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DAILY
CAMBIA PROSPETTIVA AL TUO BUSINESS
Ancora una volta il Daily è un passo avanti a tutti, anticipando le future esigenze
della tua attività. Grazie a un’evoluzione rivoluzionaria, il Daily cambierà per sempre
prospettiva al tuo business.
È progettato per aiutarti a lavorare in modo sostenibile e massimizzare la tua
redditività.
In un mondo in rapida evoluzione, in cui l’automazione conta sempre di più, il Daily
fa passi da gigante nei campi della guida autonoma e della sicurezza integrata.
Il Daily è un mezzo pensato per chi lo guida: quando trascorri la maggior parte della
giornata al volante, è giusto pretendere un comfort di bordo e un’esperienza di
guida di prim’ordine.
Nei suoi 40 anni di storia, il Daily si è continuamente migliorato per garantire un
ambiente di lavoro di prima classe.
Fedele alla sua tradizione, il Daily eleva la qualità della tua vita a bordo e della tua
esperienza di guida ai massimi livelli del settore.
Il Daily usa la connettività per darti accesso a un nuovo mondo di servizi altamente
personalizzati e appositamente studiati per rispecchiare l’utilizzo che fai del veicolo
e tutte le tue esigenze.
È la tua soluzione completa per il trasporto: su misura per te e per il tuo business.
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SOSTENIBILITÀ
E REDDITIVITÀ
Fino al 10% di risparmio sul carburante.
Fino al 10% di risparmio sui costi di manutenzione.
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POTENZA ED EFFICIENZA
PER LA TUA ATTIVITÀ
L’efficienza ottimizzata del Daily lo avvicina ulteriormente al trasporto a zero emissioni di carbonio, aumenta il rendimento grazie a
una fuel economy straordinaria e fornisce le prestazioni eccezionali di cui hai bisogno per portare a termine le tue missioni con
efficacia. I miglioramenti apportati in termini di design e gli intervalli di cambio dell’olio più estesi riducono i costi di manutenzione,
favorendo la redditività.

PRESTAZIONI OTTIMALI IN QUALSIASI MISSIONE
Fedele al suo retaggio, il Daily è l’unico veicolo del segmento a mettere a disposizione due motori ottimizzati per garantire le migliori
prestazioni in ogni missione: il motore F1A da 2,3 litri, da oggi disponibile con omologazione light-duty e heavy-duty e una potenza
nominale compresa tra 116 e 156 CV; e il motore F1C heavy-duty da 3,0 litri con prestazioni migliorate, disponibile in tre gamme
di potenza da 160 a 210 CV. Per chi desidera la massima sostenibilità e silenziosità, il motore da 3,0 litri è disponibile anche in versione
a gas naturale compresso (CNG). Da sempre all’avanguardia nel settore, il Daily riprende ancora una volta il comando diventando
il primo veicolo del segmento a introdurre un motore conforme agli standard sulle emissioni Euro 6D / Temp (WLTP & RDE) ed
Euro VID.

Motore F1A diesel da 2,3 litri con SCR

Motore F1C diesel da 3,0 litri con SCR

Motore F1C a gas naturale compresso da 3,0 litri

Motore F1A da 2,3 litri
Euro 6D / Temp
Light Duty
DENOMINAZIONE
COMMERCIALE
POTENZA (CV)
COPPIA (Nm)

120

140

Motore F1C da 3,0 litri
Euro VID
Heavy Duty

160

140

160

Euro VID
Heavy Duty
CNG**

Euro VID
Heavy Duty
160

180

210

116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160 (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW)
320

350

380*

350

380*

NP
136 NP (101 kW)

380

430

470

350

TURBO

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

CAMBIO

HI-MATIC/MANUALE

MANUALE

HI-MATIC/
MANUALE

HI-MATIC

HI-MATIC/MANUALE

350 Nm con cambio di velocità manuale   ** Gas naturale compresso
e-VGT: Turbocompressore a geometria variabile e controllo elettronico; VGT: Turbocompressore a geometria variabile; WG: WasteGate

*

FINO AL 10% DI RISPARMIO SUL CARBURANTE GRAZIE ALLE FUNZIONI AD ELEVATA EFFICIENZA DEL DAILY
I motori del Daily si distinguono per l’eccellente fuel economy, ottenuta grazie all’introduzione di una serie di nuove funzioni, tra cui il
sistema Start & Stop, da oggi disponibile su tutti i modelli con motore da 2,3 litri; la turbina a geometria variabile e controllo
elettronico, più reattiva ed efficiente; gli esclusivi pneumatici super eco-compatibili di Classe A con bassa resistenza al rotolamento
appositamente progettati per il Daily e il nuovo alternatore Smart da 220 A (12 V).
FINO AL 10% DI RISPARMIO SUI COSTI DI MANUTENZIONE
L’innovazione costante e l’estensione degli intervalli di cambio dell’olio garantiscono un notevole risparmio sui costi di manutenzione
nelle missioni urbane, fino al 10%. Grazie alla nuova coppa dell’olio con capacità maggiorata, progettata per le missioni a lunga
percorrenza, gli intervalli di manutenzione risultano estesi da 50.000 a 60.000 km.
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PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
L’esclusivo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti del Daily è disponibile
nell’intera gamma, garantendo considerevoli vantaggi in termini di comfort,
sicurezza, fuel economy e prestazioni.
Puoi usufruire di tutti questi vantaggi anche in combinazione con la
sostenibilità e il TCO ridotto offerti dalla tecnologia Natural Power di IVECO.
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ASSISTENZA ALLA GUIDA
E SICUREZZA
Riduzione degli incidenti nelle aree urbane fino al 38%
grazie agli avanzati sistemi di assistenza alla guida.*

*
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Fonte: Commissione Economica delle Nazioni Unite
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PER UNA GUIDA SICURA E SENZA STRESS
Il Daily compie notevoli progressi nel campo della guida autonoma e della sicurezza, con l’introduzione di una serie completa di
sistemi avanzati di assistenza alla guida. Queste moderne tecnologie sono al tuo servizio: ti permettono di concentrar ti unicamente
sul tuo lavoro, che richiede sempre maggiori capacità di multitasking, in completa sicurezza. Riducono il rischio di incidenti in
autostrada e nel traffico urbano, supportando gli autisti in situazioni complesse e alleviando lo stress legato al traffico intenso –
tutto a vantaggio della qualità di vita a bordo e della tua attività.

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

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

SICUREZZA IN AUTOSTRADA
A volte può essere difficile rimanere vigili durante lunghi tratti in autostrada; l’Adaptive Cruise
Control ti aiuta a guidare in tutta sicurezza. È sufficiente impostare la velocità di crociera e la distanza
minima da tenere rispetto al veicolo antecedente. Se questo rallenta, il sistema reagisce e riduce
automaticamente la velocità per mantenere la distanza di sicurezza finché l’altro veicolo non si sposta
o accelera.

MANTENIMENTO DEL VEICOLO NELLA CORSIA
Il Daily ti aiuta a rimanere nella tua corsia con il sistema Lane Keeping Assist Proattivo, che ti
riporta al centro della corsia quando sei in procinto di uscire dai suoi limiti. Puoi impostare la distanza
che desideri mantenere dalle linee di demarcazione e l’intensità del movimento di sterzata.

