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La cabina per le lunghe distanze
XF si riconosce facilmente anche a distanza grazie alle sue moderne 
linee arrotondate caratterizzate da una calandra di grandi dimensioni e 
da un'ampia sezione superiore in alluminio spazzolato con il logo DAF 
dai bordi cromati. La combinazione dei fari dal design elegante 
(con tecnologia a LED disponibile in opzione) e del paraurti anteriore in 
acciaio conferiscono uno stile pulito e moderno. I fendinebbia, con o 
senza luci per curva, sono integrati nel paraurti.
Sotto il parabrezza è disponibile un ampio spazio per il nome e il logo 
dell'azienda.

Gli accattivanti elementi di colore argento delle feritoie della calandra, la 
presa d'aria del paraurti e il nuovo parasole disponibile in opzione (di 
serie sulla Super Space Cab) completano l'aspetto straordinario della 
cabina. 

Gli ampi gradini di accesso e le grandi maniglie consentono una pulizia 
agevole e sicura del parabrezza. Il tergicristallo e lo sbrinatore 
telescopici montati di serie su ogni veicolo XF permettono una pulizia 
ancora più agevole e sicura.

Aerodinamica
Il modello XF ha subito modifiche aerodinamiche non evidenti alla 
calandra e al passaruota per migliorare l'efficienza aerodinamica. Sono 
invece più evidenti gli accessori per la gestione dell'aria, come i 
deflettori aria per tetto fissi e regolabili, fender laterali e grembialature 
laterali che contribuiscono a ridurre il consumo di carburante. Essi 
migliorano inoltre l'aspetto complessivo del veicolo, contribuendo a 
offrire un'immagine positiva dell'operatore.

Tutti i tipi di cabine hanno deflettori angolari con lamelle per guidare la 
corrente d'aria lungo i lati della cabina e prevenire l'imbrattamento delle 
maniglie delle portiere e dei finestrini laterali. Gli incavi aerodinamici 
sono integrati nelle unità fari per ridurre l'imbrattamento nelle zone 
sotto le maniglie delle portiere.
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Mantenere gli elementi positivi, 
aggiungendone altri
La sua peculiare forma cubica e il suo assetto ingegnoso hanno reso la 
cabina XF una leader storica nel settore, facendo sì che il modello XF 
diventasse il trattore per lunga percorrenza numero uno in Europa. DAF 
non ha pertanto abbandonato questo concetto di cabina collaudato, 
adottando i suoi valori intrinseci come punto di partenza per lo sviluppo 
di un nuovo abitacolo.

Finiture interne
Finiture dell'abitacolo completamente nuove con nuovi materiali, nuove 
combinazioni di colori, decorazioni delicate e un'eccellente lavorazione 
che conferiscono alla cabina un aspetto rinnovato e moderno.

Guida
Il nuovo tachigrafo di serie in grado di eseguire il conto alla rovescia del 
tempo di guida e del tempo di riposo rimanenti, i nuovi font e design 
per il quadro strumenti del cruscotto, l'ottimizzazione delle 
impostazioni di guida per un minor consumo di carburante, il PCC 
ottimizzato, i nuovi materiali dei sedili, l'impianto di climatizzazione, 
ventilazione e riscaldamento completamente rinnovato e dotato di 
funzione di calore residuo e un'unità di controllo di facile utilizzo, gli 
interruttori intercambiabili e gli elementi di colore argento di serie sul 
volante sono solo alcune delle parole chiave che indicano il 
miglioramento complessivo in termini di comfort di guida, risparmio di 
carburante e sicurezza.

Abitabilità
L'enorme spazio abitabile della cabina XF è rimasto invariato, così 
come la posizione di seduta comoda sul letto, la ribalta del tavolino 
scorrevole di serie sulla consolle centrale del cruscotto e gli ampi vani 
portaoggetti superiori in cui riporre un forno a microonde o una 
macchina per il caffè. Il nuovo rivestimento della cabina e l'innovativo 
interruttore delle luci abitacolo con funzione integrata di attenuazione 
rendono la permanenza nella cabina XF ancora più piacevole.

Zona riposo
Grazie all'ampio materasso singolo della cuccetta inferiore, il comfort 
durante il riposo garantito dalla cabina XF è stato da sempre 
riconosciuto come il migliore in assoluto sul mercato. Il pannello di 
comando della parete posteriore ottimizzato con, tra gli altri, 
l'interruttore di illuminazione abitacolo e il controllo del riscaldamento 
ausiliario disponibile in opzione, nonché l'isolamento della cabina e 
specifici accorgimenti per evitare la diffusione di freddo e umidità da 
sotto la cuccetta contribuiscono a migliorare ulteriormente il comfort 
durante il riposo.

Vani portaoggetti
Gli ampi vani portaoggetti superiori e lo spazioso vano disponibile sotto 
la cuccetta presentavano ben pochi margini di miglioramento. Comfort 
garantito dall'ulteriore spazio portaoggetti creato appositamente per 
riporre oggetti di piccole dimensioni come biglietti autostradali e 
portabicchieri ruotabili, facilmente convertibili in portatazze più grandi, 
sulla consolle centrale del cruscotto e di un portaoggetti posizionato 
sulla parete posteriore della cabina.
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Space Cab XF Super Space Cab XF

Sospensioni cabina:
Meccaniche  
Pneumatiche  

Luci ausiliarie:
Fendinebbia  
Luci di svolta  
Skylight - 
Fari a LED  

Accessori dello stesso colore della cabina:
Area dei gradini della cabina e parafango  
Specchi  
Presa d'aria  
Maniglie della portiera  

Abitacolo cabina:
Finiture interne Dark Sand o Exclusive  
Strisce decorative Rustica, Argenta o Piano Black  
Volante in pelle  
Impianto di climatizzazione  
Comando di climatizzazione della cabina  
Calore residuo  
Automatic Temperature Control  
Night Lock DAF  
Frigorifero  
Lettino inferiore con cassetto  

Letto:
Letto inferiore – materasso in gommapiuma  
Letto inferiore – materasso Xtra Comfort  
Letto superiore – portapacchi  
Letto superiore – materasso in gommapiuma  
Nessun letto superiore  -
Telone centrale  

Cabine serie XF
Specifiche

 = base
 =  disponibile in opzione
 - =  non applicabile

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 contattare DAF. Soggetto a modifiche senza preavviso.


