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DAF CF 530 FAD 8X4 CON   
RIBALTABILE POSTERIORE

Cabina Day, motore PACCAR MX-13 da 530 CV , freno motore MX, 
asse anteriore da 9 ton, telaio rinforzato, potenza e sicurezza.

DAF CF FAD rappresenta al meglio la filosofia DAF Transport Efficiency: 
la tua redditività, il nostro obiettivo.



DAF CF 530 FAD 8X4 CON
RIBALTABILE POSTERIORE

Catena Cinematica e Telaio 

•  Motore MX-13 530 CV

•  Passo 2050 + 2300 + 1400 mm

•  Cambio automatizzato TraXon a 16 marce

•  Freno motore MX

Caratteristiche Cabina

•  Cabina Day

•  Sedile Conducente Luxury Air

•  Pneumatici 13R22,5 Goodyear

ALLESTIMENTO 
CANTONI 
RIBALTABILI

•  Ribaltabile Posteriore a vasca tonda.

•  Sollevamento con pistone frontale telescopico con 
primo sfilo cromato 

•  Costruzione in lamiera d'acciaio antiusura 

•  Sponde laterali intere fisse e anteriore con paracabina 

•  Sponda posteriore a battuta esterna 

•  Comando alzata e discesa cassone pneumatico 
modulabile ad azione mantenuta 

•  Scaletta con ribaltina per accesso cassone 

•  Stabilizzatore centrale 

•  Portaruota di scorta con verricello meccanico 

•  Cassetta porta attrezzi in acciaio zincato con chiave 

•  Parafanghi posteriori robusti in lamiera 

•  Protezioni “FLAPS” inclinate su sponde laterali in INOX

•  Prolunga per scarico finitrice sfilabile

•  Telo in neoprene copribitume con avvolgimento elettrico 
e radiocomando

Flotta Demo DAF: metteteci alla prova!!

Guidate un DAF e toccate con mano il reale risparmio in termini di costi di gestione 
derivanti dall’utilizzo dei nostri  mezzi. DAF Veicoli Industriali, tramite la propria rete di 
concessionarie, mette a vostra disposizione una flotta di veicoli demo targati, di ultima 
generazione, da utilizzare durante le vostre attività lavorative affinché possiate testare 
l’efficienza dei nostri prodotti.

DAF “Ready to Go”: il tuo veicolo pronto per partire!!
Questo e altri tipi di veicoli già allestiti ed in pronta consegna ti aspettano per 
soddisfare le tue esigenze professionali.

Per maggiori informazioni vai sul ns sito www.daftrucks.it alle sezioni “Flotta Demo 
DAF V.I. “ e “Ready to Go” e contatta il tuo concessionario DAF!

Ti aspettiamo!!