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

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

MASSIMA ADERENZA
Affrontare superfici scivolose tra cui fango, sabbia o neve è una passeggiata per il Daily: Traction
Plus si attiva con la pressione di un pulsante e garantisce la massima aderenza in qualunque
condizione, sostenendoti nelle situazioni più difficili. È il primo nel settore disponibile per i veicoli
a trazione posteriore.
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VIVIBILITÀ A BORDO
ED ESPERIENZA DI GUIDA
Riduzione dello sforzo di sterzata del 70% rispetto
al modello precedente grazie al nuovo servosterzo elettrico
e alla modalità City.
Visibilità e percezione degli ostacoli migliorate del 15%
con i fanali a LED.
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LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO
Il Daily adotta tecnologie che offrono una migliore esperienza di guida e creano l’ambiente di lavoro ideale.
La vita a bordo del Daily si può riassumere in tre parole: semplicità, comodità e produttività.
SEMPLICITÀ E INTUITIVITÀ
Il nuovo cluster TFT a colori ad alta risoluzione fornisce
un’interfaccia semplice e intuitiva che facilita l’interazione con il
tuo Daily e permette di accedere in tempo reale a tutte le
impostazioni fondamentali e alle informazioni necessarie per
sfruttare al meglio il tuo veicolo.
SICUREZZA ED EFFICIENZA
GRAZIE AL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE
DEGLI PNEUMATICI IN TEMPO REALE
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (Tyre
Pressure Monitoring System) permette di visualizzare la
pressione di ogni pneumatico in tempo reale, per garantire il
funzionamento ottimale del tuo Daily. In tal modo non solo si
aumenta la sicurezza, ma si riduce anche il consumo di carburante. Il
Daily è il primo furgone a offrire questa funzionalità su modelli con
ruote sia singole che gemellate.
HI-CONNECT:
UN NUOVO SISTEMA DI INFOTAINMENT
Il Daily presenta un intuitivo sistema di infotainment con
schermo da 7’’, radio DAB, Driving Style Evaluation, riconoscimento
vocale, navigatore TomTom® per auto e camion e retrocamera,
disponibile nella linea accessori.
Porta a bordo i tuoi contenuti digitali con Apple CarPlay e Android
Auto™, che ti permettono di eseguire il mirroring del tuo dispositivo
e utilizzare le tue app in completa sicurezza durante la guida.

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

COMFORT DI GUIDA ED ERGONOMIA SUPERIORI
L’intero sistema di sterzo del Daily è stato riprogettato per offrirti
l’esperienza a bordo di un’automobile. È possibile regolare il
volante in senso assiale e angolare e configurare la posizione
di guida perfetta per ottenere il massimo in termini di comfort ed
ergonomia. Il volante multifunzione in pelle, di dimensioni ridotte,
mette un’ampia serie di comandi a portata di mano e lascia
maggiore spazio libero per le gambe, aumentando il livello di
comfort generale.
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FANALI A LED PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
I nuovi fanali Full LED migliorano la visibilità e la percezione
degli ostacoli del 15%, con un fascio di luce più nitido e di
maggiore portata.

COMODITÀ ED EFFICIENZA NEL PARCHEGGIO
Il nuovo freno di stazionamento elettrico si attiva
automaticamente quando il veicolo è parcheggiato e si disinnesta
quando sei pronto a ripar tire. Nelle missioni urbane che
prevedono più fermate, come nel caso della consegna, non è più
necessario perdere tempo per innestare e disinnestare il freno a
mano. Questo sistema non si limita a ridurre la sollecitazione
delle braccia e la ripetitività dei movimenti, ma aumenta anche
la produttività.
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CONNETTIVITÀ AVANZATA
E SERVIZI SU MISURA
Massimizzazione del tempo di disponibilità del veicolo
grazie ai nuovi servizi B-LINK.
Ottimizzazione dell’efficienza attraverso il monitoraggio
dello stato del veicolo e il sistema Driving Style Evaluation.
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ENTRA NEL MONDO
DI SERVIZI CONNESSI DEL DAILY
Nel Daily, la connettività significa molto più che poter usare il proprio dispositivo mobile a bordo del veicolo. Consente la
fornitura di un’intera gamma di nuovi servizi, attraverso i quali possiamo sostenere la tua attività in maniera proattiva ed efficace,
minimizzando i fermi e massimizzando la produttività.
MASSIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO
Le funzioni di connettività del Daily incrementano il tempo in cui il veicolo resta effettivamente disponibile, mettendolo in contatto
diretto con la Control Room di IVECO, dove un team dedicato di specialisti riceve dati in tempo reale direttamente dal tuo Daily e
li monitora costantemente. Questi esperti possono eseguire attività diagnostiche a distanza e aggiornare il software del veicolo
senza alcuna interruzione dell’attività. Possono identificare i problemi prima che si verifichino e adottare misure preventive – talvolta
perfino risolverli da remoto, consentendo al veicolo di rimanere operativo senza doversi fermare.
L’ottenimento di informazioni precise sull’utilizzo del Daily in tempo
reale ci consente anche di pianificare gli interventi di assistenza e
manutenzione con maggiore efficienza, ottimizzando il numero di
soste in officina. Grazie a questo approccio, il tuo Daily potrà
trascorrere più tempo in strada.
Inoltre, i dati ricevuti dal tuo Daily ci forniscono un quadro preciso
e completo del suo utilizzo. Questo ci consente di sviluppare
un’offerta di servizi e soluzioni finanziarie su misura, che tengono
in considerazione le variabilità specifiche che caratterizzano la
tua attività.

OTTIMIZZA L’EFFICIENZA DEL TUO DAILY
La connettività ti permette di gestire il tuo veicolo in tempo reale mediante
il portale web o la app MYDAILY, accessibili rispettivamente da computer o
dispositivo mobile.
Puoi monitorare il tuo veicolo costantemente, analizzare le prestazioni,
il consumo di carburante e lo stile di guida dell’autista, pianificando gli
interventi di manutenzione per massimizzare l’efficienza della tua flotta.
Inoltre, il Daily ti invierà regolarmente gli Smart Report relativi alle prestazioni
e al consumo di carburante, completi di suggerimenti per migliorare lo stile
di guida, prendersi cura del veicolo e risparmiare carburante.
SOLUZIONI PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE
Il Daily mette a disposizione una soluzione completa per la gestione delle
flotte che ti consentirà di ridurre le spese grazie al miglioramento in termini
di monitoraggio della posizione, utilizzo della flotta, comportamento degli
autisti, diagnostica avanzata e segnalazione del chilometraggio in tempo reale.
Se disponi già di un sistema di gestione delle flotte, la connettività del Daily ti
fornirà tutti i dati necessari mediante la sua interfaccia Web API, che garantisce
la massima interazione tra il veicolo e i tuoi sistemi.
DAILY BUSINESS UP™:
IL TUO ASSISTENTE ALLA GUIDA E AL BUSINESS
DAILY BUSINESS UP™ rappresenta il modo più semplice per mantenere
connesso il tuo business. Dopo aver scaricato la app DAILY BUSINESS UP™
sul tuo dispositivo e averla associata alla radio DAB, potrai usufruire delle sue
funzioni per aumentare produttività ed efficienza.
DAILY BUSINESS UP™ svolge una doppia funzione: ti assiste nella guida,
mediante funzionalità come il sistema Driving Style Evaluation, e anche dal
punto di vista commerciale, organizzando la manutenzione della tua flotta e
monitorandone le prestazioni sul portale MYDAILY.
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PORTA A TERMINE OGNI MISSIONE CON STILE
Il Daily è sempre stato apprezzato per le sue caratteristiche estetiche – ma nel Daily, il design va di pari passo con
la funzionalità: è stato progettato con grande attenzione al dettaglio e ciascun elemento ha una finalità precisa. Il Daily
ti permette di svolgere tutte le tue operazioni e portare a termine le missioni in maniera efficiente e redditizia!

