PERFECT
CROSSING

LA GAMMA ON-ROAD E OFF-ROAD
Lo Stralis X-WAY alza gli standard nelle missioni off-road leggere grazie al carico utile più
elevato della sua categoria. Coniugando le migliori tecnologie IVECO in termini di efficienza dei
consumi e sicurezza con la leggendaria robustezza off-road dei veicoli più resistenti,
è in grado di offrire un'elevata produttività con un Costo Totale di Esercizio ridotto.
Lo Stralis X-WAY por ta all'estremo l'approccio modulare, par tendo da un'ampia scelta di
modelli, che possono essere adattati perfettamente a ogni tipo di missione grazie a una vasta
offer ta di caratteristiche, componenti e specifiche tecniche. Il risultato è la massima flessibilità.
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PERFETTO SU STRADA E FUORISTRADA

LA MIGLIORE TECNOLOGIA IVECO ON-ROAD

Lo Stralis X-WAY integra le funzioni migliori e più avanzate di IVECO per le missioni su strada: dalla migliore trasmissione
della categoria e dalla nuova architettura elettrica ed elettronica HI-MUX, fino alle caratteristiche specificatamente progettate
per l’economia dei consumi e la sostenibilità.
Tra queste ricordiamo i sistemi all'avanguardia come HI-CRUISE, che integra funzioni di assistenza alla guida come eco-roll,
il sistema di innesto marce di tipo predittivo e il cruise control predittivo; i sistemi ausiliari Smar t, che riducono al minimo
l'utilizzo di carburante in ogni situazione, e il sistema Smar t EGR che migliora l'efficienza della combustione.
Le tecnologie collaudate per la riduzione dei consumi presenti nello Stralis X-WAY hanno mostrato una riduzione del
consumo di carburante dell'11,2% nel nuovo Stralis XP, come validato da TÜV SÜD, una delle più impor tanti organizzazioni di
servizi tecnici a livello mondiale.

LA LEGGENDARIA ROBUSTEZZA OFF-ROAD DI IVECO

Lo Stralis X-WAY è costruito per il traspor to di carichi utili elevati: monta infatti il leggendario telaio del Trakker, diventato
sinonimo di robustezza nel settore. Il ridotto peso a vuoto di appena 9 tonnellate su un telaio 8x4 nella versione Super Loader
con betoniera, insieme alla resistenza del telaio, dà vita alla migliore capacità di carico utile presente sul mercato
nella sua categoria.
Lo Stralis X-WAY affronta con facilità le tratte fuoristrada grazie a funzionalità quali il nuovo sistema HI-TRACTION, che
fornisce un'ulteriore trazione idraulica anteriore se necessario, migliorando la stabilità del veicolo e la sicurezza del
conducente sui terreni difficili.

Lo Stralis X-WAY offre anche il massimo comfort della cabina AS, pensata e progettata intorno al conducente per le
missioni a lungo raggio a bordo del Nuovo Stralis XP.
4
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COSTRUITO PER LA PRODUTTIVITÀ
TECNOLOGIA E RESISTENZA: STRALIS X-WAY AUMENTA LA REDDITIVITÀ DELLE TUE MISSIONI
OFF-ROAD LEGGERE
Lo Stralis X-WAY offre la migliore capacità di carico utile sul mercato, con il suo peso a vuoto ridotto e la sua eccezionale
robustezza.
Le migliori tecnologie integrate nel motore garantiscono un'elevata efficienza nei consumi. Grazie anche ai costi di manutenzione
ridotti, il risultato è un Costo Totale di Esercizio eccezionalmente basso.
Pensato su misura per le tue esigenze: l'approccio modulare orientato alla missione dello Stralis X-WAY facilita la scelta della
configurazione specifica in base alle tue necessità.

CABINE PER OGNI MISSIONE: CABINA LUNGA E CORTA, CON TETTO BASSO E ALTO

MOTORI PER OGNI ESIGENZA: CURSOR 9, CURSOR 11 E CURSOR 13

OMOLOGAZIONI
ON-ROAD E OFF-ROAD

NUOVI CAMBI HI-TRONIX: A 12 E 16 VELOCITÀ
3 CONFIGURAZIONI POSSIBILI
DEL VEICOLO: ON, ON+ E OFF
SISTEMA DI POST TRATTAMENTO HI-SCR
NUOVI ASSALI ANTERIORI
NUOVO IMPIANTO ELETTRONICO / ELETTRICO HI-MUX

TELAIO DOTATO DI LONGHERONI DA 7,7 MM DI SPESSORE

PROFILATO FISSO DELL'INTELAIATURA POSTERIORE

NUOVI ASSALI POSTERIORI:
RIDUZIONE SEMPLICE E DEL MOZZO

SMART PACK PER UNA MAGGIORE
EFFICIENZA NEI CONSUMI SU STRADA

SICUREZZA SU STRADA,
DISPOSITIVI EBS-ESP-AEBS-LDWS

NUOVE SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI SU TUTTI GLI ASSALI
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MASSIMA FLESSIBILITÀ:
SU MISURA PER OGNI MISSIONE
Lo Stralis X-WAY offre la massima flessibilità e la possibilità di scegliere tra versioni trattori e cabinati, 3 diverse
configurazioni, 3 motori, 3 trasmissioni, omologazioni on- road e off-road - e molto altro ancora.

DISPONIBILITÀ COMPLETA
DI SISTEMI DI SICUREZZA
E PER RISPARMIARE CARBURANTE
• Cruise control predittivo HI-CRUISE
• Sistemi Ausiliari Smart per motori, Smart EGR e Anti-Idling
• EBS-ESP-AEBS-LDWS

AMPIA OFFERTA DI MOTORI E CABINE
• Cabina lunga e cor ta, con tetto basso, medio o alto
• 3 cilindrate motore con 9 gamme di potenza / coppia
• Paraur ti in plastica o in metallo, grigio o nello stesso
colore della cabina

AMPIA OFFERTA DI CAMBI

TRAZIONE IDROSTATICA HI-TRACTION

• Nuovo cambio automatizzato HI-TRONIX
a 12 e 16 velocità
• DirectDrive e OverDrive che si adattano
agli assali posteriori SR e HR
• Cambio automatico Allison e manuale a 16 velocità

• Trazione integrale solo quando necessario
• Efficienza nei consumi ed elevata manovrabilità
• Operatività e sicurezza del conducente migliorate

CONCEZIONE INTERAMENTE MODULARE
DEGLI ASSALI E DELLE SOSPENSIONI

AMPIA OFFERTA DI PTO

• Assale posteriore a riduzione semplice (Single Reduction)
e a riduzione ai mozzi (Hub Reduction)
• Sospensione pneumatica e meccanica
• Freni a disco anteriori e posteriori

