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              VEICOLI NUOVI PRONTA CONSEGNA !!!

XF MOTRICE
- PASSO 6.100 per allestimenti 
max lunghezza fino a MT. 9,60 
per centina, frigo ecc...

- PASSO 4.200 per ribaltabile, 
centinato, scarrabile, cisterne 
ecc...

TRATTORI 
- XF 480 cabina media/
cabina alta.

- XF 530 cabina alta.

con vari tipi di accessori...

USATO GARANTITO 2 ANNI TOTALI

POTRAI SCEGLIERE ED USUFRUIRE 
DEL NOLEGGIO A BREVE, MEDIO O 

LUNGO TERMINE.
Insieme possiamo studiare e definire la 

soluzione migliore  per il tuo Business.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIU’
E CONOSCERE MEGLIO LE 

CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI DEL 
NOSTRO SERVIZIO DI 

NOLEGGIO.

TEL: 346 6471529

VARIE UNITA’ DI TRATTORI RENAULT T460 Euro 6:
 
 - ANNO 2015
 - ADR TUTTE CLASSI
 - CAMBIO AUTOMATICO
 - RALLENTATORE OPTIBRAKE
 - KM. 320.000
 - EURO 6
 * I veicoli hanno garanzia totale di 2 anni da RENAULT TRUCK
  su qualsiasi componente, compresa la manutenzione.

SUPER OFFERTA ... € 39.000VEICOLI A NOLEGGIO 



       

TRATTORE NUOVO 
DAF XF 480
SPACE CAB

- Spoiler
- Deflettori
- Rallentatore intarder 
- Frigorifero
- Daf Connect
- Bluetooth
- 3 anni di garanzia 
 totale.
- Colore cabina inte-
grale.

... LEASING SU MISURA ...

TRATTORE NUOVO 
DAF XF 480

 SUPER SPACE CAB

- Spoiler
- Deflettori
- Rallentatore intarder 
- Frigorifero
- Daf Connect
- Bluetooth
- 3 anni di garanzia 
 totale.
- Colore cabina inte-
grale.

VEICOLO NUOVO

VEICOLO NUOVO

 NOI C’ERAVAMO... Misano 2018 

Anche quest’anno non potevamo mancare al 
Misano Grand Prix Truck 2018.

Il grande evento dedicato ai colossi su quattro ruo-
te al Misano World Circuit: quasi 40mila gli appas-
sionati che nel weekend hanno preso d’assalto il 
circuito per assistere alle gare o per ammirare uno 
dei 200 camion decorati in mostra nella zona pad-
dock.
Dtruck e il suo Team, presente nell’area usati di 
CamionSupermarket, ha accolto i suoi clienti e/o 
ospiti  con un gradito buffet offerto a tutti.
Non potevano mancare i nostri gadget e i nostri 
magazine distribuiti a tutti i visitatori.....

Alcune foto del Nostro stand scattate durante l’e-
vento di Misano dove il Nostro Team accoglie i vi-
sitatori  presenti...
Che dire, un’esperienza bellissima nel cuore del 
mondo dei motori.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO !!!

COSTRUIAMO INSIEME 
LA TUA RATA MENSILE...

Chiamaci per saperne di più
0536 905221



      VEICOLI DIMOSTRATIVI PER PROVE DEMO

Grazie a questa prova il cliente potra’
 valutare ed apprezzare l’altissima qualita’ dei veicoli Daf Euro 6

     Dicono di NOI : DTRUCK ADVISOR
 Ferrari e Zanni srl

Via Manzini n.9 Scandiano  (RE)

 . Giudizio generale sul veicolo     
 . Potenza                                                       
 . Manovrabilita’                               
 . Comfort cabina                          
 . Silenziosita’                                  
 . Cambio                                          
 . Spazio cabina                               
 . Accessibilita’ comandi                   
 . Consumi                                        

F.lli Pincolini Srl
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OTTIMO
OTTIMO
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BUONO

Località Paroletta n. 116 Fontanellato PR

NON HAI ANCORA PROVATO I NUOVI VEI-
COLI DEMO?
Chiamaci per prenotare la tua prova e per te-
stare direttamente l’efficienza e la qualità dei 
nuovi veicoli DAF Euro 6.

