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EUROCARGO.
PERFETTO IN OGNI SITUAZIONE.

In un mondo del lavoro in continua trasformazione c’è un solo modo per restare
competitivi: sapersi adattare con
la massima versatilità. Per questo c’è
Eurocargo: per offrirti inﬁnite combinazioni

di telai, motori, cambi, rapporti al ponte e
sospensioni, in grado di dare foma ad ogni
esigenza di trasporto.
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UN’UNICA ENERGIA. DALLE 11.584 FORME.
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CABINA
CON 1 GRADINO DI SALITA
per versioni da 6 a 12 t

Modello

PTT

PTC(*)

ML75E
[60E-65E-80EL]

6,2-8 t

16,5t

ML100E
[80E-90E]

8-10 t

18 t

ML120EL
[110EL]

11-12 t

Motori

4 cil.

140-160-180 CV

4 cil.

180 CV

6 cil.

220 CV

4 cil.

180 CV

6 cil.

220 CV

Cambi

Cabine

Passi

Manuali
Automatizzati
Automatici

MLC (corta)
MLL (lunga)

3105-4815 mm

MLD (doppia) (**)

18 t

11.584 EUROCARGO
PER SCEGLIERE BENE.
Per ogni lavoro c’è l’Eurocargo
più adatto.
La sua gamma è la più ricca della categoria:
• 14 varianti di massa totale a terra (da 6.5
a 18 t),
• 7 potenze (da 140 a 300 CV),
• 13 cambi (sette manuali, tre automatizzati
e tre automatici),
• trazione 4x2 e 4x4,
• 12 passi (da 3.105 a 6.570 mm)
• 3 tipi di cabine con 2 altezze di tetto.

Se si sommano le varianti di gamma alla
possibilità di scegliere le sospensioni, gli
assali e i rapporti al ponte più adatti alla
missione speciﬁca, si arriva all’incredibile
totale di oltre 11.000 varianti prodotte
direttamente in stabilimento – con
la garanzia del know-how, delle tecnologie
e dei processi di fabbricazione Iveco.

VERSATILITÀ

(*) Versioni rimorchianti non disponibili con cambi automatici.
(**) Cabina MLD disponibile sui modelli ML80E, ML90E, ML100E e ML120EL a partire dal passo 3690.

CABINA 1 GRADINO

CABINA 2 GRADINI

MLC - CORTA TETTO BASSO

CABINA
CON 2 GRADINI DI SALITA
per versioni da 12 a 18 t

Modello

PTT

PTC(*)

ML140E
[120E]

12-14 t

26 t

ML160E
[150E]
ML180E
[190EL]

Motori
4 cil.

180 CV

6 cil.

220-250-280 CV

4 cil.

180 CV

6 cil.

220-250-280-300 CV

6 cil.

250-280-300 CV

15-15,99 t 26,5-32,5 t

18-19 t

32,5

Cambi

Cabine

Passi

MLL - LUNGA TETTO BASSO
Manuali
Automatizzati
Automatici

MLC (corta)
MLL (lunga)

3105-6570 mm

MLD (doppia) (**)
3690-6570 mm

(*) Versioni rimorchianti non disponibili con cambi automatici e automatizzati.
(**) Cabina MLD disponibile sui modelli ML120E, ML140E e ML150E a partire dal passo 3690.

MLL - LUNGA TETTO MEDIO

MLD - DOPPIA
4X4 CON 2 GRADINI DI SALITA
per versioni da 11,5 t e 15 t

Modello

PTT

PTC

Motori

ML110E...W

11,5 t

21 t

6 cil.

220-250 CV

ML150E...W

15 t

26 t

6 cil.

220-280 CV

Cambi

Cabine

Passi

Manuale

MLC (corta)
MLL (lunga)

3240-4150 mm
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PER EUROCARGO QUALUNQUE
STRADA È GIUSTA.
Lo studio e la concezione di Eurocargo
sono direttamente legati alla ﬁlosoﬁa
di Iveco per progettare e migliorare tutti
i sistemi ed i componenti dei veicoli intorno alle esigenze dei guidatori.
La ﬂessibilità del mezzo, sapientemente dosata con la robustezza strutturale, ha fatto
sì che la facilità di guida renda Eurocargo
imbattibile ovunque:
• nei centri urbani è incredibilmente
maneggevole, grazie alla cabina larga solo
2,10 metri, al suo angolo di sterzo di 52 gradi
e al suo ridotto diametro di sterzata (poco
più di 11 metri con passo 3105 mm).
• nel misto e in autostrada è stabile e
sicuro anche in caso di manovre impreviste:
la potenza e l’elasticità dei suoi motori
garantiscono velocità commerciali elevate.
• sui fondi stradali impegnativi o in
climi estremi è pronto a tutto, per la naturalezza e la disinvoltura con cui si muove
grazie alla sua struttura eccezionalmente
robusta ed elastica e alle dotazioni di
sicurezza che lo pongono sempre ai vertici
della categoria.

