IL VEICOLO CON IL BUSINESS INSTINCT
PER IL TRASPORTO COMMERCIALE
Il Daily è il miglior partner per la tua attività.
Come sempre è forte, versatile e capace di prestazioni elevate. In più, fedele al suo
business instinct per l’industria dei trasporti, presenta nuove caratteristiche
che lo rendono un partner ancora più affidabile per la tua attività.
mette al tuo servizio innovazione e tecnologia per aiutarti a gestire
Il Daily
efficacemente il tuo veicolo e per dimostrarti come i suoi bassi costi di gestione
contribuiscono direttamente alla redditività del tuo business. Le motorizzazioni
sono ecologiche ed efficienti per darti le giuste credenziali in tema di sostenibilità.
si prende cura anche del guidatore: la cabina è più comoda e più
Ma il Daily
silenziosa che mai e con il cambio HI-MATIC potrai scoprire il significato del
introduce anche un nuovo livello di connettività,
piacere di guida assoluto. Il Daily
integrando completamente i tuoi dispositivi mobili con il veicolo, che diventa così
il tuo assistente di business e di guida.
La più vasta gamma sul mercato è diventata ancora più ampia per soddisfare
le esigenze, in continua evoluzione, del tuo business e degli operatori del trasporto
a livello mondiale.
è il compagno di lavoro perfetto, grazie al suo infallibile istinto
Il Daily
nell’anticipare le esigenze della tua attività e nel fornirti la soluzione giusta
nel momento giusto, anno dopo anno.
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Ottieni ulteriori informazioni
scaricando l’app gratuita Daily E6.

IL TUO DAILY E6
Questo catalogo ha lo scopo di aiutarti a personalizzare
il tuo Daily
secondo le tue necessità.
Puoi anche configurare il tuo Daily
www.dailyconfigurator.iveco.it

su

Scarica la app dall’App Store o da Google Play
per avere l’accesso esclusivo a ulteriori immagini,
informazioni e video.
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ELEVATA REDDITIVITÀ
IL MIGLIOR PARTNER PER LA TUA REDDITIVITÀ

Il Daily
è il partner professionale che contribuirà a farti raggiungere una solida redditività. Grazie all’offerta
più ampia sul mercato puoi scegliere e personalizzare il veicolo che risponde meglio alle tue esigenze di lavoro,
con la sicurezza che il lavoro venga effettuato in modo efficiente grazie ai bassi costi di gestione e di manutenzione
(Costo Totale di Esercizio). Essere il miglior partner per la tua attività significa anche che puoi sempre contare
su una rete di assistenza professionale in qualunque momento e ovunque tu ne possa avere bisogno.

RISPARMIO DI CARBURANTE FINO ALL’8%*
migliora ulteriormente la sua rinomata capacità di ridurre i consumi. La turbina a geometria variabile, disponibile sui modelli
Il Daily
da 136 CV a 180 CV, ad eccezione del 150 CV, garantisce un impiego più efficiente del motore. La soluzione EcoSwitch si è evoluta:
il nuovo sistema EcoSwitch PRO sa quando attivarsi per ridurre la coppia, senza la necessità di alcun intervento da parte del conducente,
riducendo il consumo di carburante senza compromessi per la tua produttività. L’esclusivo sistema IVECO Driving Style Evaluation
ti aiuta a migliorare il tuo stile di guida, proprio come se avessi un istruttore di guida al tuo fianco, consentendo così di ottenere
ulteriori significativi risparmi di carburante.
COSTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RIDOTTI FINO AL 12%**
Grazie a componenti e materiali di consumo di più lunga durata, l’intervallo di manutenzione è esteso a 50.000 km dandoti il 20% di
tempo di lavoro in più tra un servizio e il successivo. Il sistema frenante ottimizzato, con nuove pastiglie freni più resistenti, è più
efficiente e durevole che mai.
Ma soprattutto, ovunque tu sia, a qualsiasi ora, puoi contare su una rete di assistenza professionale e specializzata che farà in modo che
la tua attività non subisca interruzioni.
*
**

Rispetto ai modelli Euro 5b+ equivalenti e in base al nuovo ciclo NEDC (New European Driving Cycle).
Rispetto ai modelli Euro 5b+ equivalenti.

Il sistema intelligente EcoSwitch PRO sa esattamente quando attivarsi senza alcun
tipo di intervento da parte del conducente, riconoscendo se il veicolo è carico o
meno, riducendo il consumo di carburante e abbassando ulteriormente
le emissioni.
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Con il sistema Driving Style Evaluation (DSE) è come avere un istruttore
a bordo che ti suggerisce in tempo reale come migliorare il tuo stile di guida
con la conseguente riduzione nel consumo di carburante. L’esperienza ha
dimostrato che semplicemente seguendo i suggerimenti del sistema DSE puoi
risparmiare fino al 15% del carburante.
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TECNOLOGIA SOSTENIBILE
POTENZA ED EFFICIENZA AL TUO SERVIZIO

Il Daily
applica il suo business instinct ad avanzate tecnologie per i motori e le trasmissioni, allo scopo di fornire le prestazioni al
top di cui hai bisogno per completare il tuo lavoro in modo efficiente ed affidabile. La nuova gamma di motorizzazioni fornisce maggiore
potenza e coppia, pur riducendo l’impatto ambientale grazie alle basse emissioni prodotte.

MOTORI CON TECNOLOGIE CHE AUMENTANO AL MASSIMO L’EFFICIENZA
Tecnologia LP-EGR senza AdBlue®: i modelli dotati della motorizzazione IVECO F1A da 2,3 litri di cilindrata, con ricircolo dei gas
di scarico a bassa pressione, sono l’ideale per garantire la massima semplicità di gestione del veicolo. La presenza di nuove dotazioni
quali la pompa dell’olio a cilindrata variabile e la turbina a geometria variabile ti garantiranno un’eccellente economicità dei consumi
e bassi costi di gestione, insieme a maggior potenza e maggior coppia.

LA PIÙ VASTA GAMMA DI MOTORIZZAZIONI E TRASMISSIONI
fa uso di avanzate tecnologie per motori e trasmissioni che ti servono a garantire le prestazioni al top e l’eccezionale
Il Daily
economicità dei consumi al fine di completare le tue missioni in modo efficace ed affidabile, e con un bassissimo impatto ambientale.
MOTORE

Tecnologia SCR: i modelli con motori F1A da 2,3 litri o F1C da 3,0 litri di cilindrata dotati di Riduzione Catalitica Selettiva come
soluzione post-trattamento beneficiano di questo semplice sistema che non modifica il processo di combustione, in modo da
garantir ti tutta la potenza e l’efficienza necessarie con bassi costi di esercizio.

F1A DA 2,3 LITRI DI CILINDRATA

EMISSIONI
E CARBURANTE

Il nuovo motore F1A da 2,3 litri di cilindrata con tecnologia SCR è il propulsore all’avanguardia che anticipa il futuro. È stato
collaudato e verificato sulla base delle più rigorose normative che, in aggiunta al ciclo di omologazione in laboratorio, a par tire
dal 2020 misureranno le emissioni in condizioni di guida reali (RDE).
Tecnologia Natural Power: il Daily Natural Power fornisce le medesime prestazioni e la medesima rapidità di risposta del suo
equivalente diesel, poiché è dotato di un vero e proprio motore diesel adattato per funzionare a metano. È un veicolo ecologico e
notevolmente silenzioso: un grande valore aggiunto nelle zone urbane a traffico limitato.

