualsiasi modello di tachigrafo digitale. Il 
dispositivo è dotato inoltre di slot esterno per scaricare 
rapidamente la carta del conducente.

 Consente di scaricare:
• Carte del conducente
• Memoria di massa 
• Dati speciali

Specifiche:
• Batteria al litio
• Touch Screen
• Memoria espandibile
• Lettore di carte integrato
• Orologio interno sincronizzato con DTCO
• USB per collegamento al PC

Gestisce fino a 5 veicoli e 10 conducenti.

PN DeSCRiziONe

500050979 SMARTLINK

 SMARtliNK 

DTCO SmartLink è il modo più rapido e semplice per 
comunicare con il tachigrafo digitale usando i comuni e 
moderni smartphone con sistema operativo Android.

Il conducente inserisce una chiavetta Bluetooth® nell’interfaccia 
frontale del DTCO che la alimenta. 

Una volta attivata la comunicazione con lo smartphone e 
aperta l’App (gratuita), il conducente può accedere a una 
serie di utili funzioni. 

DLK PRO DOWNLOADKEY

Questo dispositivo permette di scaricare dati da qualsiasi 
tipo di tachigrafo digitale. Il dispositivo è fornito di un 
lettore di carte con chip integrato per scaricare 
rapidamente le car te del conducente.

Consente di scaricare:
• Carte del conducente
• Memoria di massa 
• Dati speciali

Caratteristiche:
• Batteria al litio
• Touch Screen
• Memoria espandibile
• Lettore carte integrato
• Orologio interno sincronizzato con DTCO
• USB per collegamento al PC

Tutti gli “Strumenti di download” non richiedono alcuna 
installazione di software su PC.

PN DeSCRiziONe

5000502452 DLK PRO DOWNLOADKEY

TUTTO PER ESSERE PIù SICURI
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Hi-teCH 

PN DeSCRiziONe

500051107 Hi-Vision 24V 

 Hi-ViSiON 24V 

Il sistema audio/video Hi-Vision unisce innovazione, 
tecnologia e facilità di utilizzo, creando l’ambiente ideale 
per i momenti di relax.

Il kit contiene:
• 1 Amplificatore
• 1 Subwoofer 
• 4 Altoparlanti
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Decoder digitale
• 1 Monitor da 19”

PN DeSCRiziONe

500051104 Professional car phone system

 PROFeSSiONAl CAR PHONe SYSteM 

Descrizione tecnica:
• Sistema indipendente con lettore di scheda SIM
• Ricevitore estraibile
• Possibilità di collegamento ad un secondo ricevitore
• Nessuna radiazione nell’abitacolo
• Commutazione automatica Radio mute
• Modalità operative impostabili singolarmente
• Eliminazione eco e interferenza da DSP
• Trasmissione dati tramite GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
• Possibilità di ricezione SMS e visualizzazione su display
• Modulo GPS integrato (opzionale)

 Hi-SOUND 24V 

Il sistema audio progettato per goderti ancora di più la qualità del tuo tempo a bordo. 

Il kit contiene:

• 1 Amplificatore
• 1 Subwoofer 
• 4 Altoparlanti

PN DeSCRiziONe

500050629 Hi-Sound 24V 

PN DeSCRiziONe

500050991 Router 3G WI-FI

 ROUteR 3G Wi-Fi 

Dispositivo per la connessione 3G in mobilità tramite SIM Card.

Caratteristiche:
• Fino a 10 dispositivi Wi-Fi collegabili simultaneamente
• Batteria interna al litio da 1800 mAh, fino a 10 ore di  
 autonomia, ricaricabile tramite USB
• Slot interna per micro SD fino a 32 GB per la condivisione 
 via Wi-Fi di file Audio/Video

PN DeSCRiziONe

500051519 Navigatore portatile Travel Pilot da 7”  
LMU EU per camion

 NAViGAtORe PORtAtile tRAVel PilOt 7”  
 tRUCK lMU eU 

• Touch screen da 7” ad alta risoluzione
• Dimensioni: 188x114x12 mm
• Mappa TomTom™ Europa completa 43 paesi, Russia inclusa,  
 con aggiornamento gratuito a vita
• Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
• Ingresso Audio/Video automatico per retrocamera
• Uscita audio
• Sistema Eco-Traffic light integrato
• Software Truck dedicato: impostando dimensioni, peso del 
 mezzo e tipologia di materiali trasportati, verrà calcolato il 
 miglior itinerario possibile considerando larghezza delle 
 strade, altezza dei tunnel, portate dei ponti e divieti per 
 mezzi pesanti
• Garanzia 36 mesi dalla data di acquisto dell’utente finale

 RADiO DAB “PlUS” iVeCO 

• Frontalino estraibile con display LCD
• Porta per scheda SD e USB frontale
• Bluetooth®

• Lettore CD/MP3/WMA 
• 4 Canali x 40 W di potenza massima
• Collegamento per IPod

PN DeSCRiziONe

500050803 Radio DAB “PLUS” IVECO

VIAGGIA NEL FUTURO
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COMFORt

 COPRiSeDili 

La nuova linea di coprisedili è progettata per soddisfare ogni esigenza e per avere un ambiente di lavoro su misura per il tuo 
stile personale.

