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NUOVO ECOSTRALIS.
LA FORMULA PERFETTA CHE UNISCE  ECONOMIA ED ECOLOGIA.

La sostenibilità è qualcosa di più di un obiettivo: è un modo di fare impresa, una mentalità 

su cui impostare le scelte di ogni giorno. Iveco fa sua questa cultura e la concretizza prendendo 

con i propri Clienti l’impegno di realizzare prodotti sempre “sostenibili”, in grado di: 

• garantire la massima produttività e il minor costo di esercizio,

• ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente in cui viviamo e lavoriamo.

ECOSTRALIS porta questi valori nel segmento dei veicoli industriali e li applica alla missione 

del trasporto di medio e lungo raggio.

A FIANCO DEL CLIENTE PER 

TUTTA LA VITA DEL VEICOLO

ECOSTRALIS è un veicolo progettato 

per assicurare la massima efficienza, 

il minimo costo totale di gestione 

e un alto valore residuo nel tempo. 

Obiettivi a cui Iveco lavora durante l’in-

tera vita del veicolo “facendo squadra 

con il Cliente”, ossia lavorando 

al vostro fianco:

•  all’atto della vendita, aiutandovi 

a individuare:

-  la configurazione di prodotto ideale

 in funzione della vostra missione, 

-  la soluzione di finanziamento più adat-

ta alla vostra azienda, 

-  il programma di assistenza (contratto 

di manutenzione e riparazione, 

garanzie estese ecc.) personalizzato 

per le vostre esigenze,

•  nel momento dell’assistenza, con 

la competenza delle sue 2.300 officine 

distribuite in tutta Europa e la certezza 

di un servizio operativo 24 ore al 

giorno, 12 mesi l’anno, che assicura 

interventi immediati e tempi brevissimi 

di fermo macchina.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 

E ATTENZIONE PER CHI È ALLA 

GUIDA

Con ECOSTRALIS Iveco si mette ancora 

una volta dal punto di vista di chi guida 

per off rire un insieme di contenuti 

e servizi pensati per migliorare il comfort, 

la sicurezza, i consumi e la produttività del 

trasporto: 

•  fornendo un ambiente di lavoro 

confortevole e ottimizzato per chi 

trascorre molto tempo sul veicolo;

•  mettendo a disposizione i più sofisticati 

sistemi di sicurezza attiva (come ESP, 

Hill Holder, ACC, LDWS, TPMS) per 

ridurre fortemente il rischio di danni alle 

persone e alle cose;

•  organizzando attività di training per 

aiutarvi a rendere il vostro stile di guida 

più economico e sicuro;

•  semplificando il lavoro dei trasportatori 

con strumenti telematici innovativi 

che consentono di misurare prestazioni 

e percorsi di ogni veicolo, di rilevare 

i consumi eccessivi e di ottimizzare gli 

spostamenti riducendo al minimo 

le inefficienze e i tempi di attesa. 

Un perfetto mix di tecnologia di ultima 

generazione e di attenzione al conducente 

e alle sue esigenze, il cui valore cresce 

grazie alla capacità di integrare gli 

elementi tecnici e formativi. 
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LA FORMULA PERFETTA 
PER LA TUA ECONOMIA. ECOSTRALIS MUOVE 

BASSI COSTI.

PENSATO PER RIDURRE I COSTI 

DI ESERCIZIO

Quasi un terzo dei costi di gestione di 

un mezzo industriale è rappresentato dal 

consumo di carburante.

È una voce su cui si può e si deve interve-

nire per ridurre – anche sensibilmente – i 

costi e l’impatto ambientale.

ECOSTRALIS nasce da un insieme di 

interventi di ottimizzazione che hanno 

riguardato i componenti e le caratteristiche 

principali del veicolo:

• motore e catena cinematica,

• aerodinamica e resistenza 

 all’avanzamento,

• sistemi di sicurezza.

Combinando miglioramenti tecnici sul 

veicolo con valutazioni specifiche sulla 

tipologia di trasporto e sulle velocità 

commerciali, ECOSTRALIS si propone 

come campione di economia e sostenibilità.

L’approccio integrato con cui nasce 

permette risparmi di carburante che possono 

arrivare fino al 10%.

Scegliere un veicolo altamente 

sostenibile come ECOSTRALIS è un 

investimento sul futuro: una scelta 

di responsabilità ambientale con un preciso 

ritorno economico.

ECOSTRALIS è un mezzo ecologico ed 

efficiente, in linea con le politiche di 

attenzione all’ambiente adottate da tutte 

le più grandi aziende di trasporto. 

Il vantaggio che off re va ben al di là dell’im-

magine. 

Un veicolo a bassi consumi e basse emissio-

ni nell’immediato garantisce costi di eser-

cizio sensibilmente inferiori e nel tempo 

conferma il suo valore residuo. 

