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IVECO lancia la nuova gamma completa Daily 4x4: veicoli all-road e off-

road per un peso totale ammesso fino a 7 tonnellate adatti a qualsiasi 

strada 

La nuova gamma Daily 4x4, interamente prodotta da IVECO, offre per la prima volta 

una serie completa di veicoli all-road e off-road nelle versioni cabinato, furgone, 

scudato e doppia cabina. 

 

IVECO introduce così sul mercato il primo veicolo 4x4 con un peso totale ammesso 

fino a 7 tonnellate, un carico utile fino a 4.300 kg ed una scelta di lunghezze fino a 5 m. 

 

La nuova famiglia Daily 4x4 monta il motore da 180 CV e 3,0 litri per garantire il 

massimo piacere di guida, con l’esclusivo cambio automatico a 8 rapporti Hi-Matic e i 

più elevati livelli di sicurezza con tutti i freni a disco con ABS e controllo di stabilità 

(ESP).  

 

Il nuovo Daily 4x4 debutterà per la prima volta, insieme allo Stralis X-WAY, presso 

l’area esterna Adventure Park di IVECO in occasione dell’IAA 2018. 

 

 

Hannover, 19 settembre 

 

IVECO è pronta per presentare ufficialmente al pubblico il nuovo Daily 4x4 in occasione dell’IAA 

Veicoli Commerciali (IAA), con una linea completa di veicoli all-road e off-road. L’ultima generazione 

di veicoli adatti a qualsiasi strada di IVECO punta sulle caratteristiche ereditate da questa gamma: 

versatilità illimitata, estrema robustezza ed elevato comfort di guida.  Una gamma che viene ampliata 

con le nuove configurazioni a trazione integrale, una scelta tra cambio manuale e l’Hi-Matic a 8 

rapporti unico nella categoria, nuove versioni furgone e l’esclusivo 4x4 con un peso totale ammesso 

fino a 7 tonnellate ed un carico utile fino a 4.300 kg. 

 

La nuova gamma Daily 4x4 offre i modelli cabinato, scudato e doppia cabina nelle versioni con peso 

totale ammesso da 3,5, 5,5 e 7,0 tonnellate, con la configurazione off-road a ruota singola oppure all-

road ruote gemelle. Alimentati dal motore da 180 CV e 3,0 litri Euro VI di IVECO, questi veicoli 

portano a termine con facilità qualsiasi missione su qualsiasi tipologia di strada. I clienti hanno a 

disposizione una scelta tra cambio manuale con 12 rapporti avanti e 2 in retromarcia, oppure 

possono optare per il massimo piacere di guida garantito dal cambio automatico Hi-Matic, unico nella 

categoria, con 16 rapporti avanti e 2 in retromarcia. La nuova gamma propone inoltre sistemi di 
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sicurezza avanzati, come ad esempio tutti i freni a disco con ABS (sistema antibloccaggio) ed ESP 

(controllo di stabilità), concepiti in modo specifico per questi veicoli 4x4. 

 

IVECO ha inoltre deciso di integrare la gamma Daily 4x4 con una nuova linea di furgoni nelle versioni 

da 5,5 e 7,0, con lo stesso motore e la stessa scelta di trasmissioni, ed una notevole spaziosità con 

volumi di carico da 9 a 18 m3 per il modello off-road a ruota singola e da 16 a 18 m3 per l’all-road  

ruota gemellata. 

 

La gamma introduce poi per la prima volta nel settore il modello top di gamma, il nuovo veicolo da 

7,0 tonnellate. Con un carico utile fino a 4.300 kg, un carico massimo di 2.700 kg sull’assale 

anteriore e di 5.000 kg su quello posteriore, e lunghezze della carrozzeria fino a 5 metri, questa 

nuova linea porta la versatilità del Daily 4x4 ad un livello superiore. 

 

I nuovi veicoli Daily 4x4 sono interamente prodotti da IVECO, senza trasformazioni ad opera di 

allestitori, con diversi vantaggi per i clienti, ad esempio la copertura di garanzia per l’intero veicolo e 

tempi di consegna inferiori. Il nuovo Daily 4x4 è pronto per affrontare qualsiasi missione, su ogni 

strada, con una gamma completa, una robustezza unica nel suo genere ed un comfort di guida 

superiore. 

 

 

 

 

 

Iveco 
 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco 

progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  

 

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. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  
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Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

Per maggiori informazioni contattare: 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly 

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/ 

Twitter: https://twitter.com/Iveco 
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