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Uniti oggi per essere
più forti domani
DRIVEN BY QUALITY

Uniti oggi per essere più forti domani
Il settore dei trasporti è definito dalla cooperazione, dall'ottimismo, dalla resilienza e dal progresso.
Di recente, la flessibilità di operatori, conducenti, fornitori e partner è stata più importante che mai.
Grazie alla lealtà e all'approccio orientato alle soluzioni dei partner in tutta la catena di distribuzione siamo
stati in grado di mantenere un senso di prospettiva, nonostante le circostanze incredibilmente complesse,
e questo ci riempie di fiducia.
In qualità di concessionario DAF, siamo a sua disposizione nella buona e nella cattiva sorte, nel 2021 e
negli anni a venire. Uniti oggi per essere più forti domani.

16 giri del mondo con un
solo serbatoio di liquido di
raffreddamento
Il suo veicolo non può andare da nessuna parte
senza carburante, questo è ovvio. Ma il carburante
non è l'unico liquido necessario per mantenere
sempre il veicolo su strada. Oltre all'olio, è
essenziale anche il liquido di raffreddamento, che
tiene sotto controllo la temperatura di esercizio
del motore, proteggendolo dalla corrosione
e dal congelamento. Per questo consigliamo
di controllarlo regolarmente e farlo sostituire
rispettando gli intervalli richiesti.
Ottime prestazioni in condizioni estreme
Alla consegna, tutti i veicoli DAF sono riforniti di liquido
di raffreddamento DAF Xtreme Longlife. Questo liquido
di raffreddamento brevettato è stato sviluppato in
collaborazione con i principali operatori del mercato
e soddisfa rigorosi criteri di qualità. DAF ha perfino
organizzato spedizioni in Norvegia e Spagna, paesi con
temperature estreme che vanno da -40 ºC a +45 ºC,
per mettere alla prova il liquido di raffreddamento nel
modo più completo. Come DAF Xtreme Longlife, anche
TRP Long Life offre prestazioni eccezionali. Entrambi
i liquidi di raffreddamento sono consigliati da noi per
garantire le massime prestazioni del veicolo nel tempo.
Controllare regolarmente il liquido di
raffreddamento
Il liquido di raffreddamento ha una vita utile molto
lunga, fino a 650.000 chilometri. Questo equivale 16
giri del mondo, e parliamo di sistemi di raffreddamento
con una capacità compresa tra 20 e 66 litri! Nonostante
la sua lunga vita utile, a un certo punto il liquido di
raffreddamento dovrà essere rabboccato e infine
sostituito. Gli additivi nel liquido di raffreddamento si
esauriscono nel tempo a causa delle reazioni chimiche
con le parti metalliche del motore. La protezione dalla
corrosione, dal gelo e dalla formazione di schiuma
diminuisce di conseguenza, e lo stesso vale per le
proprietà lubrificanti del liquido. Se il livello del liquido
di raffreddamento non è corretto e le avvertenze
sul cruscotto vengono ignorate, o se il liquido di
raffreddamento non viene sostituito rispettando gli

intervalli richiesti, i componenti del motore subiranno
un'usura eccessiva e il motore stesso potrà essere
danneggiato.
L'assistenza degli esperti per la massima
tranquillità
Le consigliamo di contattare sempre i
nostri tecnici di assistenza per sostituire
il liquido di raffreddamento e la pompa
o i tubi flessibili del liquido di
raffreddamento. Far eseguire
queste operazioni ai nostri esperti
è l'unico modo per garantire
che il suo veicolo rimanga in
condizioni ottimali.

Liquido di raffreddamento DAF Xtreme
Longlife Miscela 40 °C
•
•
•
•
•

Liquido di raffreddamento ad elevate prestazioni
Protezione contro la corrosione dei cilindri
Durata prolungata della pompa dell’acqua e del radiatore
Per un intervallo di manutenzione di 650.000 km
Tecnologia brevettata

DA

3,80 €
.

Tipo

Contenuto

Codice

Offerta

Latta da

5L

1660002

18,30 €

Latta da

20 L

2171198

3,80 €

Tamburo

210 L

1660000

4,35 €

IBC

1.000 L

1969061

4,20 €

Pompa dell’acqua DAF Genuine Euro 6
• Gestione termica ottimizzata
• Velocità di rotazione a due stadi
• Velocità di rotazione minima Risparmio di carburante

DA

787,00 €
.

