
Comfort eccellente
L'applicazione principale del veicolo DAF XF è il trasporto su lunghe 
percorrenze che obbliga il conducente a trascorrere al volante molte 
ore al giorno. Per un ambiente di lavoro sano e sicuro, il conducente 
deve disporre delle migliori soluzioni in fatto di ergonomia e comfort  
di seduta.

Per questo motivo il programma sedili DAF non è stato semplicemente 
selezionato dal catalogo di un fornitore, ma è stato sviluppato insieme 
al produttore dei sedili, per creare un sedile esclusivo e dotato di tutto 
ciò che un conducente potrebbe desiderare.

I sedili con sospensioni pneumatiche vengono proposti in quattro 
diverse versioni, tutte caratterizzate da un comfort eccellente, 
ergonomia e controllo intuitivo delle funzioni. La sicurezza è garantita 
da un poggiatesta integrato e da una cintura di sicurezza a tre punti 
con regolazione dell'altezza. Tutti i sedili dispongono di un'ampia 
gamma di regolazioni longitudinali e verticali, di regolazione 
dell'inclinazione e, a seconda del tipo di sedile, di un ammortizzatore 
del cuscino, di vari soffietti pneumatici per un supporto lombare 
adattabile e di riscaldamento a due fasi dello schienale e del cuscino 
del sedile.

Un luogo di lavoro confortevole anche dopo  
molte ore
È stata dedicata grande attenzione alle dimensioni e all'ergonomia del 
sedile. Nuovi materiali sono stati selezionati e testati con cura, per 
garantire il massimo comfort anche dopo anni di utilizzo. I tessuti 
traspiranti sono rinforzati da uno spesso strato in grado di trattenere 
l'umidità, in modo da mantenere un microclima ideale, assicurando il 
massimo comfort per tutta la giornata. 

Il sedile Xtra Leather Air è dotato di una prestigiosa tappezzeria in pelle 
bicolore con eleganti doppie impunture che si abbinano perfettamente 
con le finiture interne Exclusive della cabina. Questo sedile può essere 
combinato con il volante con finitura in pelle Exclusive.

Controllo intuitivo
In fase di progettazione, il controllo ergonomico è stato uno dei requisiti 
più importanti. I comandi sono grandi e disposti in modo logico per 
poter essere individuati facilmente ed evitare di confonderne le funzioni. 

DAF |    1

Programma sedili per il nuovo XF



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

1) Disponibile soltanto come sedile del secondo conducente
2) Disponibile solo sul sedile del conducente
3) Tappezzeria del sedile per Super Air:

• Parte anteriore del cuscino del sedile e parte superiore dello schienale: tessuto
• Parte posteriore del cuscino del sedile, cuscini laterali del sedile e parte inferiore dello schienale: alcantara
• Lato sinistro e destro del sedile così come il poggiatesta: pelle

Bracciolo regolabile sul lato interno.
Un bracciolo regolabile sul lato interno del sedile del conducente è opzionale. Infatti, anche in posizione ripiegata, il bracciolo impedisce di raggiungere 
agevolmente la leva del cambio e non è raccomandato in caso di cambio manuale nelle applicazioni che comportano frequenti cambi marcia.
Il bracciolo opzionale all'interno del sedile conducente Xtra Leather Air ha una copertura in pelle.
Il sedile conducente Xtra Leather Air può essere combinato con il volante con finitura in pelle Exclusive. 

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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Base1) Comfort Luxury Super Xtra Leather

Sospensione Fissa Pneumatica Pneumatica Pneumatica Pneumatica 

Ammortizzatore cuscino del sedile a quattro fasi - - • • • 

Regolazione abbassamento rapido - • • • • 

Regolazione longitudinale / verticale (mm) 220 / - 220 / 145 220 / 145 220 / 145 220 / 145 

Regolazione dell'inclinazione dello schienale e della 
lunghezza del cuscino 

• • • • • 

Poggiaspalle regolabile - - • • • 

Regolazione inclinazione sedile - • • • • 

Soffietti supporto lombare metà inferiore - • • • • 

Soffietti supporto lombare metà superiore - - • • • 

Soffietti supporto lombare sinistra-destra - - • • • 

Riscaldamento a due fasi - - • • • 

Ventilazione attiva del sedile - - - • • 

Regolazione altezza cintura di sicurezza (mm) 60 60 60 60

Predisposizione per pistola ad aria compressa2) - - • • •

Tappezzeria sedile Tessuto Tessuto Tessuto 3) Pelle 

Collegamento per pistola ad aria - • • • 


