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Dtruck DRIVEN BY QUALITY

RETE DI SERVICE & PARTS DAF Dealer UFFICIALI
Qui potete trovare tutti i punti SERVICE & PARTS DAF
Dealer autorizzati per le province di nostra competenza:

- La Spezia
- Parma
- Reggio Emilia
- Modena
- Bologna
- Ferrara
IMOLA
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IMOLA
Dtruck S.r.l

Tanzi Paolo S.r.l

Car System S.r.l

Nuova G.M.G S.r.l

Nuova Autogra S.r.l

Dtruck S.r.l
Via Di Bolano n.20
19037 Santo Stefano di
Magra (SP)
Italy
+39 346 2309870
francescoconca@dtrucksrl.it

Ufficio Commerciale

OLTRE 100 MEZZI...visita il nostro
CENTRO DELL’USATO

SP467 Strada Pedemontana n. 25/B Sassuolo (MO)

info@venditacamion.com

+39 335 60 71 604

NOLEGGIO
TRATTORI STRADALI

www.venditacamion.com
SEGUICI SU:

PRONTA CONSEGNA NUOVI
Caratteristiche del veicolo XF530FT SSC

Nuovo!

- E6
- Cambio automatico
- Freno motore MX + Intarder
- Clima automatico
- Serbatoi da 845L.
- ADR totale
- Radio Usb e Bluetooth
- Decorazione abitacolo Argenta
- Frigo + cassetto
- Spoiler + Deflettori + Carene
- Sky Light
- Pneumatici 315/80
- Cerchi Alcoa Dura-Bright

NOLEGGIO
NOLEGGIO TRATTORI
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

Tel: 346 6471529

Insieme possiamo studiare e
definire la soluzione
migliore per il tuo BUSINESS...

Caratteristiche del veicolo DAF XF 530 FAN
MOTRICE 6x2

Nuovo!

- E6
- Passo 4200
- Sospensione anteriore pneumatica
- Cambio automatico
- Rallentatore ZF Intarder
- Cruise Control
- Tachigrafo VDO
- Frigo
- Sedile Luxury Air
- Radio Usb + Bluetooth con comandi al volante
- Pneumatici 315/80 R22.5
- Passo idoneo per allestimento RIBALTABILE,

CISTERNA, SCARRABILE E CENTINATO.

Nuovo!

Caratteristiche del veicolo XF480FT SC
- E6
- Cambio automatico
- Freno motore potenziato MX
- Serbatoi da 845L.
- Radio Usb e Bluetooth
- Frigo
-ADR totale
- Spoiler + Deflettori
- Pneumatici 315/80
- Stacca batterie
Per informazioni chiama il Numero:

0536-905221

Tel: 346 6471529

Trasmissioni e carburanti alternativi
Il percorso verso un trasporto su strada ancora più pulito
Le emissioni globali di CO2 e la qualità dell’aria nei centri urbani sono problemi che hanno implicazioni per tutti.
Naturalmente, questo riguarda anche DAF. Per questo motivo sviluppiamo e testiamo tecnologie nuove e già
esistenti con l’obbiettivo di offrire un trasporto su strada sempre più pulito e sostenibile. Tutto ciò viene fatto
tenendo sempre in considerazione che ciascuna tipologia di trasporto richiede un approccio specifico.
Tecnologie diversificate
DAF e la sua casa madre PACCAR stanno esplorando vari percorsi verso una maggiore sostenibilità: l’alimentazione elettrica, ibrida e l’idrogeno. Nel frattempo il motore a combustione, già notevolmente migliorato in termini di emissioni, in futuro è destinato a diventare ancora più ecologico e sostenibile grazie all’arrivo di carburanti
di nuova generazione.
Quando le città decideranno di limitare l’accesso ai loro centri a veicoli ad emissioni zero, l’unica opzione al
momento disponibile è la propulsione completamente elettrica.
Ma quando un veicolo deve percorrere sia lunghe distanze che operare ad emissioni zero nelle aree urbane,
ecco che entra in gioco una combinazione tra alimentazione elettrica e diesel: la tecnologia ibrida.
Tuttavia, a causa della sua portata limitata, la trasmissione elettrica non è un’opzione praticabile nel presente
per il trasporto sulle lunghe distanze. Per questo il motore diesel, sviluppato per essere sempre più moderno ed
efficiente, rimane la scelta migliore per il presente e per il prossimo futuro.