Presso la nostra sede in Via Emilia Romagna  n,54 
a Sassuolo  potrete trovare e visionare  i nuovi 
DEMO DAF Euro6  XF CF LF.

     Dtruck     ... il nostro TEAM si racconta ...

                IDENTIKIT:
 - NOME:    Annalisa
  - COGNOME:   Bonazza
  - ETA’:   40 anni
  - PROFESSIONE:   Impiegata ufficio marketing
  - DI COSA SI OCCUPA:   Marketing, eventi, fiere, social
  e intera realizzazione del Nostro Magazine.   
  - IL SUO “MOTTO” : VIVI OGNI GIORNO COME SE 
  FOSSE L’ULTIMO.

ALCUNE OFFERTE CHE POTRETE 
TROVARE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA

Dtruck Service & Parts 
“Specialisti DAF esperti in efficienza”

BEST ITALIA DAF Dealer 2017

Premio asse-
gnato a Dtruck 
durante il DAF 
INTERNATIO-
NAL DEALER 
MEETING 2018 
a Siviglia.



       

  Andrea Quarta

   CONSULENTE DI VENDITA 
   Modena
 
  
  Tel.  +39 338 22 77 604
  andreaquarta@dtrucksrl.it

MODENA

  Davide Luppi

   CONSULENTE DI VENDITA 
  Reggio Emilia
 
  
  Tel.  +39 393 91 35 348
  davideluppi@dtrucksrl.it

       
REGGIO EMILIA

DOVE SAREMO:

29-30 SETTEMBRE 2018
Fiera di San Michele 

Castelnovo ne’ Monti (RE)

13-14 OTTOBRE 2018
Fiera del TRASPORTO presso 

AUTOPORTO DI SASSUOLO

Lava Spurgo Mirandola lavora da molti anni nel 
settore dello spurgo di fognature e pozzi neri. 
Eseguono lavori di espurgo sia civile che indu-
striali, smaltimento rifiuti e pulizia strade. 
Sono iscritti al SISTRI e hanno la possibilità di tra-
sportare circa 200 codici CER. 
La sede si trova a San Felice Sul Panaro (MO), ma 
effettuano interventi in tutta la provincia. 

Dtruck ha consegnato al Cliente Castellazzi 
Denis, titolare dell’azienda Lava Spurgo Mi-
randola, n° 1 DAF CF 410 FAN 6x2 con allesti-
mento JUROP.

Si ringraziano il Sig. e la Sig.Ra Castellazzi per la 
fiducia riportata nel marchio DAF e nella conces-
sionaria Dtruck che è stata lieta di consegnare un 
autocarro particolarmente complesso e tecnolo-
gico.

Consegna al Cliente 
Listanti Fabrizio

Grazie per aver scel-
to  il marchio DAF e 
Dtruck.

L’azienda Narnisped  nasce nel 1978, effettua  tra-
sporti nazionali di ogni genere con diversi tipi di 
automezzi quali  autoarticolati centinati ed aperti, 
autotreni e motrici centinate.
Le tratte svolte principalmente sono dal centro al 
Nord Italia con particolare preferenza per Emilia 
Romagna.
L’esperienza accumulata  nel tempo nello specifi-
co settore edile l’ha portata ad essere un punto di 
riferimento nell’ambito del trasporto ceramico.

Le origini della ditta Zara Line risalgono all’anno 
1959, quando Livio Ferrari, fino ad allora agricol-
tore a Felina, diede vita alla omonima ditta di tra-
sporti acquistando un Fiat 642 con il quale tra-
sportava materiali edili e prodotti agricoli su e giù 
per la valle del Secchia.
Nel corso degli anni il Fiat 642 si rivelò inadegua-
to visto le crescenti richieste e venne sostituito da 
un Fiat 684 3 assi e da un Fiat 180 4 assi, inoltre 
nel parco mezzi entrarono anche motrici più pic-
cole ed è allora che Livio venne affiancato dal figlio 
Marco e dal nipote Massimiliano, cambiando an-
che l’assetto societario creando la Zara Line.

Grazie a Marco e Massimiliano, titolari dell’ 
azienda Zara Line, per aver dato fiducia an-
cora una volta al marchio DAF.

 DAF CF 410 FAN 6x2 con allestimento JUROP.