QUADRO STRUMENTI
ELEGANTE E FUNZIONALE
L’elegante quadro strumenti dalle linee accattivanti, il nuovo cluster
TFT a colori ad alta risoluzione e lo schermo multifunzione
HI-CONNECT posizionato al centro mettono tutte le informazioni
e i comandi di cui potresti aver bisogno a portata di mano.
HI-CONNECT
Il nuovo sistema di infotainment HI-CONNECT con schermo da 7”
semplifica il mirroring del tuo dispositivo con Apple CarPlay e
Android Auto™ e ti permette di portare a bordo i tuoi contenuti
digitali.
FANALI A LED PER LA MASSIMA VISIBILITÀ
I nuovi fanali Full LED rivoluzionano l’estetica del veicolo
migliorando notevolmente la visibilità, con un fascio di luce più
nitido e di maggiore por tata.
DESIGN ECONOMICAMENTE EFFICIENTE:
PARAURTI IN TRE PEZZI
Nelle missioni urbane e nel traffico intenso i paraurti si danneggiano
facilmente, comportando costi di riparazione non indifferenti. Il design
modulare in tre pezzi elimina l’esigenza di sostituire l’intero paraurti:
nel 90% dei casi è possibile sostituire unicamente la sezione
danneggiata, con conseguenti risparmi sui costi di riparazione.
NUOVA CALANDRA
La nuova calandra più ampia aumenta la capacità di ventilazione e
protegge il motore e il radiatore. Il nuovo processo di stampaggio a
caldo la rende estremamente solida e robusta.
MAGGIOR CARICO UTILE, CON UN TOCCO DI STILE
I nuovi cerchi in lega non hanno solo un bell’aspetto: sono talmente
leggeri da aumentare il carico utile di 10 kg nei modelli con
ruote singole.
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MOTORI PER QUALSIASI MISSIONE

INFINITE OPPORTUNITÀ

MOTORIZZAZIONI AL TOP PER SVELARE IL TUO TALENTO

UN FURGONE DAILY PER AMBIZIONI ILLIMITATE

DAI IL MASSIMO
Affidati al Daily per ottenere tutta la potenza, l’aderenza, la capacità di carico e la rapidità di risposta necessarie per completare
la tua missione con la massima efficienza – il tutto con una fuel economy e un Costo Totale di Esercizio straordinari.

SODDISFA LE TUE AMBIZIONI
Il Daily è il veicolo più versatile della sua categoria. La varietà di modelli e carrozzerie apre le porte a una serie infinita di opportunità:
qualunque sia la tua missione – dalle consegne urbane, come quelle effettuate dai servizi di consegna pacchi o dai corrieri, fino alle
attività di trasporto pesante come quelle nel settore dei traslochi – puoi personalizzare il Daily perché si adatti perfettamente ai
tuoi requisiti operativi e commerciali.

SCEGLI LE TUE PRESTAZIONI
L’ampia gamma di motori, con una potenza massima compresa tra 116 CV e 210 CV, implica la possibilità di scegliere le prestazioni
più adatte alla tua missione. Il Daily mette a disposizione due motori: il modello F1A da 2,3 litri, da oggi disponibile con omologazione
light-duty e heavy-duty e il modello F1C heavy-duty da 3,0 litri. Se sei alla ricerca del massimo piacere di guida, l’esclusiva trasmissione
HI-MATIC è disponibile per tutta la gamma. Se invece hai bisogno di un veicolo particolarmente silenzioso per le missioni urbane,
puoi scegliere il Daily HI-MATIC Natural Power a gas naturale compresso.

IL FURGONE PERFETTO PER LA TUA MISSIONE
Il Daily offre la più ampia line-up del settore – è l’unico furgone disponibile con una massa totale a terra da 3,3 fino a 7,0 tonnellate
e volumi di carico da 7,3 m3 a 19,6 m3. La versatilità unica del Daily implica che, indipendentemente dalla missione, riuscirai a trovare
il veicolo perfetto per raggiungere i tuoi traguardi.

F1A - VALORI DI COPPIA
500
450

F1C - VALORI DI COPPIA
F1C e-VGT 210

F1A e-VGT 140

450

F1C VGT 180

350
300
250

150

2.000

2.500

3.000

GIRI MOTORE (giri/min)

3.500

4.000

100

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

GIRI MOTORE (giri/min)

e-VGT: Turbocompressore a geometria variabile e controllo elettronico; VGT: Turbocompressore a geometria variabile; WG: WasteGate; CNG: Gas naturale compresso
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3,3 - 7 t

3,3 - 5,2 t

MASSA TOTALE
A TERRA

250
200

1.500

FURGONE SEMIVETRATO

300

150

1.000

F1C WG 140 CNG

350

200

500

FURGONE

F1C VGT 160

400
COPPIA (Nm)

COPPIA (Nm)

F1A e-VGT 160

500

F1A e-VGT 120

400

100

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
Il Daily è progettato per offrire possibilità praticamente infinite in termini di carrozzeria, facilitando l’adeguamento ai tuoi requisiti
specifici.

3.500

4.000

TETTO BASSO (H1)

TETTO MEDIO (H2)

TETTO ALTO (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

VOLUME DI CARICO
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RESISTENZA INNATA

COSTRUITO PER DURARE

SENZA RIVALI

PROGETTATO PER GARANTIRE UN VALORE CHE DURA NEL TEMPO

Con il Daily potrai portare a termine le missioni più difficili rapidamente e con una minor quantità di viaggi: risparmierai tempo
e denaro, riducendo inoltre la tua impronta di carbonio.

Se sei alla ricerca di potenza e robustezza, puoi sempre fare affidamento sul Daily. Questo veicolo è in grado di trasportare i carichi
più pesanti e garantisce prestazioni ottimali ogni giorno, più a lungo di qualsiasi altro furgone sul mercato.

Trasporta un maggior carico utile con le sospensioni anteriori ad alte prestazioni, che aumentano il carico massimo ammissbile.
L’assale anteriore offre una capacità di carico massima di 1.900 kg nei modelli da 3,5 tonnellate con le sospensioni leggere e robuste
QUAD-LEAF, valore che può raggiungere i 2.700 kg in un modello con ruote gemellate e sospensioni QUAD-TOR.