Applicazione

Codice

Offerta

CF e XF

2104574R

787,00 €

CF e XF

2104577R

787,00 €

CF e XF

2104578R

787,00 €

TS

TRP: veloce, affidabile
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di rendere rapidamente disponibili i ricambi DAF e TRP
per garantirle un'assistenza veramente completa,
per tutte le marche, sia direttamente che online.
dal paraurti anteriore al fanalino di coda. Che si
trovi per strada, nella sua sede o presso la nostra
Ricambi e servizi di qualità
concessionaria, le forniremo i ricambi e l'assistenza di
I ricambi TRP sono testati allo stesso livello di qualità
cui ha bisogno per componenti di qualsiasi marca, tipo
dei ricambi DAF Genuine, in modo da garantire sempre
ed età.
un'elevata affidabilità e una lunga durata. Insieme
al nostro approccio One Stop Shop per i ricambi e
Sicurezza del veicolo e del rimorchio
i servizi, questo le garantisce la massima qualità al
La nostra ampia gamma di ricambi per veicoli e
minimo costo. La gamma TRP è la più ampia del
rimorchi viene continuamente migliorata con l'aggiunta
settore e comprende ricambi nuovi e rigenerati, tra cui
regolare di nuovi articoli per garantire la sicurezza dei
ricambi per sterzo, sospensioni, luci, freni, batterie e
suoi veicoli. Ecco due esempi recenti:
molto altro ancora. I ricambi possono essere ordinati
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso il DAF Webshop
Sicurezza del rimorchio e del carico
(parts.DAF.com) per consegne rapide in tutta Europa.
Offriamo ricambi TRP di ogni categoria e per centinaia
di tipi di rimorchi. Siamo costantemente alla ricerca
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di ricambi nuovi e migliorati per garantire la sicurezza
totale dei veicoli e dei rimorchi. La crescente diffusione
dei cosiddetti "road train" rende particolarmente
importante garantire che l'intera combinazione sia
affidabile e sicura. Quando ci viene consegnato un

Ricambi per riscaldamento
Eberspaecher
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su TRP.eu >
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veicolo per la manutenzione, la nostra politica prevede
sempre un controllo di tutto l'insieme da ogni lato,
compreso quello inferiore, e in genere possiamo
procurare i ricambi immediatamente o al massimo entro
un giorno. Per la sicurezza dei rimorchi offriamo ricambi

Gruppo ottico posteriore Krone
• Disponibile come combinazione posteriore ibrida o interamente a LED
• Impulso per indicatore controllo guasti
• Lente brevettata sostituibile

• Ricambi Eberspaecher
• TRP per DAF

DA

230,00 €

DA

.

130,00 €
.

Descrizione del prodotto

Codice

Riscaldamento ausiliario Eberspaecher, Airtronic D4S

1739556

Ventola Eberspaecher, riscaldamento ausiliario

1655732

Kit di riparazione riscaldamento Eberspaecher

1963151

Tipo

Codice

Interamente a LED

2170849

245,00 €

645,00 €

Interamente a LED

2170850

245,00 €

130,00 €

Interamente a LED

2170851

230,00 €

130,00 €

Interamente a LED

2170852

230,00 €

Offerta

Offerta

TOOLBOX

MUDGUAR

per freni, luci, targhette identificative, nastro rifrangente
e protezioni laterali. Per la sicurezza del carico è
disponibile un'intera gamma di cinghie fermacarico,
barre di bloccaggio, staffe angolari e guide in acciaio. Il
nostro catalogo online (TRP.eu) le consente di accedere
a tutto ciò di cui ha bisogno per garantire la sua
sicurezza e quella del carico e per soddisfare i requisiti
normativi in tutta Europa. È proprio questo il grande
vantaggio di un One Stop Shop.
Vedere dietro gli angoli per la massima sicurezza
Una buona visibilità, ovvero la capacità del conducente
di vedere l'ambiente intorno al suo veicolo e al
rimorchio da ogni angolo necessario e di eliminare i
punti ciechi durante la guida, le curve e il parcheggio, è
un'area che sta acquistando un'importanza crescente
per i legislatori europei. Per migliorare la sicurezza e

