
Vuoi provare il nostro veicolo XF 480 FAN ?

Per informazioni chiama il numero verde

oppure vai sul ns sito www.daftrucks.it
Seguici su Facebook
DAF Veicoli Industriali

Cabina Super Space, motore PACCAR MX-13 da 483 CV , freno motore MX, 
sospensioni pneumatiche integrali, assale anteriore con capacità 8 tonnellate,
telaio rinforzato, predictive cruise control e controllo velocità adattivo,
potenza e sicurezza.

DAF XF FAN rappresenta al meglio la filosofia DAF Transport Efficiency:
la tua redditività, il nostro obiettivo

 

✆ 800-911452

DAF XF 480 FAN 6X2 CON 
ALLESTIMENTO FRIGORIFERO



Accessori veicolo

•  Cassetta porta attrezzi in termoplastica con relative 
staffe di supporto

•  N° 2 coppie parafanghi posteriori in termoplastica con 
relativi parspruzzi a norma CEE

•  Tanica lavamani con relativo portasapone in termo-
plastica

•  Paracicli laterali in alluminio con staffe di supporto 
ribaltabili e nastro riflettente adesivo posteriorie e 
laterale a norma CEE

•  Protezione posteriore integrale con tamponi orizzon-
tali in gomma e rulli but roll

•  Controtelaio in acciaio zincato a caldo con traversa 
posteriore in acciaio inox

•  Collaudo e certificazione ATP in FRC

Freddo

•  Gruppo frigo Thermo King UT-1200 S3 + S3 comple-
to di termoregistratore touchprint vano radio

Sponda caricatrice

•  Sponda retrattile a singolo ripiegamento 30ql 
Dhollandia UT-1200 SR3-S3+S3. Portata 3000 kg

Catena Cinematica e Telaio 

•  Motore MX-13 480 CV

•  Passo 6100 +1400 mm

•  Cambio Automatizzato TraXon a 12 rapporti

•  Rapporto al ponte 2,21

•  Freno motore MX

DAF XF 480 FAN 6X2 CON
ALLESTIMENTO FRIGORIFERO

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

Caratteristiche Cabina

•  Cabina Super Space Cab (a sospensione pneumatica)

•  Sedile conducente e passeggero Xtra Leather Air

•  Pneumatici 315/70R22.5

Altre dotazioni/accessori

•  Serbatoio alluminio 870 litri + serb. AdBlue 130 litri

CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO

  

•  Cassone frigorifero IFAC, lunghezza interna 9440 mm, 
larghezza 2470 mm, interna e altezza interna 2600 mm 

•  Spessore pannell:i pavimento 100 mm; tetto 100 mm; 
Testata anteriore 100 mm, pareti laterali e post. 60 mm

•  Portale posteriore inox incorporato nel pannello durante 
la fase di produzione

•  Porta posteriore a 2 battenti complete di maniglie di 
chiusura incassate e cerniere inox

•  Pavimento rinforzato con superficie antiscivolo di colore 
grigio

•  Protezione perimetrale interna antiurto pallets in 
alluminio h 300mm

•  Paratia divisoria scorrevole e ribaltabile, con sistema di 
sollevamento tramite bilanciere in acciaio inox e 
chiusura SOFT CLOSING, sistema di gestione doppia 
temperatura tramite turbina, canalizzazione in pvc e 
termostato in cabina

•  Illuminazione interna a led con accensione automatica 
ad apertura delle porte e predisposizione impianto 
antifurto satellitare

•  Luci di sagoma e di ingombro a led

•  Profili perimetrali in alluminio verniciato

•  Sistema di bloccaggio porte a magnete




