
"DAF mantiene sempre 
le promesse."

La fornitura dei ricambi 
è straordinaria

Ricambi rigenerati: qualità 
equivalente, costi inferiori
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DRIVEN BY QUALITY



Nuovi affari

.680,00 €

DA

Tachigrafo VDO 3.0
• Zona ADR 2
• Leggibilità migliorata grazie a un nuovo display
• Lettura delle schede e download dei dati più veloce del 30%
• Configurabile tramite app per smartphone

Applicazione Codice Offerta

Veicoli 1541034 680,00 €

Veicoli commerciali leggeri 1541035 850,00 €

.8,55 €

DA

Luci d’ingombro a LED TRP
• Disponibilità dell’assortimento completo di luci d’ingombro a LED anteriori, 

posteriori e laterali
• Lunga durata, senza necessità di manutenzione
• Intercambiabili al 100% con le luci d’ingombro originali
• Certificazione ECE

Applicazione Colore Codice Offerta

Lato Ambra 1528135 11,50 €

Lato Ambra 1528127 8,55 €

Posteriori Rosso 1528141 14,50 €

Anteriori Bianco 1528132 18,40 €

Posteriori Rosso 1528126 14,80 €

Posteriori Rosso 1528144 9,65 €

.34,99 €

X

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

a eccezione della verniciatura

Codice
1948243

(XF Euro 6)

.245,00 €

X

Paraurti DAF Genuine
• Montaggio perfetto
• Disponibili con o senza primer, verniciatura e luci combinate non incluse  

Codice
1953385

(XF Euro 6)

.54,50 €

DA

Luci posteriori Aspöck
• Assortimento completo disponibile
• Qualità OE

Modello Applicazione Codice Offerta

Europoint II Lato sinistro - 9 funzioni 0873943 91,00 €

Europoint II Lato destro - 9 funzioni 0908778 91,00 €

Europoint Lato sinistro - connettore a 7 pin 0908770 54,50 €

Europoint Lato destro - connettore a 7 pin 0867693 54,50 €

Ecopoint Lato sinistro - 8 funzioni 0867689 76,50 €

Ecopoint Lato destro - 8 funzioni 0867691 76,50 €

.2.900,00 €

X

Marmitta DAF Genuine
• Per Euro 4/5
• Convertitore catalitico incluso
• Ci contatti per avere l’applicazione giusta

Codice
1827547

.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 185,00 €

XF Euro 6 anno modello 
2017-2018 - Lato destro

Con primer 2033876 185,00 €

CF Euro 6 - Lato sinistro Brilliant White 1881350 170,00 €

CF Euro 6 - Lato destro Brilliant White 1881351 170,00 €

.345,00 €

DA

Motorino di avviamento DAF Genuine
• Completamente ricondizionato  

secondo gli standard OE

Applicazione Codice Offerta

XF/CF Euro 6 2015154R 600,00 €

XF105 2015153R 575,00 €

CF85 1739936R 515,00 €

CF75 1735788R 382,00 €

LF 1387383R 345,00 €



Tutto quello che vi occorre 
per i vostri veicoli e rimorchi

Mantenere veicoli e rimorchi in condizioni 
perfette non è certo il vostro mestiere, ma è 
essenziale per il regolare svolgimento delle 
vostre attività ed è proprio per questo che vi 
affi date alla nostra azienda e al nostro team di 
specialisti. Giá lo sapete che, con noi, il vostro 
veicolo DAF è in buone mani, ma sapevate 
che possiamo occuparci anche del rimorchio? 
Venite a trovarci, insieme, ci assicureremo 
che l'intero veicolo sia perfettamente pronto 
ad affrontare l'inverno.      

Vi aspettiamo!

Effi cienza: rapidità, fl essibilità e trasparenza. 

Professionalità: esperienza esaustiva in una singola struttura.

24/7 ITS: International Truck Service disponibile in tutta 

l'Europa.

Flessibilità: i vostri problemi sono anche i nostri. 

