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IVECO SHOP:
I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA.

Iveco Shop ha creato per voi una linea completa di accessori a misura di veicolo, 
di mission, di desiderio. Potrete così personalizzare il vostro Iveco, per renderlo 
ancora più bello, più comodo, più sicuro, più tecnologico. 
Accessori esterni, interni, sicurezza, comfort, hi-tech: qui trovate tutto quello 
che potete desiderare. A voi la scelta. Buon viaggio.
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NEW

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe

PERSONALIZZAZIONI ESTETICHE

personalizza il tuo veicolo con preziosi dettagli che ne facciano risaltare il carattere e lo stile.
Facili da applicare.

deCorAzioNe fiANCAtA 

STRALIS MY2007

in materiale adesivo satinato resistente agli 
agenti atmosferici, permette di far risaltare 
la linea slanciata della fiancata e di mettere 
in evidenza il carattere dello stralis.
Applicabile su stralis As, At, cabina lunga.

PN 500025723

kit CromAture speCChi 

STRALIS MY2007, EuROCARgO, 
EuROCARgO MY2008, TRAkkER

leggerissime coperture in plastica cromata 
per proteggere ed evidenziare gli specchi del tuo veicolo. 
kit composto da 4 pezzi. 
2 calotte grandi e 2 piccole.

PN 500025719

deCorAzioNe sCAlettA 

STRALIS MY2007

placca in acciaio inox con incisione laser 
del logo stralis. 
si fissa facilmente con 4 viti autofilettanti.
spessore: 1,5 mm
dimensioni: 100x400 mm

PN 500025722

CAlotte triColore

STRALIS MY2007, EuROCARgO, 
EuROCARgO MY2008, TRAkkER

leggerissime coperture in plastica tricolore
per proteggere ed evidenziare gli specchi 
del tuo veicolo. kit composto da 2 pezzi. 
2 calotte grandi.

PN 500044150
sCrittA per CAreNAture 
lAterAli 

STRALIS MY2007

logo iveco satinato da applicare sulle 
carenature laterali per mettere in risalto 
il cuore iveco. in materiale adesivo resistente 
agli agenti atmosferici. Applicabile su stralis 
trattore con opt. 4600 o opt. 8118.

PN 500025724
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STRALIS AS MY 2007

kit tAppeti iN moQuette: 
realizzati con logo ricamato tricolore.

PN 500044152

STRALIS MY 2007

fodere Coprisedile: realizzate 
in Alcantara colore nero con logo 
ricamato tricolore.

Autista: PN 500044151
passeggero: PN 500044154

STRALIS MY 2007 - EuROCARgO 
EuROCARgO MY2008 - TRAkkER

kit speCChi triColore: 
leggere coperture in plastica tricolore per 
proteggere ed evidenziare gli specchi del tuo 
veicolo. kit composto da 2 calotte grandi.

PN 500044150

DECORSTRIPES

Aggressivi ed eleganti, perfetti per chi vuole mettere in evidenza il carattere del veicolo. 
garantiti contro le intemperie e resistenti ai raggi uV, sfidano qualsiasi condizione atmosferica. 
Disponibili in differenti fantasie.

kit decorstripe tricolore • PN 500044110

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe

deCorstripes liNeA TRICOLORE

LINEA TRICOLORE
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deCorstripes liNeA TATTOO

DAILY furgone, DAILY 4x4

kit decorstripe triBe • PN 500025308

EuROCARgO cabina lunga e cabina corta

kit decorstripe mAko • PN 500025883

EuROCARgO cabina lunga e cabina corta

kit decorstripe triBe • PN 500025308

EuROCARgO cabina lunga e cabina corta

kit decorstripe fire eYe • PN 500025306

DAILY 4x4

kit decorstripe fire eYe • PN 500025863

DAILY 4x4

kit decorstripe flAme • PN 500025864

DAILY 4x4 cabina lunga

kit decorstripe kiWi • PN 500025796

DAILY 4x4 cabina corta

kit decorstripe kiWi • PN 500025806

DAILY 4x4

kit decorstripe suN • PN 500025867

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe
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MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup

kit decorstripe flAme • PN 500025864

TRAkkER cabina lunga

kit decorstripe koru • PN 500025807

EuROCARgO cabina lunga e cabina corta

kit decorstripe suN • PN 500025307

TRAkkER cabina corta

kit decorstripe koru • PN 500025808

MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup

Kit decorstripe WINNING  • PN 500025865

STRALIS AS cabina lunga tetto alto, medio, basso

kit decorstripe triBe • PN 500025308

STRALIS AT cabina lunga tetto alto, medio, basso

kit decorstripe fire eYe • PN 500025306

STRALIS AD cabina lunga tetto alto, medio, basso

kit decorstripe suN • PN 500025307 

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe
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MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup

kit decorstripe surf • PN 500025843

MASSIF 5 porte, 3 porte, Pickup

kit decorstripe suN • PN 500025867

MASSIF 5 porte, 3 porte

kit decorstripe copriruota surf • PN 500025870

MASSIF 5 porte, 3 porte

kit decorstripe copriruota suN • PN 500025871

MASSIF 5 porte, 3 porte

kit decorstripe copriruota WiNNiNg • PN 500025872

DAILY cabinato cabina corta

kit decorstripe triBAle • PN 2994937

DAILY furgone cabina lunga

kit decorstripe triBAle • PN 2994938 

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe
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deCorstripes DAILY

DAILY cabinato

Kit decorstripe DAILY DNA • PN 2994936
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scritta ClAssiC • PN 93162996
scritta ClAssiC • PN 93162995
scritta eXeCutiVe frontale • PN 93162452
scritta iVeCo per visiera • PN 2994467
scritta teCtor per eurocargo • PN 93162606
scritta teCtor per eurocargo cabina lunga • PN 93162607
scritta truck of the Year 2003 per stralis • PN 2993915
scritta strAlis per visiera • PN 2994468

sCritte

kIT AERODINAMICI E SPOILER

Design aggressivo, tecnologia avanzata, affidabilità e riduzione dei consumi. 
Queste le caratteristiche principali dei kit aerodinamici e degli spoiler offerti all’interno della gamma iveco shop. 
disponibili nelle versioni ad assetto variabile o fisso, si applicano sul tetto del tuo veicolo, accentuandone stile 
e aerodinamicità. Facili da montare.

deCorstripes liNeA LINEA FLOREALE

STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga

iveco decorstripe floWers • PN 2994460

EuROCARgO cabina corta, STRALIS AT e AD,
TRAkkER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta

iveco decorstripe floWers • PN 2994461

STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga

iveco decorstripe triBAle • PN 2994938

EuROCARgO cabina corta, STRALIS AT e AD,
TRAkkER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta

iveco decorstripe triBAle • PN 2994937

STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga

iveco decorstripe You&me • PN 2994462

EuROCARgO cabina corta, STRALIS AT e AD,
TRAkkER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta

iveco decorstripe You&me • PN 2994463

STRALIS AS cabina lunga, DAILY furgone cabina lunga

iveco decorstripe the flY • PN 2994464

EuROCARgO cabina corta, STRALIS AT e AD,
TRAkkER cabina corta, DAILY cabinato cabina corta

iveco decorstripe the flY • PN 2994465

ESTETICA • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe
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NEW

estetica • AerodiNAmicA • accessori ruota • illuminazione • trombe estetica • AerodiNAmicA • accessori ruota • illuminazione • trombe

kit AerodiNAmiCo STRALIS

Corrisponde al kit aerodinamico montato in primo equipaggiamento - opt. 2647. 
in primer pronto per la verniciatura, il kit si compone di uno spoiler ad assetto variabile con alettoni laterali, 
completo del kit di fissaggio.

STRALIS AT MY2007 trattore, tetto alto

spoiler tetto moBile • PN 504243550 
spoiler lAterAle dX superiore  • PN 504063437
spoiler lAterAle dX inferiore • PN 504033734
spoiler lAterAle sX superiore • PN 504033877
spoiler lAterAle sX inferiore • PN 
504033901              

STRALIS AS trattore, tetto medio

spoiler tetto moBile • PN 504177020
spoiler lAterAle dX superiore • PN 504085005
spoiler lAterAle dX inferiore • PN 504024481
spoiler lAterAle sX superiore • PN 504024658
spoiler lAterAle sX inferiore • PN 504024816
ossAturA • PN 504024927
ossAturA • PN 504024526
ossAturA • PN 504087640
kit fissAggio • PN 2994762

STRALIS AS MY2007 trattore, tetto alto

spoiler tetto moBile • PN 504283505 
spoiler lAterAle dX superiore • PN 504283503
spoiler lAterAle dX inferiore • PN 504283497
spoiler lAterAle sX superiore • PN 504283504
spoiler lAterAle sX inferiore • PN 504283501
spoiler lAterAle sX inferiore • PN 504283499           
kit fissAggio • PN 500025810

STRALIS AT trattore, tetto medio

spoiler tetto moBile • PN 504205753
spoiler lAterAle dX superiore • PN 504063437
spoiler lAterAle dX inferiore • PN 504033734
spoiler lAterAle sX superiore • PN 504033877
spoiler lAterAle sX inferiore • PN 504033901

spoiler regolabile stralis As mY2007 tetto alto. 
PN 504283505

spoiler regolabile stralis At mY2007 tetto alto. 
PN 504243550

spoiler fisso stralis As trattore, tetto medio. 
PN 504177020

spoiler regolabile stralis At tetto medio. 
PN 504205753

spoiler tetto aggiuntivo stralis As, tetto medio. 
PN 500369673

spoiler regolabile stralis As, tetto basso, cabina lunga. 
PN 3796418

spoiler regolabile stralis At, tetto basso, cabina lunga. 
PN 3796403

spoiler regolabile stralis At/Ad, tetto basso, 
cabina corta • PN 3796223

spoiler regolabile stralis Ad, tetto medio e alto, 
cabina lunga • PN 504051818

OLD RANgE

spoiler regolabile eurotech/eurostar. 
PN 3796403

spoiler fisso eurostar - ldl tetto medio, cabina lunga. 
PN 99473084

spoiler fisso eurostar. 
PN 504020443

spoiler fisso eurostar - tutte le potenze tetto medio, 
cabina lunga • PN 92939353

STRALIS AS trattore, tetto basso

spoiler tetto moBile • PN 500025743

spoiler STRALIS

scegli il tuo spoiler tra quelli offerti all’interno della gamma iveco shop. 
disponibili ad assetto variabile o ad assetto fisso. 
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kit AerodiNAmiCo EuROCARgO

la caratteristica innovativa di questo spoiler sta nell’adozione di un tipo di materiale con notevoli caratteristiche 
di affidabilità e finitura finale, utilizzato normalmente per la costruzione navale. 
il prodotto, stampato in unico pezzo, risulta perfettamente liscio sia nella parte esterna che in quella interna e 
la vernice è incorporata nella resina, pertanto in caso di abrasioni è sufficiente carteggiare e lucidare con una pasta 
abrasiva. lo spoiler è facilmente regolabile in altezza e tutte le operazioni di regolazione risultano prive di difficoltà, 
inoltre l’estrema facilità di montaggio del sistema permette l’assemblaggio completo in 20/30 minuti.

Altezza di regolazione: min. 580 mm, max 880 mm
Larghezza: con i fender laterali montati si coprono casse di oltre 2200 mm
Risparmio carburante: circa 200 m ogni km

il kit completo è formato dai seguenti particolari: spoiler per tetto, spoiler laterali completi di raccordi per lo spoiler 
del tetto, staffe di fissaggio, supporti e bulloneria varia per il fissaggio dello spoiler al tetto del veicolo, guarnizione 
e spessori in gomma di tenuta tetto/spoiler.

spoiler regolABile DAILY

forte di un design grintoso, lo spoiler in materiale innovativo si applica al tetto del veicolo: un’ottima soluzione 
per ridurre i consumi senza trascurare stile e aerodinamicità. facile da montare.

EuROCARgO

spoiler regolabile eurocargo, tetto basso, cabina lunga • PN 504061883
spoiler regolabile eurocargo, tetto basso, cabina corta • PN 504061897 / 2994518
spoiler fisso eurocargo, tetto basso, cabina lunga • PN 99933840

EuROCARgO OLD RANgE

spoiler fisso eurocargo old range, tetto basso, cabina corta • PN 99933839
spoiler fisso eurocargo old range, tetto basso, cabina lunga • PN 99933840 
kit aerodinamico (spoiler + bande laterali) mod. Cheyenne, cabina corta • PN 1904476

EuROCARgO tetto basso, cabina corta 

kit aerodinamico • PN 2993998
Bande di destra e di sinistra • PN 2994517 
spoiler • PN 2994518

EuROCARgO MY2008 tetto basso, cabina corta 

kit aerodinamico • PN 500025954
Bande di destra e di sinistra • PN 500025955 
spoiler • PN 2994518

DAILY MY2006

spoiler regolabile • PN 2994390

DAILY S2000

spoiler regolabile • PN 2994390
spoiler regolabile per cabinati, cabina corta • PN 93162486

DAILY Turbo

spoiler regolabile daily turbo • PN 93162840

lo spoiler ha le seguenti caratteristiche:
• Coperto da brevetto europeo registrato.
• Completo di: spoiler, staffe, supporti e bulloneria, 
   guarnizioni.
• È caratterizzato da un materiale affidabile e di ottima 
   rifinitura.
• È un pezzo unico liscio e verniciato, con verniciatura 
   particolarmente resistente agli eventi atmosferici.
• Ha un bel design.
• È facilmente regolabile in altezza.
• Facilità e velocità di montaggio (10-15 min).
• Si possono sostituire le luci sul tetto senza 
   smontare lo spoiler.
• Consente un risparmio carburante di circa il 20%.
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spoiler EuROCARgO

scegli il tuo spoiler tra quelli offerti all’interno della gamma iveco shop. disponibili ad assetto variabile 
o ad assetto fisso. 
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spoiler modello iNtegrAle IvECO DAILY CITY FISSO

spoiler in fibra di vetro e resina in poliestere d’alta qualità, con spessore in tutto il perimetro di 5/6 cm e tubi 
di fibra all’interno per una maggiore resistenza. finitura in bianco nella faccia esterna con gel CoAt denominazione 
g di prima qualità.

Larghezza parte anteriore: 164 cm 
Larghezza parte posteriore: 174 cm
Lunghezza: 90 cm 
Altezza: 70 cm
Peso: 18/19 kg tutto compreso
Materiale degli ancoraggi: zincato in bagno elettrolitico per evitare la corrosione e posteriormente dipinto 
al fuoco a 300 gradi in nero expoxi. Con identificazione centrale del marchio e ampia superficie per la serigrafia.

spoiler fisso daily s2000 per cabinati, cabina corta • PN 2993733
spoiler fisso daily turbo • PN 93162839

DAILY

Visiera parasole daily • PN 2994472

EuROCARgO

Visiera parasole eurocargo, tetto medio • PN 504067744
Visiera parasole eurocargo, tetto basso • PN 504061726

STRALIS, TRAkkER, EuROTECH, EuROSTAR

Visiera parasole stralis As • PN 504042824 
Visiera parasole stralis As, eurostar • PN 504107239
Visiera parasole stralis At e Ad tetto basso, trakker, eurotech • PN 504107220 
Visiera parasole stralis At e Ad tetto alto, trakker • PN 504056838

OLD RANgE

Visiera parasole con luci eurocargo old range • PN 1908138
Visiera parasole eurotech e eurostar old range • PN 2995675
Visiera parasole eurostar old range • PN 2995675
Visiera parasole eurostar old range • PN 2995676
Visiera parasole eurostar old range • PN 2995677
Visiera parasole eurotech, tetto medio con luci di posizione • PN 2995676/77
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vISIERE PARASOLE

Semplici e veloci da montare, le visiere in plexiglass permettono di attenuare i raggi del sole. 
in inverno, invece, impediscono la formazione di ghiaccio sul vetro. Materiale plexiglass: spessore 6 mm.
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CARENATuRE LATERALI

le carenature laterali iveco shop rappresentano l’unione fra il design e la funzionalità. Potenziano l’estetica 
e riducono i consumi del veicolo. l’adozione di una telaistica in acciaio inox offre leggerezza, elasticità e 
robustezza. lo stampaggio in Vtr con sistema ad iniezione, rende lo spessore dello stampato uniforme, attribuendo 
grande elasticità e resistenza al manufatto.

l’apertura ad “Ali di gabbiano” della parte sinistra, riduce gli ingombri di lavoro determinati dalla carenatura, 
con facilità di apertura e chiusura senza obblighi di asportazione di parti o accessori. 
passo 3650/3800 aventi allestimenti personalizzati.

STRALIS E4 - MY2007

stralis mY2007 As e At trattore passo 3650 • PN 500025203
stralis mY2007 As e At trattore passo 3800 stralis mY2007 As e At trattore passo 3800 • PN 500025204

STRALIS

stralis As e At trattore passo 3650 • PN 2994476
stralis As e At trattore passo 3800 • PN 2994477  
stralis As e At trattore passo 3650, carenatura solo Vtr lato batteria • PN 2994478 
stralis As e At trattore passo 3800, carenatura solo Vtr lato batteria • PN 2994479 
stralis As e At trattore passo 3650, carenatura lato serbatoio • PN 2994622
stralis As e At passo 3800 lhd, carenatura lato serbatoio completa di telaietto interno, supporti anteriore 
e posteriore, accessori di montaggio • PN 2994698 
stralis As e At passo 3650, guida sX, carenatura solo Vtr lato serbatoio • PN 2994707 
stralis As e At passo 3650, guida sX , carenatura solo Vtr lato batteria • PN 2994708 
stralis As e At passo 3800, guida sX , carenatura solo Vtr lato serbatoio • PN 2994747 
stralis As e At passo 3800, guida sX , carenatura solo Vtr lato batteria • PN 2994748

DEFLETTORI

sviluppati per chi desidera viaggiare con i finestrini aperti senza fastidiose turbolenze, sono utili in caso di pioggia. 
i deflettori realizzati in metacrilato nascono da una attenta progettazione che unisce insieme estetica 
e praticità, riducendo la resistenza aerodinamica senza penalizzare la visibilità. Facili da montare.

DAILY MY2006

deflettore corto • PN 2994744
deflettore lungo • PN 2994745

DAILY S2000

deflettore corto • PN 93162489 
deflettore superiore e anteriore • PN 93162490

EuROCARgO, TRAkkER, STRALIS

deflettore superiore e anteriore • PN 1904366 
deflettore lungo • PN 93162784
deflettore corto • PN 93162798

MASSIF

deflettore • PN 500025899 
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COPPE COPRIRuOTA ANTERIORI E POSTERIORI

Più eleganza al vostro veicolo. le coppe copriruota conferiscono bellezza ed eleganza al movimento, 
riducendo ulteriormente i consumi. disponibili nelle versioni in acciaio inox lucidato o plastica cromata, fornite 
di staffe di fissaggio e coppetta centrale con logo iveco. fornite in kit da 2 pezzi.

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, 
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

Coppe copriruota in plastica 22,5” anteriore. 
PN 500025732
Coppe copriruota in plastica 22,5” posteriore. 
PN 500025733

DAILY MY2006

Coppe copriruota in acciaio - 16”- anteriore 
per ruote gemellate. 
PN 2994358

DAILY S2000

Coppe copriruota in acciaio - 16”- anteriore. 
PN 2994358

EuROCARgO

Coppe copriruota in acciaio - 19,5” anteriore. 
PN 2994352
Coppe copriruota in acciaio - 17,5” anteriore. 
PN 2994356

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, 
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

Coppe copriruota in acciaio - 22,5” anteriore. 
PN 2994354

DAILY MY2006

Coppe copriruota in acciaio - 16” posteriore 
per ruote gemellate • PN 2994359
Coppe copriruota in acciaio - 16” anteriore/posteriore 
per ruote singole • PN 500025886

DAILY S2000

Coppe copriruota in acciaio - 16” posteriore. 
PN 2994359

EuROCARgO

Coppe copriruota in acciaio - 19,5” posteriore. 
PN 2994353
Coppe copriruota in acciaio - 17,5” posteriore. 
PN 2994357

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, 
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

Coppe copriruota in acciaio - 22,5” posteriore. 
PN 2994355

estetica • aerodinamica • Accessori ruotA • illuminazione • trombe
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STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

Coprimozzo anteriore in acciaio - 10 fori - 22,5” per cerchi in lega. 

PN 93162678

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

Coprimozzo posteriore per cerchi in lega - 10 fori - 22,5”.

PN 500025726

STRALIS, TRAkkER

Copridado in plastica cromata - 32” - confezione da 20 pz. 

PN 2994362

STRALIS AS / AT / AD, STRALIS MY2007 AS / AT / AD,
EuROCARgO, TRAkkER

Copridado in acciaio con logo iVeCo in rilievo 32”
confezione da 10 pz. 

