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Coerente con il suo naturale istinto di anticipare le necessità del tuo business, il Nuovo daily 
aggiunge ai suoi record forza, versatilità e prestazioni eccezionali, un insieme di caratteristiche 
innovative che ne fanno il tuo nuovo collaboratore qualifi cato e specializzato.

Nuove tecnologie orientate alla riduzione del costo totale di gestione del veicolo. Nuovi 
motori e6 sempre più ecologici ed effi cienti per un trasporto realmente sostenibile. 
Nuovi livelli di comfort per un piacere assoluto di guida e la massima connettività per integrare 
perfettamente i tuoi dispositivi mobili con il veicolo.

grazie agli accessori IVeCo puoi rendere la tua esperienza di guida ed il tuo lavoro ancora 
più emozionanti ed unici, con una linea completa di prodotti progettati intorno a te.
A seconda della tua personalità e del tuo business, puoi scegliere di accrescere la versatilità del tuo 
veicolo con una vasta gamma di opzioni o di incrementare la sua profi ttabilità con soluzioni 
areodinamiche per la riduzione del consumo di carburante. i sistemi addizionali di sicurezza attivi e 
passivi ti permettono di proteggere al meglio il tuo daily e gli accessori hi-tech portano realmente 
il futuro a bordo. Il livello già elevato di connettività può essere potenziato con una serie di 
dispositivi che spaziano da un localizzatore gPS di ultima generazione al sistema 
multimediale. infi ne puoi personalizzare il comfort del tuo Nuovo Daily con una scelta 
completa di accessori per rendere la tua permanenza a bordo tanto piacevole quanto desideri.

Segui il tuo istinto. Vivi il tuo business.
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Puoi trovare l’offerta completa della linea 
accessori anche sul catalogo on line all’indirizzo:

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Scaricala gratuitamente dall’APP Store 
per avere accesso ad immagini aggiuntive 
e contenuti esclusivi.

Scopri l’offerta completa degli accessori 
con la APP gratuita “Iveco Accessories”.
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 BAGAGLIERA 

La bagagliera, che comprende un’ampia gamma di accessori, si adatta perfettamente ad ogni tipo di configurazione e di passo.  
È costituita da una leggera struttura in alluminio, immune da corrosione, facilmente riparabile in caso di danno ed esente da 
manutenzione. Si installa facilmente sui punti originali di fissaggio e senza dover forare la carrozzeria. Lo studio dell’ancoraggio al tetto 
distribuisce il carico in modo uniforme e sicuro. Viene fornita nelle due versioni, standard e lunga, per soddisfare tutte le esigenze 
di carico.