Sfrutta le prestazioni impeccabili e di lunga durata offerte dalla catena cinematica del Daily. La trasmissione HI-MATIC
garantisce che il motore, estremamente efficiente, funzioni sempre al regime ottimale, aumentando la qualità e la durata delle
sue prestazioni.
Aggiungi valore alla tua attività con il Daily, che ti permette di trasportare carichi ingenti con grande affidabilità e aumenta il tuo
rendimento grazie ai consumi eccellenti e al TCO ridotto fino all’ultimo giorno di un lunghissimo servizio.
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DAILY HI-MATIC:
PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
Scegli dalla vasta gamma di motori disponibili. Il Daily HI-MATIC offre
un’estesa line-up, comprensiva di due cilindrate da 2,3 litri e 3,0 litri e una
potenza compresa tra 116 e 210 CV, fornendo la soluzione più adatta a ogni
missione.
Il gas naturale aumenta il comfort e la sostenibilità. Il piacere di guida
assoluto offerto dal cambio HI-MATIC è disponibile nell’intera gamma Daily
Natural Power, con tutti i vantaggi del Daily HI-MATIC in termini di prestazioni,
efficienza e comodità insieme alla sostenibilità e al TCO ridotto della tecnologia
Natural Power di IVECO.
Usufruisci della straordinaria fuel economy del Daily HI-MATIC con le
modalità ECO e Power e la funzione Start & Stop, di serie sui modelli con
motore da 2,3 litri. La strategia di cambio autoadattativa della trasmissione
garantisce l’innesto fluido della marcia corretta in meno di 200 millisecondi.
L’ampio rapporto di trasmissione implica che il motore funziona sempre alla
marcia ottimale.

Guida in tutta comodità con il primo cambio automatico a 8 rapporti della categoria. Massimizza la sicurezza, rimanendo concentrato
sul traffico e le condizioni di guida grazie alla leva del cambio ergonomica multifunzione, che offre il massimo piacere di guida.
Sfrutta la leggendaria resistenza e affidabilità del Daily, con una soluzione che protegge il motore e la catena cinematica
riducendo l’esigenza di manutenzione.
Dai una spinta al tuo business con le migliori prestazioni nella categoria. Al top di gamma, il Daily HI-MATIC con motore
F1C da 3,0 litri eroga una potenza di 210 CV con 470 Nm di coppia. Queste prestazioni eccezionali, associate alla massa totale a
terra record di 7,0 tonnellate, rendono il Daily HI-MATIC la soluzione ideale per le missioni più difficili.
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DAILY BLUE POWER:
CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ
CONSEGNE URBANE SENZA LIMITI
La famiglia Daily Blue Power rappresenta la risposta a tutti i tuoi requisiti di traspor to sostenibile. È composta da veicoli
perfetti per le missioni urbane e suburbane e offre una selezione di tecnologie sostenibili che garantiscono l’accesso ai centri
città senza alcuna limitazione legata alle normative ambientali.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:
SOSTENIBILITÀ E PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
HI-MATIC: COMODITÀ E SICUREZZA
Guida in comodità e sicurezza con il Daily HI-MATIC Natural Power, il primo veicolo a gas naturale
della categoria a disporre di un cambio automatico a 8 rapporti.
PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI
Lasciati stupire dalle prestazioni elevate e reattive del suo motore CNG da 3,0 litri, pari a quelle del
suo equivalente diesel. Con 136 CV e la coppia migliore della categoria, 350 Nm, potrai affrontare
qualsiasi missione.
RISPARMIO DI CARBURANTE STRAORDINARIO
La trasmissione HI-MATIC e il motore Natural Power ridefiniscono ogni standard in termini di
fuel economy. Tenendo in considerazione il minor prezzo alla pompa del CNG si ottiene un
risparmio fino al 35% rispetto al diesel.
EMISSIONI DI CO2 PROSSIME ALLO ZERO
Il cambio HI-MATIC associato al motore Natural Power riduce le emissioni di CO2 fino al 5% rispetto
al diesel in condizioni di guida reali in città; con il biometano si ottiene una riduzione del 95% - per
emissioni prossime allo zero.

DAILY ELECTRIC: IL VEICOLO COMMERCIALE
LEGGERO A EMISSIONI ZERO
AUTONOMIA DI 200 km
La configurazione flessibile della batteria e le caratteristiche di efficienza, tra cui la modalità EcoPower
e le strategie di frenata rigenerativa, forniscono un’autonomia eccezionale fino a 200 km in condizioni
urbane reali.

POTENZA
NATURAL POWER

136 CV

ELECTRIC

80 kW

HI-MATIC

FURGONE
Ruote singole
35S

–

–

MINIBUS

Ruote gemellate
35C

50C

65C

70C

50C

50C
50C

Disponibile

– Non disponibile

MODALITÀ DI CARICA RAPIDA IN 2 ORE
La ricarica del Daily Electric richiede soltanto 2 ore con la modalità di carica rapida utilizzabile
presso punti di ricarica pubblici e privati. Le modalità di ricarica flessibile brevettate e l’esclusivo
sistema di presa e connettore del veicolo, invece, consentono la ricarica in qualsiasi luogo.
EMISSIONI ZERO
Il Daily Electric è un veicolo unico che azzera le emissioni e offre la più ampia line-up del settore.
CONSEGNE DIURNE E NOTTURNE SENZA LIMITI
Sfrutta il massimo potenziale del Daily Electric nelle città con le limitazioni al traffico
e all’inquinamento acustico più rigorose, grazie al suo funzionamento silenzioso a emissioni zero.
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IL DAILY IN BREVE
POTENZA ED EFFICIENZA PER LA TUA ATTIVITÀ

MOTORI PER OGNI MISSIONE

- Scegli il motore più adatto alla tua missione dall’estesa line-up di propulsori da 2,3 e 3,0 litri di cilindrata
- Risparmia fino al 10% sul carburante con le funzioni incentrate sull’efficienza del Daily: nuova turbina a geometria
variabile e controllo elettronico, nuovo alternatore, sistema Start & Stop e pneumatici super eco-compatibili
- Risparmia fino al 10% sui costi di manutenzione nelle missioni urbane grazie alla costante implementazione
di innovazioni e agli intervalli di cambio dell’olio più estesi
- Ottieni prestazioni equivalenti a quelle di un motore diesel grazie al funzionamento pulito e silenzioso
del Daily Natural Power

- Scegli le prestazioni di cui hai bisogno per la tua attività da un’ampia line-up composta da due motori;
il modello F1A da 2,3 litri disponibile con omologazione light-duty e heavy-duty e il modello F1C heavy-duty
da 3,0 litri
- Sfrutta le diverse gamme di potenza e coppia, da 116 a 210 CV e da 320 a 470 Nm
- Se sei alla ricerca di un veicolo per missioni urbane estremamente silenzioso a emissioni ridotte,
scegli il Daily HI-MATIC Natural Power

