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FURGONI
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SEMIVETRATI
SIMONAZZI FRATELLI SRL

ALLA

In questi giorni si è conclusa la fornitura di 30 Daily
semivetrati 35C15SV rosso Maranello alla Simonazzi Fratelli
srl di Sant’Ilario d’Enza , in provincia di Reggio Emilia.
L’azienda nata nel 1909 è specializzata in progetti “chiavi in
mano” per l’industria dell’acqua dal sollevamento alla
distribuzione di acqua pulita o di fognature. Negli ultimi 25
anni si è dedicata soprattutto alla riabilitazione di acquedotti
ed impianti di trattamento nei Paesi in via di sviluppo nonché
alla realizzazione di progetti destinati alla produzione e
distribuzione di acqua a piccole Comunità.
I veicoli forniti sono furgoni da 12,3 m3, montano un ponte
posteriore con ruote gemellate, un motore da 146 CV
common rail Euro4 , cabina di tipo avanzato con 5 posti + 1 ,
panchetta passeggeri anteriori biposto fissa, 3 sedili posteriori
singoli fissi. La porta laterale destra è scorrevole con
finestrature atermiche azzurrate e gradino interno di salita. Il
pannello laterale sinistro ha vetri con scorrimento atermici ed
azzurrati. La porta posteriore dispone di 2 battenti con vetri
riscaldati, apertura a 180°, pedana di accesso al vano di
carico a tutta larghezza. L’allestimento interno è stato
realizzato dalla Ditta Centercar di Riva di Suzzara e prevede
una ricca dotazione di utensileria da lavoro e di primo
soccorso.
Ancora una volta il Daily si afferma nella scelta del cliente
finale per la sua grande versatilità di utilizzo, anche nei casi
più di nicchia, e per le sue doti di affidabilità e robustezza che
da sempre lo contraddistinguono fra i veicoli commerciali
leggeri.
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Iveco
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri,
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile.
Con oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo,
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al
lavoro.
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