AdAtto ALLe tue esigenze

PN DESCRIZIONE

500050810 Bagagliera standard (2600 x 1700 mm) Passo 3000

500050811 Bagagliera lunga (3000 x 1700 mm) Passo 3000

500050812 Bagagliera standard (2600 x 1700 mm) Passo 3520, H1

500050813 Bagagliera lunga (3200 x 1700 mm) Passo 3520, H1

500050814 Bagagliera standard (2800 x 1500 mm) Passo 3520, H2

500050815 Bagagliera lunga (3200 x 1500 mm) Passo 3520, H2

500050816 Bagagliera standard (2800 x 1500 mm) Passo 3520L, H2

500050817 Bagagliera lunga (3500 x 1500 mm) Passo 3520L, H2

500050818 Bagagliera standard (2800 x 1500 mm) Passo 4100, H2

500050819 Bagagliera lunga (4500 x 1500 mm) Passo 4100, H2

500050820 Bagagliera standard (3200 x 1500 mm) Passo 4100L, H2

500050821 Bagagliera lunga (4500 x 1500 mm) Passo 4100L, H2

 PORTATUBI 

PN DESCRIZIONE

500050822 Portatubi/Portacanaline 3 metri

500050823 Portatubi/Portacanaline 4 metri

 SCALA 

PN DESCRIZIONE

500050824 Scala altezza H1

500050825 Scala altezza H2

 REGGI FARO EMERGENZA 

PN DESCRIZIONE

500050831 Reggi faro emergenza

 PIATTAFORMA CALPESTABILE 

PN DESCRIZIONE

500050826 Piattaforma calpestabile 2600

500050827 Piattaforma calpestabile 2800

500050828 Piattaforma calpestabile 3000

500050829 Piattaforma calpestabile 3200

500050830 Piattaforma calpestabile 3500

VERSATILITà 
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 BARRE PORTATUTTO 

Barre portatutto in alluminio, affidabili e veloci da montare.

 RIVESTIMENTO VANO DI CARICO 

i rivestimenti vano di carico sono stati progettati ad hoc per il Nuovo Daily e garantiscono una perfetta applicabilità. La pavimentazione 
può essere smontata facilmente tramite la serratura girevole, ma allo stesso tempo durante l’uso rimane saldamente ancorata grazie 
all’alta qualità dei materiali. i piani forniscono al furgone la migliore protezione possibile essendo estremamente forti e resistenti 
all’umidità, agli agenti chimici e ai graffi. i pavimenti sono realizzati in multistrato fenolico spesso 12 mm. i rivestimenti laterali sono 
realizzati in polipropilene spesso 4 mm con struttura interna a nido d’ape.

AdAtto ALLe tue esigenze

PN DESCRIZIONE

500050832 Kit 3 barre portatutto 1700 H1

500050833 Kit 3 barre portatutto 1500 H2

500050834 Barra addizionale H1 1700

500050835 Barra addizionale H2 1500

PN DESCRIZIONE

500050836 Kit pavimento passo 3000 ruota singola

500050837 Kit pavimento passo 3520 ruota singola

500050838 Kit pavimento passo 3520L ruota singola

500050839 Kit pavimento passo 4100 ruota singola

500050840 Kit pavimento passo 4100L ruota singola

500051000 Kit pavimento passo 3520 ruota gemellata

500051001 Kit pavimento passo 3520L ruota gemellata

500051002 Kit pavimento passo 4100 ruota gemellata

500051003 Kit pavimento passo 4100L ruota gemellata

PN DESCRIZIONE

500050841 Kit pannellature passo 3000, H1

500050842 Kit pannellature passo 3520, H1

500050843 Kit pannellature passo 3520, H2, H3

500050844 Kit pannellature passo 3520L, H2, H3

500050845 Kit pannellature passo 4100, H2, H3

500050846 Kit pannellature passo 4100L, H2, H3

VERSATILITà 
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REDDITIVITà Per LA MAssiMA eFFicienzA

 SPOILER 

gli spoiler originali iVeco sono sia fi ssi che regolabili e sono caratterizzati da un’estetica ed un’aerodinamica innovativa. robustezza 
e leggerezza sono determinate dall’utilizzo di nervature strutturali e dai rinforzi interni accoppiati con la resina. gli inserti sono trattati 
con cataforesi e zincatura, hanno un’ottima resistenza meccanica grazie all’utilizzo di telaistica in materiali anticorrosivi. Facili e veloci 
da installare, sono un’eccellente soluzione per ridurre i consumi di carburante.

PN DESCRIZIONE

500050770 Spoiler regolabile Linea Standard

PN DESCRIZIONE

500051520 Visiera parasole

PN DESCRIZIONE

500051130 spoiler fi sso Linea Business con contenitori

PN DESCRIZIONE

500050771 spoiler fi sso Linea sport

500050772 Spoiler regolabile Linea Sport

 VISIERA PARASOLE 

Permette di attenuare i raggi del sole e di impedire la formazione di ghiaccio sul vetro.
• Materiale: Plexiglass
• spessore: 6 mm

PN DESCRIZIONE

500051521 defl ettori

 DEFLETTORI 

i defl ettori, realizzati in metacrilato, riducono la resistenza 
aerodinamica senza penalizzare la visibilità.
il kit è composto da 2 pezzi.
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SICUREZZA sicuro in ogni situAzione

 BARRE DI PROTEZIONE LATERALE 

Le barre di protezione laterale in acciaio inossidabile prevengono 
danni sulle fi ancate del veicolo e del telaio. dopo un impatto 
laterale le porte possono essere ancora aperte.