PER UNA GUIDA SICURA E SENZA STRESS

INFINITE OPPORTUNITÀ

- Evita collisioni fino ai 50 km/h con i sistemi AEBS e City Brake PRO, perfetti sia in autostrada che nel
traffico cittadino
- Attiva la funzione Q-Assist all’ora di punta e il Daily si fermerà e ripartirà automaticamente adeguandosi
al movimento della coda
- Viaggia in sicurezza sulle autostrade, usando l’Adaptive Cruise Control per mantenere la distanza di sicurezza
dal veicolo antecedente e il Lane Keeping Assist Proattivo per rimanere all’interno della corsia
- Guida in completa sicurezza lungo le discese più ripide con l’ausilio del sistema Hill Descent Control
- Mantieni la giusta aderenza sulle superfici scivolose con il sistema Traction Plus
- Stabilizza il tuo Daily in presenza di forti raffiche di vento con la funzione Crosswind Assist
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- Qualunque sia la tua missione, scegli il Daily perfetto per te dalla più ampia line-up nel settore:
MTT da 3,3 a 7,0 tonnellate e volumi di carico da 7,3 a 19,6 m3
- Personalizza il tuo Daily con possibilità praticamente illimitate in termini di carrozzeria
- Scegli la versione che soddisfa le tue esigenze di trasporto: furgone, e furgone semivetrato

ENTRA NEL MONDO DI SERVIZI CONNESSI DEL DAILY

RESISTENZA INNATA

- Sfrutta le funzioni di connettività del Daily e mantieni operativo il tuo veicolo grazie al nostro approccio
proattivo alla manutenzione
- Usufruisci del supporto di un team dedicato di specialisti IVECO in grado di fornire servizi
di diagnostica e assistenza a distanza
- Ottimizza le prestazioni e l’efficienza dei consumi con MYDAILY, il tuo portale web ora disponibile anche su
dispositivi mobili
- Gestisci la tua flotta in tempo reale con la nostra offerta completa di soluzioni per la gestione delle flotte
- Mantieni connesso il tuo Daily grazie a DAILY BUSINESS UP™ e migliora
la tua produttività ed efficienza

- Carica il tuo Daily fino alla capacità massima e porta a termine le mansioni più difficili rapidamente e con
un minor numero di viaggi – giorno dopo giorno, anno dopo anno
- Sfrutta gli assali anteriori con capacità di carico massima di 2.700 kg nella versione da 7,0 tonnellate
con sospensioni QUAD-TOR

LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

COSTRUITO PER DURARE

- Usufruisci della straordinaria fluidità di manovra del Daily, grazie al nuovo servosterzo elettrico
- Attiva la modalità City nei contesti urbani per ridurre ulteriormente lo sforzo di sterzata fino al 70% rispetto
al modello precedente
- Gestisci tutte le informazioni e le impostazioni fondamentali di cui hai bisogno mediante il nuovo,
intuitivo cluster TFT a colori ad alta risoluzione
- Guida in sicurezza e risparmia carburante grazie al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Parcheggia con facilità grazie al nuovo freno di stazionamento elettrico automatico
- Goditi i tuoi contenuti digitali sullo schermo da 7” del sistema di infotainment HI-CONNECT

- Affidati al tuo Daily per avere tutta la robustezza e la potenza di cui hai bisogno per trasportare i carichi più
pesanti, mantenendo prestazioni impeccabili giorno dopo giorno per una lunghissima vita utile
- Fai affidamento sulla lunga durata della catena cinematica, garantita dalla trasmissione avanzata e dal motore
affidabile che funziona sempre al regime ottimale
- Aggiungi valore alla tua attività con il Daily, in grado di trasportare carichi elevati aumentando la tua redditività grazie
all’efficienza dei consumi e al TCO ridotto
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MINIBUS: VIAGGIARE CON STILE

4X4: CONSEGNE SU QUALUNQUE TERRENO

Il Daily Minibus unisce tutti i nuovi vantaggi del Daily, dalla connettività avanzata alle funzioni di guida assistita fino all’esclusivo
cambio automatico HI-MATIC, al Costo Totale di Esercizio ottimizzato, all’affidabilità e alla versatilità che contraddistinguono
questa famiglia di veicoli.

PRONTO PER QUALSIASI MISSIONE
Il Daily 4x4 offre una line-up completa di veicoli Off-Road e All-Road con versioni da 5,5 e 7,0 tonnellate e ampi volumi di carico,
da 9 a 18 m3 per la versione Off-Road con ruote singole e da 16 a 18 m3 per la versione All-Road con ruote gemellate.

POTENZA E SOSTENIBILITÀ
Con il nuovo motore da 210 CV, il Daily Minibus è più potente
ed ecologico. È disponibile in tre versioni: diesel, Natural Power
ed elettrica.

VERSATILITÀ SENZA LIMITI
L’estesa line-up del Daily Minibus, in grado di traspor tare fino
a 22 passeggeri, implica l’esistenza di un modello adeguato a
qualsiasi missione per il traspor to di persone:

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI
Il motore da 3,0 litri e 180 CV ti porterà a destinazione, indipendentemente dal grado di difficoltà. Sperimenta su tutti i terreni
il piacere di guida assoluto offerto dal cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti.

- Missioni turistiche, per viaggiare con stile e comodità

RAGGIUNGI QUALUNQUE META
Sono disponibili versioni All-Road con ruote gemellate e Off-Road con ruote singole con una massa totale a terra massima
di 7,0 tonnellate.

COMODITÀ ED ELEGANZA IN VIAGGIO
Con esterni e interni dallo stile innovativo, i passeggeri possono
viaggiare nell’eleganza e nel comfor t.

- Missioni interurbane, con una capacità di trasporto
passeggeri leader della categoria
- Navette per servizi aeroportuali e alberghieri

SICUREZZA IN OGNI SITUAZIONE
Con funzioni di sicurezza tra cui i freni a disco con ABS (sistema antibloccaggio ruote) ed ESP (programma elettronico di stabilità)
appositamente sviluppati per il Daily 4x4, puoi essere certo di trovarti perfettamente al sicuro anche nei luoghi più remoti.

- Scuolabus appositamente progettati
per il trasporto di studenti

PIACERE DI GUIDA ASSOLUTO
Grazie al doppio rapporto ridotto, il Daily 4x4 è disponibile
con 12 marce avanti con cambio manuale e 16 con cambio
HI-MATIC, offrendo una capacità illimitata per affrontare le
salite, senza mai rinunciare al massimo del comfort. È possibile
innestare facilmente il rappor to ridotto attivando il pulsante
ergonomico sul cruscotto.
Rapporto per cambio manuale e automatico
- Rapporto normale 1:0.9
- Rapporto ridotto 1:2.15
BLOCCAGGI DIFFERENZIALE
Il Daily 4x4 garantisce una perfetta trazione in qualsiasi
situazione grazie a 3 bloccaggi del differenziale negli assi
anteriore e posteriore e uno centrale sul ripartitore.
I differenziali possono essere bloccati e sbloccati con gli
interruttori ergonomici presenti sul cruscotto.

