DAF CF 450 FAN 6X2 CON
ALLESTIMENTO FRIGORIFERO
Cabina Space, motore PACCAR MX-11 da 450 CV , freno motore MX,
sospensioni pneumatiche integrali, assale anteriore con capacità 8 tonnellate,
controllo velocità adattivo, PCC
DAF CF FAN rappresenta al meglio la filosofia DAF Transport Efficiency:
la tua redditività, il nostro obiettivo

Vuoi provare il nostro veicolo CF 450 FAN ?
Per informazioni chiama il numero verde

✆ 800-911452
oppure vai sul ns sito www.daftrucks.it

Seguici su Facebook
DAF Veicoli Industriali

DAF CF 450 FAN 6X2 CON
ALLESTIMENTO FRIGORIFERO
Catena Cinematica e Telaio

CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO

• Motore MX-11 450 CV
• Passo 6100 + 1400 mm
• Cambio Automatizzato TraXon a 12 rapporti

• Struttura in acciaio altoresistenziale brevettata

• Rapporto al ponte 2,21

• Fissaggio al telaio secondo le direttive DAF

• Freno motore MX

• Cassone frigorifero Lamberet XL-Y FRC, con lunghezza
interna 9380 mm, larghezza 2470 mm interna e altezza
interna 2650 mm. Capacità 23 bancali EUR-EPAL.

Caratteristiche Cabina
• Cabina Space Cab (a sospensione pneumatica)
• Sedile conducente e passeggero Xtra Leather Air
• Pneumatici 315/70R22.5

• Rivestimento interno in gel-coat bianco HACCP,
pavimento rinforzato ruvido
• Paratia scorrevole con canale di regolazione della
temperatura del vano posteriore
• Interno con riparo bancali, illuminato da n°3 luci a LED,
con proﬁli a cremagliera fermacarico
• Porte posteriori a due battenti.
• Tamponi posteriori a rullo per ribalta e scaletta di salita
sﬁlabile
• n°1 cassetto in PVC, 800x500x600 mm con chiusura a
chiave
• Sabbiatura e verniciatura del basamento in tinta telaio
veicolo

Altre dotazioni/accessori
• Serbatoio alluminio 870 litri + serb. AdBlue 130 litri
• Cassetta porta attrezzi capacità 90 litri

• Gruppo frigorifero Carrier Supra950U automatizzato,
posizionato sotto il cassone, con termoregistratore in
cabina e termoregolazione indipendente dei due vani
• Sponda idraulica retrattile Dhollandia DHSM.20, piatto
ad un ripiegamento con larghezza 2400 mm e lunghezza
1800 mm. Portata 2000 kg

Per maggiori informazioni sui veicoli DAF ed il mondo dei servizi PACCAR Financial, MultiSupport e Paccar Parts:

