
"È proprio vero che 
le donne fanno le 
cose più in fretta."

DRIVEN BY QUALITY

Preparatevi all'arrivo 
delle camioniste

Massima effi cienza con i nuovi 
aggiornamenti software 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2018



Nuovi affari

.34,99 €

X

Gradino DAF Genuine
• Per XF/CF Euro 4/5/6
• Montaggio perfetto
• Disponibili con o senza primer,  

a eccezione della verniciatura

Codice
1948243

(XF Euro 6)

.199,00 €

DA

Paraurti DAF Genuine
• Qualità originale senza eguali
• Montaggio perfetto
• Con primer , a eccezione della  

verniciatura e delle luci combinate   

Tipo Codice Offerta

XF Euro 6 1953385 235,00 €

CF Euro 6 1876631 235,00 €

XF105 1825008 199,00 €

CF Euro 4/5 1825005 199,00 €

.149,00 €

X

Dischi dei freni DAF Genuine
• Per XF e CF
• Prezzo per singola unità

Codice
1812563

.105,00 €

DA

Pannello fari DAF Genuine
• Qualità originale senza eguali
• Montaggio perfetto
• Disponibile con e senza primer

Applicazione Colore Codice Offerta

XF Euro 6 - Lato sinistro Brilliant White 1861949 105,00 €

XF Euro 6 - Lato destro Brilliant White 1861950 105,00 €

XF Euro 6 anno modello 
2017-2018 - Lato sinistro

Con primer 2033875 179,00 €

XF Euro 6 anno modello 
2017-2018 - Lato destro

Con primer 2033876 179,00 €

CF Euro 6 - Lato sinistro Brilliant White 1881350 195,00 €

CF Euro 6 - Lato destro Brilliant White 1881351 195,00 €

.124,95 €

X

Pastiglie dei freni DAF Genuine
• Garanzia di massima durata e prestazioni dei freni
• Per XF e CF

Codice
1982826

.69,99 €

X

Deumidificatore dell’aria  
DAF Genuine
• Per XF, CF e LF
• Massima affidabilità operativa
• Con separatore di olio integrato

Codice
2124657

.369,50 €

DA

Kit tendicinghia DAF Genuine Euro 6
• Kit completi per i motori MX11 e MX13
• Set completo di tutti i ricambi necessari
• Migliore affidabilità del veicolo

Tipo di motore Descrizione del prodotto Codice Offerta

MX11 Con impianto di climatizzazione e freno 
di rallentamento integrato

1712479 369,50 €

MX11 Con impianto di climatizzazione senza 
freno di rallentamento integrato

1712480 369,50 €

MX11 Autobus e pullman 1711908 439,95 €

MX13 Con impianto di climatizzazione e freno 
di rallentamento integrato

1711932 369,50 €

MX13 Con impianto di climatizzazione senza 
freno di rallentamento integrato

1714491 369,50 €

MX13 Autobus e pullman 1711919 399,95 €

.77,50 €

X

Deumidificatore dell’aria TRP Genuine
• Qualità TRP
• Disponibilità della gamma completa
• Massima protezione dell’impianto pneumatico 

Codice
1541287



"Prima o poi qualche pezzo 
si romperà. È inevitabile."

Sempre in viaggio

Per Mihály Oláh, responsabile di una società di trasporti internazionale specializzata in frutta e verdura, 
il veicolo perfetto è quello che non si guasta mai. Purtroppo, però, un camion del genere non esiste 
ancora. Persino i moderni DAF hanno bisogno di manutenzione di tanto in tanto, se possibile di tipo 
preventivo. Oláh preferisce sostituire un pezzo che funziona ancora, piuttosto che vedere uno dei suoi 
conducenti chiamare il carro attrezzi: "Prima o poi qualche pezzo si romperà. È inevitabile. Pianifi cando la 
manutenzione preventiva, puoi evitare sia i danni consequenziali che i tempi di fermo". L'azienda è in ottimi 
rapporti con il suo concessionario DAF ormai da decenni. "Il mio concessionario è fantastico, perché tiene 
aperto fi no alle dieci di sera durante la settimana e puoi trovarlo anche di sabato", afferma Oláh.