PN 93162600

EuROCARgO

Copridado in plastica cromata - 27” - confezione da 16 pz. 

PN 2994360

EuROTECH, EuROTRAkkER, EuROSTAR

Copridado in plastica cromata - 30” - confezione da 20 pz. 

PN 2994361

COPRIbuLLONI

Sviluppati per offrire la massima protezione ai dadi delle tue ruote. Chiave da 32.

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

Coppe copricolonnette in acciaio inox - 10 fori - 22,5”.

PN 500025725

COPPE COPRICOLONNETTE E COPRIMOZZI

una piccola ma importante invenzione per le ruote del tuo veicolo. 
Acciaio e materiale sintetico personalizzato iveco. 

STRALIS AS / AT / AD, EuROTECH, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

Coprimozzo anteriore - 10 fori - 22,5”. 

PN 93162440
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buLLbAR

Bullbar in acciaio inox (diametro 60 mm) su cui possono essere applicati fino a 4 fari supplementari.
Sviluppati con lo scopo di evidenziare il design del frontale, garantendo un look grintoso. 
I bullbar vengono forniti privi di fari.

EuROCARgO

Bullbar superiore per tetto alto con visiera. 
PN 2994526

STRALIS AS / AT MY2007

Bullbar inferiore in acciaio inox con logo iveco.
PN 500025718

STRALIS AS MY2007

Bullbar superiore in acciaio inox. 
PN 500025825

Bullbar superiore in acciaio inox cromato. 
PN 500025713

STRALIS AS

Bullbar superiore in acciaio inox.
PN 2994523

STRALIS AS / AT MY2007

Bullbar inferiore in acciaio inox cromato 
con logo stralis. 
PN 500025714

STRALIS AT MY2007, STRALIS AT

Bullbar superiore in acciaio inox 
PN 2994524

STRALIS AS / AT

Bullbar inferiore in acciaio inox. 
PN 2994525
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ILLuMINAZIONE AuSILIARIA

Progettati per la vostra sicurezza. Disegnati per il vostro stile.
garantiscono visibilità in ogni condizione. Accentuano il design del vostro mezzo. i fari supplementari sono 
progettati per offrirvi tutto questo, soddisfando le esigenze di efficacia, qualità, durabilità.

fAri suPPlemeNtAri

fari supplementari Britax ad alte prestazioni progettati per un’ottima visibilità notturna. 
in versione luce bianca e luce blu.

Vantaggi:
• Illuminazione intensa che migliora notevolmente la visione notturna.
• Lunga durata collaudata.
• Installazione semplice grazie al giunto sferico universale.

fAro supplemeNtAre dA lAVoro NAvIgATOR 

Working-lamp Bosh “Navigator” in acciao inox, 
con vetro bianco e con inclusa lampadina 24V 70 W h1 
e 24V 4W.
Peso: 1,965kg
Misure: 226x123mm

inclusa certificazione tÜV per fari da lavoro.
lampada a luce bianca.
PN 2994522

fAro supplemeNtAre di profoNdità 
modello xENON 

kit fari allo Xenon sviluppato appositamente per stralis 
(escluso mY2007).
migliorano il comfort di guida notturna, riducendo 
notevolmente la fatica grazie ad un effetto luce simile 
al giorno. Versione ad incasso da installare nel paraurti 
in sostituzione dei fendinebbia.
 
Vantaggi:
• Design d’avanguardia, grazie a finiture high-tech
  e tecnologia vetro liscio.
• Visibilità ottima anche di notte, grazie a luce 
  azzurrata che accentua anche la linea del veicolo.
• Installazione facile su tutti i veicoli Stralis.
PN 2994616

6,75” 12v Lente chiara* • PN 92954292 
6,75” 12v Lente blu* • PN 92954294 
6,75” 24v Lente chiara* • PN 92954293 
6,75” 24v Lente blu* • PN 92954295 

9” 24v Lente chiara* • PN 92954282 
9” 24v Lente blu* • PN 92954283

8” con LED 24v Lente chiara* • PN 92954296 
8” con LED 24v Lente blu* • PN 92954297 

* in regola con le normative eCe 112 e 7-02
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PROTEZIONE FARI

la protezione del gruppo ottico è studiata per ridurre i fermi del veicolo e i conseguenti costi. 
realizzata in acrilico ad alta resistenza protegge il proiettore dai sassi e dalle altre asperità presenti sulle strade. 
facile da applicare e da rimuovere, realizzata in modo da non diminuire il potere illuminante dei fari. 
disponibili inoltre griglie di protezione posteriori.

DAILY MY2006

Protezione fari anteriori • PN 2994939
Griglia di protezione fari posteriori • PN 2994935

STRALIS MY2007, TRAkkER

Protezione proiettore principale • PN 500025741
Griglia di protezione posteriore • PN 500025795

STRALIS

Protezione proiettore principale • PN 93162789
Protezione fendinebbia • PN 2993899

DAILY S2000

Protezione fari anteriori • PN 93162688

EuROCARgO MY2008

Protezione proiettore principale • PN 500025860

EuROCARgO

Protezione proiettore principale • PN 2994151
Protezione fendinebbia • PN 2994181

OLD RANgE

protezione fari anteriori medium old range per Cargo, superCargo, tector • PN 92939185
protezione fari anteriori heavy old range per eurotech • PN 92939258
protezione fari anteriori heavy old range per eurostar • PN 92939516
protezione fari anteriori daily mY98 • PN 92939347
protezione fendinebbia medium/heavy on/off road per Cargo, superCargo, tector, eurotech, eurostar • PN 92939386
protezioni posteriori medium/heavy on/off road per superCargo 6x4, eurotrakker, eurotech • PN 92939395
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EuROCARgO, STRALIS, TRAkkER 
tromba ad aria compressa per autocarri, di suono 
molto potente costruita da cornetto tono alto e tono 
basso. lunghezza: 55-60 cm. Applicabile su qualsiasi tipo 
di autocarro dotato di aria compressa. funziona con 
pressione da 4 a 20 atm. Completa di elettrovalvola 24V 
e kit di montaggio rapido. Nella costruzione è stato fatto 
spazio impiego di metalli pregiati quali: acciaio inox per 
cornetto, zama per il basamento, bronzo fosforoso per la 
membrana per garantire un ampio margine di sicurezza, 
lunga durata e resistenza alla corrosione 108 dB.
PN 500025950

EuROCARgO, STRALIS, TRAkkER
tromba ad aria compressa con elettrovalvola incorporata. 
la facilità di montaggio su tutti gli autoveicoli pesanti 
ne fa una tromba leader nel settore. 
l:19 cm, h:19 cm, p:11 cm, 
peso 1000 gr,
tensione: 24 V, 
pressione d’esercizio: 6-12 atm, 
udibilità: 200-300 mt. 108dB.
PN 500025951

STRALIS
tromba ad aria compressa in acciaio inox a 2 cornetti 
h+l. lunghezza 50 cm - 60 cm con supporto. 
Completa di spoiler elettrovalvola 24 V, kit d’installazionee 
guarnizione supporto. resiste molto bene alla corrosione 
ed ossidazione causata dagli agenti atmosferici. 
è aerodinamica, robusta e dotata di alta qualità sonora. 
udibilità: 200-300 mt. 108 dB.
PN 500025949

EuROCARgO, STRALIS, TRAkkER 
Spoiler per trombe • PN 93162381
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TROMbE

Rendersi inconfondibili anche nel suono. le potenti trombe con compressore elettropneumatico sono 
il modo migliore per farsi sentire quando serve.

DAILY
Avvisatore bitonale nero, di notevole potenza 
completo di compressore elettropneumatico 
12 Volt con logo iveco.
PN 2994779

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
Avvisatore bitonale nero, di notevole potenza 
completo di compressore elettropneumatico 24 Volt 
con logo iveco.
PN 2994780

Avvisatore bitonale di notevole potenza di colore 
nero, ad aria compressa, senza elettrovalvola 
con logo iveco.
PN 2994777

DAILY
Avvisatore bitonale cromato, di notevole potenza 
completo di compressore elettropneumatico 12 Volt 
con logo iveco.
PN 2994781

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
Avvisatore bitonale cromato, di notevole potenza 
completo di compressore elettropneumatico 24 Volt 
con logo iveco.
PN 2994782

Avvisatore bitonale di notevole potenza, cromato, 
ad aria compressa, senza elettrovalvola con logo iveco.
PN 2994778

DAILY
tromba pneumatica completa di spoiler 
e compressore elettropneumatico 12 Volt. 
la tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti 
di aria compressa. 
PN 2993749

EuROCARgO, STRALIS, TRAkkER
tromba pneumatica completa di spoiler 
e compressore elettropneumatico 24 Volt. 
la tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti 
di aria compressa. 
PN 2993750

estetica • aerodinamica • accessori ruota • illuminazione • trombe
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DAILY
elite e sail trapuntato.

PN 2994434
PN 2994435
PN 2994436
PN 2994437

DAILY
falso Jeans.

PN 61145805
PN 61145808

DAILY
Vero Jeans.

PN 2994432
PN 2994433

DAILY
finta pelle.

PN 93162590
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FODERE COPRISEDILE

fodere coprisedile in tessuto traspirante antimacchia per una facile pulizia ed igiene del sedile.

fodere • tappeti • rivestimenti plancia • tavolini • riscaldatori • condizionatori • accessori vari interni

Materiale

elite PN 2993742

elite

elite

Jeans

Jeans

elite e sail trapuntato

elite e sail trapuntato

elite e sail trapuntato

elite e sail trapuntato

elite e sail trapuntato

elite e sail trapuntato

finto Jeans

finto Jeans

tessuto originale

tessuto originale PN 93162488

PN 93162487

PN 61145808

PN 61145805

PN 2994594

PN 2994593

elite e sail trapuntato PN 2994437

PN 2994592

PN 2994436

PN 2994435

PN 2994434

PN 2994433

PN 2993745

PN 2993744

elite PN 2993743

tessuto originale PN 93162500

Part Number

finta Pelle PN 93162590

modello scuderia PN 93162697

tessuto originale PN 93162795

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

Applicabilità

daily

daily

daily

massif tessuto Poliestere idrorepellente PN 500025900

Autista

Panchetta 2 posti con airbag

Panchetta 4 posti

Autista

Panchetta 2 posti

Autista

Panchetta 2 posti

Panchetta 2 posti con airbag

Autista guida dX

Panchetta 2 posti guida dX

Panchetta 2 posti con airbag guida dX

Autista

Panchetta 2 posti

Autista

Panchetta 2 posti

Panchetta 4 posti

Panchetta 2 posti

Panchetta 2 posti con airbag

Autista

Autista e passeggeri

Panchetta 4 posti

Autista e passeggeri

Descrizione

PN 2994432
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DAILY
serie speciale bordatura rossa.

Autista • PN 500036280
Panchetta 2 posti • PN 500036281
Panchetta 2 posti con airbag • PN 500036282
Panchetta 4 posti • PN 500036283

DAILY
serie speciale bordatura blu.

Autista • PN 500036287
Panchetta 2 posti • PN 500036288
Panchetta 2 posti con airbag • PN 500036289
Panchetta 4 posti • PN 500036290

fodere Coprisedile NuOvO DAILY 

un nuovo design accativante per rendere ancora più unici gli interni del vostro Nuovo daily.
la nuova linea dedicata al tuo Nuovo daily e disponibile in due versioni.
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DAILY
Jeans.

PN 2994940
PN 2994941

DAILY
microfibra.

PN 2994991
PN 2994992

DAILY
finta pelle.

PN 2994942
PN 2994943
PN 500025703

DAILY
tessuto originale pixel/Nettuno.

PN 500043600
PN 500043601
PN 500043602
PN 500043603
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DAILY
tessuto blu e bordeaux.

PN 2994804          
PN 2994805
PN 2994806          
PN 2994807

DAILY
tessuto blu originale.

PN 2994800          
PN 2994801
PN 2994802          
PN 2994803

Materiale

tessuto blu originale

tessuto blu originale

tessuto blu originale

tessuto blu originale

tessuto blu/bordeaux

tessuto blu/bordeaux

microfibra

finta Pelle

finta Pelle

Jeans

Jeans

tessuto blu/bordeaux

tessuto blu/bordeaux

Part Number

PN 2994800

PN 2994801

PN 2994802

PN 2994803

PN 2994804

PN 2994805

PN 2994991

PN 2994943

PN 2994942

PN 2994941

PN 2994940

PN 2994807

PN 2994806

microfibra PN 2994992

finta Pelle PN 500025703

Descrizione

Autista

Panchetta 2 posti

Panchetta 2 posti con airbag

Panchetta posteriore

Autista

Panchetta 2 posti

Autista

Panchetta passeggero

Autista

Panchetta passeggero

Autista

Panchetta posteriore

Panchetta 2 posti con airbag

Panchetta 2 posti

Panchetta 4 posti

tessuto originale Pixel/Nettuno PN 500043600Autista

tessuto originale Pixel/Nettuno PN 500043601Panchetta 2 posti

tessuto originale Pixel/Nettuno PN 500043602Panchetta 2 posti con airbag

Applicabilità

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily tessuto originale Pixel/Nettuno PN 500043603Panchetta 4 posti
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EuROCARgO
finta pelle e Alcantara blu.

PN 2994792
PN 2994793

EuROCARgO
olimpo più sail trapuntato.

PN 2994442
PN 2994488
PN 2994590
PN 2994591

EuROCARgO
finta pelle e Velluto rosso.

PN 2994790
PN 2994791

EuROCARgO MY2008
tessuto originale.

PN 500025873
PN 500025874
PN 500025875
PN 500025876
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Materiale

tessuto originale

tessuto originale

tessuto originale

tessuto originale

olimpo e sail trapuntato

olimpo e sail trapuntato

finta Pelle - Alcantara blu

finta Pelle - Alcantara blu

finta Pelle - Velluto rosso

finta Pelle - Velluto rosso

olimpo e sail trapuntato

olimpo e sail trapuntato

Part Number

PN 500025873

PN 500025874

PN 500025875

PN 500025876

PN 2994442

PN 2994488

PN 2994793

PN 2994792

PN 2994791

PN 2994790

PN 2994591

PN 2994590

Descrizione

Autista

Passeggero

Panchetta

Panchetta ribaltabile

Autista

Passeggero

Passeggero (guida destra)

Autista

Passeggero guida dX

Autista guida dX

Passeggero

Autista

New olimpo

New olimpo

New olimpo

New olimpo

Applicabilità

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo PN 2993937

PN 2993936

PN 2993935

PN 2993934

2 Passeggeri comfort

2 Passeggeri

Passeggero

Autista (guida destra)
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STRALIS, STRALIS MY2007, TRAkkER
Alcantara e finta pelle grigia.

PN 2994445
PN 2994446

STRALIS, STRALIS MY2007, TRAkkER
finta pelle grigia.

PN 2994447
PN 2994448

STRALIS, STRALIS MY2007, TRAkkER
tessuto minerva rosso e sail trapuntato.

PN 2994440
PN 2994441
PN 2994588
PN 2994589

STRALIS, STRALIS MY2007, TRAkkER
finta pelle e Alcantara blu.

PN 2994438
PN 2994439
PN 2994587
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Materiale

Pelle e Alcantara Acapulco black

Pelle e Alcantara Acapulco black

brand

brand

Nettuno/microstar

Nettuno/microstar

Alcantara - finta Pelle grigia

minerva rosso - sail trapuntato

minerva rosso - sail trapuntato

finta Pelle - Alcantara blu

finta Pelle - Alcantara blu

Part Number

PN 500025228

PN 500025229

PN 500025231

PN 500025232

PN 500025233

PN 500025234

PN 2994445

PN 2994441

PN 2994440

PN 2994439

PN 2994438

Alcantara - finta Pelle grigia PN 2994446

finta Pelle grigia PN 2994447

finta Pelle - Alcantara blu PN 2994587

minerva rosso - sail trapuntato PN 2994588

minerva rosso - sail trapuntato

Alcantara nero - logo tricolore

Alcantara nero - logo tricolore

PN 2994589

PN 500044151

PN 500044154

Descrizione

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

Autista

Alcantara blu PN 2994586Autista

Passeggero

Passeggero

Autista

Autista

Passeggero

shangay PN 93162781

shangay PN 93162782

minerva PN 2993938

minerva PN 2993939

Autista

Passeggero

Autista

Passeggero

finta Pelle grigia

Applicabilità

stralis mY2007

stralis mY2007

stralis mY2007

stralis mY2007

stralis mY2007

stralis mY2007

stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker

stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker
stralis - stralis mY2007
trakker

stralis - stralis mY2007

stralis - stralis mY2007

stralis - stralis mY2007
trakker

stralis

stralis

stralis - trakker

stralis - trakker

stralis - stralis mY2007
trakker

PN 2994448Passeggero
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NEW

STRALIS MY2007
finta pelle nera e microfibra nera.

PN 500025228
PN 500025229

STRALIS MY2007
tessuto originale con Brand.

PN 500025231
PN 500025232

STRALIS MY2007
Alcantara nero.

PN 500044151
PN 500044154

STRALIS MY2007
tessuto originale Nettuno e microstar.

PN 500025233
PN 500025234

fodere • tappeti • rivestimenti plancia • tavolini • riscaldatori • condizionatori • accessori vari interni
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TAPPETI

un ambiente più gradevole in cabina rende più piacevole anche il lavoro. si può scegliere tra: tappeto in gomma 
realizzato in gomma nera resistente agli acidi, lavabile e indeformabile; tappeto in moquette realizzato 
in moquette colore grigio scuro con orlatura con nastro in poliestere a tre trame colore nero e battitacco in pVC 
colore nero nella zona autista; tappeto in PvC realizzato in pVC/poliestere, lavabile e resistente all’usura.

tAppeti iN gOMMA
permettono di mantenere pulito l’interno della cabina e di preservare i rivestimenti originali. resistenti agli acidi, 
lavabili e indeformabili. Con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità. logo inciso. semplici da estrarre. 
praticamente indistruttibili.
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guida Part Number

sX PN 2994930

sX PN 93162584

sX PN 93162585

sX PN 500025927

sX PN 2994147

sX PN 500025223

sX PN 500025224

sX PN 93162783

sX PN 2994146

Applicabilità

daily mY2006 - Anteriore

daily s2000 - Anteriore

daily s2000 - Posteriore

New eurocargo mY2008

eurocargo

stralis As mY2007

stralis At, Ad / trakker mY2007

stralis As

stralis At, Ad / trakker

eurotech, eurotrakker sX PN 93162880
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tAppeti iN MOquETTE

sviluppati per essere abbinati ai rivestimenti interni, sono personalizzati con logo ricamato e bordo cucito 
per evitare lo sfilacciamento. dotati di doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per evitare 
potenziali situazioni di pericolo. per una cabina più elegante e comfortevole.

DAILY
tappetino in moquette.

PN 500036284 • Bordatura rossa
PN 500036285 • Bordatura blu

STRALIS AS MY2007
kit tappetini in moquette tricolore.

PN 500044152
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guida Part Number

sX

sX

sX

PN 500043695

PN 500036285

PN 500036284

sX - dX PN 2994964

sX PN 2994553

sX - dX PN 2994554

sX PN 93162671

sX PN 93162672

sX PN 2994548

sX PN 2994549

sX PN 93162940

sX PN 500025877

sX PN 500025878

sX PN 500025879

sX PN 2994966

Applicabilità

daily - Anteriore

Nuovo daily - Anteriore

Nuovo daily - Anteriore

daily - Posteriore

daily s2000 (fino al 1995) - Anteriore

daily s2000 - Posteriore

daily city camion - Anteriore

daily city camion - Posteriore

daily s2000 Agile

daily s2000 - Anteriore

daily city dal 1989 - Anteriore

eurocargo mY2008 - set tappetini dx e sx

eurocargo mY2008 - cambio manuale

eurocargo mY2008 - cambio automatico

eurocargo - euro 4/5

sX PN 93162675

sX PN 2993961

sX PN 2994550

sX PN 2994391

sX

sX

PN 500025222

PN 500044152

sX - dX PN 500025080

sX PN 2994967

sX PN 2994968

sX PN 2993712

sX PN 2993714

sX PN 2994552

sX PN 2993762

sX PN 2993715

sX PN 2993959

sX PN 2993713

sX PN 2993958

sX PN 2994551

sX PN 2993763

sX PN 2993960

sX PN 2994969

sX PN 93162939

sX PN 93162677

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

stralis As - mY2007 - Kit tappetini

stralis As - mY2007 - Kit tappetini tricolore

stralis As - mY2007 - zona centrale - No eurotronic

stralis As - mY2007 - zona centrale - eurotronic

stralis As - es - euro 4/5

stralis At, Ad - euro 4/5

stralis As

stralis As

stralis As - No eurotronic

stralis (No stralis As eurotronic)

stralis At, Ad / trakker

stralis At - eurotronic

stralis At, Ad / trakker

stralis At, Ad / trakker

stralis At, Ad / trakker

stralis Ad

stralis Ad

trakker - euro 4/5

turbostar

eurostar

eurotech, eurotrakker sX PN 93162676

sX - dX PN 500025079
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tAppeti iN PvC

in materiale pVC/poliestere con rinforzo battiscarpa, impermeabili, anti-muffa, insonorizzanti, non infiammabili 
[uNi iso 3795]. lavabili con sapone, in colore grigio con logo iveco. sempre con te per una cabina più pulita 
e confortevole.
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guida Part Number

sX PN 500025827

sX PN 500025828

sX PN 500025829

sX PN 500025830

sX PN 500025831

sX PN 500025832

daily

eurocargo

stralis At/Ad

stralis As

copricofano stralis At

copricofano stralis As

Applicabilità
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RIvESTIMENTI PLANCIA DAILY

per i più esigenti, rifiniture di prestigio per l’interno del veicolo: cinque differenti superfici per aggiungere 
esclusività all’abitacolo del vostro Daily. disponibile anche nella versione solo console centrale.

