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Ufficio Commerciale

Qui potete trovare tutti i pun-
ti SERVICE & PARTS DAF 
Dealer autorizzati per le pro-
vince di nostra competenza:

- La Spezia
- Parma
- Reggio Emilia
- Modena
- Bologna
- Ferrara



SEGUICI SU:

       www.venditacamion.com

     

    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



     PRONTA CONSEGNA VEICOLI  NUOVI - VARIE UNITA’ -                                                                 

Per informazioni chiama il Numero:
   
               0536-905221

- Passo 4200
- Sospensione 
   pneumatica integrale.
- Intarder

MOTRICE
DAF XF 530 6x2

- ADR
- Cambio automatico 
- Garanzia Totale 3 ANNI

TRATTORE
DAF XF 480 

- Freno motore MX +
   Intarder
- Sospensione
   pneumatica integrale.
- Full Optional

TRATTORE
DAF XF 530 

- Passo 4800
- Sospensione 
   pneumatica posteriore
- cambio automatico

MOTRICE DAF 
LF 260 FA 4x2 16 Ton.

SEMIRIMORCHIO
MENCI SA700R

MQ.30
STERZANTE POSTERIORE

Varie
UNITA’

Pronta
CONSEGNA

Pronta
CONSEGNA

Pronta
CONSEGNA

Varie
UNITA’

Pronta
CONSEGNA

Pronta
CONSEGNA

SEMIRIMORCHIO
ZORZI

Porta Container
ALLUNGABILE

Pronta
CONSEGNA

Varie
UNITA’



Dtruck 
APRE NUOVA SEDE
DAF Dealer a IMOLA

RICERCHIAMO PERSONALE CON
ESPERIENZA NEL MONDO TRUCK

SE VUOI FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM 
per la sede di IMOLA manda il tuo CURRICULUM a:

 info@dtrucksrl.it

 - CAPO OFFICINA con conoscenze veicoli 
  industriali ed organizzazione/gestione del perso-     
  nale. 

 
 -MECCANICO TRUCK con esperienza.

 - ELETTRONICO / ELETTRAUTO 
  con esperienza.      
  

 - MAGAZZINIERE con esperienza e cono-    
  scenza ricambi autocarri.

 - IMPIEGATA AMMINISTRATIVA     
  con competenze elaborazione bilancio. 

NOLEGGIO 
NOLEGGIO TRATTORI 

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

Tel: 346 6471529
Insieme possiamo studiare e 

definire la soluzione 
migliore per il tuo BUSINESS...

Tel: 346 6471529



       
DAF rafforza la sua posizione di mercato nel 2020

DAF Trucks ha rafforzato la propria posizione come produttore globale di veicoli industriali 
nel 2020. La quota di mercato nel segmento europeo dei veicoli per impieghi gravosi (maggio-
re 16 tonnellate) è salita al 16,3%, i veicoli di ultima generazione Euro 6 sono stati introdotti 
a Taiwan e in Brasile ed è stata annunciata la produzione del modello CF Electric a emissioni 
zero, a dimostrazione della leadership di DAF in ambito di salvaguardia dell’ambiente.

 
Nel 2020, DAF ha immatricolato 37.580 veicoli industriali in un mercato europeo che conta un totale di 
230.400 veicoli >16 T, raggiungendo una quota di mercato del 16,3% (2019: 16,2%), che rappresenta 
il secondo miglior risultato nella storia dell’azienda. Il mercato europeo nel segmento medio (da 6 a 16 
tonnellate) ha totalizzato 41.400 unità e la quota di mercato di DAF è stata del 9,5% (2019: 9,7%).

Leader del mercato in 6 paesi europei
DAF ha continuato a mantenere la leadership nel mercato dei veicoli per impieghi gravosi nei Paesi 
Bassi (31,8%), nel Regno Unito (31,6%), in Polonia (23,7%), in Ungheria (27,9%) e in Bulgaria (25,4%). 
Nel 2020 il produttore olandese di veicoli industriali ha inoltre raggiunto la leadership del mercato in Por-
togallo (21,8%). DAF è il leader europeo nel settore dei trattori e il marchio di importazione numero uno 
nei due principali mercati europei: Germania e Francia. La quota di mercato nel segmento dei cabinati 
per impieghi gravosi è salita all’11,5%.