       
FERRARA

  Mario Baschieri

   CONSULENTE DI VENDITA 
   Bologna e Ferrara
 
  Tel.  +39 393 91 36 243
  mariobaschieri@dtrucksrl.it

  Mario Baschieri

   CONSULENTE DI VENDITA 
   Bologna e Ferrara
 
  Tel.  +39 393 91 36 243
  mariobaschieri@dtrucksrl.it

       
BOLOGNA

Consegna al Cliente Carmelo Cannizzaro.
Un DAF che si distingue tra gli altri...

Cura nei minimi dettagli e nei particolari, que-
sto DAF “Stile Olandese” non passerà di certo 
inosservato sulle strade nazionali dove il Nostro 
Cliente e amico Carmelo, viaggia tutti i giorni per 
lavoro.
C’è voluto molto lavoro tra carrozzeria,officina ed 
elettrauto, ma ne è valsa la pena...dice Carmelo, 
super soddisfatto del suo nuovo DAF.

BUON VIAGGIO DA TUTTO IL TEAM Dtruck

Quest’anno Dtruck era presente al Masi Truck 
Show 2018 per presentare i nuovi veicoli DAF 
Euro 6.
Un ringraziamento speciale al Nostro Cliente 
Sig. Messinese Antonio del gruppo CTA che ha 
partecipato esponendo il proprio veicolo DAF nel 
nostro stand.
Arrivederci al  prossimo anno..... 

Festa del 9 Giugno presso gruppo AZ TRA-
SPORTI di Bologna.
Tanta partecipazione da parte dei clienti e fornito-
ri per una giornata food and truck!!
Dtruck era presente con lo stand per presentare i 
nuovi veicoli DAF Euro 6.

Consegna del nostro DEMO in prova  al 
Cliente Antonino Lucchese socio Gruppo CTA 
di Bologna.
Un servizio offerto da Dtruck per poter provare e 
conoscere tutte le qualità dei nuovi DAF Euro 6 
direttamente su strada.

Consegna del nostro DEMO in prova al Sig. 
De Grandi Gianni.

Dopo aver testato il 
veicolo DEMO DAF 
su strada e utilizzato 
per il proprio lavoro, 
il Sig. De Grandi ha 
deciso di acquistare 
un nuovo veicolo 
DAF Euro 6 con-
fermando le ottime 
prestazioni dello 
stesso.
Grazie per la fiducia 

riportata nel marchio e grazie per avere scelto la 
nostra concessionaria Dtruck.

DEMO DAF XF 480 FT 
al lavoro, non solo su 
strada ma anche di 
supporto all’agricoltu-
ra



       
  Francesco Conca

   CONSULENTE DI VENDITA 
   La Spezia, Parma e Reggio Emilia

 
  Tel.  +39 393 91 04 227
  francescoconca@dtrucksrl.it

PARMA / LA SPEZIA
       

PARMA / LA SPEZIA

  Francesco Conca

   CONSULENTE DI VENDITA 
   La Spezia, Parma e Reggio Emilia

 
  Tel.  +39 393 91 04 227
  francescoconca@dtrucksrl.it

Dtruck concessionaria DAF Veicoli Industriali 
si espande nel territorio di La Spezia.

Un nuovo ufficio a Santo Stefano Di Magra, nel 
Piazzale Contrapair, uno dei punti nevralgici dei 
veicoli industriali nella zona.
La scelta di aprire un ufficio su Spezia, è per sod-
disfare le richieste e dare una risposta immediata 
al Cliente, facendo conoscere il prodotto DAF e i 
suoi servizi.
Per appuntamenti contattatre il nostro agen-
te di zona Francesco Conca

NUOVO UFFICIO Dtruck 
a  La Spezia

INAUGURAZIONE DEL 9 GIUGNO

I NUOVI XF CF LF PURE EXCELLENCE

DRIVEN BY QUALITYDtruck

NEW DAF XF CF LF
PURE EXCELLENCE

Invito 
Open Day

Dtruck in collaborazione con Officina Tanzi Paolo è lieta d’invitarla alla 
presentazione dei Nuovi XF CF LF PURE EXCELLENCE.
Durante la giornata potrà degustare eccellenti scelte gastronomiche locali, 
provare su strada i Nuovi XF CF  LF e ammirare tutte le  innovazioni di  
prodotto che descrivono perfettamente il concetto di “PURE EXCELLENCE”.