DAILY 

Carbonio Carboniotitanio titanioAlluminio Alluminioradica radicamogano

DAILY MY2006
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Descrizione Part Number

decorazioni plancia - radica PN 93162475

decorazioni plancia - radica PN 2994607

decorazioni plancia - mogano PN 93162476

decorazioni plancia - carbonio PN 93162477

decorazioni plancia - Alluminio PN 93162479

Applicabilità

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000

daily s2000 decorazioni plancia - carbonio PN 93162478

Applicabilità Descrizione Part Number

daily mY2006 decorazioni plancia completa - Alluminio PN 2994946

daily mY2006 decorazioni plancia completa - radica PN 2994947

daily mY2006 decorazioni plancia completa - radica PN 2994948

daily mY2006 decorazioni plancia completa - titanio PN 2994949

daily mY2006 decorazioni plancia completa - carbonio PN 2994950

daily mY2006 decorazioni plancia solo consolle centrale - Alluminio PN 2994951

daily mY2006 decorazioni plancia solo consolle centrale - radica PN 2994952
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RIvESTIMENTI PLANCIA EuROCARgO

Agli autisti davvero esigenti, iveco shop propone alcune prestigiose rifiniture per interni. 
Diverse superfici per aggiungere esclusività all’abitacolo del tuo eurocargo. 

RIvESTIMENTI PLANCIA STRALIS E TRAkkER

decorazioni plancia e rivestimenti. Agli autisti davvero esigenti, iveco shop propone alcune prestigiose 
rifiniture per interni. diverse superfici per aggiungere esclusività all’abitacolo del tuo trakker. 

EuROCARgO  STRALIS, TRAkkER

Alluminioradicamogano Carbonio titanio Alluminio radica mogano
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Applicabilità Descrizione Part Number

eurocargo decorazioni plancia - Alluminio PN 2994205

eurocargo decorazioni plancia - mogano PN 2994204

eurocargo decorazioni plancia - radica PN 2994203

Applicabilità Descrizione Part Number

eurocargo mY2008 decorazioni plancia - Alluminio PN 500025930

eurocargo mY2008 decorazioni plancia - mogano PN 500025931

eurocargo mY2008 decorazioni plancia - radica PN 500025932

Applicabilità Descrizione Part Number

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007

stralis, stralis mY2007 decorazioni plancia stralis As - radica PN 2994760

decorazioni plancia stralis At/Ad - radica PN 2994200

decorazioni plancia stralis As - radica PN 2993727

decorazioni plancia stralis At/Ad - mogano PN 2994201

decorazioni plancia stralis As - mogano PN 2993728

decorazioni plancia stralis As - carbonio PN 2993729

decorazioni plancia stralis At/Ad - Alluminio PN 2994202

decorazioni plancia stralis As - Alluminio PN 2993730

stralis, stralis mY2007 decorazioni plancia stralis As - titanio PN 2993731

Applicabilità Descrizione Part Number

trakker decorazioni plancia - Alluminio PN 2994202

trakker decorazioni plancia - mogano PN 2994201

trakker decorazioni plancia - radica PN 2994200



65 64 fodere • tappeti • rivestimenti plancia • tAVoliNi • riscaldatori • condizionatori • accessori vari internifodere • tappeti • rivestimenti plancia • tAVoliNi • riscaldatori • condizionatori • accessori vari interni

TAvOLINI

Pratici ripiani d’appoggio da applicare sul cruscotto. realizzati in legno, sono rivestiti 
in gomma antiscivolo e bordature per poterli utilizzare in sosta come in marcia.

DAILY S2000
tavolino nero centrale. 

PN 2994533

STRALIS AS, AT, AD
tavolino nero lato destro. 

PN 2994529

DAILY MY2006
tavolino. 

PN 2994957

STRALIS AT, AD
tavolino nero centrale. 

PN 2994530

EuROCARgO
tavolino nero centrale (solo nella versione con una fila 
di interruttori). 

PN 2994532

EuROCARgO MY2008
tavolino. 

PN 500025974

STRALIS AT, AD
tavolino nero centrale per configurazione 
con navigatore satellitare.

PN 2994531

STRALIS AS
tavolino nero senza navigatore satellitare.

PN 2994527

tavolino per configurazione con navigatore satellitare.

PN 2994528

STRALIS MY2007
tavolino per configurazione con navigatore satellitare.

PN 500025897
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RISCALDATORI

La tua cabina non conosce il freddo con i riscaldatori ad aria e ad acqua di Iveco Shop. 
Bassi consumi per un calore avvolgente anche da fermo. 

risCAldAtori supplemeNtAri Ad AriA EbERSPÄCHER - AIRTRONIC

risCAldAtori supplemeNtAri Ad AriA

i riscaldatori ad aria lavorano in maniera indipendente sia dal motore che dal sistema di climatizzazione del veicolo. 
il funzionamento dei riscaldatori è controllato dalla centralina elettronica contenuta al loro interno (vedi disegno):
• il motore si avvia, la camera di combustione viene preventilata, la candela viene preriscaldata e la pompa immette gasolio;
• la candela innesca la miscela di gasolio e aria in modo da originare la fiamma;
• l’aria viene convogliata dall’interno o dall’esterno del veicolo:
• il calore dei gas di scarico, mediante lo scambiatore di calore, viene trasferito all’aria che viene successivamente 
   immessa nell’abitacolo.
una volta messi in funzione aspirano aria fredda dall’esterno, la riscaldano e la convogliano all’interno del veicolo. 
possono essere installati sotto i sedili o all’interno del vano di carico.
entrambi i kit sono dotati di timer elettronici per assicurare il massimo del comfort.

risCAldAtori supplemeNtAri Ad AriA WEbASTO AT2000S
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risCAldAtori supplemeNtAri Ad ACQuA EbERSPÄCHER - HYDRONIC

il vantaggio dei riscaldatori ad acqua: preriscaldamento contemporaneo di cabina e motore, in quanto 
montati nel circuito di raffreddamento del veicolo. l’energia termica viene ceduta allo scambiatore di calore 
dell’aerotermo del veicolo e l’aria calda viene convogliata nella cabina attraverso la canalizzazione esistente. 
un timer digitale per la programmazione dell’accensione o un telecomando, tradizionale o telefonico, completano 
il comfort.

riscaldatori supplementari ad AcQuA

PN 500025784

Applicabilità Descrizione Part Number

daily mY2006

daily mY2006

stralis As, 
stralis As mY2007

daily Webasto At2000s PN 500043991

Airtronic d4 PN 93162700

daily Hydronic d5W sc PN 2993704

Airtronic d4 - Aria 4Kw PN 2993706

Airtronic d2 - Aria 2Kw PN 2993705

eurocargo, stralis, trakker Airtronic d2 PN 2993707

eurocargo, stralis, trakker

stralis As, 
stralis As mY2007 Airtronic d4 - obbligatoria prescrizione d2 PN 2994226

Webasto At2000s

riscaldatori supplementari ad AriA

eurocargo, stralis Hydronic d5W sc PN 2994225

calore (W) 2400

small large

5000

0,27 0,62

23 50

consumo 
carburante (l/h)

Peso (Kg) 2,29

dimensioni (mm) 250x90x160

Assorbimento 
elettrico (W)

0 0flusso Aria (kg/h)

calore (W) 850

small medium

40 60

0,10 0,15 0,23 0,28 0,13 0,25 0,38 0,51

8 12 22 34 7 13 24 40

90 105 65 110 150 185

large power small medium large power

1200 1800 2200 1000 2000 3000 4000

flusso aria (Kg/h)

consumo 
carburante (l/h)

Peso (Kg) 2,7 4,5

dimensioni (mm) 305x115x122 371x140x150

Assorbimento 
elettrico (W)

AIRTRONIC D2 AIRTRONIC D4

calore (W) 900

small large

0,12 0,24

9 (medium) 22

2000

consumo 
carburante (l/h)

Peso (Kg) 2,6

dimensioni (mm) 322x130x122

Assorbimento 
elettrico (W)
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CONDIZIONATORI

l’utilizzo del condizionatore ormai non è più solamente limitato alla stagione estiva, ma è utile anche in inverno 
per poter disappannare in breve tempo il parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità.
il condizionatore della linea iveco shop adotta i componenti dell’omologo di 1° equipaggiamento garantendo 
le stesse performances.

CoNdizioNAtori DA STAZIONAMENTO

Eurocargo MY2008, Stralis MY2007, Trakker

il nuovo condizionatore fresco 3000 è la proposta iveco per offrire il massimo comfort termico direttamente 
nel vano cuccette delle cabine 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 oggi ridotto, grazie all’utilizzo di un unico compressore danfoss Bd350gh, e grazie alle due versioni oggi 
disponibili rendono fresco 3000 applicabile su qualsiasi tipo di cabina senza l’ausilio di kit di fissaggio specifici.
richiede batteria da almeno 180Ah.

Caratteristiche tecniche:
• Utilizzo tubazioni refrimaster.
• Potenza refrigerante max. 950W (3245 btu/h).
• Assorbimento elettrico max 14.5 A (7,5 A funzione standard).
• Due differenti configurazioni con a scelta condensatore a tetto (top) o retrocabina (back).
• Funzionamento a 24V dc a motore spento.
• Gas R134(CFC free) ecologico.
• Telecomando e pannello digitale di controllo con timer di programmazione.
• 6 velocità di ventilazione.
• Dispositivo salva batteria con funzione di autospegnimento a basso voltaggio.

Vantaggi:
• Riduzione peso complessivo.
• Maggiore applicabilità grazie alla possibile scelta tra due diversi tipi di condensatore che permettono 
   la copertura di tutte le tipologie di cabina.
• Semplificazione delle operazioni necessarie per il fissaggio.
• Elevato controllo termico e salubrità ambientale grazie alla riduzione della temperatura e all’abbattimento 
   dell’umidità.
• Scarsa rumorosità e nessuna emissione da combustione per soste nel rispetto dell’ambiente.
• Nessun ingombro della botola e nessuna necessità di acquisto di kit di adattamento.
• Distribuzione aria diretta nella zona cuccette, cosa che permette un condizionamento ottimale e un elevato  
   comfort per chi qui riposa, evitando dispersioni dovute al posizionamento dell’evaporatore in zone più lontane.

* installabile sopra la cabina. Non compatibile con stralis As dotato di kit aerodinamico.
** installabile dietro la cabina.

Applicabilità Descrizione Part Number

eurocargo my2008 - 
stralis my2007 - trakker condizionatore da stazionamento fresco 3000 - top * PN 500025706

eurocargo my2008 - 
stralis my2007 - trakker condizionatore da stazionamento fresco 3000 - retro ** PN 500025707

A
C

C
e

ss
o

r
i 

IN
T

E
R

N
I

Applicabilità Part Number

A/c daily my2006 - 2.3cc PN 2994933

A/c daily my2006 - 3.0cc PN 2994934

daily 50c13 / 50c15 / 29l13 / 35s13 / 35s15 7 60c15 / 65c15 / 65c15 (mot. sofim) PN 2994934

daily 29l10 / 29l12 / 35s10 / 35s12/ (2300cc) (mot. f1A) PN 2993954

daily c14/c17 (3000cc) (mot. f1c) PN 2994218

eurocargo (≤ euro 4) fino ad aprile 2008 - per eurocargo euro 5 - mot. 4 cil. fino
ad aprile 2008 - ordinare kit di adattamento PN 500025913

PN 2994208

eurocargo tector 120-130-150 e18
eurocargo tector 120-130-150-180 e24
eurocargo tector 120-130-150-180 e28

PN 2993669

eurocargo tector 60-65-75 e13
eurocargo tector 60-65-75 e15 / 80el15
eurocargo tector 75-80-90-100 e17
eurocargo tector 80-110 el17
eurocargo tector 80-90-100 e21 / 110 el21

PN 93162726

eurocargo 60-65-75 e12 / 60-65-75 e14 / 80-100 e15 / 80-100-110 e18 / 80-100-110 e21 PN 93162919

eurocargo 120-130-150 e18 PN 93162706

eurocargo 150-170 e27 PN 93162443

stralis At/Ad s27-s31-s35
trakker
stralis At/Ad s33-s36 euro 5

PN 2994148

stralis At/Ad s38 - s40 - s4 3- s48 - s54
trakker
stralis At/Ad s42 - s45 - s50 - s56 euro 5

PN 2994172

eurotech cursor 8 190e27 - e31 - e35 PN 93162546

eurotech cursor 10 190e40 / 190e43 / 440e40 / 440e43 / e44 PN 93162573

eurotech e30 - e34 - e38
eurotrakker

PN 93162587

eurotech e42
eurotrakker PN 93162924

eurocargo my2008 con evaporatore Valeo PN 500025912

eurocargo mY2008 con evaporatore denso PN 500043634

ecodaily - 2.3cc

ecodaily - 3.0cc

PN 500043698

PN 500043699
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RIvESTIMENTI vANO DI CARICO

i rivestimenti per il vano di carico sono studiati per proteggere il pavimento e le pareti del veicolo dalle 
normali operazioni di carico e scarico. All’interno del kit è compresa la minuteria necessaria per il montaggio.

i rivestimenti realizzati per i furgoni con tetto medio-alto sono disponibili in diversi materiali, per individuare 
il kit più idoneo consultare la tabella.
il kit pavimento in mdf grezzo e in multistrato fenolico antisdruciolo sono dotati di un profilo angolare 
in lega di alluminio ossidata argento liscio centinato e preforato a protezione dello spigolo del kit di rivestimento 
in prossimità dell’ apertura posteriore e laterale.

kit completo rivestimento vano carico.
rivestimento pareti dx/sx + porte laterali, porte posteriori dx/sx e parete 
anteriore in mdf.
rivestimento pavimento + passaruote dx/sx in multistrato fenolico 
antisdruciolo 9mm.

mdf 8 mm

mdf 4 mm

Compensato di okoumè 6 mm

multistrato fenolico antisdruciolo
9 mm

Alluminio mandorlato

mdf 4 mm bianco

Part NumberRuoteApplicabilità Passo Sbalzo

singole

singole

singole

singole

Gemellate

Gemellate

Gemellate

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

3000

3000

3300

3950

3000

3300

3950

corto

lungo

-

-

lungo

-

-

PN 500036291

PN 500036292

PN 500036293

PN 500036294

PN 500036296

PN 500036297

PN 500036298
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Part Numberguida

daily

Applicabilità

Rivestimenti pavimenti - Medium Density Fibreboard (MDF) 8 mm

sX - dX

Passo

3000

Ruote

singole

Sbalzo

corto

Tetto

-

daily sX - dX3000 singole lungo -

daily sX - dX3300 singole - -

daily sX - dX3950 singole - -

daily sX - dX3000 Gemellate corto -

daily sX - dX3000 Gemellate lungo -

daily sX - dX3000 Gemellate - -

daily sX - dX3950 Gemellate - -

PN 500025310

PN 500025311

PN 500025312

PN 500025313

PN 500025314

PN 500025315

PN 500025316

PN 500025317

daily sX3000 singole corto -

daily sX3000 singole lungo -

daily sX3300 singole - -

daily sX3950 singole - -

daily sX3000 Gemellate lungo -

daily sX3300 Gemellate - -

daily sX3950 Gemellate - -

Applicabilità Part Number

Rivestimenti pavimenti - Multistrato fenolico antisdruciolo 9 mm

guidaPasso Ruote Sbalzo Tetto

PN 500025318

PN 500025319

PN 500025320

PN 500025321

PN 500025322

PN 500025323

PN 500025324

Applicabilità Part Number

Rivestimenti pavimenti - Lamiera di alluminio mandorlato 2,5 mm + mandorla

guidaPasso Ruote Sbalzo Tetto

sXsingole lungo -

sXsingole - -

sXsingole - -

PN 2993948

PN 2993950

PN 2993952

sXsingole corto -

sXsingole lungo -

sXsingole - -

sXsingole - -

sXGemellate corto -

sXGemellate lungo -

sXGemellate - -

sXGemellate - -

PN 500025325

PN 500025326

PN 500025327

PN 500025328

PN 500025329

PN 500025330

PN 500025331

PN 500025332

daily s2000 3000

daily s2000 3300

daily s2000 3950

daily mY2006 3000

daily mY2006 3000

daily mY2006 3300

daily mY2006 3950

daily mY2006 3000

daily mY2006 3000

daily mY2006 3300

daily mY2006 3950
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STRALIS MY2007, EuROCARgO
Battitacco in alluminio con inserti antiscivolo.

PN 500025720

bATTITACCO
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daily

Applicabilità

Rivestimenti passaruota - Lamiera di alluminio mandorlato 2,5 mm + mandorla

guida

sX

Passo

3300

Ruote

singole

Sbalzo

-

Tetto

-

daily

Applicabilità guida

sX

Passo

-

Ruote

singole

Sbalzo

-

Tetto

-

daily sX- Gemellate - -

Part Number

Part Number

Rivestimenti passaruota - Multistrato fenolico

PN 500025201

PN 500025209

PN 500025210

daily

Applicabilità guida

sX - dX

Passo

3000

Ruote

-

Sbalzo

corto

Tetto

medio - Alto

daily sX - dX3000 - lungo medio - Alto

daily sX - dX3300 - - medio - Alto

daily sX - dX3950 - - medio - Alto

Part Number

Rivestimenti pareti laterali - Medium Density Fibreboard (MDF) 4 mm

PN 93162529

PN 93162530

PN 93162531

PN 93162532

daily

Applicabilità guida

sX - dX

Passo

3000

Ruote

-

Sbalzo

corto

Tetto

medio - Alto

daily sX - dX3000 - lungo medio - Alto

daily sX - dX3300 - - medio - Alto

daily sX - dX3950 - - medio - Alto

Part Number

Rivestimenti pareti laterali - Ceiba 6 mm

PN 500025769

PN 500025770

PN 500025771

PN 500025772

daily

Applicabilità guida

sX

Passo

3000

Ruote

-

Sbalzo

corto

Tetto

medio - Alto

daily sX3000 - lungo medio - Alto

daily sX3300 - - medio - Alto

daily sX3950 - - medio - Alto

Part Number

Rivestimenti pareti laterali - Medium Density bianco antigraffio

PN 93162537

PN 93162538

PN 93162539

PN 93162540

daily

Applicabilità guida

sX - dX

Passo

3000

Ruote

-

Sbalzo

corto - lungo

Tetto

medio - Alto

daily sX - dX3300 - 3950 - - medio - Alto

daily

Applicabilità guida

sX - dX

Passo

3000

Ruote

-

Sbalzo

corto - lungo

Tetto

medio - Alto

daily sX - dX3300 - 3950 - - medio - Alto

Part Number

Rivestimenti porte anteriori, laterali e parete anteriore - Medium Density

Part Number

Rivestimenti porte anteriori, laterali e parete anteriore - Ceiba 6 mm

PN 2993942

PN 2993944

PN 500025773

PN 500025774
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ANTIFuRTI
per offrirti la massima protezione contro i furti e assicurarti la totale tranquillità quando sei lontano 
dal tuo veicolo. Facili da montare.

immoBilizer
la gamma di immobilizer è composta da un apposito relè telecomandato (30A), che presenta la stessa forma 
del relè originale, necessario alla messa in moto del veicolo. in tal modo il tutto è totalmente mimetizzato.

invisibile dall’esterno, entra in azione elettronicamente. una volta chiusa la porta, dopo 5 secondi, il pistone 
del diablock entra in azione bloccando l’apertura della stessa. 
per la riapertura basta premere il tasto del radiocomando in dotazione, o nel caso si disponga della chiusura 
centralizzata, potrete utilizzare il radiocomando di serie del vostro veicolo.
il kit contiene la centralina di controllo, una serratura e un telecomando.
la centralina è in grado di supportare contemporaneamente fino a 3 serrature aggiuntive per bloccare portellone 
posteriore e fino a due porte laterali. diablock è interfacciabile con l’eventuale chiusura centralizzata del veicolo in 
modo da gestire tutte le serrature con un solo telecomando. per il montaggio su veicoli guida a destra è necessario 
ordinare l’apposita staffa.

diablock completo per chiusura posteriore • PN 2994697
staffa per montaggio su veicoli guida a destra • PN 500025078
pistone opzionale • PN 2994944

DIAbLOCk Per dAilY 
diablock è una chiusura di sicurezza 
automatica del vano di carico della gamma 
light. il prodotto nasce dall’incessante 
esigenza di salvaguardare. oltre al veicolo,
ciò che in esso vi è contenuto.

i principali obiettivi di diablock sono: 
• Salvaguardare il contenuto del vano 
   di carico, trasformandolo in una fortezza 
   blindata. 
• Ridurre le incontrollabili e dannose  
   sottrazioni dei beni viaggianti, difesi fino 
   a ieri, da una ordinaria e vulnerabile 
   serratura.
• Eliminare l’utilizzo di lucchetti esterni, 
   scomodi e poco sicuri.