EURO 6
(LIGHT DUTY)

EURO 6 RDE 2020 READY
(LIGHT DUTY)

EURO VI
(HEAVY DUTY)

EURO VI
(HEAVY DUTY)
Natural Power**

DENOMINAZIONE
COMMERCIALE

140

160

120

140

160

150

180

210

150

180

NP

POTENZA

136 CV
(100 kW)

156 CV
(115 kW)

116 CV
(85 kW)

136 CV
(100 kW)

156 CV
(115 kW)

150 CV
(110 kW)

180 CV
(132 kW)

205 CV
(150 kW)

150 CV
(110 kW)

180 CV
(132 kW)

136 CV
(100 kW)

COPPIA

350 Nm

350 Nm*

320 Nm

350 Nm

350 Nm*

350 Nm

430 Nm

470 Nm

350 Nm

430 Nm

350 Nm

CAMBIO

HI-MATIC /
MANUALE

HI-MATIC /
MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

MANUALE

HI-MATIC /
MANUALE

HI-MATIC

MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

–

–

–

CON UREA
*

F1C DA 3,0 LITRI DI CILINDRATA

380 Nm su versioni HI-MATIC.

**

–

Metano.

PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
L’esclusivo cambio automatico a 8 rapporti HI-MATIC garantisce
tutti i benefici in tema comfort, sicurezza, risparmio di carburante
e prestazioni su una gamma crescente di modelli per soddisfare
tutti i tuoi bisogni.
Motore F1A da 2,3 litri
di cilindrata con LP-EGR
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Motore F1A da 2,3 litri
di cilindrata con SCR

Motore F1C da 3,0 litri
di cilindrata

Motore F1C a metano
da 3,0 litri di cilindrata
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COMFORT REDDITIZIO
UN AMBIENTE DI LAVORO PROFESSIONALE TUTTO DA VIVERE

Il Daily
associa la sua naturale vocazione per le attività di traspor to ad un comfor t, una funzionalità e una guidabilità di livello
superiore. Quando sei al volante puoi rilassar ti nel comfor t della cabina, sapendo che stai portando a termine il tuo lavoro
nel modo più efficiente. La cabina ti garantisce un ambiente di lavoro professionale e ricco di nuove dotazioni che ti aiutano
a gestire il tuo business.

Tutte le immagini di queste pagine illustrano l’utilizzo di tablet
o smartphone non inclusi nelle dotazioni di serie del veicolo.

PROVA LA MASSIMA EFFICIENZA DEL TUO UFFICIO MOBILE
La funzionale plancia portastrumenti è allo stesso tempo elegante e ricca di pratiche e utili dotazioni. Puoi infatti collegare
il tuo telefono cellulare o tablet e ricaricare un altro dispositivo nelle due prese USB, oltre ad aggiungere il caricabatterie a induzione,
disponibile a richiesta. La qualità e la disposizione dei comandi consentono di guidare in pieno comfort.
I numerosi vani portaoggetti sono stati realizzati per avere la massima accessibilità. Ben 18 di questi, incluso un nuovo e utile
scomparto aperto, sono strategicamente collocati all’interno della cabina e comodi da raggiungere, in modo che i documenti
e i materiali di lavoro siano ben riposti e sempre a portata di mano.

La nuova radio DAB integrata nella plancia offre tutte le principali
dotazioni DAB e FM: ad esempio è possibile selezionare le stazioni radio
per nome, leggere il titolo del programma o del brano musicale che
si sta ascoltando, selezionare la ricezione delle informazioni sul traffico e
sul meteo, preselezionare fino a 15 stazioni e molto altro ancora.
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ll cruscotto ridisegnato con strumentazione di comoda lettura, assieme alla
provata ergonomia dei comandi della plancia, sulla quale tutto è a portata
di mano e al posto giusto, garantiscono comodità e sicurezza di guida.

GODITI UN COMFORT STRAORDINARIO
La cabina ora è ancora più silenziosa: il livello di rumorosità interna è stato infatti fortemente ridotto. La riduzione di 4 decibel
ha migliorato l’acustica del veicolo e il riconoscimento sonoro in misura dell’8%.
I comodi interni arricchiti di un nuovo volante in pelle, insieme alla selleria blu e ai nuovi poggiatesta in tessuto in materiale
espanso, danno forma ad un ambiente professionale in cui tu e i tuoi passeggeri potete lavorare produttivamente e in piena sicurezza.

Il pannello della porta è stato ridisegnato con uno scomparto aperto da
utilizzare ad esempio per riporre il kit di primo soccorso. La cabina offre
fino a 18 pratici vani portaoggetti per tenere tutti gli oggetti personali e tutti
i materiali di lavoro a portata di mano e ben organizzati.

Le finiture della plancia e dei pannelli delle porte sono disponibili nella versione
tutto nero e, per gli amanti dell’esclusività, nell’elegante versione bicolore blu e
nero pensata per la completa armonizzazione con la selleria della cabina.
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CONNETTIVITÀ A BORDO
IL MODO PIÙ SEMPLICE PER MANTENERE
CONNESSO IL TUO BUSINESS

Il Daily
introduce un nuovo concetto di connettività che non richiede apparecchiature supplementari ma solamente
uno smartphone o un tablet. Dopo aver scaricato l’app DAILY BUSINESS UP™ sul tuo dispositivo, verrà automaticamente stabilita
una connessione Bluetooth® con il veicolo tramite la radio DAB: a questo punto la connessione è completamente integrata
e in diretta comunicazione con il tuo Daily
e con il suo motore. Con DAILY BUSINESS UP™ sul tuo dispositivo basta avviare
il motore ed accendere la radio per essere connesso. Potrai godere di tutti i vantaggi offerti dal doppio ruolo che questa
connessione offre alla tua attività: assistente alla guida e al tuo business.

IL TUO ASSISTENTE ALLA GUIDA
DAILY BUSINESS UP™ può essere usata come istruttore per
il conducente tramite il sistema Driving Style Evaluation
e come navigatore con il sistema GPS Sygic Professional.
Il sistema aiuta inoltre ad aumentare l’efficienza del lavoro
quotidiano e a garantire che il veicolo resti in perfette condizioni.
Naturalmente, questo dispositivo fornisce tutte le dotazioni
multimediali di infotainment che ci si può aspettare di trovare su
un’automobile di alta gamma.
Il porta tablet collocato in comoda posizione è in grado di
alloggiare smartphone e tablet di diverse dimensioni.
Con DAILY BUSINESS UP™ puoi:

DAILY
BUSINESS UP™

• Ottenere istruzioni di guida in tempo reale
con il sistema Driving Style Evaluation
• Vedere i dati per ogni singolo viaggio o per viaggi aggregati
• Individuare il miglior percorso con il sistema di navigazione
GPS Sygic Professional
• Monitorare ulteriori funzioni veicolo con
il quadro strumenti esteso
• Controllare facilmente il Manuale d’Uso Interattivo
se hai bisogno di informazioni sul veicolo
• Gestire contenuti multimediali e funzioni smartphone,
compreso l’ascolto dei messaggi di testo
• Contattare l’Assistenza IVECO Non-Stop, il servizio
di assistenza su strada disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24

