CONSEGNE SENZA LIMITI
CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ

LA NUOVA GAMMA SOSTENIBILE

DAILY ELECTRIC
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE
LEGGERO A ZERO EMISSIONI

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO
PREDISPOSTO PER AFFRONTARE LE NORMATIVE
SULLE EMISSIONI DI GUIDA REALI (RDE) DEL 2020

DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO
A GAS NATURALE CON CAMBIO AUTOMATICO
A 8 RAPPORTI

LA GAMMA DAILY BLUE POWER
TRASFORMA IL TRASPORTO SOSTENIBILE IN REALTÀ
La crescente attenzione al tema della sostenibilità sta portando ad una accelerazione dello sviluppo delle trazioni alternative nel trasporto
urbano di merci e persone. La gamma Daily Blue Power offre agli operatori del settore la possibilità unica di poter scegliere tra diverse
tecnologie e vantaggi in termini di costi totali d’esercizio – tutte soluzioni pronte ad affrontare i rigorosi standard ambientali del 2020.
• Daily HI-MATIC Natural Power: il primo veicolo commerciale leggero a Gas Naturale dotato di un cambio automatico a 8 rapporti.
La combinazione perfetta tra emissioni ridotte e comfort di guida nelle aree urbane.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: il primo veicolo commerciale leggero già pronto per le normative sulle emissioni di guida reali (RDE) del 2020.
La soluzione più flessibile per il trasporto urbano, per medie e lunghe distanze. Un veicolo unico nel suo genere!
• Daily Electric: il veicolo a zero emissioni che consente di circolare nelle città con le restrizioni al traffico più rigorose.
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SVILUPPA LA TUA ATTIVITÀ NELLE AREE URBANE SENZA LIMITI
Daily Blue Power è la nuova famiglia di prodotti che risponde alle esigenze delle aziende di trasporto alla ricerca di veicoli più sostenibili.
La famiglia Daily Blue Power rappresenta la soluzione perfetta per le missioni urbane e suburbane, e offre la possibilità di accedere
a qualunque centro città, liberando così gli operatori del trasporto dalle restrizioni imposte dalle normative ambientali.
Condivide l’istinto commerciale della gamma Daily, rispondendo prontamente a nuove esigenze grazie alla combinazione vincente di:
• Tecnologia “un passo avanti”
• Emissioni e impatto ambientale ridotti
• Elevate prestazioni ed efficienza
La famiglia Daily Blue Power è disponibile anche con la DAILY BUSINESS UP™ per la connettività di bordo: uno strumento di lavoro
professionale che funge da assistente commerciale e alla guida, direttamente sui dispositivi mobili dei clienti.
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO A GAS NATURALE
CON CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI

PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
L’esclusivo cambio automatico a 8 rapporti HI-MATIC garantisce tutti i vantaggi
di comfort, sicurezza, fuel economy e prestazioni su una gamma di modelli in continua
crescita, per soddisfare qualunque necessità commerciale. È disponibile anche
un cambio manuale a 6 rappor ti.

MOTORE A GAS NATURALE DA 3,0 LITRI
POTENZA MAX.

136 CV (100 kW)

GAMMA VELOCITÀ MOTORE ALLA MAX. POTENZA

2730-3500 giri/min

COPPIA MAX.

350 Nm

GAMMA VELOCITÀ MOTORE ALLA MAX. COPPIA

1500-2730 giri/min

Autonomia fino a 450 km in condizioni reali, a seconda della capacità del serbatoio di CNG.
Prestazioni in modalità Recovery: potenza 60 kW (82 CV) / coppia 230 Nm
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IL PRIMO CAMBIO AUTOMATICO A 8 VELOCITÀ
PER UN COMFORT E UNA SICUREZZA OTTIMALI

RISPARMIO DI CARBURANTE
STRAORDINARIO

VERSATILITÀ SENZA LIMITI

La nuova generazione di trasmissioni HI-MATIC è progettata per
garantire un assoluto piacere di guida, grazie alla strategia di cambio
autoadattativa che regola la logica di controllo del cambio marcia,
scegliendo tra 20 diversi programmi. Il Daily HI-MATIC Natural Power
rappresenta la soluzione migliore per chi ogni giorno deve affrontare
il traffico cittadino. Grazie alla leva del cambio ergonomica multifunzione, l’autista può concentrarsi esclusivamente sul traffico e
le condizioni di guida.