PN DESCRIZIONE

500050852 Kit per passo 3000

500050853 Kit per passo 3520

500050854 Kit per passo 4100

500050855 Kit aggiuntivo per sbalzo - 3520L

500050856 Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100

500050857 Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100L

 PUSHBAR 

il pushbar per la protezione frontale, con certifi cazione europea, 
è in grado di aumentare la protezione attiva e passiva del 
veicolo e dei pedoni.

PN DESCRIZIONE

500050850 Pushbar

 SAFELOCK 

Per potenziare la sicurezza del vano di carico, iVeco Accessori 
propone un innovativo e leggero sistema di chiusura bloccaggio 
porte:
• estremamente sicuro, grazie al suo cilindro certifi cato 
 antitrapano e non removibile
• facile e veloce da installare
• inattaccabile, grazie alla forma tonda che non offre punti di presa 
 o leva

PN DESCRIZIONE

500051472 safelock

 ANTIFURTO IMMOBILIZER 

Una doppia protezione per il Nuovo daily: elettronica e 
meccanica. La parte elettronica disabilita il circuito di 
accensione, mentre la parte meccanica blocca il circuito 
idraulico della frizione per interrompere il sistema di 
trasmissione del veicolo, non consentendo la trasmissione 
della potenza alle ruote.

PN DESCRIZIONE

2994167 Antifurto immobilizer

 LIGHTBAR 

il lightbar equipaggiato con le luci addizionali è stato sviluppato 
per migliorare la sicurezza del veicolo consentendo una 
perfetta visione della strada alle lunghe distanze.

PN DESCRIZIONE

500051470 Lightbar

500050665 Luce addizionale FuLL Led 565 lm, 
diametro 5’’, coppa nera/anello cromato

500050661 Luce addizionale FuLL Led 700 lm, 
diametro 7’’, coppa nera/anello cromato

 FENDINEBBIA 

PN DESCRIZIONE

500051471 Fendinebbia Led

 DIABLOCK A PISTONE SINGOLO 

diABLocK® è un attuatore elettromagnetico blinda porte 
per la protezione del vano di carico.

PN DESCRIZIONE

2994944 diablock a pistone singolo

 ANTIFURTO GASOLIO 

testato da iVeco per il nuovo daily, l’antifur to gasolio fornisce 
i seguenti vantaggi:
• Impedisce il furto, limitando la quantità di carburante che può
 essere prelevata
• È indistruttibile poiché è fatto di alluminio con una base a “cupola” 
 spessa 4,4 cm
• rifornimento rapido, velocità di 120 litri al minuto
• Montaggio facile e veloce grazie all’opzione ‘Easy-fi t’
Provato da test indipendenti, è risultato essere il miglior 
antifur to per carburante.

PN DESCRIZIONE

500051030 Antifurto gasolio
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sicuro in ogni situAzioneSICUREZZA 

 KIT DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 

Il kit comprende:
• Pochette nera con serigrafia iVeco
• gilet HV
• triangolo euro micro dalle dimensioni ridotte
• torcia a 19 Led bianchi ad alta luminosità, con impugnatura 
 antiscivolo con 3 batterie incluse
• Kit pronto soccorso omologato din13164
• trousse lampade e fusibili

PN DESCRIZIONE

500050777 Kit di emergenza e primo soccorso

 SISTEMA DI RIPARAZIONE  
 E GONFIAGGIO GOMME 

Kit completo composto da:
• Compressore da 15 A, in grado di portare in breve tempo a pressioni  
 elevate gli pneumatici
• cavi elettrici lunghi 8 metri e dotati di attacchi a pinza per la  
 connessione diretta sui poli della batteria
• Flacone di liquido sigillante da 620 ml, in grado di riparare fori  
 causati da oggetti fino a 8 mm di diametro su pneumatici 
  tubeless
La speciale configurazione del kit non richiede lo smontaggio 
della valvola.