l'efficienza e per garantire la conformità alle normative
future, TRP offre ora due nuovi prodotti: la telecamera
per i punti ciechi Dometic CAM1000 e la telecamera
Orlaco CornerEye. Il modello CAM1000 soddisfa
requisiti già consigliati in Germania e obbligatori in
alcune zone dell'Austria. Si prevede che questi requisiti
diventeranno obbligatori in tutta l'UE entro il 2024.
Orlaco CornerEye offre un enorme miglioramento della
sicurezza combinando la visuale di due specchietti
in un unico monitor, per consentire azioni e reazioni
più rapide da parte del conducente. Le informazioni
dettagliate sul prodotto sono disponibili a pagina 7.

Orlaco CornerEye

Telecamera per i punti
ciechi Dometic

Offerte TRP
Cavi elettrici a spirale TRP a 7 pin

Serpentine aria TRP

• Qualità TRP - progettati e prodotti in base agli standard OE e ISO
• Testati in situazioni estreme - sicurezza e affidabilità in tutte le situazioni

• Qualità TRP - progettati e prodotti in base agli
standard OE e ISO
• Testati in situazioni estreme - sicurezza e
affidabilità in tutte le situazioni

DA

DA

16,70 €
.

9,99 €
.

Tipo

Lunghezza

Codice

Offerta

N

4m

1532912

16,70 €

Collegamento

Lunghezza

Colore

Codice

S

4m

1532913

16,70 €

2x M18 x 1,5

3,5 m

Rosso

2170811

EBS

3m

1532914

37,80 €

2x M18 x 1,5

3,5 m

Giallo

2170812

9,99 €

Adattatore

3m

1532916

42,50 €

2x M18 x 1,5

4m

Rosso

2170813

12,49 €

Adattatore

4m

1532917

41,30 €

2x M18 x 1,5

4m

Giallo

2170814

12,49 €

Offerta
9,99 €

Telecamera per
i punti ciechi
Dometic

Orlaco
CornerEye:

La telecamera per i punti ciechi Dometic CAM1000
copre il punto cieco del veicolo sul lato del secondo
conducente, aumentando la sicurezza degli utenti
della strada più vulnerabili. Già approvata in
Germania da KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), soddisfa
i requisiti che si aspetta diventeranno obbligatori
a livello europeo nei prossimi anni. Il montaggio
è rapido e semplice e non richiede scatola nera o
sensori aggiuntivi.
•
•
•
•
•

Compatibile 12/24 V, non richiede taratura
Funziona da 0 a 30 km/h, precisione basata su GPS
Conforme alle imminenti normative UE
Elimina i punti ciechi
Aumenta la sicurezza stradale e la tranquillità del
conducente

sostituisce gli specchietti
anteriori e lato marciapiede
Con prestazioni superiori rispetto agli specchietti
esterni, la telecamera Orlaco CornerEye è stata
ora omologata (approvata) come alternativa legale
agli specchietti anteriori e lato marciapiede sui
modelli DAF XF e CF. Rapida e facile da installare,
questa telecamera offre un campo visivo più ampio,
combinando due specchietti in un unico monitor. Ciò
aumenta la sicurezza per i conducenti e contribuisce
a prevenire lesioni agli utenti della strada vulnerabili o
danni al veicolo.
• Maggiore sicurezza intorno al veicolo
• Installazione integrata (non richiede specchietti
esterni)
• Alternativa legale agli specchietti delle classi V e VI
• Campo visivo più ampio sul monitor
• Consente reazioni più facili e rapide del conducente
• Estetica e aerodinamica migliorate

X

X

.

.

1.680,00 €

990,00 €

Fari di profondità Hella interamente a LED

Soffietto pneumatico TRP SAF

• Fari di profondità interamente a LED
• Rif. ECE 25
• Luci a LED di posizione dal profilo esagonale

• Materiali di alta qualità
• Soddisfano gli standard di prestazioni OE
• Fascia di prezzo competitiva

DA

84,50 €
.

DA

295,00 €
.