Atteggiamento proattivo: manutenzione preventiva per 

massimizzare il tempo di attività.

Le promesse di DAF





Ferro-Sped 2000 Kft. ha acquistato i suoi primi veicoli DAF quattro anni fa e 
ora quasi la metà dei veicoli della sua fl otta è di questa marca. Attualmente 
questa società di trasporti ungherese collabora a stretto contatto con il loro 
concessionario DAF, soprattutto per via del servizio di assistenza di altissimo 
livello, dei servizi post-vendita completamente incentrati sul cliente e della 
fornitura eccezionale dei ricambi.

Ferro-Sped 2000 Kft. è un'azienda di seconda 
generazione, diretta con giovanile esuberanza 
da Tamás Suhajda, amministratore delegato, 
che ha imparato il mestiere da suo padre, il 
quale ha fondato l'azienda nel 1985. Dal 2012 
l'azienda ha aggiunto il trasporto internazionale 
di carichi sovradimensionati al trasporto 
nazionale di prodotti in acciaio e oggi la fl otta 
è costituita da 125 veicoli combinati, di cui 
più di 50 sono DAF. Quest'anno l'azienda 
ha acquistato 42 nuovi DAF XF 480 modello 
Space Cab.

Crescere con DAF
"Nel 2012 siamo riusciti a riportare in attivo 
il bilancio aziendale e abbiamo ricominciato 
a crescere. Nel 2014 era venuto il momento 
di ampliare la fotta con un investimento 
importante ed è così che è entrata in gioco 
DAF. Perché? "Avevamo sentito parlare molto 
bene della serie XF da altri trasportatori, inoltre 
DAF domina il mercato ungherese ormai da 
molti anni. Anche il processo di vendita è stato 
davvero convincente", spiega Tamás Suhajda.
"Dovendo gestire una fl otta mista, lavoriamo 
con varie marche di veicoli, ma DAF è quella 
che offre il servizio di assistenza più effi ciente, 
fl essibile e orientato al cliente. La fornitura dei 
ricambi è eccezionale e questo è un aspetto 
chiave per massimizzare la disponibilità dei 
veicoli. Per i nostri modelli XF utilizziamo 
fi ltri e lubrifi canti DAF Genuine e io consiglio 
vivamente i condizionatori da parcheggio 
TRP, che utilizziamo in tutti i nostri veicoli DAF 
per offrire il massimo comfort ai conducenti. 
Non vediamo l'ora di partecipare al progetto 
TRP Trailer Pilot, in cui uno dei nostri rimorchi 
verrà rinnovato con ricambi TRP. Puntiamo ad 
aumentare l'utilizzo dei ricambi TRP in futuro", 
spiega l'amministratore delegato.

Operazioni calcolabili e affidabili
"I veicoli XF sono molto affi dabili, ma qualsiasi 
veicolo può avere problemi tecnici e DAF 
riesce sempre a risolverli al meglio. Il nostro 
concessionario DAF esegue sempre riparazioni 
e interventi di manutenzione di qualità. I veicoli 

acquistati sono coperti da 3 anni di garanzia 
e noi abbiamo sottoscritto un contratto di 
assistenza MultiSupport per 4 anni e questo ci 
garantisce operazioni calcolabili e affi dabili per 
l'intero periodo e genera un valore residuale 
superiore, mentre DAF offre un servizio di 
assistenza ottimale in ogni circostanza. 
Inoltre, è molto positivo che il concessionario 
abbia nominato un contatto post-vendita 
dedicato, che viene a farci visita in sede 
quando necessario e risolve i problemi o 
predispone qualsiasi intervento in modo rapido 
e perfettamente effi ciente, nell'ambito di un 
rapporto di collaborazione reciproca. Questa 
è una delle tante cose che ci hanno spinto a 
scegliere DAF. Oggi possiamo confrontare 
i vecchi e i nuovi veicoli XF nelle stesse 
condizioni. Basandoci sulle prime esperienze, 
il nuovo XF consente di risparmiare in media 
1,5 litri di carburante in più rispetto al suo 
predecessore e questo conferma ulteriormente 
che DAF mantiene sempre le sue promesse.", 
aggiunge Tamás Suhajda.

