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Cabina Super Space, motore PACCAR MX-13 da 450 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

DAF XF 450 FAN 6X2 
FRIGO L’IDEALCAR



Accessori veicolo

•  Cassetta porta attrezzi in termoplastica da 196 litri

•  Parafanghi posteriori in termoplastica con relativi 
paraspruzzi

•  Traversa posteriore rinforzata

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

•  Coppia di respingenti ad assorbimento di energia 
S-Roll ammortizzati

•  Controtelaio in acciaio zincato a caldo, 
spessore 6 mm

•  Collaudo e certificazione ATP in FRC

Frigorifero

•  Gruppo frigorifero Thermo King modello UT-1200 
Spectrum 2 Zone S2+S3 installazione sotto cassone 

•  Termoregistratore Thermo King modello Touchprint 
Premium installato nella motrice.

Sponda caricatrice

•  Sponda retrattile a singolo ripiegamento Dhollandia 
DHSM 20, portata 2000 kg

Catena Cinematica e Telaio 

•  Motore MX-13 450 CV

•  Passo 6100 +1400 mm

•  Cambio Automatizzato TraXon a 12 rapporti

•  Rapporto al ponte 2,21

•  Freno motore MX

•  Sospensioni pneumatiche su tutti gli assali
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CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO

•  Cassone frigorifero L’Idealcar MULTITEMPERATURA, 
dimensioni interne: lunghezza 9420 mm, larghezza 
2470 mm, altezza 2600 mm

•  Spessore pareti: pavimento 100 mm, tetto 100 mm, 
testata anteriore 100 mm, pareti laterali 60 mm, parete 
posteriore 80 mm

•  2 zone a temperatura differenziata realizzate con 
paratia divisoria trasversale larghezza 2470 mm, 
scorrevole /basculante, modello Pommier Powerlift a 
sollevamento assistito e bloccaggio automatico. 
Coppia di griglie di sfiato. Fermo paratia con 
bloccaggio a parete su barre fermacarico.  

•  Portale posteriore in alluminio a grana di riso

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

•  Pavimento rinforzato con superficie antiscivolo grigia

•  Protezione perimetrale interna antiurto pallets in 
alluminio h 250 mm

•  Prolunga posteriore pianale rinforzata, con quattro 
respingenti in gomma, a protezione della battura

•  Plafoniere a led con sensore di movimento integrato

•  Luci di sagoma e di ingombro

•  Fermacarico in acciaio zincato, applicato alle pareti

•  Scaletta estraibile zincata a tre gradini con ripiano

Caratteristiche Cabina

•  Cabina Super Space Cab (a sospensione pneumatica)

•  Sedile conducente e passeggero Super Air

•  Pneumatici 315/70R22.5

Altre dotazioni/accessori

•  Serbatoio alluminio 870 litri + serbatoio AdBlue 130 litri

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!!