Vendite al di fuori dell’Europa
Lo scorso anno, DAF ha venduto 5.880 veicoli al di fuori dell’UE e ha introdotto i veicoli di ultima gene-
razione a Taiwan (Euro 6), in Brasile (Euro 5), in Medio Oriente e in Africa (Euro 3 e 5). Il 10.000° veicolo 
industriale assemblato localmente è stato consegnato a Taiwan, dove DAF rappresenta il leader di 
mercato nel settore dei SF 5001.05 (02.08) veicoli per impieghi gravosi tra i produttori europei. DAF do-
mina anche il mercato dei trattori in Israele e Bielorussia. Nel 2020, DAF ha venduto oltre 2.000 motori 
PACCAR a produttori leader di pullman, autobus e veicoli speciali in tutto il mondo.

“Record dopo record”
“Nel 2020, abbiamo venduto un numero record di contratti di riparazione e manutenzione DAF Mul-
tiSupport, abbiamo realizzato una quota di mercato record per PACCAR Financial e consegnato un 
numero record di veicoli DAF usati ai nuovi proprietari”, afferma Richard Zink, membro del Consiglio 
di amministrazione responsabile del reparto Marketing e Sales. “Il nostro obiettivo è rafforzare ulterior-
mente la nostra posizione sul mercato ed è per questo che stiamo collaborando con i nostri conces-
sionari per espandere strategicamente la nostra rete di oltre 1.100 concessionari e punti di assistenza 
professionali. Lo scorso anno, ad esempio, i nostri concessionari indipendenti hanno aperto un totale 
di 45 nuove concessionarie in Europa, Sud America, Asia e Africa.”

Leadership nella salvaguardia dell’ambiente
Oltre al continuo sviluppo della tecnologia dei motori a combustione, come parte di un test su stra-
da, DAF sta investendo nelle tecnologie più recenti per le motorizzazioni elettriche ibride e a batteria, 
a sostegno di minori emissioni di CO2 e una migliore qualità dell’aria nelle aree urbane. Alcuni clienti 
DAF hanno già beneficiato dei vantaggi della serie di veicoli CF Hybrid che si avvale della tecnologia 
della batteria a emissioni zero durante la guida in aree urbane e sfrutta il suo motore diesel pulito sulle 
tratte regionali. DAF ha annunciato la produzione del nuovo veicolo CF Electric, che offre un’autonomia 
estesa di 200 chilometri e ha recentemente introdotto il modello LF Electric con un’autonomia di 280 
chilometri a zero emissioni.

Pronti a crescere ulteriormente
Nel 2020, DAF ha prodotto più di 37.600 veicoli CF e XF e quasi 9.000 veicoli LF. “La domanda euro-
pea di veicoli industriali è aumentata nella seconda metà dell’anno di pari passo all’economia europea”, 
afferma Harry Wolters, DAF Trucks President. “Si stima che nel 2021 il mercato europeo dei veicoli 
industriali continuerà a crescere SF 5001.05 (02.08) attestandosi tra 250.000 e 280.000 unità. Siamo 
pronti per un’ulteriore crescita, offrendo ai nostri clienti qualità eccellente, efficienza del carburante ec-
cezionale e comfort di guida superiore.”