• Motore, cambio e PTO Multipower
• Nuova PTO tipo "sandwich" con coppia
di serraggio fino a 2.450 Nm
• Commutabile / non commutabile, con o senza Intarder

COSTRUISCI LO STRALIS X-WAY PIÙ ADATTO ALLA TUA MISSIONE
È possibile scegliere tra tre configurazioni differenti a seconda della quantità di lavoro off-road che il tuo veicolo dovrà
compiere: ON, ON+ e OFF – le prime due sono omologate per le missioni su strada, mentre la terza per attività fuoristrada.
3 DIVERSE CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA DEL CLIENTE
CONFIGURAZIONE ON
• Omologazione on-road
• Comfor t su strada grazie al telaio rinforzato
• Accesso in cabina agevolato e ampia visibilità per condizioni di lavoro più sicure
(anche in contesti urbani)
CONFIGURAZIONE ON+
• Omologazione on-road
• Angolo di attacco e altezza dal suolo più elevati, per poter affrontare l'ultimo miglio
con la migliore performance
• Migliore protezione dei paraurti
CONFIGURAZIONE OFF
• Omologazione off-road
• Capacità di affrontare ogni pendenza fuoristrada e angolo di attacco (> 25°)
per la migliore performance sulle tratte fuoristrada
• Minori costi di manutenzione e di riparazione rispetto ai veicoli fuoristrada puri
8
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PROGETTATO PER L’EFFICIENZA NEI CONSUMI
Lo Stralis X-WAY presenta una catena cinematica rinnovata che ha por tato le prestazioni e l’efficienza dei consumi.
La sua efficienza è stata accer tata da TÜV SÜD, una delle principali organizzazioni al mondo nel campo dei servizi tecnici, che ha
effettuato un test sui consumi del Nuovo Stralis della generazione precedente, mostrando una riduzione del consumo di
carburante pari all'11,2%.

MOTORI DALL’ELEVATA EFFICIENZA

Lo Stralis X-WAY offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di motori FPT Cursor che si adattano a tutte le applicazioni:
3 motori, con 3 diverse cilindrate e 9 potenze nominali, che offrono la potenza e la densità di coppia più elevate della categoria.
La riduzione delle dimensioni e dei regimi offre diversi vantaggi, come ad esempio:

Lo Stralis X-WAY offre il meglio delle funzionalità su strada di IVECO, con dispositivi per il risparmio del carburante specifici
per ogni missione.
SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRATA HI-CRUISE
Basato sulla tecnologia GPS, questo sistema consente le
funzioni di cruise control e di innesto marce di tipo
predittivo e migliora ulteriormente la funzione di eco-roll.
È un efficiente assistente alla guida in grado di offrire notevoli
vantaggi quali:
• Strategie avanzate volte a massimizzare la riduzione
del consumo di carburante
• Prevenzione degli sprechi grazie al cambio elettronico
• Ottimo comfor t di guida

• Migliore carico utile grazie all'elevata leggerezza del Cursor 9 che sviluppa fino a 400 CV e 1.700 Nm
• Miglior rappor to coppia / peso con il Cursor 11

SISTEMI AUSILIARI SMART PER I MOTORI
I sistemi ausiliari Smart evitano lo spreco di energia quando
il loro funzionamento non è necessario:
• Compressore a frizione e unità di trattamento dell'aria
• Alternatore per il recupero di energia e monitoraggio
intelligente della batteria
• Pompa dello sterzo a flusso variabile

STRALIS X-WAY EURO VI/STEP C
Motore FPT Industrial

Cursor 9
(6 cilindri)

Cilindrata
(litri)

8,7

CURSOR 11
(6 cilindri)

11,1

CURSOR 13
(6 cilindri)

12,9

Massima potenza
CV/kW @ giri/min

Coppia massima
Nm @ giri/min

310/228 @ 1.675 – 2.200

1.300 @ 1.100 – 1.675

330/243 @ 1.655 – 2.200

1.400 @ 1.100 – 1.655

360/265 @ 1.530 – 2.200

1.650 @ 1.200 – 1.530

400/294 @ 1.655 – 2.200

1.700 @ 1.200 – 1.655

420/309 @ 1.475 – 1.900

2.000 @ 870 – 1.475

460/338 @ 1.500 – 1.900

2.150 @ 925 – 1.500

480/353 @ 1.465 – 1.900

2.300 @ 970 – 1.465

510/375 @ 1.560 – 1.900

2.300 @ 900 – 1.560

570/420 @ 1.605 – 1.900

2.500 @ 1.000 – 1.605

Cursor 9

Cursor 11

Tecnologia
delle emissioni

Standard
per le emissioni

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

Cursor 13

SISTEMA DI POST TRATTAMENTO HI-SCR

Il sistema HI-SCR da noi brevettato è semplicemente il miglior sistema di riduzione catalitica selettiva presente sul mercato,
nonché l'unico che raggiunge un livello di riduzione del NOx pari al 97%. Ciò significa che gli standard Euro VI possono essere
soddisfatti senza EGR.
HI-SCR: MASSIMA SICUREZZA
• La soluzione più adatta alle missioni che prevedono attività di consegna, raccolta rifiuti,
pulizia delle strade, percorsi fuoristrada, servizi in aeropor ti, raffinerie e aree
di rifornimento carburante
HI-SCR: MASSIMO CARICO UTILE
• Tecnologia leggera e compatta per la migliore combinazione di efficienza e durata
• Nessun componente aggiuntivo nel motore né impianto di raffreddamento sovradimensionato
HI-SCR: MASSIMA OPERATIVITÀ
• Gli intervalli di manutenzione più estesi del mercato
HI-SCR: MASSIMA EFFICIENZA DEI CONSUMI
• Tutti i vantaggi dell’HI-SCR (sicurezza, leggerezza, senza rigenerazione
durante lo stazionamento)
• Notevole risparmio di carburante nelle missioni di trasporto a lungo raggio
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VANTAGGI DEL SISTEMA
HI-SCR

SMART EGR:
EFFICIENZA DI COMBUSTIONE SUPERIORE
La fase di iniezione ottimizzata aumenta ulteriormente la
pressione di picco dei cilindri e l’efficienza nei consumi.
La produzione di NOx è ridotta mediante un leggero ricircolo
dei gas di scarico per specifici valori di carico dei motori.

RIDUZIONE DEL NOx DEL 97%
NESSUNA RIGENERAZIONE ATTIVA
NESSUN IMPATTO SUL SISTEMA
DI RAFFREDDAMENTO
GLI INTERVALLI
DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGHI
EFFICIENZA DI COMBUSTIONE

++

ECONOMIA DEI CONSUMI

++

DISPOSITIVO ANTI-IDLING
Il nuovo dispositivo evita periodi prolungati di funzionamento
del motore al minimo dei giri.
Il sistema arresta automaticamente il motore nelle condizioni
previste, dopo un periodo di tempo predefinito.