VERSATILITÀ

FORTE, EFFICIENTE
E MOLTO VERSATILE.
La capacità di Eurocargo di trasformarsi
per mettersi al servizio di ogni esigenza
fa sì che tutti possano trovare, tra l’incredibile numero di allestimenti, quello più
idoneo al proprio lavoro. La gamma va dai
cassoni ai centinati per le capacità di carico,
dai furgoni isotermici ai ribaltabili trilaterali
per la semplicità di trasformazione, dalle
cisterne ai negozi mobili per maneggevolezza e basse emissioni, dalle sponde montacarichi e le piattaforme aeree agli allestimenti
antincendio ﬁno alle piccole betoniere
e alle spazzatrici per i servizi di raccolta,
pulizia, manutenzione.

9
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UN PROGETTO SU MISURA
PER OGNI LAVORO.
Eurocargo è uno dei veicoli preferiti dalle
amministrazioni pubbliche e dalle aziende
di servizi municipali perché sa adattarsi alle
diverse mission.
La struttura a longheroni paralleli in acciaio
ad alto indice di snervamento è priva di
ingombri superiori, e permette una carrozzabilità da 4.265 a 10.550 mm. Lo schema
di forature equidistanti dei longheroni
consente di ancorare le sovrastrutture
e i macchinari ottimizzando tempi e costi,
e senza compromettere il trattamento anticorrosione del telaio.
Eurocargo offre inoltre un’ampia scelta
di prese di forza elettroattuate con coppie
massime prelevabili ﬁno a 1.000 Nm.
Una serie di caratteristiche uniche che permettono di raggiungere un’adattabilità e una facilità di allestimento mai viste prima: non esiste
missione che Eurocargo non possa svolgere.

VERSATILITÀ
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4X4. LA FORZA NON CONOSCE OSTACOLI.
Progettato per le missioni fuoristrada
più impegnative, Eurocargo 4x4 adotta
soluzioni speciﬁche a protezione della
struttura: paraurti in lamiera, gradini
di accesso retrattili e un riparo speciﬁco
per il radiatore. Disponibile con cabina
corta e lunga a tetto basso, ha massa
totale a terra di 11,5 o di 15 tonnellate
e varianti di passo da 3.240 a 4.150 mm.
Eurocargo 4x4 adotta motori Tector
6 cilindri da 220 e 250 CV sulla versione
11,5 t e da 250 e 280 CV sulla versione
15 t.
I cambi manuali ZF a sei marce sono dotati
del sistema di servoassistenza “servoshift”
per garantire facilità di innesto anche nelle
missioni più impegnative.

VERSATILITÀ

La trazione integrale permanente
è resa possibile dal differenziale longitudinale, che ha il compito di ripartire la coppia
motrice su ponte e su motoassale. Inoltre,
l’autista ha la facoltà di selezionare un
rapporto del ripartitore veloce o lento,
a seconda delle condizioni di utilizzo del
veicolo (on / off road). Tutti i differenziali
sono dotati di sistema di bloccaggio
ad azionamento manuale per garantire
la trazione anche in condizioni particolarmente difficili e di bassa aderenza.
L’Eurocargo 4x4 è dotato di ponte a doppia riduzione ed è disponibile nella versione con ruote gemellate e nella versione
con ruote singole. La frenatura è garantita
da freni a tamburo simplex su ponte e duplex su motoassale mentre sono disponibili
sospensioni paraboliche o semiellittiche.
Eurocargo 4x4 è a suo agio ovunque.
Le bassissime emissioni dei motori e
l’eccellente raggio di sterzo (da 40° a 48°
a seconda dei pneumatici adottati) ne consentono l’utilizzo anche nei cantieri urbani.