DAF in Italia
Nel 2020, DAF In Italia ha incrementato ulteriormente la propria quota di mercato raggiun-
gendo l’11,2% (2019: 10,8%) in un mercato con ptt >16 T in flessione che ha fatto registrare 
16.608. Il mercato nel segmento medio (da 6 a 16 tonnellate) ha totalizzato 3.060 unità e la 
quota di mercato di DAF è stata del 6,6% (2019: 4,8%), facendo registrare il miglior risultato 
mai realizzato da DAF in Italia in questo segmento. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche 
nell’ambito dei servizi. La sottoscrizione di contratti di Riparazione e Manutenzione Multi-
support e finanziamenti PACCAR Financial hanno infatti fatto registrare un ulteriore incre-
mento percentuale rispetto all’anno precedente confermando la propensione della clientela 
rispetto alla vendita a pacchetto. Anche i ricambi PACCAR Parts concorrono a questa serie 
di risultati positivi in quest’anno difficile, facendo registrare un volume di fatturato sostan-
zialmente in linea con gli obiettivi mentre la percentuale di crescita della nostra seconda li-
nea tutte marche TRP è ulteriormente migliorata confermando la capacità della rete di poter 
servire anche i clienti non DAF.



       

  Andrea Quarta

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

MODENA
       

 REGGIO EMILIA

  Alessandro Manco

   CONSULENTE DI VENDITA 
  Reggio Emilia
 
  
  Tel.  +39 329 37 29 679
  alessandromanco@dtrucksrl.it

TRASPORTI TORELLI
L’azienda Torelli Ivano s.n.c. è presente sul merca-
to dal 1974 ed è specializzata nel trasporto in tutta 
Europa di veicoli, quali:
-caravans
-autocaravans
-veicoli commerciali
-trattori agricoli e stradali
-autobus
-autocarri
-autovetture
Nel 2000 i soci fondatori Mirco e Andrea, rilevano 
la Torelli Trasporti e accettano la sfida imprendito-
riale.
All’interno della sede, situata nelle vicinanze del 
casello autostradale di Modena Sud, è presente 
anche un magazzino di stoccaggio coperto per i 
veicoli trasportati.
“Cortesia, professionalità e qualità sono a 
Vostra completa disposizione per garantire i 
migliori servizi.”

La loro flotta è in crescita continua e, ad 
oggi, conta 35 Autotreni di proprietà, oltre a 
numerosi collaboratori.

Consegna DAF XF 530 SSC 
Un grazie di cuore a Lino Antonacci e Fabio 
per aver inserito il 1° DAF all’interno del loro 
parco veicolare.
BUONA STRADA...

Consegna DAF XF 530 SC con impianto 
idraulico al Cliente Autotrasporti Pecoraro 
Lino Mario.
Un ringraziamento speciale a Lino e France-
sco per la fiducia riposta in DAF e per l’acqui-
sto del loro 3° veicolo.

AUTOTRASPORTI PECORARO

AUTOTRASPORTI ANTONACCI

AUTOTRASPORTI PECORARO

AUTOTRASPORTI ANTONACCI

Consegna del 
secondo veicolo 
DAF XF 480 inseri-
tio all’interno della 
flotta di 
Trasporti Torelli.
Per Dtruck è 
stata una grande 
soddisfazione.
Un ringraziamento 
particolare a Mirco 
ed Andrea titolari 
dell’azienda.

AUTOTRASPORTI ANTONACCI



       
           FERRARA

  Matteo Stagni 

   CONSULENTE DI VENDITA 
   Ferrara e Bologna
 
  Tel.  +39 328 07 83 402
  matteostagni@dtrucksrl.it

       
       BOLOGNA 

  Mario Baschieri

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

La ditta MB Trasporti srl rappresentata legal-
mente dal Sig. Borghi Massimo si propone come 
azienda operante su tutto il territorio nazionale per 
i servizi di trasporto c/o terzi e logistica. L’azienda 
è specializzata nell’organizzare la distribuzione di 
materiale siderurgico e affini, con appositi mezzi, 
cassonati e centinati.

Grazie ad una esperienza trentennale garan-
tisce massima serietà e rapidità nel servizio 
alla clientela.

Consegna DAF XF 480 alla MB Trasporti srl 
di Ferrara.
Un ringraziamento a Massimo per la fiducia 
in DAF e in Dtruck.