Una partnership profi cua

"DAF mantiene 
sempre le promesse."



Analisi dei guasti

Impianto frenante in generale

Pneumatici

Fari/elettrico

Sospensione pneumatici

Cavi

Strutture gru

ITS (International Truck Service)
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Sappiamo bene quanto sia importante per voi 
mantenere una visione globale e massimizzare la 
disponibilità dei veicoli per la vostra attività e sappiamo 
che avete bisogno di un partner in grado di prendersi 
cura del veicolo, ma anche di aiutarvi con i ricambi e 
la manutenzione professionale del rimorchio. Cercate 
un partner commerciale affi dabile, con tecnici dotati 
di tutte le competenze necessarie per eseguire gli 
interventi di manutenzione e riparazione sul vostro 
rimorchio. Questo  partner è DAF, un autentico One 
Stop Shop!

Collegamento

Il collegamento tra veicolo e rimorchio 
è importante per garantire il corretto 
funzionamento degli impianti elettrici e dell'aria 
nel rimorchio. Vi consigliamo pertanto di portarci 
anche il rimorchio, per consentirci di verifi care 
il collegamento controllando accoppiamenti e 
serpentine.

Freni

I nostri clienti affermano che i freni svolgono 
un ruolo critico per la sicurezza anche sul 
rimorchio e noi siamo d'accordo con loro. 
Trascurando i freni si rischiano incidenti molto 
gravi. Sapevate che quasi il 40% dei guasti ai 
rimorchi è correlato al sistema frenante? Proprio 
per questo, per voi è fondamentale investire 
in prodotti, manutenzione e riparazioni ad alta 
qualità per i sistemi frenanti dei vostri rimorchi.

Un singolo partner per 
veicolo e rimorchio

Assali

Mantenendo gli assali ben allineati e lubrifi cati, 
potete risparmiare tempo ed energia e per 
questo motivo è importante investire in ispezioni 
frequenti del gioco dei cuscinetti delle ruote. 
Sapevate che i cuscinetti si usurano perché 
collegano componenti rigidi e rotanti? Un 
cuscinetto con poco grasso può causare 
surriscaldamento e un gioco eccessivo può 
causare l'usura prematura dello pneumatico 
e le parti usurate devono essere sostituite per 
evitare che si rompano.
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Dispositivi di sicurezza del carico 

La sicurezza delle merci trasportate ha la 
massima priorità. Siete responsabili di verifi care 
che il carico sia saldamente fi ssato, per evitare 
di danneggiare le merci, gli altri utenti della 
strada e voi stessi, infatti, al fi ne di migliorare 
la sicurezza delle strade, le ispezioni stradali 
sono sempre più frequenti e proprio per questo, 
tutte le nostre soluzioni per la sicurezza del 
carico sono testate, certifi cate e omologate. La 
sicurezza viene prima di tutto.

Sospensione
 
Un sistema di sospensioni mantenuto 
correttamente migliora il comfort di guida 
per il conducente e garantisce la sicurezza 
del conducente, del carico e degli altri utenti 
della strada, mentre un sistema di sospensioni 
con comando pneumatico trascurato è 
spesso causa di guasti. Oltre il 10% dei 
guasti ai rimorchi è correlato alle sospensioni 
pneumatiche, guasti spesso dovuti a problemi 
con i soffi etti pneumatici, agli ammortizzatori, 
alle valvole pneumatiche, ai cavi a spirale e al 
controllo dell'altezza di marcia.