BLUE POWER
MODELLI
LUNGHEZZA (mm)
PASSO (mm)
MOTORE
CAPACITÀ DI TRASPORTO
PASSEGGERI
CAMBIO
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PASSO (mm)

Start

Line

Tourys

Natural Power

Electric

6.003 / 7.168 / 7.538

6.003 / 7.168 / 7.538

7.538

7.168 / 7.538

7.168

3.520L / 4.100 / 4.100L

3.520L / 4.100 / 4.100L

4.100L

4.100

4.100

180 CV - 210 CV
Diesel

136 CV
CNG

Motore elettrico 80 kW
+ Immagazzinamento di
energia 56/84 kWh

160 CV - 180 CV - 210 CV 160 CV - 180 CV - 210 CV
Diesel
Diesel
fino a 22

fino a 22

fino a 22

fino a 22

fino a 19

MANUALE / HI-MATIC

MANUALE / HI-MATIC

MANUALE / HI-MATIC

MANUALE / HI-MATIC

–

3.595
3.595L
4.175

TETTO BASSO H1 (1.545 mm)

TETTO MEDIO H2 (1.900 mm)

9 m3

10,8 m3

TETTO ALTO H3 (2.100 mm)
–

5,5 t / 7 t - Ruote singole

5,5 t / 7 t - Ruote singole

–

–

12 m3

13,4 m3

–

5,5 t / 7 t - Ruote singole

5,5 t / 7 t - Ruote singole

–

16 m3

18 m3

–

5,5 t / 7 t - Ruote singole / Gemellate

5,5 t / 7 t - Ruote singole / Gemellate
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PACCHETTI OPZIONALI
CONFIGURA IL TUO DAILY
Dai forma al modello perfetto per la tua attività, scegliendo i pacchetti che soddisfano i tuoi requisiti specifici da tre categorie:
Equipaggiamenti, Pack funzionali e Pack mission. Nella categoria Equipaggiamenti puoi scegliere la soluzione più adatta a te, dal
comprensivo pacchetto Business fino al top di gamma Business Exclusive per il Daily HI-MATIC. Personalizza il tuo Daily con il
pacchetto Winter o Hi-Drive nella categoria Pack funzionali e il pacchetto Delivery o Delivery+ che meglio si presta alla tua missione.

EQUIPAGGIAMENTI
DESCRIZIONE OPTIONAL

CAMBIO MANUALE
BUSINESS
PREMIUM

BUSINESS

Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico
Radio DAB Bluetooth con comandi al volante
Radio DAB Bluetooth con comandi al volante e Businees UP
Vano aperto con USB di ricarica
Porta Tablet con USB di ricarica
Sedile autista 3° di libertà con bracciolo e supporto lombare
Sedile autista 3° di libertà con bracciolo e supporto lombare - molleggiato
Specchi elettrici riscaldati
Poggiatesta in tessuto
Panchetta biposto con cinture a tre punti e tavolino estraibile
Cruise Control
Quadro strumenti TFT
Plancia ricca
Volante in pelle
Fari Full LED

PACK FUNZIONALI
DESCRIZIONE OPTIONAL

DESCRIZIONE OPTIONAL

BUSINESS +

BUSINESS
EXCLUSIVE

Standard
Standard

Standard
Standard

CAMBIO MANUALE
HI-DRIVE

WINTER

A.E.B.S. con City Brake PRO
Cruise Control Adattivo* - A.C.C.
Cruise Control Adattivo con Q-Assist*
Lane Keeping Proattivo
Crosswind Assist
Freno di stazionamento elettrico
Freno di stazionamento elettrico con portaoggetti
Controllo automatico dei fari abbaglianti
Controllo automatico dei fari anabbaglianti e dei tergicristalli
Controllo automatico della pressione degli pneumatici - TPMS
Quadro strumenti TFT
Hill descent e Traction plus
Sedile autista molleggiato e riscaldato
Specchi retrovisori riscaldati
Parabrezza riscaldato
Fendinebbia

PACK MISSION

HI-MATIC

HI-MATIC
HI-DRIVE

WINTER

Standard

Standard

* Su Natural Power disponibile con Cruise Control (non adattivo)

CAMBIO MANUALE / HI-MATIC
DELIVERY

DELIVERY +

Airbag guidatore
Sensori di parcheggio
Porte posteriori con apertura 270°
Terzo stop con luce spot
Ruota di scorta
Porta ruota nel vano di carico
Maniglie di salita
Mensola portaoggetti
Connectivity Box
Luce LED nel vano di carico
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OPTIONAL
PERSONALIZZA IL TUO DAILY IN BASE ALLA MISSIONE

HI-CONNECT

CONNECTIVITY BOX

RADIO DAB + DAILY BUSINESS UP™

AEBS E CITY BRAKE PRO

Porta i tuoi contenuti digitali a bordo con Apple
CarPlay e Android Auto™ e utilizza le tue
app preferite grazie all’intuitivo sistema di
infotainment con schermo da 7”, radio DAB,
navigatore e molto altro.

Mantieni operativo il tuo Daily con la
diagnostica a distanza, la manutenzione
proattiva e la pianificazione ottimale degli
interventi di assistenza. Entra in un nuovo
mondo di servizi, tra cui piani di manutenzione
personalizzati e gestione dei dati del veicolo
tramite il portale web e la app MYDAILY.

Usufruisci di tutte le funzioni della radio
DAB e collega il tuo smartphone o tablet
al veicolo per sfruttare al massimo DAILY
BUSINESS UP™.

L’AEBS (Advanced Emergency Braking
System) rileva le potenziali collisioni e frena
automaticamente per prevenire o ridurre la
gravità di un impatto. Nel traffico cittadino, City
Brake PRO aiuta a evitare le collisioni a bassa
velocità. Include anche l’esclusiva funzione del
controllo automatico dei fari abbaglianti.

VANO APERTO
CON CARICABATTERIE INDUTTIVO

PORTATABLET

FRENO DI STAZIONAMENTO
ELETTRICO

SOSPENSIONI PNEUMATICHE
POSTERIORI

Il nuovo freno di stazionamento elettrico si
attiva automaticamente quando il veicolo è
parcheggiato e si disinnesta quando sei pronto
a ripartire. L’eliminazione della leva libera
una maggior quantità di spazio e consente di
muoversi agevolmente in cabina.

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.

VOLANTE IN PELLE

RETARDER ELETTROMAGNETICO
TELMA®

Assicurati che il tuo dispositivo mobile abbia
sempre la batteria carica: appoggialo sull’utile
caricabatteria induttivo accanto ai documenti
nel vano portaoggetti integrato nel cruscotto.

Nell’utile portatablet situato sul cruscotto
possono essere collocati in piena sicurezza
dispositivi mobili di tutte le dimensioni. Può
anche essere utilizzato come pratico fermaglio
per riporre dei documenti.

CLIMATIZZAZIONE CON COMANDO
MANUALE O AUTOMATICO

RISCALDATORE
INDIPENDENTE WEBASTO

Mantieni una temperatura piacevole
con il condizionatore del Daily. È
scegliere tra l’efficiente comando
o il climatizzatore automatico che
l’uso del compressore, riducendo il
di energia.

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

in cabina
possibile
manuale
ottimizza
consumo

SEDILI MOLLEGGIATI
I sedili molleggiati, disponibili anche nella
versione riscaldata, offrono un comfort extra
al conducente e ai passeggeri.
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Scopri la piacevole sensazione del volante in
pelle durante le tue lunghe giornate di lavoro,
con tutti i comandi a portata di mano.
Nessuna distrazione, nessuna fatica.

POGGIATESTA DI QUALITÀ
SUPERIORE

PANCHETTA PASSEGGERO
CON TAVOLINO ESTRAIBILE

Guida in sicurezza e comodità con il nuovo
poggiatesta di qualità superiore in tessuto
espanso.