Dtruck

Dtruck ... il nostro TEAM si racconta ...
IDENTIKIT:
- NOME: Cristian
- COGNOME: Benassati
- ETA’: 37 anni
- PROFESSIONE: Impiegato Commerciale
- COSA FA: Gestione logistica parco veicoli nuovi e usati.
- IL SUO “MOTTO” : “ VIVI E LASCIA VIVERE “

NUOVE OFFERTE valide fino 31/12/2020

APRE NUOVA SEDE
DAF Dealer a IMOLA
RICERCHIAMO PERSONALE CON
ESPERIENZA NEL MONDO TRUCK
- CAPO OFFICINA con conoscenze veicoli
industriali ed organizzazione/gestione del personale.

-MECCANICO TRUCK con esperienza.
- ELETTRONICO / ELETTRAUTO
con esperienza.

- MAGAZZINIERE con esperienza e conoscenza ricambi autocarri.

- IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
con competenze elaborazione bilancio.

SE VUOI FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM

per la sede di IMOLA manda il tuo CURRICULUM a:

info@dtrucksrl.it

MODENA

REGGIO EMILIA
Alessandro Manco

Andrea Quarta

CONSULENTE DI VENDITA

CONSULENTE DI VENDITA

Reggio Emilia

Modena

Tel. +39 329 37 29 679

Tel. +39 338 22 77 604

alessandromanco@dtrucksrl.it

andreaquarta@dtrucksrl.it

L’Autotrasporti Internazionali Balugani
Davide nasce nel 1997 ed ha sede a Castelnuovo Rangone (MO). Si occupa di Autotrasporti frigoriferi Internazionali specializzati
nel trasporti di: prodotti ortofrutticoli, carni
fresche e appese e derrate alimentari deperibili. Specializzati nel servizio groupage di
merci industriali con frigolonas dal Nord Italia
per Sud Francia/ Spagna/ Portogallo/ Inghilterra/ Scozia e Irlanda. Carichi parziali di lotti
piccoli e piccolissimi, trasporto macchinari
con carico/scarico laterale. Consegne door
to door, servizio express e deposito merci.
Ad oggi il loro parco veicolare è composto da
9 trattori e 10 semirimorchi.

Consegna motrice DAF CF 370
FAX con allestimento carrellone trasporto macchine operatrici al Cliente SALI-VER.
Ringraziamo la Fam. Masoni
per aver inserito all’interno del
loro parco veicolare il 1° DAF...

Un ringraziamento speciale a Davide che
continua a scegliere DAF come unico
partnership dal 1997.

Autotrasporti Fornasari Alberto

Consegna DAF
LF 260 FA 10
Ton. al Cliente
Autotrasporti
Alberto
Fornasari.
Allestimento
cassone fisso con gru.
Grazie per la
fiducia
BUONA STRADA..
da tutto il
TEAM Dtruck!

BOLOGNA
Mario Baschieri
CONSULENTE DI VENDITA

Bologna

FERRARA

impermeabile che consentono la massima pulizia
e la non contaminazione del materiale trasportato.
I punti di forza sono la qualità, la serietà e la
puntualità dei servizi.

Matteo Stagni
CONSULENTE DI VENDITA

Ferrara e Bologna

Tel. +39 393 91 36 243

Tel. +39 328 07 83 402

mariobaschieri@dtrucksrl.it

matteostagni@dtrucksrl.it

La UNI-TIR SRL nasce a Zola Predosa, Bologna
il 03/12/2009.
E’ un azienda a conduzione familiare, specializzata principalmente nel trasporto di materiali inerti,
conto terzi, e trasporto rifiuti pericolosi.
attualmente il loro parco veicolare è composto da
n.6 autoarticolati e n.1 mezzo d’opera tutti EURO6,
i quali consentono un minor impatto in termini ambientali; i trattori stradali inoltre sono tutti dotati di
appositi semirimorchi a tenuta stagna e copertura

Si ringrazia il Sig. Alessio Galli per la fiducia
riposta in Dtruck e per aver inserito il 2° DAF
all’interno del proprio parco veicolare.
BUONA STRADA da tutto il Team Dtruck.