Lo Smart EGR non è un dispositivo per il controllo delle
emissioni, ma un’applicazione per il risparmio di
carburante: riduce i consumi nelle missioni su lunga distanza
e offre tutti i vantaggi del sistema HI-SCR.
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SCEGLI LA CABINA MIGLIORE PER LA TUA MISSIONE

Lo Stralis X-WAY mette a disposizione vari tipi di cabine: la cabina cor ta AD (Active Day) con tetto basso, la cabina lunga AT
(Active Time) con tetto basso o medio, e per il massimo comfort, la cabina lunga AS (Active Space) progettata intorno al
conducente per le missioni a lungo raggio del nuovo Stralis XP. I conducenti saranno sicuri e a loro agio sia nelle tratte su strada
più lunghe sia nei percorsi fuoristrada più brevi, durante il ritiro o la consegna di un carico in un'area di lavoro.
2
1 ALTEZZA COMPLESSIVA

Configurazione OFF del veicolo

5 ALTEZZA DEL PAVIMENTO, CENTRO CABINA

4

6 NUMERO DI LETTI
6

7 GRADINI DI ACCESSO
8 PORTABAGAGLI ESTERNO

1

12

Tetto

Larghezza
(mm)

Basso

2.280

Configurazione ON del veicolo

4 DAL PAVIMENTO AL TETTO, CENTRO CABINA

8

7

per missioni urbane

Configurazione ON+ del veicolo

3 DAL PAVIMENTO AL TETTO, VANO PIEDI

5

AD – Cabina corta Active Day

LEGENDA
2 LUNGHEZZA

3

1

2
Lunghezza
(mm)

3

4

Pavimento Pavimento - tetto,
tetto,
centro cabina
vano piedi
(mm)
(mm)

5

6

7

8

Altezza del
pavimento
centro cabina
(mm)

Letti(1)

Gradini
di accesso

Portabagagli
esterno

360

0

3

0

3

2

3

2 (3)

3.060
3.130

1.660

1.570

1.210

1.570

1.210

3.130

AT – Cabina lunga Active Time
per missioni su tratte regionali

3.060

Configurazione ON del veicolo
Configurazione ON+ del veicolo

Basso

Configurazione OFF del veicolo

2.280

Configurazione ON del veicolo
Configurazione ON+ del veicolo

3.130

Medio

3.130
3.640

2.100

3.710

Configurazione OFF del veicolo

NOTA
Le dimensioni possono variare in base al modello.
(1) Dimensioni del letto (letto superiore come opzione):
Active Time: letto inferiore di 2.100 mm di lunghezza, 630 mm di larghezza (sedile posteriore
del conducente di 550 mm); letto superiore di 1.900 mm di lunghezza, 680 mm di larghezza.
Active Space: letto inferiore di 2.060 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza (sedile posteriore
del conducente di 630 mm), letto superiore di 1.940 mm di lunghezza, 770 mm di larghezza.

Altezza
complessiva
senza carico
(mm)

1
360

2.240

1.880

1.820

1.590

1 (2)

3.710

AS – Cabina lunga Active Space
per missioni a lungo raggio

Configurazione ON del veicolo
Configurazione ON+ del veicolo
Configurazione ON del veicolo
Configurazione ON+ del veicolo

3.390

Basso
2.460
Alto

3.460
3.880
3.950

2.215

1
230

2.310

2.080

1 (2)
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UNO STRALIS X-WAY PER OGNI MISSIONE
Lo Stralis X-WAY è stato realizzato con un approccio orientato alla missione, per aiutar ti a creare il veicolo che meglio si
adatta alle tue esigenze, scegliendo la configurazione ideale. L'ampia gamma di funzionalità e componenti, la leggendaria
robustezza del telaio e ogni singolo dettaglio del design danno vita a un veicolo che può essere configurato per un'estesa
varietà di missioni, che por terà a termine in maniera impeccabile.

MISSIONI:
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BETONIERA
16-17
CASSONE RIBALTABILE
18-19
GANCIO DI SOLLEVAMENTO
E CARICATORE ARTICOLATO
20-21
GRU E PIATTAFORMA
22-23
SEMIRIMORCHIO CON CASSONE RIBALTABILE 24-  25
TRASPORTO DEL LEGNAME
26-27
AUTOSPURGO PER POZZI
28-29
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BETONIERA

LA BETONIERA CON PESO A VUOTO DI APPENA
9 TONNELLATE - IL PIÙ BASSO DEL SETTORE
Lo Stralis X-WAY ridefinisce ogni standard grazie al suo peso a vuoto eccezionalmente ridotto. La sua leggerezza, combinata
alla robustezza del telaio, conferisce alla versione Super Loader (SL) la migliore capacità di carico utile sul mercato nella sua
categoria: lo Stralis X-WAY SL con un telaio 8x4, dotato di un motore da 9 litri e configurato per l'installazione di una betoniera,
vanta un peso a vuoto di appena 9 tonnellate e offre il maggiore carico di calcestruzzo per trasporto, per tutto il tragitto fino
alla destinazione finale nel cantiere, preservando un'eccezionale efficienza nei consumi.

FRENI A DISCO ANTERIORI
E POSTERIORI
IMPIANTO DI SCARICO
Scarico orizzontale per soluzioni leggere
e ver ticale per un ambiente più sano.

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore
e compor tano minori costi di manutenzione e una
minore usura.

VERSIONE SUPER
LOADER

La versione Super Loader vanta il peso a vuoto
più basso del settore, inferiore a 9.000 kg;
i motori da 9 litri fino a 400 CV (294 kW) e
1.700 Nm sono i migliori della categoria per
potenza / densità di coppia e presentano
un'elevata efficienza nei consumi.

VISIBILITÀ ELEVATA
Il finestrino posteriore delle cabine Active Day e
Active Time conferisce un'elevata visibilità della
par te posteriore del veicolo.

LA CABINA IDEALE
La cabina ideale per le betoniere è la cabina cor ta
Active Day con tetto basso: la sua leggerezza
consente di traspor tare un carico utile maggiore e
l’impianto convogliatore della betoniera si estende
agevolmente lungo il tetto.
Consultare pagina 13 per scoprire l’offerta completa
di cabine.
MOTORI AD ALTA EFFICIENZA
E POTENZA
I motori da 9 e 11 litri offrono tutta la potenza necessaria insieme a un'eccezionale efficienza dei consumi.
Consultare pagina 10 per scoprire l’offerta completa
di motori.