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

Il retarder elettromagnetico LVRS600 Telma®
fornisce una coppia frenante di 350 Nm ed
è pienamente compatibile con il sistema
ESP. Disponibile anche sulla gamma Daily
HI-MATIC, fornisce fino all’80% della
forza frenante di cui il veicolo ha bisogno.

LUCI A LED DEL VANO DI CARICO
Le tre nuove luci a LED del vano di carico,
posizionate a destra, a sinistra e al di sopra
delle porte posteriori, garantiscono una
migliore illuminazione e riducono il consumo
di energia.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
E Q-ASSIST

LANE KEEPING ASSIST PROATTIVO

Il sistema ACC mantiene la velocità di crociera
e la distanza dal veicolo antecedente impostate
dall’autista. Nel traffico cittadino, Q-Assist
elimina lo stress delle continue ripartenze.

FANALI ANTERIORI FULL LED
Il fascio di luce più nitido dei fanali a LED
arriva più lontano, aumentando la visibilità e la
percezione degli ostacoli del 15%.

Quando il veicolo si allontana involontariamente
dalla corsia, il sistema Lane Keeping Assist
Proattivo aiuta l’autista a mantenere il veicolo
al suo interno con un leggero movimento del
volante. La distanza dalla linea e l’intensità
del movimento possono essere impostati
nel menu.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI
Il sistema TPMS monitora la pressione di ogni
pneumatico in tempo reale, per garantire che
rimanga sempre al valore ottimale, aumentando
la sicurezza e l’efficienza dei consumi. Per
la prima volta nel settore, è disponibile sui
modelli con ruote sia singole che gemellate.

CERCHI IN LEGA

ECOSWITCH PRO

I cerchi in lega, la combinazione perfetta
tra eleganza e funzionalità, sono talmente
leggeri da aumentare il carico utile di 10 kg.
Sono disponibili solo per le versioni con
ruote singole.

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

FINITURA A NIDO D’APE DEL VANO
DI CARICO E DEL PIANALE

PIANALE IN LEGNO

I pannelli laterali e il pianale con
a nido d’ape sono estremamente
all’umidità, agli agenti chimici e
fornendo la migliore protezione
al veicolo.

struttura
resistenti
ai graffi,
possibile

Il pianale in legno è progettato su misura per
il Daily e fornisce un grado di protezione
eccellente anche quando il carico è concentrato
sui bordi.
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SOLUZIONI DAILY B-LINK

ELEMENTS

Il Daily porta la connettività a un livello totalmente nuovo, aprendo le porte a un mondo di servizi personalizzati che ti aiuteranno
a ottenere il massimo dal tuo veicolo, masssimizzare il tempo in cui il veicolo resta disponibile, gestire la tua flotta con maggiore
efficienza, risparmiare sul carburante e i costi di manutenzione e usufruire dei vantaggi di un piano di finanziamento e manutenzione
su misura per te.

SCEGLI I SERVIZI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLA TUA ATTIVITÀ
Il Daily offre un’estesa gamma di servizi che possono essere personalizzati sulla base dei tuoi requisiti specifici, per mantenere il tuo
veicolo in forma smagliante e aumentare il rendimento della tua azienda.

La Connectivity Box mette il veicolo in contatto diretto con un team di esperti IVECO, i quali ricevono i dati dal tuo Daily connesso e
lo monitorano costantemente.
I SERVIZI PRINCIPALI:
Diagnostica a distanza
Diagnostica eseguita da remoto, senza bisogno di fermarsi
in officina.
Aggiornamenti Over The Air (OTA)
Esecuzione a distanza di interventi di assistenza e aggiornamenti
software, senza bisogno di fermarsi in officina.
Servizio proattivo
Servizio proattivo a distanza offerto dagli specialisti della
Control Room di IVECO, sulla base dei dati del veicolo.
Portale web e app MYDAILY
Por tale web per monitorare lo stato del veicolo e il
compor tamento dell’autista, disponibile anche l’App.
Prenotazione delle operazioni di assistenza
Prenotazione degli appuntamenti di assistenza in officina dal
portale web MYDAILY.

MYDAILY Smart Report
Invio periodico di repor t automatici sulle prestazioni
e il consumo di carburante del veicolo.
Gestione delle flotte IVECO by Verizon Connect
- Fleet Essential
Sistema di gestione standard delle flotte: geolocalizzazione,
geofencing, report sul carburante, stato del veicolo, schede
di valutazione
- Fleet Enhanced
In aggiunta ai servizi “Fleet Essential” la Gestione “Fleet
Enhanced” include le ore di guida, la diagnostica a distanza
del tachigrafo, servizio web
- Fleet Enhanced & Workforce
In aggiunta ai servizi “Fleet Enhanced” la Gestione “Fleet
Enhanced & Workforce” include la gestione del flusso di lavoro
Link (Web API)
L’interfaccia Web API ti fornisce tutti i dati del veicolo
indipendentemente dal sistema di gestione delle flotte da te
adottato.

Il Daily introduce un nuovo livello di personalizzazione tramite la connettività.
I dati dal veicolo in tempo reale ci consentono di offrir ti piani di manutenzione
personalizzati basati sul reale utilizzo del tuo Daily – un abbinamento perfetto al
tuo business.
In alternativa, la nostra gamma Elements offre un’eccezionale flessibilità che ti
permette di scegliere la combinazione di servizi di manutenzione e garanzia estesa che
preferisci, arricchendo ulteriormente il pacchetto con delle coperture aggiuntive.

MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

FRENI
E FRIZIONI

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

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

- Tutte le riparazioni
non incluse nell’elemento
Catena Cinematica
es. impianto elettrico

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

Le soluzioni Daily B-Link ti permettono di trarre il massimo vantaggio dalla connettività, aumentando così la produttività, l’efficienza
e l’ottimizzazione della flotta.
PACCHETTI

SERVIZI

SMART

- Diagnostica a distanza
- Aggiornamenti Over The Air (OTA)
- Servizio proattivo

- Portale web e app MYDAILY
- Prenotazione delle operazioni di assistenza
in officina su MYDAILY
- MYDAILY Smart Report

FLOTTA

- Fleet Essential by Verizon Connect
- Fleet Enhanced by Verizon Connect

- Fleet Enhanced & Workflow by Verizon Connect
- Link (Web API)

Servizi inclusi
con la Connectivity Box a bordo

Servizi a pagamento

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

CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

FRENI
E FRIZIONI

ESTENSIONE DI GARANZIA
CATENA
CINEMATICA

CONNETTIVITÀ

ALTRE
RIPARAZIONI

Un’offerta specifica per le soluzioni Daily
B-Link sarà inclusa nei contratti 3XL e 2XL.
Standard
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GAMMA

COLORI

SCEGLI IL DAILY CHE RISPONDE MEGLIO ALLE TUE ESIGENZE DI LAVORO

SCEGLI IL COLORE DEL TUO DAILY

Il furgone Daily offre la più vasta gamma di modelli presente sul mercato, con 8.000 versioni tra cui scegliere,
realizzabili combinando tra di loro diversi passi, motorizzazioni, volumi, altezze interne del vano di carico e capacità di carico,
per poter rispondere a un vasto spettro di attività.