LINEA PREMIUM 

Ecopelle nera con schienale micro-perforato e personalizzazione 
con logo IVECO.

PN DeSCRiziONe

500051798 Sedile conducente standard

500051799 Sedile conducente hi-comfort

500051800 Sedile passeggero

500051801 Coprimaterasso

500051802 Cuscino

500051803 Tendine

LINEA ECO

Tessuto tecnico nero - similpelle nelle fasce laterali, schienale 
in jersey e personalizzazione con logo IVECO.

PN DeSCRiziONe

500051806 Sedile conducente standard

500051807 Sedile conducente hi-comfort

500051808 Sedile passeggero

500051809 Coprimaterasso

500051810 Cuscino

500051811 Tendine

LINEA RACING 

Tessuto “Tecnosilk” nero, pannello centrale elettrosaldato, inserto 
in microfibra arancione e personalizzazione con logo IVECO.

PN DeSCRiziONe

500051814 Sedile conducente standard

500051815 Sedile conducente hi-comfort

500051816 Sedile passeggero

500051817 Coprimaterasso

500051818 Cuscino

500051819 Tendine

LINEA ELEGANCE 

Tessuto in microfibra grigia, con decorazione tono su tono e 
personalizzazione con logo IVECO.

PN DeSCRiziONe

500051820 Sedile conducente standard

500051821 Sedile conducente hi-comfort

500051822 Sedile passeggero

500051823 Coprimaterasso

500051824 Cuscino

500051825 Tendine

LINEA SAFARI 

Tessuto in microfibra marrone, con decorazione tono su 
tono e personalizzazione con logo IVECO.

PN DeSCRiziONe

500051828 Sedile conducente standard

500051829 Sedile conducente hi-comfort

500051830 Sedile passeggero

500051831 Coprimaterasso

500051832 Cuscino

500051833 Tendine

 tAVOliNO RiPieGABile 

Il tavolino ripiegabile in ABS con portabicchiere si installa nel 
cassetto portaoggetti del NUOVO STRALIS.

Dimensioni: 39x30 cm.
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500051792 Tavolino ripiegabile

IL TUO AMBIENTE DI LAVORO PERFETTO
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COMFORt

 tAPPeti iN teSSUtO 

Sviluppati per essere abbinati alle linee di coprisedili, sono personalizzati con il logo STRALIS ricamato e con bordature colorate. 

Il doppio sistema di fissaggio garantisce che rimangano sempre in posizione per evitare potenziali situazioni di pericolo.

 tAPPetO iN GOMMA 

Permette di mantenere pulito l’interno della cabina e di 
preservare i rivestimenti originali. Resistente agli acidi, lavabile 
e indeformabile. Con bordo rialzato per trattenere tutte le 
impurità.
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500025223  Tappeto in gomma
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500051804 Kit tappeti conducente e passeggero

500051805 Tappeto zona notte

LINEA PREMIUM (senza logo STRALIS)1
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500051812 Kit tappeti conducente e passeggero

500051813 Tappeto zona notte

LINEA ECO (senza logo STRALIS)2
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500050275 Kit tappeti conducente e passeggero

500050276 Tappeto zona notte

LINEA RACING3
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500051826 Kit tappeti conducente e passeggero

500051827 Tappeto zona notte

LINEA ELEGANCE4
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500051834 Kit tappeti conducente e passeggero

500051835 Tappeto zona notte

LINEA SAFARI5

 MACCHiNA CAFFÈ 

Tutto l’aroma di un ottimo caffè Lavazza a portata di mano. 

Solo 8 cm di diametro, riscaldamento in soli 2 minuti. Prepara 
un caffè alla volta. Dopo ogni preparazione è necessario 
rifornire nuovamente con acqua.
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500050319 Macchina caffè Lavazza

500050322 Dock

500050626 Cablaggio

 CONDiziONAtORi Di StAziONAMeNtO 

Il nuovo condizionatore Fresco 3000 è la proposta IVECO 
per offrire il massimo comfort termico direttamente 
nel vano notte delle cabina di guida dei veicoli industriali 
durante le soste notturne e diurne, con potenza refrigerante 
reale al top della categoria (950 W-3245 BTU/h).

Funziona a motore spento in modo silenzioso e pulito 
riducendo la temperatura e abbattendo l’umidità come solo 
un vero e proprio condizionatore può fare, limitando gli 
ingombri nella cabina e lasciando libera la botola.

Il peso è stato ridotto, grazie all’utilizzo di un unico 
compressore Danfoss BD350GH, mentre le tre versioni 
disponibili rendono Fresco 3000 applicabile su qualsiasi tipo 
di cabina senza l’ausilio di kit di fissaggio specifici.
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500050400
 500050401 Fresco RT

500025706 Fresco TOP

500025707 Fresco BACK

 PiStOlA AD ARiA 

Kit pistola ad aria per interni cabina dal design innovativo ed 
ergonomico.
Il kit contiene:
• Pistola ad aria color blue metallico
• Raccordo universale per montaggio sotto il sedile, spirale
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500050999 Pistola ad aria

IL TUO AMBIENTE DI LAVORO PERFETTO
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