PN DESCRIZIONE

500050780 sistema di riparazione e gonfiaggio gomme
 ANTINCENDIO 

iniBitore di FiAMMA MAnuALe 
inibitore di fiamma ad aerosol facile da usare e non ingombrante. 
Funziona a batteria ed una luce Led ne segnala lo stato di carica.
• dimensione: diametro 3 cm; lunghezza 34 cm
• Peso totale: 250 g
• classi di fuoco: A, B, c
• Attivazione elettrica
• Batteria alkalina 1,5 V
• Brevetto internazionale

PN DESCRIZIONE

500050745 eolo - Antincendio

 KIT SISTEMA ANTIFURTO  
 E COMBINATORE TELEFONICO 

il sistema mette in sicurezza il cofano motore (dove è posizionata 
la sirena), la cabina e il vano di carico.

Caratteristiche generali:
• chiusura centralizzata
• sensori volumetrici a ultrasuoni incorporati
• Avvisatore gsM con blocco motore
• invio sMs fino a 10 numeri telefonici in caso di allarme
• chiamata di avviso sul cellulare
• Protezione perimetrica
• Protezione anti-avviamento
• Lampeggio frecce a inserimento/disinserimento allarme

PN DESCRIZIONE

500050478 Kit sistema antifurto e combinatore telefonico

 CASSETTE PORTA ATTREZZI 

Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse 
tipologie di veicoli grazie all’ampia scelta di accessori e personalizzazioni.

PN DESCRIZIONE

500050200 Cassetta inox opaco 500x350x400 mm - 
spessore 1,2 mm

PN DESCRIZIONE

500050577 Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm

PN DESCRIZIONE

500050210 Retrocabina in acciaio verniciato bianco 
500x1200x1870 mm

TPMS LIghT TruCK 
Il kit è composto da:
• 6 sensori copri valvola
• 4 cover antipolvere
• 1 Monitor : L42*P88*H14 mm

Caratteristiche:
• intervallo di pressione: 0-5,2 Bar / 0-75 Psi
• Allarme visivo ed acustico
• test di autovalutazione ad ogni accensione
• standby intelligente per risparmio energetico

 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI 

il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici mantiene sempre sotto controllo la temperatura e lo stato della 
pressione degli pneumatici. Sono disponibili due differenti versioni:

PN DESCRIZIONE

500051505 tPMs Light truck

500051506 tPMs compatibile con ingresso A/V 

TPMS CoMPaTIbILe CoN INgreSSo a/V 
Questa versione di tPMs è compatibile con il sistema multimediale 
(PN 500050796, PN 500050800, PN 500050875)
Il kit è composto da:
• 4 sensori copri valvola
• 4 cover antipolvere
• 1 unità edc

Caratteristiche:
• intervallo di pressione: 0-4,5 Bar / 0-65 Psi
• Facile accensione attraverso il tasto on/off sul monitor A/V
• Allarme visivo ed acustico
• test di autovalutazione ad ogni accensione
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HI-TECH iL Futuro A Bordo

 SINTONIZZATORE RADIO DAB PLUS IVECO     

• Frontalino asportabile con display Lcd a colori
• slot sd card e porta usB frontale
• Bluetooth®