PROGETTAZIONE E CONSULENZA
Un buon progetto è alla base di uno stand
ben riuscito.
Studiano le esigenze espositive e di comunicazione del brand del cliente usando la loro
creatività e gusto per la funzionalità.
Allestimento di:
Stand Fieristici in Italia e all’Estero
Show room ex novo e restyling di showroom già
esistenti
Esposizioni merceologiche di vario genere
Show Box: la novità per sentirsi in fiera anche
all’interno della tua azienda
Arredamenti su misura per negozi e privati
Noleggio:
Strutture traliccio e trave americana
Corpi illuminanti
Arredi
Espositori, vetrine
pareti divisorie
I nostri servizi:
Progettazione, produzione, installazione
Allestimento su progettazione di terzi
Grafica adesiva e stampa immagini per tutti i supporti e formati di grande dimensione
Totem pubblicitari
Grafica pubblicitaria

Consegna DAF CF 480 FAD
8x4 al Cliente UNI-TIR.
Bellissimo mezzo d’opera con cassone ribaltabile
Emilcamion.
Un ringraziamento speciale a Luca Baratta e Manuel
Baratta per aver ricreduto
in Dtruck e in DAF.

Si ringrazia il Cliente Centro Stand di Cento
(Ferrara) per l’acquisto del 1° DAF XF 480.

PARMA - LA SPEZIA

PARMA - LA SPEZIA

Francesco Conca

Francesco Conca

CONSULENTE DI VENDITA

CONSULENTE DI VENDITA

La Spezia, Parma e Reggio Emilia

La Spezia, Parma e Reggio Emilia

Tel. +39 346 230 98 70

Tel. +39 346 230 98 70

francescoconca@dtrucksrl.it

francescoconca@dtrucksrl.it

La CO.P.AL (Cooperativa Parmense Allevatori),
fondata nel 1982, è una cooperativa nata tra i soci APA
con lo scopo di promuovere la
compravendita di soggetti selezionati, favorendo il contatto diretto fra allevatori presenti nella nostra provincia e/o resto d’Italia.
La Cooperativa svolge un ruolo importante
nella valorizzazione della selezione parmense garantendo i migliori requisiti sanitari e
favorendo un ritorno economico soddisfacente per gli allevatori associati. All’attività
di commercializzazione degli animali da vita
dalla fine del 2005 è stata aggiunta la raccolta settimanale dei vitelli scolostrati (baliotti)
ed il ritiro quotidiano delle vacche destinate al macello. Oggi CO.P.AL rappresenta 155
soci allevatori presenti sul territorio della
provincia di Parma; possiede una notevole
conoscenza del settore ed è impegnata al
meglio per soddisfare le esigenze dei propri
associati, dovendo in diverse occasioni rendere servizi ai medesimi sia come acquirenti
che come venditori.

ZOBBI MAURO
AUTOTRASPORTI SRL
Si ringrazia Mauro Zobbi per aver ricreduto
in DAF e per aver aggiunto un secondo veicolo nella sua flotta.

Consegna DAF LF290 FA
16T. al Cliente Prati GHR del
Caseificio la Fabiola.
Grazie per aver scelto DAF e
Dtruck come partnership...
Si ringraziano i Sig.ri Ramelli e Barella per
aver scelto il marchio DAF.

PRATI GHR

NOTIZIE UTILI
Corso di guida ECODRIVE+
PER I TRASPORTATORI
Per un veicolo che percorre 150.000 km
all’anno
Risparmio sul consumo di carburante pari

al 4%
Ciò equivale a:

2.000 litri di profitto netto per veicolo una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 4%.