Luci

Per agire e reagire, il conducente deve disporre 
di una buona visuale. Di notte, in caso di 
pioggia, neve e nebbia, i suoi occhi devono 
poter contare su un impianto di illuminazione 
altamente affi dabile, che garantisca la sicurezza 
del conducente, del carico e degli altri utenti 
della strada. Un impianto di illuminazione 
trascurato è spesso causa di guasti, infatti 
oltre il 15% dei guasti ai rimorchi è correlato 
all'impianto di illuminazione ed è spesso dovuto 
alla rottura di lampadine, unità e fi li.
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.79,00 €

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 88,50 €

BPW 30K 05.429.43.21.0 1529740 100,00 €

ROR 21221307 1529737 79,00 €

SAF 3.229.0033.00 1529746 94,50 €

BPW 30 05.429.43.20.0 1529738 100,00 €

BPW 36 05.429.43.51.0 1529735 110,00 €

.189,00 €

X

Disco del freno BPW Genuine
• Per impianti frenanti SB 4309, SB 4345 e TSB 4309
• ECO Plus 2 e 3 

Codice
1964400



Rigenerazione - 
L'alternativa responsabile

Anche i ricambi della migliore qualità hanno una vita 
utile limitata. Quando un prodotto arriva alla fine del 
suo ciclo di vita, occorre sostituirlo con un componente 
dello stesso tipo, ma non è sempre necessario 
utilizzare ricambi nuovi. I ricambi rigenerati e rinnovati 
DAF offrono esattamente lo stesso livello di affidabilità 
operativa e lo stesso periodo di garanzia, per non 
parlare della copertura offerta da DAF ITS. Il prezzo, 
invece, è decisamente inferiore e questo contribuisce 
a ridurre il costo totale di proprietà, oltre al consumo di 
materie prime. I tecnici DAF svolgono tutto il lavoro di 
smontaggio necessario, verificano che tutto sia stato 
attentamente pulito e individuano anche i difetti più 
piccoli. I ricambi vengono rigenerati in base ai massimi 
standard di qualità e tutti i materiali che non vengono 
riutilizzati, vengono accuratamente conservati e riciclati.

Disponiamo di una vasta gamma di ricambi, inclusi 
dispositivi di registro dei freni, alternatori e iniettori, filtri 
antiparticolato diesel, compressori d'aria, monoblocchi 

corti e lunghi e persino motori e cambi completi. 
Oltre alla convenienza economica, i ricambi rigenerati 
offrono anche qualità, perché sono coperti da una 
garanzia originale DAF. DAF gestisce un sistema di 
deposito ricambi, che prevede l'invio delle parti guaste 
a DAF attraverso di noi e questo oltre ai costi inferiori 
e al rispetto dell'ambiente, vi consente di non dover 
essere costretti ad aspettare la riparazione della parte, 
perché noi o DAF abbiamo solitamente il ricambio 
in magazzino. Il sistema include persino parti per la 
scatola del cambio e per il motore. Potete rimettere il 
veicolo in strada in tempo zero, con la certezza che le 
parti sostituite offrono esattamente la stessa affidabilità 
dei ricambi DAF Genuine. Questi due vantaggi sono 
molto importanti perché, anche in questo momento di 
boom economico, il settore dei trasporti deve sempre 
fare i conti con margini molto ridotti.

"Collaboriamo con il concessionario DAF per assicurarci che riceviate 

sempre ricambi rigenerati in condizioni perfette e proprio per questo, 

tali parti sono coperte dalle stesse condizioni di garanzia dei ricambi 

nuovi, incluso il servizio ITS." 

Jos Brands - Area Manager, Remanufacturing Workshop



Volete saperne di più sulla Collezione di merchandising DAF? Venite a trovarci o visitate il sito 
Web all'indirizzo www.dafshop.com.