• riproduzione cd/MP3/WMA
• 4 canali x 40 W MAX

PN DESCRIZIONE

500050803 sintonizzatore radio dAB “Plus” iVeco

 RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT 

• Frontalino estraibile con sintolettore cd/usB/AuX-in  
 e Bluetooth® integrato (funzioni vivavoce e audio streaming)
• Lettore cd compatibile con supporti cd-dA, cd-r, cd-rW
• ingresso usB, sd e AuX-in frontale
• riproduzione formati WMA e MP3 con funzione id3-tag  
 (visualizza file e cartelle)
• sintonizzatore radio FM/AM World tuner rds
• Memorizza fino a 25 stazioni radio
• Potenza massima 4x45 W

PN DESCRIZIONE

500050620 radio Blaupunkt Heidelberg 220Bt

 RADIO IVECO SENZA MECCANICA 

• Frontalino asportabile con display Lcd dot matrix  
 illuminazione bianca
• Antishock elettronico
• dsP effetti sonori (classic-rock-Pop-Flat)
• 18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM
• sintonizzatore radio FM-AM-rds-PLL eon
• 1 slot sd card Max 8 gB
• 1 Porta usB anteriore Max 8 gB

PN DESCRIZIONE

500050806 radio iVeco senza meccanica

 NAVIGATORE PORTATILE TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU 

• schermo touch screen 7” ad alta risoluzione
• dimensioni 188x114x12 mm
• Mappa tomtom™ europa 43 paesi, russia inclusa, con aggiornamento gratuito a vita
• Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
• ingresso Audio/Video automatico per retrocamera
• uscita audio
• sistema eco-traffic Light integrato
• software truck dedicato: impostando dimensioni, peso del mezzo e tipologia di materiali trasportati, verrà calcolato il miglior itinerario 
 possibile considerando larghezza delle strade, altezza dei tunnel, portate dei ponti e divieti per mezzi pesanti
• garanzia 36 mesi dalla data di acquisto dell’utente finale

PN DESCRIZIONE

500051519 Navigatore portatile Travel Pilot 7”  truck LMU eU

PN DESCRIZIONE

500051518 navigatore portatile travel Pilot 7” LMu eu

 NAVIGATORE PORTATILE TRAVEL PILOT 7” LMU EU 

schermo touch screen 7” ad alta risoluzione (800x480 pixel), mappa tomtom™ europa completa, russia inclusa, con aggiornamento 
gratuito per 2 anni.
• dimensioni 188x114x12 mm
• Visualizzazione 2d/3d
• Assistente di velocità ed avvisi presenza Autovelox
• tMc per la gestione del traffico
• Visualizzazione realistica real View e assistente di corsia
• garanzia 36 mesi dalla data di acquisto dell’utente finale
contenuto della confezione: caricabatterie da veicolo con ricevitore tMc integrato, supporto per fissaggio a vetro, cavo con mini usB, 
manuale di istruzioni, display a 9 caratteri con illuminazione regolabile, frontalino estraibile.
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HI-TECH iL Futuro A Bordo

 SISTEMI DI SICUREZZA PROFESSIONALI 

i sistemi retrovisivi sono ideali per fornire una maggiore visibilità al conducente nelle fasi di manovra garantendo più sicurezza. i prodotti 
professionali iVeco si distinguono per l’alta qualità dei componenti e cura dei particolari. ogni prodotto è progettato e studiato per 
fornire la massima affidabilità sia nelle condizioni d’uso normali che in quelle più gravose.
disponibili tre soluzioni complete con monitor a colori tFt Lcd e una o due telecamere waterproof con elevato grado di protezione 
da polveri e acqua.

 SENSORI DI PARCHEGGIO 

Per accrescere la sicurezza del veicolo, iVeco Accessori propone i sensori di parcheggio anteriori e posteriori per facilitare le manovre 
durante la fase di parcheggio. i sensori permettono di prevenire gli urti che possono causare danni non voluti. due possibili soluzioni 
disponibili. 

