
I veicoli LF DAF sono realizzati per la distribuzione urbana e 
regionale. Il conducente ha l'esigenza di guidare in zone trafficate  
e di scendere e salire più volte, pertanto particolare cura viene 
riservata alla sicurezza, alla resistenza e all'ergonomia del sedile.  
I dispositivi di sicurezza, quali i poggiatesta integrati e le cinture di 
sicurezza a 3 punti, non soltanto rispondono ai requisiti di legge, 
ma assicurano anche un ottimo livello di comfort e comodità.

Regolabilità ottimale
I sedili LF DAF sono facilmente regolabili e adattabili a conducenti 
di qualsiasi taglia. Sarà sempre disponibile la posizione di guida più 
confortevole.

Sedile passeggero doppio
Le cabine della serie LF Day Cab ed Extended Day Cab possono 
essere richieste con un sedile passeggero doppio fisso. Il sedile 
doppio fisso della Extended Day Cab dispone di cintura di sicurezza 
addominale in corrispondenza del sedile interno e una cintura di 
sicurezza a 3 punti in corrispondenza del sedile esterno; la Day Cab 
è sempre disponibile con la cintura di sicurezza a 3 punti.

Sono disponibili due versioni:

Sedile passeggero doppio di serie  
solo per Day Cab
• tappezzeria in velluto o (su richiesta)  

in vinile
• vano portaoggetti sotto il sedile 

esterno accessibile inclinando il 
cuscino del sedile

Sedile passeggero doppio Luxury  
per Day Cab ed Extended Day Cab
• tappezzeria in velluto
• poggiatesta
• bracciolo in corrispondenza del  

sedile interno
• schienale reclinabile interno da 

utilizzare come tavolo
• vano portaoggetti con serratura  

sotto lo sportello con ammortizzatori 
telescopici, cuscino del sedile 
reclinabile.
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Fisso

 Di serie 
con 

sospensione 
pneumatica  

Luxury 
con 

sospensione 
pneumatica

 

Conducente

Sospensione Fissa Pneumatica Pneumatica

Regolazione ammortizzatore sospensioni - - •

Comando di abbassamento rapido manuale - • •

Regolazione longitudinale / verticale (mm) 180 / - 180 / 120 180 / 120

Regolazione inclinazione schienale • • •

Cuscino del sedile scorrevole • • •

Regolazione inclinazione cuscino del sedile - • •

Poggiatesta integrato • • •

Comando pneumatico supporto lombare - - •

Riscaldamento cuscini sedile a comando termostatico - - •

Cintura di sicurezza a 3 punti sul montante B integrata integrata

Tappezzeria sedili velluto o vinile velluto velluto

Tappezzeria sedili - retro vinile vinile velluto

Tappezzeria cuscini laterali sedile velluto o vinile velluto velluto

Secondo conducente

Sospensione Fissa Pneumatica non

Regolazione longitudinale / verticale (mm) 180 180 / 120 applicabile

Regolazione inclinazione schienale • •

Poggiatesta integrato • •

Braccioli regolabili sul lato interno sul lato interno

Cintura di sicurezza a 3 punti sul montante B integrata

Tappezzeria sedili - parte frontale velluto o vinile velluto

Tappezzeria sedili - parte posteriore vinile vinile

Tappezzeria cuscini laterali sedile velluto o vinile velluto

A seconda della configurazione del veicolo potrebbe non essere disponibile una determinata opzione.  
La disponibilità e le specifiche possono differire a seconda del paese. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a DAF. Soggetto a modifiche senza preavviso.
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