ML110E22W
ML110E25W
Ruote
gemellate
10R22,5

Modello

Passo [mm]

ML150E25W
ML150E28W

Ruote
singole
365/80R20

Ruote
gemellate
10R22,5

Ruote
singole
395/85R20

Ruote
singole
14R20

3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150

ANGOLO
DI RAMPA

3240 3690 3915 4150

Angolo di rampa [gradi]

21

19

18

18

22

20

19

19

21

19

18

18

22

22

21

21

23

23

22

22

Angolo di uscita [gradi]

15

15

15

11

17

17

17

12

16

16

16

11

16

16

16

12

17

17

17

13

Angolo di attacco [gradi]

28

29

28

31

32

Luce libera da terra

321

351

337

392

428

Angolo di inclinazione laterale [gradi]

30

28

30

28

26

Massima pendenza superabile ON ROAD

41%

38%

38%

33%

31%

Massima pendenza superabile OFF ROAD

>100%

>100%

>100%

> 80%

> 74

473

501

489

542

578

Profondità di guado ﬁno a [mm]

ANGOLO
D’USCITA

ANGOLO
D’ATTACCO

MASSIMA PENDENZA
SUPERABILE

LUCE LIBERA DA TERRA
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EFFICIENZA ED ECOLOGIA

MOTORI EFFICIENTI DA OGNI LATO: ECOL OGICO ED ECONOMICO.
15
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Potenza max
(kW)
(CV)

Motore

103

140

2700

460

1200-2100

TECTOR 4 - E16

118

160

2700

530

1200-2100

TECTOR 4 - E18

130

177

2700

570

1250-2100

TECTOR 4 - E18

134

182

2700

610

1300-2100

TECTOR 6 - E22

160

217

2700

680

1200-2100

TECTOR 6 - E25

185

251

2700

850

1250-2100

TECTOR 6 - E28

205

279

2500

950

1250-2100

TECTOR 6 - E30

220

299

2500

1050

1250-1850

TECTOR 4 Cilindri

600
550
500
450
400

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

350
300
Nm
giri/min

TECTOR 4 Cilindri

610
6 0 Nm

180
8 CV

650

550
500
450
400
350
300
Nm

230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
kW

giri/min

TECTOR 6 Cilindri

500
450
400
350

1000
900
800
700
600
500
400

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

900
700
600
500
400
300
Nm
giri/min

300 CV (220 kW)

1100

300
Nm
giri/min

230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
kW

650
600
550
500
450
400
350
300
Nm
giri/min

250 CV (185 kW)

800
6 0 Nm
680
m

180
80 CV
5 0 Nm
570
m

TECTOR 6 Cilindri

1000
220 CV

300 CV

1100
1000
900

230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
kW

1100
250 CV
850
8 0 Nm

1000
900
800
700
600
500
400
300
Nm
giri/min

Eurocargo è il frutto dell’impegno di Iveco
per la riduzione dei consumi e delle
emissioni. Tutti i motori di Eurocargo sono
omologati EEV (Enhanced EnvironmentallyFriendly Vehicles) – uno standard migliorativo anche rispetto alla normativa Euro V.
I propulsori Tector (sviluppati e prodotti da
Fiat Powertrain Technologies), consentono
a Eurocargo di avere i migliori consumi della
categoria nella maggior parte delle mission.

Eurocargo è offerto anche con alimentazione a metano. Eurocargo Natural Power è
disponibile nelle versioni con massa totale
a terra da 11 a 16 t, motore 6 cilindri da
200 CV speciﬁco per il CNG e cambio
manuale (a 6 e 9 marce) o automatico.
Le 6 bombole standard non sottraggono
spazio (sono installate tra i longheroni sotto
il piano di carico) e garantiscono un’autonomia ﬁno a 400 chilometri.
Omologato EEV, l’Eurocargo a metano ha
il minore impatto ambientale in assoluto tra
i motori a combustione interna (assenza allo
scarico di zolfo, idrocarburi e particolato;
emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto
al diesel a pari prestazioni). Eurocargo Natural Power è il veicolo medio più ecologico
sul mercato.

EFFICIENZA ED ECOLOGIA

La tecnologia SCR (Selective Catalytic
Reduction mediante utilizzo di additivo
AdBlue), adottata da Iveco su tutta la
gamma medio-pesante, contribuisce ad abbassare i costi di esercizio (con consumi
ed emissioni di CO2 inferiori del 5%).
Garantisce inoltre un peso inferiore, durata
più lunga degli oli motore e maggiore affidabilità (contrariamente all’EGR non prevede
infatti il ricircolo dei gas combusti).
L’uso dell’SCR contribuisce ad allungare gli
intervalli di manutenzione. Per l’olio motore la sostituzione è prevista ogni 80.000 km,
e per l’olio cambio addirittura ogni 300.000.