Kit retrovisivo completo composto da: 

• telecamera professionale da incasso cM-12 (Pn 500050729) 
 waterproof iP67 con ampio angolo visuale di 170°
• Monitor a colori cM-562 tFt Lcd 5,6” (Pn 500050733)
• cavo 9 mt

PN DESCRIZIONE

500050727 Kit retrovisivo

SeNSorI DI ParCheggIo PoSTerIorI DI baSe  
CoN aLToParLaNTI 12 V

• Foro di installazione: 19 mm
• sensori di profondità: 15 mm

Il kit include:
• 4 sensori verniciabili
• speaker con avvisatore acustico con 4 livelli sonori
• cavo con connettori per consentire una facile installazione
• trapano per foro paraurti posteriore

PN DESCRIZIONE

500050543 Sensori di parcheggio posteriori di base

Kit retrovisivo completo composto da: 

• telecamera professionale da incasso cM-12 waterproof 
 iP67 con ampio angolo visuale di 170° (Pn 500050729)
• Monitor a colori cM-562 tFt Lcd 5,6” (Pn 500050733)
• Micro camera a colori cM-45 con lenti a prisma per  
 consentire la visione delle fasce frontali a sinistra e destra con 
 angolo di 30° (Pn 500050716)
• cavo 9 mt

PN DESCRIZIONE

500050728 Kit retrovisivo

Kit retrovisivo completo composto da: 

• Telecamera professionale da incasso CM-12 (PN 500050729) 
 waterproof iP67 con ampio angolo visuale di 170°
• Monitor a colori tFt Lcd 4,3”, formato 16:9, 12/24 V  
 (PN 500050732)
• cavo 9 mt

PN DESCRIZIONE

500050731 Kit retrovisivo

SeNSorI DI ParCheggIo a fILo 12/24 V

• Foro di installazione: 18-22 mm
• Profondità regolabile: 17 mm

Il kit include:
• 4 sensori
• 4 supporti inclinati (12°)
• 4 supporti piani
• 4 involucri sensore
• 4 Prolunghe sensori
• 4 Biadesivi
• unità centrale di controllo, dimensioni: 98x72x25 mm
• cavo sensori: 2,5 m + 5 m

PN DESCRIZIONE

500051501 sensori di parcheggio a filo anteriori

500051502 sensori di parcheggio a filo posteriori

500051503 Set di trancianti per l’installazione

500051504 display a Led
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CONNETTIVITà SeMPRe CoNNeSSo

 SISTEMA MULTIMEDIALE 

il sistema multimediale “FuLL Vision” completo di navigazione e telecamera posteriore è in grado di gestire, oltre alle funzioni 
d’intrattenimento e navigazione, anche un sistema di telecamere.

Kit full Vision per Van:
• sistema Multimediale (Pn 500050800)
• sd card (Pn 500050801)
• telecamera professionale (Pn 500050793) / oPt: 77865

PN DESCRIZIONE

500050796 Kit Full Vision per Van

 SISTEMA AUSILIARIO DI GUIDA INTELLIGENTE 

il sistema ausiliario di guida intelligente è un prodotto tutto in uno:
• schermo touch capacitivo con monitor digitale ad alta risoluzione di 8’’ 
• sistema di navigazione gPs con tre diversi modi per navigare: mappe, navigazione in tempo reale o entrambi 
• sensore di allarme velocità
• dVr con camera ad alta risoluzione per registrare in caso di collisione
• driving track Playback per la registrazione del percorso
• Bt telefono / Bt Musica

PN DESCRIZIONE

500051508 Sistema ausiliario di guida intelligente

 STAZIONE WI-FI 3G 

dispositivo per la connessione 3g in mobilità tramite siM card

Caratteristiche:
• Fino a 10 dispositivi Wi-Fi collegabili simultaneamente
• Batteria Litium da 1800 mAh, fino a 10 ore di autonomia,  
 ricaricabile tramite USB
• slot interna per micro sd fino a 32 gB per la condivisione via 
 Wi-Fi di file Audio/Video

PN DESCRIZIONE

500050991 stazione Wi-Fi 3g

 LOCALIZZATORE GPS MARIO 

il localizzatore gPs Mario è un sistema di protezione satellitare di 
nuova generazione. consente di individuare il veicolo attraverso 
una App, che visualizza la posizione direttamente dallo schermo del 
telefono o del computer. 