Il cambio HI-MATIC, abbinato al motore Natural Power da
3,0 litri, vanta anche un’eccellente riduzione dei consumi,
con un risparmio sul carburante del 2,5% superiore rispetto
alla versione con cambio manuale. Oltre ai consumi ridotti,
il Daily Natural Power beneficia in molti paesi anche di un prezzo
più basso alla pompa del CNG che, sommato all’efficienza
del motore e al valore dell’energia, si traduce in un costo al km
estremamente competitivo che può far risparmiare fino al 35%
in più rispetto al diesel.

Il Daily Natural Power è il mezzo ideale in tutti gli ambienti di lavoro e in ogni missione. Essendo un veicolo molto silenzioso può essere
utilizzato per le consegne durante le ore notturne nel centro cittadino ed ha libero accesso* nelle zone dove esistono limitazioni in base
alle emissioni. La forza e la durata del Daily Natural Power derivano dal telaio a longheroni a “C” in acciaio speciale che permette
la massima flessibilità in fase di allestimento.

MOTORE DA 3,0 LITRI
PER PRESTAZIONI SENZA PARAGONI

EMISSIONI DI CO2
QUASI ZERO CON IL BIOMETANO

Grazie alla sostenibilità della tecnologia CNG (Compressed
Natural Gas), il Daily Natural Power permette di ottenere
le stesse prestazioni e la stessa rapidità di risposta di un motore
diesel equivalente. Il motore da 3,0 litri, con i suoi 136 CV
e la migliore coppia della categoria con 350 Nm, può affrontare
ogni missione, compresi i trasporti refrigerati.

Il cambio HI-MATIC, in combinazione con il motore a gas naturale,
riduce le emissioni di CO2 fino al 5% rispetto al diesel in condizioni
di guida reale in contesto urbano.
Le emissioni di CO 2 possono essere ridotte fino al 95%
impiegando il biometano, il carburante sostenibile del futuro.
Lo straordinario motore F1C Natural Power da 3,0 litri,
in combinazione con il cambio HI-MATIC, migliora ulteriormente
il livello di sostenibilità generando il 76% in meno di particolato
e il 12% in meno di NOx rispetto al diesel.

La più ampia line-up del settore per furgoni e cabinati fino a 7,2 tonnellate di massa totale a terra

*a seconda delle normative comunali.

VANTAGGI DEL GAS NATURALE
•
•
•
•

Prestazioni del motore equivalenti al diesel
Capacità di carico equivalente al diesel
Risparmio sui costi del carburante fino al 35%
Riduzione del livello di rumorosità del motore
di 4 dB rispetto al diesel

• Riduzione delle emissioni di CO2 fino al 5% rispetto al diesel
(fino al 95% dal pozzo alla ruota con il biometano)
• Minori emissioni rispetto al diesel (-12% NOx, -76% particolato)
con un sistema antinquinamento meno complesso
• Nessun utilizzo di AdBlue®
• Nessuna manutenzione del sistema di post-trattamento
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO
PREDISPOSTO PER AFFRONTARE LE NORMATIVE
SULLE EMISSIONI DI GUIDA REALI (RDE) DEL 2020

MOTORE F1A DA 2,3 LITRI
Un motore appositamente dimensionato, il modello F1A da 2,3 litri è stato
completamente riprogettato nel 2016 e ora vanta il nostro avanzato sistema
di post-trattamento con riduzione catalitica selettiva, che beneficia dei nostri 25 anni
di esperienza in questa tecnologia.
MOTORE F1A DA 2,3 LITRI
EMISSIONI
TECNOLOGIA
NOME COMMERCIALE

IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO
DEL SETTORE GIÀ PRONTO PER LE NORMATIVE
SULLE EMISSIONI DI GUIDA REALI (RDE) DEL 2020
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FINO AL 7% DI RISPARMIO
SUL CARBURANTE NELLE MISSIONI URBANE

Il modello da 2,3 litri, completo dell’avanzata tecnologia di riduzione
catalitica selettiva (SCR), è il motore “un passo avanti” che anticipa
il futuro. È stato collaudato e verificato da un ente indipendente
sulla base delle più rigorose normative che, in aggiunta al ciclo
di omologazione in laboratorio, a partire dal 2020 misureranno
le emissioni in condizioni di guida reali (RDE).