800
700
600
500
400

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

95
N
950 Nm

giri/min

1100

1050 Nm
280 CV
28

300
Nm

TECTOR 6 Cilindri

280 CV (205 kW)

230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30
kW

550

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
kW

220 CV (160 kW)

600

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

53 Nm
530

600

TECTOR 6 Cilindri

180 CV (134 kW)

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
kW

650
160 CV
16

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

460 Nm
N

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
kW

I motori diesel di Eurocargo sono
Common Rail sovralimentati con valvola
waste-gate, disponibili in due cilindrate (3.9
litri da 4 cilindri e 5.9 litri da 6 cilindri)
e sette livelli di potenza (da 140 a 300 CV,
con coppia massima da 460 a 1.050 Nm).

180 CV (130 kW)

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

650

MENO CONSUMO, PIÙ DURATA.
MOTORI ELASTICI ED ECOLOGICI.
Il segreto dei motori Tector di Eurocargo è nell’elasticità: i loro valori di
coppia, elevati e costanti per un ampio regime di giri, garantiscono ﬂuidità di marcia,
ridotto numero di cambi, minore usura del
motore e maggiore efficienza energetica.

TECTOR 4 Cilindri

160 CV (118 kW)

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

140 CV (103 kW)

140 CV
14

Intervallo
di coppia max
(g/min)

TECTOR 4 - E14

TECTOR 4 Cilindri
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
kW

Coppia max
(Nm)

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

I motori Tector.
Sono disponibili da 140 a 300 CV.
Con la tecnologia common rail Iveco, risparmio
e durata sono assicurati.
Sviluppano coppie massime prelevabili da 460 Nm
a 1050 Nm con la versione da 300 CV.

Regime
di potenza max
(g/min)

300
Nm
giri/min

17
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CAMBIARE MEGLIO
PER CONSUMARE MENO.
Il cambio marcia può inﬂuire notevolmente
sulle prestazioni e sui consumi del veicolo.
Eurocargo risponde con l’uso di motori
molto elastici, che riducono al minimo
la necessità di cambiare rapporto e con una
sempre più ampia offerta di cambi automatici e automatizzati.
I nuovi cambi automatizzati Eurotronic ZF
a 6 rapporti (con selezione della marcia
tramite devioguida a lato del volante in
modalità semiautomatica) sono una novità
assoluta per Eurocargo, e sono disponibili
su tutte le versioni 4x2 (da 6 a 19 t).
Consentono di ridurre in modo signiﬁcativo i consumi e i costi di manutenzione:
la gestione elettronica degli innesti seleziona automaticamente il giusto rapporto
al cambio, proteggendolo dai fuori giri
e riducendo l’usura della frizione.

Cambi manuali.
Di produzione ZF,
più leggeri e con migliori
prestazioni, aumentano la
portata utile del veicolo.
Precisi interventi sui sincronizzatori garantiscono la
facilità di innesto in tutte le
conﬁgurazioni di cambio
(a 5, 6 e 9 marce)

I cambi automatici Allison con convertitore
di coppia sono ora disponibili anche sulla
gamma da 7,5 a 12 t, coprendo quindi l’offerta su tutta la gamma 4x2. Offrono
il massimo comfort in città, dove lo
“stop & go” è la regola: se si pensa che in
una mission urbana si fanno circa 1.200
cambi al giorno, c’è un evidente risparmio
di energia e stress per chi guida.
I cambi manuali ZF (a 5, 6 e 9 rapporti)
sono più leggeri e hanno una nuova taratura
della sincronizzazione - che garantisce massima facilità di innesto delle marce, quindi
maggiore durata dei componenti meccanici.
Alla ricca scelta di cambi Eurocargo affianca
la possibilità di adottare i rapporti al ponte
più adatti alle varie mission: i rapporti
“lunghi” sono ottimali per percorrenze
extraurbane a velocità elevata, i “corti”
sono invece adatti quando viene privilegiata
la trazione, come nel caso dei compattatori
o delle versioni “K” cava-cantiere.

Cambi
automatizzati
Eurotronic.
Disponibili su tutta la
gamma, di produzione ZF,
dotati di un software
evoluto che ottimizza
i cambi marcia
e consente una notevole
riduzione nei consumi

EFFICIENZA ED ECOLOGIA

Cambi automatici.
L’offerta dei cambi
automatici Allison, ora
disponibili su tutti i modelli
da 7,5 a 19 t, completa
la gamma dei cambi.
Il convertitore di coppia,
integrato nel cambio,
garantisce un elevato
comfort di guida

Cambio

Marce

5

6
ZF Manuale

9

ZF Automatizzato
(Eurotronic)

Allison Automatico

6

5

Codice
cambio

Coppia Max
Quantità
Peso
trasmissibile
olio
(kg)
(Nm)
(litri)

Disponibili
su modelli

ZF-S542

600

75

3,2

da ML 60E.. a ML80EL..

ZF 6S700

700

100

7

da ML 60E.. a ML160E..

