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NUOVO DAILY

IL MINIBUS CHE CAMBIERÀ PROSPETTIVA  
AL TUO BUSINESS

Ancora una volta il Daily Minibus è un passo avanti a tutti, anticipando le future esigenze  
della tua attività. 

Il Daily Minibus è progettato per favorire la mobilità sostenibile dei passeggeri.

In un mondo in rapida evoluzione, in cui l’automazione conta sempre di più, il Daily fa passi da 
gigante nei campi della guida autonoma e della sicurezza integrata.

Nei suoi 40 anni di storia, il Daily si è continuamente migliorato per garantire un ambiente  
di lavoro di prima classe sia per l’autista che per i passeggeri. Fedele alla sua tradizione,  
il Daily eleva la qualità della tua esperienza di viaggio e di guida ai massimi livelli del settore.

Il Daily usa la connettività per darti accesso a un nuovo mondo di servizi altamente personalizzati 
e appositamente studiati per rispecchiare l’utilizzo che fai del veicolo e tutte le tue esigenze.
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POTENZA ED EFFICIENZA 
PER LA TUA ATTIVITÀ
L’effi cienza ottimizzata del Daily lo avvicina ulteriormente al trasporto a zero emissioni di carbonio, aumenta il rendimento grazie a livelli di 
consumo ottimizzati e fornisce le prestazioni eccezionali di cui hai bisogno per portare a termine le tue missioni con effi cacia. 
I miglioramenti apportati in termini di design e gli intervalli di cambio dell’olio più estesi riducono i costi di manutenzione, favorendo 
la redditività.
Il Daily Minibus è il solo veicolo della sua categoria a utilizzare motori Diesel originariamente progettati per questo specifi co segmento di 
mercato, ottimizzati per un utilizzo gravoso e in grado di sostenere percorrenze elevate senza nulla sacrifi care all’effi cienza: il motore 
F1A da 2,3 litri con potenza nominale di 160 CV e il motore F1C Heavy Duty da 3,0 litri in due diverse versioni con potenza nominale 
rispettivamente di 180 CV e 210 CV.
Per chi desidera la massima sostenibilità e silenziosità, il motore da 3,0 litri è disponibile anche in versione a gas naturale compresso (CNG).

Motore F1C a gas naturale compresso da 3,0 litriMotore F1C Diesel da 3,0 litri con SCRMotore F1A Diesel da 2,3 litri con SCR

Motore F1A da 2,3 litri Motore F1C da 3,0 litri

Euro VID Heavy Duty Euro VID Heavy Duty Euro VID Heavy Duty CNG*

DENOMINAZIONE COMMERCIALE 160 180 210 NP

POTENZA (CV) 160 (116 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

COPPIA (Nm) 380* 430 470 350

TURBO e-VGT VGT e-VGT WG

CAMBIO HI-MATIC HI-MATIC / MANUALE HI-MATIC HI-MATIC / MANUALE

*Gas naturale compresso 
e-VGT: turbocompressore a geometria variabile e controllo elettronico; VGT: turbocompressore a geometria variabile; WG: WasteGate 
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DAILY HI-MATIC. PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO.

Guida in tutta comodità con il primo cambio automatico a 8 
rapporti della categoria. Massimizza la sicurezza, rimanendo concentrato 
sul traffico e le condizioni di guida grazie alla leva del cambio ergonomica 
multifunzione, che offre il massimo piacere di guida.
Dai una spinta al tuo business con le migliori prestazioni nella 
categoria. 
Al top di gamma, il Daily HI-MATIC con motore F1C da 3,0 litri eroga 
una potenza di 210 CV con 470 Nm di coppia. 
Il gas naturale aumenta il comfort e la sostenibilità. 
Il piacere di guida assoluto offerto dal cambio HI-MATIC è disponibile 
nell’intera gamma Daily Natural Power, con tutti i vantaggi del Daily 
HI-MATIC in termini di prestazioni, efficienza e comodità insieme alla 
sostenibilità e al TCO ridotto della tecnologia Natural Power di IVECO.