Tra centinaia di vernici pastello e metallizzate, scegli quella che meglio si abbina allo stile della tua azienda, agli altri veicoli della flotta o
semplicemente al tuo gusto personale. Le vernici indicate sono solo alcune delle molte colorazioni disponibili per personalizzare il tuo Daily.

VOLUMI DI CARICO
La vasta offerta di passi, altezze e sbalzi posteriori implica un’ampia gamma di volumi di carico. Il Daily, infatti, è l’unico furgone in grado
di offrire volumi di carico a partire da 7,3 m3 fino ad arrivare a 19,6 m3.

G
B

A

PASSO
(mm)
3.000
3.520
4.100

C

D

VEICOLO
LUNGHEZZA
LARGHEZZA
LUNGHEZZA VANO DI CARICO
VANO
(mm)
(mm)
DI CARICO (mm)
2.610

1.800

7,3 m3

5.687

3.130

1.800

9 m3

6.087

3.540

7.252

4.680

7.674

5.125

ALTEZZA

F

LARGHEZZA

H2 (1.900 mm)

H3 (2.100 mm)

MIN.

MAX.

3,3

3,5

3,3

5,2

10,8 m3

1.800

12 m

13,4 m

3,3

5,2

1.800

16 m3

18 m3

3,5

7

1.800

17,5 m

3,5

7

3

3

52481 - BLU BOREALE

52490 - BLU INSTINCT

52434 - VERDE ECO

50124 - ROSSO METALLICO

52205 - GRIGIO BRILLANTE

50116 - GRIGIO PLATINO

50127 - GRIGIO ULM

52358 - GRIGIO PIETRA

52360 - NERO "ALL BLACK"

50051 - BLU CHIARO

50120 - BLU PEGASO

52507 - BIANCO GHIACCIO

50105 - BIANCO POLARE

52170 - GIALLO SOLE

52028 - ARANCIO AVVENTURA

50126 - ROSSO MARANELLO

50162 - GRIGIO PROFESSIONAL

52062 - NERO "BACK TO BLACK"

MASSA TOTALE A
TERRA (tonnellate)

3

SPORTELLO LATERALE

E

H1 (1.545 mm)

5.167

DIMENSIONI SPORTELLO LATERALE
SCORREVOLE (mm)

ALTEZZA / VOLUME DI CARICO

VERNICI METALLIZZATE

19,6 m

3

VERNICI PASTELLO

PORTE POSTERIORI
H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)
1.440

1.800

passo 3.000

1.100

passo 3.520 / 4.100L

1.200

ALTEZZA DI APERTURA
UTILE MASSIMA
ALTEZZA
LARGHEZZA

H

I

J

H1 (mm)

H2 (mm)

H3 (mm)

1.450

1.800

2.000

1.530

E

G
F
D

H

I

J

C
A
B

Scegli le dimensioni del por tellone posteriore più adatte alla tua missione.
Per caricare il Daily è possibile avere un’altezza di aper tura utile massima pari a 2 metri.
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ACCESSORI

SERVIZI IVECO

OTTIMIZZA LA TUA ESPERIENZA DI GUIDA
Gli accessori possono aiutarti a personalizzare veicolo e a sentirti a tuo agio in qualsiasi situazione. Ottimizza la tecnologia, il comfort,
la sicurezza e l’efficienza del tuo Daily con la gamma completa di accessori progettati specificamente da IVECO.

1 - Nuovo sistema multimediale Android

2 - Supporto per Smartphone
con tecnologia Qi

3 - Sistema antifurto gasolio

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari che opera insieme a IVECO 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, sia a quelli nuovi che a quelli usati
e riconvertiti.

4 - Deflettori

5 - Retrocamera Wi-Fi

IVECO CAPITAL fornisce al cliente una consulenza professionale per selezionare il
prodotto finanziario che meglio risponde ai requisiti finanziari e fiscali dell’attività svolta.

6 - Pushbar

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario IVECO.

7 - Portapacchi e rivestimenti vano di carico

IVECO ASSISTANCE NON-STOP è disponibile tramite una semplice
telefonata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per mantenere in perfetto stato il tuo
Daily e la tua attività.

8 - Coprisedili e tappetini

IVECO NON-STOP è l’applicazione originale IVECO per smartphone
utilizzabile per comunicare con IVECO in caso di veicolo in panne. È sufficiente
inserire i dati del veicolo (VIN e numero di targa) e semplicemente premendo
un pulsante potrai inviare una richiesta di assistenza al Customer Center
IVECO. Prenderemo immediatamente in carico la richiesta ricevuta, attivando
l’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.

SUPPORTO TECNOLOGICO
Dota la tua stazione di lavoro mobile delle tecnologie più
aggiornate. Il nuovo sistema multimediale Android è dotato
di navigatore GPS e radio DAB+ integrati, retrocamera e
comandi al volante opzionali per fornire una soluzione completa
di navigazione multimediale e massimizzare la sicurezza in
retromarcia. Il nuovo supporto per smartphone si adatta
perfettamente al cruscotto del Daily e la tecnologia Qi integrata
permette di effettuare la ricarica in modalità wireless. (1 / 2)
MASSIMIZZA LA TUA EFFICIENZA
Scegli tra un’ampia gamma di accessori per migliorare l’efficienza
e la redditività del tuo veicolo. I deflettori, progettati per i
finestrini laterali del Daily, contribuiscono a ridurre la resistenza
aerodinamica e le turbolenze senza compromettere la visibilità.
Il sistema antifurto gasolio assicura un tempo di rifornimento
rapido e protegge da eventuali furti di carburante. (3 / 4)

La linea completa di accessori
è illustrata anche nel Catalogo Accessori
e nel catalogo online al seguente link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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GUIDA IN SICUREZZA
Gli accessori su misura aumentano la tua sicurezza durante la
guida: il nuovo Pushbar, dotato di cer tificazione europea,
protegge la par te anteriore del veicolo e aumenta la protezione
attiva e passiva del veicolo e dei pedoni. La retrocamera Wi-Fi ti
permette di vedere con chiarezza l’area retrostante al veicolo.
Scaricando la app dedicata, potrai tenere tutto sotto controllo
dal tuo smar tphone. (5 / 6)
SU MISURA PER LA TUA MISSIONE
Allestisci il vano carico del tuo Daily con i nostri rivestimenti
personalizzati, che garantiscono resistenza all’umidità, agenti
chimici e graffi. Scegli tra una vasta gamma di portapacchi realizzati
in alluminio leggero anticorrosione di facile installazione. Aggiungi
al portapacchi un portatubi, un portafari e una piattaforma
calpestabile per la massima versatilità. Completa il veicolo
scegliendo i tappetini e i coprisedili più adatti alla tua attività. (7 / 8)

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

Effettua il download gratuito dall’App
Store per avere accesso esclusivo a
ulteriori immagini, informazioni e video.

IVECO FAN SHOP
Scegli da una vasta gamma di capi di abbigliamento IVECO da lavoro o per il 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 nel corso dei lunghi anni che passerà al tuo servizio, con la
massima efficienza dal punto di vista dei costi. L’ampia offerta va dai ricambi
nuovi e ricostruiti ai kit di assistenza e alle soluzioni telematiche. IVECO dispone
di una rete di 7 magazzini ricambi e utilizza tecnologie avanzate per garantire
l’effettuazione delle consegne 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in tutta Europa.

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