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IVECO DAILY 35S14 VEICOLO
SPECIALE
PIATTAFORMA AUTOCARRATA TELESCOPICA 18 MT 

Chilometri: 42.000
Carburante: Diesel
Cilindrata: 2.300
Cambio: Manuale
Allestimento: Veicolo Speciale
Emissioni: Euro 6
Anno: 2020
Posti: 2
Colore: Bianco
Potenza: 140cv 

  

ACCESSORI VEICOLO

- ABS
- Alza Cristalli Elettrici
- Bluetooth
- Chiusura Centralizzata
- Comandi al Volante
- ESP
- Sedili Confort
- Specchi Elettrici

- Airbag
- Autoradio
- Bracciolo
- Climatizzatore
- Cruise Control
- Sedile Pneumatico
- Servosterzo
- Specchi Elettrici Sbrinanti

  

DETTAGLI ALLESTIMENTO

- 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico
con sensori di contatto terreno
- Avviamento/arresto motore da terra e dalla
navicella
- Buzzer sonor per indicare la presa di forza
inserita
- Colori standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL
9003)
- Controllo automatico regime del motore
- Display per la diagnostica a bordo
- Livellamento elettronico della navicella
- Manovre proporzionali simultanee con rampe di
accelerazione e decelerazione

- Area di lavoro controllata da S3 Smart Stability
System EVO
- Braccio telescopico
- Certificazione EN 280:2015 CE
- Contaore
- Display grafico con indicazione in tempo reale
della posizione della navicella e peso caricato
- Doppi Joysticks
- Manovre d’emergenza dai comandi a terra
- Navicella interamente in alluminio, dim.
1400x700x1100 mm
- Pianale antiscivolo in alluminio
- Rotazione idraulica della navicella 90° + 90°

  

MISURE VEICOLO

- Passo: 3750mm

La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi differire dall'effettivo equipaggiamento del veicolo. Si declina ogni responsabilità per
eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale e invitiamo la clientela a verificare in sede quanto
descritto.
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- Nuovi pannelli di controllo con avanzata
interfaccia uomo-macchina con segnalazione
tramite LED delle manovre consentite
- Presa elettrica in navicella da 230V
- Rotazione torretta +/- 320°
- Sistema idraulico operato dalla presa di forza
del veicolo

- Sistema di gestione CAN BUS
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