Offerta

Applicazione

Codice

Offerta

2619V 430X241 Plastica

1529746

84,50 €

2618V 430X258 Acciaio

1529751

99,00 €

Tipo

Colore

Codice

2923/E2 515X260 Acciaio

1529752

87,00 €

Rallye 3003

Cromato

1544970

295,00 €

2918V 480X260 Acciaio

1529765

90,00 €

Serie Luminator

Cromato

1544974

325,00 €

2923V 500X260 Acciaio

1529755

90,00 €

Serie Luminator

Dark Metal

1544972

305,00 €

2926V 792X260 Acciaio

1529780

129,00 €

Protezione dei conducenti
e dei clienti durante la
pandemia
Fin dall'inizio dell'epidemia di coronavirus è stato
chiaro che i flussi di merci essenziali avrebbero
dovuto continuare in qualsiasi circostanza. Il
Grupo Transportes Florêncio & Silva (Gruppo TFS)
effettua consegne a centinaia di supermercati
in tutto il Portogallo, quindi l'azienda ha dovuto
agire rapidamente adottando una serie di misure
essenziali per garantire la salute e la sicurezza dei
conducenti e del personale del settore retail. Queste
misure sono tuttora in vigore.
Massima attenzione alle persone
Il Gruppo TFS, con sede a Milharado, a nord di
Lisbona, è un'azienda di trasporti e logistica con oltre
1.400 dipendenti e una flotta di circa 1.350 veicoli,
tra cui 770 veicoli DAF. Tra i suoi clienti annovera
varie importanti catene di supermercati che operano
in Portogallo. In totale, i conducenti del Gruppo TFS
effettuano consegne a circa 1.500 punti vendita in
tutto il paese. Già prima dell'epidemia di coronavirus
erano state adottate misure rigorose per garantire la
sicurezza alimentare. Oggi l'attenzione è rivolta anche a
proteggere le persone.
Pulizia straordinaria
"I conducenti devono rispettare le norme stabilite
dalle autorità sanitarie nazionali", afferma António
Luís, proprietario del Gruppo TFS. "Questo significa
indossare guanti e mascherine, utilizzare il disinfettante
per le mani e mantenere il distanziamento sociale".
La prima cosa che fa il conducente Samuel Caldeira

quando inizia a lavorare è disinfettare la cabina del
suo DAF XF. "Pulisco tutte le cose che utilizzo più di
frequente: il volante, il cambio, la leva del freno e la
cintura di sicurezza", dice Samuel. "Lo faccio diverse
volte al giorno, e in più mi lavo le mani più spesso di
prima. È un buon modo per garantire la mia sicurezza".
Precauzioni speciali per il carico e lo scarico
I conducenti devono inoltre adottare precauzioni
speciali per mantenere il distanziamento sociale.
"Per le consegne diurne, prima i conducenti aiutavano
a caricare e scaricare il veicolo", spiega António.
"Ora, in alcuni casi, queste operazioni vengono svolte
dal personale del magazzino e dai dipendenti del
supermercato mentre il conducente rimane nella cabina
del veicolo". Le consegne notturne sono più semplici: il
conducente ha una chiave per i locali e scarica da solo
le merci.
Maggiore sicurezza sul lavoro
Il Gruppo TFS ha inoltre adottato misure per
proteggere il personale nei depositi. L'azienda applica
il distanziamento sociale per limitare i contatti tra le
persone. "In realtà i dipendenti hanno più possibilità
di contrarre il coronavirus fuori dall'ambiente di
lavoro", afferma António. "Di conseguenza, se un
suo familiare viene contagiato, il conducente rimane
immediatamente a casa". Se un conducente non
può lavorare, l'azienda ha sempre a disposizione un
sostituto. Tutte queste misure si sono dimostrate molto
efficaci; pochissimi dipendenti di TFS hanno contratto il
virus, e António è naturalmente molto soddisfatto
di ciò.