IL TUO ASSISTENTE AL BUSINESS
DAILY BUSINESS UP™ ti può aiutare a programmare i lavori e
a comunicare al conducente gli aggiornamenti in tempo reale.
Consente di organizzare gli itinerari e i compiti da svolgere in
modo da ottimizzare l’uso del veicolo e gestire la flotta in modo
efficiente, a tutto beneficio della tua attività.
Con DAILY BUSINESS UP™ puoi:
• Ottimizzare l’impiego della flotta, programmare i lavori
da effettuare e inviarli in tempo reale ai conducenti
con Sygic FleetWork completamente integrato
nel navigatore GPS Sygic del veicolo
• Monitorare le prestazioni della flotta grazie
al nuovo portale dedicato ai clienti
• Monitorare gli itinerari scelti e consultare lo stile
di guida per ottimizzare i consumi
• Monitorare l’attività dei conducenti consultando
la nuova scheda multiveicolo
• Migliorare le prestazioni dei conducenti e la formazione
sul campo con il DSE
• Tener traccia degli interventi di manutenzione
programmati con gli avvisi del Piano di Manutenzione
• Rimanere in contatto con IVECO ed essere
aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il Daily
• Individuare la Concessionaria e il Punto
di assistenza IVECO più vicini
• Avere accesso a tutte le informazioni del veicolo
semplicemente toccando lo schermo

Scopri

DAILY BUSINESS UP™

DRIVING STYLE
EVALUATION

MANUALE UTENTE
INTERATTIVO

SISTEMA DI NAVIGAZIONE
PROFESSIONALE E FLEETWORK QUADRO STRUMENTI ESTESO

GEOLOCALIZZAZIONE
DEGLI SPOSTAMENTI

MAPPA DELLE PRESTAZIONI
MOTORE

Le schermate sopra illustrate sono solo alcune delle tante dotazioni di DAILY BUSINESS UP™.

Il sistema GPS Sygic Professional Navigation e lo strumento Sygic® FleetWork sono stati sviluppati in collaborazione con Sygic per ottimizzare la gestione del personale.
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PRESTAZIONI SENZA UGUALI
MOTORIZZAZIONI AL TOP PER LIBERARE IL TUO TALENTO

Il Daily
garantisce tutta la trazione, la capacità di carico, la potenza e la rapidità di risposta che ti servono insieme ad
un’eccellente efficienza dei consumi, con prestazioni al top mantenute nel tempo. È possibile scegliere le prestazioni che più si
addicono alle tue missioni: la potenza massima va dai 116 CV del modello base a 205 CV, la più elevata del settore per i motori
a 4 cilindri. La scelta comprende i nuovi modelli da 136 CV e 180 CV VGT, ed il modello top di gamma F1A da 2,3 litri di
cilindrata: il VGT da 156 CV. Inoltre, la coppia massima può arrivare a 470 Nm per la motorizzazione F1C
da 3,0 litri di cilindrata. Tutti i motori sono ottimizzati per fornire le massime prestazioni in ogni circostanza e per garantire
un elevato chilometraggio con la massima efficienza. Per le attività di traspor to che richiedono silenziosità e una soluzione
sostenibile, il Daily HI-MATIC Natural Power 136 CV, alimentato a metano, è la risposta perfetta con il livello più elevato
di comfor t.
DIAGRAMMA DI COPPIA F1A E6

DIAGRAMMA DI COPPIA F1C E6
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VGT: Turbina a geometria variabile; WG: WasteGate; TST: Turbina a doppio stadio.

Eccellenti prestazioni nel tempo con curve di coppia piatte, maggior coppia e maggior potenza ai bassi regimi motore.

VERSATILITÀ SENZA LIMITI
UN DAILY PER AMBIZIONI ILLIMITATE
Il Daily
è il veicolo più versatile della sua categoria, con la gamma più ampia sul mercato. Il Daily
è infatti l’unico veicolo
con una massa che varia da 3,3 a 7,2 t, un passo da 3.000 a 5.100 mm e una lunghezza di carrozzeria fino a 6.357 mm allo scopo
di offrire molteplici possibilità per una ricca varietà di missioni, dalle consegne in città ai lavori di traspor to più pesanti nei cantieri
edili. La robustezza e durabilità del veicolo derivano dall’esclusivo telaio a longheroni studiati e realizzati con sezioni a C in acciaio
speciale e che consentono la massima flessibilità ai carrozzieri. L’offer ta di configurazioni per la carrozzeria amplia ulteriormente
la già ricca varietà di missioni, facilitando la personalizzazione del Daily
, ad esempio per consentire numerose applicazioni
nell’ambito dei servizi municipali, dalla raccolta dei rifiuti al traspor to urbano, oppure per l’utilizzo come veicolo di emergenze,
come carro attrezzi o ambulanza, senza contare che la sua robustezza che lo rende perfetto come veicolo blindato. Il Daily
ha messo a frutto il suo innato business instinct per il traspor to commerciale al fine di anticipare le esigenze della clientela:
qualsiasi sia la tua missione, potrai trovare il modello Daily
che meglio risponde alle tue esigenze, in grado di por tare a
termine ogni incarico in modo facile ed efficiente e con bassi costi di gestione, ma con un occhio di riguardo per l’ambiente,
contribuendo alla sostenibilità della tua attività.
La gamma prevede versioni cabinato, doppia cabina, scudato.
CABINATO

CABINA DOPPIA

SCUDATO

3,3 - 7,2 t

3,3 - 7 t

3,5 - 7,2 t

MASSA TOTALE
A TERRA
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FORZA INNATA

RESISTENZA ECCEZIONALE

FATTO PER DURARE. NESSUNO È AL SUO LIVELLO

PROGETTATO PER GARANTIRE UN VALORE CHE DURA NEL TEMPO

Il Daily
è nato per svolgere i lavori più impegnativi: ha il DNA di un autocarro ed è costruito come tale. Con una massa totale
a terra che arriva fino a 7,2 tonnellate, è l’unico veicolo commerciale leggero dotato di un telaio in acciaio a longheroni
con sezione a C, tipo autocarro, realizzato in acciaio alto resistenziale e spesso fino a 5 mm. Questa caratteristica ha consentito
di aumentare il carico utile e di ottimizzare la capacità di carico su tutta la gamma. Le sospensioni anteriori ad elevate prestazioni
non solo garantiscono un eccellente controllo del veicolo, ma fanno anche aumentare il carico massimo consentito.
La sospensione QUAD-LEAF più leggera ma estremamente robusta, disponibile su tutti i modelli da 3,5 tonnellate, consente
una capacità di carico massima sull’assale anteriore pari a 1.900 kg, mentre con la sospensione QUAD-TOR sui modelli
a ruote gemellate tale capacità arriva a 2.700 kg. Grazie agli elevati carichi utili del Daily
il lavoro può essere effettuato
più rapidamente e con un minor numero di viaggi, risparmiando sui costi di esercizio e riducendo l’impatto ambientale.

La sospensione QUAD-TOR, estremamente robusta,
consente carichi utili fino a 4.900 kg.
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Il Daily
ha una capacità di carico che nessun altro veicolo della sua categoria può eguagliare e viene costruito per garantire
le sue elevate prestazioni giorno dopo giorno, anno dopo anno, più a lungo di qualsiasi altro veicolo similare. Un motore affidabile
abbinato alla trasmissione ottimizzata garantisce sempre il funzionamento al regime motore ottimale, assicurano una lunga vita
operativa con prestazioni al top. Il telaio con i suoi longheroni dal profilo a C costruiti in acciaio ad alta resistenza assicura
una lunga vita al veicolo. Il Daily
por terà quotidianamente benefici alla tua redditività perché non perde nessuna opportunità
per dare valore aggiunto al tuo business.