SOSPENSIONI ANTERIORI

L'assale anteriore può caricare fino a 9 tonnellate.
Disponibilità di una sospensione a balestra parabolica per
ridurre il peso a vuoto fino a 60 kg.

PRESA DI FORZA IDEALE
Lo Stralis X-WAY offre la possibilità di scegliere tra una gamma di PTO
permanentemente inserite che, grazie alla nuova PTO tipo "sandwich",
sono in grado di generare fino ad un massimo di 2.450 Nm, l'ideale per
un corpo betoniera combinato con una pompa per calcestruzzo.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di PTO.

CAMBIO MECCANICO O AUTOMATIZZATO
Il cambio automatizzato regala un comfor t di guida superiore a questi veicoli
solitamente utilizzati per percorsi brevi e spesso in condizioni di traffico.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di cambi.
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TRAZIONE IDROSTATICA

CERCHI IN LEGA

La trazione idrostatica HI-TRACTION offre tutta la trazione
necessaria, quando serve, su tutti i tipi di terreno, con molti
vantaggi aggiuntivi rispetto alla trazione integrale (maggiore
leggerezza, maggiore efficienza nei consumi e maggiore
comfor t alla guida).

I cerchi in alluminio, disponibili a richiesta, consentono di
ridurre il peso a vuoto fino a 165 kg, in base al numero
di assali.

TELAIO ROBUSTO

La resistenza leggendaria del telaio, con un'intelaiatura
da 7,7 mm di spessore con profilato fisso, consente con
facilità di far fronte alle notevoli esigenze derivanti
dal tamburo rotante a pieno carico. L’intelaiatura da
6,7 mm consente di ridurre il peso a vuoto fino a 40 kg.

MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE
La gamma di configurazioni degli assali e di passi offre una
manovrabilità e un raggio di sterzata eccellenti.
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CASSONI RIBALTABILI SU MISURA
PER LE TUE MISSIONI
Lo Stralis X-WAY con cassone ribaltabile ti condurrà ovunque tu abbia bisogno: su strada e fuoristrada, su e giù per pendii
ripidi, su tragitti irregolari e tortuosi o in spazi aperti su percorsi appena battuti. Sarà in grado di portare a termine ogni
trasporto in maniera affidabile, soddisfacendo pienamente le tue aspettative e quelle dei tuoi clienti. La vasta gamma di
caratteristiche e di configurazioni consente di definire con esattezza il cassone ribaltabile ideale per il tuo business.

VISIBILITÀ POSTERIORE
L'eccellente campo visivo offer to dal
finestrino posteriore regala un'ottima
visibilità sul lavoro svolto nella par te
retrostante del veicolo.

CASSONE RIBALTABILE
CABINA

Scegli la cabina cor ta Active Day o la
cabina lunga Active Time con letto.
Consultare pagina 13 per scoprire
l’offer ta completa di cabine.

PRESA DI FORZA
Il circuito idraulico di sollevamento del cassone è azionato da una
presa di forza azionata dal cambio o sul motore che fornisce la
potenza necessaria per far funzionare tutti i tipi di ribaltabili posteriori.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di PTO.

MOTORI
L’offer ta comprende una selezione di
motori con tre cilindrate da 9, 11 e 13
litri, per fornire la potenza ideale e la
coppia più adatta alla tua missione.

CARICO UTILE

Il telaio è progettato per trasportare il maggior
carico utile nel settore. Caratteristiche quali le
sospensioni pneumatiche, i cerchi in alluminio
e i serbatoi d'aria e di combustibile riducono
ulteriormente il peso a vuoto, consentendo il
trasporto di un carico utile maggiore.

AMPIA OFFERTA DI TELAI
Scegli tra un'ampia gamma di passi, di misura
compresa tra i 3.120 mm e i 6.700 mm e una
vasta selezione di lunghezze di sbalzo posteriore.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

Scegli la configurazione del veicolo più
adatta alle tue esigenze: ON, ON+ con
omologazione on-road, oppure OFF
certificata per off-road.
Consultare pagina 8 per ulteriori dettagli.

CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE
Scegli tra un'ampia varietà di configurazioni per
soddisfare in pieno le tue esigenze.
Consultare le pagine 30-31 per scoprire l’offer ta
completa.

ASSALE ANTERIORE
Molla a balestra fino a 9 tonnellate.
Consultare pagina 32 per scoprire
l’offer ta completa di assali anteriori.

ASSALI POSTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI

Scegli la riduzione singola per una migliore
ottimizzazione in termini di peso e consumo di
carburante, o la riduzione del mozzo per una
maggiore altezza dal suolo.
Consultare pagina 32 per scoprire l’offer ta
completa di assali posteriori.

Lo Stralis X-WAY offre la possibilità di scegliere tra
sospensioni a balestra o pneumatiche associabili a
tutte le configurazioni. Le sospensioni pneumatiche
ottimizzano il comfor t e consentono di ridurre
l'altezza di carico del veicolo.

ACCESSO COMODO E SICURO
Maniglie e gradini ben posizionati garantiscono un
accesso sicuro alla cabina e al ponte ribaltabile.
Il gradino più basso a scomparsa è sospeso tramite
tiranti in gomma per assorbire meglio gli ur ti.

TIPOLOGIE DI CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per
te in base al tipo di missione stradale - aumenta il comfort e la
sicurezza, riducendo i costi di esercizio.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di cambi.
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FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI

TRAZIONE IDROSTATICA

Trasporta un carico utile maggiore sui
terreni difficili del cantiere e risparmia
combustibile con HI-TRACTION: più
leggero rispetto alla trazione integrale, il
sistema HI-TRACTION offre tutta la
trazione necessaria anche dopo che il
veicolo è stato scaricato.

I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e
comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.
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GANCIO DI SOLLEVAMENTO E
CARICATORE ARTICOLATO

GANCIO DI SOLLEVAMENTO E CARICATORE
ARTICOLATO PROGETTATI PER CONTAINER
DI TUTTE LE DIMENSIONI
Lo Stralis X-WAY offre tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo camion con gancio di sollevamento o il tuo caricatore ar ticolato:
manovrabilità straordinaria, dimensioni complessive compatte, altezza dal suolo ideale e una trazione eccellente. L'ampia
gamma di configurazioni fornisce l'estrema flessibilità necessaria per adattarsi perfettamente alle caratteristiche della
tua missione: distribuzione con vari cicli di carico e scarico ogni giorno; traspor to a lungo raggio con un paio di cicli al giorno;
missioni urbane che richiedono una manovrabilità eccellente o guida su terreni difficili.

IL CARICO UTILE È UN FATTORE CHIAVE
I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico
utile traspor tabile.