Spese fisse
Spese finanziamento
Oneri strutturali
Rinnovo semi-rimorchio
Rinnovo trattore
Assicurazione

Consumi On
Rin
Rin
As

Spese variabili
Stipendi
Pedaggi
Manutenzione
Pneumatici
Spese trasferta

MINOR IMPATTO 

SULLA NATURA

MINOR IMPATTO 

SUI COSTI

10.800,00
euro

23.850 kg 
di CO

2

Risparmio in due anni riducendo i consumi del 10%*

* Il calcolo si riferisce a un veicolo trattore AS440S45TP che percorre 150.000 km p.a., considerando un consumo medio 

su percorso misto e autostradale di 30 l/100 km e un prezzo medio del carburante di € 1,20.

Emissione di anidride carbonica (CO
2
) per combustione di un litro di diesel = 2,65 kg CO

2
.

COSTI TOTALI DI ESERCIZIO 
DEL VEICOLO
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AERODINAMICA 

L’aerodinamica del veicolo è uno dei fattori 

che più infl uiscono sui consumi: si calcola 

che ad 85 km/h circa il 40% del carbu-

rante sia utilizzato per vincere la resisten-

za all’aria.

Per questo ECOSTRALIS adotta le migliori 

soluzioni per ridurre la resistenza aerodi-

namica, con un kit composto da spoiler, 

carenature laterali e defl ettori tra 

cabina e semirimorchio. 

Il risultato è un risparmio medio di 

carburante del 6% (con punte che 

arrivano fino al 10%) rispetto a un veicolo 

sprovvisto di questo kit.

Inoltre, viaggiando tra gli 85 e i 90 km/h, 

è sufficiente ridurre la velocità commer-

ciale di 2 km/h per ottenere un risparmio 

di carburante del 2%.

Pneumatici

Deflettori 
laterali

Spoiler

Rapporto al ponte

Carenature laterali

ECOFLEET

ECOFleet con il cambio Eurotronic: una combinazione che Iveco mette a disposizione delle fl otte, 

in particolare di quelle con una frequente rotazione di autisti, i quali, non conoscendo bene 

il mezzo, non sono in grado di sfruttarne tutte le potenzialità in termini di risparmio nei consumi.

La modalità ECOFleet, infatti, pur lasciando al conducente la possibilità di intervenire sul cambio 

se necessario (ad esempio in partenza, prima e dopo una salita), inibisce parzialmente l’utilizzo 

manuale, ottimizzando le cambiate e riducendo la possibilità di errore da parte di chi guida.

NUOVO MOTORE DA 460 CV

Su ECOSTRALIS è disponibile un nuovo motore Cursor da 10 litri studiato appositamente 

per off rire maggiori prestazioni e, allo stesso tempo, un minor consumo di carburante.

La centralina adotta algoritmi specifici che consentono di ottenere risparmi sostanziali 

senza sacrificare né le prestazioni, né la velocità commerciale.

ECOSWITCH

Pensato per ridurre i consumi, il comando ECOSWITCH off re un importante ausilio 

a chi guida. 

ECOSWITCH attiva il programma iEco per ottimizzare le logiche di cambio marcia 

e le prestazioni del veicolo in base al carico, in modo da assicurare il miglior rendimento 

in ogni condizione operativa.

ECOSTRALIS 
MUOVE BASSI 
COSTI.

50 60 70 80 90

-10

-6

-4

100

VARIAZIONE DI CONSUMO (%)

Velocità veicolo (km)

2.160,00 
euro

4.770 kg 
di CO

2

Risparmio in due anni riducendo la velocità 
di soli 2 km/h*

Veicolo con kit aerodinamico

Veicolo senza spoiler e deflettori laterali

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

Il kit aerododododinanaaininin micmiciccmimim oooo
migliora il coeffiffiffifficiecieciecie
di penetrazio
aerod
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Gli pneumatici di ultima generazione 

315/70 consentono carichi assiali anteriori 

fino a 8 tonnellate (finora possibili solo con 

pneumatici 315/80).

PRESSIONE PNEUMATICI

Un livello ottimale di pressione degli 

pneumatici è fondamentale per molte 

ragioni: 

•  perché è alla base della tenuta di strada 

e della sicurezza di marcia, 

•  perché consente di limitare l’usura e quin-

di di allungare la durata di un componen-

te delicato e costoso, 

•  non ultimo, perché consente di ridurre 

in modo sensibile i consumi. 

Una riduzione della pressione nominale 

del pneumatico inferiore al 10% crea già 

un aumento sensibile dei consumi a causa 

della maggiore resistenza al rotolamento, 

senza considerare i costi dovuti al consumo 

irregolare del pneumatico.