Oltre al cambio automatico HI-MATIC, il Daily Minibus può essere 
dotato di retarder elettronico: una combinazione vincente, che migliora 
la sicurezza di guida in collina e in montagna.
Il controllo elettronico prevede due modalità di funzionamento, calibrate 
per le esigenze specifiche di ogni missione:
+  ECO – consente cambiate fluide a bassa velocità per migliorare  
 il comfort e ridurre il consumo di carburante
+  POWER – garantisce cambiate più rapide a velocità più elevate 
 per un innesto più preciso delle marce e una guida più sportiva  
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ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA
PER UNA GUIDA SICURA E SENZA STRESS
Il Daily Minibus compie notevoli progressi nel campo della guida autonoma e della sicurezza, con l’introduzione di una serie completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida. 
Queste moderne tecnologie sono al tuo servizio: ti permettono di concentrarti unicamente sul tuo lavoro, che richiede capacità di multitasking sempre maggiori, in completa 
sicurezza. Riducono il rischio di incidenti in autostrada e nel traffico urbano, supportando la tua attività in situazioni complesse e alleviando lo stress legato al traffico intenso – tutto 
a vantaggio della qualità di vita dei passeggeri a bordo e dell’autista.
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MANTENIMENTO DEL VEICOLO NELLA CORSIA
Il Daily Minibus ti aiuta a rimanere nella tua corsia con il 
sistema Lane Keeping Assist Proattivo, che ti riporta al 
centro della corsia quando sei in procinto di uscire dai suoi 
limiti. Puoi impostare la distanza che desideri mantenere 
dalle linee di demarcazione e l’intensità del movimento 
di sterzata.

STABILITÀ IN CASO DI VENTI LATERALI
La presenza di forti venti mentre si attraversa un ponte 
o si superano dei mezzi pesanti non è più un problema 
con il sistema Crosswind Assist del Daily Minibus, che 
stabilizza il veicolo in caso di forti raffiche di vento laterale.  
I sensori attivano i freni sul lato del veicolo esposto al vento, 
garantendo la sua stabilità e la tua sicurezza.

SICUREZZA LUNGO LE DISCESE RIPIDE
Guidare un furgone carico lungo una discesa ripida può 
risultare difficile, ma con il Daily Minibus potrai farlo senza 
problemi. Si tratta dell’unico furgone sul mercato dotato 
del sistema Hill Descent Control (HDC) sui modelli a 
trazione posteriore, che mantiene una velocità costante 
azionando autonomamente i freni e aiutandoti a percorrere 
le discese lentamente e in sicurezza.

MASSIMA ADERENZA
Affrontare superfici scivolose tra cui fango, sabbia o neve è 
una passeggiata per il Daily Minibus: Traction Plus si attiva 
con la pressione di un pulsante e garantisce la massima 
aderenza in qualunque condizione, sostenendoti nelle 
situazioni più difficili. È il primo nel settore disponibile per  
i veicoli a trazione posteriore.

EVITARE LE COLLISIONI CON AEBS  
E CITY BRAKE PRO
L’AEBS (Advanced Emergency Braking System) 
garantisce la tua sicurezza rilevando una potenziale collisione 
e frenando autonomamente. Previene le collisioni che si 
verificano a meno di 50 km/h e riduce notevolmente la 
gravità degli impatti quando si viaggia a velocità superiori. 
Nel traffico intenso, City Brake PRO ti aiuta a evitare le 
collisioni a velocità ridotte a partire da 5 km/h. Entrambi 
i sistemi presentano tre diverse configurazioni selezionabili 
dal menu, che i gestori delle flotte hanno la possibilità di 
impostare e bloccare.

ELIMINARE LO STRESS NEL TRAFFICO INTENSO
Nel traffico, con la semplice pressione di un pulsante puoi 
attivare la funzione Q-Assist e impostare la distanza di 
sicurezza che desideri mantenere: il Daily Minibus frenerà 
autonomamente quando il veicolo antecedente si arresta. 
Quando il veicolo riprende a muoversi, un leggero tocco 
dell’acceleratore farà ripartire anche il tuo Daily Minibus.  
Lo stress dell’ora di punta non sarà altro che un ricordo!

SICUREZZA IN AUTOSTRADA
A volte può essere difficile rimanere vigili durante lunghi 
tratti in autostrada; l’Adaptive Cruise Control ti aiuta a 
guidare in tutta sicurezza. È sufficiente impostare la velocità 
di crociera e la distanza minima da tenere rispetto al veicolo 
antecedente. Se questo rallenta, il sistema reagisce e riduce 
automaticamente la velocità per mantenere la distanza  
di sicurezza finché l’altro veicolo non si sposta o accelera.
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VIVIBILITÀ A BORDO ED ESPERIENZA DI GUIDA
LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO
Il Daily Minibus adotta tecnologie che offrono una migliore esperienza di guida e creano l’ambiente di lavoro ideale. 
La vita a bordo si può riassumere in tre parole: semplicità, comodità e produttività.