ZF 6S800

850

124

10,7

da ML 120E.. a ML190EL..
ML110E..W e ML150E..W

ZF 6S1000

1050

136

10,5

da ML 120E.. a ML190EL..
ML150E..W
da ML 80E.. a ML160E..

ZF 9S-75 TD

770

125

10

ZF 9S-75 TO

900

125

10

ZF 9S-1110

1100

190

8,8

ZF 6AS700

700

115

7

ZF 6AS800

850

138

10,7

da ML 120E.. a ML190EL..
da ML 60E.. a ML160E..
da ML 120E.. a ML190EL..

ZF 6AS1000

1050

150

10,5

Allison S1000

780

150

16

Allison S2500

780

150

16

da ML 80E.. a ML160E..

Allison S3000

1261

260

25

da ML 120E.. a ML190EL..

da ML 60E.. a ML100E..

19
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Sospensione
parabolica
posteriore

LA FLESSIBILITÀ HA BASI SOLIDE.
Per garantire durata e integrità nel tempo
Eurocargo adotta un telaio eccezionalmente
resistente, con qualità meccaniche analoghe
ai mezzi pesanti, ma con una tara più leggera.
Grazie alla sua struttura ad “H” in acciaio
speciale è in grado di sopportare le sollecitazioni di un carico non bilanciato o di un
cambio improvviso di traiettoria.

Le sospensioni di Eurocargo possono
essere paraboliche, semi-ellittiche
e pneumatiche (anche integrali) con sistema
ECAS (Electronically-Controlled Air
Suspension). L’ECAS garantisce comfort

di guida e un assetto costante del veicolo
in funzione della velocità, del carico e del
tipo di strada; agisce anche sulla pressione
di frenata, che viene proporzionata in base
al carico che grava sugli assali.

Sospensione
pneumatica
posteriore
a 2 soffietti
per le versioni
da 6 a 14 t

EFFICIENZA ED ECOLOGIA

Sospensione
pneumatica
posteriore
a 4 soffietti
per le versioni
da 15 a 18 t

Sospensioni meccaniche
Disponibili
su modelli

Paraboliche

Semiellittiche

ant - post ant - post

Sospensioni pneumatiche

Paraboliche
rinforzate
ant

/P (solo post.)

ant - post 2 soffietti 4 soffietti

ML 60E..- ML 80EL..

●

䡩

䡩

䡩

ML 80E.. - ML 100E..

●

䡩

䡩

䡩

ML 110EL.. - ML 120 EL..

●

䡩

ML 120E.. - ML 140E..

●

䡩

ML 150E..

●

䡩

ML 160E..

●

ML 180E.. - ML 190EL..

●

䡩

ML 110E..W & ML 150E..W

●

䡩

/FP (ant. + post.)
2+2
soffietti

2+4
soffietti

䡩
䡩

䡩

䡩
䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

䡩

● Standard
䡩 Optional
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Assale anteriore

LA FORZA SICURA:
UNA MECCANICA
NATA PER DURARE.

Il sistema frenante è idropneumatico sulla
gamma 6-10 t e completamente pneumatico sulla gamma 11-19 t.

Assali, ponti e sistema frenante nascono dalla grande esperienza Iveco nel campo
dei mezzi pesanti e dei veicoli cava cantiere
e garantiscono affidabilità e mantenimento
delle caratteristiche nel tempo.

L’ampia scelta di opzioni consente di realizzare conﬁgurazioni “su misura” per le speciﬁche mission e per i percorsi più frequenti
assicurando sicurezza e comfort in ogni
condizione di fondo stradale.

Un impianto frenante tecnologicamente
avanzato signiﬁca sicurezza per le merci
e per chi le trasporta.
Ponte posteriore
per sospensioni
meccaniche

Tutte le versioni 4x2 hanno freni a disco
su entrambi gli assi, con dischi e pastiglie
maggiorati sulla gamma da 6 a 10 t.

EFFICIENZA ED ECOLOGIA

Tutta la gamma Eurocargo è dotata
di un freno motore standard a partire
dalle versioni da 180 cavalli.
La modalità di intervento del freno
motore (con rilascio del pedale
dell’acceleratore o con pressione del
pedale del freno) è selezionabile tramite la leva a destra del piantone
dello sterzo.

Dischi e pastiglie
dei freni.
Sono maggiorati per
garantire la massima
efficienza e sicurezza
anche con carichi molto
pesanti.

Ponte posteriore
per sospensioni
pneumatiche
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Sicurezza per un veicolo commerciale signiﬁca molte cose: sicurezza per chi viaggia,
per gli automobilisti e i pedoni intorno
a lui, per il carico trasportato e per
il valore dell’investimento.