ECOSTRALIS adotta il sistema TPMS 

(Tyre Pressure Monitoring System) che 

fornisce al conducente informazioni in 

tempo reale sulla pressione degli pneumatici.

Un indicatore segnala sul trattore 

l’eventuale stato di bassa pressione, 

permettendo di risolvere immediatamente 

il problema.

SISTEMI AUSILIARI

I componenti ausiliari come il riscaldatore 

supplementare e il condizionatore contri-

buiscono a migliorare il comfort, ma ai fini 

del consumo è importante non abusarne.

L’uso di ciascuno di questi componenti può 

comportare infatti un aumento dei consumi 

di circa l’1%.

ECOSTRALIS 
MUOVE BASSI 
COSTI.

1.350,00 
euro

2.982 kg 
di CO

2

Presunto risparmio in due anni 
grazie al controllo della pressione*

2.160,00 
euro

4.770 kg  
di CO

2

Risparmio in due anni considerando 
una riduzione dei giri motore (circa 100 giri/min)*

1.080,00 
euro

2.385 kg  
di CO

2

Presunto risparmio in due anni* 

Progettato in funzione del trasporto 

a lungo raggio, ECOSTRALIS propone 

il rapporto 1:2,64 con pneumatici 

315/70: una soluzione che, combinata 

a una specifica mappatura del motore e alle 

nuove logiche di cambiata, ottimizza 

i consumi (fino al 2% su mission auto-

stradale piana) senza infl uire sulle 

velocità commerciali.

RAPPORTI AL PONTE

Per ottenere il miglior consumo occorre scegliere un rapporto al ponte idoneo alla propria 

missione: Iveco propone una vasta gamma di possibilità che si adattano a tutte le tipologie 

di trasporto. Il giusto rapporto al ponte consente al motore di girare il più possibile entro 

la “zona verde”, indicata sul contagiri, in cui il motore lavora con la massima efficienza 

e il minor consumo specifico.

1209

1303

1233

1332

2,64

2,85

3,08

315/70

315/70

315/80

315/80

RAPPORTO 
AL PONTE

PNEUMATICO
AL POSTERIORE

1237

1334

1262

1363

1280

1380

1305

1410

RPM a 87 km/hRPM a 85 km/h RPM a 90 km/h

Motore Cursor 10 o Cursor 13 • Cambio Eurotronic

Esempio di utilizzo 
ottimale del regime 

motore
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LA FORMULA PERFETTA PER 
RISPETTARE LA NATURA. ECOSTRALIS MUOVE

UNA GAMMA  
COMPLETA EEV.

OTTIMIZZATI PER IL RISPARMIO

ECOSTRALIS off re una nuova mappatura 

motore espressamente ottimizzata per 

la riduzione dei consumi.

Inoltre, mediante una più attenta calibra-

zione dell’erogazione di coppia in funzione 

del carico e l’ottimizzazione delle logiche di 

cambiata, si ottengono risparmi significativi 

senza diminuire le prestazioni, né la 

velocità commerciale.

LUBRIFICANTI SPECIFICI A BASSA 

VISCOSITÀ

Tutti i motori Cursor utilizzano un olio 

a bassa viscosità che riduce i consumi di 

una percentuale variabile tra l’1 e il 2,5% in 

funzione della missione. L’intervallo di 

cambio è il più lungo della categoria: ben 

150.000 km.

Limiti Euro V 
previsti dalla norma

4  

0,55

2

0,03

0,5

0,47

0,02

1,85

0,016

0,026

Valori 
di emissione

-88%

-96%

-8%

-47%

-95%

% riduzione 
emissioni

CURSOR 10 EEV CURSOR 13 EEV

CO

HC

NOx

Particolato

Fumo

400

350

300

250

200

150

100

kW

giri/min8
0
0

1
0
0
0

12
0
0

14
0
0

16
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

CURSOR 10
420 CV (309 kW)

420 CV420 CV 

1900 Nm1900 Nm0 m1900 Nm

400

350

300

250

200

150

100

kW

giri/min

CURSOR 10
460 CV (338 kW)

460 CV

2100 Nm2100 Nm0 m

8
0
0

1
0
0
0

12
0
0

14
0
0

16
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

400

350

300

250

200

150

100

kW

giri/min8
0
0

1
0
0
0

12
0
0

14
0
0

16
0
0

1
8
0
0

2
0
0
0

CURSOR 13
500 CV (368 kW)

500 CV500 CV

2300 Nm2300 Nm0 m

CONFRONTO TRA VALORI DI EMISSIONE MOTORI CURSOR 10 E 13 EEV 
E LIMITI PREVISTI DALLA NORMA EURO V.