Sulla strada 
CON MIHÁLY OLÁH



Informazioni sulla viabilità DAF

Tecnico europeo DAF 
dell'anno 2018

Marin Pavicic (33) della concessionaria 
Walter Aichwalder di Klagenfurt, in Austria, 
ha vinto il premio Tecnico europeo 
DAF dell'anno 2018. Secondo Marin, 
"Devi metterti alla prova tutti i giorni per 
continuare a imparare: solo così si può 
migliorare".

Truckfl y è un'app che fornisce informazioni aggiornate su 
tutti i parcheggi, le stazioni di servizio e i ristoranti lungo la 
strada, inclusi dati come il numero di parcheggi, le docce, il 
Wi-Fi e i Bancomat. Secondo gli altri conducenti, è una fonte 
di informazioni affi dabile, che potete trovare nell'App Store e 
in Google Play.

Controllate la pressione degli 
pneumatici, per guidare in 
sicurezza e tagliare i costi

Se la pressione degli pneumatici del 
veicolo è ottimale, potete guidare in 
tutta sicurezza e risparmiare sui costi. 
Controllate gli pneumatici regolarmente 
e assicuratevi che la pressione sia 
corretta. In questo modo potete 
risparmiare carburante, ridurre del 10% 
la probabilità di incidente e prolungare 
la durata degli pneumatici.

In alcuni paesi europei, gli pneumatici 
invernali sono obbligatori. Controllate 
la batteria e il riscaldamento ausiliario 
per stare caldi e comodi anche quando 
fa freddo. Prendete un appuntamento 
e venite a trovarci: abbiamo tantissimi 
consigli utili da offrirvi.

Preparate il vostro 
veicolo per l'inverno

Truckfl y

COLPO DI SCENA:
DAF fornitore uffi ciale di Monroe

Oggi Monroe è il fornitore di 
ammortizzatori preferito da DAF. 
Questo non dovrebbe stupire, 
perché un produttore di qualità 
sceglie prodotti di qualità.



È bello rilassarsi dopo una giornata di duro lavoro. Ma senza una bella tazza di caffè, non è la stessa 
cosa. Jules Robin vive di caffè, e si prende tutto il tempo necessario per prepararlo. Non si accontenta 
certo di una tazza di brodaglia del distributore automatico. Secondo Jules: "Quando l'aroma del caffè 
fresco riempie tutta la cabina, ti senti veramente a casa".

Jules ha avuto una brutta esperienza su Internet. "Puoi acquistare una macchina del caffè per pochi soldi 
da un sito Web qualsiasi, ma non puoi mai sapere cosa ti arriva". Proprio per questo, Jules ha deciso 
di acquistare la macchina del caffè dal suo concessionario DAF. "Non voglio una macchina economica, 
che mi prosciuga la batteria e impedisce a me e al mio veicolo di ripartire al mattino".

Mikolaj Dach @Truckman0

Una cabina perfetta 
sotto tutti i punti di vista

Oggi i veicoli sono pieni di impianti elettrici sempre più complessi, pertanto 
la corretta installazione degli accessori è molto importante. 
Gli accessori della cabina sono importanti per garantire una permanenza 
piacevole. Il vostro concessionario DAF può prendersi cura di tutti gli 
aspetti della cabina, fornendovi una vasta gamma di accessori per cibi e 
bevande, sicurezza, multimedia e un ottimo riposo notturno. 

René van Lint - Senior Product Manager, DAF Cabin Parts & Accessories 

"Quando l'aroma del caffè fresco riempie tutta 
la cabina, ti senti veramente a casa"



Un veicolo imponente con il giovane volto di una ragazza minuta al 
volante. Un veicolo DAF con una vistosa decalcomania di Topolino. 
Per Ada Wiacek è un hobby, il suo lavoro di tutti i giorni e anche un 
modo per fare soldi.

Oggi è sempre più comune vedere una 
donna alla guida di un veicolo industriale. 
Secondo le stime, in Polonia ci sono 
3200 "donne al volante". I datori di 
lavoro affermano che le prestazioni delle 
donne sono valide quanto quelle degli 
uomini: lavorano sodo, sono scrupolose e 
puntuali, e hanno maggiori doti relazionali, 
che risultano molto utili quando serve 
diplomazia. "È proprio vero che le donne 
fanno le cose più in fretta", scherza Ada, 
conducente e co-proprietaria di Ligenza 
Transport.