Il Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, grazie a dotazioni standard come
gli pneumatici MICHELIN Agilis eco-compatibili, il sistema
Start&Stop ed EcoSwitch PRO, garantisce una riduzione dei
consumi fino al 7% rispetto alla versione attuale (misure basate
su missioni urbane reali dei clienti). I parametri del motore e la
calibrazione della trasmissione sono stati ottimizzati per adattarsi
all’effettivo utilizzo del veicolo, massimizzando l’efficienza dei
consumi senza com
promettere le prestazioni in termini di
emissioni.

ESCLUSIVO CAMBIO AUTOMATICO
A 8 RAPPORTI

L’UNICO MOTORE INDUSTRIALE A GARANTIRE
UNA MAGGIORE DURATA

Il Daily Euro 6 RDE 2020 Ready è dotato (oltre che del cambio
meccanico a 6 marce) dell’esclusivo cambio automatico a 8 rapporti,
progettato per garantire l’assoluto piacere di guida. Con la strategia
di cambio autoadattativa, il cambio HI-MATIC innesta fluidamente
la marcia corretta in meno di 200 millisecondi e, grazie al più ampio
rapporto di trasmissione, il motore viaggia sempre alla velocità
ottimale. Il cambio HI-MATIC vanta anche una riduzione del 10%
sui costi di manutenzione e riparazione rispetto al cambio manuale,
grazie alle eccezionali caratteristiche di affidabilità e durata.

Alimentato da un motore da 2,3 litri appositamente dimensionato,
completamente riprogettato nel 2016, il sistema ora include
l’avanzato sistema IVECO di post-trattamento con riduzione
catalitica selettiva (SCR), che beneficia dei 25 anni di esperienza
del brand in questa tecnologia. Rispetto ai motori derivati dalle
autovetture, il modello F1A da 2,3 litri offre una maggiore
cilindrata, per un motore industriale capace di garantire una
maggiore durata e una riduzione delle emissioni di NOx in
condizioni di guida reale.

Euro 6 RDE 2020 Ready
Sistema con riduzione catalitica selettiva (SCR)
140

160

POTENZA

136 CV

156 CV

COPPIA

350 Nm

350 / 380 Nm

CAMBIO

Manuale / HI-MATIC

Manuale / HI-MATIC

INNATA VERSATILITÀ E ROBUSTEZZA
Scegli il par tner commerciale più adatto alle tue missioni, disponibile in versione da 136 e 156 CV con coppia massima di 380 Nm
e l’esclusivo cambio HI-MATIC a 8 rappor ti. Scegli la versione che meglio soddisfa le tue esigenze di traspor to: furgone pannellato,
furgone semivetrato, cabinato, a cabina doppia e scudato, per sfruttare al massimo le potenzialità dell’unico veicolo commerciale
leggero con longheroni del telaio in acciaio simili a quelli di un camion.

IL DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
È IL VEICOLO DIESEL PIÙ AVANZATO NEL SETTORE DEGLI LCV
IVECO sta prendendo il comando nello sviluppo di veicoli già pronti ad affrontare le rigorose normative 2020 che, oltre al normale ciclo
di omologazione in laboratorio, misureranno le emissioni in condizioni di guida reali.
L’ente indipendente Netherlands Organization (TNO) ha verificato le emissioni e il consumo di carburante del Daily Euro 6 RDE
2020 Ready sulla base della nuova procedura ufficiale per il collaudo in condizioni reali, controllando che il fattore di conformità
target fosse ampiamente superato con tre anni di anticipo.
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DAILY ELECTRIC
IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO A EMISSIONI ZERO

UN PONTE VERSO UN’ESPERIENZA
TOTALMENTE NUOVA PER IL CLIENTE
TomTom® Bridge per IVECO Daily Electric è il risultato, unico nel suo genere, della
collaborazione tra TomTom® e IVECO, nata per offrire ai conducenti professionisti una
soluzione su misura per le loro necessità. La docking station semi-integrata nel quadro
strumenti offre il comfort di un sistema integrato e la flessibilità di un dispositivo
portatile, con le app fondamentali per la gestione delle attività.
La nuova applicazione di monitoraggio web consente ai gestori di controllare tutti
i Daily Electric della flotta in tempo reale, verificando diversi parametri. Questa applicazione viene monitorata anche da un team di esperti IVECO, per prevenire i guasti
e fornire suggerimenti sugli interventi di manutenzione.
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AUTONOMIA FINO A 200 KM
IN CONDIZIONI DI GUIDA REALI