CO: Monossido di carbonio (g/kWh) HC: Idrocarburi incombusti (g/kWh) NOx: Monossido di azoto (g/kWh)

Particolato: g/kWh Fumo: m-1

0,65

0,02

1,79

0,014

0,026

Valori 
di emissione

-84%

-96%

-11%

-53%

-95%

% riduzione 
emissioni

I motori Cursor 10 (da 420 e 460 CV) e 13 litri (da 500 CV) adottati su ECOSTRALIS 

soddisfano i requisiti della normativa EEV (Enhanced Environmentally-Friendly Vehicles), 

che rappresenta lo standard ecologico più severo oggi presente in Europa.

Un risultato ottenuto grazie a motori di ultima generazione e a una progettazione estre-

mamente raffinata, che consente di migliorare la combustione e di ridurre perciò, 

oltre alle emissioni di gas nocivi, anche i consumi. 

MOTORI ELASTICI ED EFFICIENTI

I motori di ECOSTRALIS si contraddistinguono per una coppia massima disponibile già 

a bassi regimi e costante per un ampio range di funzionamento.

La grande elasticità garantisce un elevato comfort di guida, prestazioni eccellenti e bassi 

consumi grazie al ridotto numero di cambi marcia. 
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Le tecnologie telematiche abilitano 

nuove funzionalità in grado di migliorare 

la vostra produttività.

Oggi è possibile una interazione sofisticata 

tra guidatore, veicolo e la centrale operativa 

della tua azienda che permette di:

•  tenere sotto controllo l’intera fl otta, 

gestendo le operazioni gionaliere in tempo 

reale; 

•  eff ettuare un monitoraggio costante sulle 

ore di guida e di pausa degli autisti evitando 

LA FORMULA PERFETTA 
PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.

sanzioni e aumentando la disponibilità 

e l’efficienza complessiva della fl otta;

•  analizzare il comportamento alla guida dei 

conducenti, indirizzando attività di formazio-

ne specifiche sulla base dei dati rilevati;

•  aumentare la soddisfazione dei tuoi clienti, 

fornendo informazioni rapide e precise 

sulla posizione dei veicoli e sui tempi 

di arrivo previsti;

•  monitorare costantemente i consumi per 

veicolo e per autista;

•  evitare perdite di tempo in amministra-

zione e fermate inutili dei veicoli per 

adempiere agli obblighi legislativi inerenti 

allo scarico, gestione e archiviazione dei 

dati della memoria di massa del tachigrafo 

e delle carte autisti.

Iveco, in collaborazione con Qualcomm, 

risponde alle esigenze del mondo del 

trasporto con la soluzione telematica 

Blue&Me™ Fleet strutturata in tre livelli 

crescenti di servizio:

•  Blue&Me™ Fleet Standard, studiata 

per soddisfare gli obblighi legislativi ed 

evitare sanzioni;

•  Blue&Me™ Fleet Advanced, che, in 

più, facilita la gestione di fl otta nelle 

operazioni giornaliere;

•  Blue&Me™ Fleet Professional, che 

permette inoltre l’interazione e lo scambio 

di informazioni con l’autista. 

ECOSTRALIS MUOVE 
UNA PERFETTA CONNESSIONE.
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ECOSTRALIS 
MUOVE UNA PERFETTA 
CONNESSIONE.

7.560,00 
euro

16.695 kg  
di CO

2

Risparmio in due anni considerando 
un risparmio medio del 7%*

TRE LIVELLI DI SERVIZIO

Una fl otta ecologica, una gestione economica. E viceversa. 

Con Blue&Me™ Fleet, Iveco, in collaborazione con Qualcomm, off re alle aziende soluzioni 

modulari e mirate alle diff erenti esigenze in grado di soddisfare dalle piccole alle grandi 

fl otte. Per questo l’off erta ECOSTRALIS si basa su tre livelli di servizio. 

Blue&Me™ Fleet è un sistema aperto, in 

continuo miglioramento, che permette una 

sempre più vantaggiosa interazione con il 

veicolo e un modo più moderno, sicuro 

ed efficiente di gestire le fl otte di 

trasporto.

Senza considerare il beneficio in termini 

di tempo e di costi di comunicazione tele-

fonica (tra azienda e conducente), l’espe-

rienza accumulata con fl otte che utilizzano 

sistemi telematici permette di aff ermare 

che mediante l’utilizzo di Blue&Me™ Fleet 

si può abbassare il consumo medio di una 

fl otta tra il 5% e il 9%, a seconda del tipo 

di trasporto e della frequenza di rotazione 

del personale di guida.

Blue&MeTM Fleet Standard

• Kit viva voce wireless

 si collega al sistema audio del veicolo per garantire la massima sicurezza durante la guida 

 ed evitare distrazioni.