MASSIMA FLUIDITÀ DI MANOVRA
Il nuovo servosterzo elettrico è estremamente preciso e reattivo ai comandi dell’autista, 
riduce lo sforzo di sterzata e garantisce un’esperienza di guida incredibilmente fluida. 
Inoltre, limita le vibrazioni e compensa lo slittamento e la mancanza di equilibratura  
delle ruote, fornendo una sensazione di grande stabilità e controllo.
Con il semplice tocco di un pulsante, puoi anche attivare l’esclusiva modalità City,  
che riduce ulteriormente lo sforzo necessario alla sterzata fino al 70% rispetto al modello 
precedente e permette di usufruire del massimo piacere di guida anche nelle strade 
trafficate del centro città.

COMFORT DI GUIDA ED ERGONOMIA SUPERIORI 
L’intero sistema di sterzo del Daily Minibus è stato riprogettato per offrirti 
l’esperienza a bordo di un’automobile. È possibile regolare il volante in senso 
assiale e angolare e configurare la posizione di guida perfetta per ottenere  
il massimo in termini di comfort ed ergonomia. Il volante multifunzione in pelle, 
di dimensioni ridotte, mette un’ampia serie di comandi a portata di mano  
e lascia maggiore spazio libero per le gambe, aumentando il livello di  
comfort generale.
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SEMPLICITÀ E INTUITIVITÀ
Il nuovo cluster TFT a colori ad alta risoluzione fornisce un’interfaccia semplice e intuitiva che facilita 
l’interazione con il tuo Daily Minibus e permette di accedere in tempo reale a tutte le impostazioni fondamentali 
e alle informazioni necessarie per sfruttare al meglio il tuo veicolo. 

SICUREZZA ED EFFICIENZA GRAZIE AL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI 
PNEUMATICI IN TEMPO REALE
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (Tyre Pressure Monitoring System) permette  
di visualizzare la pressione di ogni pneumatico in tempo reale, per garantire il funzionamento ottimale del tuo 
Daily Minibus. In tal modo non solo si aumenta la sicurezza, ma si riduce anche il consumo di carburante. 

HI-CONNECT: UN NUOVO SISTEMA DI INFOTAINMENT
Il Daily Minibus presenta un intuitivo sistema di infotainment con schermo da 7", radio DAB, Driving Style Evaluation, 
riconoscimento vocale, navigatore TomTom® per auto e camion e retrocamera, disponibile nella linea accessori. 
Porta a bordo i tuoi contenuti digitali con Apple CarPlay e Android Auto™, che ti permettono di eseguire il mirroring 
del tuo dispositivo e utilizzare le tue app in completa sicurezza durante la guida.

FANALI A LED PER LA MASSIMA VISIBILITÀ 
I nuovi fanali Full LED migliorano la visibilità e la percezione degli ostacoli del 15%, con un fascio di luce più 
nitido e di maggiore portata. Oltre a rivoluzionare l’estetica del veicolo, i fanali Full LED consentono di risparmiare 
sul TCO grazie alla loro durata estremamente lunga. Nessuna distrazione, nessuna fatica.

COMODITÀ ED EFFICIENZA NEL PARCHEGGIO 
Il nuovo freno di stazionamento elettrico si attiva automaticamente quando il veicolo è parcheggiato e si 
disinnesta quando sei pronto a ripartire.
Nelle missioni che prevedono più fermate, specialmente durante il trasporto urbano e i servizi di linea, non è più 
necessario perdere tempo per innestare e disinnestare il freno a mano. Questo sistema non si limita a ridurre  
la sollecitazione delle braccia e la ripetitività dei movimenti, ma aumenta anche la produttività. È infatti possibile 
risparmiare fino a 5 ore al mese: un bel vantaggio in termini di redditività.
Inoltre, con le porte passeggeri elettriche, il freno di stazionamento elettrico si attiva automaticamente all’apertura 
della porta.
Eliminando la leva del freno a mano, poi, si libera spazio in cabina per consentire all’autista di muoversi al suo 
interno in tutta comodità e usufruire di un ulteriore vano portaoggetti.
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CONNETTIVITÀ AVANZATA E SERVIZI SU MISURA
ENTRA NEL MONDO DI SERVIZI CONNESSI DEL DAILY MINIBUS
Nel Daily Minibus, la connettività significa molto più che poter usare il proprio dispositivo mobile a bordo del veicolo. Consente la fornitura di un’intera gamma di nuovi servizi, 
attraverso i quali possiamo sostenere la tua attività in maniera proattiva ed efficace, minimizzando i fermi e massimizzando la produttività.

MASSIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO
Le funzioni di connettività del Daily Minibus incrementano il tempo in cui il veicolo resta effettivamente 
disponibile, mettendolo in contatto diretto con la Control Room di IVECO, dove un team dedicato di 
specialisti riceve dati in tempo reale direttamente dal tuo Daily Minibus e li monitora costantemente. 
Questi esperti possono eseguire attività diagnostiche a distanza e aggiornare il software del veicolo senza 
alcuna interruzione dell’attività. Possono identificare i problemi prima che si verifichino e adottare misure 
preventive – talvolta perfino risolverli da remoto, consentendo al veicolo di rimanere operativo senza 
doversi fermare. 
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OTTIMIZZA L’EFFICIENZA DEL TUO DAILY MINIBUS
La connettività del Daily Minibus ti permette di gestire il tuo veicolo in tempo reale mediante il portale web o la app MYDAILY, 
accessibili rispettivamente da computer o dispositivo mobile.
Puoi monitorare il tuo veicolo costantemente, analizzare le prestazioni, il consumo di carburante e lo stile di guida dell’autista,  
pianificando gli interventi di manutenzione per massimizzare l’efficienza della tua flotta.
Inoltre, il Daily Minibus ti invierà regolarmente gli Smart Report relativi alle prestazioni e al consumo di carburante, completi di 
suggerimenti per migliorare lo stile di guida, prendersi cura del veicolo e risparmiare carburante.

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE
Il Daily Minibus mette a disposizione una soluzione completa per la gestione delle flotte che ti consentirà di ridurre le spese grazie  
al miglioramento in termini di monitoraggio della posizione, utilizzo della flotta, comportamento degli autisti, diagnostica avanzata  
e segnalazione del chilometraggio in tempo reale. 
Se disponi già di un sistema di gestione delle flotte, la connettività del Daily Minibus ti fornirà tutti i dati necessari mediante la sua 
interfaccia Web API, che garantisce la massima interazione tra il veicolo e i tuoi sistemi.

DAILY BUSINESS UP™: IL TUO ASSISTENTE ALLA GUIDA E AL BUSINESS
DAILY BUSINESS UP™ rappresenta il modo più semplice per mantenere connesso il tuo business. Dopo aver scaricato la app  
DAILY BUSINESS UP™ sul tuo dispositivo e averla associata alla radio DAB, potrai usufruire delle sue funzioni per aumentare produttività  
ed efficienza.
DAILY BUSINESS UP™ svolge una doppia funzione: ti assiste nella guida, mediante funzionalità come il sistema Driving Style Evaluation, e 
anche dal punto di vista commerciale, organizzando la manutenzione della tua flotta e monitorandone le prestazioni sul portale MYDAILY.
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IL DAILY MINIBUS PORTA A TERMINE OGNI MISSIONE CON STILE
Il Daily Minibus è sempre stato concepito coniugando design e funzionalità: il Nuovo Daily Minibus non fa eccezione, è stato progettato con grande attenzione al dettaglio e ciascun elemento 
ha una finalità precisa. Il nuovo Daily Minibus ti permette di svolgere tutte le tue operazioni e portare a termine le missioni di trasporto passeggeri in maniera efficiente e redditizia!
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QUADRO STRUMENTI ELEGANTE E FUNZIONALE 
L’elegante quadro strumenti dalle linee accattivanti, il nuovo cluster TFT a colori ad alta risoluzione e lo schermo 
multifunzione HI-CONNECT posizionato al centro mettono tutte le informazioni e i comandi di cui potresti 
aver bisogno a portata di mano.

HI-CONNECT
Il nuovo sistema di infotainment HI-CONNECT con schermo da 7" semplifica il mirroring del tuo dispositivo 
con Apple CarPlay e Android Auto™ e ti permette di portare a bordo i tuoi contenuti digitali.

FANALI A LED PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
I nuovi fanali Full LED rivoluzionano l’estetica del veicolo migliorando notevolmente la visibilità, con un fascio 
di luce più nitido e di maggiore portata. I fanali Full LED consentono inoltre di risparmiare sul TCO grazie alla 
loro durata estremamente lunga.

DESIGN ECONOMICAMENTE EFFICIENTE: PARAURTI IN TRE PEZZI
Nelle missioni urbane e nel traffico intenso i paraurti si danneggiano facilmente, comportando costi di 
riparazione non indifferenti. Il design modulare in tre pezzi elimina l’esigenza di sostituire l’intero paraurti:  
nel 90% dei casi è possibile sostituire unicamente la sezione danneggiata, con conseguenti risparmi sui costi  
di riparazione.

NUOVA CALANDRA
La nuova calandra più ampia aumenta la capacità di ventilazione e protegge il motore e il radiatore. Il nuovo 
processo di stampaggio a caldo la rende estremamente solida e robusta.

