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DAF MultiSupport
Una vasta gamma di contratti di 

riparazione e manutenzione garantisce 

un servizio ed un supporto di altissima 

qualità per i tuoi veicoli e permette una 

pianificazione dei costi garantendo 

serenità.

PACCAR Financial
PACCAR Financial, captive del gruppo, 

si dedica esclusuvamente  al settore 

dei trasporti e offre servizi finanziari 

personalizzati per camion nuovi ed 

usati e rimorchi e semi rimorchi usati.

Ricambi PACCAR
Oltre a i ricambi originali  DAF e 

PACCAR parti del motore, forniture di 

parti PACCAR fornisce più di  60.000 

codici della linea TRP Truck di ricambi 

per rimorchi e semirimorchi tutte  

marche .

DAF International Truck
Service (ITS)
Soccorso rapido e professionale quando 

sei in viaggio, ovunque tu sia in Europa.

Chiama +31 40 21 43000 per parlare, 

nella tua lingua, direttamente a un 

operatore ITS.

DAF Driver Academy
I corsi di formazione DAF aiutano i 

conducenti ad ottenere il più basso 

consumo di carburante possibile e

migliorare le proprie prestazioni di guida 

salvaguardando la sicurezza ed 

efficienza dei trasporti.

Rete di concessionari DAF
Un concessionario DAF non è mai 

distante. Ovunque tu sia in Europa, puoi

visitare uno tra  i 1000 punti vendita e 

post vendita  DAF . Il concessionario 

DAF ti darà  suggerimenti personalizzati 

e un eccellente servizio.

Servizi DAF IL MASSIMO DELL’EVOLUZIONE 
CON IL MASSIMO DEGLI OPTIONAL

DAF XF E CF

Opzioni DAF Ultimate

FARI A LED

I fari a LED consumano molto meno

energia e proteggono l’ambiente.

• Luce anabbagliante con 2 LED

• Luce di marcia diurna con 4 LED

CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICA 

DELLA CABINA

Tutte le funzioni di climatizzazione della cabina possono 

essere facilmente controllate da un unico pannello sul 

cruscotto.

• Controllo intelligente della climatizzazione

• Sbrinamento istantaneo e ventilazione

• Pannello di controllo addizionale sulla parete posteriore 

della cabina per la regolazione della temperatura e 

attivazione del riscaldatore ausiliario

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

DELL’ENERGIA DELLA BATTERIA

Il sistema di monitoraggio della batteria ne  misura la  

tensione, la corrente, la temperatura e il livello di carica.

• Avviso sul quadro strumenti avverte  il conducente 

quando il livello della potenza batteria è critico 

prevenendo cosi fermi macchina improvvisi. 

• Un ingegnoso regolatore di tensione LIN  previene il 

sovraccarico, prolungando la durata della batteria 

ALIMENTAZIONE DEGLI ACCESSORI

Per il massimo comfort del conducente , è disponibile un 

cablaggio addizionale per connettori aggiuntivi.

• 12 V / 20 A

• 24 V / 2x15 A + 2x40 A

Le opzioni DAF Ultimate  XF e CF contengono tutte le funzionalità per ottenere il massimo della 
sicurezza, dell’efficienza e del comfort per il conducente.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA 

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Il sistema di monitoraggio della pressione  monitora 

costantemente la pressione e la temperatura dei pneumatici 

del camion.

• Le informazioni sul display centrale avvisano il 

conducente se la pressione o la temperatura dei 

pneumatici è diversa dai parametri inseriti

• Previene lo scoppio dei pneumatici

• Ottimizza il consumo di carburante

CONTROLLO PREDITTIVO DELLA VELOCITA’

Predictive Cruise Control è disponibile per i veicoli con 

cambio manuale o automatizzato.

• Integrato nella funzione di controllo della velocità del veicolo

• Interruttori di comando situati nel volante

• Migliora la funzione EcoRoll per un maggiore risparmio 

di carburante

• Utilizza la tecnologia GPS e dati di mappe stradali 

dettagliate per anticipare i cambiamenti di pendenza

• Aggiornamenti gratuiti e  periodici delle mappe stradali

GRUPPO OTTICO POSTERIORE A LED

Il gruppo ottico posteriore è dotato di luci a  LED per tutte 

le funzioni:

• Luci posteriori

• Indicatori di direzione

• Luci di stop

• Luci di retromarcia

• Fendinebbia posteriori

Pacchetto DAF Ultimate+

Il pacchetto di opzioni DAF Ultimate + garantisce efficienza, 

sicurezza e un ulteriore passo avanti nel comfort di guida.

Caratteristiche:

• Sistema di telematica  DAF Connect

• Contratto DAF MultiSupport Flex Care.  

Con possibilità di integrazione a  Full Care



Massimo dell’efficienza
L’efficienza dei trasporti è fondamentale e DAF Trucks è 

all’avanguardia. Grazie ad un programma di ottimizzazione 

continua, noi abbiamo  i veicoli più efficienti sul mercato con 

livelli di riduzione dei consumi  senza precedenti. 