• Remote Tachograph data download

 permette di scaricare i dati della memoria del tachigrafo da remoto per evitare fermate

 inutili dei veicoli e automatizzare il lavoro in amministrazione.

• “Assistance Non-Stop”

 consente in caso di fermo macchina di richiedere assistenza alla centrale operativa Iveco,

 inviando i dati relativi al veicolo e permettendo una immediata e precisa localizzazione 

 e una diagnosi della possibile anomalia.

Blue&MeTM Fleet Advanced

oltre alle funzioni Blue&Me™ Fleet Standard

• Track and trace

 localizza in tempo reale il veicolo.

• Driver hours management

 monitora in tempo reale le ore di guida, pausa e lavoro del conducente.

• Trip, fuel & driver identity management 

 trasmette i principali parametri relativi al viaggio, all’autista e al veicolo. 

• Back office integration

 integra i dati trasmessi con vari sofware di pianificazione logistica.

Blue&Me™ Fleet Professional

oltre alle funzioni Blue&MeTM Fleet Standard e Blue&MeTM Fleet Advanced

• Messaging

 consente di ricevere e inviare messaggi tra conducente e l´azienda.

• On Tracks

 segnala l’avvicinamento a obiettivi selezionati.

• Truck navigation

 consente la navigazione con possibilità di integrare gli attributi specifici dei veicoli 

 industriali.

• Workfl ow

 integra i dati della missione con la funzione di navigazione.

• Driver dashboard

  permette la visualizzazione estesa dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo in accordo

 con la legislazione vigente. 

• Trailer&Refeer

 gestisce le informazioni relative al semi-rimorchio (aggancio/sgancio, temperatura).

Blue&MeTM  Fleet
Standard

Blue&MeTM  Fleet
Advanced

Blue&MeTM  Fleet
Professional
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LA FORMULA PERFETTA 
PER LA MASSIMA SICUREZZA.

ECOSTRALIS MUOVE  
UN PERFETTO CONTROLLO.

TPMS 

Il Tyre Pressure Monitoring System 

è un sistema elettronico che controlla 

la pressione dell’aria all’interno degli pneu-

matici e fornisce al conducente informazio-

ni in tempo reale su eventuali anomalie.

Oltre a migliorare la sicurezza del veicolo, 

il TPMS aiuta i conducenti nella manuten-

zione degli pneumatici e contribuisce 

a ridurre i consumi di carburante.

ESP 

Il sistema Electronic Stability Program 

agisce in fase di sbandata, regolando 

la potenza del motore e frenando le singole 

ruote con diff erente intensità in modo tale 

da stabilizzare l’assetto del veicolo.

È efficace nel correggere sia le situazioni 

di sovrasterzo o sottosterzo che si posso-

no verificare in caso di errata impostazione 

di una curva, sia in caso di improvvise 

deviazioni dalla traiettoria.

HILL HOLDER

Il sistema Hill Holder è un ausilio che si 

utilizza durante le partenze in salita. 

La sua funzione è impedire per alcuni 

secondi l’arretramento del veicolo al rila-

scio del pedale del freno. 

Grazie allo Hill Holder è possibile lo spunto 

in salita senza pericolo, senza pattinamenti 

della frizione e con una usura degli pneu-

matici molto ridotta. 

Un incidente stradale può essere determinato da tre fattori: 

• le condizioni della strada, meteorologiche o di visibilità; 

• l’errore del conducente; 

• un problema improvviso del veicolo, come lo scoppio di un pneumatico. 

ECOSTRALIS off re una risposta per ciascuno di questi fattori mettendo a disposizione 

tutte le più avanzate soluzioni tecnologiche per la sicurezza – dai sistemi 

di prevenzione degli incidenti a quelli di supporto alla guida.

ACC 

L’Adaptive Cruise Control è un sistema 

intelligente che mantiene costante la velo-

cità di crociera al livello scelto dal condu-

cente, ma è in grado di valutare l’eccessivo 

avvicinamento al veicolo che precede.

Nel caso in cui la distanza di sicurezza 

non venga mantenuta, entrano in funzione 

automaticamente freno motore e Intarder 

e, se necessario, freno di servizio.

LDWS

Il Lane Departure Warning System 

segnala acusticamente quando il veicolo 

esce dalle linee che delimitano la corsia 

di marcia senza che siano stati azionati gli 

indicatori di direzione. 

Il sistema è molto efficace nella prevenzio-

ne di incidenti dovuti a distrazioni o colpi 

di sonno.