La formazione DAF EcoDrive+ consente al conducente di gestire il veicolo nel modo più efficiente e
dedica molta attenzione ai vantaggi delle tecnologie di bordo più recenti.
La formazione DAF EcoDrive+ offre un miglioramento del risparmio carburante nel lungo periodo pari
al 3-5%.
Ogni autista svolge un’uscita su un percorso preordinato prima di aver ricevuto il briefing dall’istruttore.
In seguito l’autista ripete lo stesso percorso applicando quanto appreso nella teoria, con il tutoring costante
dell’istruttore.
Al termine vengono confrontati i risultati e i termini di consumo dei due percorsi.
I corsi DAF EcoDrive* consentono di ottenere un risparmio di carburante permanente pari al 3-5%. Inoltre, offre
il vantaggio aggiuntivo di ridurre l’usura di pneumatici e freni.
Anche quest’anno Dtruck in collaborazione con gli istruttori di GuidarePilotre e DAF ha organizzato 2 sessioni di corsi ECODRIVE+ da 16
partecipanti.
L’entusiasmo dei partecipanti ci fa capire che nonostante gli anni di
esperienza sui veicoli industriali, c è sempre qualcosa da imparare, in
aula con qualche ora di teoria, e alla guida con Driver professionisti e
qualificati.
Un ringraziamento ai nostri collaboratori Driver di GuidarePilotare e a
tutti i partecipanti al corso...

Il termine di paragone per
l’efficienza dei trasporti

DAF LF CF XF

ECCELLENZA ALLO STATO PURO

Ispirata alla filosofia DAF Transport Efficiency, la nostra gamma di veicoli leader del settore
offre caratteristiche sempre migliori. Le numerose innovazioni assicurano una maggiore
potenza di guida, incredibili risparmi sul carburante, una manovrabilità eccezionale e
carichi utili superiori. Inoltre, un’ampia serie di funzionalità migliora il comfort di guida e
l’efficienza. Dal trasporto su lunga distanza alla distribuzione nei centri urbani, dal
trasporto nel settore delle costruzioni a quello di carichi voluminosi o in cisterne, i veicoli
DAF hanno definito nuovi standard per offrirvi eccellenza allo stato puro.

Sedile totalmente regolabile

L’ LF è dotato di un sedile estremamente comodo
con numerose regolazioni ( fino a 180mm in lunghezza e 120mm in altezza ), che permette ai conducenti
di qualsiasi corporatura di trovare la posizione di guida
ideale. E’ possibile richiedere anche un sedile dotato
di sospensionie pneumatica.

Design ergonomico

Il volante multifunzione regolabile assicura una posizione di guida ottimale. Sono disponibili interruttori
integrati per il regolatore di velocità, il freno motore,
la radio e il telefono vivavoce TruckPhone, mentre il
comando climatizzazione e la doppia feritoia DIN per il
sistema Truck Navigation Radio (TNR, autoradio di navigazione motrice) opzionale sono a portata di mano.

Rivestimenti di alta qualità

La cabina presenta rivestimenti di alta qualità, realizzati con eleganti tessuti in tonalità calde per sedile,
tendine e materasso opzionale. Tutte questa caratteristiche contribuiscono a far sentire il conducente a
proprio agio non appena entra in cabina.

Il punto di riferimento per il

comfort del conducente

Grazie al design e alle funzionalità di altissimo livello dell’abitacolo, il DAF CF è leader
del settore. Inoltre, essendo il veicolo industriale più versatile del mercato, il CF offre
molte opzioni per personalizzare la cabina in base al gustoo personale e alle esigenze
di trasporto.
Interruttori personalizzabili
La disposizione intuitiva e razionale del cruscotto
ne semplifica l’utilizzo e, grazie ai componenti
elettronici intelligenti, la posizione dei singoli interruttori può essere adattata in base alle esigienze
di trasporto e alle preferenze personali del conducente. Questi interruttori configurabili permettono inoltre a concessonari e allestitori di inserire
agevolmente nuove funzioni, senza necessità di
installare ulteriori pannelli di comando. Pertanto,
qualunque sia la configurazione del cassone e del
telaio, il DAF CF consente di posizionare le funzioni di controllo in qualsiasi punto del cruscotto.
Una perfetta combinazione di comfort per il conducente e massima efficienza del veicolo.