Ad esempio, Il costante Sistema di Monitoraggio della 

pressione dei pneumatici, contribuisce alla massima 

efficienza possibile in termini di consumo di carburante.

Inoltre, il Predictive Cruise Control  determina le  condizioni 

di guida analizzando la strada  fino a 2 chilometri avanti. 

In questo modo permette di sfruttare il più possile l’energia 

cinetica, raggiungendo un risparmio addizionale fino al 4%.

Massimo della sicurezza
La sicurezza è la nostra priorità numero uno, risultato dei 

numerosi ed  importanti miglioramenti ed innovazioni ottenuti 

nel corso degli anni come, ad es,  il Sistema avanzato di 

frenata di emergenza (AEBS-3). Con il pacchetto opzioni 

DAF Ultimate, puoi massimizzare la visibilità notturna e la 

sicurezza utilizzando oltre alle luci di marcia standard 

anche i fari a LED e luci posteriori.

Il Massimo del confort per il conducente
Il pacchetto di opzioni DAF Ultimate incorporano nuove funzionalità per il comfort del conducente. Il controllo automatico della 

climatizzazione rende l’interno della cabina accogliente indipendentemente dalle condizioni di guida. E con l’alimentazione degli 

accessori, le cabine possono essere facilmente attrezzate con tutto il necessario per lunghi pernottamenti come il climatizzatore 

da fermo,il  forno a microonde, frigorifero e TV. Un miglior comfort per il conducente si traduce in una guida più sicura, maggiore 

efficienza nei consumi, minori costi di esercizio e maggiore disponibilità dei veicoli.

Pacchetto opzioni Ultimate+

Gli operatori del trasporto che desiderano il massimo in termini di efficienza, sicurezza e comfort del conducente possono optare 

per le opzioni del pacchetto Ultimate+. Questo include il sistema di telematica DAF Connect e un contratto di riparazione e 

manutenzione DAF MultiSupport Flex Care. *

OPZIONI PACCHETTO ULTIMATE+ IL MEGLIO DAL TUO CAMION CON IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI.

DAF ULTIMATE, IL MASSIMO DELL’EVOLUZIONE 

CON IL MASSIMO DEGLI OPTIONAL
DAF è sempre stata leader nel settore dei trasporti in termini di costo totale di gestione focalizzata 
sull’efficienza, sicurezza e comfort del conducente. Con l’introduzione del pacchetto di opzioni DAF 
Ultimate, DAF XF e CF si posizionano ad un livello superiore di eccellenza, offrendo, allo stesso 
tempo,  il miglior comfort di guida e i requisiti richiesti dai titolari delle flotte. Naturalmente, l’attenzione 
all’ambiente è parte integrante delle opzioni.

Il massimo dell’operatività
Gli ultimi veicoli DAF XF e CF hanno un’elevata disponibilità  

grazie alla Formazione DAF per conducenti e al monitoraggio 

dello stato del veicolo.

Il pacchetto di opzioni Ultimate aumentano ulteriormente il 

tempo di attività grazie anche al sistema di gestione 

dell’energia della batteria che ne monitora le condizioni , 

incrementando cosi il tempo di attività del veicolo.

Massima attenzione all’ambiente
La tecnologia per un diesel pulito fa parte della nostra 

filosofia. L’XF e il CF possono funzionare con combustibili 

alternativi, comel’HVO biodegradabile, che produce minori 

emissioni, senza adeguamenti tecnici o riduzione delle 

prestazioni del veicolo

DAF Connect
Le opzioni Ultimate + includono il DAF Connect. Questo 

sistema di telematica fornisce informazioni in tempo reale 

circa le prestazioni degli autisti, dei veicoli ed attività 

logistiche. Ed ora con l’interfaccia Open Platform è 

possibile integrare -senza problemi - i dati provenienti 

dal DAF Connect con i tuoi sistemi di back-end.

La funzione di monitoraggio stato veicolo fornisce la 

possibilità di monitorare un avviso urgente di guasto.

L’app DAF Connect consente ai conducenti di confrontare 

le proprie prestazioni con altri colleghi.

Tutte queste funzioni contribuiscono c a valutare la 

situazione, intraprendere le azioni corrette per prevenire 

tempi di inattività e mantenere il camion sulla strada. Inoltre, 

lo scarico da  remoto del tachigrafo offre ai gestori di fleet 

un facile accesso ai dati del conducente per garantire la 

conformità voluta dalla legge .

Il massimo dell’eccellenza nel trasporto

www.daftrucks.it

*Contratto di riparazione e manutenzione DAF MultiSupport Flex Care. Oltre al supporto in caso di guasto, Flex Care include la manutenzione preventiva completa,  le riparazioni necessarie a 

completamento veicolo, compresa l’usura. È anche possibile eseguire l’upgrade a Full Care.
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*Contratto di riparazione e manutenzione DAF MultiSupport Flex Care. Oltre al supporto in caso di guasto, Flex Care include la manutenzione preventiva completa,  le riparazioni necessarie a 

completamento veicolo, compresa l’usura. È anche possibile eseguire l’upgrade a Full Care.
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DAF MultiSupport
Una vasta gamma di contratti di 

riparazione e manutenzione garantisce 

un servizio ed un supporto di altissima 

qualità per i tuoi veicoli e permette una 

pianificazione dei costi garantendo 

serenità.