Su questo tema Iveco lavora a 360°: per
la sicurezza passiva, realizzando cabine che
proteggono efficacemente in caso di urto;
per la sicurezza attiva, dando al veicolo
la migliore tenuta di strada e la migliore

frenata della categoria; per la sicurezza
preventiva, offrendo al guidatore ambienti
favorevoli, che riducono la fatica e lo stress.
Alla sicurezza contribuiscono anche i sistemi
elettronici di ultima generazione. L’ABS è di

serie su tutti i modelli. Altri sistemi elettronici
di sicurezza sono forniti su richiesta, come
l’ASR, per controllare lo slittamento su fondi
sconnessi e pericolosi, o l’ESP, che controlla
la stabilità, il sottosterzo e il sovrasterzo.

SICUREZZA

IL LATO PIÙ SICURO DELLA VERSATILITÀ.
25
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STILE E COMFORT

IL SUO STILE HA MILLE FACCE. UNA PIÙ CO MODA DELL’ALTRA.
27
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Quadro strumenti.
È dotato di schermo LCD
e telemetria di guida.

La consolle centrale.
Può ospitare nella parte
superiore, a richiesta,
un navigatore
satellitare integrato.

La leva del cambio
(per i cambi meccanici)
o i pulsanti
(per i cambi automatici
e automatizzati).
Sono posizionati sulla plancia
per ridurre gli sforzi
e mantenere sempre
la giusta posizione di guida.
Risultato: più comfort
e più produttività.

Per Iveco, mettere l’uomo al centro
signiﬁca offrire insieme produttività
ed ergonomia, razionalità e comfort.

STILE E COMFORT

Nella cabina di Eurocargo tutto è chiaro,
semplice e a portata di mano. Le funzioni
sono organizzate secondo una logica
semplice e intuitiva: tutti gli strumenti
direttamente di fronte al guidatore, tutti i
comandi nella zona volante, i pulsanti di
uso più frequente raggruppati sulla plancia
nelle posizioni di più facile accesso.
Compatta e lineare la plancia incorpora
il cambio facilitando e rendendo più veloce
l’attraversamento della cabina (un elemento
essenziale nelle mission urbane).
Le prese di forza sono gestite da una centralina elettronica (l’Expansion Module),
attivata elettricamente dal guidatore tramite un pulsante in plancia. In questo modo
vengono ottimizzate ancora una volta
la produttività, l’affidabilità e la sicurezza.

TUTTO SOTTO CONTROLLO.
COMODAMENTE HI-TECH.
L’ergonomia e i componenti della cabina
sono progettati per consentire una posizione ideale di guida. I comandi su devioguida si azionano senza staccare le mani
dal volante e sono raggruppati in due sole
leve che integrano il selettore di marcia del
cambio automatizzato. Sedili e volante sono
facilmente regolabili.
Sui braccioli incorporati nei pannelli porta
si trovano i pulsanti degli alzacristalli e degli
specchi retrovisori elettrici. Il navigatore
satellitare, a richiesta, è alloggiato al centro
della plancia.
Il quadro strumenti permette la visualizzazione di tutte le informazioni di viaggio e il
controllo costante di tutti i parametri del
veicolo e del percorso: livello carburante,
pressione pneumatici, consumi, scadenze
di manutenzione, tempi di percorrenza e
velocità media.
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Sedile abbattibile.
È dotato di portaoggetti
e portadocumenti per
avere sempre tutto
in ordine.
Scompartimenti
aggiuntivi.
Per far spazio a ogni
oggetto ed esigenza
personale.

STILE E COMFORT

SPAZIO PER IL LAVORO,
SPAZIO PER IL RIPOSO.
Per offrire in tutte le missioni la migliore qualità di vita a bordo Eurocargo
è offerto con 3 diversi tipi di cabina;
• corta (MLC) per la distribuzione e le rotte brevi o per quando viene privilegiata
la lunghezza carrozzabile,
• lunga a tetto basso o alto (MLL) per
percorrenze elevate e missioni che richiedono il pernottamento a bordo,
• doppia (MLD) per ospitare 6 persone più
conducente (consente il trasporto di squadre di lavoro – come nei cantieri edili).
In tutte le cabine l’impianto clima e il riscaldatore programmabile consentono di avere
rapidamente la temperatura desiderata con
un’ottimale distribuzione dell’aria.
L’illuminazione interna è molto funzionale
grazie ai due spot luminosi collocati sul
padiglione.