È in grado di prevenire il 50%
degli incidenti dovuti all’uscita 
di corsia

Lane Departure Warning System

È in grado di prevenire il 70%
dei tamponamenti in autostrada

Adaptive Cruise Control

COSTANTE

È in grado di prevenire il 45%
degli incidenti causati da errata 
impostazione della curva

Electronic Stability Program
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Lo stile di guida è un aspetto molto importante perché è uno dei fattori che maggiormente 

incide sull’efficienza del mezzo. Guidare in modo corretto permette infatti di risparmiare 

fino al 12% di carburante. È una variabile su cui si può intervenire efficacemente 

in modo molto semplice: coinvolgendo gli autisti meno attenti ai consumi in attività mirate 

di formazione.

LA FORMULA PERFETTA PER
OTTIMIZZARE LA GUIDA.ECOSTRALIS 

MUOVE CORSI
DI GUIDA.

PIÙ CHILOMETRI, MENO CONSUMI CON IVECO DRIVER TRAINING

ECOSTRALIS mette a vostra disposizione l’opportunità di partecipare o di far partecipare 

i vostri autisti ai corsi di guida economica Iveco.

I nostri corsi di guida economica Iveco sono uno strumento concreto per aumentare le vostre 

competenze, approfondire la conoscenza del veicolo e usufruire di una formazione avanzata 

su come impostare il vostro stile di guida in funzione del risparmio di carburante.

LE MODALITÀ DEI CORSI

Iveco dà la possibilità di partecipare ai corsi 

presso le proprie sedi o, su richiesta, 

presso le vostre. 

I docenti Iveco sono affiancati da autisti 

professionisti, che all’approfondita 

conoscenza del mezzo affiancano 

la conoscenza pratica di tutte le situazioni 

di guida.

IL SUPPORTO TELEMATICO

Il sistema Blue&Me™ Fleet disponibile 

su ECOSTRALIS è in grado di monitorare 

costantemente le prestazioni di ogni veicolo 

della fl otta, individuando eventuali anomalie 

come eccessivi consumi di carburante.

Permette quindi di identificare i conducenti 

da avviare alle attività di formazione 

e successivamente di verificare i migliora-

menti ottenuti.

3.240,00 
euro

7.155 in kg 
di CO

2

Risparmio in due anni considerando 
autisti molto esperti (-3%)*

12.960,00 
euro

28.620 in kg 
di CO

2

Risparmio in due anni considerando autisti con 
potenziale di miglioramento (-12%)*
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ASSISTANCE NON STOP

Con Assistance Non-Stop il Customer 

Center Iveco è pronto a venire in aiuto dei 

suoi Clienti in ogni momento.

Assistance Non-Stop è un servizio 

di assistenza telefonica attivo in tutti i Paesi 

europei, organizzato con operatori esperti, 

in grado di attivare tempestivamente 

il centro di assistenza Iveco più vicino e più 

adatto al veicolo controllando e informando 

il Cliente sull’avanzamento dell’intervento.

Grazie al Blue&Me™ Fleet 

di ECOSTRALIS, il servizio Assistance 

Non-Stop è ancora più semplice 

e immediato: le anomalie rilevate dalle 

centraline del veicolo vengono inviate 

direttamente alla centrale operativa Iveco 

insieme alla sua posizione GPS, consen-

tendo così l’immediata localizzazione e 

l’intervento dell’officina autorizzata più 

vicina.

LA FORMULA PERFETTA PER 
UN MONDO DI SERVIZI. ECOSTRALIS MUOVE 

UN’ASSISTENZA COMPLETA.

L’ECCELLENZA SEVEN STAR 

Garantire il massimo della specializzazione 

è il miglior modo per essere sicuri di risol-

vere ogni vostro problema.

Le officine SEVEN STAR rispondono 

a standard qualitativi di eccellenza proprio 

con questo obiettivo.

Performance, presenza di strumentazione 

specifica, preparazione del personale, 

qualità e ampiezza del servizio, capacità 

di analisi economico/gestionale: tutti questi 

aspetti raggiungono nelle officine SEVEN 

STAR il massimo livello per rispondere nel 

modo migliore alla clientela più esigente.

I VANTAGGI DI 

IVECO CUSTOMER SERVICE

Nessuno conosce ECOSTRALIS più 

a fondo di chi l’ha costruito: ecco perché 

solo Iveco è in grado di fornire un’off erta 

completa di servizi di eccellenza, con 

la competenza e la rapidità che servono 

per svolgere al meglio ogni tipo di lavoro. 

Una manutenzione corretta e puntuale 

infatti permette di viaggiare in piena sicu-

rezza mantenendo bassi i consumi.

LA RETE DI ASSISTENZA IVECO 

La rete di assistenza Iveco è una delle 

più grandi in Europa, costituita da più 

di 2.300 concessionarie e officine per 

seguirvi in tutti i vostri spostamenti con 

il lavoro di tecnici esperti, che si avvalgono 

dei più avanzati sistemi di diagnostica.