Sulle strade d’Italia… Dal 1980. 
Trasporti su strada con motrici, bilici e autotreni. 
Nata nel 1980 per iniziativa del signor Stefano 
Bernabei come ditta individuale con l’obiettivo di 
operare nel settore dei trasporti conto terzi per 
aziende della zona, nel 2002 si è fusa con la ditta 
individuale formando l’attuale BERNABEI TRA-
SPORTI SRL di proprietà di Stefano Bernabei e 
Monica Castelli.
La sede è ubicata a Castel di Casio (BO)ma, ne-
gli anni la crescita dell’azienda ha consentito l’a-
pertura di tre nuovi depositi: nel 2000 quello di 
Crespellano (Bologna) ,nel 2003 quello di Salassa 
Canavese (Torino) e nel 2017 apertura nuovo polo 
logistico a Monteveglio (Valsamoggia).
Oggi  l’azienda si presenta fra le più significative 
imprese nel settore della provincia di Bologna, con 
un parco clienti consolidati e continuativi.

Il  parco veicolare è uno dei nostri punti di forza: 
mezzi sempre all’avanguardia per raggiungere i 
più alti obiettivi! Per garantire il massimo livello di 
velocità e sicurezza delle merci, Bernabei Tra-
sporti offre alla propria clientela mezzi nuovi e di 
ultima generazione. Con più di 40 mezzi sempre in 
movimento, garantiamo un altissimo livello di qua-
lità: spedizioni veloci e attenzione all’integrità della 
merce durante le operazioni di carico e scarico.

Per Dtruck è una grande sod-
disfazione aver consegnato 
i primi 2 DAF XF 530 inseriti 
nella flotta di Bernabei Tra-
sporti.
Un ringraziamento speciale a 
Stefano Bernabei, Silvia 
Bernabei , Chiara Bernabei 
e Monica Castelli per aver 
creduto nel marchio DAF e in 
Dtruck.



       
      PARMA - LA SPEZIA

       
     PARMA - LA SPEZIA 

  Francesco Conca

   CONSULENTE DI VENDITA 
   La Spezia, Parma e Reggio Emilia

 
  Tel.  +39 346 230 98 70
  francescoconca@dtrucksrl.it

  Francesco Conca

   CONSULENTE DI VENDITA 
   La Spezia, Parma e Reggio Emilia

 
  Tel.  +39 346 230 98 70
  francescoconca@dtrucksrl.it

DIMA TRASPORTIOLEIFICIO SPERONI
AUTOTRASPORTI 

PISA GAETANO

COZZA FRANCESCO socio Transcoop

TRG

DIMA TRASPORTI

TRG

Consegna DAF 
XF 530 al Cliente 
TRG Logistica 
Societa’ Coop. Si 
ringraziano Gian 
Luigi, Triscia e 
Rossella per la 
fiducia e per aver 
inserito nel loro 
parco veicolare 
un nuovo DAF.

Consegna presso Officina Tanzi Paolo n.2 
DAF XF 480 al Cliente Dima Trasporti Snc.
Grazie per aver ricreduto nel marchio DAF e 
in Dtruck!!



NOTIZIE UTILI
PER I TRASPORTATORI                                                                NUOVI INCENTIVI Autotrasporto 2021

CHI PRIMA ARRIVA, MEGLIO ALLOGGIA...
NON farti cogliere impreparato e approfitta subito dei NUOVI INCENTIVI 2021

- ROTTAMAZIONE fino a 15.000 Euro di contributo statale per l’acquisto del tuo NUOVO veicolo DAF. ( Inizio accettazione domande il 14-05-2021 ore 10:00 )

La radiazione per rottamazione di AUTOMEZZI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesan-
ti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI
– Euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa
complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16
tonnellate;
– Euro 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 Ton
Acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di RIMORCHI O SEMIRIMORCHI, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato maritti-
mo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo
Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole 
imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per SEMIRIMORCHIO o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni 
unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli.