VISIBILITÀ POSTERIORE

Il finestrino posteriore offre un campo
visivo eccellente per una visibilità
straordinaria dell'area retrostante al veicolo.

MOTORI
Motori che offrono la potenza che ti serve: il motore
da 9 litri o da 11 litri con spinta ottimizzata. Consultare
pagina 10 per scoprire l’offerta completa di motori.

CABINA
La cabina ideale per le tue esigenze: cabina cor ta
Active Day; cabina lunga Active Time con tetto basso
o medio; o cabina lunga Active Space con tetto alto
o ribassato.
Consultare pagina 13 per ulteriori dettagli.

IMPIANTO DI SCARICO
VERTICALE
IL TELAIO IDEALE
Profilato fisso del telaio e passi di dimensioni
che variano da 3.120 mm a 6.700 mm che si
adattano a tutte le dimensioni dei container.

FANALI A LED
POSTERIORI

FRENI A DISCO
ANTERIORI E
POSTERIORI

SOSPENSIONI PNEUMATICHE
POSTERIORI

La sospensione pneumatica consente di abbassare la parte posteriore del veicolo durante la
fase di carico o scarico del container.

ELEVATA MANOVRABILITÀ

Il terzo assale sterzante ottimizza il raggio di sterzata
per una straordinaria manovrabilità. Le versioni
Tridem per 8x2 e 8x4 riducono ulteriormente il
raggio di sterzata.
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CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO
La possibilità di scegliere tra tre configurazioni
(ON, ON+, OFF) offre il miglior equilibrio tra
altezza dal suolo e comfor t.

PRESA DI FORZA DEL MOTORE
La PTO azionata dal motore consente di utilizzare l'impianto
con il veicolo in movimento, in modo da posizionare
precisamente il gancio durante la fase di spostamento del
veicolo, massimizzando la produttività.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di PTO.

TRAZIONE IDROSTATICA

ASSALI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se il
gancio di sollevamento o il caricatore
articolato a tua disposizione operano
principalmente su strade asfaltate, o la
riduzione del mozzo se, al contrario,
percorrono superfici più impegnative.

Migliore decelerazione con costi
di manutenzione inferiori e
minore usura.

Tutta la trazione necessaria e un carico utile
maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una
leggerezza superiore rispetto alla trazione
integrale, è in grado di fornire l'aderenza
necessaria prima e dopo la fase di carico e scarico.
CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa
per te in base al tipo di missione stradale - massimizza il comfor t
e la sicurezza riducendo i costi di esercizio.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di motori.
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GRU E PIATTAFORME

LA GRU CHE FA CRESCERE IL TUO BUSINESS
Stralis X-WAY può adattarsi ad ogni tipo di gru, dai pianali semplici alle gru con piattaforma. La robustezza e la concezione
modulare dello Stralis X-WAY consentono di installare le gru sul retro della cabina, in posizione centrale o nella par te
posteriore del veicolo, senza compromettere la stabilità.

VISTA A 360°

L'eccellente campo visivo offre
un'ottima visibilità intorno al veicolo.

LA CABINA IDEALE
È possibile scegliere tra la cabina cor ta Active
Day, o le cabine lunghe Active Time e Active
Space, tutte disponibili con tetto basso.
Consultare pagina 13 per scoprire l’offer ta
completa di cabine.

TELAIO ROBUSTO

La leggendaria resistenza del telaio, con
intelaiatura da 7,7 mm con profilato
fisso, soddisfa facilmente le richieste
eccezionali del carico concentrato della
configurazione con gru.

IMPIANTO DI SCARICO
È disponibile un impianto di scarico ver ticale
per un'aria più pulita intorno al camion.

MOTORI
L’offer ta comprende una selezione di motori
con tre differenti cilindrate: da 9, 11 e 13 litri.
Consultare pagina 10 per scoprire l’offer ta
completa di motori.

SOSPENSIONI POSTERIORI

FRENI A DISCO ANTERIORI
E POSTERIORI

Le sospensioni pneumatiche forniscono una
migliore stabilità al veicolo durante il
funzionamento della gru.
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Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura.

ASSALE POSTERIORE

CAMBIO

Scegli la riduzione semplice se la gru opera
principalmente su strade asfaltate, o la
riduzione del mozzo se, al contrario, opera su
superfici più impegnative.

Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te,
per massimizzare il comfort e la sicurezza riducendo i costi di esercizio.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di cambi.

PRESA DI FORZA

TRAZIONE IDROSTATICA

Il circuito idraulico che consente il funzionamento della gru è messo
in funzione da una PTO azionata dal cambio o dal motore.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di motori.

Ottieni la trazione necessaria e traspor ta un carico utile maggiore con
HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione
integrale, HI-TRACTION ti offre tutta l'aderenza necessaria su strade sterrate,
anche dopo che il veicolo è stato scaricato.
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PORTA IL TUO SEMIRIMORCHIO OVUNQUE
Le motrici Stralis X-WAY coniugano il meglio delle tecnologie in termini di efficienza dei consumi e sicurezza, con
il massimo comfort della cabina AS (Active Space).
Grazie a queste caratteristiche sarà facile affrontare l' "ultimo miglio" e le difficili condizioni dei cantieri durante le fasi di consegna,
garantendo al contempo elevata produttività, sicurezza ed un eccellente costo totale di esercizio.

SEMIRIMORCHIO CON CASSONE RIBALTABILE

CABINA CONFORTEVOLE

Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina
corta Active Day, cabina lunga Active Time o ampia cabina lunga Active
Space. Consultare pagina 13 per scoprire l’offerta completa di cabine.
TELAIO ROBUSTO
Leggendaria resistenza del telaio, con
intelaiatura da 7,7 mm e profilato fisso.
RALLA
È possibile scegliere tra un'ampia gamma di
ralle con diverse altezze e posizioni, tra cui la
ralla scorrevole.

SICUREZZA
Sicurezza su strada: dispositivi
EBS, ESP, AEBS e LDWS.

PRESA DI FORZA
DEL MOTORE
La PTO azionata dal motore
consente di inclinare parzialmente il
semirimorchio
con
cassone
ribaltabile quando il veicolo è fermo
su un pendio in discesa, per
bilanciare il carico. Consultare
pagina 33 per scoprire l’offer ta
completa di PTO.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE
POSTERIORI
Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti
su strada, scegli le sospensioni pneumatiche
per massimizzare il comfor t di guida.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI
I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e
compor tano minori costi di manutenzione e una minore usura.

ASSALI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se la motrice opera
principalmente su strade asfaltate, o la riduzione del
mozzo se percorre superfici più impegnative.