LEObLOCk Per dAilY 
si interfaccia con qualunque configurazione 
di diablock aumentando la sicurezza 
del vostro veicolo. il kit viene fornito dotato 
di sirena autoalimentata, shock sensor, 
rilevatore volumetrico ad ultrasuoni 
e blocco dell’avviamento.

PN 2994945

immobilizer elettroNico 07k12 Per dAilY
Va automaticamente mediante l’inserimento del transponder 
nell’alloggiamento originale dell’accendisigari. 
il blocco si inserisce istantaneamente ed automaticamente allo 
spegnimento del veicolo. Ad antifurto attivato, è inibita la messa 
in moto del veicolo. Non necessita di modifiche all’impianto 
elettrico del veicolo e di cablaggi aggiuntivi. installazione semplice 
e veloce.

PN 2994693

immobilizer elettroNico 07k13 Per dAilY
si attiva automaticamente dopo 30 sec. dallo spegnimento 
del veicolo e si disattiva altrettanto automaticamente tramite 
il transponder radio. possibilità di controllo di più relè 
telecomandati. Autoapprendimento di nuovi transponder oltre 
ai 2 in dotazione. disinserimento di emergenza tramite codice 
piN. Anti-scan. range di lettura del transponder, 
20 cm cir. possibilità di gestire fino a 5 transponder.

PN 2994694

immobilizer elettroNico 06q12 Per dAilY
doppia protezione per il vostro daily: elettronica e meccanica. 
Con la parte elettronica viene inibito il circuito dell’avviamento, 
con quella meccanica viene bloccato il circuito idraulico della 
frizione, interrompendo la catena cinematica del veicolo, in modo 
tale da non poter trasmettere il moto alle ruote. Certificato 
secondo la normativa Cei 79/17 ii liV°, ossia corrispondente alle 
richieste assicurative dell’ANiA: ogni qual volta ci sia la necessità 
di assicurare le merci trasportate, questo immobilizer diventa 
indispensabile.

PN 2994167

immobilizer elettroNico e meccANico 06q12 
Per strAlis, eurocArGo e trAKKer
doppia protezione per il vostro veicolo: elettronica e meccanica. 
Con la parte elettronica viene inibito il circuito dell’avviamento, 
con quella meccanica viene bloccato il circuito idraulico della 
frizione, interrompendo la catena cinematica del veicolo, in modo 
tale da non poter trasmettere il moto alle ruote.
Certificato secondo la normativa Cei 79/17 ii liV°, 
ossia corrispondente alle richieste assicurative dell’ANiA: 
ogni qual volta ci sia la necessità di assicurare le merci trasportate, 
questo immobilizer diventa indispensabile. 

Cambio manuale • PN 2994171
Cambio automatico • PN 2994166
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tecnosat è un sistema di localizzazione satellitare per 
veicoli commerciali ed industriali. oltre alle tipiche 
funzioni presenti in un localizzatore, tecnosat è in grado 
di inviare in modo automatico sia l’allarme di incidente 
(allarme di crash) che un allarme di richiesta di soccorso 
premendo un pulsante connesso all’apposito ingresso 
predisposto. l’estrema flessibilità del dispositivo consente 
di utilizzarlo per applicazioni di logistica, di sicurezza o 
entrambe. può essere gestito da un singolo utente 
(utilizzando un telefonino), da un’azienda, da applicazioni 
generiche (gis, software gestionali, di logistica, 
piattaforme e portali web-based etc.), da applicazioni 
specialistiche (attraverso software Websat o tools 
di sviluppo Websat development kit), scegliendo tra i 
vari modi di comunicazione (gprs/sms/gsm canale dati). 
funzionalità: localizzazione in tempo reale, localizzazione 
periodica, attivazione tracking continuo, registrazione del percorso, allarmi (Allarme Crash: tecnosat gestisce l’allarme 
di incidente rilevato dal sensore elettronico di crash inviandolo verso la centrale operativa o a numeri privati di telefoni 
gsm. Allarme di richiesta soccorso: premendo un pulsante collegato all’apposito ingresso tecnosat invia in centrale 
operativa o a numeri privati di telefoni gsm un allarme di richiesta di soccorso).

PN 2994953

antifurti • dispositivi di retromarcia • illuminazione • emergenza • catene da neve • vari antifurti • dispositivi di retromarcia • illuminazione • emergenza • catene da neve • vari

AllArme professioNAle per dAilY s2000 ANTIFuRTI CARbuRANTE 
utili strumenti per evitare spiacevoli furti di carburante.

Allarme professionale per la protezione del mezzo, dotato 
di 2 radiocomandi anti-scan, rolling code per l’apertura e la chiusura 
centralizzata delle porte, protezione cofano motore, protezione porte, 
lampeggio degli indicatori di direzione durante l’inserimento
e il disinserimento, batteria interna ecologica contro il taglio dei cavi 
di alimentazione, sirena ad elevata potenza, led di segnalazione allarme 
con memoria degli eventi, protezione interna della cabina con ultrasuoni, 
possibilità di connettere il clacson durante l’allarme e di aggiungere moduli 
opzionali come alzavetri ed il sensore di inclinazione. il prodotto è dotato 
di Chiave di emergenza ed ha un’uscita dedicata per la connessione 
di un modulo gsm e/o satellitare della gamma metasystem.
PN 93162751
Sensore movimento M160 • PN 2994163
Alzavetri M8 • PN 2994164

dispositivo in alluminio utile per prevenire il furto del gasolio. 
testato fino a 120 lt/minuto, non ostacola le normali operazioni 
di rifornimento. dotato di una apposita valvola, non permette 
di aspirare carburante, anche quando il serbatoio è colmo, 
ed evita l’uscita del carburante in eccesso. 

AllArme AutoAlimeNtAto

Allarme compatto autoalimentato, dotato di 2 radiocomandi random rolling Code, protezione volumetrica, 
protezione periferica, Blinker e comando. Chiusura serrature centralizzate e omologazione tathcham.

Alimentazione 24V • PN 93162756
Alimentazione 12V • PN 93162757

loCAlizzAtore sAtellitAre teCNosAt per dAilY, 
strAlis, euroCArgo e trAkker

dadi antifurto 32” filetto m22x1,5 rivestimento in zinco alcalino.
la pratica valigetta contiene 4 dadi e una chiave per lo svitamento.

STRALIS, TRAkkER • PN 500025710
DAILY • PN 500025712
MASSIF • PN 500025906
EuROCARgO • PN 500025711

DADI ANTIFuRTO PER STRALIS MY2007 E MASSIF
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Applicabilità Diametro Part NumberApplicazione Descrizione

stralis 80 mm PN 92954010trattori standard

stralis con serbatoio 
in alluminio 80 mm PN 92954011rigidi/trattori 

con serbatoio in alluminio standard

eurocargo con serbatoio 
in plastica 60 mm PN 92954012serbatoi in plastica 

con filettatura interna standard

eurocargo 60 mm PN 92954013serbatoi in plastica 
con filettatura interna standard

eurocargo con serbatoio 
in plastica 60 mm PN 92954016serbatoi in plastica 

con filettatura interna Alte prestazioni

eurocargo 60 mm PN 92954017serbatoi in plastica 
con filettatura interna Alte prestazioni

60 mm PN 9295403592954017 / 92954013 Protezione antifurto

stralis 80 mm PN 92954630trattori massima protezione
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AvvISATORI ACuSTICI DI RETROMARCIA

si attivano automaticamente emettendo un segnale sonoro quando viene inserita la retromarcia. 
garantiscono maggiore affidabilità, una migliore precisione dei livelli acustici, adattamento più veloce 
e più preciso ai livelli sonori ambientali, installazione più semplice e maggiore durata.
disponibili nelle versioni con segnale sonoro convenzionale e con segnale a basso inquinamento acustico.

AVVisAtore bbS-TEk per dAilY, strAlis, 
euroCArgo e trAkker

gli allarmi di retromarcia forniscono un contributo determinante per la 
sicurezza, ma possono creare fastidio e irritazione al personale che opera 
nelle loro vicinanze o agli abitanti delle aree in cui essi vengono utilizzati.
il sistema di allarme per retromarcia bbs-tek emette un tipo di suono 
speciale che risolve questo problema. il suo rumore a banda larga (noto 
anche come rumore bianco), brevettato in tutto il mondo, un tipico 
“ssh...ssh...ssh”, è caratterizzato da un suono multifrequenza, 
contrariamente al suono a banda stretta tipico degli allarmi convenzionali.

Avvisatore di retromarcia ba-42 (Ns) con allarme da 90dB
e riduzione del volume a 78db per stralis, eurocargo e trakker. 

PN 2994581

Avvisatore di retromarcia ba-57 con allarme da 90dB. Adatto per 
la maggior parte dei veicoli leggeri e per i carrelli elevatori di piccole 
dimensioni. include un’opzione di tacitazione notturna che disattiva 
automaticamente l’avvisatore acustico quando vengono accese 
le luci del veicolo. Compatibile con daily e eurocargo.

PN 92928614

Avvisatore di retromarcia ba-13 con allarme da 90dB per stralis, 
eurocargo e trakker.

PN 92928615

Avvisatore acustico di retromarcia con altoparlante ignifugo, antiacido, 
e impermeabile. l’ avvisatore è completamente stagno e presenta un 
circuito resinato resistente all’acqua. l’articolo, di  facile installazione, 
si innesca automaticamente quando si aziona la retromarcia e la sua 
posizione ideale è nella barra posteriore del veicolo. 
Compatibile con stralis, eurocargo e trakker.

PN 2994260

disattivatore per allarme retromarcia utilizzato nei paesi 
con normativa di riduzione acustica.
relè temporizzato a pressione singola montato su cruscotto. Consente 
al conducente di escludere il dispositivo BACkAlArm se si effettuano 
manovre di retromarcia su strade extraurbane in orari compresi 
tra le 11.30 pm - 7.30 am. il sistema effettua il reset automatico 
dopo un intervallo di 3-4 minuti.

PN 92939994

AVVisAtori A Volume fisso per dAilY, strAlis, euroCArgo e trAkker

ideali per camion, autobus, pullman, mezzi mobili e veicoli industriali leggeri, conformi alla norma sull’ambiente 
sAe J994, sono dotati di struttura robusta, durevole e con impermeabilità garantita (ip68). 
telaio solido, elettronica antiscintilla, guarnizioni in materiale epossidico contro fango, acqua e vibrazioni, resistono 
ai lavaggi a vapore e ai getti di aria compressa.

Avvisatore di retromarcia ba-160 con allarme da 97dB per stralis, 
eurocargo e trakker.

PN 2994519

disponibili per tutte le tipologie di veicoli, i vantaggi della tipologia di allarmi BBs-tek rispetto agli allarmi 
convenzionali sono:
• Direzionalità del suono: il suono viene sentito soltanto dietro al veicolo in manovra eliminando le lamentele 
   per l’inquinamento sonoro. 
• Localizzazione immediata del veicolo in manovra quindi maggiore sicurezza: con gli allarmi convenzionali 
   la persona non percepisce la posizione reale del veicolo perchè il suono si diffonde in tutte le direzioni, 
   questo non succede con il bbs-tek. 
• Regolazione automatica del volume: particolarmente utile per quei veicoli che operano in condizioni ambientali 
   diverse o sia di notte che di giorno.

Avvisatore di retromarcia bbs-87 con allarme da 87dB per Daily e Eurocargo • PN 92940113
Avvisatore di retromarcia bbs-92 con allarme da 92dB per Stralis, Eurocargo (motrice) e Trakker • PN 92928617

sistemA di esClusioNe dell’AllArme di retromArCiA
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kit Video per lA retromArCiA

i sistemi visivi garantiscono una retromarcia sicura. danno la possibilità al conducente di avere una chiara visione 
dell’area circostante, allertandolo di eventuali pericoli. soluzione ideale nel caso di impedimenti della visuale 
laterale o posteriore sul tuo veicolo.
disponibili nelle versioni bianco e nero o a colori, categorie professionali e basic.

kit Video PROFESSIONAL bE-856

kit Video bASIC vbv-750-000

kit Video PROFESSIONAL bE-870-000

• Monitor LCD 5.6” con controllo automatico di luminosità, Schermo antiriflesso. 
   Necessita di modulo per inserimento nr 3 telecamere.
• Telecamera profession ale BE-856 a colori.
• Cavo 20 mt.

PN 2993760

• Monitor LCD a colori da 5’’ VBV-750AM.
• Modulo di controllo per 2 ingressi telecamera VBV-700CM.
• Telecamera VBV-700C resistente agli urti, alle vibrazioni e all’acqua, microfono integrato, temperatura 
   di funzionamento -20°C - +70°C.
• Cavo di 20 metri.
Kit video touch screen • PN 500043899

• Monitor LCD professionale a colori da 7’’ BE-870EM.
• Telecamera professionale BE-800C a colori, 6 led ad infrarossi, resistente agli urti, alle vibrazioni, 
    e all’acqua, microfono integrato, temperatura di funzionamento -20°C - +70°C.
• Cavo di 20 metri.

PN 92954425
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teleCAmerA professioNAle bE-300C

moNitor professioNAle moNoCromAtiCo bE-455M

• Alta risoluzione 1/3” Sony CCD. 
• Messa a fuoco automatica.
• Led infrarossi che consentono un’alta definizione visiva in condizioni 
   di scarsa luminosità.
• Impermeabilità IP68.
• Ampio angolo visivo 125°. 
• Serie completa che consente il montaggio sul veicolo in zona frontale, 
   posteriore, laterale sx/dx.
BE-300C  Telecamera professionale visione laterale Sx • PN 2994911
BE-301C  Telecamera professionale visione laterale Dx • PN 2994912
BE-302C  Telecamera professionale posteriore • PN 500025922
BE-303C  Telecamera professionale anteriore • PN 500025923

• Monitor monocromatico da 5.5’’.
• Schermo antiriflesso.
• 2 ingressi per telecamere Black&White.

PN 92953855

Cavo da 20 metri Be-455.

PN 92953868 S
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SENSORI DI PARCHEggIO

fare operazioni di retromarcia e parcheggiare in spazi ridotti è rischioso. 
la visibilità ridotta nella parte posteriore dei veicoli, i posti di parcheggio sempre più esigui e i costi di riparazione 
sempre più elevati, rendono molto utile l’equipaggiamento del proprio veicolo con un sistema di assistenza 
al parcheggio.
Riducono i rischi ed i costi per eventuali danni. Si attivano automaticamente all’inserimento 
della retromarcia. disponibili con sistema uditivo e visivo.

DAILY
il sistema, grazie ai sensori ad ultrasuono, rileva qualsiasi ostacolo 
che si trova dietro il veicolo (veicoli, paletti, pedoni, ecc.) ed informa 
il conducente della sua vicinanza mediante un segnale sonoro 
intermittente che va intensificandosi fino a diventare continuo quando 
il veicolo si trova a meno di 30cm dall’ostacolo.

la lampada rotante “revolux” è composta da 
una base magnetica (velocità max 80 km/h) e 
da una calotta in policarbonato particolarmente 
resistente. il riflettore metallizzato posto all’interno 
è studiato appositamente per garantire un’ottimale 
diffusione luminosa. 
il meccanismo di trascinamento, brevettato su 
cuscinetti a sfera, studiato per garantire una bassa 
rumorosità ed un attrito minimo consente un 
funzionamento costante nel tempo.
il prodotto viene fornito completo di lampadina. 
il sistema d’aggancio brevettato e i contatti 
portanti in bronzo fosforoso consentono una 
rapida sostituzione della lampadina ed una 
connessione elettrica certa.
lampada con alimentazione a 24V • PN 2994819
lampada con alimentazione a 12V • PN 500025082

• Base in polipropilene rinforzato e fibra di vetro. 
• Cupola con fissaggio mediante viti. 
• Trasmissione a ingranaggio a vite senza fine.
• Rotazione su bronzina sinterizzata.
• Specchio in acciaio metallizzato concontrappeso 
   e dispositivo frizionato per rotazione manuale. 
• Filtro antiradiodisturbo secondo DIR.95/54/CE.
Alimentazione a 12V • PN 2994429
Alimentazione a 24V • PN 2994430

DAILY S2000
sensore di retromarcia a 4 capsule per installazione in cabina con 
segnalazione ottico-acustica (led + buzzer) e prolunga segnalatore.
Nuovi sensori water resistant con connettore per agevolare 
le operazioni d’installazione.
staffe dedicate per l’adattamento al mezzo.

PN 93162750

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
il sensore riduce i rischi ed i costi per eventuali danni.
garantisce al conducente di effettuare manovre in sicurezza nelle 
operazioni di retromarcia difficili.
si attiva automaticamente all’inserimento della retromarcia.

PN 92953848

il pratico display lCd a colori permette di conoscere immediatamente la distanza dall’ostacolo e il suo 
posizionamento (destra/sinistra). grazie alle loro dimensioni compatte, i sensori si integrano al paraurti con 
la massima discrezione, rispettando l’estetica del veicolo. il kit sviluppato per tutti i paraurti in plastica comprende 
4 sensori ed è compatibile con la presenza di un gancio di traino. All’interno della confezione è compresa la punta 
per forare in modo appropriato il paraurti.
PN 2994813
Singolo sensore come pezzo di ricambio • PN 2994958
Sensore per paraurti metallico • PN 500043624

LAMPADE ROTANTI

Con le lampadi rotanti è difficile passare inosservati. Consigliate in situazioni di emergenza o durante 
le manovre speciali. il vetro arancione assicura una notevole potenza luminosa in ogni direzione. 
disponibili nelle versioni magnetiche o con base in gomma antivibrazioni a tenuta stagna.
Per una maggiore sicurezza nelle situazioni più critiche.
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• Modulo a luce rotante con altissima resa luminosa 
   grazie allo specchio di nuova concezione.
• Basso profilo (13 cm. h). 
• Gruppo motore interamente protetto.
• Trasmissione a ingranaggi a vite senza fine.
• Rotazione su bronzina sinterizzata. 
• Specchio in acciaio metallizzato con dispositivo 
   frizionato per rotazione manuale.
• Filtro antiradiodisturbo conforme DIR.95/54/CE.
• Base e corpo in struttura mono-blocco e coperchio 
   fissato con 4 molle a scatto, il tutto in policarbonato 
   infrangibile.
• Modulo luminoso in opaline su cui possono essere 
   applicati marchi o scritte illuminate da 2 lampadine 
   da 21W 12V o 24V. 

PN 2994431

5 led bianchi per avere sempre una scorta 
di luce. dotata di luce di stand-by per trovarla 
facilmente anche nell’oscurità.

Caratteristiche:
• Generatore interno trifase.
• 5 LED da 5 mm ultraluminosi, oltre 50.000 
   ore operative.
• Gruppo ottico con lente.

PN 2994989

lampada alogena ricaricabile 6V. Ø 120, 
55W - 550.000 candele. 
Batteria 6V da 4 Ah. manico regolabile. 
Completa di spinotto accendisigari 
e trasformatore per ricarica.

PN 500025841

bARRA MODuLARE PER DAILY lAmpAdA riCAriCABile gIPSY2

lAmpAdA guARD-LITE

LAMPADE DI EMERgENZA

le lampade di emergenza sono utili strumenti da tenere sempre a portata di mano. 
Fare luce sugli imprevisti è il primo passo per risolverli. 
le lampade di emergenza ricaricabili iveco shop sono ecologiche in quanto non alimentate da batterie, ma dotate 
di un potente generatore dinamo interno. 
oltre che con la leva ergonomica che attiva il generatore dinamo interno, per la ricarica possono essere utilizzati 
tutti gli accessori disponibili, come la presa accendisigari 12V e l’adattatore AC/dC dalla rete 220V. 
l’uscita (4,8V) può essere inoltre utilizzata per fornire energia di emergenza al telefono cellulare (adattatori per 
Nokia, sony-ericsson, motorola, siemens, samsung inclusi).

rigel si pone al vertice della gamma grazie alla sua 
versatilità e potenza: 5 led ultraluminosi da 10mm 
su una piattaforma con caratteristiche estremamente 
innovative. testa rotante a 180°, base magnetica, 
impugnatura fosforescente e pratico indicatore 
di ricarica e accumulatore pieno. il selettore consente 
di scegliere tra l’accensione di 3 o tutti e 5 i led.