L’esclusivo telaio tipo autocarro è progettato
per il trasporto di carichi pesanti.
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E6
PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO

PRIMO CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI DEL MERCATO
PER IL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA SICUREZZA
Il cambio di nuova generazione è stato progettato per garantire un assoluto
piacere di guida: grazie all’ergonomica e multifunzionale leva del cambio,
puoi restare sempre concentrato sul traffico e sulle condizioni di guida.
L’HI-MATIC è la soluzione ottimale per guidare più comodi e più sicuri.
CONSUMI STRAORDINARIAMENTE RIDOTTI GRAZIE
ALLA SCELTA DELLE MODALITÀ ECO O POWER
Il cambio si adatta perfettamente ad ogni attività quotidiana, grazie alla
strategia di cambio marcia autoadattativa. Il Daily HI-MATIC
innesta in
modo fluido la marcia corretta in meno di 200 millisecondi. La vastissima
gamma di rappor ti disponibili permette inoltre di mantenere il motore
costantemente alla velocità ottimale.
COSTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RIDOTTI
FINO AL 10% RISPETTO AL CAMBIO MANUALE,
GRAZIE AD AFFIDABILITÀ E DURATA RECORD
Progettate pensando alla durata, le nuove soluzioni proteggono il motore ed
il cambio per garantire minori necessità di manutenzione. I nostri ingegneri
si sono assicurati che la leggendaria durata del Daily venisse sorpassata.
PRESTAZIONI DA BEST IN CLASS, MASSIMA POTENZA
(205 CV) E COPPIA ELEVATA (470 Nm)
Un’amplissima gamma di motorizzazioni disponibili, due cilindrate da 2,3 e 3,0 litri,
potenza da 116 a 205 CV e coppia da 320 a 470 Nm, il tutto associato ad una
massa totale record di 7,2 tonnellate. Il Daily HI-MATIC
offre la miglior
gamma disponibile per i compiti più impegnativi.

La nuova calandra crea una linea orizzontale che collega
i proiettori e dà fluidità al design del veicolo.
La gamma Daily HI-MATIC
è ora ancor più facilmente
riconoscibile grazie all’esclusiva calandra cromata.

PRONTO PER COMPIERE OGNI MISSIONE

Daily HI-MATIC E6 URBAN
Massimo comfort

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL
Massima flessibilità

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL
Massima affidabilità
16
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CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ

DAILY ELECTRIC

VEICOLO A EMISSIONI ZERO, FINO A 200 km
DI AUTONOMIA E MODALITÀ DI CARICA
RAPIDA IN 2 ORE

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PRIMO CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI
CON MOTORE DA 3,0 LITRI DI CILINDRATA
ALIMENTATO A METANO

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

IL PRIMO VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO
PREDISPOSTO PER AFFRONTARE
LE NORMATIVE SULLE EMISSIONI
DI GUIDA REALI (RDE) DEL 2020

Il settore dei traspor ti è in rapida evoluzione verso le tecnologie sostenibili per il trasporto urbano di merci e persone. La gamma
Daily Blue Power offre agli operatori dei traspor ti il vantaggio esclusivo di una vera libertà di scelta tra tre diverse tecnologie
e vantaggi in termini di costi di esercizio.
POTENZA

•D
 aily HI-MATIC Natural Power: il primo veicolo commerciale leggero a Gas Naturale dotato di un cambio automatico
a 8 rapporti. La combinazione perfetta tra emissioni ridotte e comfort di guida nelle aree urbane.
•D
 aily Euro 6 RDE 2020 Ready: il primo veicolo commerciale leggero già pronto per le normative sulle emissioni di guida reali
(RDE) del 2020. La soluzione più flessibile per il trasporto urbano, per medie e lunghe distanze. Un veicolo unico nel suo genere!
• Daily Electric: il veicolo a zero emissioni che consente di circolare nelle città con le restrizioni al traffico più rigorose.
Fedele al motto “Consegne senza limiti”, per il Daily Blue Power nessuna destinazione è irraggiungibile.

NATURAL POWER
EURO 6 RDE 2020 READY

ELECTRIC

HI-MATIC

CAB
Ruote singole

Ruote gemellate

136 CV

35S

136 CV

35S

35C

156 CV

35S

35 C

35C

50C

65C

60 kW

–

35S

35 C

80 kW

–

–

50C

● Disponibile

ESCLUSIVA CALANDRA
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CERCHI IN LEGA BLU (OPZIONALI)
E PNEUMATICI ECO-COMPATIBILI
MICHELIN AGILIS

LUCI DISTINTIVE

70C

– Non disponibile

PLANCIA TOP BICOLORE
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IN BREVE
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ELEVATA REDDITIVITÀ

COMFORT PRODUTTIVO

• Scegli il tuo partner di lavoro all’interno della più ampia offerta disponibile sul mercato
• Puoi risparmiare fino all’8% di carburante grazie alla pompa dell’olio e alla turbina
entrambe a geometria variabile, all’EcoSwitch PRO, alla riduzione dei pesi
dei motori e agli attriti ridotti nei motori e assali
• Riduci ancora di più il consumo di carburante grazie ai suggerimenti di guida
in tempo reale forniti dall’esclusivo sistema Driving Style Evaluation
• Approfitta del 12% di riduzione sui costi di manutenzione e riparazione grazie
alla maggior durata dei componenti e al sistema frenante ottimizzato
• Affidati alla Rete di Assistenza professionale disponibile dove e quando ne hai bisogno

• Goditi la silenziosità della cabina, il cui livello di rumorosità interna è stato
fortemente ridotto. La riduzione di 4 decibel ha migliorato l’acustica del veicolo
e il riconoscimento sonoro in misura dell’8%
• Prova l’ergonomia dei comandi della plancia, dove tutto è a portata di mano
per la massima sicurezza di guida
• Organizza i tuoi effetti personali e i tuoi strumenti di lavoro
grazie ai 18 pratici vani portaoggetti
• Lavora in un ambiente comodo e professionale con il nuovo volante in pelle,
la nuova selleria blu dei sedili e il nuovo poggiatesta in tessuto espanso

TECNOLOGIA SOSTENIBILE

CONNETTIVITÀ A BORDO

• Assicurati una gestione del veicolo il più semplice possibile con la tecnologia LP-EGR
senza AdBlue® disponibile con il motore F1A da 2,3 litri di cilindrata ancora più potente
• Usa tutta la potenza di cui hai bisogno grazie all’efficiente motore F1A da 2,3 litri
di cilindrata, dotato ora della nostra avanzata tecnologia SCR
• Vivi l’esperienza di un piacere di guida assoluto grazie all’esclusivo cambio
automatico a 8 rapporti disponibile sulla gamma Daily HI-MATIC
• Ottieni prestazioni equivalenti a quelle di un motore diesel grazie
al Daily HI-MATIC Natural Power, silenzioso e pulito

• Resta sempre connesso alla tua attività con l’esclusiva DAILY BUSINESS UP™
• Ottimizza le tue prestazioni di guida con il sistema Driving Style Evaluation
e gli strumenti di gestione dell’efficienza del veicolo
• Trova sempre il percorso migliore grazie al sistema di navigazione
professionale in 3D
• Massimizza l’efficienza della tua flotta, programmando ed inviando i diversi compiti
da svolgere mediante il FleetWork completamente integrato
• Monitora le prestazioni della flotta grazie al nuovo portale dedicato ai clienti