CAMBI EFFICIENTI
Scegli tra il cambio di velocità manuale, automatizzato e
automatico e riduci il consumo di carburante con il rappor to
OverDrive.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di cambi.
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MOTORI A BASSO CONSUMO

I motori da 9, 11 e 13 litri, combinati con
l'efficienza dei consumi dello Stralis X-WAY,
garantiscono un notevole risparmio di carburante,
come certificato da TÜV SÜD.
Consultare le pagine 10-11 per ulteriori dettagli.

TRAZIONE IDROSTATICA

La trazione idrostatica anteriore HI-TRACTION è più leggera rispetto alla
trazione integrale e offre tutta la trazione di cui hai bisogno, rendendo lo
Stralis X-WAY il mezzo perfetto anche per le missioni leggere nei cantieri.
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TRASPORTO DEL LEGNAME

LA FORZA AL SERVIZIO
DEL TRASPORTO DEL LEGNAME
Lo Stralis X-WAY fornisce la potenza elevata necessaria e offre le caratteristiche ideali per caricare, trasportare e scaricare
il legname con facilità. Traspor terà comodamente i tronchi attraversando foreste, boschi e strade, fino alla destinazione prevista:
i nostri motori ad elevata potenza, le 3 configurazioni del veicolo, il telaio robusto, l'elevata capacità di carico utile e la
trazione idrostatica sono tutte caratteristiche progettate per le missioni più complesse.

CARICO UTILE
Il telaio è progettato per trasportare
il maggior carico utile nel settore.

CABINA VERSATILE
Lo Stralis X-WAY è dotato di una cabina
versatile e sicura per soddisfare ogni esigenza:
cabina corta Active Day, cabina lunga Active
Time o ampia cabina lunga Active Space.
Consultare pagina 13 per scoprire l’offer ta
completa di cabine.

MOTORE AD ELEVATA POTENZA

TELAIO ROBUSTO

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati
per adattarsi al più alto rapporto tra coppia
e potenza e assicurano un'elevata efficienza
nei consumi.
Consultare pagina 10 per scoprire l’offerta
completa di motori.

Resistenza leggendaria del telaio, con
intelaiatura da 7,7 mm, profilato fisso
e passi idonei da 3.120 mm a 6.700 mm
che si adattano a tutte le dimensioni
dei tronchi.

ELEVATA MANOVRABILITÀ

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON,
ON+, OFF) offre il miglior equilibrio in termini di
altezza dal suolo e comfort, secondo la quantità di
percorsi su strada e fuoristrada prevista nelle missioni.
Consultare pagina 8 per ulteriori dettagli.

TRAZIONE IDROSTATICA

AMPIA OFFERTA DI PRESE DI FORZA

Traspor ta un carico utile maggiore su terreni difficili
e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur
vantando una leggerezza superiore rispetto alla
trazione integrale, HI-TRACTION fornisce la trazione
necessaria, ove necessario e su tutti i tipi di superficie.

Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta
completa di PTO.

FRENI A DISCO ANTERIORI
E POSTERIORI

Raggio di sterzata eccellente per una
manovrabilità straordinaria.

SOSPENSIONI POSTERIORI
AD ELEVATA RESISTENZA
Sono disponibili sospensioni pneumatiche
o a balestra associabili ad ogni tipo di
configurazione.
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PRESTAZIONI ELEVATE IN OGNI SITUAZIONE
Lo Stralis X-WAY è ottimizzato per l'installazione agevolata di un corpo per lo spurgo delle fognature e per fornire
tutte le funzionalità necessarie. La performance elevata è un requisito essenziale in questo tipo di missioni e la nuova
PTO tipo "sandwich" indipendente dalla frizione e progettata per sviluppare fino a 2.450 Nm, fornisce l'elevata coppia richiesta.

IMPIANTO DI SCARICO
È disponibile un impianto di scarico
ver ticale per rendere più pulita l'aria
intorno al veicolo.

CARICO UTILE ELEVATO

CABINA

AUTOSPURGO PER POZZI

Cor ta o lunga, stretta o ampia, lo Stralis X-WAY dispone della
cabina ideale per soddisfare ogni preferenza.
Consultare pagina 13 per scoprire l’offer ta completa di cabine.

I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile
possibile, un fattore chiave per l'efficienza degli autospurgo
per fognature.

ASSALE POSTERIORE

Scegli la riduzione semplice se il tuo veicolo opera
principalmente su strade asfaltate, o la riduzione
del mozzo per le missioni di tipo “Stop & Go”.

MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI

TELAIO ROBUSTO

I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati
per soddisfare il più alto rappor to tra
coppia e potenza e garantire un'elevata
efficienza dei consumi.
Consultare pagina 10 per scoprire l’offerta
completa di motori.

Resistenza leggendaria del telaio, con
intelaiatura da 7,7 mm e profilato fisso.

FRENI A DISCO ANTERIORI
E POSTERIORI

SOSPENSIONI PNEUMATICHE
POSTERIORI

Migliore decelerazione con costi di
manutenzione inferiori e minore usura.

Se le tue missioni prevedono lunghi
tragitti su strada, scegli le sospensioni
pneumatiche per massimizzare il
comfor t di guida.

ELEVATA MANOVRABILITÀ
Il terzo assale sterzante ottimizza il raggio di
sterzata per una straordinaria manovrabilità.
Le versioni Tridem per 8x2 e 8x4 riducono
ulteriormente il raggio di sterzata.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO

PTO AD ELEVATA POTENZA

Scegli tra le PTO Multipower che forniscono fino a 900 Nm di
coppia o tra le PTO tipo "sandwich" che forniscono una coppia
elevata fino a 2.450 Nm.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa di PTO.

CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te
per massimizzare il comfor t e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offer ta completa di cambi.
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ASSALE ANTERIORE
Molla a balestra fino a 9 tonnellate.
Consultare pagina 32 per scoprire l’offerta
completa di assali anteriori.

Scegli la configurazione del veicolo più adatta alle
tue esigenze: ON, ON+ e OFF in ordine
ascendente in termini di altezza dal suolo.
Consultare pagina 8 per ulteriori dettagli.