Comando climatizzazione
per il massimo comfort
L’unità di comando climatizzazione è particolarmente pratica e facile da utilizzare. Include funzioni di sbrinamento, ventilazione e riscaldamento
ausiliario opzionale con timer quando il veicolo
è in sosta, oltre alla funzione opzionale di riscaldamento per il riposo e al ricircolo automatico
dell’aria. Sulla parete posteriore è situata un’unità
di regolazione della temperatura che permette
al conducente di accedere facilmente al sistema
anche dal letto. Inoltre, il sistema di comando
climatizzazione è estremamente efficiente e consente di ridurre al minimo il costo di esercizio.

Finiture di altissima qualità

Il rivestimento del cruscotto è di colore Dark Sand con pannelli decorativi
Black Rock di serie, disponibili anche
nei colori Rustica (radica) e Argenta
(argento), che contribuiscono a creare
un look ultramoderno.

Upgrade exclusive

L’abitacolo può essere
arricchito aggiungendo
preziose finiture Exclusive sulle portiere e sul
cruscotto per offrire al
conducente un ambiente
a sei stelle in cui ivere e
lavorare.

Il punto di riferimento per il

comfort del conducente
Il DAF XF si basa sugli eccellenti standard di comfort di guida grazie ai quali i veicoli top
di gamma di DAF sono noti in tutto il mondo. Lo spazio disponibile in cabina è il più
ampio tra i veicoli offerti sul mercato, le cuccette sono le più grandi e le più comode e
l’abitacolo è stato completamente rinnovato e reso più accogliente, DAF XF ; il meglio
che si possa offrire agli operatori del settore.
Abitacolo ai vertici della categoria
Le calde e raffinate tonalità color sabbia del
cruscotto, dei sedili, delle tendine, dei materassi,
della parete posteriore e di quelle laterali rendono
l’abitacolo estremamente gradevole e fanno sentire il conducente a proprio agio. La linea Exclusive, massima espressione del lusso e del comfort,
si contraddistingue per il cruscotto e i pannelli
delle portiere color cognac, nonchè per le eleganti bocchette in alluminio.Gli spazi per lavorare
e riposare sono a sei stelle.

Comando climatizzazione
L’unità di comando climatizzazione è straordinariamente pratica e facile da utilizzare. Dotata
di pulsanti a sfioramento per lo sbrinamento, la
ventilazione e il riscaldamento con timer quando il
veicolo è in sosta, il riscaldamento per il riposo e
il ricircolo automatico dell’aria, l’unità può essere
gestita anche tramite i comandi situati sulla parete posteriore. Tutte queste dotazioni assicurano il
massimo comfort del conducente. Inoltre, il sistema di comando climatizzazione è estremamente
efficiente e consente di ridurre al minimo il costo
di esercizio.
Interruttori personalizzabili

Grazie all’elettronica intelligente, la posizione degli interruttori può essere adattata in base alle preferenze e alle esigenze
personali, migliorando così il comfort e
otimizzando l’efficienza del veicolo.

Rivestimenti di alta qualità

Il rivestimento del cruscotto è nel colore
Dark Sand con pannelli decorativi piano
Black di serie, disponibili anche nei colori Rustica (radica) e Argenta (argento).
Questi dettagli accentuano l’aspetto
elegante e moderno del veicolo.

CONSEGNE - NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I NOSTRI CLIENTI :

CONSEGNE - NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I NOSTRI CLIENTI :

FERRARI FABRIZIO

AUTOTRASPORTI MENGOLI
PIERMARIO

F.R.G. SRL

AUTOTRASPORTI SABBATINI

SANTI STEFANO

CRUCIATA ANGELO
AUTOTRASPORTI

ROSI ROBERTO

BOLOGNA PONTEGGI

CAVAGNA BRUNO
& C.SNC

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

TRAVEM

EUROBOVIT SRL

GAVIOLI TRASPORTI

G.A.V TRASPORTI SRL

ZOBBI MAURO
AUTORASPORTI SRL

STIL EDIL DI
RINALDI ALBERTO

SOCCORSO STRADALE
DI PRONI ANTONIO

I NOSTRI USATI

I NOSTRI USATI
€56.000

SODDISFATTO O RIMBORSATO
HAI VISTO UN VEICOLO NEL NOSTRO
SITO WEB www.venditacamion.com
CHE TI INTERESSA?