"Quando un veicolo
si guasta, un tecnico
DAF è pronto a farlo
ripartire".
Manutenzione preventiva per garantire l'operatività
continua
Anche se molte aziende hanno chiuso nelle prime fasi
della pandemia, tutti i concessionari DAF in Portogallo
hanno continuato a lavorare. Poiché molti clienti
avevano sospeso le attività, hanno utilizzato il tempo
disponibile per eseguire la manutenzione preventiva
sui veicoli e garantire l'operatività ininterrotta. Per il
gruppo TFS, questo significa che non è cambiato nulla
nell'assistenza fornita dai concessionari DAF. "Quando
un veicolo si guasta, un tecnico DAF è sempre pronto a
farlo ripartire", afferma António.
Ottimismo per il futuro
Come vede il futuro immediato il Gruppo TFS? Il
conducente Samuel ritiene che alcune delle misure
di sicurezza continueranno anche al termine della
pandemia. "Puliamo l'interno del veicolo più di quanto
facevamo una volta", afferma Samuel. "Credo che
continueremo a farlo dopo la pandemia". Antonio
è fiducioso per quanto riguarda il futuro. "I clienti
avranno bisogno di tempo per far ripartire le loro
attività", afferma. "Nel frattempo bisogna continuare
le consegne. Se tutti rispettiamo le norme sulla salute
e la sicurezza, possiamo superare insieme questa
pandemia".

DAF Webshop:
facile, comodo e
sempre disponibile

Vada su: parts.DAF.com >

Ordinare i ricambi per il suo veicolo è facile e
veloce con il DAF Webshop. In questo articolo le
illustreremo tutti i vantaggi.

per ogni prodotto, come lunghezza, larghezza,
diametro, peso e marca. Alcuni prodotti includono
anche i disegni tecnici.

180.000 ricambi in un unico luogo
Il DAF Webshop mostra in tempo reale la disponibilità
dei ricambi originali, ad esempio DAF, TRP, SAF,
WABCO e BPW. Può inoltre vedere immediatamente
alternative di alta qualità. Questo è molto utile, poiché
sono disponibili oltre 180.000 ricambi per marche
diverse di veicoli e rimorchi: sono davvero tanti, ma il
sistema li rende facili da identificare e selezionare.

Esperienze con il DAF Webshop
Patrick Kriener, consigliere delegato di
varie aziende di trasporti e membro del
consiglio di amministrazione di Hary AG
spiega: "Funziona come ci si aspetta da
un moderno negozio Web. Ordinare i ricambi è molto
più veloce della classica telefonata al concessionario",
afferma Patrick.
Non sono solo i clienti a poter usufruire di questi
vantaggi, ma anche gli stessi concessionari DAF. Daniel
Rust del concessionario DAF TruckPort Hamburg
Hannover: "Ora il nostro negozio è aperto 24 ore su 24.
Molte aziende di trasporti lavorano il sabato e possono
ancora effettuare ordini la sera. I clienti ricevono
la fattura automaticamente dopo l'ordine. Questo
soddisfa le aspettative dei clienti".

L'intelligenza artificiale la aiuta a trovare più
rapidamente i ricambi giusti
Per trovare i ricambi corretti, può immettere il numero
di telaio o la targa del veicolo. È un metodo veloce,
ma diventa ancora più facile senza bisogno di digitare.
Può fotografare il codice ricambio sulla confezione,
sull'etichetta o sul ricambio stesso con lo smartphone.
L'intelligenza artificiale riconoscerà l'immagine
acquisita e mostrerà immediatamente i ricambi, le
alternative e i suggerimenti per i componenti giusti.
Tutte le informazioni necessarie sul prodotto
Il DAF Webshop le fornisce tutte le informazioni sui
prodotti che le servono. Può sfogliare le categorie,
applicare filtri e trovare tutte le informazioni necessarie

Un obiettivo: massima facilità d'uso
Dietro a questo negozio Web semplice e intelligente
c'è un mondo di innovazione tecnologica. Bas van de
Ven, responsabile e-commerce di DAF Trucks NV, ha
un unico obiettivo: garantire la massima facilità d'uso.
"Miglioriamo costantemente i contenuti, l'assortimento
e l'esperienza di acquisto".

Radiatore EGR DAF Genuine Euro 6

Kit puleggia tendicinghia DAF Genuine

• Prestazioni di fabbrica
• Un anno di garanzia

• Per i veicoli CF e XF EURO 6
• Set sostitutivo completo

DA

390,00 €
.

DA

1.390,00 €
.