Merchandising DAF

Cambi DAF
• Rigenerazione completa con ricambi OE
• Disponibile entro 48 ore
• Modulatore incluso
• Ci contatti per ulteriori informazioni

.899,00 €

X

Kit frizione DAF Genuine
• Kit completo con spingidischi frizione,  

disco della frizione e cuscinetti inclusi
• Due anni di garanzia

Codice
1714758R

(XF105-CF85-CF75)

.690,00 €

X

Iniettore DAF Genuine
• Garanzia delle prestazioni, del consumo di carburante e delle 

emissioni del motore
• Ci contatti per altre applicazioni

Codice
1972591R

(XF/CF MX13)

.990,00 €

DA

Turbo MX DAF Genuine Euro 4/5
• Per DAF XF105 e CF85

Tipo di motore Modello Tipo Codice Offerta

MX265 Non isolato Alluminio 1830546R 1.050,00 €

MX265 Isolato Alluminio 1840578R 1.100,00 €

MX300 / MX340 Non isolato Alluminio 1830547R 990,00 €

MX300 / MX340 Non isolato Titanio 1897354R 1.120,00 €

MX300 / MX340 Isolato Titanio 1897353R 1.150,00 €

MX375 Non isolato Titanio 1897352R 1.200,00 €

.422,00 €

DA

Alternatore DAF Genuine
• Completamente ricondizionato secondo  

gli standard OE
• Elevate prestazioni di potenza
• Stessa garanzia dei componenti nuovi

Applicazione Tipo di motore Ah Codice Offerta

Euro 6 MX11 - MX13 120 2000904R 534,00 €

Euro 6 MX11 - MX13 80 1976289R 434,00 €

Euro 5 MX 110 1649066R 522,00 €

Euro 5 MX 80 1626130R 422,00 €

Euro 5 PR 110 1977230R 522,00 €

Euro 5 PR 80 1977229R 422,00 €

.749,00 €

DA

Kit di manutenzione filtri DAF
• Per XF, CF e LF
• Rigenerazione conforme alle specifiche OE DAF
• Verificare gli intervalli di manutenzione  

(max. 3 anni e/o 500.000 km)

Modello Tipo di motore Codice Offerta

XF/CF MX-11 / MX-13 2137441R 1.149,00 €

LF PX-5 2137442R 749,00 €

CF/LF PX-7 2137443R 749,00 €



Se si verifica un imprevisto mentre siete in viaggio, 
basta chiamare International Truck Service (ITS) per 
riportare il vostro veicolo DAF in strada in pochissimo 
tempo. Il servizio non copre solo i guasti, ma potete 
chiamare anche in caso di incidente o se vi serve aiuto 
in caso di sanzione mentre guidate all'estero. Il servizio 
è completamente gratuito: la nostra assistenza come 
intermediari è gratuita per tutti i clienti DAF.

Oltre alla vostra lingua, noi di DAF ne parliamo 
anche molte altre, per aiutarvi a superare le barriere 
linguistiche. In qualunque situazione e ovunque vi 
troviate, gli esperti di International Truck Service sono 
a vostra disposizione, di giorno come di notte, noi non 
abbandoniamo mai nessuno in una situazione difficile.

Come funziona? 
Se il vostro veicolo si guasta in qualsiasi paese 
europeo, vi basta chiamare International Truck 
Service e dirci dove vi trovate, descrivere il problema 
e indicare il numero di chilometri percorsi. Per prima 
cosa, contattiamo il vostro concessionario locale per 
verificare se può farvi da garante come cliente DAF e 
fornire una garanzia di pagamento, quindi contattiamo 
il concessionario DAF più vicino nel paese in cui 
si è verificato il guasto e troviamo una soluzione in 
pochissimo tempo.

Provvediamo a mantenervi informati durante tutto 
il processo, in modo che sappiate quando arriverà 
l'assistenza. Interveniamo sempre al più presto 
possibile e se il veicolo deve essere trainato e occorre 
aspettare un po' di tempo per il ricambio, esaminiamo 
le opzioni disponibili per organizzare un trasporto 
alternativo. Tutti i pagamenti verranno gestiti a 
posteriori con il vostro concessionario DAF locale, cosí 
potrete tornare in strada in tempi brevissimi.