ESERCITA L’OPZIONE DI ACQUISTO CON SOLI €1.000 IN
ATTESA DI VEDERLO E PROVARLO.
DOPO AVERLO VISIONATO SE NON CONFERMI LA
VOLONTA’ DI ACQUISTARLO TI VERRA’ RESO
L’IMPORTO CHE HAI ANTICIPATO.

€ 41.000
IVECO STRALIS 500 2017

Anno 2017, E6, Km.318.000, Intarder, Frigo,
Radio+bluetooth, Clima da fermo, Doppio serbatoio, batterie in coda.

DAF CF85.460 2011

MEZZO D’OPERA, Anno 2011, E5, Km.228.000,
Freno motore MX, Cambio Manuale 16m, Cabina
Corta, Vasca in ACCIAIO Ribaltabile S4
EMILCAMION da 20MC, Copri Scopri Marcolin
NUOVO.

€ 8.500

€15.000

€31.500
DAF CF85.430 2002

Anno 2002, E3, Km.450.000, Freno motore MX,
Motrice con Gancio Scarrabile ribaltabile con
Impianto LEM, Scarico verticale, Clima,
Gomme 315/80, 300L.

MERCEDES-BENZ ACTROS 1851 2014

Anno 12/2014, E6, Freno motore, Cambio
Automatico, Frigo + cassetto, TV, Doppio serbatoio,
Sospensione Pneumatica Cabina, Spoiler
Fender e Minigonne.

MICHIELETTO AM 11 CENTINATO

Centina Micheletti in Alluminio 3Assi, Sospensione pneumatica, 1°Asse Sollevatore, 3°Asse Sterzante, Lunghezza
13.600, Sponde da 1000, Alza Abbassa Elettrico, Copri
Scopri, Portata Utile 30.800Kg, Freni a Disco, ABS,
Gommato 385/65,

DAF LF45.220 2007

Anno 2007, E4, 100Q, km 620000, clima,
vebasto, freno motore, allestimento mt 6.50 x mt
2.50, Sponde da 600, alza/abbassa,
copri/scopri, Portata Utile 45Q.

VISITA
IL NOSTRO
:
www.venditacamion.com
OLTRE 100
VEICOLI
visitaSITO
il nostro
sito www.venditacamion.com

I NOSTRI USATI

€29.500
VOLVO FH13.500 2015

Anno 2015, E6, Freno motore Veb+,
Km.398.000, Spoiler fender minigonne, Cambio
manuale, Frigo, Clima, Impianto Idraulico,
ADR, gomme 315/70.

IVECO STRALIS 500 2012

Anno 2012, E5, Km.636.000, Freno Motore+Intarder,
Cambio Manuale, Sospensione Pneumatica Integrale,
Frigo, Doppio Serbatoio, Cassone Ribaltabile Bilaterale 6350x2550 Tutto Alluminio, Sponde da 1000,
Campana Automatica, Portata Utile 16.200Kg.

I NOSTRI USATI

€9.400
MERCEDES-BENZ CITAN 111 2016

Anno 2016, E6, Km.65.515, Citan 111 CDi Long
BluEff, 1700x1220, Alt. Luce 1130, Alt Int.1260,
Passo 2700, Portata 520Kg, Cambio Manuale,
Gommato 195/65.

€.4

€ 8.000
IVECO EUROCARGO 80E15 1996

Anno ‘96, E1, Km.1.135.000, Freno Motore, Cambio Manuale 6m, Cabina Letto, Scarico Verticale, Motrice per
Casse Mobili, N.2 Cassoni Fissi 5300x2350 amovibili,
Sponde da 800, N.4 Piedini Stabilizzatori, N.2 Prolunghe
Manuali per GRU, GRU EFFER 6600/2S Portata Max
2445Kg, Gommato 225/75.

4.5

€49.000
RENAULT PREMIUM 460.26 2012

Anno 2012, E5, KM 593.000, Freno Motore, Motrice
Isotermica 6x2 Gruppo frigo Thermo King FRC scadenza 05/2021, Sponda Retrattile Dautel 30Q, 300L,
Frigo, Cambio automatico, Pneumatica Integrale,
315/80.