Applicazione

Tipo

Codice

Euro 6

CF e XF

1711932

Offerta
390,00 €

Applicazione

Codice

Euro 6

CF e XF

1712480

390,00 €

CF/XF

2037337R

1.390,00 €

Euro 6

CF e XF

1714491

390,00 €

CF/XF

2037340R

1.390,00 €

Euro 6

CF e XF

1711914

490,00 €

Offerta

Manutenzione dei filtri
gasolio antiparticolato DAF:
sostituzione tempestiva per
prestazioni ottimali
I veicoli DAF sono conformi agli standard sulle
emissioni europei al momento della consegna.
Uno dei componenti che lo garantisce è il filtro
gasolio antiparticolato (DPF) DAF nella marmitta,
che mantiene le emissioni di particolato entro gli
standard legali. Un DPF correttamente funzionante
è fondamentale anche per garantire le prestazioni
ottimali del veicolo nel tempo. La sostituzione
tempestiva del DPF previene i tempi di inattività
del veicolo, l’aumento del consumo di carburante e
riduce il rischio di danni al veicolo e all’ambiente.
Interazione intelligente
Nei veicoli DAF, il motore e il sistema di posttrattamento dei gas di scarico (EAS) funzionano insieme
in modo intelligente per filtrare i particolati dai gas di
scarico. Il DPF viene ricondizionato automaticamente
almeno ogni 150 ore. Per farlo, il sistema di gestione
del motore aumenta la temperatura del DPF a 510 °C,
causando la combustione dei particolati catturati dal
filtro per liberare il DPF dalla fuliggine.
Il tipo e l'impiego del veicolo determinano gli
intervalli di manutenzione
La capacità del DPF diminuisce nel tempo e, a un
certo punto, deve essere sostituito. Il motivo è che la
cenere prodotta dalla combustione si accumula nel
filtro. La rigenerazione deve quindi essere eseguita
con maggiore frequenza, determinando un aumento
del consumo di carburante e un invecchiamento
più rapido dell'EAS, condizioni che naturalmente è
preferibile evitare. Il momento esatto in cui il filtro
DPF deve essere sostituito dipende dal tipo di veicolo
DAF e dal modo in cui viene utilizzato. Il DPF deve
essere sostituito dopo un massimo di tre anni o dopo
180.000 - 540.000 chilometri. Ci contatti per ulteriori
informazioni.

Mantenimento della qualità
Durante la manutenzione dei filtri gasolio antiparticolato
DAF, il nostro tecnico di assistenza sostituisce il DPF
intasato. Per rimuovere ogni traccia di cenere dai canali
dei filtri non è sufficiente un semplice soffiaggio, ed è
per questo che DAF Trucks ha ideato una procedura
di pulizia esclusiva. Il DPF ripulito garantisce la
stessa qualità del DPF originale e gli stessi intervalli
di manutenzione. Il mancato rispetto degli intervalli di
manutenzione comporta un consumo di carburante
inutilmente elevato e un rischio crescente di costi più
elevati.
Ci contatti oggi stesso per programmare un intervento
di manutenzione dei filtri gasolio antiparticolato DAF ed
evitare inutili tempi di inattività e costi elevati.

Manutenzione dei filtri
gasolio antiparticolato
DAF
X

1.490,00 €
.

Scopra la nuova collezione DAF online

dafshop.com >

Lampadina alogena TRP di 24V

Riscaldamento ausiliario dell’acqua Eberspaecher

• Gamma di prodotti di largo consumo disponibile
• Per veicoli e autobus
• Elevata luminosità e affidabilità

• Riscaldamento ausiliario dell’acqua per DAF
• Realizzato secondo la specifica OE

DA

2,69 €
.

Descrizione del prodotto

Modello

Codice

Offerta

H4

P43t-38

1528533

2,99 €

H7

PX26d

1528534

6,99 €

H3

PK22s

1528535

2,69 €

X

H1

P14.s

1528536

2,99 €

.

H11

PGJ19-2

1540319

19,95 €

Codice
1439573

TD2010IT

1.640,00 €

Le offerte speciali sono valide dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Ci riserviamo il diritto di modificare 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 modificare 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. I prezzi sono prezzi massimi.