Affidarsi al servizio di assistenza Iveco signi-

fica anche la garanzia di utilizzare ricambi 

originali Iveco, gli unici che consentono 

di mantenere al massimo le performance 

del veicolo.

GG ii ll BlBl &M&M ™™ FFll t

NOVITÀ
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ELEMENTS: 

VIAGGIATE SERENI CON IVECO.

Elements propone la più ampia modularità 

e fl essibilità nell’off erta di programmi 

di assistenza, grazie a soluzioni pensate per 

seguire le reali esigenze dei veicoli Iveco, 

sostenendone il loro valore nel tempo. 

Un servizio garantito, che certifica la 

competenza e la professionalità della rete 

Iveco nonché l’originalità dei materiali 

utilizzati durante gli interventi di assistenza. 

ECOSTRALIS 
MUOVE UN’ASSISTENZA 
COMPLETA.

100% FLESSIBILITÀ
Assistenza su misura

100% TRASPARENZA 
Canone periodico stabilito in anticipo, nessuna 
spesa imprevista

100% EFFICIENZA
Ricambi Origin 100% Iveco

100% COMPETENZA 
Formazione specializzata e attrezzature 
diagnostiche di ultima generazione

100% SICUREZZA
Perfetta efficienza e affidabilità del veicolo

100% VALORIZZAZIONE
Mantenimento nel tempo del valore del veicolo

ELEMENTS È

IVECO SHOP

Iveco Shop è la linea di accessori sviluppata 

in esclusiva per i veicoli Iveco. Tutti i prodot-

ti Iveco Shop sono progettati per off rirvi la 

massima qualità combinando design d’avan-

guardia, innovazione tecnologica e sicurezza. 

A bordo di ECOSTRALIS, Iveco Shop 

propone:

PER ENTRARE NEL MONDO IVECO 

C’È IVECO CAPITAL 

Con la sua struttura che collega le oltre 

25 società di servizi fi nanziari che operano 

per Iveco in più di 14 Paesi, Iveco Capital è 

al vostro fi anco in tutti i principali mercati 

europei per rispondere alle esigenze 

fi nanziarie e di servizio del mondo del 

trasporto. 

Iveco Capital vi supporta infatti nell’acquisto 

dei veicoli con servizi fi nanziari dedicati, 

seguendo una strategia di forte specializza-

zione sul business e presenza sul territorio, 

in grado di rispondere alle esigenze di azien-

de di ogni dimensione. 

I prodotti fi nanziari possono essere 

integrati da un’ampia gamma di servizi 

assicurativi (RCA, Incendio & Furto, Kasko, 

Collisione, Patente Sicura, Credito Protetto) 

e relativi alla manutenzione e alla riparazione 

del mezzo.

Finanziamento Rateale.

È la soluzione ideale per chi desidera essere 

da subito proprietario del veicolo e utilizzar-

lo per un lungo periodo di tempo. Il fi nanzia-

mento rateale può coprire fi no al 100% del 

prezzo di vendita del mezzo. La durata varia 

da 12 a 60 mesi, con versamenti che posso-

no essere personalizzati per adeguarli alle 

reali disponibilità ed esigenze del Cliente. La 

soluzione rateale off re anche vantaggi 

fi scali in quanto gli interessi del fi nanziamen-

to sono fi scalmente deducibili.

Leasing Finanziario.

Il leasing fi nanziario consente alle imprese 

di utilizzare i veicoli Iveco necessari alla 

loro attività senza che questo investimento 

gravi sul loro bilancio poiché la proprietà 

del mezzo rimane della società fi nanziaria. 

Evidenti i vantaggi per le aziende, che posso-

no così liberare risorse fi nanziarie da 

dedicare al proprio core business.

Il versamento può essere personalizzato 

in base alle singole esigenze: la durata del 

leasing varia da 30 a 72 mesi e i canoni sono 

fi scalmente deducibili. Particolarmente 

apprezzato è il Softleasing, una formula 

che facilita l’acquisto del veicolo con canoni 

iniziali “soft” e una dilazione di lunga durata 

che permette di mantenere il versamento 

misurato fi no al termine del rimborso.

Leasing Operativo.

Il leasing operativo è un prodotto completo. 

Consente al Cliente di utilizzare il veicolo, 

defi nire da subito i propri impegni economi-

co fi nanziari e fi ssare il canone mensile in 

relazione alle eff ettive necessità. Il tutto 

senza altri impegni al termine della locazione 

e senza intaccare la liquidità aziendale o le 

linee di credito bancarie, perché la proprietà 

del mezzo è della società fi nanziaria.