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI

DURABILITÀ UNICA

• Scegli il compagno di lavoro migliore per portare a termine le tue missioni,
disponibile con le motorizzazioni da 2,3 e 3,0 litri di cilindrata
• Approfitta dell’ampia gamma di potenze, da 116 CV fino a 205 CV,
con coppia da 320 Nm fino a 470 Nm
• Approfitta dei vantaggi offerti dalla trazione posteriore per guidare
in condizioni ottimali durante il trasporto a pieno carico

• Fai affidamento sulla lunga durata della catena cinematica, garantita dall’affidabilità
del motore e del cambio che funzionano sempre al regime ottimale
• Approfitta del risparmio fino al 12% sui costi di manutenzione e riparazione
e del 20% di ore di lavoro in più tra gli interventi di manutenzione; gli intervalli
di manutenzione sono così prolungati a 50.000 km

VERSATILITÀ SENZA LIMITI

FORZA INNATA

• Qualunque sia la tua attività, troverai il Daily
che risponde alle tue necessità.
Con una massa totale a terra da 3,3 a 7,2 t, un passo da 3.000 a 5.100 mm e una
è il veicolo più versatile nella sua categoria
lunghezza fino a 6.357 mm, il Daily
con l’ampia offerta di versioni di carrozzeria
• Personalizza il tuo Daily
per un’ampia gamma di attività
• Scegli la versione che soddisfa le tue esigenze di trasporto: cabinato,
cabina doppia e scudato
: il più robusto e facile da
• Sfrutta pienamente i vantaggi dello chassis Daily
trasformare grazie al suo telaio a longheroni con sezione a C in acciaio speciale

• Carica il tuo Daily
fino al raggiungimento della sua capacità massima
tutti i giorni, anno dopo anno, con la consapevolezza che puoi contare
su di lui per portare a termine tutte le missioni nel modo più efficace
• Sfrutta tutta la robustezza dell’unico veicolo commerciale leggero con un telaio
tipo autocarro a longheroni di acciaio speciale spessi fino a 5 mm
• Svolgi il tuo lavoro più velocemente e con meno viaggi grazie alla sua maggior
capacità di carico fino a 4.900 kg
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GAMMA

UN DAILY E6 PER OGNI ATTIVITÀ

SCEGLI IL DAILY CHE RISPONDE MEGLIO ALLE TUE ESIGENZE DI LAVORO

DAILY 4X4 E6. PERFETTO PER L’OFF-ROAD
è il veicolo giusto
Grazie alla versatilità che lo caratterizza, il Daily 4x4
per affrontare le missioni off-road, anche nelle condizioni più difficili e nelle
località più remote. Disponibile nelle versioni da 3,5 e 5,5 t, con motore
da 180 CV conforme all’omologazione
Heavy Duty. Il Daily 4x4
è molto di più di un semplice veicolo:

Il Daily
offre la più vasta gamma sul mercato con le sue 8.000 versioni tra cui scegliere. Le versioni disponibili combinano
diversi passi, valori di potenza, volumi, altezze interne del vano di carico e capacità di carico, per soddisfare le esigenze di una
vasta gamma di missioni. Il furgone Daily
è nato per servire i professionisti del traspor to e negli anni è stato fedele
al suo innato business instinct, anticipando l’evoluzione del mercato ed espandendo la gamma per soddisfare un ventaglio sempre
più ampio di esigenze.

MASSA TOTALE
A TERRA

LUNGHEZZA MAX
CARROZZABILE

da 3,3 a 7,2 t

è
Con gli pneumatici per l’uso su strada e in fuoristrada, il Daily 4x4
in grado di affrontare agevolmente i terreni più accidentati, salite e discese
ripide, strade ad aderenza bassa e difficile. La ricca gamma di configurazioni
della carrozzeria, unitamente alle prestazioni estreme del veicolo, rendono
il Daily 4x4
il partner perfetto per portare a termine qualsiasi lavoro,
in qualsiasi posto.

da 2.510 mm a 6.357 mm

DAILY E6 CAMPER. IL POSTO MIGLIORE PER
COSTRUIRE LA TUA CASA DELLE VACANZE
Con il Daily HI-MATIC E6 e il Daily 4x4 E6, la famiglia dei camper
IVECO può essere declinata in un’ampia gamma di camper, dalle versioni
compatte a quelle più lussuose, sempre con il massimo della sicurezza e
del comfort. Maneggevole e confortevole, il Daily HI-MATIC E6 è la
soluzione perfetta per il tuo camper. Il suo esclusivo cambio
automatico HI-MATIC a 8 rapporti è progettato per garantire un
piacere di guida assoluto: puoi viaggiare nella massima sicurezza, guidando
comodamente e ottenendo prestazioni eccezionali con consumi
estremamente bassi. Il Daily 4x4 E6 porta la tua casa ovunque, grazie
alle 24 marce, all’incredibile capacità di affrontare le pendenze e alle
sorprendenti caratteristiche Off-Road.

PASSO

da 3.000 mm a 5.100 mm

LUNGHEZZA CARROZZABILE (mm)
PASSO
(mm)

RUOTA SINGOLA
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MASSA TOTALE A TERRA (t.)

RUOTA GEMELLATA

CABINATO

CABINA DOPPIA

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

3.000

2.510

3.000

2.830

3.316

3,3

5,2

3.450

3.395

3.886

3.395

3.886

3,3

3.750

4.005

4.495

4.005

4.495

4.100

MIN.

MAX.

7

3,3

7

3,5

7,2

3,5

7

4.005

4.495

4.005

4.891

3,5

7,2

3,5

7

4.350

4.830

5.340

5,2

7,2

5,2

7

4.750

5.690

6.190

5,2

7,2

6

7

5.100

5.690

6.357

6

7,2

6

7

CABINATO RUOTA SINGOLA
Il telaio cabinato a ruota singola, con una
lunghezza fino a 4.495 mm, una massa
totale a terra fino a 3,5 t e un carico utile
fino a 1.735 kg, offre robustezza e comfort
oltre ad un’eccellente flessibilità di
allestimento.

• La cabina è progettata in modo da garantire il massimo comfort di guida
• Il paraurti anteriore in acciaio composto da 3 parti è in grado di
resistere agli impatti ed è progettato per agevolare le riparazioni
• Il serbatoio del carburante è protetto in maniera ottimale e la barra
paraincastro posteriore può essere ripiegata verso l’alto

CABINATO RUOTA
GEMELLATA
Il telaio cabinato a ruota gemellata è
disponibile con una lunghezza di
carrozzeria fino a 6.357 mm, una massa
totale a terra fino a 7,2 t e un carico utile
fino a 4.900 kg. Si distingue per una
robustezza e una versatilità senza pari.

CABINA DOPPIA
La robusta cabina doppia può alloggiare il
conducente e 6 passeggeri, per viaggiare
all’insegna del comfort.

TELAIO IVECO DAILY. UNA GAMMA PIÙ COMPLETA
PER IL TRASPORTO PASSEGGERI
La gamma Daily
offre una maggiore versatilità per gli allestitori
grazie ad un numero superiore di soluzioni e una capacità di carico che
spazia da 4,5 a 7,2 t. 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 a metano garantisce un’affidabilità
eccezionale. Il telaio offre anche un’ampia scelta di capacità di carico,
omologazioni e soluzioni su misura. L’offerta per gli allestitori comprende
le versioni cabinato, scudato, scudato ridotto, Cut Away (fino a 7,2 t).