TRAZIONE IDROSTATICA
Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e
risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una
leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale,
HI-TRACTION fornisce ovunque la trazione di cui hai bisogno.
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SCEGLI IL TUO MODELLO
STRALIS X-WAY PREFERITO
ARTICOLATO

4x2
MODELLO STRALIS X-WAY

MODELLO STRALIS X-WAY

Active Day

Active Day

CABINA

CABINA

Active Time

Active Space

Automatizzato / Manuale

CURSOR 11

TIPO DI ASSALE
POSTERIORE
E SOSPENSIONE

SR / HR

FRENI

Anteriori /
Posteriori

Automatizzato / Manuale

Automatizzato / Manuale

CURSOR 13

CONFIGURAZIONE ON / ON+ / OFF
VEICOLO

ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Automatizzato / Manuale
ON

/

ON+
/

Meccanico / Pneumatico

ON

OFF
/

ON+
/

Meccanico / Pneumatico

A disco / A disco

A disco / A disco

RIGIDO

4x2

MOTORE /
CAMBIO

CURSOR 9

Automatizzato / Manuale / Allison

Automatizzato / Manuale

CURSOR 11

Automatizzato / Manuale

Automatizzato / Manuale

CONFIGURAZIONE ON / ON+ / OFF
VEICOLO
TIPO DI ASSALE
POSTERIORE
E SOSPENSIONE

SR / HR

FRENI

Anteriori /
Posteriori

6x2

Active Day

Active Day

CABINA

Active Time

CURSOR 9

Automatizzato / Manuale / Allison

Automatizzato / Manuale / Allison
Automatizzato / Manuale
Automatizzato / Manuale

CURSOR 13

TIPO DI ASSALE
POSTERIORE
E SOSPENSIONE

SR / HR

FRENI

Anteriori /
Posteriori

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Automatizzato / Manuale
ON

/

ON+
/

Meccanico / Pneumatico

ON

OFF
/

ON+
/

Meccanico / Pneumatico

A disco / A disco

A disco / A disco

RIGIDO

8x2x6 (1+3)

Active Time

Active Space

CURSOR 11

CONFIGURAZIONE ON / ON+ / OFF
VEICOLO

ON

8x2x6 (2+2)
MODELLO STRALIS X-WAY

MOTORE /
CAMBIO

Automatizzato / Manuale

CURSOR 13

Active Space
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Active Time

MODELLO STRALIS X-WAY

CABINA

8x4 / Tridem 8x4

Active Space

CURSOR 9

MOTORE /
CAMBIO

RIGIDO

6x4

6x4

ON

ON+
/

OFF

Meccanico / Pneumatico

A disco / A disco

ON

/

Pneumatiche

A disco / A disco

MOTORE /
CAMBIO

CURSOR 9

Automatizzato / Manuale

Automatizzato / Manuale

CURSOR 11

Automatizzato / Manuale

Automatizzato / Manuale
Automatizzato / Manuale

CURSOR 13

CONFIGURAZIONE ON / ON+ / OFF
VEICOLO
TIPO DI ASSALE
POSTERIORE
E SOSPENSIONE

SR / HR

FRENI

Anteriori /
Posteriori

Automatizzato / Manuale

ON

ON

Pneumatiche

Pneumatiche

A disco / A disco

A disco / A disco
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PERSONALIZZA IL TUO STRALIS X-WAY

L’ampia scelta di caratteristiche e componenti, la robustezza strutturale e il peso a vuoto ridotto creano un veicolo
configurabile per un’incredibile varietà di missioni.

TELAIO
Il telaio con profilato fisso è disponibile nella versione con spessore da 7,7 mm o, per un peso a vuoto inferiore nelle versioni
con betoniera, con spessore da 6,7 mm altrettanto robusto. Lo Stralis X-WAY offre inoltre un'ampia scelta di passi che variano
da 3.120 mm a 6.700 mm e una selezione di lunghezze di sbalzo posteriore, per garantire la manovrabilità necessaria per le
missioni off-road leggere.

PARAURTI ANTERIORI
Scegli il miglior paraur ti per la tua cabina e la configurazione che si adatta perfettamente alla tua missione: assale anteriore e
altezza dal suolo più elevati, protezioni e angolo di attacco migliori - lo Stralis X-WAY offre la soluzione che fa per te.

CAMBIO
Il cambio automatizzato HI-TRONIX, disponibile su tutte le versioni, offre funzionalità avanzate per la guida fuoristrada, come
modalità oscillante automatica per liberare il veicolo quando è bloccato o la modalità di manovra per un controllo ottimale
quando il veicolo si muove lentamente.

L’approccio modulare orientato alla missione dello Stralis X-WAY garantisce la massima flessibilità di personalizzazione,
per soddisfare i requisiti specifici di un’ampia varietà di applicazioni. È possibile scegliere tra la versione rigida e ar ticolata; diversi
assali, sospensioni, configurazioni del veicolo, motori e trasmissioni.

PARAURTI

Plastica grigia

Configurazione
del veicolo

Protezione antincastro
anteriore

ON / ON+

Cabina Active Day / Cabina Active Time
Vista anteriore

Cabina Active Space

Vista laterale

Vista anteriore

Vista laterale

SÌ

AUTOMATIZZATO
HI-TRONIX

ON / ON+

SÌ

ON / ON+

Acciaio

OFF

SÌ

ASSALI ANTERIORI
I nuovi assali anteriori soppor tano carichi fino a 9 tonnellate, offrono migliori prestazioni di frenatura, resistenza e durata, non
richiedono sostituzione dell'olio e sono pronti per la nuova trazione idrostatica HI-TRACTION.
Abbassamento
dell'assale (mm)

5890-ON

ON

142

5890-OFF

ON+ / OFF

72

2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

Peso tecnico massimo
(tonnellate)

Tipo di
frenatura

Coppia frenante
(kNm)

Intervallo di
manutenzione

9

A disco

30

Illimitato

9

A disco

30

Illimitato

ASSALI ACCOPPIATI

DirectDrive

2.600

OverDrive

2.600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

DirectDrive

2.400

265

ASSALI POSTERIORI
Scegli l'assale che fa per te grazie all'approccio modulare: ad esempio, il modello SR è ideale per il trasporto di un carico utile maggiore
e per notevoli risparmi di carburante su superfici asfaltate / in ghiaia; il modello HR con riduzione del mozzo è ideale per strade sterrate.

MS17X-EVO

Peso tecnico massimo
(tonnellate)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-T

23(3)

451391/ADB

HR-Solo

13

452146/ADB

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23(3)

(1)

Tipo di
frenatura

Coppia frenante massima
(kNm)

Tipo di
olio

Quantità di olio
(litri)

Sintetico

12,5

18,2
A disco

18,2

Intervallo di
manutenzione

11

25

Fino a 375k km

33,5

HR

HR

OverDrive

2.400

HR – SR

OD/DD

2.200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR – SR

OD/DD

1.800

253

SR

DirectDrive

1.400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.600

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.400

32

253

12

253

2 (4)

253

290

16

290

ZF 16 S 2520 TO

HR – SR

OverDrive

2.500

306

ZF 16 S 2320 TD

SR

DirectDrive

2.350

306

A disco

25

Sintetico

24,5
37

Fino a 375k km

2

OD/DD

2.200

HR

OverDrive

1.850

284

306

ZF 16 S 1620 TD

SR

DirectDrive

1.700

278

SR – HR

OverDrive

1.491

AUTOMATICO
ALLISON
ALLISON
S3200

6

1

243

PRESA DI FORZA
Lo Stralis X-WAY offre un'ampia scelta di PTO indipendenti e azionate dal cambio, commutabili e non commutabili, con
differenti rappor ti e in grado di lavorare in combinazione con l'Intarder(1).
PTO DEL MOTORE