Una corretta manutenzione del veicolo contribuisce a 
ridurre il rischio di guasto, e la manutenzione preventiva 
riduce la probabilità di incorrere in tempi di inattività 
inutili. Per ulteriori informazioni su International Truck 
Service, oppure per porre domande generiche o 
specifiche, contatattateci. Siamo a vostra disposizione 
24 ore al giorno per 7 giorni su 7.

Ovunque vi troviate, siamo  
a vostra disposizione



"Se posso risolvere un problema da solo, cerco 
di non chiamare il concessionario ma quando mi 
trovo all'estero, ITS fa sempre tutto quello che 
serve. Un ottimo servizio, con una risposta rapida 
e un fl usso di lavoro effi ciente, inoltre il servizio è 
disponibile 24 ore al giorno mentre in passato, se 
si verifi cava un guasto mentre mi trovavo all'estero 
dovevo pensarci da solo, ma non è sempre facile 
quando non parli la lingua locale. ITS è in grado 
di gestire qualsiasi lingua e risolvere il problema 
molto più rapidamente."

"L'International Breakdown Service di DAF fornisce 
un supporto eccellente per i conducenti sulla 
strada. La qualità del servizio è molto apprezzata 
da tutti quelli che l'hanno sperimentata. È 
semplicemente il miglior servizio sul mercato e 
DAF mantiene tutto perfettamente sotto controllo 
e in  caso di problemi con il veicolo DAF, puoi 
sempre parlare al telefono con qualcuno che potrà 
risolverlo, nella tua lingua."

Miguel Silva - Manager

International Truck Service

Contatto diretto con il rappresentante ITS tramite un singolo numero di telefono per tutta l'Europa: +31 40 214 30 00.

Il personale del call-center ITS è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.

ITS fornisce assistenza in dieci lingue diverse.

ITS aiuta il conducente, procura la garanzia di pagamento e gestisce tutti gli altri aspetti fi nanziari.

Un team di tecnici dedicati e altamente specializzati garantisce in genere la riparazione del veicolo sul posto.

ITS è un servizio interno con sede a Eindhoven, nel cuore dell'organizzazione DAF.

Oltre alla riparazione del veicolo, ITS copre anche le riparazioni al rimorchio e alla sovrastruttura.

ITS vanta una rete di circa 1.100 concessionari e centri di assistenza DAF in tutta Europa, che garantiscono un servizio rapido ed effi ciente.

ITS mantiene informata la sede del conducente e aggiorna il suo datore di lavoro sullo stato delle riparazioni.

ITS fa tutto il necessario per rimettere in strada il veicolo nel minor tempo possibile.

Benefi ci

Hans Müller - Conducente



Le offerte speciali sono valide dal 1 gennaio al 30 aprile 2019. 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.
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BETTER SERVICE - BETTER DAF

.51,50 €

DA

Lampade da lavoro a LED TRP
• Impermeabile e resistente alla polvere e agli urti
• Lunga durata - basso consumo di energia

Tipo Lumen Candele Codice Offerta

Design sottile FL-6 600 1100 1533630 51,50 €

Design sottile FL-6 800 1500 1533631 61,00 €

FL-10 1200 2800 1528472 57,00 €

FL-20 1600 3050 1529391 55,00 €

FL-60 1800 3600 1528475 60,00 €

FL-100 200 6800 1530089 122,00 €

.7,05 €

X

Giunto di accoppiamento pneumatico TRP
• Gamma completa M16 e M22 per veicoli e rimorchi
• Alternativa concorrenziale per Wabco, Knorr e Haldex
• Omologazione TÜV

Codice
0907453

.272,50 €

X

Catene da neve TRP
• Progettate e sviluppate da PEWAG
• Maglie quadrate per una presa ottimale
• Omologazione O-Norm V5119
• Reversibili
• Set contenente un paio di  

catene da neve

Codice
1526836

.188,00 €

X

Pastiglie dei freni BPW Genuine
• Per impianto frenante TSB 4309
• Tutti i ricambi per l’assemblaggio inclusi
• Materiale di attrito BPW 8200
• WVA 29228

Codice
1962599

(Set)