L’evento avrà luogo il giorno Sabato 15 Settembre dalle ore 10:00 presso:

Officina Tanzi Paolo
Via Cremonese, 46 Parma

Tel: 0521 993849
E-Mail: paotanz@tin.it

Open Day SABATO 15 Settembre
Grazie alla collaborazione nata in questi anni, 
Dtruck insieme all’Officina Tanzi Paolo, ha de-
ciso di organizzare un Open Day per ringraziare 
tutti i Clienti e per farsi conoscere sul territorio di 
sua competenza, Parma.
Sabato 15 Settembre dalle ore 10:00 vi aspettia-
mo presso Officina Tanzi Paolo in Via Cremone-
se n.46 Parma.
Durante la giornata sarà possibile visionare i Nuovi 
veicoli XF CF and LF PURE EXCELLENCE, prova-
re su strada il nostro DEMO e degustare prodotti 
gastronomici locali.

Vi aspettiamo... SAVE THE DATE !!

“Fare il meccanico è sem-
pre una scelta speciale
perché il mouse non ha 
sostituito la chiave in-
glese, perché nei motori 
scorre ancora l’olio che
inevitabilmente cola quan-
do stacchi una guarnizio-
ne, perché quando lavori 
infilato in un motore il bi-
cipite rimane l’unica forza 
motrice di cui disponi”

              Paolo Tanzi

Dal 1972 le forme del trasporto nello spazio 
e nel tempo
Metella Trasporti S.R.L. svolge la propria attività 
dal 1972, ha sede legale ed uffici a Parma, dispo-
ne di un deposito di mq. 10.000 in loc. Baganzola 
(PR), vicino al centro fieristico, ove vi sono officina 
e magazzino, in più, possiede un deposito a Patri-
ca (FR) che gestisce i trasporti destinati in tutto il 
centro e sud Italia (isole comprese), una filiale a La 
Spezia che organizza tutto il traffico di merce varia 
e contenitori da e per i porti di La Spezia, Genova, 
Carrara e Livorno, disponendo anche di magaz-
zino doganale di mq. 5.000 in località Santo Ste-
fano (SP), sia per merci generali che per prodotti 
siderurgici.
Oltre alle sedi in territorio nazionale, Metella Tra-
sporti S.r.l possiede due centri logistici per la ge-
stione del traffico da e per l’est Europa. 

Grazie al Sig.ri Andrea ed Emma Ermelli per 
la fiducia accordataci e per aver continuato 
la collaborazione con DAF. 



       
DAF Ecodrive Training presso la nostra sede Dtruck

Dal 2009, DAF si impegna a svolgere corsi di 
formazione DAF EcoDrive:

• Dal 2009 sono stati formati migliaia di condu-
centi e istruttori
• Dopo il corso di formazione i partecipanti hanno 
ottenuto un risparmio di carburante costante 
quantificato dal 3 al 5%.

Iscrivetevi:

• Provate la nuova gamma di prodotti DAF equi                
paggiati con i più recenti sistemi di ausilio alla gui-
da, ad esempio modalità EcoMode migliorate e la 
funzione di controllo della velocità di crociera.
• Il CORSO DI FORMAZIONE DAF ECODRIVE vi 
aiuterà a ottimizzare il consumo di carburante.

“Ottimizzate il risparmio di carburante partecipando
al corso di formazione EcoDrive.”

Un nuovo modo di guidare grazie al corso di
formazione DAF EcoDrive

I corsi di formazione DAF EcoDrive, in Italia sono 
erogati in partnership con la Scuola di Guida Gui-
darePilotare di Siegfried Stohr.
I loro istruttori sono stati istruiti e formati dalla DAF 
Driver Academy di Eindhoven, e continuamente 
aggiornati sulle novità di prodotto DAF.
L’Ecodrive ha come scopo di ottenere il massimo 
dai veicoli DAF.
Il format prevede un corso teorico sulla guida effi-
ciente, unitamente ad una parte pratica di forma-
zione in affiancamento ad un istruttore.
Nulla è meglio dell’esperienza reale di guida.
Sotto riportiamo la tabella dei consumi del corso 
effettuato il mese scorso presso la nostra sede 
Dtruck di Sassuolo.
Il risultato? -10,6% di consumo medio tra la 1° 
guida non assistita e la 2° guida assistita dopo la 

parte teorica e accompagnati da un Driver di Gui-
darePilotare.
Questo per dimostrare che guidare in modo rego-
lare e attento evita inutili consumi energetici.

