LF FA City 7,5 t

LF FA City 7,5 t
Esterni
• Day Cab
• Bloccaggio centralizzato delle portiere, test luci,
chiave con comando a distanza
• Parasole esterno opzionale
• Luci diurne a LED opzionali
• Specchi retrovisori a regolazione elettrica
• Fari Lexan
• Fanali antinebbia opzionali con luci di svolta
• Pannello fari, paraurti e gradini cabina nel colore
della cabina o in Stone Grey
• Vari tipi di spoiler per tetto e deflettori
• Finestrino lato marciapiede opzionale
Abitacolo
• Sedile del conducente con sospensioni pneumatiche
o luxury con bracciolo opzionale
• Sedile del secondo conducente fisso,
con sospensioni pneumatiche o luxury
• Volante in pelle con impugnatura morbida opzionale
• Impianto di climatizzazione opzionale
• Finestrini elettrici
• Predisposizione FMS
• TruckPhone vivavoce opzionale
• Antenne: AM/FM, GSM, GPS
• Regolatore di velocità
• Immobiliser versione base
• Supporto prestazioni del conducente (DPA)
• Sistema di gestione delle flotte DAF Connect opzionale
• Botola con funzionamento elettrico o manuale
Sicurezza
• LDWS
• VSC
• ACC + FCW e AEBS opzionali
• Segnalazione di retromarcia opzionale
• Airbag opzionale
• Estintore opzionale
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Sospensioni e assali
• Sospensione anteriore parabolica; carico sull'assale 3,6 t
• Assale posteriore con riduzione singola e sospensioni
pneumatiche; carico sull'assale 5 t
• Assale posteriore con sospensioni pneumatiche da 5 t
Pneumatici
• Ruote a disco in acciaio, colore grigio-argento
• Misura pneumatici anteriori e posteriori: 215/75 R17.5

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Trasmissione
• Potenza motore 115 - -127 kW (156 - 172 CV);
coppia 500 - 600 Nm.
• Sistema di avviamento a freddo opzionale
per climi freddi sotto -12 °C
• Cambio manuale a 5 marce
• Separatore di umidità riscaldato opzionale
• ASR
• Arresto automatico del motore entro 5 min.
Impianto frenante
• Freno motore allo scarico
• Impianto frenante elettronico (EBS)
• Freni a disco ventilati anteriori e posteriori
• Impianto frenante antibloccaggio (ABS)
Telaio
• Ampia gamma di combinazioni passo
(3,05 - 5,00 m) / sbalzo posteriore
• Longherone: 210/4,5 mm
• Scarico orizzontale sul lato destro del telaio
• Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah.
Alternatore 100 A opzionale e batterie 2x 175 Ah
• Serbatoi del carburante in plastica, capacità 110,
155 o 185 litri
• Serbatoio AdBlue da 25 litri su lato destro
• Presa d'aria in basso, opzionale sulla cabina
• Connettore applicazione per sponda montacarichi
• Schema dei fori per il fissaggio del cassone
• Luci posteriori a LED opzionali
• Paraspruzzi
• Luci di ingombro laterali opzionali
Cassone e predisposizioni per cassoni
• Connettore applicazione su telaio
• Connettore applicazione per sponda montacarichi
opzionale
• Fornitura separata di BAM1 o 3 opzionale
• Modulo allestitore opzionale
Garanzia
• La garanzia standard copre tutto il veicolo per 1° anno,
la trasmissione per il 2° anno e i guasti per il 1° anno
OPZIONALE: gli accordi di riparazione e manutenzione DAF
MULTISUPPORT offrono pacchetti DAF convenienti tra i quali
MultiSupport Care+ e Full Care
Nota: il colore di serie della cabina è Brilliant White. Questa immagine non dà luogo ad alcun diritto.

Creato per il trasporto
Vantaggi dei veicoli LF FA City 7,5 t
Intelligente

Le attività di distribuzione urbane intensive in situazioni di traffico congestionato impongono
esigenze specifiche agli operatori dei veicoli. Per questo motivo DAF ha sviluppato la serie
LF City. Il nuovo ed efficiente motore da 3,8 litri PACCAR PX-4 ottimizzato per l’uso urbano,
in combinazione con l’eccellente manovrabilità e il peso ridotto in ordine di marcia, rendono
il modello DAF LF unico nel suo genere. Le capacità di un camion con l’agilità di un furgone.

Il display centrale fornisce informazioni nella lingua
predefinita della scheda del conducente e include
il supporto prestazioni del conducente DAF per fare
in modo che il conducente utilizzi lo stile di guida

Versatilità dell’allestimento

più economico.

Il telaio completamente piatto, con vari componenti
posizionati al suo interno, rappresenta la base ideale
per il lavoro dell'allestitore. Inoltre, i moduli di
fissaggio della carrozzeria (BAM) sono disponibili
di fabbrica per favorire il semplice fissaggio della
carrozzeria o delle attrezzature.

Agilità
Grazie a un angolo di sterzata massimo di 53°,
il veicolo LF è caratterizzato dal minor diametro di
volta nella sua classe. Inutile dire che ciò si ottiene

Risparmio

manovrando senza sforzo lo sterzo. Inoltre, la serie

L'impianto elettrico ed elettronico può essere

LF offre un compromesso perfetto tra le dimensioni

facilmente collegato con quello della sovrastruttura

compatte della cabina e lo spazio all'interno

per garantire un corretto funzionamento delle

dell'abitacolo.

applicazioni del veicolo con messaggi intuitivi sul
quadro strumenti DAF.

Rappresentativo
Il pannello anteriore con design gradevole dotato di

Capacità di carico

calandra del radiatore ampia, logo DAF posizionato

Grazie al peso del telaio più basso nella sua classe

al centro e tanto spazio per il materiale pubblicitario.

e a nove diversi passi tra i quali scegliere, fino a

L'abitacolo moderno e spazioso, con un cruscotto

5 metri, si ottiene un'incredibile capacità di carico

progettato intorno al conducente. Tutti i comandi

massimo. Ne deriva quindi una base flessibile per

sono a portata di mano e raggruppati intuitivamente

qualsiasi applicazione.

in base alle funzioni. Il loro punto centrale è la
praticità e assicurano uno spazio di lavoro ideale.

Visibilità
Grandi specchi retrovisori e finestrini offrono una

Sicurezza

visibilità eccellente, inoltre il finestrino lato

La serie LF può essere richiesta con diverse caratteristiche

marciapiede opzionale nella portiera del

di sicurezza, quali Adaptive Cruise Control (controllo

passeggero aggiunge sicurezza poiché permette

velocità di crociera adattativo), compresa l'Avvertenza

al conducente di vedere ciclisti e pedoni che

anticollisione anteriore e il sistema avanzato di frenata di

Robustezza

Facile accesso

emergenza (AEBS), un finestrino lato marciapiede e un

I fari Lexan e le luci posteriori a LED

Il pianale della cabina basso con gradini idonei,

sistema di avvertimento di retromarcia, che garantiscono

opzionali, il paraurti in acciaio totalmente

le portiere con ampia apertura (90°) e i deflettori angolari

manovre sicure nelle aree urbane. Sono inoltre

galvanizzato e i gradini in alluminio

che garantiscono la piena visibilità delle maniglie delle

disponibili un airbag e un estintore, per migliorare

anti-scivolo, che si illuminano all'apertura

portiere consentono un facile accesso al veicolo.

la sicurezza in situazioni di emergenza.

della portiera, riducono le probabilità di
incidenti e aumentano la sicurezza.

Nota: questa immagine non dà luogo ad alcun diritto.

viaggiano accanto alla cabina.