00

€10.000
ANHÄNGER S/R PORTACONTAINER
ALLUNGABILE FINO 45 PIEDI 2008

Anno 2008, Portacontainer Allungabile, per le
misure 20-30-40-45 piedi, 385/65, 1°Asse Sollevabile, 3°Asse Sterzante, Freni a disco.

€8.900
RENAULT T520 2016

Anno 2016, E6, Km.432.000, Cambio Automatico,
Spoiler Fender Minigonne, Gommato 315/80, Doppio
Serbatoio (1.400L), Doppio Letto, Frigo, Sedile Passeggero Pneumatico, Trombe Pneumatiche.

RENAULT PREMIUM 450 2009

Anno 2009, E5, Km.896.000, Cambio Automatico,
Freno motore Optibrake, Sospensione pneumatica cabina, Doppio serbatoio 450+330L, Gommato
315/70, doppio letto, Staccabatterie, ADR AT-FL-OX.

OLTRE 100 VEICOLI visita il nostro sito www.venditacamion.com

I NOSTRI USATI

I NOSTRI USATI

€50.500

€10.500

€20.800
DAF XF 460 SSC 2017

Anno 2017, E6, Intarder, Km.320.000, Cambio
Automatico, Spoiler fender, Skylight, Doppio
serbatoio, Batterie in coda, Gommato 315/70,
Frigo.

IVECO STRALIS 460 2012

Anno 2012, E5, Intarder, Km 749.000, Cambio
Automatico, Clima, Spoiler e Deflettori, ADR classe FL,AT,OX,EX/2,EX/3.

€9.500
IVECO DAILY 35C18 2009

Anno 2009, E4, Km. 392.800, Cambio Manuale 6m,
Cassone Isotermico con Gruppo Frigo Zanotti FRCX
2021, Misure Interne Cassone 3430x2040, Altezza
2100, Paratie divisorie interne, Portellone laterale,
Cambio NUOVO.

DAF XF105.460 2008

Anno 2008, E4, Freno motore potenziato MX, Cambio manuale, ADR base, Clima, Webasto, Minigonne,
Serbatoio Lt 850, Passo MM 3800, Tachigrafo Digitale. LAVORAZIONI FATTE: A 450000 Km Fasce,
Pistoni, Turbina, Radiatore e Scambiatore di calore.

€19.500

€9.900

€35.000
DAF LF45.220 2012 115Q.

Anno 2012, E5, 115Q, Km 620000,freno motore, cambio
manuale, furgonatura isotermica NuovaMetalplast Mt 6.20
x Mt 2.60 H Mt 2.50, paratia divisoria interna, FRC valido
fino al 16/12/2020, Gruppo frigo TermoKing T 800, Sponda
retrattile ElefantCar Q20, Portata Utile 4825 Kg

DAF LF45.180 2003 91Q.

Anno 2003, E3, 91Q, km 589.000, cambio
manuale, clima,serbatoio Lt 150, lunghezza
allestimento 6480x2500, Centina copri/scopri
manuale, Sponde da 600, Tachigrafo con disco,
Portata Utile 3450Kg.

€14.000
DAF XF105.510 2011

Anno 2011, E5, Km.774.000, Freno motore
MX+Intarder, Cambio Automatico, Skylight, Spoiler Fender Minigonne, Cerchi in Lega, Trombe
Pneumatiche, 845L, ADR EX2-AT-OX.

VOLVO FH12.400 2005

Anno 2005, E3, Km. 802000, PortaContainer,
Freno motore Veb+, Cassa lunga 7450x2550,
Pneumatico integrale, Cambio Autom, 12m,
Sollevatore e Sterzante 3°Asse, Portata 164Q.
Revisione giugno 2020.

OLTRE 100 VEICOLI visita il nostro sito www.venditacamion.com
VISITA IL NOSTRO CENTRO
VEICOLI USATI
SP467 Strada PEDEMONTANA, 25B Sassuolo (MO)
VENDITACAMION.COM
TEL. 335 60 71 604
www.venditacamion.com
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