Ecodrive training, il corso di formazione vin-
cente per tutti!



Calandra con strisce verniciate
La calandra con strisce orizzontali è verniciata 
nello stesso colore della cabina (in blu per la va-
riante nera), per un look speciale e di classe.

          DAF in collaborazione con il gruppo VDL presenta il nuovo CF elettrico 

DAF Trucks sta collaborando con VDL per 
la consegna della prima serie di CF elettrici 
ai loro principali clienti nel corso di questo 
anno. Questi veicoli dispongono dell’innova-
tiva tecnologia VDL E-Power che consente 
zero emissioni e rumorosità estremamen-
te bassa. Questi prototipi saranno prodotti 
da DAF, e VDL provvederà all’installazione 
dell’unità elettrica, a dimostrazione della for-
te collaborazione tra le due imprese nel cam-
po rispettivamente dei veicoli industriali e 
dell’elettrificazione 

Tecnologie pensate per il cliente
“DAF ha una forte storia di sviluppo di soluzioni 
innovative pensate per soddisfare le necessità in 
continua evoluzione dei nostri clienti e continue-
remo a fare tutte le scelte in campo tecnologico 

per assicurare il loro successo”, ha dichiarato 
Preston Feight, presidente di DAF Trucks. “DAF è 
stata tra i primi produttori ad introdurre un veico-
lo da distribuzione ibrido-elettrico in Europa ed ha 
continuato a sviluppare unità propulsive ibride ed 
elettriche. Vista l’intenzione delle città di richiedere 
veicoli ad emissioni zero ed a rumorosità estrema-
mente contenuta noi ci assicureremo che i nostri 
clienti possano avere la soluzione ottimale per il 
loro successo in queste condizioni.
Gruppo VDL: leader nell’elettrificazione di veicoli 
industriali Per il CF elettrico DAF collabora con il 
gruppo VDL, con sede anch’esso ad Eindhoven 
in Olanda. Il gruppo VDL è un’impresa leader con 
una grande esperienza nell’elettrificazione dei vei-
coli industriali, soprattutto nel campo dei mezzi 
per il trasporto pubblico. “VDL si è confermata 
leader nel campo degli autobus elettrici per il tra-

sporto pubblico ed ha già consegnato centinaia 
di veicoli ad operatori di questo settore in Euro-
pa”, ha detto Willem van der Leegte, presidente 
del gruppo VDL, “collaborare con DAF per questo 
veicolo elettrico rappresenta una sfida stimolan-
te ed una grande opportunità, per due imprese 
tecnologiche con sede ad Eindhoven, per essere 
leader nel mercato dei veicoli industriali a propul-
sione elettrica” 

Guidare ad emissioni zero nella distribuzione 
cittadina 
Il CF elettrico è un trattore 4x2 pensato per la di-
stribuzione fino a 40 ton in aree urbane, utilizzando 
semirimorchi ad uno o due assali. Il veicolo è pro-
gettato sul DAF CF ‘International Truck of the Year 
2018’ ed utilizza la tecnologia E-Power di VDL per 
le applicazioni completamente elettriche. Il centro 

del sistema propulsivo intelligente è il motore elet-
trico da 210kw, che viene alimentato dal pacco 
batterie agli ioni di litio con capacità di 170 kWh. 
Il CF elettrico ha un’autonomia approssimativa 
di 100 km, adatta per applicazioni di distribuzio-
ne regionale. La ricarica veloce delle batterie può 
essere effettuata in 30 minuti , mentre la ricarica 
completa si effettua in solo un’ora e mezza.