-CREDITO D’IMPOSTA: (Comulabile con Nuova Sabatini)

Il CREDITO D’IMPOSTA per le macchine standard (10%) è utilizzabile in 1 anno.
L’utilizzo avviene a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la messa in strada tramite compensazione in F24 oltre con le imposte sul reddito d’impresa (IRES/IRPEF) anche con altri tributi (IVA) e/o contri-
buti (INPS). Rimane valido l’accordo 20% a fine 2021 per consegne entro 30/06/2022 per poter beneficiare di tale agevolazione maggiorata.

-NUOVA SABATINI: 

I BENIFICIARI sono le micro, piccole e medie imprese, aventi sede operativa sul territorio nazionale regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese e operanti in tutte le attività economiche di cui alla classifi-
cazione ATECO 2007.
Spese ammissibili? 
• I mezzi ed attrezzature di trasporto comprese  le imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada e aereo. Gli investimenti devono completare “il ciclo produttivo”, quindi essere relativi alla attivita’ svolta dalla 
azienda o da svolgere con l’investimento
Non devono essere sostitutivi ma incrementativi, NO PERMUTA 

Come viene erogato il contributo?
L’aiuto è concesso nella forma di contributo agli interessi sul finanziamento/leasing a copertura degli investimenti calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per 
cinque anni. In caso di investimento fino ad un massimo di 100.000€, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione.

La Sabatini è cumulabile con il credito di imposta?
 Si, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.



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.



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

Sedile totalmente regolabile
L’ LF è dotato di un sedile estremamente comodo 
con numerose regolazioni ( fino a 180mm in lunghez-
za 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 posi-
zione 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 na-
vigazione motrice) opzionale sono a portata di mano.



    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 inter-
ruttori può essere adattata in base alle esigienze 
di trasporto e alle preferenze personali del con-
ducente. Questi interruttori configurabili permet-
tono 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 fun-
zioni di controllo in qualsiasi punto del cruscotto. 
Una perfetta combinazione di comfort per il con-
ducente e massima efficienza del veicolo. 

Comando climatizzazione 
per il massimo comfort
L’unità di comando climatizzazione è particolar-
mente pratica e facile da utilizzare. Include fun-
zioni di sbrinamento, ventilazione e riscaldamento 
ausiliario opzionale con timer quando il veicolo 
è in sosta, oltre alla funzione opzionale di riscal-
damento 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 con-
sente di ridurre al minimo il costo di esercizio.

Finiture di altissima qualità
Il rivestimento del cruscotto è di colo-
re 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 Exclu-
sive 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 sen-
tire il conducente a proprio agio. La linea Exclusi-
ve, massima espressione del lusso e del comfort, 
si contraddistingue per il cruscotto e i pannelli 
delle portiere color cognac, nonchè per le ele-
ganti bocchette in alluminio.Gli spazi per lavorare 
e riposare sono a sei stelle.

Comando climatizzazione
L’unità di comando climatizzazione è straordi-
nariamente 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 pare-
te posteriore. Tutte queste dotazioni assicurano il 
massimo comfort del conducente. Inoltre, il siste-
ma di comando climatizzazione è estremamente  
efficiente e consente di ridurre al minimo il costo 
di esercizio.

Interruttori personalizzabili
Grazie all’elettronica intelligente, la posi-
zione degli interruttori può essere adatta-
ta 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 co-
lori Rustica (radica) e Argenta (argento).
Questi dettagli accentuano l’aspetto 
elegante e moderno del veicolo.



CAVAGNA BRUNO
& C.SNC

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

                        I NOSTRI CLIENTI :
             CONSEGNE  - NUOVE IMMATRICOLAZIONI              CONSEGNE  - NUOVE IMMATRICOLAZIONI 

                        I NOSTRI CLIENTI :

MODENA EXPRES SRL B&B TRASPORTI SRL

BENEVENTI SRL

IMPASTATO SRL

OFFICINA RUINI MARCO SRL

TRAI SERVICE SRL

AUTOTRASPORTI PISA GAETANO

M-TRAS

LANZARINI LUCA

CASEIFICIO LA FABIOLA

ROSI ROBERTO

TRG LOGISTICA SOCIETA’ COOP

GIACOMO BRODOLINI SOC.

