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Una soluzione per ogni applicazione

DAF MULTISUPPORT

Questa vasta gamma di contratti di 

riparazione e manutenzione garantisce costi 

fissi e la massima tranquillità. Tutti i contratti 

offrono un livello eccellente di assistenza e 

supporto per i veicoli.

PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial è la finanziaria del 

gruppo che si occupa di offrire servizi 

finanziari personalizzati e completi dedicati 

al settore dei trasporti. La sua insuperabile 

conoscenza delle esigenze quotidiane 

degli operatori del settore rende PACCAR 

Financial il partner ideale.

PACCAR PARTS

Oltre ai ricambi originali PACCAR e DAF, 

PACCAR Parts fornisce più di 80.000 ricambi 

universali TRP per tutte le marche di veicoli e 

rimorchi, compresi accessori e forniture per 

officine, e li consegna entro 24 ore dai suoi 

centri di distribuzione in tutta Europa e  

il resto del mondo.

 

DAF CONNECT

Nell’ottica di miglioramento dell’efficienza dei 

trasporti, la versione aggiornata di DAF 

Connect, la piattaforma di gestione delle 

flotte, offre informazioni in tempo reale sulle 

prestazioni di veicoli e conducenti. Questo 

intuitivo portale può essere personalizzato 

in modo da mostrare tutte le informazioni 

importanti di cui si ha bisogno. DAF Connect: 

tempi di attività maggiori, più informazioni e 

più efficienza.

DAF DRIVER ACADEMY

I corsi di formazione DAF aiutano i 

conducenti a migliorare le prestazioni in 

termini di sicurezza ed efficienza di guida.

DAF INTERNATIONAL TRUCK 

SERVICE (ITS)

Un’assistenza rapida e professionale è 

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulle 

strade di tutta Europa.  Chiamare il numero 

+31 40 21 43000 per parlare direttamente 

con un operatore ITS.

RETE DI CONCESSIONARI DAF

Un concessionario DAF non è mai 

troppo lontano. In tutta Europa, i nostri 

clienti possono contare su circa 1.000 

concessionari e punti di vendita e  

assistenza DAF per consigli personalizzati  

e un servizio impeccabile.

Servizi DAF

Con l’LF e i veicoli XD e XF di nuova generazione,  

DAF ha presentato una gamma completa di 

veicoli elettrici che include trattori e autotelai, varie 

combinazioni di batterie e PTO elettriche, per offrire 

la possibilità di personalizzare ciascun veicolo in base 

all’applicazione a cui è destinato e, di conseguenza,  

alle esigenze del cliente. 

La distanza conta
Senza dubbio, l’autonomia è il problema principale 

quando si tratta di una trasmissione completamente 

elettrica. Tuttavia, l’autonomia massima (oltre 500 

km), che richiede un gruppo batterie da 525 kWh, non 

sempre è la più adatta per la propria applicazione: 

anche le limitazioni relative al peso o al layout del telaio 

influiscono sulla decisione. Per questo motivo DAF ha 

creato un software di simulazione del percorso e lo 

ha messo a disposizione della rete di concessionari, 

che così possono aiutare il cliente in modo accurato 

a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni. Il software 

tiene conto di tutte le variabili che possono entrare in 

gioco: dal traffico intenso all’uso di funzioni ausiliarie 

del veicolo, come l’impianto di climatizzazione o il 

riscaldamento. Il risultato è una simulazione realistica 

con vari scenari di autonomia, che assicura la scelta 

di una configurazione del veicolo e una strategia di 

ricarica ottimali.

Opzioni di ricarica
DAF offre anche molteplici opzioni di ricarica, dal 

caricabatteria di bordo alla ricarica rapida, per garantire 

una configurazione personalizzata in base alle proprie 

attività aziendali. Inoltre, queste strategie di ricarica 

possono essere utilizzate all’interno della simulazione 

per eliminare i tempi di attesa non necessari e 

assicurarsi che la ricarica sia completamente 

ottimizzata per la propria applicazione.

Tutto sotto controllo in ogni momento
DAF inoltre offre assistenza per garantire che tanto 

l’azienda quanto il conducente utilizzino il veicolo 

elettrico al massimo delle sue potenzialità:

 ■ Formazione per conducenti DAF per prepararsi ai 

viaggi di ogni giorno

 ■ Un cruscotto completamente digitale e interattivo 

che consente al conducente di avere tutto sotto 

controllo durante il viaggio

 ■ Servizi connessi DAF per ottimizzare le operazioni

Pensiamo noi a tutto
Come è normale aspettarsi da DAF, la nostra rete di 

assistenza è completamente attrezzata per soddisfare 

ogni esigenza dei clienti DAF Electric. Inoltre, DAF 

offre una garanzia di 6 anni sulle batterie e contratti 

completi di riparazione e manutenzione per l’intera 

durata del veicolo elettrico, così da garantire la 

massima tranquillità e assicurare sempre il perfetto 

funzionamento del veicolo.

Siamo pronti
Il futuro è qui e noi siamo pronti, disponibili e in grado di 

aiutare i clienti non solo a viverlo, ma ad affrontare tutte 

le sfide che presenta. 

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 paese di residenza. Per informazioni più recenti, contattare il proprio 
concessionario autorizzato DAF.

DAF Veicoli Industriali SpA

Via del Bosco Rinnovato 8

20057 Assago (MI)

Tel: 02484291

www.daftrucks.it
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Il futuro della guida

DAF LF ELECTRIC

Pulito, silenzioso e caratterizzato da 

un’elevata manovrabilità, l’LF Electric 

è l’ideale per ogni centro città e per 

ogni applicazione. Inoltre, grazie al 

caricabatteria CA di bordo, è ideale 

per semplificare il passaggio al 

funzionamento completamente elettrico.

DAF XD ELECTRIC

L’XD è il miglior veicolo per la 

distribuzione regionale e urbana e offre 

la visione diretta migliore della categoria 

con finestrini panoramici, cruscotto 

molto basso che agevola la visibilità e 

cabina ribassata. Il veicolo più versatile 

per ogni applicazione.

DAF XF ELECTRIC

Una sicurezza senza pari con 

un comfort di guida a prova di 

futuro. Con un’autonomia fino a 

500 km, è il veicolo ideale per il 

trasporto regionale o nazionale.

DAF Trucks sviluppa soluzioni innovative per le sfide che il settore dei trasporti si trova ad 
affrontare. I cambiamenti introdotti dalle normative europee e nazionali e il desiderio di offrire 
un trasporto più sostenibile hanno determinato il passaggio a soluzioni a zero emissioni in 
molte città.

Da oltre 90 anni, DAF offre ai suoi clienti i migliori veicoli in termini di comfort, guidabilità ed 
efficienza, oltre ad assistenza e supporto di livello superiore.

Con il passaggio alle soluzioni a zero emissioni, questi aspetti non cambieranno, poiché DAF 
è ben preparata a guidare i propri clienti attraverso questo periodo di transizione: non solo 
con una trasmissione completamente elettrica per il nostro LF e i veicoli XD e XF di nuova 
generazione dotati di batterie LFP, ma anche fornendo i migliori consigli su come ottimizzare 
le proprie operazioni per i veicoli elettrici, avvalendosi di simulazioni all’avanguardia dei 
percorsi e offrendo una gamma di soluzioni di ricarica combinate con servizi connessi.