COMFORT ECCELLENTE
Il Daily Minibus offre una grande varietà di soluzioni per ottimizzare il comfort di bordo: dall’accattivante design 
degli interni ai nuovi tessuti per il rivestimento dei sedili e del pavimento sui modelli Line e Start e ai sistemi  
di climatizzazione e diffusione dell’aria.
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INFINITE OPPORTUNITÀ
UN DAILY MINIBUS PER OGNI ESIGENZA
L’ampia gamma di Daily Minibus è in grado di soddisfare una grande varietà di esigenze per varie tipologie di trasporto passeggeri. 
Missioni turistiche, per viaggiare con stile e comodità; missioni interurbane, con una capacità di trasporto passeggeri leader della categoria, navette e scuolabus.
Complessivamente, il nuovo Daily Minibus è disponibile in oltre 380 versioni di fabbrica per i modelli built up, grazie alle numerose possibilità di combinazione delle diverse 
caratteristiche del prodotto: passo, peso lordo del veicolo, potenza, cambio, sospensioni e altezza.

POTENZA E SOSTENIBILITÀ
Con il nuovo motore da 210 CV, il Daily Minibus è più potente ed ecologico ed è 
disponibile nelle versioni Diesel e Natural Power.

COMODITÀ ED ELEGANZA IN VIAGGIO
Con esterni e interni dallo stile innovativo, i passeggeri possono viaggiare nell’eleganza 
e nel comfort.

VERSATILITÀ SENZA LIMITI
L’estesa line-up del Daily Minibus, in grado di trasportare fino a 22 passeggeri, implica 
l’esistenza di un modello adeguato a qualsiasi missione per il trasporto di persone:
- Missioni turistiche, per viaggiare con stile e comodità 
- Missioni interurbane, con una capacità di trasporto passeggeri leader della categoria
- Navette per servizi aeroportuali e alberghieri 
- Scuolabus appositamente progettati per il trasporto di studenti

BLUE POWER

MODELLI Start Line Tourys Natural Power

LUNGHEZZA (mm) 6.003 / 7.168 / 7.538 6.003 / 7.168 / 7.538 7.538 6.003 / 7.168 / 7.538

PASSO (mm) 3520L / 4100 / 4100L 3520L / 4100 / 4100L 4100L 3520L / 4100 / 4100L

MOTORE 160 CV - 180 CV - 210 CV Diesel 160 CV - 180 CV - 210 CV Diesel 180 CV - 210 CV Diesel 136 CV CNG

CAPACITÀ DI TRASPORTO 
PASSEGGERI Fino a 21 passeggeri + hostess Fino a 22 passeggeri + hostess Fino a 22 passeggeri + hostess Fino a 22 passeggeri + hostess

CAMBIO MANUALE / HI-MATIC MANUALE / HI-MATIC HI-MATIC MANUALE / HI-MATIC
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DAILY START
SEMPLICE E INTELLIGENTE
Il Daily Start è l’ultimo arrivato nella gamma Daily Minibus, che si arricchisce così di un veicolo di fascia bassa semplice, estremamente funzionale e con un eccellente rapporto 
qualità/prezzo. La base solida e la qualità collaudata sono parte integrante del DNA dei Daily, da sempre veicoli con una lunga durata di esercizio. Semplice e intelligente, il Daily Start 
è perfetto per una grande varietà di missioni: dai servizi di parcheggio aeroportuale ai taxi in condivisione.
+  3 diverse motorizzazioni Diesel (160 - 180 - 210 CV) 
+  Max. 21 passeggeri + 1 sedile accompagnatore 
+  Nella confi gurazione standard, porta laterale scorrevole manuale con gradino retrattile per facilitare l’accesso

LINE-UP

PASSO (mm) LUNGHEZZA TOTALE (mm) POTENZA MAX. MODELLO ALTEZZA TOTALE (mm) MTT (kg) CAMBIO

3520L 6.003 Diesel 160 - 180 - 210 CV 45C / 50C 2.900  5.000 Manuale / HI-MATIC

4100 7.168 180 - 210 CV Diesel 50C / 65C 2.900 / 2.950 5.600 / 6.500 Manuale / HI-MATIC

