IVECO e Maxicargo presentano un Daily Blue Power NP con rimorchio
ribaltabile e carico utile record nel segmento da 3,5 tonnellate

Hannover, 19 settembre 2018
Nello stand IVECO dedicato ai veicoli diesel-free e a basse emissioni dell'edizione 2018 della fiera
IAA Commercial Vehicles (IAA), IVECO e Maxicargo presentano un Daily Blue Power NP con
rimorchio ribaltabile che offre un carico utile senza pari tra i veicoli commerciali da 3,5 tonnellate. Il
Daily Blue Power NP dotato del rimorchio Maxicargo trailer è destinato alla flotta della Ville de Paris.
Il Daily Blue Power monta il motore F1C da 3,0 litri di derivazione industriale che eroga 136 CV con
una coppia di 350 Nm. Questo veicolo, estremamente silenzioso durante la guida urbana, vanta la
robustezza, le prestazioni e l’affidabilità che hanno reso famoso il Daily, insieme a una straordinaria
comodità, a un'ottima fuel economy, alla migliore guidabilità della categoria e a tutti i vantaggi offerti
dal punto di vista ambientale dalla tecnologia a gas naturale.
Il Daily Blue Power presenta un rimorchio ribaltabile Maxicargo equipaggiato da Fassi con gru da 3
tonnellate. La configurazione, con entrambi i serbatoi di gas naturale e la gru montati sul veicolo e il
cassone ribaltabile montato sul rimorchio, vede il carico utile del veicolo arrivare ad un massimo di
2.300 kg – un valore eccezionale per un veicolo commerciale da 3,5 tonnellate. Il gancio di traino
posizionato al centro del telaio permette di avere un rimorchio ridotto. Le dotazioni di sicurezza
comprendono il dispositivo antisbandamento del rimorchio, che garantisce un'eccellente stabilità su
strada, ed il potente sistema frenante automatico a repulsione.
Il Maxicargo è noto per il suo innovativo rimorchio che consente ai suoi clienti di attenersi ai requisiti
normativi relativi al carico utile e per l'elevata qualità dei suoi prodotti. Sul prodotto Maxicargo sono
stati registrati 10 brevetti europei.
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L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il
marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.

Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in
Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono
supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
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Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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