Caratteristiche:
• Accumulatore interno NiMH ricaricabile anche 
   tramite sorgente esterne.
• 5 LED da 10mm ultraluminosi, oltre 50.000 
   ore operative.
• Testata con LUCE ORIENTABILE a 180°.
• Accensione selettiva di 3 o 5 LED.
• Impugnatura fosforescente , visibile al buio.
• Superficie inferiore magnetica, per un comodo  
   posizionamento.

PN 2994990

lAmpAdA riCAriCABile RIgEL kIT LAMPADINE

una scorta di lampadine e fusibili per poter riprendere il viaggio in tutta sicurezza.

DAILY MY2006 • Kit da n. 7 lampadine • PN 2994995
DAILY S2000 • Kit da n. 7 lampadine • PN 93162554
DAILY OLD RANgE • Kit da n. 5 lampadine • PN 93162598
MASSIF • PN 500043501
EuROCARgO MY2008 • PN 500025956
STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER 
Kit da n. 9 lampadine • PN 93162799

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
kit da n. 9 lampadine truckstar che offrono una durata superiore 
e fanno più luce rispetto alle standard. 
PN 500025202

MEDIuM/HEAvY OLD RANgE • kit da n. 5 lampadine. 
PN 93162599
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ExTRA
prestazioni eccezionali: rispetto alle lampade ad alogeni standard, 
le lampade eXtrA offrono due fondamentali vantaggi. grazie alla loro 
tecnologia speciale, e a seconda del tipo di proiettore, permettono 
di avere fino al 50% in più di luce sulla strada, in particolare nella zona 
critica compresa tra i 50 e i 75 metri davanti al veicolo. inoltre, il loro 
fascio luminoso arriva ad essere fino a 20 metri più lungo. 
esse permettono, quindi, di individuare la segnaletica, gli ostacoli e altri 
pericoli prima e meglio. 
un occhio di riguardo per l’estetica: i notevoli miglioramenti delle 
prestazioni sono accompagnati da una grande attenzione al design. 
le lampade per veicoli eXtrA h4 e h7 sono equipaggiate con cupole 
argentate che si confondono con lo sfondo del riflettore. diversamente 
dalla maggior parte delle lampade a basso costo, esse mantengono 

questo effetto per la loro intera durata. le lampade eXtrA sono quindi ideali per i moderni sistemi di fanaleria 
trasparenti, perfette per tutti gli autisti che danno importanza non soltanto alla maggiore sicurezza, 
ma anche all’estetica dei loro veicoli. in coppie da 2 lampadine.

DAILY
EXTRA - H1 - 12V • PN 500025698
EXTRA - H4 - 12V • PN 500025800
EXTRA - H7 - 12V • PN 500025803

STRONg
Indagini condotte in Europa hanno evidenziato che il 50% di tutti gli 
incidenti e l’80% degli incidenti che avvengono in prossimità di incroci 
e innesti, succedono perché gli automobilisti si accorgono degli altri 
veicoli troppo tardi o non li vedono per niente. le ragioni comprendono 
l’abbagliamento da altri veicoli, oppure provocato dal sole basso 
sull’orizzonte e le ombre intense degli alberi. 
se gli automobilisti guidassero con i fari anabbaglianti accesi anche 
durante il giorno, il numero degli incidenti si ridurrebbe drasticamente, 
dato che sarebbe più facile vedere gli altri veicoli anche in condizioni 
avverse.  Questo fatto è confermato da un’importante indagine svolta 
dall’autorità del traffico stradale della Bassa sassonia. introducendo 
l’obbligatorietà delle luci accese anche di giorno, sarebbe possibile 
prevenire circa il 35% di tutti gli incidenti e circa il 25% di tutti quelli fatali.
in coppie da 2 lampadine.

WHITE
Nuova, facile da installare, approvata in tutta europa, la lampada 
White può essere utilizzata in sostituzione dell’indicatore di direzione 
tradizionale. 
scegli White per aggiungere design e tecnologia alla tradizionale capacità 
di generare luce di un normale indicatore. White inoltre ha una durata 
due volte superiore a quella delle normali luci di direzione. 
Caratterizzata da un colore ambrato quando lampeggia e neutro quando 
è spenta, è ideale per applicazioni con vetro trasparente, per aggiungere 
stile ed efficienza al tuo veicolo. in coppie da 2 lampadine.

DAILY
WHITE - 12V • PN 500025700

bLuE
Con una temperatura di colore di 4.000 k, le lampade Blue sono le 
migliori del genere. la luce bianca tendente al blu, ad elevato contrasto, 
risulta più gradevole, più vicina a quella naturale ed è quindi adatta 
all’occhio umano più della luce delle lampade per proiettori convenzionali. 
il suo effetto è praticamente lo stesso della lampada allo xenon.
la sicurezza gioca un ruolo importante perché i veicoli equipaggiati con 
lampade Blue si fanno notare di più dagli altri automobilisti. rispetto alle 
normali lampade per proiettori generano un’impressione soggettiva di 
maggior luminosità e fino al 20% in più di luce sulla strada e lateralmente. 
in coppie da 2 lampadine.

IvECO SHOP LIgHT

Nuove lampadine 12V per il tuo daily. Più luce, più sicurezza con te.
scopri le nuove lampadine. da quasi 100 anni il marchio osrAm è sinonimo di eccellenza nell’illuminazione 
in tutto il mondo.

DAILY
STRONG - H1 - 12V • PN 500025701
STRONG - H4 - 12V • PN 500025802
STRONG - H7 - 12V • PN 500025805

DAILY
BLUE - H1 - 12V • PN 500025699
BLUE - H4 - 12V • PN 500025801
BLUE - H7 - 12V • PN 500025804
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Coppia di pannelli per motrice con sfondo di colore giallo 
e due strisce oblique di colore rosso fluorescente.

PN 2994173

Coppia di pannelli per rimorchio con sfondo di colore 
giallo e cornice di colore rosso fluorescente.

PN 2994174
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strisce riflettenti eCe-104 - Classe C - per rimorchi rigidi.
Bianco • PN 500025211
Giallo • PN 500025212
Rosso • PN 500025213

kit composto da:
• Triangolo di emergenza omologato R27.
• Giubbotto fluorescente ad alta visibilità.
• Cassetta di pronto soccorso DIN13164 
   C/guarnizione.
• Micro torcia in alluminio.
forniti in una pratica confezione per avere tutto 
a portata di mano.
PN 2994206

triangolo di emergenza per veicoli commerciali 
con omologazione europea in ottemperanza alla 
legge ECE ONU n.27 • PN 93162560
Gilet di soccorso • PN 2993973
Kit gilet + triangolo • PN 500025919
Cassetta di pronto soccorso • PN 93162780

Estintore - 2 Kg. - Italia • PN 93162986
Estintore - 1 Kg. - Francia • PN 93162632
Estintore - 6 Kg. - Francia • PN 99486264
Estintore - 2 Kg. - Francia • PN 61145539
Estintore - 2 Kg. - Francia • PN 61145535
Estintore - 6 Kg. - Francia • PN 61145536
Estintore - 2 Kg. - Germania • PN 2994544
Estintore - 6 Kg. - Germania • PN 2994545

strisce riflettenti eCe-104 - Classe C - per telonati.
Bianco • PN 500025214
Giallo • PN 500025215
Rosso • PN 500025216

STRISCE RETRORIFLETTENTI

Queste pellicole microprismatiche per bordatura perimetrale retroriflettenti hanno ridotto notevolmente, secondo 
test condotti negli stati uniti, gli incidenti stradali.
sono nastri ad altissima rifrangenza disponibili nei colori bianco, giallo, rosso e consentono di identificare il vostro 
mezzo a 300-400 metri di distanza. tramite un supporto in pVC si possono inoltre applicare anche su veicoli telonati. 
formato rotoli: 50 mm x 50 metri lineari.

kIT DI EMERgENZA

la sicurezza in viaggio si unisce alle regole del codice stradale. iveco shop ha ideato una serie di utilissimi 
accessori per il tuo veicolo: triangolo, torcia elettrica, gilet riflettente e cassetta di primo soccorso.

ESTINTORI

in grado di arrestare gli incendi che si possono sviluppare nel sistema elettrico o frenante. disponibile in diverse 
capacità per rispettare tutti i requisiti di legge.

kit pANNelli fluoresCeNti

Coppia di pannelli fluorescenti ad alta visibilità omologati eCe oNu 70/01 con marchio iVeCo.
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STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
l’AirBox maxi è un kit per la riparazione delle 
forature (fino a 8 mm). il prodotto viene iniettato 
all’interno del pneumatico sfruttando
il compressore di bordo.
la velocità una volta riparata la foratura deve 
essere limitata ad 80km/h per legge.
il prodotto è garantito per 8 anni.
il kit contiene:
• Flacone da 3.000 ml (il singolo flacone può
   essere ordinato come ricambio pN 2994766).
• Svitatore.
• Tubo per trasferimento prodotto.
• Curva per inserimento prodotto chimico ruota 
   gemellata esterna.

STRALIS, TRAkkER
PN 2994764

EuROCARgO
PN 500025824

kIT RIPARATIvI gOMME

innovativi kit per la riparazione delle forature (fino a 8 mm) dei pneumatici, senza il relativo danneggiamento. 
sono sufficienti 5 minuti per riparare senza usare nè crik nè ruota di scorta e con la garanzia di una riparazione 
immediata, facile e pulita. il kit offre numerosi vantaggi se paragonato con la ruota di scorta, tra i quali: 
minor costo, minor volume occupato, minor peso trasportato. dopo l’uso il prodotto si elimina facilmente 
con l’acqua.

AVViAtore POWERbOx 
il prodotto è caratterizzato da un sistema di selettori 
che consente di non avere tensione sulle pinze 
durante il trasporto e la connessione.
in particolare è consigliato l’uso di questa gamma 
nel settore militare (carri armati, cingolati in genere) 
ed aeronautico (turbine di elicotteri e di aviazione 
commerciale), nonchè nelle applicazioni più pesanti 
dell’autotrazione (società di trasporti urbani, soccorsi 
stadali, cava e cantiere, carrozzerie industriali ecc.).
l’uso di caricabatteria optima e Ctek 
permette ricariche precise e rapide anche dopo 
usi estremamente intensi. 
il sistema di speciali fusibili aiuta a proteggere queste 
macchine da utilizzi errati. Voltaggio 24V.
PN 500025747

Con cavi radaflex originali e pinze in ottone massiccio 
ad apertura disassata, le potenti batterie Agm sono 
protette da uno speciale sistema di fusibili contro 
il cortocircuito accidentale o l’uso prolungato. 
il caricabatterie in dotazione è del tipo elettronico 
ed automatico. Voltaggio 12V.
PN 500025745

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
lunghezza mt. 4. 
pinze in fusione/metallo rivestite.
Beccuccio isolato da 500 Amp - diametro 35mm.
PN 93162561

DAILY
lunghezza mt 2,5
pinza in metallo - 120 Amp - diametro 25 mmq
PN 2994970

lunghezza mt 4
pinza isolata - 360 Amp - diametro 25 mmq
PN 2994971

DAILY
Questo kit riparativo gomme è indicato per 
veicoli commerciali/camper fino a 3.500 kg m.t.t.
il kit contiene:
• Flacone da 500 ml (il singolo flacone può essere 
   ordinato come ricambio pN 2994765).
• Compressore CE 12V.
• Cavo collegamento batteria 6 m.
• Tubo per l’aria con attacco rapido.
• Svitatore.
• Tubo per trasferimento prodotto.
• Augelli accessori compressore.
• Paio guanti monouso.

PN 500043542

AvvIATORI DI EMERgENZA

Attrezzature professionali realizzate senza alcun compromesso in termini di qualità. 
per avviamenti multipli in condizioni difficili, anche in presenza di batterie completamente scariche.

CAvI DI AvvIAMENTO

pratici e indispensabili. utili per risolvere i piccoli imprevisti. dotati di valigetta per il trasporto. 
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DAILY
le principali caratteristiche delle catene da neve 
“t2 - No problem” della konig sono:
• Catena con battistrada a rombo in acciaio speciale 
   legato (uNi eN 10020) mnNi.
• Ottima tenuta su neve e ghiaccio.
• Molla di tensione per mantenere la catena elastica 
   e ben aderente al pneumatico durante la marcia.
la confezione contiene una coppia di catene.

CATENE DA NEvE E SETTORI

per prepararsi ad affrontare la stagione invernale in completa sicurezza.
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PN 93162562

195/ - - r14 

195/75 - r14

670/ - - r14

185/ - - r15

195/70 - r15

205/65 - r15

175/ - - r16

175/75 - r16

195/65 - r16

PN 93162542

205/ - - r14

205/75 - r14

195/ - - r15

195/75 - r15

195/80 - r15

205/70 - r15

205/75 - r15

215/65 - r15

185/75 - r16

205/65 - r16

215/60 - r16

216/60 - r16

PN 93162543

215/ - - r14

215/75 - r14

750/ - - r14

215/70 - r15

215/75 - r15

225/70 - r15

670/ - - r15

185/ - - r16

195/ - - r16

195/75 - r16

215/65 - r16

600/ - - r16

640/ - - r16

PN 2994977

215/ - - r15

225/75 - r15

235/70 - r15

225/60 - r15

7,00/ - - r15

700/ - - r15

205/ - - r16

205/80 - r16

225/65 - r16

650/ - - r16

235/55 - r17

7/ - - r17,5

205/65 - r17,5

255/45 - r18

PN 2994978

235/75 - r15

28x9 - r15

215/ - - r16

215/75 - r16

215/80 - r16

215/85 - r16

225/70 - r16

225/75 - r16

235/65 - r16

225/65 - r17

650/ - - r17

235/55 - r18
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Cinghia di fissaggio conforme alle norme europee 
per italia, spagna, portogallo e extra europe. 
rispetta la norma eN12195-2.
Caratteristiche:
• Tessuto rosso 100% polyester.
• Larghezza 50 mm.
• Lunghezza 9 m.
• Borsa di trasporto.
• Capacità di carico 1650 daN.
• Limite di carico 5000 daN.
• Bf min 3300 daN.
PN 2994480

il kit è composto da una pompa a cui si 
applica una cartuccia di grasso intercambiabile. 
la soluzione a cartuccia è assolutamente 
all’avanguardia in quanto evita che impurità 
o corpi estranei entrino nel serbatoio come 
potrebbe avvenire durante la ricarica tradizionale.
la pompa e i distributori sono in alluminio 
anodizzato, i dosatori e i raccordi in ottone.
Non è necessaria nessuna taratura perché la 
pompa è in grado di erogare la quantità di grasso 
richiesta indifferentemente da 1 a 80 dosatori. 
l’ordine di mandata grasso è attivato da una 
centralina elettronica intelligente, programmabile 
per inviare il lubrificante ad intervalli di tempo 
prestabiliti dall’utente che può decidere cadenze 
a sua scelta, da 20 minuti a 2 ore, in funzione 
dell’utilizzo del veicolo.
la cartuccia ha una capacità di 1,7 kg e consente 
una autonomia di circa 35.000 km.
l’installazione dell’impianto automatico
centralizzato è facile e non richiede attrezzature.
Funzionamento pneumatico • PN 1904369
Funzionamento elettrico • PN 93162835

Cinghia di fissaggio conforme alle norme europee 
per francia. 
Caratteristiche: 
• Tessuto giallo 100% polyester.
• Larghezza 25 mm.
• Lunghezza 5 m.
• Borsa di trasporto.
• Capacità di carico 200 daN.
• Limite di carico 600 daN.
• Bf min 400 daN.
PN 8191364

Caratteristiche: 
• Lunghezza 9m.
• Larghezza 50 mm.
PN 61144687

DAILY 
Cinghie di fissaggio per vano di carico, 
2x0,72 m + 2x2,5 m.
PN 93162397

Cinghie di fissaggio per vano di carico, 
2x0,36 m + 1x2,5 m.
PN 93162398

Cinghie di fissaggio per vano di carico, 1x4. m
PN 93162399

CINgHIE FERMACARICO

per viaggiare in tutta tranquillità è necessario che il carico sia correttamente posizionato e bloccato, per questo non 
è possibile fare a meno delle cinghie fermacarico. disponibili in diverse misure e limiti di carico.

IMPIANTO DI INgRASSAggIO AuTOMATICO
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gancio di traino con attacco automatico.
PN 42535967

gancio di traino con attacco a sfera.
PN 42535966

gancio di traino con attacco a sfera.
PN 500025967

gANCI TRAINO E TRAvERSE

la gamma completa di veicoli dAilY s2000 e dAilY mY2006 può essere equipaggiata con le traverse V. orlandi 
(in totale l’offerta si compone di 3 kit di traverse e 5 rinforzi). 
in abbinamento alle traverse, una gamma completa di ganci di traino per far fronte a tutte le vostre esigenze.
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staffa PN 504205193

briglia anteriore PN 504179520

centralina elettronica PN 69502354

cavo/presa 13 poli centrale PN 504193606 cavo/presa 13 poli centrale PN 504179526

centralina elettronica PN 69502354

briglia anteriore PN 504179520

staffa PN 504205193

PER TuTTI I vEICOLI SENZA PREDISPOSIZIONE
OPT gANCIO TRAINO

PER TuTTI I vEICOLI CON PREDISPOSIZIONE
OPT gANCIO TRAINO

vEICOLI TRAvERSE DI TRAINO

carri e furgoni 29l - 35s
furgoni wb = 3000 29l - 35s

carri e furgoni 35c - 50c

furgoni wb = 3000 35c - 50c

carri e furgoni 60c - 65c

PN 2994055

PN 2994056

PN 2994052

PN 2994053

PN 2994054

Dati tecnici PN 500025967
flangia (mm) Valore-d (kN) Valore-dc (kN)

83 x 56 31 31

massa-s (kg) Peso (kg) 94 / 20 /ce
omologazioneclasse

s e2 00-030435,5340

Dati tecnici PN 42535966
flangia (mm) Peso rimorchiabile (t) massa-s (kg)

83 x 56 3,5 250

Valore-dc (Kn) Peso (kg) 94 / 20 /ce
omologazione

e11 00-05333,518

Dati tecnici PN 42535967
flangia (mm) Valore-d (kN) Valore-dc (Kn) massa-s (kg)

83 x 56 30 30 350

Valore-dc (Kn) Peso (kg) 95 / 20 /ce
omologazioneclasse

s e11 00-32815,818
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diano, Cerbiatto, orsetto, eicher (shiepper), leoncino, 
lupetto, Vosges.
PN 2994619

50.8-110.16 (z-serie), zeta, turbozeta, p270A, t340A, 
50f8, 100f13, 80, 90, 90NC, 80Nt, 115.17-175.24 
(m-serie).
PN 2994620

315 travel Bus, 156d-180d, 90m6fk-160m13fs 
(mk-serie), omnibus 150/rl10, 
omnibus 200rs/ls12, 310d, 340d.
PN 2994621

daily, grinta, 306, 308, 309, 314, 315gt, 343.
PN 2994653

daily, grinta.
PN 2994623

daily City guida sX.
PN 2994625

daily City guida dX.
PN 2994626        

daily, turbo daily, 190.20N.
PN 2994627

stralis, eurocargo, eurotrakker, eurostar.
PN 2994628

stralis mY2007, eurocargo mY2008, trakker mY2007.
PN 500025844

fire fighting, turbostar, turbotech.
PN 2994629

120.13-330.36 (p/pA-serie), 170f, 170Nt, 
190f,  190 pAC, 260 pAC.
PN 2994624

370, 470, 570, 670, 370.12.25, m120r81 turbo, 
m 2000 12 m/Al.
PN 2994631

SPAZZOLE TERgICRISTALLO

la guida in condizioni di tempo avverso è estremamente pericolosa se la visibilità non è perfetta.
la nuova gamma di spazzole tergicristallo iveco sviluppata congiuntamente con le principali aziende del settore 
ti offre il piacere di una guida in tutta sicurezza.
la pressione ottimale, l’aerodinamica e le dimensioni ridotte per non ridurre il campo di visione, permettono 
alle spazzole tergicristallo iveco di offrire uno scorrimento regolare e silenzioso, la massima efficienza 
in qualunque situazione metereologica e una lunga durata.

antifurti • dispositivi di retromarcia • illuminazione • emergenza • catene da neve • vari

spAzzolA tergiCristAllo FLAT bLADE per dAilY mY2006

la spazzola flat Blade è un concentrato di innovazioni e rappresenta una vera svolta tecnologica, coniugando 
innovazione, stile e tecnologia avanzata.
la spazzola è priva delle tradizionali timonerie e articolazioni, ossia di circa 24 componenti mediamente presenti 
in un tergicristallo convenzionale. libero da qualsiasi sovrastruttura, la flat Blade offre un comfort e un’efficienza 
di tergitura eccezionali. la spazzola è composta da una vertebra metallica che può adattarsi a tutte 
le incurvature, inclinazioni e sagomature del parabrezza.
la minor altezza e il minor peso arrecano meno disturbo alla visibilità e garantiscono la gestione ottimale 
dei flussi di aria, limitando il sollevamento e i rumori parassiti, anche alle alte velocità. 
un migliore scorrimento e una ripartizione della pressione sul parabrezza, sinora ineguagliata, garantiscono 
l’evacuazione dell’acqua più veloce ed efficace, sinonimo di visibilità e sicurezza.
PN 2994809

hotshot è un sistema, semplice efficace ed economico che riscalda il liquido 
lavavetri in pochi secondi aiutando il tergicristallo a rimuovere ghiaccio, 
grasso, polvere e fastidiosi insetti che limitano notevolmente la visibilità. 
è sufficiente la semplice pressione di un tasto per avere il parabrezza pulito 
e completamente sghiacciato.

il sistema può essere utilizzato in due modi:
• Automatico, raccomandato nella stagione invernale per sghiacciare o 
rimuovere la neve dal parabrezza: hotshot  nebulizza a intervalli prestabiliti 
il liquido riscaldato garantendo il parabrezza sempre pulito per una guida 
sicura.
• Standby, per tutte le condizioni di guida: HotShot preriscalda il liquido 
rendendolo subito disponibile ad ogni richiesta.

hotshot ha bassi costi di gestione: consuma poca elettricità, prolunga la vita 
delle spazzole lavavetri e del motore di azionamento. hotshot è semplice da 
installare e si integra perfettamente con l’impianto lavavetri di serie. in poche 
ore potrai guidare in condizioni ottimali con il massimo comfort e sicurezza. 
Compatibilità: daily, 12V.
PN 2994512

risCAldAtore liQuido tergiCristAllo HOT SHOT
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TAPPI CARbuRANTE

per proteggere il carburante presente nel serbatoio. disponibili nelle versioni standard e tuning. Certificati tÜV.