Ada lavora come secondo conducente 
con il suo fi danzato, Pawel Ligenza. 
Viaggiano insieme su un DAF XF Pure 
Excellence bianco e rosso da 480 CV. 
La sua decalcomania di Topolino è 
chiaramente riconoscibile. La coppia 
gestisce anche una piccola azienda che 
fornisce ricambi per automobili, lavorando 
a contratto per Wichot Transport, il loro 
ex-datore di lavoro. "Io e Pawel abbiamo 
iniziato a guidare per professione 
quando lavoravamo per quella società. 
Pawel ha sette anni di esperienza come 
conducente, io tre. Per me era sempre 
più diffi cile passare una giornata lontano 
da Pawel, così un giorno gli ho detto: 
"Voglio guidare con te. Il suo capo mi ha 
fatto solo una domanda: 'sei capace?' e 
io ho risposto: 'certo che sono capace!'", 
ricorda Ada sorridendo.

Un anno fa Ada e Pawel hanno deciso di 
avviare un'attività in proprio, la Ligenza 
Transport, e il loro ex-datore di lavoro 
ha accettato di gestire la logistica. 
"Volevamo sentirci più indipendenti. 
Inoltre sapevamo che, nonostante i costi 
e le responsabilità superiori, avremmo 
guadagnato di più", ricorda Ada. La loro 
offi cina é stata essenziale per la crescita 
del loro business. "Oltre ad aiutarci a 
trovare i fondi, ci hanno anche evitato un 
piccolo disastro fi nanziario. Questo tipo di 
aiuto è molto prezioso per noi, così come 

il fatto di sapere che ci sono persone 
che non pensano solo a se stesse, ma 
anche alle esigenze degli altri. Entrambi i 
DAF sono stati forniti con un contratto di 
assistenza, che ci garantisce la massima 
tranquillità. In seguito, abbiamo rotto la 
cinghia trapezoidale mentre ci trovavamo 
in Germania. Una telefonata a DAF ITS 
e siamo tornati in strada in meno di due 
ore. Apprezziamo davvero che il nostro 
concessionario sia aperto ai suggerimenti 
e che sia disponibile 24 ore su 24 per 7 
giorni su 7", afferma Ada.

Ligenza Transport ha in programma altri 
investimenti. L'azienda possiede già due 
veicoli DAF XF da 480 CV con cabine 
di alto livello e quest'anno prevede di 
acquistare l'XF SSC Pure Excellence. 
Tutti i loro veicoli DAF sono caratterizzati 
da decalcomanie di personaggi Disney. 
Quindi, se vedete un veicolo DAF con 
targa polacca e Topolino, ricordatevi di 
salutare, perché probabilmente è Ada.

Una donna e il suo DAF



"L'aiuto e le competenze di una persona che 
tiene veramente a te sono inestimabili"



Specialisti DAF
Esperti in effi cienza

Il vostro veicolo deve essere sempre operativo, giorno 
dopo giorno. Le merci devono essere consegnate 
puntualmente e in perfette condizioni. Il vostro veicolo 
è come un cavallo da tiro. Anche se invecchia, deve 
essere sempre affi dabile ed effi ciente, 24 ore su 24 per 
7 giorni su 7. Sapendo che questo è fondamentale per le 
vostre esigenze, ci siamo organizzati in modo da fornire 
il servizio più rapido ed effi ciente possibile. 

I nostri meccanici possiedono competenze aggiornate 
e apparecchiature di altissimo livello. Vogliamo 

EFFICIENZA: rapidità, fl essibilità e trasparenza 

PROFESSIONALITÀ: tutta l'esperienza che vi serve in 

una singola struttura

ITS 24/7: International Truck Service in tutta l'Europa

FLESSIBILITÀ: i vostri problemi sono anche i nostri

ATTEGGIAMENTO PROATTIVO: manutenzione 

preventiva per massimizzare il tempo di attività

Andare oltre le aspettative, anno dopo anno

Le promesse di DAF

rimettere in strada il vostro veicolo nel modo meno 
problematico e più effi ciente possibile. 