PACCAR Financial
PACCAR Financial, captive del gruppo, 

si dedica esclusuvamente  al settore 

dei trasporti e offre servizi finanziari 

personalizzati per camion nuovi ed 

usati e rimorchi e semi rimorchi usati.

Ricambi PACCAR
Oltre a i ricambi originali  DAF e 

PACCAR parti del motore, forniture di 

parti PACCAR fornisce più di  60.000 

codici della linea TRP Truck di ricambi 

per rimorchi e semirimorchi tutte  

marche .

DAF International Truck
Service (ITS)
Soccorso rapido e professionale quando 

sei in viaggio, ovunque tu sia in Europa.

Chiama +31 40 21 43000 per parlare, 

nella tua lingua, direttamente a un 

operatore ITS.

DAF Driver Academy
I corsi di formazione DAF aiutano i 

conducenti ad ottenere il più basso 

consumo di carburante possibile e

migliorare le proprie prestazioni di guida 

salvaguardando la sicurezza ed 

efficienza dei trasporti.

Rete di concessionari DAF
Un concessionario DAF non è mai 

distante. Ovunque tu sia in Europa, puoi

visitare uno tra  i 1000 punti vendita e 

post vendita  DAF . Il concessionario 

DAF ti darà  suggerimenti personalizzati 

e un eccellente servizio.

Servizi DAF IL MASSIMO DELL’EVOLUZIONE 
CON IL MASSIMO DEGLI OPTIONAL

DAF XF E CF

Opzioni DAF Ultimate

FARI A LED

I fari a LED consumano molto meno

energia e proteggono l’ambiente.

• Luce anabbagliante con 2 LED

• Luce di marcia diurna con 4 LED

CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICA 

DELLA CABINA

Tutte le funzioni di climatizzazione della cabina possono 

essere facilmente controllate da un unico pannello sul 

cruscotto.

• Controllo intelligente della climatizzazione

• Sbrinamento istantaneo e ventilazione

• Pannello di controllo addizionale sulla parete posteriore 

della cabina per la regolazione della temperatura e 

attivazione del riscaldatore ausiliario

SISTEMA DI MONITORAGGIO 

DELL’ENERGIA DELLA BATTERIA

Il sistema di monitoraggio della batteria ne  misura la  

tensione, la corrente, la temperatura e il livello di carica.

• Avviso sul quadro strumenti avverte  il conducente 

quando il livello della potenza batteria è critico 

prevenendo cosi fermi macchina improvvisi. 

• Un ingegnoso regolatore di tensione LIN  previene il 

sovraccarico, prolungando la durata della batteria 

ALIMENTAZIONE DEGLI ACCESSORI

Per il massimo comfort del conducente , è disponibile un 

cablaggio addizionale per connettori aggiuntivi.

• 12 V / 20 A

• 24 V / 2x15 A + 2x40 A

Le opzioni DAF Ultimate  XF e CF contengono tutte le funzionalità per ottenere il massimo della 
sicurezza, dell’efficienza e del comfort per il conducente.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA 

PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Il sistema di monitoraggio della pressione  monitora 

costantemente la pressione e la temperatura dei pneumatici 

del camion.

• Le informazioni sul display centrale avvisano il 

conducente se la pressione o la temperatura dei 

pneumatici è diversa dai parametri inseriti

• Previene lo scoppio dei pneumatici

• Ottimizza il consumo di carburante

CONTROLLO PREDITTIVO DELLA VELOCITA’

Predictive Cruise Control è disponibile per i veicoli con 

cambio manuale o automatizzato.

• Integrato nella funzione di controllo della velocità del veicolo

• Interruttori di comando situati nel volante

• Migliora la funzione EcoRoll per un maggiore risparmio 

di carburante

• Utilizza la tecnologia GPS e dati di mappe stradali 

dettagliate per anticipare i cambiamenti di pendenza

• Aggiornamenti gratuiti e  periodici delle mappe stradali

GRUPPO OTTICO POSTERIORE A LED

Il gruppo ottico posteriore è dotato di luci a  LED per tutte 

le funzioni:

• Luci posteriori

• Indicatori di direzione

• Luci di stop

• Luci di retromarcia

• Fendinebbia posteriori

Pacchetto DAF Ultimate+

Il pacchetto di opzioni DAF Ultimate + garantisce efficienza, 

sicurezza e un ulteriore passo avanti nel comfort di guida.

Caratteristiche:

• Sistema di telematica  DAF Connect

• Contratto DAF MultiSupport Flex Care.  

Con possibilità di integrazione a  Full Care