Specifiche:
• servizio di localizzazione in internet: consente di verificare il  
 tracciato dei percorsi effettuati, di ottenere rapporti sui km 
 percorsi, carburante consumato, limiti di velocità superati e  
 tempi di sosta e di guida
• Antifurto satellitare: in caso di furto, un sMs verrà inviato con  
 la posizione geografica

PN DESCRIZIONE

500051469 Localizzatore gPs Mario 

PN DESCRIZIONE

500050875 Kit Full Vision per cab

Kit full Vision per Cab: 
• sistema Multimediale (Pn 500050800)
• sd card (Pn 500050801)
• telecamera professionale (Pn 500051004) / oPt: 77865

Caratteristiche principali:
• Monitor Lcd/tFt wide 6,2” touch screen Hi-sens risoluzione 800x480
• interfaccia grafica dinamica a trascinamento
• Meccanica dVd con compatibilità multiformato
• sintonizzatore radio PLL con sistema rds-eon
• Modulo gPs integrato con antenna matrice attiva
• Bluetooth® con A2dP e AVrc
• Microfono vivavoce esterno
• due porte usB posteriori con gestione separata sorgenti
• slot sd card per software navigazione
• gestione iPod – iPhone audio diretta da schermo
• ingresso Audio/Video ausiliare
• due ingressi usB aggiuntivi in cabina
• connessione Plug and Play alimentazione e antenna
• Antenna e mascherina inclusa
• software di navigazione igo versione trucK
• sistema di immissione dati dimensione mezzo e peso per calcolo  
 rotta ottimale
• cartografia europa 43 paesi tomtom™
• Punti di interesse iVeco e camper
• Primo aggiornamento incluso nel prezzo
* comandi al volante (500050792) / oPt: 78319
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COMFORT Più PiAceVoLe ViAggiAre

 COPRISEDILI 

La nuova linea di coprisedili originali iVeco per il nuovo daily è progettata per soddisfare ogni esigenza e per avere un ambiente di lavoro su 
misura e vivibile al meglio.

LINea bLue INSTINCT
tessuto originale blu e nero in microfibra traspirante personalizzato 
con logo iVeco.

PN DESCRIZIONE

500051473 AutistA standard

500051474 AutistA con foro bracciolo e foro 
manopola di regolazione lombare

500051475 PAncHettA 2 Posti standard

500051476 PAncHettA 2 Posti con cinture  
di sicurezza centrali

500051477 PAncHettA 2 Posti con cinture  
di sicurezza centrali e tavolino

500051478 PAncHettA 4 Posti

500051485 PoggiAtestA

LINea eCo Nera 
tessuto in simil pelle personalizzato con logo iVeco.

PN DESCRIZIONE

500051486 AutistA standard

500051487 AutistA con foro bracciolo e foro 
manopola di regolazione lombare

500051488 PAncHettA 2 Posti standard

500051489 PAncHettA 2 Posti con cinture  
di sicurezza centrali

500051490 PAncHettA 2 Posti con cinture  
di sicurezza centrali e tavolino

500051491 PAncHettA 4 Posti

500051498 PoggiAtestA

LINea PreMIuM bLue
tessuto originale in microfibra traspirante personalizzato con logo iVeco ed inserti blu. 

PN DESCRIZIONE

500050880 AutistA standard

500050881 AutistA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare

500050882 PAncHettA 2 Posti standard

500050883 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali

500050884 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali e tavolino

500050885 PAncHettA 4 Posti

LINea PreMIuM reD 
tessuto originale in microfibra traspirante personalizzato con logo iVeco ed inserti rossi.