I sedili di Eurocargo integrano l’appoggiatesta e le cinture di sicurezza e sono forniti
anche con regolazione pneumatica.
Sono disponibili con rivestimenti in cotone
o in microﬁbra per assicurare la massima
resistenza e praticità.
La versione a cabina lunga è dotata di 1 o 2
posti-letto (a richiesta letto singolo extra-size) e può essere equipaggiata con il frigorifero o con un box termico coibentato.
Nella versione con sedile passeggero doppio
lo schienale centrale può essere completamente ribaltato e trasformarsi in un tavolino
con posabicchieri e vano portaoggetti.
Nella zona letto sono alloggiate una lampada
direzionale orientabile e il “bed module”, che
consente di comandare direttamente dalla zona
notte l’illuminazione, il clima, l’apertura e la
chiusura delle porte, dei ﬁnestrini e della botola.
La qualità delle ﬁniture e dei materiali dà alla
cabina dell’Eurocargo un aspetto di elegante
funzionalità. L’ottimo isolamento acustico la
rende un ambiente ideale per il lavoro
e il relax.
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STILE E COMFORT

Vani e scomparti.
Sono realizzati in materiali soft touch, sono
collocati in varie zone del
veicolo comodamente
raggiungibili. I pannelli
porta sono dotati di
tasche dall’elevata capienza.

Comfort cabina.
Salire e scendere in
completa sicurezza, avere
accesso a tutti i vani e
far accomodare altri passeggeri non è mai stato
così facile.
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Storage box.
Illuminati sui lati della
cabina.

L’imponente
calandra.
Dal design innovativo
con gradini antiscivolo
per la pulizia del parabrezza.

FORTE ED EFFICIENTE.
IL VOLTO DELLA TUA AZIENDA.
Predellini
antiscivolo.
Sono illuminati per
salire in cabina
facilmente e
senza rischi.

Una linea inconfondibile e una spiccata personalità: Eurocargo si presenta
subito come un mezzo solido, dinamico
e moderno.

STILE E COMFORT

Il frontale è caratterizzato dalla griglia
imponente, dal paraurti che integra
la fanaleria (raggruppata per facilitare
la manutenzione) e da un ampio spazio
dedicato al logo del cliente sopra
la marcatura Iveco.
Paraurti e parafanghi sono disponibili anche
in colore carrozzeria. Per i veicoli impegnati in missioni fuoristrada è disponibile
il paraurti in lamiera in pezzo unico.
Sui due lati della cabina lunga sono presenti
sportelli apribili con comando elettrico, che consentono di accedere, anche
dall’esterno, a due storage box illuminati
(260 litri di capacità totale).
L’accesso in cabina è reso agevole dalle
grandi maniglie e dai predellini antiscivolo.
Sei specchietti retrovisori contribuiscono
a garantire la massima visibilità in tutte
le direzioni.

6 specchietti
retrovisori.
Per migliorare
la sicurezza durante
le manovre.

35

Cat_EuroCargo_ITA_ULTIMO.indd 34-35

15/07/10 17:50

SERVIZI

LAVORARE DA SOLI SENZA MAI ESSERE SOLI.
37
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100% IVECO:
GLI SPECIALISTI DELLA FLESSIBILITÀ.
ASSISTANCE NON-STOP.
La soluzione ai vostri problemi con una
telefonata. In caso di necessità basta chiamare il Customer Center Iveco dove un
operatore, nella vostra lingua, raccoglierà
tutti i dati necessari ad attivare l’officina più
vicina in tutta Europa. Il Customer Center
inoltre si occuperà di seguire l’intervento
ﬁno all’avvenuta riparazione del veicolo.
TECNICI SPECIALIZZATI.
Nessuno conosce il vostro Eurocargo più
a fondo di chi l’ha costruito. Per questo
Iveco organizza costantemente corsi di
formazione ed aggiornamento per i propri
tecnici.
Per garantirvi sempre la massima efficienza
e capacità nella risoluzione dei problemi
grazie anche all’utilizzo di sistemi diagnostici all’avanguardia e alla qualità del servizio.
L’obiettivo è di ridurre al minimo il fermo
macchina perché le necessità dei clienti
sono sempre al primo posto.

IVECO SHOP.
Design, innovazione tecnologica e prestazioni sono i valori guida di questi prodotti.
Questa vasta gamma di accessori offre
soluzioni inedite volte a soddisfare contemporaneamente esigenze pratiche ed
estetiche, stilistiche e aerodinamiche.
Una linea di articoli all’altezza delle performance del veicolo sotto tutti i proﬁli:
per personalizzare con classe l’abitacolo
del vostro veicolo e renderlo uno spazio
accogliente, valorizzandone gli esterni e
garantendo sicurezza di guida e comfort
di viaggio nel frenetico traffico urbano.
Disponibile presso la rete Iveco una vasta
gamma di cataloghi dedicati all’offerta
Iveco Shop.