MASSIMA SOSTENIBILITÀ
A EMISSIONI ZERO

Un’incredibile autonomia estesa fino a 200 km in condizioni urbane
reali, resa possibile dalla configurazione flessibile delle batterie
fino a 3 unità e dalle nuove funzioni orientate all’efficienza, come
la modalità di guida ECO e le nuove strategie di frenata rigenerativa.

Il Daily Electric è un veicolo unico, che vanta una trazione a
emissioni zero e la più ampia line-up del settore.
La batteria ad elevata efficienza e l’impiego di sistemi elettrici
ausiliari in combinazione con le batterie completamente riciclabili
lo rendono un veicolo completamente sostenibile.

MODALITÀ DI CARICA
RAPIDA IN 2 ORE

NESSUNA LIMITAZIONE NELLE AREE URBANE
E CONSEGNE NOTTURNE

Le prestazioni della batteria sono state ottimizzate per tutte le
condizioni climatiche e la ricarica richiede solo 2 ore con la nuova
modalità di “ricarica rapida”, disponibile sia presso stazioni pubbliche
che private.
Grazie alle modalità flessibili brevettate da IVECO e dagli esclusivi
sistemi di prese elettriche e connettori, è possibile ricaricare le
batterie del Daily Electric dove e quando si vuole.

Il funzionamento silenzioso contribuisce alla riduzione dell’inquinamento acustico, rendendolo così il veicolo ideale anche per
le consegne notturne nelle aree urbane. Il nuovo sistema di
segnalazione acustica per i pedoni consente di lavorare nei centri
città in completa sicurezza. Sfrutta tutto il suo potenziale per
sviluppare la tua attività, anche nelle città dalle limitazioni
al traffico più stringenti.

LA PIÙ AMPIA LINE-UP DEL SETTORE
Daily Electric: emissioni zero, pronto per qualunque missione. Grazie alla più ampia line-up del settore per furgoni e cabinati (adatta a
qualunque applicazione fino a 5,6 tonnellate di massa totale a terra), il Daily Electric si trova perfettamente a suo agio in un’ampia
varietà di ambienti lavorativi: dai centri città ai servizi di navetta, fino ai viaggi di piacere.

MODALITÀ DI RICARICA FLESSIBILI: UN BREVETTO IVECO
STAZIONE DI RICARICA PUBBLICA
(@400 V CA / 16 A 3,5/7/11 kW) 10 ore

STAZIONE DI RICARICA PUBBLICA “VELOCE”
(@400 V CA / 32 A 22 kW) 2 ore

STAZIONE DI RICARICA PRIVATA
(@400 V CA / 16 A 3,5/7/11 kW) 10 ore

RICARICA DOMESTICA
(@230 V CA / 16 A 3,5 kW) 24 ore
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LINE-UP

ESCLUSIVA CALANDRA

LUCI DISTINTIVE

La famiglia Daily Blue Power è il partner commerciale sostenibile che apre la strada alle “Consegne senza limiti” nelle missioni urbane
e suburbane, consentendo agli operatori del traspor to di circolare sempre liberamente, grazie alla combinazione vincente di tecnologia,
emissioni ridotte, elevate prestazioni ed efficienza.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

POTENZA

HI-MATIC

136 CV

FURGONE

CABINATO

MINIBUS

Ruote singole

Ruote gemellate

Ruote singole

Ruote gemellate

●

35S

35C

35S

35C

–

156 CV

●

35S

35C

35S

35C

–

136 CV

●

35S

60 kW

–

35S

–

35S

35C

–

80 kW

–

–

50 C

–

50C

50C

35C

50C

65C

70C

35S

35C

50C

65C

70C

50C

ELECTRIC

● Disponibile

– Non disponibile

PLANCIA TOP BICOLORE

CUCITURE BLU (VOLANTE IN PELLE OPZIONALE)
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CERCHI IN LEGA BLU (OPZIONALI)
E PNEUMATICI MICHELIN AGILIS
ECO-COMPATIBILI
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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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