4100L 7.538 180 - 210 CV Diesel 65C 2.950 6.500 Manuale / HI-MATIC

16/9 + 1w + 1  

19/16 + 1        Bagagliera 1,2 m3 19/14 + 1 w + 1 19/12 + 2 w + 119 + 1

22 + 1 22/19 + 1        Bagagliera 1,2 m3 22/17 + 1 w + 1 22/15 + 2 w + 1

3520L

4100

4100L

16 + 1 16/13 + 1

 Sedile passeggero Sedile accompagnatore Sedile autista Postazione disabile opzionale Sedili con sistema Quick Lock
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DAILY LINE
CAPIENTE, VERSATILE, EFFICIENTE
Ideale per i percorsi interurbani e dotato di una capacità passeggeri al vertice della categoria, il Daily Line offre sempre la confi gurazione giusta per ogni esigenza.
+  3 lunghezze e altrettanti tipi di porta (manuale, elettrica o scorrevole)
+  Layout passeggeri da 15 a 22 senza nulla sacrifi care alle caratteristiche del veicolo e alla capacità di trasporto 
+  Nuova modalità di fi ssaggio dei sedili su guide e nuovi tessuti
+  Pedana posteriore opzionale con rampa disabili e sedili a sgancio rapido sulle ultime fi le per facilitare l’accesso ai passeggeri con mobilità ridotta
+  Ampia scelta di allestimenti, con la possibilità di aggiungere cartelli indicatori di linea, predisposizioni per obliteratrici e pulsanti di richiesta fermata, in base alle esigenze del cliente

LINE-UP

PASSO (mm) LUNGHEZZA TOTALE (mm) POTENZA MAX. MODELLO ALTEZZA TOTALE (mm) MTT (kg) CAMBIO

3520L 6.003 Diesel 160 - 180 - 210 CV 50C 2.900 5.000 / 5.600 Manuale / HI-MATIC

4100 7.168 180 - 210 CV Diesel
136 CV CNG 50C / 65C 2.900 / 2.950 5.600 / 6.500 Manuale / HI-MATIC

4100L 7.538 180 - 210 CV Diesel
136 CV CNG 65C 2.950 6.500 Manuale / HI-MATIC

15 + 1 15/8 + 1 w + 1 16 + 1

3520L

22 + 1 22/19 + 1        Bagagliera 1,2 m3 22/17 + 1w  + 1 22/15 + 2 w + 1

4100L

19/16 + 1        Bagagliera 1,2 m319 + 1

4100

 Sedile passeggero Sedile autista Sedile hostess opzionale Postazione disabile opzionale Sedili con sistema Quick Lock
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DAILY TOURYS
VIAGGIARE CON STILE E COMODITÀ
Il Daily Tourys è sinonimo di comfort e stile di un veicolo gran turismo, in versione compatta con caratteristiche di serie di alto livello.
+  Sedili ultra confortevoli con cinture di sicurezza a 3 punti, fi ssati su piattaforma laterale rialzata per un elevato comfort dei passeggeri
+  Bagagliera ribassata da 2,5 m3 e nuove cappelliere, per una capacità bagagli totale best-in-class nella sua categoria
+  Innovativo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti di serie, per offrire il massimo comfort, adattandosi automaticamente ad ogni tipo di missione
+  Versione con pavimento piano per un trasporto accessibile nella massima comodità

LINE-UP

PASSO (mm) LUNGHEZZA TOTALE (mm) POTENZA MAX. MODELLO ALTEZZA TOTALE (mm) MTT (kg) CAMBIO

4100L 7.538 180 - 210 CV Diesel 65C 3.100 6.500 HI-MATIC

PIATTAFORMA LATERALE RIALZATA + 
BAGAGLIERA RIBASSATA PAVIMENTO PIANO

22 + 1 22/19+ 1 bagagliera 1,2 m322/19 + 1 bagagliera 1,2 m3

22/17 + 1w + 1 22/15 + 2w + 1

4100L

19 +1 Bagagliera ribassata 2,5 m3

 Sedile passeggero Sedile autista Sedile hostess opzionale Postazione disabile opzionale Sedili con sistema Quick Lock
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DAILY BLUE POWER
La gamma Daily Blue Power comprende veicoli commerciali e minibus a propulsione alternativa.

CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ
Nel trasporto passeggeri, i Daily Blue Power possono essere impiegati in una grande varietà di missioni: dalle navette nei centri urbani agli scuolabus fino ai servizi di linea. Il design 
accattivante della calandra blu rende i minibus Blue Power immediatamente riconoscibili.

MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA
L’esclusivo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti è progettato per garantire 
prestazioni massime con costi di esercizio minimi, comfort senza pari e cambio marcia 
eccezionale, oltre a un consumo ridotto di carburante.

SENZA LIMITI NELLE AREE URBANE
La drastica riduzione della rumorosità (-4 dB rispetto alla versione Diesel) ne fa un 
veicolo estremamente silenzioso e pulito, con notevoli vantaggi nelle aree urbane  
a emissioni basse.