NOTIZIE UTILI
PER I TRASPORTATORI

22 dicembre 2017 - E’ disponibile l’annuale de-
creto del Ministero che dispone, per particolari ca-
tegorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di 
circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e 
orari durante l’anno 2018.
Il provvedimento ha obiettivo di garantire migliori 
condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori traf-
fico. Il decreto, del 19 dicembre 2017, n. 571, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.303 del 
30 dicembre 2017. Le limitazioni previste nel ca-
lendario interessano veicoli con massa superiore a 

7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli ec-
cezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli 
che trasportano merci pericolose.
Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e 
di trasporti precisati nel decreto, come, ad esem-
pio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di 
emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigen-
ze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio 
di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione 
a circolare nei giorni di divieto deve essere emes-
sa dal Prefetto.

CALENDARIO DIVIETI MEZZI PESANTI 2018

                                                                

Legge di Bilancio 2018, 
Sabatini ter: proroga fino ad 

esaurimento risorse; Super-ammortamento per 
camion anche nel 2018

La Legge di Bilancio approvata dal Parlamento il 
23 dicembre 2017 conferma l’incentivo per l’ac-
quisto dei veicoli industriali anche per il prossimo 
anno.
È ormai ufficiale: il super-ammortamento per l’ac-
quisto dei veicoli destinati al trasporto delle merci 
è prorogato anche per il 2018. Lo stabilisce il testo 
della Legge di Bilancio approvato in via definitiva 
dal Senato. La percentuale stabilita per il prossi-
mo anno è del 130% (contro il precedente 140%) 
e dovrebbe sostenere le vendite dei veicoli anche 
per il 2018. Il benefico si applica all’acquisto di vei-
coli nuovi, anche con leasing finanziario. In prati-
ca, l’impresa di autotrasporto può aumentare del 
30% il costo del veicolo ai fini dell’ammortamento 
fiscale per gli acquisti svolti dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2018, ma anche a quelli fino al 30 giugno 
2019, purché entro il 31 dicembre 2018 sia stato 
accettato l’ordine con il pagamento di acconti al-
meno per il 20% del costo totale.

NOTIZIE UTILI
PER I TRASPORTATORI

Sabatini ter senza più scadenza: il termine per la 
concessione dei finanziamenti parte delle banche/
società di leasing alle micro, piccole e medie im-
prese è prorogato dal 31 dicembre 2018 fino alla 
data dell’avvenuto esaurimento delle risorse di-
sponibili. 
Il contributo del Ministero dello sviluppo economi-
co è un contributo il cui ammontare è determinato 
in misura pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della du-
rata di cinque anni e di importo uguale all’investi-
mento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
•2,75% per gli investimenti ordinari
•3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali 
e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti 
(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)



Dicono di noi



NUOVO SEMIRIMIRCHIO   
 MENCI SA 700 R

- vasca tonda in acciaio
- 1° asse sollevabile
- 3° asse sterzante
- portellone tenuta stagna
- cerchi  SPEED-LINE
- copri-scopri Franchini con 
vibratore. 

NUOVO 
SEMIRIMORCHIO MENCI
SA740R con cassa quadra

ribaltabile
- sollevatore 
- sterzante 1° asse
- cerchi DURA-BRIGHT
- mc. 32,50
- tara 5862 kg.

COPRI - SCOPRI REALIZZATO
DA FRANCHINI TELONI

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@dtrucksrl.it

   LEASING A TASSO AGEVOLATO...      Contattaci per saperne di più !!!



CAVAGNA BRUNO
& C.SNC

         UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I NO STRI CLIENTI.....GRAZIE PER AVERCI SCELTO!!!!

LONGAGNANI ECOLOGIA
SRL

 VIOLINI SRL AMORIELLO TRASPORTI
SRL

         UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI I NO STRI CLIENTI.....GRAZIE PER AVERCI SCELTO!!!!

AUTOTRASPORTI ISEPPI TRASPORTI G.M.
DI GORRIERI MASSIMO 

MARTINELLI ROBERTO

CIR-FOOD

PELLESI SRL SASSUOLO TRASPORTI
SRL

CAVANI SRL

                                           CONSEGNE  - NUOVE IMMATRICOLAZIONI

        I NOSTRI CLIENTI :

LOLLI MAURIZIO TRANSPER SOC. COOP AUTOTRASPORTI
CAVRINI FEDERICO

ZARA LINELUGLI SIMONE
AUTOTRASPORTI

GORI ALESSANDRO

                                           CONSEGNE  - NUOVE IMMATRICOLAZIONI 

        I NOSTRI CLIENTI :

 AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI
BALUGANI DAVIDE SRL



        I NOSTRI USATI

     VISITA IL NOSTRO SITO :       www.venditacamion.com

MERCEDES 1845 E5 TRATTORE STRADALE
Anno 2012,E5,cambio automatico,comandi 

al volante,clima,frigo,doppio letto,serbatoio Lt 
700,pneumatici 315/70 R 22.5

SCANIA 144 L 380 MOTRICE PER CASSE MOBILI A TELAIO
Anno2000,E2,Retarder+freno motore,sospensioni 
pneumatiche integrali,cambio manuale,clima,veba-
sto,serbatoio Lt 600,passo MM 6000,motrice con 

allestimento per casse mobili Mt 9.40/9.60 x 2.55,sol-
levatore,sterzante,tachigrafo con disco

    SCANIA R 560 TOP LINE TRATTORE STRADALE
Anno2011,E5,Km 590000,Retarder+freno moto-
re,cerchi Duralbright,cambio automatico,cabina 
Top line,serbatoio Lt 540,carene,spoiler,defletto-

ri,impianto idraulico,fari a led.
 

 IVECO STRALIS AS 430 E3 MOTRICE BILATERALE
Anno2005,E3,motrice ribaltabile bilaterale con spon-
de in 2 sezioni H MM 800,lunghezza allestimento Mt 

6.30xMt 2.55,freno motore,cambio manuale,serbatoio 
Lt 620,terzo asse sollevatore+sterzante,cerchi in lega 

Alcoa,avvolgitore telo

SCANIA R 440 EURO 5 TOP LINE 
TRATTORE STRADALE

Anno 2012, E5, Retarder, cabina top line, co-
mandi al volante, serbatoio Lt 700,frigo, vebasto, 

2 letti, pneumatici 315/70 e deflettori.

RENAULT T460 EURO 6
TRATTORE STRADALE

Anno2015, E6, KM 320.000,
ADR tutte le classi, cambio automatico,

rallentatore Optibrake.
 

     MENCI SL 105 R VASCA MC 56
Seminuovo, vasca Mc 56, sollevatore primo asse, 
sterzante terzo asse, cerchi Alcoa, copri/scopri-

gommato al 100%, Pari al nuovo.

 PORTACONTAINER RIBALTABILE 
CHIAVETTA 20 PIEDI

Anno2005, portacontainer ribaltabile 20 piedi, 
Lunghezza Mt 7.14 x Mt 2.50, terzo asse 

sollevatore.

        I NOSTRI USATI

IVECO EUROTRAKKER 440 MOTRICE 4 
ASSI TRILATERALE

Anno2002, E3, Km330000, rallentatore, motrice 4 
assi con impianto ribaltabile trilaterale, balestrato inte-
grale, secondo asse sterzante, lunghezza allestimento 
MM 6300 x 2550, sponde H MM 1500, serbatoio Lt 

300, cambio manuale e tachigrafo con disco.

        I NOSTRI USATI

€39.000

MERCEDES 1845 EURO 5 
TRATTORE STRADALE

Anno2011, E5, cambio automatico, comandi al 
volante, clima, frigo, doppio letto, serbatoio Lt 

700, pneumatici 315/70.
 

DAF XF 105.460 TRATTORE STRADALE
Anno 2016, E6, Km 178.000, intarder, cambio 
automatico, cabina SSC, pneumatici 315/70, 

doppio serbatoio totale Lt 1275.
 

SEMIRIMORCHIO KRONE CENTINATO 
MT 13.60

Anno 2012, semirimorchio centinato alla francese Mt 
13.60 con copri/scopri, 3 assi fissi, 4 file di stecche 
in alluminio per lato, pianale in legno marino, cerchi 
in acciaio, pneumatici 455/45 all’80% di media sui 3 

assi.