Tempi di attività
In genere le piccole riparazioni vengono eseguite 
immediatamente, per massimizzare il tempo di 
attività. Vi manteniamo sempre informati su progressi 
e costi. La trasparenza ci permette di evitare brutte 
sorprese, e siamo sicuri che voi lo apprezzate. 
Inoltre, potete avere la certezza che, in caso di 
necessità, ci sarà sempre un veicolo sostitutivo a 
vostra disposizione.

Il consiglio dell'esperto
Siamo orgogliosi di andare sempre oltre le vostre 
aspettative. Procurando puntualmente i ricambi 
appropriati, impegnandoci al massimo nelle 
riparazioni e consigliandovi le soluzioni ottimali. 
Tenetelo bene a mente, soprattutto se il vostro 
veicolo sta invecchiando. Noi lo conosciamo dentro e 
fuori. In tutto quello che facciamo, abbiamo sempre e 
solo un obiettivo: rimettere in strada il vostro veicolo 
e assicurarci che ci rimanga. 



Perché è esattamente lì che deve stare.

Proattivo
La manutenzione di un veicolo va ben oltre le parti 
meccaniche. Fornire assistenza signifi ca anche 
offrire un'opinione onesta e consigli da esperto. 
Per il nostro personale di assistenza, pensare e 
agire in modo proattivo, ogni singolo giorno, fa 
parte del DNA. Dopo tutto, prevenire è meglio che 
curare. 

I vostri prossimi 100.000 km
Un'analisi chiara e aggiornata dello stato del 
veicolo, che include età, chilometraggio e 
condizione, garantisce vantaggi di ogni tipo. 
Manutenzione preventiva, aggiornamenti software 
puntuali e un controllo extra sono solo alcuni 
esempi dei servizi offerti dai nostri concessionari. 

Che il vostro veicolo sia ancora abbastanza 
nuovo o abbia qualche anno in più, un'assistenza 
migliore è sinonimo di un daf migliore. 
BETTER SERVICE - BETTER DAF.

.349,99 €

X

Kit tenditore DAF Genuine
• Kit completi per XF/CF/LF Euro 4/5
• Set completo di tutti i ricambi necessari
• Migliore affidabilità del veicolo
• Prezzi eccezionali

Codice
1856139

.10,50 €

DA

Filtri TRP Genuine per DAF
• Disponibilità per tutti i modelli  

di veicoli DAF Euro 3/4/5
• Garanzia TRP
• Disponibilità di filtri dell’aria, della cabina,  

del carburante, dell’olio e dello sterzo

Modello Applicazione Codice Offerta

XF105 Aria 1536332 71,50 €

XF105 Olio 1537110 25,75 €

XF105 Carburante 1537109 17,40 €

XF105 Cabina 1537148 10,50 €



Per garantire il massimo rendimento, il veicolo deve funzionare al meglio delle sue possibilità.
I sistemi che gestiscono carburante, sicurezza e comfort sono controllati e monitorati dal software. 
 
Il software svolge un ruolo cruciale nei veicoli moderni. Proprio per questo, è essenziale che il 
veicolo sia dotato sempre della versione più aggiornata. I veicoli che eseguono l'ultima versione del 
software garantiscono di fatto rendimenti ottimali.
 
Il nuovo software è sempre migliore della versione precedente e riduce il rischio di subire guasti o 
tempi di fermo inutili. Più è vecchio il software, maggiore è il rischio che si verifi chi un problema. La 
mancanza di un aggiornamento può creare problemi di sincronizzazione fra le diverse versioni del 
software.

Noi utilizziamo DAF Vehicle Investigation Equipment (DAVIE) per verifi care se un veicolo utilizza 
il software più aggiornato. Gli aggiornamenti del software possono essere eseguiti durante gli 
interventi di manutenzione o riparazione, per evitare che il veicolo rappresenti un rischio inutile.
 
Sfruttate al massimo l'esperienza del vostro concessionario DAF!

Massimo rendimento con gli 
aggiornamenti uffi ciali del software



TRP...serve altro? 

La gamma TRP è in continua espansione e oggi 
offre più di 80.000 ricambi che soddisfano i massimi 
requisiti di qualità. La gamma TRP include le ultime 
versioni dei prodotti originali di qualità delle migliori 
marche, con un anno di garanzia. Uno One Stop 
Shop per qualsiasi esigenza di manutenzione di 
veicoli e rimorchi.