ZA-ME SRL

F.LLI FARI SRL

GUERZONI CLAUDIO



     VISITA IL NOSTRO SITO :       www.venditacamion.com

DAF LF290 2018
Anno 2018, E6, Km.23.000, 18Ton, Cambio 
Manuale 8m, Spoiler e Fender, Furgonatura 

8200x2550x2500, Sponda Posteriore a battuta 
Dhollandia 20Q, Portata Utile 10.750Kg,

DAF XF510 2017
Anno 11/2017, E6, Km.379.000, Intarder, Cambio 

Automatico, Spoiler fender minigonne, Skylight, 
Doppio serbatoio, Batterie in coda, Sospensione della 
Cabina Pneumatica, Materasso inferiore Xtraconfort e 

letto superiore,  Frigo+Cassetto, Clima da Fermo

MAN TGX18.480 2015
Anno 2015, E6, Intarder, Km.563.000, Cambio 
Automatico, Spoiler Fender Minigonne, Dop-
pio Letto, Frigo, Radio+Navigatore, Gommato 

315/70, ADR AT-OX.

DAF CF370 2018
Anno 2018, E6, Freno Motore MX, Km.269.000, 
Cambio Automatico, Cabina SpaceCab, Skylight, 

Radio+Navigatore, Frigo, Letto, Doppie Trombe Pneu-
matiche, Per Casse da 9.20 a 9.60.

DAF XF105.460 2007
Anno 2007, E5, Intarder, Motrice Ribaltabile Bi-
laterale Cassone 6200x2550, Sponde da 1000, 

Frigo, Cerchi in Lega.

 IVECO STRALIS 500 2017
Anno 2017, E6, Km.310.700, Intarder, Cambio Auto-
matico, Spoiler Fender, Clima da Fermo, Frigo, Dop-
pio letto, Radio+bluetooth, Sospensioni Pneumatiche 

Cabina, Gommato 315/70

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.

 SODDISFATTO O RIMBORSATO

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

      I NOSTRI USATI       I NOSTRI USATI

€ 55.000

€60.500

€ 55.200

€ 13.500

€ 39.800 € 28.900



      I NOSTRI USATI       I NOSTRI USATI

DAF XF510 2016
Anno 2016, E6, Intarder, Km. 350.000, Cambio Au-
tomatico, Cabina SSC, Skylight, Allestimento Porta-
container, Passo 4800, Carrozzabilità Min 6360 Max 

7580, Sponda Posteriore , Gommato 315/70, Doppio 
Serbatoio, Doppio Letto, Frigo+Cassetto, Navigatore, 

Radio+Bluetooth, Interni in Argenta

MERCEDES-BENZ ACTROS 1851 2014
Anno 12/2014, E6, Km.561.000, Freno motore, 
Cambio Automatico, Frigo + cassetto, TV, Dop-
pio serbatoio, Sospensione Pneumatica Cabina, 

Spoiler Fender e Minigonne

VOLVO FH12.460 2002
Anno 2002, E3, Veb+, Cambio Manuale, 

Gommato 315/80, Cerchi in Lega

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

IVECO STRALIS 450 2012
Anno 2012, E5, intarder, Impianto idraulico, 
Cambio manuale, Vebasto, Frigo, Serbatoio 
600L, Spoiler e Deflettori, Tachigrafo digitale.

RENAULT T480 HIGH SLIPEER CAB 2016
Anno 2016, E6, Freno motore, Km.516.000, 
Spoiler Fender Minigonne, Frigo, Gommato 

315/70, Doppio Serbatoio

DAF LF220 2015
DAF LF 220 FA 08T - Anno 11/2015, E6, Km.341.000, 

Cambio Automatico AS Tronic 6m, Cabina Corta, Spoiler 
Fender, Fendinebbia con Luci In Curva, Sospensione Pneu-
matica Posteriore, FURGONE IN ALLUMINIO CON PORTE 
LATERALI SU ENTRAMBI I LATI, Misure 5200x2550x2800 

Esterne.