PN DESCRIZIONE

500050886 AutistA standard

500050887 AutistA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare

500050888 PAncHettA 2 Posti standard

500050889 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali

500050890 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali e tavolino

500050891 PAncHettA 4 Posti

LINea PreMIuM SILVer 
tessuto techno silk personalizzato con logo iVeco.

PN DESCRIZIONE

500050892 AutistA standard

500050893 AutistA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare

500050894 PAncHettA 2 Posti standard

500050895 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali

500050896 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali e tavolino

500050897 PAncHettA 4 Posti

LINea CoNSTruCTIoN 
Linea speciale dedicata alle mission più gravose. tessuto in ecopelle nera e grigia, molto 
resistente e facile da pulire.

PN DESCRIZIONE

500050898 AutistA standard

500050899 AutistA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare

500050900 PAncHettA 2 Posti standard

500050901 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali

500050902 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali e tavolino

500050903 PAncHettA 4 Posti

LINea TraNSPorTer 
Linea speciale dedicata a chi si occupa di logistica. tessuto in microfibra color sabbia, molto 
resistente e altamente traspirante con inserti in ecopelle, logo iVeco ricamato.

PN DESCRIZIONE

500050904 AutistA standard

500050905 AutistA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare

500050906 PAncHettA 2 Posti standard

500050907 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali

500050908 PAncHettA 2 Posti con cinture di sicurezza centrali e tavolino

500050909 PAncHettA 4 Posti
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COMFORT Più PiAceVoLe ViAggiAre

 TAPPETINI IN MOQUETTE 

Sviluppati per essere abbinati alle linee di coprisedili, sono 
personalizzati con logo ricamato e bordature colorate. dotati di 
doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per 
evitare potenziali situazioni di pericolo.

PN DESCRIZIONE

500036284 Premium Red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 MACCHINA DEL CAFFÈ LAVAZZA 

tutto l’aroma di un ottimo caffè Lavazza a portata di mano per 
gustare al massimo qualunque viaggio. solo 8 cm di diametro, 
riscaldamento in soli 2 minuti. Prepara un caffè alla volta. dopo 
ogni preparazione è necessario rifornire nuovamente con acqua.

PN DESCRIZIONE

500050319 Macchina caffé

500050804 dock+ cablaggio

 CONDIZIONATORI 

L’utilizzo del condizionatore non è più solamente limitato alla stagione estiva, ma è utile anche in inverno per poter disappannare in breve 
tempo il parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità.

PN DESCRIZIONE

500050920 condizionatore furgone o cabinato 2.3 cc

500050921 condizionatore furgone o cabinato 3.0 cc

 TAPPETINI IN GOMMA 

Permettono di mantenere pulito l’interno della cabina e di 
preservare i rivestimenti originali. resistenti agli acidi, lavabili e 
indeformabili. con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità.

PN DESCRIZIONE

500025827 Tappetini in gomma

 KIT DI CORTESIA 

detergenti biocompatibili per la cura del veicolo.
Linea professionale, formulazione tecnologica.

Kit 4 prodotti:
• shining glass 250 ml per il lavaggio dei cristalli
• Perfect interior 250 ml per la pulizia di cruscotto, volante,  
 tappetini
• cleaning air 250 ml per sanificare l’aria
• shining body 250 ml per la protezione della carrozzeria

PN DESCRIZIONE

500050618 Kit di cortesia

PN DESCRIZIONE

500051509 Tuning Kit

 TUNING KIT IN ACCIAIO CROMATO 

Per personalizzare il nuovo daily con preziosi dettagli che ne facciano risaltare il carattere e lo stile. 
Facile da applicare.

Il kit contiene:
• Kit inserto specchio: 2 pezzi
• Kit copri cantonale paraurti: 4 pezzi
• Kit copri maniglie: 4 pezzi
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