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI
Il Daily Minibus Natural Power offre prestazioni elevate a basso impatto ambientale.  
Il motore da 3,0 litri, con potenza di 136 CV e coppia best-in-class di 350 Nm, è in 
grado di svolgere qualsiasi tipo di missione.

ECCELLENTE RIDUZIONE DEI CONSUMI
Il prezzo al litro notevolmente inferiore del CNG si traduce in un costo per chilometro 
estremamente competitivo, che permette al Daily Minibus Natural Power di far 
risparmiare fino al 35% in più rispetto al Diesel.
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UN DAILY PER OGNI TIPO DI ATTIVITÀ
UNA GAMMA COMPLETA PER IL TRASPORTO PASSEGGERI
La gamma Daily offre una maggiore versatilità per gli allestitori grazie a un numero superiore di soluzioni e una capacità di carico che spazia da 4,5 a 7,2 tonnellate. 
È la base ideale per costruire un minibus grazie alla semplicità di allestimento e al telaio di derivazione autocarro eccezionalmente robusto, alla trasmissione durevole e resistente e 
al cambio automatico a 8 rapporti HI-MATIC. 
Inoltre, il motore da 3,0 litri nelle versioni Diesel e CNG garantisce un’affidabilità eccezionale. 
L’offerta dei telai Daily per gli allestitori comprende le versioni scudato, scudato ridotto, Cut Away e cabinato con MTT fino a 7,2 tonnellate.
Per il Daily in versione furgone l’offerta per i carrozzieri comprende diversi tipi di passo.
IVECO BUS continua a rafforzare l’offerta di Daily Minibus con la sua rete di allestitori certificati nell’ambito del programma BUSMASTER, la piattaforma internazionale dedicata alle 
carrozzerie speciali e alle soluzioni di conversione applicabili ai veicoli IVECO BUS per il trasporto passeggeri e garantite dai nostri allestitori certificati BUSMASTER. Con i suoi telai 
e furgoni pronti all’uso, IVECO BUS soddisfa ogni esigenza del trasporto passeggeri, offrendo nel contempo un servizio post-vendita personalizzato e una qualità elevata del prodotto 
grazie alla sua rete di carrozzieri certificati.
Per saperne di più: www.busmaster.com
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GAMMA
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EQUIPAGGIAMENTI

SOSTENIBILITÀ
START LINE TOURYS

MISSIONE NAVETTA INTERURBANO TURISTICO

HI-MATIC
Retarder Telma
Start & Stop* -

EcoSwitch PRO

* solo per la versione da 160 CV

GUIDA AUTONOMA
START LINE TOURYS

MISSIONE NAVETTA INTERURBANO TURISTICO

AEBS e City Brake PRO
LDWS
Q-Assist
Adaptive Cruise Control
Lane Keeping Assist Proattivo
Hill Descent Control
Controllo automatico dei fari anabbaglianti  
e dei tergicristalli

PACK FUNZIONALI
START LINE TOURYS

MISSIONE NAVETTA INTERURBANO TURISTICO

Servosterzo elettrico
Freno di stazionamento elettrico con vano portaoggetti
Cluster TFT
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
Controllo automatico dei fari abbaglianti
Controllo automatico dei fari anabbaglianti  
e dei tergicristalli

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTI INTERNI
START LINE TOURYS

MISSIONE NAVETTA INTERURBANO TURISTICO

Isolamento termoacustico per il tetto e i pannelli laterali
Parabrezza riscaldato
Botola di emergenza elettrica in vetro sul padiglione
Sensori posteriori di parcheggio
Doppio piantone dello sterzo regolabile
Sedile autista regolabile molleggiato
Riscaldamento passeggeri tramite aria canalizzata  
su entrambi i lati
Sedile passeggero fisso -

Sedile passeggero reclinabile ultra confortevole
Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i sedili
Climatizzazione automatica per l’autista e i passeggeri
4 pulsanti di richiesta fermata 
4 altoparlanti sul padiglione nel vano passeggeri
Orologio digitale
Prese USB nel vano passeggeri
Microfono

 Di serie   Optional

Per l’elenco completo degli optional, fare riferimento alla specifica documentazione contrattuale di Mercato. 
La definizione di caratteristica di serie/optional può variare a seconda dei Mercati locali di IVECO.
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ELEMENTS
SCEGLI I SERVIZI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLA TUA ATTIVITÀ
Il Daily Minibus offre un’estesa gamma di servizi che possono essere personalizzati sulla base dei tuoi requisiti specifi ci, per mantenere 
il tuo veicolo in forma smagliante e aumentare il rendimento della tua azienda. 
Il Daily Minibus introduce un livello completamente nuovo di personalizzazione attraverso la connettività. I dati dal veicolo in tempo reale 
ci consentono di offrirti piani di manutenzione personalizzati basati sul reale utilizzo del tuo Daily Minibus – un abbinamento perfetto 
al tuo business.
In alternativa, la nostra gamma ELEMENTS offre un’eccezionale fl essibilità che ti permette di scegliere la combinazione di servizi 
di manutenzione e garanzia estesa che preferisci, arricchendo ulteriormente il pacchetto con delle coperture aggiuntive.

- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fl uidi secondo
 quanto previsto dal libretto di 
 “Uso e Manutenzione”

MANUTENZIONE

- Motore
- Iniezione
- Cambio 
- Albero di trasmissione e ponti

CATENA CINEMATICA

- Tutte le riparazioni ad 
 esclusione di quelle incluse 
 nella copertura catena 
 cinematica, es. impianto elettrico

ALTRE RIPARAZIONI

- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti per freni 
 a tamburo

FRENI E FRIZIONI

I principali “elementi” che compongono l’offerta (Manutenzione, Catena Cinematica, Altre Riparazioni, Freni e Frizioni) possono essere 
combinati insieme per creare il contratto che si adatta meglio al tuo business. La seguente tabella riassume tutte le possibili combinazioni:

CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA

ELEMENTS: INCLUSIONI / ESCLUSIONI
 Un’offerta specifi ca per le soluzioni Daily B-Link sarà 
inclusa nei contratti 3XL e 2XL.

Per le inclusioni/esclusioni fare riferimento alla specifi ca 
documentazione contrattuale di Mercato

I contratti ELEMENTS si applicano esclusivamente ai minibus built up.

MANUTENZIONE CATENA 
CINEMATICA

ALTRE 
RIPARAZIONI

FRENI 
E FRIZIONI

CATENA 
CINEMATICA

ALTRE 
RIPARAZIONI
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SERVIZI IVECO

IVECO CAPITAL è il brand di servizi 
fi nanziari che opera insieme a IVECO e 
offre un’intera gamma di servizi di 
fi nanziamento, leasing, noleggio e servizi 
accessori per veicoli commerciali: nel 
pacchetto possono essere inclusi 
l’estensione della garanzia, gli interventi 
di manutenzione e riparazione e vari 
tipi di assicurazione.
Tutti i pacchetti fi nanziari possono essere personalizzati a seconda delle necessità del 
cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a quelli nuovi che a quelli usati e riconvertiti.
IVECO CAPITAL fornisce al cliente una consulenza professionale per selezionare il 
prodotto fi nanziario che meglio risponde ai requisiti fi nanziari e fi scali dell’attività svolta. 
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario IVECO.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP
è disponibile tramite una semplice 
telefonata 24 ore al giorno, 7 giorni su 
7, per mantenere in perfetto stato il tuo 
Daily e la tua attività.
IVECO NON-STOP è l’applicazione 
originale IVECO per smartphone 
utilizzabile per comunicare con IVECO 
in caso di veicolo in panne.
È suffi ciente inserire i dati del veicolo (VIN e numero di targa) e semplicemente 
premendo un pulsante potrai inviare una richiesta di assistenza al Customer Center 
IVECO. Prenderemo immediatamente in carico la richiesta ricevuta, attivando l’offi cina 
più vicina e seguendo le fasi di riparazione del veicolo. Mediante l’app è possibile 
ricevere aggiornamenti circa lo stato di avanzamento del servizio di assistenza al veicolo.

IVECO BUS FAN SHOP
Scegli da una vasta gamma di capi di 
abbigliamento IVECO BUS da lavoro o per il tempo libero, articoli di cancelleria e gadget 
presso i concessionari o l’IVECO BUS Store online www.ivecobusfanshop.com. 

I RICAMBI ORIGINALI IVECO BUS
manterranno il tuo Daily in perfetto 
stato di funzionamento nel corso dei 
lunghi anni che passerà al tuo servizio, 
con la massima effi cienza dal punto di 
vista dei costi. L’ampia offerta 
va dai ricambi nuovi e ricostruiti ai kit di 
assistenza e alle soluzioni telematiche. 
IVECO BUS dispone di una rete di 7 magazzini ricambi e utilizza tecnologie avanzate 
per garantire l’effettuazione delle consegne 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in tutta Europa.

IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods, che attraverso varie aziende progetta, produce e commercializza attrezzature per l’agricoltura e l’edilizia, cabinati e 
veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre a un vasto catalogo di applicazioni powertrain. Inoltre distribuisce ricambi originali dalle elevate prestazioni per tutti i brand di CNH Industrial.
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