DAILY 70 E6. SENZA PARAGONI
Per i più esigenti il Daily 70
rappresenta la soluzione perfetta. Con
una massa totale a terra fino a 7,2 t, un passo lungo fino
a 5.100 mm e una capacità di carico di 4.900 kg, è il più grande disponibile
sul mercato: senza rivali. È progettato per garantire robustezza: è l’unico
veicolo commerciale leggero costruito come un autocarro con un
robusto telaio per il trasporto di carichi e sospensioni ad alte
prestazioni. Inoltre, con l’offerta di configurazioni della carrozzeria, può
essere personalizzato per un’ampia varietà di missioni: può perfino
essere trasformato in ambulanza o veicolo blindato. Monta un motore
diesel da 3,0 litri F1C ed è disponibile nella versione Natural Power: un
ulteriore vantaggio per le missioni nelle aree urbane con zone a traffico
limitato. E gli autisti apprezzeranno certamente il comfort di livello
superiore della cabina Daily. Conosciuto per la versatilità, il Daily 70
è il più forte ed è in grado di trasportare il maggior carico utile
nella sua categoria: un veicolo unico nel genere che ti garantirà un
elevato ritorno sull’investimento, anno dopo anno.
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OPTIONAL
PERSONALIZZA IL TUO DAILY E6 IN BASE ALL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE
RADIO MP3 + BLUETOOTH® E
COMANDI AL VOLANTE

RADIO DAB +
DAILY BUSINESS UP™

Autoradio con sintonizzazione frequenze
radio FM/AM, lettore CD/MP3, lettura MP3
con penna USB tramite ingresso USB in
plancia (compatibile con iPod®), ingresso
AUX in plancia, interfaccia Bluetooth®
con microfono interno per telefoni e
smartphone (compatibile con iPhone®),
comandi radio e telefono al volante,
regolazione volume automatica in base
a velocità veicolo, amplificatore integrato
4x20 W.

Scopri tutte le funzionalità della radio
DAB e collega il tuo smartphone o il
tuo tablet al veicolo per trasformarlo
in un compagno di lavoro ideale con l’app
DAILY BUSINESS UP™.

IVECONNECT

VANO APERTO
CON CARICABATTERIE
A INDUZIONE

SOSPENSIONI
PNEUMATICHE POSTERIORI
AUTOLIVELLANTI

Assicurati che il tuo dispositivo mobile
abbia sempre la batteria carica: appoggialo
sull’utile caricabatteria a induzione accanto ai
documenti nel vano portaoggetti integrato
nella plancia strumenti.

Se l’attività da svolgere prevede un intenso
lavoro di carico e scarico, apprezzerai
le sospensioni pneumatiche posteriori,
che abbassano e sollevano rapidamente
il piano di carico in modo da non farti
perdere tempo.

PORTA TABLET

INGRESSO USB

Sull’utile porta tablet situato sulla plancia
possono essere collocati in piena
sicurezza dispositivi mobili di tutte le
dimensioni. Può anche essere utilizzato
come pratico portadocumenti.

Carica il tuo smartphone o tablet utilizzando
la presa USB supplementare sulla plancia.

RETARDER
ELETTROMAGNETICO

PANCHETTA PASSEGGERO
CON TAVOLINO ESTRAIBILE

Puoi controllare le funzionalità del sistema
integrato di infotainment, telefono e
da un pratico
navigazione del Daily
touch-screen a 7 pollici. Puoi collegare
fino a 5 smartphone con Bluetooth® per
chiamate vivavoce e comandare sia la radio
che il telefono dal volante.

Un pratico tavolino estraibile per utilizzare
il proprio laptop e lavorare con i propri
documenti.

POGGIATESTA DI QUALITÀ
SUPERIORE
Guida sicura e in pieno comfort con il
nuovo poggiatesta di qualità superiore in
tessuto espanso.
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CLIMATIZZAZIONE
CON COMANDO MANUALE O
AUTOMATICO
Mantieni una piacevole temperatura
in cabina lasciando fuori gli allergeni con il
sistema di aria condizionata del
. Puoi scegliere l’efficiente
Daily
comando manuale oppure il climatizzatore automatico che ottimizza l’uso del
compressore, riducendo il consumo di
energia.

RISCALDATORE
INDIPENDENTE WEBASTO
Grazie al riscaldatore indipendente
Webasto le par tenze a freddo sono
un lontano ricordo: basta impostare il
timer per preriscaldare la cabina e salire
piacevolmente
a bordo del Daily
riscaldato quando si è pronti per par tire.

ECOSWITCH PRO
Il sistema intelligente EcoSwitch PRO sa
quando attivarsi senza alcun intervento
da parte del conducente, riducendo il
consumo di carburante ed abbassando
ulteriormente le emissioni generate dal
.
Daily

LANE DEPARTURE WARNING
SYSTEM (LDWS)

Il retarder elettromagnetico Telma® LVRS600
fornisce al veicolo una coppia frenante di
350 Nm, con piena compatibilità con il sistema
ESP. Disponibile anche sulla gamma Daily
HI-MATIC, fornisce fino all’80% della forza
frenante di cui il veicolo ha bisogno, riducendo
l’usura e la temperatura dei freni e aumentando
la sicurezza del veicolo. Viene abilitato da una
leva speciale situata sulla plancia strumenti e
viene azionato premendo il pedale del freno.

Il sistema emette un chiaro segnale
acustico per segnalare al conducente
qualsiasi cambio non intenzionale di
corsia dovuto a sonnolenza, stanchezza
o distrazione. Di serie sui modelli
con massa totale a terra superiore a
3,5 tonnellate.

SEDILE MOLLEGGIATO

CRUISE CONTROL

I sedili molleggiati, disponibili anche nella
versione riscaldata, offrono un extra
comfort al conducente e ai passeggeri.

Il sistema memorizza la velocità impostata dal conducente e la mantiene
costante. Particolarmente adatto per
missioni extra urbane e in condizioni
di traffico regolare, rende la guida più
confortevole e ottimizza il consumo
di carburante.

SOSPENSIONI POSTERIORI
RINFORZATE

VOLANTE IN PELLE

CERCHI IN LEGA

COPRIMOZZI RUOTA

Disponibili solo per versioni a ruota singola, i cerchi in lega, perfetta combinazione di funzionalità e stile, alleggeriscono
il peso complessivo di 6 kg, aumentando
così il carico utile.

Disponibili solo per versioni a ruota
singola, i coprimozzi proteggono i mozzi
delle ruote e le ruote medesime da
urti accidentali contro i marciapiedi,
aggiungendo eleganza al veicolo.

Scopri la piacevole sensazione del volante
in pelle durante le tue lunghe giornate
di lavoro.

Per le missioni più impegnative, e per
aumentare la resistenza del veicolo
è disponibile una vasta scelta di
sospensioni rinforzate che include
sospensioni Paraboliche, Paraboliche
rinforzate e con molle semi-ellittiche.
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PACCHETTI
CONFIGURA IL TUO DAILY E6

I vari pacchetti sono raggruppati in due categorie principali per aiutar ti a creare il modello più adatto alle tue esigenze, scegliendo
il livello di dotazioni desiderato per il tuo Daily
. È possibile optare per la versione Business, che presenta già una buona
gamma di dotazioni, oppure per la Business Premium che rappresenta il top di gamma. È inoltre possibile scegliere tra i
pacchetti Delivery, Construction, Tipper, Comfort e RSU, in base al tipo di attività a cui è destinato il veicolo. Il Daily
può anche essere personalizzato selezionando e combinando tra di loro i pacchetti disponibili secondo le funzionalità di cui hai
bisogno, optando ad esempio per i pacchetti Towing, Winter e Tech. È sufficiente scegliere i pacchetti che ti interessano
maggiormente, personalizzando il Daily
in modo mirato per le tue esigenze.