Dipendente / Indipendente
dalla trasmissione

Connessione

Rapporto

Coppia
(Nm)

Rotazione

800

Opposta al
motore

1,12 / 1,14

Indipendente

Pompa / Flangia

Indipendente

Flangia

1,02 / 1,26 / 1,56

Da 1.602 a 2.450

Uguale al motore

Indipendente

Flangia

1,29

900

Uguale al motore

NH/1b – NH/1c

1,00

1.000

Uguale al motore

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

Da 400 a 720

1,14 / 1,195

PTO TIPO
“SANDWICH”
Commutabile

PTO MULTIPOWER
Commutabile
Non commutabile

PRESA DI FORZA
PER CAMBIO(2-3)

N221/10b – N221/10c

16

16

HR – SR

ZF 16 S 1820 TO

NTX/10b – NTX/10c

NOTA
(1) Per rapporti degli assali posteriori ≤ 3,36.
(2) Per rapporti degli assali posteriori ≥ 3,70.
(3) 23 t solo per alcuni paesi (0% di sovraccarico ammesso).

265

ZF 12 TX 2210 TO/TD

Non commutabile

Tipo

Peso a secco
(kg)

SR

Commutabile

SR

Retromarcia

MANUALE
ECOSPLIT

NO

Configurazione
del veicolo

N. di ingranaggi
Avanti

HR

ZF 16 S 2220 TO/TD

MONOASSE

Coppia massima di ingresso
(Nm)

ZF 12 TX 2620 TD

ZF 12 TX 1410 TD
Acciaio

Cambio
OverDrive / DirectDrive

ZF 12 TX 2610 TO
ZF 12 TX 2410 TO

Plastica colorata

Assale posteriore

Dipendente

Pompa / Flangia

NTX/10c+bR
SUPPORTO SUPERIORE S3200

Pompa

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

Da 470 a 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

Da 400 a 720

0,60

660

Opposta al
motore

NOTA
(1) Dipende dal tipo di PTO.
(2) Il rappor to totale della presa di forza è il risultato del rappor to PTO e del fattore di velocità del cambio sul veicolo.
(3) PTO non commutabili.
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IVECO ACCESSORIES

SERVIZI AI CLIENTI IVECO

PERSONALIZZA IL TUO STRALIS X-WAY
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL TUO BUSINESS

Il principale obiettivo di un veicolo commerciale è essere sempre sulla strada e in marcia. È un obiettivo che noi condividiamo
e che guida le nostre politiche di assistenza. Tutti i SERVIZI IVECO (dal finanziamento alla manutenzione, dall’assistenza alla
riparazione) sono concepiti per il prolungamento dell’operatività e per l’aumento della redditività.

Personalizza il tuo Stralis X-WAY e adattalo alle tue missioni, scegliendo tra una vasta gamma di accessori di alta qualità
sviluppati per migliorare la visibilità, il comfor t, la sicurezza e la redditività del tuo veicolo. Dettagli che fanno la differenza.

VISIBILITÀ

Lightbar e bullbar sono completamente integrate nella
cabina per enfatizzarne le linee e la visibilità. È possibile la
completa personalizzazione con le insegne della flotta per
migliorare l’immagine della Società.

REDDITIVITÀ

Per ridurre il TCO complessivo IVECO Accessories propone
una vasta gamma di sistemi antisifone. I dispositivi in
alluminio impediscono il fur to di diesel, sono indistruttibili,
consentono un rapido rifornimento e sono facili da installare.

Se ne consiglia l'uso in situazioni di emergenza o per manovre
particolari: il girofaro dà un'elevata visibilità in tutte le direzioni.

IVECO CAPITAL è il brand di IVECO dedicato ai servizi
finanziari e offre un’intera gamma di servizi di finanziamento,
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 finanziari possono essere personalizzati a seconda delle
necessità del Cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, nuovi, usati e
riconvertiti.
IVECO CAPITAL fornisce al Cliente una consulenza professionale per selezionare il
prodotto finanziario che meglio risponde ai requisiti finanziari e fiscali dell’attività
svolta.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario IVECO.
*Clausola soggetta all’approvazione del credito. Le offer te e i prodotti possono subire variazioni a seconda
del paese in base alle normative locali fiscali e contabili.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
IVECO è a tua disposizione, per consentirti di rimanere sempre operativo.
In caso di guasto al veicolo, è possibile contattare IVECO Assistance Non-Stop
in tre modi:
• Chiamando il numero gratuito
• Utilizzando il sistema telematico di bordo IVECONNECT
• Utilizzando l’app IVECO Non-Stop
L’app IVECO Non-Stop non serve solo in caso di emergenza: può essere
utilizzata anche per prenotare le riparazioni sui veicoli. Basta selezionare ora e
luogo e l’app fornirà una conferma della prenotazione.

IVECO GENUINE PARTS rappresenta la migliore garanzia per mantenere il
valore di Stralis X-WAY nel tempo, evitando periodi di fermo non pianificati
e garantendo la sicurezza di persone e merci.

SICUREZZA

Scegli tra una vasta gamma di accessori per aumentare la
sicurezza alla guida: gli impianti di sicurezza per la retromarcia
di alta qualità offrono una maggiore visibilità durante
le manovre.

Tutta la gamma IVECO Accessories è illustrata nel
catalogo accessori e online alla pagina
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

IVECO offre la gamma più ampia di componenti nuovi e rigenerati, kit di assistenza
e soluzioni telematiche, per le esigenze dell’intero ciclo di vita del Nuovo STRALIS.

COMFORT

I coprisedili e i tappetini IVECO Accessories sono
perfettamente integrati con lo stile interno della cabina.
La scelta dei materiale soddisfa pienamente le esigenze
per un adeguato compimento della missione.

Tutte le possibilità di personalizzazione a
portata di mano con l’app “IVECO
Accessories” completamente gratuita.

L’app è scaricabile gratuitamente
dall’App Store e offre accesso esclusivo
a immagini e informazioni extra.

IVECO dispone di una rete di 8 depositi di componenti in tutta Europa, su una
superficie complessiva di 330.000 metri quadri, gestendo 350.000 referenze e
garantendo la consegna 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOP propone in tutte le concessionarie IVECO capi di abbigliamento
per il lavoro e il tempo libero, borse e regali, articoli di cancelleria e gadget.
Consulta il catalogo sul sito www.ivecofanshop.com.
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LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.
IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE.
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