AuTOCARRI (CON bOCCH. M80x2) 
DAILY 30 F8 CAM. (CON bOCCH. M80x2) 
tappo a vite con chiave ø96 per bocch. in metallo m80x2.
PN 2993919

AuTOCARRI (CON ø INTRODuZ. 80) 
EuROTECH, EuROSTAR, EuROTRAkkER 
EuROCARgO 130 →180E - 4x4
tappo con chiave ø122 per bocch. a baionetta interna ø80.
PN 500043667

DAILY - gRINTA 
DAILY 45,10 - 49,10 
DAILY 30 F8 CAM. (CON ø INTROD. 60) 
DOPPIA CAb. CON ø INTROD. 60
tappo con chiave ø88 per bocch. a baionetta interna ø60.
PN 2993920

STRALIS
tappo con chiave ø129 per bocch. a baionetta interna ø80.
PN 2993922

DAILY 2006
tappo con chiave ø76,8 per bocch. a baionetta interna ø40.
PN 2994797

DAILY 30 F8 CAMIONCINO (SMALL LORRY) DOPPIA CAb.
DAILY 30 F8 MINIbuS E COMbI (1° SERIE) 
gRINTA 30,8 - 35,8 (1° SERIE) 
gRINTA 30,8 - 35,8 CAM. (SMALL LORRY) DOPPIA CAb.
tappo a vite con chiave ø77,5 per bocch. in metallo m60 x 2.
PN 2993929

AuTOCARRI CON bOCCH. 80 P.6 PLASTICA
DAILY CITY
DAILY, TuRbODAILY
EuROCARgO
TECTOR 60 →180 E
tappo a vite con chiave ø103 per bocch. in plastica m80 x 6.
PN 500025735

AuTOCARRI CON bOCCH. 65 P.6,5 PLASTICA
DAILY CITY
EuROCARgO
TECTOR 60 →180 E
tappo con chiave ø74,5 per bocch. a baionetta interna ø39.
PN 2993923

EuROCARgO EuRO 4
tappo a vite con chiave ø103 per bocch. in plastica m65 x 6,5.
PN 2994798

DAILY MY 2012
tappo serbatoio carburante m65 x 6,5 munito di inserto per serratura 
(non fornita).
PN 5801437110

DAILY
DAILY CITY vAN
tappo con chiave ø72,5 per bocch. a baionetta interna ø40.
PN 2993927
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tAppo vERSIONE TuNINg INCLINOMETRO

AuTOCARRI (CON ø INTRODuZ. 80) 
EuROTECH, EuROSTAR, EuROTRAkkER 
EuROCARgO 130 à 180E - 4x4
tappo versione tuning con chiave ø122 per bocch. a baionetta interna ø80.
PN 2994176

OF ROAD
da applicare sul cruscotto mediante velcro. utile strumento 
per aiutarti a superare qualsiasi percorso di strada difficoltoso.
PN 500025909

AuTOCARRI 
DAILY CITY 
EuROCARgO 
TECTOR 60 →180E
tappo versione tuning con chiave per autocarri con bocch. in plastica 
m65 p.6,5.
PN 2994179

OF ROAD
in resistente poliestere con ganci di sicurezza alle estremità, 
questa cinghia sopporta senza rischi carichi fino a 5.000 kg. 
PN 500025910

MASSIF

Conforme alle più recenti normative europee in tema di sicurezza, 
munito di cordino di aggancio alla carrozzeria.
modello in zama cromata satinata con viti zincate nero. 
dotato di adesivo carbon filter da applicare sulla corona frontale.
PN 500025911

EuROCARgO
STRALIS
tappo (colore blu) con chiave ø96 per bocch. a baionetta interna ø60.
PN 500025779

CINgHIA DI TRAINO
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MACCHINE DA CAFFè

Non c’è niente di meglio di un buon caffè caldo. e quando se ne ha più bisogno se non dopo ore 
faticosamente trascorse alla guida. Con la caffettiera iveco shop, potrete gustare un caffè quando desiderate. 
la gamma offre modelli per una, cinque, sei o addirittura otto tazze, disegnate per l’utilizzo in movimento, 
con kit di fissaggio incluso e dispositivo di disinserimento automatico dopo la bollitura.

macchina per il caffè con cavo di allacciamento e spina, 
tazza di ceramica, kit di fissaggio.
Caffè pronto dopo 5 minuti di preparazione. studiato 
espressamente per l’impiego mobile.  
Caratteristiche tecniche:
• Capacità: 150 ml.  
• Voltaggio d’ingresso: 12 o 24 Volt DC.  
• Assorbimento medio: 12 o 24 Volt: 180 o 360 Watt.
• Corrente assorbita: circa 15 A.  
• Colore: argento/nero  con logo Iveco Shop.
• Dimensioni (LxAxP): 135 x 190 x 110 mm 
   (incl. kit di fissaggio).  
• Peso: 0,750 kg.  
• Caratteristiche qualitative: breve tempo di bollitura,   
   disinserimento automatico, protezione contro   
   funzionamento a secco, spia di funzionamento.  
• Certificazioni: controllo LMBG (legge tedesca sui  
   prodotti alimentari e altri prodotti di consumo), Ce.  

Macchina del caffè da 1 tazza a 12 volts • PN 2994543
Macchina del caffè da 1 tazza a 24 volts • PN 2994505

Con questa macchina è possibile preparare fino a sei 
tazze di caffè o di the della capacità di 125 ml ciascuna. 
il supporto del filtro è in materiale plastico e può essere 
rimosso durante la pulizia. il bricco del caffè, realizzato 
in acciaio inox, può essere chiuso e così utilizzato 
come thermos. la macchina per il caffè si spegne 
automaticamente quando l’operazione di bollitura 
è terminata.
Caratteristiche tecniche:
• Capacità: circa 6 tazze (750ml).
• Voltaggio d’ingresso: 24 Volt DC.
• Assorbimento medio: 380 Watt (fase di bollitura).
• Colore: argento/nero.
• Dimensioni (LxAxP): 270x232x170 mm
   (senza contenitore).
• Peso: 2,6 kg.
• Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/ EG 
   (direttive emC/veicoli), controllo lmBg (normativa 
   tedesca prodotti alimentari).
PN 500025736

Questa macchina del caffè ti offre più di 5 tazze 
di caffè appena fatto. un kit di fissaggio assicura 
una corretta posizione all’interno del veicolo. 
la sicurezza è garantita. si spegne automaticamente. 
Caratteristiche tecniche:
• Capacità: 5 Tazze (680 ml).  
• Voltaggio d’ingresso: 24 Volt DC.  
• Assorbimento medio: 380 Watt.  
• Colore: nero.  
• Dimensioni (LxAxP): 210 x 260 x 140 mm 
   (incl. kit fissaggio).  
• Cavo di allacciamento: 1,0 m.  
• Peso: 1,34 kg.  
• Caratteristiche qualitative: Ideata per filtri di carta  
   comuni, vaschetta per l’acqua trasparente con 
   tacche, imballaggio di sicurezza per bricco in vetro, 
   piastra salvacalore con termostato, robusti relè, 
   protezione contro il surriscaldamento, 
   diodoluminoso come spia di funzionamento.  
• Certificazioni: Contrassegno E norma 95/54/ EG 
   (direttive emC/veicoli), Controllo lmBg 
   (normativa tedesca prodotti alimentari).  
PN 2994498
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Questa macchina del caffè ti offre più di 8 tazze 
di caffè appena fatto. un kit di fissaggio assicura una 
corretta posizione all’interno del veicolo. la sicurezza 
è garantita. si spegne automaticamente. 
Caratteristiche tecniche:
• Capacità: 8 Tazze (750 ml).  
• Voltaggio d’ingresso: 24 Volt DC.  
• Assorbimento medio: 12 Volt: 200 W 24 Volt: 360 W.
• Colore: nero/argento.  
• Dimensioni (LxAxP): 285 x 320 x 100 mm.  
• Peso: 1,8 kg.  
• Caratteristiche qualitative: design accattivante 
   e piatto, vaschetta per l’acqua rimovibile, indicatore 
   livello dell’acqua, relè robusti, diodo luminoso come 
   spia di funzionamento, disinserimento alla bollitura.   
• Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/EG 
   (direttive emC/veicoli), controllo lmBg 
   (normativa tedesca prodotti alimentari). 
PN 2994497

• Volume interno: circa 21 litri.  
• Voltaggio d’ingresso : 12/24 Volt dC and 230 Volt AC. 
• Assorbimento medio: 55 Watt a 12 Volt 
  dC, 60 Watt a 24 volts dC, 80 Watt a 230  Volt AC.  
• Tempo di funzionamento in percentuale: 
  35% a +20°C temperatura ambiente.
• Delta termico: raffreddamento: da circa +1° C 
   a +15° C (fino a 30 °C in meno della
   temperatura ambiente). 
• Riscaldamento: da +50° C a +65° C. 
• Isolamento: schiuma di poliuretano.
• Sistema: modulo termoelettrico resistente 
   all’usura (sistema peltier). 
• Materiale: parti fisse della scatola stampate 
   ad iniezione.  
• Colore: grigio scuro/grigio chiaro.  
• Peso: circa 6.0 kg.  
• Caratteristiche qualitative: termostato elettronico 
   a 7 livelli con indicatori a led, funzione
   di memoria, opzioni oN/off e caldo/freddo 
   attivabili con pannello soft-touch, circuito 
   powersave intelligente.
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il
   conferimento del contrassegno e, secondo 
   i criteri della direttiva 95/54/eg (direttiva 
   emV/kfz-veicoli). 
PN 2994956

una pausa calda e rilassante. preferisci una tazza 
di the, un brodo caldo o una zuppa? 
Nessun problema, è un attimo con WAeCo 
perfectkitchen mCk750. 
la sua forma compatta rende il pratico bollitore 
comodo e sicuro. in un veicolo, il bollitore viene 
collegato direttamente alla batteria, rendendo
superfluo l’utilizzo di un inverter aggiuntivo. 
Caratteristiche tecniche:
• Capacità: circa 0,75 litres. 
• Voltaggio: 12 o 24 volts DC. 
• Assorbimento medio: 380 watts. 
• Current consumption: 20 A. 
• Colore: nero/argento.  
• Dimensioni (LxAxP): 190 x 205 x 125 mm 
   (incl. kit fissaggio).  
• Peso: 750 g. 
• Caratteristiche qualitative: relé robusti, si spegne 
   automaticamente quando raggiunge la temperatura 
   di ebollizione o quando non c’è acqua nel bollitore, 
   indicazione dello stato. 
• Certificazioni: contrassegno E norma 95/54/EG 
   (direttive emC/veicoli), controllo lmBg 
   (normativa tedesca prodotti alimentari). 
Bollitore da 12 volts • PN 500025778
Bollitore da 24 volts • PN 2994499

macchina del caffè • friGoriferi • comfort autista • tempo libero • vari

FRIgORIFERI TERMOELETTRICI

Convenienti, leggeri e versatili. i frigoriferi portatili termoelettrici sono particolarmente facili da trasportare 
grazie al loro peso ridotto. la loro notevole capacità di raffreddamento, che raggiunge fino ai 30°C in meno della 
temperatura ambiente, soddisfa completamente le aspettative nella maggior parte dei loro settori d’impiego. 
un piacevole vantaggio della tecnologia termoelettrica: quasi tutti i frigoriferi portatili dotati di questo sistema, 
resistente all’usura e privo di manutenzione, sono in grado sia di refrigerare, sia di riscaldare. 
la tecnica termoelettrica, conveniente e affidabile, pare essere proprio “fatta apposta” per frigoriferi 
portatili di piccole e medie dimensioni. 
i frigoriferi portatili WAeCo tropiCool sono caratterizzati da un alto rendimento e da una dotazione perfetta. 
dispositivi elettronici speciali tC dotati di pannello di comando softtouch e di circuito a basso consumo 
energetico, a ridotto assorbimento. di serie per alimentazione a 12/24 Volt.

frigorifero e sCAldAViVANde WAECO TROPICOOL TC-21FL
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• Volume interno: circa 18 litri.  
• Voltaggio d’ingresso: 12/24 Volt CC.  
• Assorbimento medio: 35 Watt.  
• Tempo di funzionamento in percentuale: 10%.
   a temperatura ambiente pari a +20 °C, 18% 
   a temperatura ambiente pari a +32 °C con una  
   temperatura interna dell’apparecchio pari a +5°C.
• Assorbimento orario: assorbimento medio
   tempo di funzionamento in percentuale.
• delta termico: regolabile da +10° C fino a -18°C.
• Isolamento: schiuma piena di poliuretano, 
   privo di CfC.
• Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F 
   con sistema elettronico di controllo integrato, 
   protezione basso voltaggio con cursore a due 
   posizioni per batteria di alimentazione o batteria 
   di avviamento, fusibile elettronico/protezione 
   automatica dall’inversione di polarità, 
   condensatore a lamelle dotato di sistema 
   di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio 
   roll Bond.
• Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
• Colore: corpo grigio chiaro/grigio scuro, 
   coperchio grigio scuro.
• Peso: circa 11,5 kg.  
• Caratteristiche qualitative: coperchio ribaltabile 
   verso l’alto o rimovibile, maniglia di trasporto, 
   altezza interna sufficiente per la collocazione 
   verticale di bottiglie da 2 litri.
• Dotazioni: cavo di allacciamento 12/24 volt CC.  
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per 
   il conferimento del contrassegno e, 
   secondo i criteri della direttiva 95/54/eg 
   (direttiva emV/kfz-veicoli).   
PN 2994955

• Volume interno: circa 35 litri.  
• Voltaggio d’ingresso: 12/24 Volt DC e 230  Volt AC.  
• Assorbimento medio: 60 Watt a 12 Volt, 75 Watt 
   a 24 Volt, 70 Watt a 230 Volt.  
• Tempo di funzionamento in percentuale: 35% 
   a temperatura ambiente pari a +20 °C.  
• Delta termico; raffreddamento: da circa +1°C 
   a +15°C (fino a 30 °C in meno della temperatura 
   ambiente); riscaldamento: da +50° C a +65° C.  
• Isolamento: schiuma di poliuretano, privo di CFC.  
• Sistema: modulo termoelettrico resistente 
   all’usura (sistema peltier).  
• Materiale: parti fisse della scatola stampate 
   ad iniezione.  
• Colore: grigio scuro/grigio chiaro.  
• Peso: circa 10.0 kg.  
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento 
   del contrassegno e, secondo i criteri della direttiva 
   95/54/eg (direttiva emV/kfz-veicoli). 
PN 2994598
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FRIgORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I campioni in fatto di efficienza. la funzione frigo/freezer che offrono i portatili a compressore è garantita 
in qualsiasi situazione: a bordo di camper, roulotte, camion, auto, al lavoro o durante una gita di piacere. 
Anche il cibo cha ha bisogno di un vero e proprio congelamento può essere mantenuto senza nessun problema 
a temperature fino a -18° (serie Cf). 
tutti i frigoriferi a compressore della serie Coolfreeze sono dotati di compressore danfoss Bdf. 
Questo significa: prestazioni straordinarie con un consumo minimo, ultrasilenziosi, alimentazione a 12/24 volts.

frigorifero portAtile A Compressore WAECO COOLFREEZE CF-18

frigorifero/sCAldAViVANde WAECO TROPICOOL TC-35FL
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frigo/freezer portatile a compressore con elettronica 
speciale Cf.  
• Volume interno: circa 23 litri (19 litri zona refrigerata 
   direttamente, 4 litri stay fresh zone).
• Voltaggio d’ingresso: 12/24 Volt CC.  
• Assorbimento medio: 35 Watt.  
• Tempo di funzionamento in percentuale: 
   15 % a temperatura ambiente pari a +20 °C 
   19% a temperatura ambiente pari a +32 °C 
   con una temperatura interna dell’apparecchio 
   pari a +5 °C.
• Assorbimento orario: assorbimento medio tempo 
   di funzionamento in percentuale.
• Delta termico: regolabile da +10 °C a -18 °C.
• Isolamento: schiuma piena di poliuretano, 
   privo di CfC.
• Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F 
   con sistema elettronico di controllo integrato, 
   protezione basso voltaggio regolabile tramite 
   elettronica Cf (per batteria di alimentazione o 
   servizi), fusibile elettronico/protezione automatica 
   dall’inversione di polarità, condensatore a lamelle 
   dotato di sistema di ventilazione dinamica, 
   evaporatore in alluminio roll Bond.  
• Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
• Colore: corpo grigio chiaro/grigio scuro, coperchio 
   grigio scuro.
• Peso: circa 12,5 kg.  
• Caratteristiche qualitative: coperchio rimovibile, 
   illuminazione interna, può contenere bottiglie da 
   2 litri in collocazione verticale, elettronica speciale Cf.
• Dotazioni: Cavo di collegamento CC, 
   inserto di cestino estraibile.
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento 
   del contrassegno e, secondo i criteri della direttiva 
   95/54/eg (direttiva emV/kfz-veicoli).   
PN 500025740

• Volume interno: circa 31 litri.  
• Voltaggio d’ingresso: 12/24 Volt CC.  
• Assorbimento medio: 45 Watt.  
• Tempo di funzionamento in percentuale: 20% 
   a temperatura ambiente pari a 20 °C, 30% 
   a temperatura ambiente pari a 32 °C, con una 
   temperatura interna dell’apparecchio pari a +5°C.
• Assorbimento orario: assorbimento medio 
   tempo di funzionamento in percentuale.
• Delta termico: da circa +10 °C a circa -15 °C, 
   con termostato elettronico.  
• Sistema: compressore ermetico Danfoss BD35F 
   con sistema elettronico di controllo integrato, 
   protezione basso voltaggio con cursore a due 
   posizioni per batteria di alimentazione o batteria 
   di avviamento, fusibile elettronico/protezione 
   automatica dall’inversione di polarità, condensatore 
   a lamelle dotato di sistema di ventilazione 
   dinamica, evaporatore in alluminio roll Bond, 
   trasferimento del calore verso  l’esterno mediante 
   ventola priva di collettore e resistente all’usura.
• Materiale: corpo: PP; coperchio: PE.
• Colore: corpo grigio chiaro, coperchio grigio scuro.
• Peso: 17,0 kg.  
• Dotazioni: cavo di allacciamento 12/24 volt CC.  
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per 
   il conferimento del contrassegno e, 
   secondo i criteri della direttiva 95/54/eg 
   (direttiva emV/kfz-veicoli). 
PN 2994506
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frigorifero portAtile A Compressore WAECO COOLFREEZE CF-25 frigorifero portAtile A Compressore WAECO COOLFREEZE CDF-35

le sue dimensioni lo rendono ideale per viaggi frequenti: progettato 
per bottiglie da 1.5 litri. il rivestimento interno di alluminio assicura 
che le funzioni di riscaldamento o raffreddamento vengano raggiunte 
velocemente ed efficacemente.
• Voltaggio d’ingresso: 12/24 Volt CC.  
• Assorbimento medio: 12 Volt: 30 watt; 24 Volt: 44 watt.  
• Delta termico: freddo: fino a 22°C in meno della temperatura 
   ambiente; caldo: fino a +60°C.  
• sistema: modulo termoelettrico resistente all’usura con ventola esterna.  
• Materiale: esterno: plastica; interno: alluminio.  
• Colore: grigio/argento.  
• Dimensioni (LxAxP): 150 x 215 x 190 mm.  
• Peso: 1,2 kg.  
• Caratteristiche qualitative: adatto per bottiglie da 1 a 1.5 litri, 
   design elegante, funzione freddo e caldo, resistente all’usura, 
   rivestimento interno in alluminio ottimale conduzione
   del freddo/caldo, montaggio semplice e veloce tramite viti.  
• Certificazioni: TÜV/GS, controllo per il conferimento del 
   contrassegno e, secondo i criteri della direttiva 95/54/eg 
   (direttiva emV/kfz-veicoli).
PN 2994954

REFRIgERATORE PER bOTTIgLIE WAECO MY FRIDgE MF-1F
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una notte di vero riposo in camion!
la cabina del vostro camion vi sembrerà davvero 
come la camera da letto di casa vostra, grazie alla 
coperta elettrica magicComfort mh60B. un assetto 
da notte ideale per la cabina del camion: alimentazione 
a 24 Volt, tessuto delicato, cavo di alimentazione 
robusto, ecc. godetevi fino in fondo la vostra notte, 
il vostro riposo... anche se fuori c’è un freddo da lupi!

dettagli:
• Voltaggio: 24 volts.
• Capacità: high: 60 watts; middle: 30 watts; low: 15 watts.  
• Dimensioni (LxL): 1740 mm x 540 mm. 
• Certificazioni: omologazione E secondo normativa 
   95/54 eg.
PN 2994501

COMFORT vARI

una serie di accessori progettati per rendere rilassante e confortevole la tua vita a bordo. Lasciati tentare dalle 
numerose proposte Iveco Shop.