EQUIPAGGIAMENTI DAILY E6

E6

Se hai deciso di optare per il comfort di guida di qualità superiore del Daily HI-MATIC
la versione che più si adatta alla tua attività:

, puoi creare il tuo modello scegliendo

Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL o Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Inoltre puoi
personalizzare il tuo Daily HI-MATIC
selezionando e combinando i pacchetti che rispondono alle tue esigenze.

DAILY HI-MATIC E6 VERSIONS

DAILY BUSINESS

DAILY BUSINESS PREMIUM

• Cruise control
• Fari fendinebbia
• Panca passeggero biposto
e cinture a tre punti
• Climatizzatore manuale
• Compressore clima 170cc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruise control
Fari fendinebbia
Compressore clima 170cc
Climatizzatore automatico
Sedile autista 3° di libertà molleggiato
Quadro Matrix
Autoradio Bluethooth® con lettore MP3
Vano aperto sopra radio e carica USB
Comandi radio al volante
Plancia TOP
Panca biposto e cinture 3 punti e ribaltina

PACCHETTI SPECIFICI PER MISSION DAILY E6
DELIVERY PACK

CONSTRUCTION PACK

TIPPER PACK

RSU PACK

•
•
•
•

• Balestrini supplementari
posteriori
• Terza chiave aggiuntiva
con telecomando
• Limitatore regolabile
• Ruota di scorta
• Porta ruota estraibile
• Senza kit gonfiaggio
• Maniglie di salita in cabina

• Bloccaggio differenziale
• Balestrini supplementari
posteriori
• Riparo coppa motore
• Predisposizione
Comandi Tipper

• Balestrini supplementari
posteriori
• Cruise control
• Expansion module interfaccia
Can Open
• Serbatoio rettangolare 70 L
• Bocchettone carburante
su serbatoio
• Senza rivestimento posteriore
cabina
• Maniglie di salita in cabina

Ruota di scorta
Senza Kit gonfiaggio
Serbatoio profilato 100 L
Porta ruota estraibile

CONFIGURA IL TUO DAILY

DAILY HI-MATIC
URBAN

DAILY HI-MATIC
REGIONAL

DAILY HI-MATIC
INTERNATIONAL

Perfetto per affrontare il traffico urbano di
tutti i giorni, il Daily HI-MATIC
URBAN
garantisce la massima guidabilità e il massimo
comfort grazie alla strategia di cambio delle
marce autoadattiva, che regola la logica di
comando del cambio delle marce scegliendo
tra 20 diversi programmi.

Chi necessita di un veicolo con la massima
flessibilità troverà nel Daily HI-MATIC
REGIONAL il compagno di lavoro ideale,
in grado di offrire una straordinaria efficienza
in modalità ECO e ottime prestazioni nella
modalità POWER, garantendo il massimo
piacere di guida.

Tutti coloro che devono percorrere lunghe
distanze e cercano un compagno di lavoro
comodo ed affidabile possono scegliere il
Daily HI-MATIC
INTERNATIONAL,
un veicolo dalle prestazioni al top con uno
straordinario comfort di guida. Il lungo
rapporto di trasmissione overdrive insieme
al convertitore di coppia con turbina e smorzatore torsionale, garantisce un’eccellente
efficienza dei consumi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panca biposto e cinture 3 punti e ribaltina
Cruise control
Fari fendinebbia
Climatizzatore manuale
Compressore clima 170cc
Maniglie di salita in cabina
Autoradio Bluethooth® con lettore MP3
Vano aperto sopra radio e carica USB
Comandi radio al volante

Panca biposto e cinture 3 punti e ribaltina
Cruise control
Fari fendinebbia
Climatizzatore automatico
Compressore clima 170cc
Sedile autista 3° di libertà molleggiato
Airbag autista
Autoradio Bluethooth® con lettore MP3
Vano aperto sopra radio e carica USB
Comandi radio al volante
Poggiatesta sedili in tessuto

Panca biposto e cinture 3 punti e ribaltina
Cruise control
Fari fendinebbia
Climatizzatore automatico
Compressore clima 170cc
Sedile autista 3° di libertà molleggiato
Airbag autista
LDWS
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati
Parabrezza riscaldato
Autoradio Bluethooth® con lettore MP3
Vano aperto sopra radio e carica USB
Comandi radio al volante
Poggiatesta sedili in tessuto

PACCHETTI FUNZIONALI PER DAILY E6 E DAILY HI-MATIC E6
TECH PACK
• Autoradio Bluetooth digitale
DAB con DAILY BUSINESS UP™
e con funzionalità integrate
• Comandi radio al volante
• Specchi retrovisori elettrici riscaldati
• Vano aperto sopra radio con porta
tablet e carica USB
®

•
•
•
•
•
•
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SAFETY PLUS PACK

WINTER PACK

TOWING PACK

COMFORT PACK

•
•
•
•

• Sedile autista 3° di libertà molleggiato
e riscaldato
• Parabrezza riscaldato
• Riscaldatore autonomo Webasto
• Tubazione Blow-by con riscaldamento

• Tachigrafo digitale
• Presa di corrente 13 poli 12V
• Gancio a sfera

• Maniglie di salita in cabina
• Panca biposto e cinture 3 punti e ribaltina
• Terza chiave con telecomando

Limitatore velocità regolabile
Sistema antifurto con telecomando
Airbag autista
Avvisatore acustico di retromarcia

Proiettori blu
Cuciture del volante in pelle blu
Cuciture della leva del cambio blu
Calandra blu
Targhetta laterale blu
Plancia Top Bicolore

• Pneumatici Eco
• EcoSwitch PRO
• Start & Stop (solo per le versioni
con cambio manuale)
• Alternatore da 180 A (solo per le
versioni con cambio manuale)

• Batteria da 105 Ah (solo per
le versioni con cambio manuale)
• Cerchioni blu (opzionali)
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COLORI

ACCESSORI

SCEGLI IL COLORE DEL TUO DAILY

Tra centinaia di colori pastello e metallizzati puoi scegliere quello che meglio si adatta al marchio della tua azienda, agli altri veicoli
della flotta o semplicemente al tuo gusto personale. I colori qui indicati sono solo alcuni delle molte colorazioni disponibili
per personalizzare il tuo Daily
.
*

PERSONALIZZA IL TUO DAILY E6

Personalizza il tuo Daily
scegliendo tra una vasta gamma di accessori di alta qualità realizzati per migliorare l’aspetto, il comfort,
la sicurezza, la tecnologia e la connettività del tuo veicolo.

COLORI PASTELLO

50051 - BLU CHIARO

50120 - BLU PEGASO

MASSIMA EFFICIENZA
la massima efficienza con gli
Garantisci al tuo Daily
spoiler da tetto originali che offrono un’eccellente soluzione
aerodinamica per ridurre il consumo di carburante. Tieniti
sempre pronto per il lavoro con la visiera parasole che riduce
l’effetto dei raggi del sole ed evita la formazione di ghiaccio
sul parabrezza durante le fredde giornate invernali.
Ottimizza le prestazioni del tuo veicolo grazie ai deflettori
che riducono la resistenza aerodinamica e le turbolenze
senza compromettere la visibilità.