Il nuovo condizionatore Fresco 3000 è la 

proposta Iveco per off rire il massimo comfort 

termico direttamente nel vano cuccette delle 

cabine guida dei veicoli industriali durante 

le soste notturne e diurne, con potenza refri-

gerante reale al top della categoria 

(950 W-3245 BTU/h). Funziona a motore spen-

to 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.

PN 500025707 Tappo AD Blue con chiave per bocchettoni a 

baionetta interna. (Previsto come standard di

primo impianto).

PN 500025779

Kit viaggio per autista.

PN 500036030

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.

PN 500043907

Il V735 TV vanta un eccezionale maxi schermo 

da 7”, indispensabile nei viaggi più lunghi per 

avere a disposizione sia la navigazione che 

l’intrattenimento della TV digitale.  Moov Spirit 

V735 TV, grazie al sintonizzatore DVB-T inte-

grato permette di accedere a centinaia di canali 

TV e stazioni radio in formato digitale. 

Dispositivo in alluminio utile per prevenire 

il furto del gasolio. Testato fino a 120 l/minuto, 

non ostacola le normali operazioni di rifornimen-

to. Dotato di una apposita valvola, non permette 

di aspirare carburante, anche quando il serbatoio 

è colmo, ed evita l’uscita del carburante in 

eccesso.

PN 92954630
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E=MC2

ECOSTRALIS MUOVE IL CAMBIAMENTO.LA FORMULA PERFETTA 
PER RISPETTARE 
LA NATURA.

ECOSTRALIS MUOVE UNA GAMMA 
COMPLETA EEV.

•  Motori Cursor 10 e 13 omologati EEV, 

lo standard ecologico più severo oggi 

presente in Europa

• Motori a bassa emissione di CO
2

LA FORMULA PERFETTA 
PER AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ.

ECOSTRALIS MUOVE UNA PERFETTA 
CONNESSIONE.

• Sistema telematico Blue&Me™ Fleet 

 con tre livelli di servizio

• Assistance Non-Stop

LA FORMULA PERFETTA PER 
LA MASSIMA SICUREZZA.

ECOSTRALIS MUOVE UN PERFETTO 
CONTROLLO.

• Active Cruise Control

• Lane Departure Warning System

• Electronic Stability Program

• Hill Holder 

• Tyre Pressure Monitoring System

LA FORMULA PERFETTA PER 
UN MONDO DI SERVIZI.

ECOSTRALIS MUOVE UN’ASSISTENZA 
COMPLETA.

• Programmi di assistenza 

 e manutenzione Elements

• Ricambi originali Origin 100%

• Linea accessori Iveco Shop

• Proposte finanziarie Iveco Capital

Il nuovo ECOSTRALIS mette la sua energia positiva, pulita e sostenibile, al servizio del vostro business e del futuro del trasporto. 

Più performance, più economia, più ecologia, più connessione, più attenzione allo stile di guida fanno di 

ECOSTRALIS la formula perfetta per mettere in moto il vostro cambiamento. In maniera economica ed ecologica.

LA FORMULA PERFETTA 
PER LA TUA ECONOMIA.

ECOSTRALIS MUOVE BASSI COSTI.

• Nuovo motore da 460 CV 

• Modalità ECOSwitch

• Modalità ECOfl eet

• Tyre Pressure Monitoring System

• Kit aerodinamico

LA FORMULA PERFETTA 
PER OTTIMIZZARE 
LA GUIDA.

ECOSTRALIS MUOVE
CORSI DI GUIDA.

• Iveco Driver Training

• Sistema Blue&Me™ Fleet per verifica 

 del miglioramento dello stile di guida dopo 

 la partecipazione ai corsi

ER 
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Tutte le informazioni e gli approfondimenti che desiderate sulla gamma 

sono disponibili sulle pagine del sito internet di IVECO.  

Per chi è interessato a conoscere più da vicino tutto il mondo Iveco:

www.iveco.it

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esem-

plificativo. Iveco si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso 

modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

QUESTA LA CONFIGURAZIONE 
PER MUOVERE IL VOSTRO 
CAMBIAMENTO.

CURSOR 10 EEV CURSOR 13 EEV

Potenza (kW / CV)

Giri motore (rpm)

309 / 420

da 1550 a 2100

338 / 460

da 1550 a 2100

368 / 500

da 1525 a 1900

Coppia max. (Nm)

Giri motore (rpm)

1900

da 1050 a 1550

2100

da 1050 a 1550

2300

da 1000 a 1525

MOTORI

CABINA  AT tetto alto (mm)CABINA  AS tetto alto (mm)

Le versioni AT e AS sono disponibili anche con tetto basso e, a richiesta, cabina corta per impieghi solo giornalieri (AD)

Tutti gli abbinamenti di cabine e motori sono disponibili sui trattori 4x2 e 6x2 (ad eccezione della cabina AT con 
motore da 500 CV).
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