CopertA termiCA MAgIC COMFORT MH60b

realizzato in soffice ovatta in poliestere rivestito 
da microfibra in colore nero con logo stralis stampato 
in grigio. lavabile in lavatrice a 30°. 
PN 500025833

set da viaggio completo di coperta 100x140 cm, tappi, 
cuscino e maschera per occhi. 
Custodia grigia personalizzata con logo “irisbus iveco”. 
PN 500036382

CusCiNo CoN logo

set dA ViAggio
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Borsa richiudibile a conchiglia, con parte superiore 
in poliestere 100% e cerniera, inserti in materiale 
catarifrangente e chiusura maniglie con inserti e velcro.
• Materiale: parti superiori, laterali e rete in poliestere.

personalizzazione “iveco shop” sui lati in materiale 
catarifrangente.
PN 500036027

macchina del caffè • frigoriferi • comfort autista • temPo libero • vari

IvECO SHOP, FOR YOu AND YOuR TRuCk

una selezione di prodotti che coprono a 360° le esigenze dell’autista e del suo mezzo. 
tutti i prodotti sono realizzati utilizzando materiali di alta qualità in grado di offrire le migliori prestazioni 
in ogni situazione. inoltre ogni articolo viene sottoposto ad innumerevoli controlli qualitativi proprio come avviene 
per i normali accessori per garantire la migliore affidabilità.

DRIvER COMFORT

per migliorare la qualità di vita a bordo riducendo i disagi che comporta la lontananza da casa.

trolley estremamente capiente, occupa poco spazio 
una volta ripiegato. materiale morbido con ruote 
carro armato e differente tasche laterali tra cui 
beauty asportabile per piccoli spostamenti. sul davanti 
tascone centrale e tasca a più scomparti asportabile e 
trasformabile in tracolla con all’interno due scomparti 
e parete attrezzata portadocumenti. sul retro spallacci 
con agganci laterali a scomparsa. scomparto per 
nominativo nascosto sotto la maniglia.
• Materiale: poliestere 100% in 2 colori.

personalizzazione “iveco shop” ricamata su frontale.
PN 500036029

set composto da:
• borsa nera in poliestere 600D (40x20x26 cm).
• telo mare in cotone 100% 300 gr/mq (74x147 cm).
• asciugamano in cotone 100% 450 gr/mq (30x30 cm).
• asciugamano ospite in cotone 100% 450 gr/mq (72x140 cm).
• accappatoio (taglia XXL) in cotone 100% 450 gr/mq.
• ciabatte (N° 42-44).

personalizzazione “iveco shop” mediante ricamo (prodotti 
in cotone) e tampografia (ciabatte e borsa).
PN 500036030

• Set composto da: tanica nera da 200 ml contenente 
   crema di sapone e tanica nera da 200 ml 
   con docciaschiuma VitAl con alohe vera.

personalizzazione “iveco shop” su etichetta frontale.
PN 500036031
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Coltellino tascabile,10 funzioni, in acciaio inossidabile, 
impugnatura rivestita da placche lucidate con inserti
in legno.

personalizzazione “iveco shop”.
PN 500044067

set composto da tavolino pieghevole con due sedie 
e borsa di trasporto. sedute in poliestere 600d e gambe 
in acciaio. Colore rosso, scritte bianche e bordi neri.

personalizzazione “iveco shop” mediante tampografia 
su tutti i prodotti.
PN 500036034

sedia pieghevole con borsa di trasporto.
seduta in poliestere 600d e gambe in acciaio, 
colore rosso e bordi neri.

personalizzazione “iveco shop” mediante tampografia 
sul prodotto e sulla borsa.
PN 500036035

Amaca in poliestere rosso con tubi in acciaio silver, 
cuscino removibile e borsa di trasporto. scritta bianca. 
portata 136kg. dimensioni 175x73 cm.

personalizzazione “iveco shop” mediante tampografia 
sul prodotto e sulla borsa. 
PN 500036036

macchina del caffè • frigoriferi • comfort autista • temPo libero • vari

DRIvER TIME

offre soluzioni che aiutano a trascorrere in modo piacevole le soste durante il tragitto.

Cavatappi in legno confezionato in scatola di metallo.

personalizzazione “iveco shop” mediante incisione 
al laser (cavatappi) e tampografia (custodia).
PN 500036038
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thermos in acciaio inossidabile da 1.000 ml.
personalizzazione “iveco shop”.
PN 500044065

Valigetta da gioco in metallo contenente: 200 fiches (peso
11,5 gr) suddivise in 6 colori, 5 dadi, 2 mazzi di carte 
personalizzati iveco shop.

personalizzazione “iveco shop” sull’esterno della valigetta 
(etichetta resinata).
PN 500036043

macchina del caffè • frigoriferi • comfort autista • temPo libero • vari

tazza termica con personalizzazione “iveco shop”.
PN 500044066

Boccale in acciaio inossidabile con finiture in plastica.

personalizzazione “iveco shop” mediante etichetta 
resinata applicata in posizione opposta al manico.
PN 500036041

set composto da 2 mazzi di carte modiano da poker, 
55 carte, in cartoncino triplex da 360 gr/mq, 
cellophanati e confezionati in astuccio di cartone 
singolo.

personalizzazione “iveco shop” su confezione e dorso 
carte.

Carte personalizzate: Asso di cuori (stralis), 
Asso di quadri (daily), Asso di fiori (trakker), 
Asso di picche (eurocargo), Jolly nero (Coprimozzo) 
e Jolly rosso (faro supplementare).
PN 500036044
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Cronografo da polso modello con cassa in acciaio 
inossidabile, resistente all’acqua fino a 3 atm, vetro 
minerale antigraffio 7 mohs. movimento os20 miyota 
(by Citizen). incluso astuccio rotondo di metallo. 
Cinturino morbido e resistente pu con fibbia 
in acciaio inox.

personalizzazione “iveco shop” su quadrante.
PN 500044004

macchina del caffè • frigoriferi • comfort autista • temPo libero • vari

DRIvER OuTDOOR 

si compone di oggetti che possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni.

Cappellino da baseball a 2 colori.
personalizzazione “iveco shop”.
PN 500044016

Tazza con personalizzazione “Origin 100% Iveco”.
PN 500043994

Ombrello tascabile con personalizzazione “Origin 100% Iveco”.
PN 500043993 

Penna con personalizzazione “Origin 100% Iveco”.
PN 500043642
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penna sfera in metallo con puntatore laser. 
Personalizzata “Origin 100% Iveco”.
PN 500036383

Cartella porta documenti con tracolla.
Con 2 capienti scomparti, 2 tasche, 4 porta penne 
ed un vano cellulare. Personalizzata “Origin 100% Iveco”.
PN 500036381

Borsa sport.
dimensione 70x28 cm con 2 scomparti laterali e portascarpe.
Personalizzata “Origin 100% Iveco”.
PN 500036380
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pinza tascabile multifunzione 
con 11 diverse funzioni.
personalizzazione con logo “Bullder”.
PN 500043644

Block notes con personalizzazione “Origin 100% Iveco”.
PN 500043643 
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STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
set di 2 retine portagiornali a rete 8x5 maglia 
in ABs e pC colore nero. omologato eu 95/28. 
materiale flessibile adattabile. 
dotato di 10 viti parker per un pratico fissaggio.
PN 500025717

STRALIS AS tetto alto
retina in maglia sviluppata per impedire 
la fuoriuscita degli oggetti risposti nel vano 
centrale del tuo stralis.
PN 500025757

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
supporto per torcia universale con regolazione 
mediante due velcri in alluminio tagliato al laser. 
fissaggio mediante 2 viti adiacenti la zona delle 
asole. personalizzato con logo iVeCo inciso 
su un angolo.
PN 500025731

retiNe portAoggetti

portA CellulAre

supporto per torCiA

iNVerter PERFECTPOWER

sicuri, compatti, convenienti: perfectpower.
grazie alla loro provata affidabilità, gli inverter 
perfectpower fanno parte integrante di molti 
impianti di bordo. la gamma comprende 2 
versioni con differenti capacità: 200 e 300 watts, 
ma sempre con una caratteristica speciale: 
circuito integrato di priorità per la 230V.
modello 830-024pp/s - inverter 24/300V, 300 W
PN 500025739
msi-100-12 - inverter onda sinusoidale modificata 
12V, 200W, 210 - 230 W out.
PN 500025837

ACCESSORI COMFORT INTERNO CAbINA

VAri iNterNo CABiNA

STRALIS, NEW DAILY
i filtri particellari sono realizzati con un media 
filtrante multistrato. Questa tecnica costruttiva 
permette di trattenere praticamente il 100% 
di particelle come pollini, polveri di abrasione, 
polvere stradale e dimostrano altissima efficienza 
per le particelle respirabili fini ed ultra-fini. 
i filtri combinati realizzano una doppia azione 
protettiva, minimizzando i rischi per la salute e 
migliorando in modo sostanziale il comfort alla guida.
Filtro antipolline per Stralis • PN 2994583
Filtro antipolline per Daily  • PN 2994584

STRALIS, EuROCARgO, TRAkkER
E TRuCk COMPETITORES
kit pistola soffiaggio ad aria con design innovativo 
e impugnatura ergonomica grazie alla quale ogni 
area del tuo veicolo diventa raggiungibile.
fornita di tubo a spirale, attacco rapido e attacco 
universale.
PN 2994583
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CAR DOCk PER iPHONE 4S/4, 3gS e 3g
Questo car dock è disegnato per ospitare il nuovissimo 
iphone 4s, 4, 3gs o 3g. 
in combinazione con l’applicazione dedicata, scaricabile
gratuitamente da App store, riesce a trasformare 
questo cradle in un centro multimediale per l’auto. 
si connette all’autoradio con il jack da 3,5mm oppure 
con il trasmettitore fm integrato. 
è presente un microfono integrato, per effettuare 
chiamate vocali o Voip. il cradle può essere ruotato 
in orizzontale o verticale, per la più comoda 
visualizzazione possibile.
PN 500036386

SuPPORTO PER CELLuLARE
PN 500044079
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Bluetooth PARROT Ck 3000 EvOLuTION
grazie al riconoscimento vocale, pronunciate un 
nome ed il Ck3000 eVolutioN automaticamente 
compone il numero corrispondente. tenete le mani 
sul volante e salvaguardate la vostra sicurezza. girando 
intuitivamente il pulsante, il kit detta le funzioni 
del menù, permettendo al conducente di controllare 
e gestire la propria segreteria telefonica, scorrere 
la rubrica, registrare i comandi vocali, scegliere la lingua 
di utilizzo, ecc.
• Dimensioni Tastiera: 50 x 26 x 19 mm.
• Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
• Contenuto del kit: 1 unità elettronica di controllo, 
   1 microfono esterno, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo 
   mute con connettore standard iso, 1 tastiera, 
   accessori di fissaggio,  istruzioni.
PN 500025709

SPECCHIETTO RETROvISORE 
bLuETOOTH
lo specchietto touch & talk è un nuovo dispositivo 
senza fili, progettato allo scopo di ridurre i fattori 
di distrazione dovuti all’uso dei telefonini durante 
la guida. semplicemente premendo il tasto sulla 
destra dello specchietto potrete immediatamente 
parlare mantenendo le mani libere e senza staccare 
gli occhi dalla strada.
l’audio è trasferito direttamente agli altoparlanti 
del veicolo, escludendo il volume. le funzioni anti-
rumore e anti-eco garantiscono la massima qualità. 
tutti gli aspetti ergonomici sono stati sviluppati 
in collaborazione con l’università di padova. 
possibilità di riconoscimento vocale fino a 200 nomi.
• Dimensioni: 245 x 75 x 32 mm.
• Accoppiamento: fino a 3 diversi dispositivi.
• Microfono: integrato.
• Compatibile con tutti i telefonini bluetooth.
PN 2994767

SPECCHIETTO RETROvISORE 
bLuETOOTH
la perfetta soluzione Bluetooth, rapido e facile 
da installare, ci vogliono solo alcuni secondi 
per attaccarlo allo specchietto retrovisore esistente. 
il display, il microfono, l’altoparlante ed i tasti operativi 
sono completamente integrati e situati idealmente 
a livello del viso e della linea dello sguardo.
registrando la rubrica del cellulare nel Vossor 
Business, si vedrà il nome del contatto nel display, 
e una voce, grazie alla tecnologia tts, ci dirà il nome 
di chi ci chiama: si potrà quindi effettuare e ricevere 
facilmente chiamate dallo specchietto, senza toccare 
il telefono.
• Altoparlanti, batteria e microfono integrati.
• Autonomia: 25 ore in conversazione 500 ore 
   in standby.
• Display LCD retroilluminato.
• Tecnologia DSP.
• TTS (pronuncia nome chiamante) ed ASR 
   (chiamate vocali).
• rubrica integrata fino a 2000 numeri memorizzabili.
• Multipoint: uso contemporaneo con due cellulari.
PN 500036384

Bluetooth PARROT Ck 3100 LCD
lo schermo lCd visualizza le informazioni standard 
del vostro telefono cellulare: chiamate ricevute, 
chiamate recenti, chiamate senza risposta, casella 
vocale, rubrica telefonica, ecc. 
il microfono unidirezionale permette che le chiamate 
effettuate grazie al sistema di riconoscimento vocale 
(registrazione fino a 150 nomi), avvengano in modo 
chiaro, sopprimendo il brusio di sottofondo e l’eco 
dell’ambiente. il pulsante di navigazione consente 
agli utenti di scorrere il menù e regolare il volume. 
• Dimensioni Schermo LCD: 50 x 15 x 43 mm.
• Bluebox: 135 x 30 x 58 mm. 
• Contenuto del kit: 1 unità elettronica di controllo, 
   1 microfono esterno, 1 cavo di alimentazione, 
   1 cavo mute con connettore standard iso, 1 tastiera 
   con schermo lCd, accessori di fissaggio, istruzioni.
PN 2994815

bluetootH • autoradio • cb • video • navigatori • vari

bLuETOOTH

Per evitare pericolose distrazioni durante la guida. kit vivavoce per connessione senza fili adatta ai telefoni 
con tecnologia Bluetooth. dotato di un nuovo sistema di soppressione di disturbi ed eco per una ricezione 
eccezionale. è disponibile in tre versioni: con display, integrato nello specchio retrovisore e versione plug & play.

speCChio TOuCH & TALk
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Nokia 5110, 6110, 6150, 7110, 6210, 6310, 6310. 
PN 2994456
Nokia 3100, 3200, 6100, 6220, 6610, 6610i, 6820, 7210, 7250, 7250i.
PN 2994457
Nokia 5110, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110 • PN 500025755
Nokia E50 • PN 500025756
SonyEricsson K810i • PN 500025892
Nokia 6300 • PN 500025893
Nokia 3109/3110 • PN 500025894
Nokia 3220, 6020, 6021 • PN 500025753
Nokia 6070, 6233, 6234 • PN 500025754
SonyEricsson D750i, K750i, W700i, W800i,W810i • PN 500025750
SonyEricsson K800i • PN 500025751
Nokia 3100, 3120a, 3200, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6610, 6610i, 6820, 
6822, 7210, 7250, 7250i • PN 500025752

bluetootH • autoradio • cb • video • navigatori • vari

kit ViVAVoCe

predisposizione kit telefono vivavoce dABeNdorf Audio 2000 da usare in abbinamento con il CCm 14003. 
riduzione dell’eco e soppressione dei disturbi. funzione di ricarica intelligente e silenziamento automatico 
dell’autoradio. ingresso antenna esterna.
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AuRICOLARE bLuETOOTH
• Massima fedeltà audio con tecnologia DSP e doppio 
   microfono.
• Peso: 10.8 g.
• Autonomia di conversazione: fino 4,5 h.
• Connettore: Usb Micro.
• Standard Bluetooth v 2.1 EDR.
• Clip, laccetto da collo, supporto per auto, cavo USB, 
   cuffie supplementari e caricabatteria con adattatori 
   locali in dotazione.
• Firmware aggiornabile.
PN 500036385

bT DRIvE FREE 111 bLAuPuNkT
sistema Vivavoce Bluetooth portatile da aletta parasole.
Caratteristiche principali:
• Microfono e altoparlante integrati.
• DSP per la cancellazione dei rumori.
• Ricezione fino a 10 Mt.
• Tasto multifunzionale per: accettare o rifiutare una  
   chiamata; muting; richiamare ultimo numero; trasferire 
   o terminare una chiamata.
• Regolazione volume altoparlante.
• Batteria ricaricabile litio-polimero.
• Autonomia:10 ore di conversazione, 400 ore in stand by.
inclusi nella confezione: clip di fissaggio ad aletta parasole; 
caricabatteria da auto; cavo usB per ricarica.
PN 2994692

PARROT EASY DRIvE
• Contenuto del kit: speaker + keypad.
• Accoppiamento: fino a 45 diversi dispositivi.
• Riconoscimento vocale fino a 150 nominativi.
PN 2994821

TECNObLOCk bTP05
• Altoparlante integrato.
• Funzionamento 12 o 24V.
• Fornito con microfono supplementare.
PN 2994692

kIT vIvAvOCE bLuETOOTH

per poter utilizzare questa tipologia di prodotti è sufficiente collegare il kit alla presa accendisigari e accendere 
il motore. i kit sono subito pronti per l’uso senza nessun problema di ricarica.
la tecnologia bluetooth permette al cellulare di collegarsi direttamente con i kit dando l’opportunità di fare 
e ricevere chiamate senza limiti. Compatibile con tutti i telefonini bluetooth.
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• MOS-FET 4 x 50 W.
• Convertitore D/A 24 bit.
• iEQ parametrico a 3 bande.
• Predisposta per tecnologia wireless Bluetooth®.
• mp3/WmA compatibile con indicatori id3/WmA (Cd).
• Sintonizzatore RDS.
• Sintonizzatore HS-IVi.
• Controllo Loudness.
• Livello di linea e subwoofer Pre-Out 2,5 V.
• Terminale RCA Pre-Out (posteriori/subwoofer 
   commutabili).
• Controllo subwoofer.
• Filtro High-Pass.
• Doppio ingresso AUX (frontale/posteriore).
• Pannello frontale estraibile.
PN 500044080

JvC  kD-R332

NEW • Connessione Bluetooth “hands-free calling”.
• Microfono integrato. 
• Audio streaming.
• Lettore CD/MP3/WMA/ID3TAG.
• Supporta CD-R, CD-RW.
• Radio 2Tuner RDS Am/fm /rt/tA/Ct/Af/eoN/ptY/tmC.
• Tuner Radio con Codem 3.
• Mini USB frontale per Sticks ed HD Drives.
• USB posteriore.
• Aux-In frontale e posteriore (ISO).
• Display VarioColour con 4096 colori.
• Pre-out 4-Channel (2V).
• Equalizzatore parametrico a 3-Bande.
• EQ. pre-impostati pop, roCk, ClAssiC, JAzz.
• Potenza 4 x 50 Watt Max.
• Frontalino estraibile.
PN 500044068

bLAuPuNkT TORONTO 400 bT

bluetooth • autoradio • cb • video • navigatori • vari

PIONEER DEH 1300 MP
• MOSFET 50W x 4.
• sintonizzatore Am, fm (18 stazioni preimpostate)
riproduce:
• la tua collezione di Cd (compresi Cd-r, Cd-rW).
• File audio compressi MP3, WMA su CD.
• Altri dispositivi musicali attraverso l’ingresso 
   ausiliario anteriore.
• Frontalino rimovibile.
• Illuminazione del display LCD bianco (visualizza 
   1 riga di 8 caratteri).
• Illuminazione rossa dei tasti.
• Muting per radiotelefono cellulare.
PN 500043887

AuTORADIO

portate tutta la vostra musica in cabina grazie alla vasta gamma di autoradio (Cd, Cd+mp3).
disponibili anche con frontalino fisso.