50105 - BIANCO POLARE

Spoiler fisso - Versione Business con contenitori

50135 - BIANCO BUSINESS

52170 - GIALLO SOLE

52028 - ARANCIO
AVVENTURA

50126 - ROSSO
MARANELLO

50162 - GRIGIO
PROFESSIONAL

52062 - NERO
“BACK TO BLACK”

52481 - BLU BOREALE

52434 - VERDE ECO

Sistema multimediale «Full Vision»

Visiera parasole e deflettori

Sistema ausiliario di guida intelligente

SICURO IN OGNI SITUAZIONE
Scegli tra la gamma di accessori disponibili per aumentare
la tua sicurezza durante la guida: il sistema di monitoraggio
della pressione degli pneumatici per garantire la pressione
ottimale e guidare in modo efficiente dal punto di vista dei
consumi o i sensori di parcheggio per facilitare le manovre
del veicolo. Il pushbar anteriore, dotato di certificazione
europea, garantisce la protezione frontale e aumenta
la salvaguardia attiva e passiva sia del veicolo che dei pedoni.
Per la sicurezza del veicolo e del vano di carico, puoi
scegliere i lucchetti antitrapano e antiscasso e l’immobilizer
per una protezione sia elettronica che meccanica.

COLORI METALLIZZATI

52490 - BLU INSTINCT

TECNOLOGIA A BORDO
Equipaggia la tua workstation mobile con le dotazioni e la
tecnologia più aggiornate. Il sistema multimediale “Full Vision”
è completo di sistema di navigazione e telecamera posteriore
per fornire una soluzione completa per la navigazione
multimediale e la sicurezza durante le manovre in retromarcia.
Il Sistema Ausiliario Smart Driving fornisce un sistema di
navigazione GPS e un registratore video digitale con
telecamera ad alta risoluzione per effettuare registrazioni in
caso di collisione. Se desideri essere sempre collegato, scegli
il router Wi-Fi 3G, che supporta simultaneamente online fino
a 10 dispositivi Wi-Fi.

Sistema di monitoraggio
pressione pneumatici

Pushbar anteriore

VIAGGIARE È PIÙ PIACEVOLE
Scegli i coprisedili e i tappetini che meglio si adattano
alla tua attività. Tieni sempre a portata di mano una buona
bevanda calda con la macchina per il caffè Lavazza.
Il Daily
furgone offre tutto quanto puoi desiderare per
rendere la tua vita a bordo più confortevole.
50124 - ROSSO METALLICO

52205 - GRIGIO BRILLANTE

50115 - GRIGIO MAGIRUS

Coprisedili e tappetini

50127 - GRIGIO ULM

52358 - GRIGIO PIETRA

52360 - NERO “ALL BLACK”

Macchina per caffè Lavazza

Puoi trovare l’offerta completa della linea accessori anche
sul Catalogo Accessori e sul catalogo online all’indirizzo:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Scopri l’offerta completa
degli accessori con la app
gratuita “IVECO Accessories”

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

*Le vernici metallizzate sono disponibili come optional ad un prezzo aggiuntivo.
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SERVIZI AL CLIENTE
SCOPRI L’INTERA OFFERTA DI SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI
PER DARE IMPULSO ALLA TUA ATTIVITÀ

Per contribuire alla realizzazione dei progetti di trasporto e mobilità offriamo:
leasing finanziario, leasing operativo, finanziamento rateale e DAYLease creato
per la gamma leggera.

SCEGLI IL PACCHETTO DI ASSISTENZA CHE RISPONDE AL MEGLIO ALLE TUE ESIGENZE
Il Daily

è sempre al tuo servizio per assister ti nelle tue attività quotidiane ed adattarsi ad ogni tua necessità.

Per questo motivo IVECO ti offre la flessibilità di ELEMENTS lasciandoti scegliere la combinazione di Servizi di Manutenzione
e Riparazione che meglio si adatta al tuo business. Il pacchetto scelto può essere inoltre ulteriormente personalizzato,
grazie alle Coper ture Addizionali disponibili.

MANUTENZIONE
•
•
•
•

ALTRE RIPARAZIONI

Riparazione su motore
Iniezione
Cambio
Albero di trasmissione e ponti

Per ulteriori informazioni, contattare ivecocapital_contact@cnhind.com

FRENI E FRIZIONI

• Tutte le riparazioni ad esclusione
di quelle incluse nella copertura
catena cinematica. Es. impianto
elettrico, centraline...

•
•
•
•
•

IVECO ASSISTANCE NON-STOP il servizio che, tramite una
semplice telefonata, ti aiuta a mantenere sempre in perfetto stato il tuo
Daily, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Frizioni
Pastiglie e freni
Dischi freni
Tamburi (rettifiche)
Guarnizioni frenanti
per freni a tamburo

I principali “elementi” che compongono l’offerta (Manutenzione, Catena cinematica, Altre riparazioni, Freni e frizioni) possono essere
combinati per creare il pacchetto che si adatta maggiormente alle tue esigenze. Di seguito l’elenco delle possibili combinazioni:
CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
E RIPARAZIONE
MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

FRENI
E FRIZIONI

È possibile, inoltre, integrare le soluzioni finanziarie di IVECO CAPITAL con
un’ampia gamma di servizi realizzati in collaborazione con le migliori compagnie
assicurative e disponibili presso le concessionarie IVECO. Frazionabili in comode
rate mensili sono disponibili Estensione di garanzia, manutenzione e riparazione,
Incendio & Furto, Kasko e servizio satellitare IVECO CAPITAL Track.
Tutti i pacchetti finanziari possono essere personalizzati a seconda delle
esigenze del Cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli. IVECO CAPITAL
fornisce al Cliente una consulenza professionale per selezionare il prodotto
finanziario che meglio risponde ai requisiti finanziari e fiscali dell’attività svolta.

CATENA CINEMATICA

• Manutenzione
• Ingrassaggio
• Cambi Olio e Fluidi secondo
quanto previsto dal libretto
di “uso e manutenzione”

Da più di 20 anni, IVECO CAPITAL supporta i clienti nell’acquisto dei
veicoli IVECO, nuovi ed usati.

IVECO NON-STOP è l’originale applicazione IVECO per smartphone utilizzabile per comunicare con IVECO
in caso di fermo veicolo. È sufficiente inserire alcuni dati (numero di telaio 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’officina 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.

ESTENSIONE DI GARANZIA
CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

IVECO FAN SHOP
Consente di scegliere tra una vasta gamma di capi di abbigliamento IVECO
sia da lavoro che da tempo libero, articoli di cancelleria e gadget presso i
concessionari o l’IVECO store online www.ivecofanshop.com.

I RICAMBI ORIGINALI IVECO manterranno il tuo Daily in
perfetto stato di funzionamento per tutti i lunghi anni che sarà al tuo
servizio, e lo faranno nel modo più affidabile e con la massima efficienza
dal punto di vista dei costi.
ESCLUSIONI ELEMENTS

L’ampia offerta va dai ricambi nuovi e revisionati ai kit di assistenza e alle
soluzioni telematiche.

Per le esclusioni fare riferimento alla specifica
documentazione contrattuale di Mercato.

IVECO dispone di una rete di 7 magazzini ricambi e utilizza tecnologie avanzate
per garantire la consegna 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutta Europa.
IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., è un leader globale nel campo dei capital goods che attraverso i suoi vari business progetta, produce e vende
macchine agricole e di costruzione, camion, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, in aggiunta ha un ampio portfolio di motori e trasmissioni.
CNH Industrial distribuisce anche pezzi di ricambi originali ad alte prestazioni per tutti brand commerciali di CNH Industrial.
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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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