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Il corso di formazione vincente per tutti!

Ancora più efficienti sulla strada

La guida efficiente combina buone abitudini di utilizzo e tecnologia all’avanguardia.
Guidare in modo regolare e attento evita inutili consumi energetici.

Aspetto ecosostenibile

Motori PACCAR MX

Velocità maggiore = consumi maggiori

I motori PACCAR MX-13 e MX-11 si
avvalgono di una tecnologia all'avanguardia,
adottata per l'intera gamma di prodotti:
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Limite di velocità massimo
•

7% di risparmio di carburante
rispetto ai 90 km/h

•

•
Ulteriore risparmio di carburante
del 6% rispetto agli 85 km/h

Questi motori si distinguono per
prestazioni, coppia e comfort ai massimi
livelli
Sono affidabili e durevoli, con consumo
di carburante ottimizzato e interventi di
manutenzione meno frequenti
Sono tanto economicamente vantaggiosi
quanto ecosostenibili

Questa pubblicazione non dà luogo ad alcun diritto. DAF
Trucks N.V. si riserva il diritto di modificare le specifiche del
prodotto senza obbligo di preavviso. Prodotti e servizi sono
conformi alle direttive europee vigenti al momento della vendita
ma possono variare in base al proprio paese di residenza. Per
informazioni più recenti, contattare un concessionario DAF
autorizzato.
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Ancora più efficienti sulla strada

Una soluzione completa
Una gamma di veicoli efficienti ed economici
La gamma di prodotti DAF è in costante sviluppo grazie alle tecnologie innovative adottate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motori PACCAR MX11 e MX-13
Limitatore di velocità impostato a 85 km/h
Spegnimento al minimo automatico del motore
Supporto prestazioni del conducente (DPA) di serie
Nuovo sistema di gestione della trasmissione
Cambio TraXon di serie
Pacchetto aerodinamico
MX Engine Brake
Modalità ECO migliorate
Regolatore di velocità predittivo (PCC)
ECO Roll più efficiente

Un nuovo modo di
guidare grazie al corso di
formazione DAF EcoDrive

Dal 2009, DAF si impegna a
svolgere corsi di formazione DAF
EcoDrive:
•
•

Dal 2009 sono stati formati migliaia di
conducenti e istruttori
Dopo il corso di formazione i partecipanti
hanno ottenuto un risparmio di carburante
costante quantificato dal 3 al 5%

Iscrivetevi:
•

•

Provate la nuova gamma di prodotti
DAF equipaggiati con i più recenti sistemi
di ausilio alla guida, ad esempio modalità
EcoMode migliorate e la funzione di
controllo della velocità di crociera.
Il CORSO DI FORMAZIONE DAF
ECODRIVE vi aiuterà a ottimizzare il
consumo di carburante.

“ Ottimizzate il risparmio di carburante partecipando
al corso di formazione EcoDrive.”

Il corso di formazione DAF EcoDrive
permette di ottenere il massimo dai
veicoli DAF. Include un corso teorico
sulla guida efficiente, nonché una
parte pratica di formazione con un
istruttore della DAF Driver Academy,
Nulla è meglio dell'esperienza reale
di guida.

Sistemi di ausilio alla guida

Novità per i modelli XF e CF

•
•

* La funzione di controllo della velocità di
crociera è una combinazione delle funzioni
di controllo di velocità e distanza.

Il conducente può impostare ACC, PCC e
DSC prima di partire. Le impostazioni
verranno reimpostate dopo lo spegnimento
del motore.
In tal modo si eviteranno alcune situazioni,
come ad esempio condizioni di marcia non
economiche o non in linea con la sicurezza di
viaggio (o sicurezza di marcia).

Interrompere la guida regolandosi
"a orecchio" e non utilizzare i
valori di coppia per limitare il
consumo di carburante.

Ciò è completamente in linea con il principio di
efficienza massima del carburante e
sicurezza del veicolo all'inserimento del
contatto.

•

Modalità EcoMode migliorate
Funzione di controllo della velocità di
crociera*
MX Engine Brake