SERVIZI

RICAMBI ORIGINALI.
Scegliere i ricambi originali Iveco vuol dire affidarsi alla qualità del costruttore, alla professionalità di operatori esperti che conoscono il mezzo nei particolari, per avere un veicolo
sempre efficiente. I punti d’assistenza sono presenti capillarmente in tutta Europa e vi offrono la possibilità di essere sempre seguiti nei vostri spostamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
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LA SOLUZIONE MIGLIORE PER
IL TUO MIGLIORE INVESTIMENTO.
IVECO CAPITAL: SOLUZIONI
FLESSIBILI E SU MISURA.
Eurocargo è un buon investimento e noi
siamo pronti a ﬁnanziarlo. Per trovare
la soluzione d’acquisto migliore, Iveco
mette a disposizione dei suoi clienti una
struttura di ﬁnanziamento dedicata. Iveco
Capital è il frutto dell’uniﬁcazione a livello
internazionale di tutte le attività di servizio
ﬁnanziario del mondo Iveco. La nuova
organizzazione offre una gamma di prodotti
ﬁnanziari completa e articolata, in grado di
rispondere alle esigenze di aziende di ogni
dimensione.
I prodotti ﬁnanziari possono essere integrati da un’ampia gamma di servizi assicurativi
(RCA, Incendio & Furto, Kasko, Collisione,
Patente Sicura, Credito Protetto) e relativi
alla manutenzione e alla riparazione del
mezzo.

Un buon investimento si vede subito, perché comincia a fruttare appena esce dalla rimessa.
Eurocargo offre alte velocità commerciali e bassi consumi. Un buon investimento si vede
nel medio periodo, perché mantiene le sue promesse. Eurocargo ha gli intervalli di manutenzione più lunghi della categoria e soprattutto un’affidabilità riconosciuta in ogni tipologia di impiego. Un buon investimento si vede nel lungo termine, perché dura e mantiene
le sue qualità. Nato da una progettazione robusta, ispirato dalla tecnologia strutturale dei
pesanti, Eurocargo è un veicolo di eccezionale longevità e con un alto valore residuo.

Finanziamento Rateale.
È la soluzione ideale per chi desidera essere da subito proprietario del veicolo
e utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
Il ﬁnanziamento rateale può coprire ﬁno
al 100% del prezzo di vendita del mezzo.
La durata varia da 12 a 60 mesi, con
versamenti che possono essere personalizzati per adeguarli alle reali disponibilità
ed esigenze del Cliente.
La soluzione rateale offre anche vantaggi
ﬁscali, in quanto gli interessi del ﬁnanziamento sono ﬁscalmente deducibili.

Leasing Finanziario.
Il leasing ﬁnanziario consente alle imprese
di utilizzare i veicoli Iveco necessari alla
loro attività, senza che questo investimento
gravi sul loro bilancio poiché la proprietà
del mezzo rimane della società ﬁnanziaria. Evidenti i vantaggi per le aziende, che
possono così liberare SOLUZIONI SU
MISURA CON IVECO CAPITAL, risorse
ﬁnanziarie da dedicare al proprio core business. Il versamento può essere personalizzato in base alle singole esigenze: la durata
del leasing varia da 30 a 72 mesi e i canoni
sono ﬁscalmente deducibili. Particolarmente apprezzato è il Softleasing, una formula
che facilita l’acquisto del veicolo con canoni
iniziali “soft” e una dilazione di lunga durata
che permette di mantenere il versamento
misurato ﬁno al termine del rimborso.

SERVIZI

Leasing Operativo.
Il leasing operativo è un prodotto completo. Consente al Cliente di utilizzare il veicolo, deﬁnire da subito i propri impegni
economicoﬁnanziari e ﬁssare il canone
mensile in relazione alle effettive necessità.
Il tutto senza altri impegni al termine della
locazione e senza intaccare la liquidità
aziendale o le linee di credito bancarie, perché la proprietà del mezzo è della società
ﬁnanziaria.
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I COLORI DI EUROCARGO.

50105 Bianco

50173 Bianco Alpi

50126 Rosso Maranello

50162 Grigio minerale

50174 Rosso Grenada

50177 Verde Alsazia

50178 Giallo Marrakesh

50181 Giallo Praga

50179 Blu Lione

50182 Blu Istanbul

50180 Avorio Carrara

52301 Arancio deserto
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