€32.000

VISITA IL NOSTRO SITO: www.venditacamion.com

€14.000

€25.500

€34.000 €13.200

TRATTATIVA RISERVATA

TRATTATIVA RISERVATA

VARIE UNITA’



VISITA IL NOSTRO CENTRO 
 VEICOLI USATI

  SP467 Strada PEDEMONTANA, 25B Sassuolo (MO)

VENDITACAMION.COM
TEL. 335 60 71 604
www.venditacamion.com

 NOI SIAMO SUL WEB ... 
SEGUICI !!!

www.venditacamion.com
www.dtrucksrl.com

www.cercocamion.com
subito impresa+

facebook

 SEMIRIMORCHIO MENCI SL900R 
VASCA QUADRA 38 MQ

MC 38,lunghezza Mt 9.20,copri/scopri,cassone 
ribaltabile posteriore tutto alluminio

cerchi in lega, sollevatore e sterzante  

 IVECO STRALIS 500 CUBE MOTRICE
 RIB. BILATERALE

Anno2008,E5,rallentatore+freno motore,motrice ribaltabile 
bilaterale lunghezza allestimento Mt 6.28 x Mt 2.55,sponde H 

mm1000,sospensioni pneumatiche integrali,cerchi Alcoa,veba-
sto,serbatoio Lt 500,pneumatici anteriori 385/65,secodo asse 

315/80,terzo asse 315/80,sollevatore,sterzante,passo MM 4200

 IVECO STRALIS AS 500 TRATTORE 
STRADALE RIBASSATO

Anno2012,E5,ZF intarder,Km 375000,cambio au-
tomatico,sospensioni pneumatiche integrali,pneu-

matici 315/60

 DAF XF 510 E6 TRATTORE
CABINA SSC

Anno2014,E6,Km350000, rallentatore ZF 
intarder, cambio automatico,cabina alta,cruise 

control,riscaldamento ausiliario,controllo di stabili-
tà,sedile guida Luxury air,frigo,doppio letto

  I NOSTRI USATI

€23.000 €24.3002 unità

€37.000 TRATTATIVA RISERVATA

RENAULT PREMIUM 460 DXI TRATTORE 
STRADALE

Anno 2013, E5, ADR, Km 450.000, Rallentato-
re Optibrake, cambio automatico, pneumatici 

315/80.

IVECO STRALIS 450 TRATTORE STRADALE
Anno 2005, E3, intarder, mpianto idraulico, cam-

bio automatico, spoiler, deflettori, 
tachigrafo con disco.

IVECO STRALIS AS 500 TRATTORE 
STRADALE

Anno 2008, E5, freno motore, Km 593000, 
cambio manuale, deflettori, spoiler, carene e frigo 

pneumatici 315/70.

   VISITA IL NOSTRO SITO :         www.venditacamion.com

DAF XF 105.460 E6 MOTRICE 6x2 PER 
CASSE MOBILI

Anno 2015, E6, Intarder, pneumatico integrale, Km 
430000, cabina SSC, 2 serbatoi da Lt 430 cad., frigo, 

comandi al volante, cruise control, sedili luxury air, terzo 
asse sollevatore e sterzante, pneumatici al 50%, campana 

posteriore

€59.000 €28.000

  I NOSTRI USATI

€ 8.200

IVECO STRALIS AS 500 MOTRICE 6X2
Anno 2011, E5 , Km. 690.000, intarder, cambio 
automatico, ribaltabile in alluminio bilaterale con 

sponde H 100 con tiranti.

SCANIA 124 L420 MOTRICE 
TRASPORTO POLLI

Anno 2002, E3, cambio opticruise semiautomatico, freno 
motore, cerchi in lega, cassone in acciaio Mt 8.60 x Mt 

2.55 adibito al trasporto di polli, alza/abbassa idraulico e 
teli laterali con arrotolatore.  A Km 580000 motore rifatto.

SCANIA R 560 TRATTORE STRADALE
Anno 2012, E5, KM 560.000, rallentatore 

Retarder, cambio automatico, impianto idraulico 
per ribaltabile, deflettori e spoiler.

SEMIRIMORCHIO PAGANINI MT. 12.60
2 CASSE RIBALTABILI LATERALI

sponde H. 100, sollevatore, sterzante e freni a 
disco.

€19.500

  I NOSTRI USATI

TRATTATIVA RISERVATA

TRATTATIVA RISERVATA

TRATTATIVA RISERVATA



Dtruck Srl 
 Via Emilia Romagna n.54  41049 SASSUOLO (Mo)

Tel:   0536  905221   Email: info@dtrucksrl.it
                                 www.dtrucksrl.com