La nostra gamma TRP include 
le migliori marche originali

La gamma completa di prodotti è consultabile sul sito www.trp.eu

.12,99 €

X

Liquido lavavetri TRP
• Pulisce a fondo senza lasciare striature
• Sicuro su vernici, rivestimenti e gomma
• Concentrato al 100%, protegge fino a -48 °C

Codice
0908345

(1 L)

.8,69 €

DA

Spazzole per tergicristalli TRP
• TRP offre una gamma completa di spazzole per  

tergicristalli per veicoli DAF e di altre marche
• Disponibili in varie lunghezze da 500 a 700 mm

Applicazione Lunghezza Codice Offerta

DAF XF 550 mm 1526411 8,69 €

DAF CF 600 mm 1526412 8,69 €

DAF LF 600 mm 1526414 9,99 €

MB Actros, Scania serie R, MAN TGA-TGX 700 mm 0911212 9,99 €

Volvo FH-FM, MB Atego, Iveco Stralis 650 mm 0911210 9,99 €

.28,99 €

DA

Ricambi per riscaldamento Webasto Air Top
• Ricambi singoli per la manutenzione  

delle unità Webasto Air Top

Descrizione del prodotto Codice Offerta

Motorino della ventola del riscaldamento Air Top 2000 1526775 94,95 €

Meccanismo di guida 1526806 89,95 €

Termocoppia 1303770 28,99 €

Elemento bruciatore riscaldamento Webasto 1526811 44,95 €

Candeletta 1303771 29,99 €

Candeletta 1526813 49,95 €

.63,99 €

DA

Molle pneumatiche TRP
• Qualità OE a prezzi interessanti
• Disponibilità dei set di montaggio TRP
• Vasta gamma di marche e applicazioni
• Ci contatti per ulteriori informazioni

Applicazione OE Codice Codice Offerta

Schmitz 016.512 1529763 64,99 €

BPW 30K 05.429.43.21.0 1529740 74,50 €

ROR 21221307 1529737 63,99 €

SAF 3.229.0033.00 1529746 79,99 €

BPW 30 05.429.43.20.0 1529738 89,99 €

BPW 36 05.429.43.51.0 1529735 89,99 €



Le offerte speciali sono valide dal 1° settembre al 31 dicembre 2018. Ci riserviamo il diritto di modifi care prezzi e modelli; non si 
escludono errori di stampa. Per il dettaglio dei prezzi degli altri codici, contattare il concessionario. I prezzi sono IVA esclusa. Ci 
riserviamo il diritto di modifi care prezzi, testo e immagini. Gli sconti dei buoni sono riservati ai titolari della MAX Card. Per 
maggiori informazioni sulla gamma TRP, contattare il locale concessionario DAF, consultare il catalogo TRP o visitare il sito Web 
www.daftrucks.it/it-it/parts-and-accessories/trp. Per informazioni sugli accessori DAF, contattare il concessionario DAF o 
visitare il sito Web www.daftrucks.it/it-it/parts-and-accessories.

TD
18

09
IT

BETTER SERVICE - BETTER DAF

.119,95 €

X

Copriruota DAF Genuine
• Accessori DAF originali 
• per ruote da 22.5 pollici 
• inclusi sopertura per ruote con  

guarnizione, cerchi,  cerchi di  
copertuta e coprimozzo

Codice
1877404

.17,49 €

DA

Kit di manutenzione riscaldatore ausiliario Eberspächer
• Uso consigliato quando si esegue la manutenzione del riscaldatore
• Adatto per riscaldatori Airtronic Eberspächer da 12 V e da 24 V

Tipo Codice Offerta

Airtronic D2 1962412 17,49 €

Airtronic D4S 1963149 18,49 €

.7,50 €

X

Antigelo per freno pneumatico TRP
• Prodotto antigelo specifico per gli impianti frenanti pneumatici

Codice
1450210

(1 L)

Serpentine aria TRP
• Disponibilità della gamma completa  

di lunghezze, filettature e colori diversi
• Ci contatti per ulteriori informazioni