PIONEER DEH - 140 ub
il modello deh - 140 uB ti permette 
di connettere la tua chiave usB e ascoltare 
direttamente la musica. 
goditi tutti i contenuti, dai file mp3 a quelli 
WmA. il display supporta una riga di 16 caratteri; 
così puoi leggere anche i titoli più lunghi. 
puoi controllare tutte le funzioni tramite 
il comando rotativo che funziona come 
un joystick, offrendoti un controllo veloce 
sul sintolettore Cd. rapido, facile e immediato. 
il modello deh - 140 uB ha un ingresso 
per il collegamento dei cavi integrabile con 
il telecomando a volante originale della tua auto.
• Frontalino NERO estraibile: display LCD 
   bianco su 1-linea, manopola per controllo 
   volume, illuminazione rossa dei tasti.
• Sintonizzatore radio: FM/AM.
• Drive: CD/MP3/WMA.
• Audio: potenza d’uscita max (W) mosfet 50 W x 4. 
• Connettività: Aux-in Anteriore, ingresso USB.
PN 500036389
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RICETRASMITTENTI

ricetrasmittenti di ultima generazione per mantenerti in contatto con tutto il mondo. 
ottima qualità audio grazie alla funzione di soppressione dei rumori di fondo.

PRESIDENT TAYLOR III ASC
Nuova gamma CB di ultima generazione. l’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia garantisce un’eccellente 
qualità. la president taylor iii AsC è la soluzione. 
dispone di 40 canali in Am/fm. 
dimensioni 150 x 165 x 45 mm. Con AsC, permette 
di sopprimere i rumori di fondo. garantita per 3 anni. 
CB Spagna • PN 2994422
CB Italia • PN 2994484
CB Francia e Benelux • PN 2994485

per il suo montaggio necessita: 
Antenna • PN 500004895 
Trasformatore di corrente • PN 500004896

STAbO
ricetrasmittente per germania e Nord europa, 
firmata stabo. garantita per 3 anni. 
CB Germania e North Europe • PN 2994389

Caratteristiche principali:
• Sintolettore CD MP3 con RDS.
• Sintonizzatore TV.
• schermo a colori 3.5’ tft lCd - modalità 4:3.
• Compatibile PAL/NTSC.
• Lettore DVD/MPEG 4/MP3/VCD/CD/
   Cd-r/Cd-rW.
• Ingresso USB e SD/MMC card per
   visualizzare foto, filmati e ascoltare mp3.
• Funzione anti-shock elettronico. 
• Radio AM/FM/FM Stereo.
• Uscita audio/video per monitor ausiliario.
• Ingresso audio/video per visualizzare 
   immagini da sorgente esterna.
• Pannello frontale estraibile ribaltabile 
   con relativa custodia.
PN 500043598

NEW MAJESTIC Dvx409 

• Autoradio AM/FM/FM Stereo PLL elettronica.
• Sintonizzazione Automatica APS.
• Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn.
• Sistema Radio Data System con EON e PTY.
• Lettore CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA.
• Display digitale LCD. 
• Ingresso USB e SD CARD.
• Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN).
• Ricerca MP3 per Traccia.
• Funzione anti-shock (45sec MP3 - 10sec CD - 
   100sec WmA).
• Connettore ISO.
• Led Antifurto (a pannello disinserito).
• Uscita Pre RCA.
• Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile 
   con relativa custodia.
PN 500043929

NEW MAJESTIC SCD 336

DAILY MY2006
portate tutta la vostra musica in cabina grazie 
alle autoradio Cd e Cd/mp3 offerte da iveco 
in esclusiva per il tuo daily.

Autoradio Cd/mp3 (Corrisponde all’opt 8658). 
PN 2994979

Autoradio Cd (Corrisponde all’opt 8747).
PN 2994980

AutorAdio OE
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DECODER DIgITALE TERRESTRE

sviluppato specificamente per applicazioni su veicoli, riceve il segnale digitale terrestre in qualsiasi situazione. 
Compatto e facile da installare. Come a casa tua.

NAvIgATORI

Per arrivare sempre a destinazione, la gamma navigatori iveco shop ti guiderà su ogni strada.

kIT TOM -TOM gO1000
Caratteristiche tecniche:
• Schermo: LCD 4,3” (11 cm), widescreen  
   (16:9),WQVgA (480 x 272 pixel, 64.000 
   colori).
• Ricevitore GPS: chipset GPS ad alta 
   sensibilità.
• Memoria: 4 GB di memoria flash.
• Peso: 220 g.
Adotta una versione software specifica:
• Splash Screen specifico Iveco attivato
   all’accensione.
• Icona specifica Iveco Daily.
• Punti di interesse Iveco specifici.
i kit comprendono:
• Navigatore Tom-Tom GO1000.
• Supporto Cradle.
• Supporto ventosa con cavo di alimentazione
   per veicolo.

PN 500043898 Kit “liVe”

qTM 100
sviluppato da Quantum, è l’unico decoder per 
la visione della tV digitale terrestre in movimento 
omologato per l’utilizzo con le tessere pay per view. 
il Qtm 100 è stato espressamente progettato 
per un utilizzo su mezzi in movimento: la sua 
struttura costruttiva è resistente a vibrazioni, 
temperature elevate e condizioni di lavoro
estreme rendendolo ideale per utilizzo su ogni 
tipo di veicolo. in aggiunta il decoder può essere 
utilizzato anche a casa collegandolo ad un
semplice alimentatore 220 Volt.
le flessibili possibilità di collegamento del Qtm 
100 lo caratterizzano come una vera e propria 
centrale multimediale che consente di gestire tre 
uscite video, due uscite audio di cui una stereo 
e due ingressi audio/video stereo indipendenti; 
ogni regolazione è selezionabile direttamente 
da telecomando. la tV digitale terrestre è lo 
standard del futuro applicato dai principali paesi 

europei. la tV digitale terrestre inoltre offre all’utente un consistente numero di vantaggi rispetto alla tV 
tradizionale: qualità Audio e Video digitale, applicazioni interattive mhp, un grandissimo numero di canali gratuiti 
tematici, i principali canali disponibili e i canali a pagamento per la visione del grande calcio, cinema, concerti film 
e teatro. Quantum ha sviluppato delle antenne dedicate al Qtm100 e alla ricezione della tV digitale terrestre 
in movimento. le antenne Quantum sono facili da installare, estremamente gradevoli nell’estetica e sono state 
progettate per limitare ogni possibile dispersione del segnale. per ogni Qtm100 sono sempre necessarie due 
antenne. il kit comprende: decoder, cavo alimentazione 12V, cavo rCA, 2 antenne e adattatore 220V.
PN 2994960
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bECkER INDIANAPOLIS PRO
Becker indianapolis pro è dotato di capacità di navigazione 
eccezionali e di una tecnologia innovativa. il Bluetooth® 
wireless trasforma questo apparecchio in un impianto 
vivavoce. un’altra importante funzione: è compatibile 
con i-pod, lettore Cd-mp3-WmA, sintonizzatore 
con doppio tuner rds.
PN 2994986

PIONEER AvIC-F930bT
l’AViC-f930Bt è un sistema integrato audio/video 
e di navigazione. una memoria flash da 4 gB. 
è possibile aggiungere punti di interesse o riprodurre 
file audio e video da scheda microsd e da usB. 
l’AViC-f930Bt riproduce la maggior parte di file 
e di dischi, compresi Cd, dVd e divX.
la telefonia senza fili Bluetooth parrot consente di gestire 
le chiamate in arrivo. punti di forza principali:
• Sistema di navigazione e di intrattenimento con mappa 

d’europa e info traffico. 
• Schermo WVGA da 6,1” con touch panel 
   e rivoluzionaria interfaccia AV 3d.
• Componenti audio d’alta qualità.
PN 500044018

NAvIgON 40 PREMIuM
• Display touchscreen da 4,3 pollici.
• Assistente di corsia.
• Antenna TMC integrata.
• Text-to-Speech.
• Informazioni autovelox.
• Reality View pro.
• Comando vocale.
• Clever Parking, MyRoutes.
• Assistente di velocità.
• Visualizzazione 2D e 3D.
• Navigazione pedonale.
• Mappe di 43 paesi europei.
PN 500043999

NAvIgON 70 PREMIuM
• schermo touchscreen da 5.0” con formato 16:9
• ST-AGPS
• Sistema operativo Microsoft Windows CE
• Memoria 4GB Flash/128 MB RAM
• Processore STMicroelectronics Cartesio 
 stA 2064
• Batteria 1400 batteria al litio mAh
• Peso184 g
• Dimensioni 137,4 mm x 83 mm x 15,3 mm
PN 500043889

MIO MOOv SPIRIT FLAT-FuLL EuROPE
• Schermo LCD da 4,7”.
• Design ultrasottile e leggero.
• Innovativo software Spirit con Slide Touch.
• Viste in 3D degli svincoli.
•  Assistente di corsia.
• Ricerca locale tramite MioMore Desktop 2.
• Funzione Explore.
• Funzione intelligente per il calcolo di itinerari.
• Navigazione per immagini Navpix.
• Dati autovelox preinstallati. 
• Funzione Text to Speech (TTS), sintesi vocale
   dei testi.
• Fix GPS ad alta velocità con SIRFInstantFixII.
• Dati precaricati con i limiti di velocità. 
• Funzione Cattura.
• Modulo per il traffico preinstallato(TMC).
• Mappe aggiornate West Europe (44 Nazioni).
PN 500043905

   NAvIgATORI CON Tv DIgITALE TERRESTRE

Per la prima volta la tecnologia gPS e quella della Tv digitale terrestre si combinano per dare vita 
a un prodotto rivoluzionario: un vero e proprio centro multimediale mobile, compagno di viaggio 
ideale per le vacanze itineranti e per il tempo libero.

MIO MOOv v735 EuROPA CON Tv Dvb-T
il V735 tV vanta un eccezionale maxi schermo da 7”,
indispensabile nei viaggi lunghi per avere a disposizione 
sia la navigazione che l’intrattenimento della tV digitale. 
moov spirit V735 tV, grazie al sintonizzatore dVB-t 
integrato permette di accedere a centinaia di canali 
tV e stazioni radio in formato digitale. inoltre, i 2gB di 
memoria integrata, espandibile tramite slot microsd, 
consentono di guardare i propri film preferiti (mpeg4/
divX), riprodurre migliaia di file mp3 e visualizzare 
centinaia di foto digitali. la fribulità della funzione tv è 

molto semplice e intuitiva: grazie alla guida ai programmi 
integrata potrete conoscere le trasmissioni in onda su tutti 
i canali fino a 7 giorni in anticipo; il semplice menù 
touch-screen e il telecomando vi permettono in pochi 
secondi di selezionare i vostri programmi preferiti. 
Caratteristiche principali:
• Maxi schermo LCD touch screen da 7”.
• Sintonizzatore TV DVB-T.
• Innovativo software Spirit con Slide Touch. 
• Design ultrasottile e leggero.
• Mappe TruMap visualizza solo le informazioni necessarie.
• Viste in 3D degli svincoli e funzione Assistente di corsia.
• Ricerca locale tramite MioMore Desktop 2. 
• Funzione Explore.
• Guide Turistiche Wcities precaricate. 
• FM Transmitter.
• Funzione intelligente per il calcolo di itinerari economici.
• Lettore video (Mpeg4/DivX) ed MP3.
• Dati autovelox preinstallati (prova gratuita 1anno).
• Funzione Text to Speech (TTS), sintesi vocale dei testi.
• Fix GPS ad alta velocità con SIRFInstantFixII.
• Dati precaricati con i limiti di velocità - Funzione Cattura.
• Modulo per il traffico preinstallato(TMC) - Navigazione 
   per immagini Navpix.
• Mappe West Europe.
PN 500043907
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HI-TECH vARI

cArAtteristicHe tecNicHe:
 • Allarme visivo su schermo OLED a colori, 
   e 3 led colorati.
• Allarme vocale e sonoro.
• Indicazione costante del limite di velocità.
• Informazioni su traffico e condizioni stradali.
• Comunicazione GPRS/GSM.
• Ricevitore GPS ublox a 50 canali. Tecnologia A-GPS 

(alta sensibilità e rapidità di acquisizione segnale GPS).
• Tempo di acquisizione satelliti tra i 3 e i 50 secondi.
• Autonomia media della batteria: tra le 4 e le 5 ore.
• Possibilità di ricarica tramite USB 5V o in auto 

tramite presa accendisigari da 12V (inclusa nella 
confezione di acquisto).

• consumi: in marcia 450 mA max, in carica 300 mA max.
• Dimensioni: 8 cm; 5 cm; p. 2,5 cm.
• Peso: 103 gr.
• Colore: nero.

MINI COYOTE 
PLuS
coyote è il primo sistema in grado di segnalare 
in tempo reale la presenza ed il posizionamento 
di autovelox fissi e mobili, telecamere ai semafori 
e tutor. 

COyOTE PER LA SICUREZZA
coyote è di fatto un accessorio importante 
per la sicurezza dell’automobilista e dei pedoni.
Limiti di velocità. coyote conosce esattamente 
il limite di velocità del tratto stradale che si sta 
percorrendo.
Scuole. coyote riconosce le zone dove è 
presente una scuola e mi conduce sul posto 
ad una velocità di completa sicurezza.
Autovelox. con avvisi acustici e visivi coyote 
avvisa del superamento del limite conducendo 
ad «alzare il piede».
Incidenti. coyote ti segnala la presenza di 
un incidente invitando a rallentare e ad attivare 
i segnalatori di emergenza.
Contromano. coyote capisce che il suo utilizzatore 
ha imboccato l’autostrada in contromano e lo segnala 
immediatamente.
i Paesi attivi:
francia, belgio, olanda, italia, spagna, uK.

PN 500036387

i rotolini di carta originali iveco sono stati sviluppati 
per garantire in qualsiasi momento una corretta stampa 
dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
 • Carta da stampa approvata in tutti gli stati dell’UE 
   (e firmatari dell’Aetr).
• Marchio e packaging Iveco Shop.
• Lunghezza pari a 8 metri.
• Foil di protezione dalla luce e dall’umidità.
• Utilizzabili anche dopo tempo all’interno del veicolo.
• Leggibilità per più di tre anni.
PN 2997252

la doWNloAdkeY ii siemeNs Vdo è il mezzo ideale 
per trasferire e salvare i dati su pC, campi di applicazione:
• Download dei dati dal tachigrafo digitale e della scheda 
   del conducente attraverso l’interfaccia frontale 
   dei tachigrafi digitali.
• Trasferimento e archiviazione dei dati.
 Caratteristiche:
• Prodotto universale per tutti i paesi EU.
• Compatibile con tutti i tachigrafi digitali e i computer 
   che dispongano di un collegamento usB.
• Software configurazione integrato nella downloadkey. 
• Trasferimento dati al PC con l’interfaccia USB 2.0.
• Adatta per sistemi sia a 12 V che a 24 V.
• Dotata di display interattivo.
• Utilizzata come stick di memoria USB (256 MB).
• Nessuna alimentazione specifica necessaria.
PN 2994743

DOWNLOADkEY II

ACCESSORI TACHIgRAFO DIgITALE

la gamma accessori per il tachigrafo digitale si compone di: rotolini di carta per la stampa dei dati del tachigrafo 
digitale e sistemi per l’archiviazione e gestione dei dati: downloadkey e tiss-compact plus.

TIS-COMPACT PLuS

tis-Compact plus è il nuovo accessorio per la gestione 
semplificata dei dati del tachigrafo digitale. è costituito 
da una chiave di scarico intelligente e da un applicativo per 
la visualizzazione e  gestione dei dati. Aiuta le piccole flotte 
a rispettare ogni requisito legale. i dati possono essere 
scaricati in modo rapido e affidabile da tutti i tachigrafi 
digitali e memorizzati su pC o laptop.
inoltre, rispetto alla precedente versione, tis-Compact 
plus introduce le seguenti novità:
• Report giornaliero delle attività di guida, riposo,
   disponibilità e lavoro.
• Possibilità di stampare i dati scaricati.
• Promemoria sui Download effettuati e da effettuare.
• Possibilità di esportare i dati leggibili da altre applicazioni 
   (excel, Access) per una migliore gestione della flotta.
• Grafico delle velocità delle ultime 24h di guida.
• Controllo della firma digitale apposta sui file scaricati. 
PN 500025758

100% LEGALE

v iaggia  s i c u r o
viaggia  coyote

Incidente Indice di
affidabilità

Limiti
di velocità

Autovelox
Fissi

Autovelox
Mobili

Aggiornamento
in real time

Avvisi
vocali



INDICE DEgLI ACCESSORI

A
ACCessori Comfort iNterNo CABiNA
ACCessori tAChigrAfo digitAle
AllArmi
ANtifurti
ANtifurti CArBurANte
AutorAdio
AVViAtori di emergeNzA
AVVisAtori ACustiCi di retromArCiA

b
BArrA modulAre per dAilY
BAttitACCo
Bluetooth
BullBAr

C
CAreNAture lAterAli
CAteNe dA NeVe
CAVi di AVViAmeNto
CiNghie di trAiNo
CiNghie fermACAriCo
Comfort VAri
CoNdizioNAtori
Coperte
Coppe CopriColoNNette
Coppe CopriruotA
CopriBulloNi
Coprimozzi
CusCiNi

D
dAdi ANtifurto
deCoder digitAle terrestre
deCorAzioNe fiANCAtA
deCorAzioNe sCAlettA
deCorstripes
deflettori
driVer Comfort
driVer outdoor
driVer time

E
estiNtori

F
fodere Coprisedile
frigoriferi portAtili A Compressore
frigoriferi termoelettriCi

g
gANCi trAiNo e trAVerse

I
illumiNAzioNe AusiliAriA
impiANto di iNgrAssAggio
iNCliNometro
iNVerter

130
147

78
76
79

138
94
80

88
73

134
32

26
96
94

107
98

118
68

118
30
28
31
30

118

79
142

8
9

10
27

120
126
122

93

42
115
113

100

34
99

107
131

k
kit AerodiNAmiCi e spoiler
kit CromAture speCChi
kit di emergeNzA
kit lAmpAdiNe
kit ripArAtiVi gomme
kit Video per lA retromArCiA
kit ViVAVoCe

L
lAmpAde di emergeNzA
lAmpAde rotANti
lAmpAdiNe
liNeA itAliA

M
mACChiNe dA CAffè

N
NAVigAtori sAtellitAri
NAVigAtori tV digitAle terrestre

P
pANNelli fluoresCeNti
pistolA Ad AriA
protezioNe fAri

R
refrigerAtore per Bottiglie
retiNe portAoggetti
riCetrAsmitteNti
risCAldAtori
riVestimeNti plANCiA dAilY
riVestimeNti plANCiA euroCArgo
riVestimeNti plANCiA strAlis
riVestimeNti VANo di CAriCo

S
sCritte per CAreNAture lAterAli
sCritte
seNsori di pArCheggio
spAzzole tergiCristAllo
strisCe retrorifletteNti

T
tAppeti
tAppi CArBurANte
tAVoliNi
tromBe

v
Visiere pArAsole

19
9

93
89
95
82

136

88
87
89
11

110

143
145

92
131 

36

117
130
141

66
60
62
63
70

8
18
86

102
92

54
104

64
38

24

le immagini hanno solo uno scopo il lustrativo.



 

PO
CKE

T

BOOKSH
O

W
 

2012

SH
O

W
 B

O
O

K 
20

12
 -

 P
O

C
KE

T

linEa aCCESSOri