DAF CF85.430 2002
Anno 2002, E3, Km.450.000, Freno motore MX, 

Motrice con Gancio Scarrabile ribaltabile con 
Impianto LEM, Scarico verticale, Clima, 315/80, 

300L, Portata Utile 18.380Kg

DAF XF480 2017
Anno 2017, E6, Km.383.000, Intarder, Cambio Auto-
matico, Spoiler Fender, Skylight, Clima da Fermo, So-
spensione Pneumatica Cabina, Doppio Letto, Frigo, 

Clima Automatico, Radio+Bluetooth, Serbatoio 845L, 
Ruota di scorta, Gommato 385/55 e 315/70.

€54.800 €55.000€31.500 €42.000

€20.500 €41.500 € 9.000



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

DAF XF530 2017
Anno 2017, E6, Intarder, Km.322.000, Cambio Auto-
matico, Spoiler Fender Minigonne, Skylight, Fari LED 
anteriori e posteriori, Sospensione della Cabina Pneu-
matica, Cerchi in Lega Durabright, Gommato 315/80, 

Clima Automatico, Radio+Navigatore, Bluetooth, 
Frigo+Cassetto, Clima da fermo, Doppio Serbatoio.

 RENAULT PREMIUM 460 2013
Anno 2013, E5, Km 608000, Freno Motore Opti-
brake, Cerchi in Lega 1°Asse, Cambio Automa-
tico, Clima, Webasto, Clima da fermo, ADR EX2, 

EX3, AT, FL, OX, Tachigrafo Digitale

IVECO EUROCARGO 65E12 1993
Anno ‘93, Freno motore, Km.740.000, 67Q, Cambio 
Manuale, Cassone Ribaltabile TRILATERALE, Misu-
re 3620x2120, Sponde da 500, con Gru HEILA tipo 
HL - L4500 mod.2S, N.2 Sfili, Portata Gru 600Kg a 

mt.6.91, Portata Utile 2.200Kg

RENAULT PREMIUM 370 2003
Anno 2003, E3, Km. 604.000, Cambio Manuale, 
Cabina con Letto, Cassone Fisso 7350x2550, 

Sponde da 600, Sospensione Pneumatica Integrale, 
Gommato 315/60, Gomma di scorta, Stacca batterie, 

Portata Utile 10.000Kg
 

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

WIELTON CENTINATO 13.60 2013
Anno 2013, S/R Centinato alla Francese, 
Sospensioni Pneumatiche, Freni a Disco, 

Sollevatore 1°Asse, Alza Abbassa, Copri Scopri, Por-
te Posteriori, Assali SAF, Gomma di scorta, Gommato 

385/65, 13600x2550x2900, Teli nuovi Rossi.

 DAF XF105.460 2007
Anno 2007, E5, Km.905.000, Cambio Manuale, Freno Mo-
tore MX, Passo 4.200, Pneumatica posteriore, Motrice 6x2 
completa di Cisterna Trasporto Liquidi Alimentari divisi in 3 
scomparti, Capienza totale 18.000LT, Frigo, Doppio Letto, 
Cerchi in Lega, Gommato 385/65 e 315/80, Portata Utile 

13.850Kg.Motore revisionato

IVECO DAILY 35C18 2009
Anno 2009, E4, Cambio Manuale 6m, Cassone Iso-

termico con Gruppo Frigo Zanotti FRCX 2021, Misure 
Interne Cassone 3430x2040, Altezza 2100, Paratie 
divisorie interne, Portellone laterale e Cambio Nuovo

DAF XF460 2017
Anno 2017, E6, Intarder, Km.340.600, Cambio 

Automatico, Spoiler Fender, Clima da fermo, Cer-
chi in Lega, Doppio letto, Frigo+Cassetto, Radio 
Navigatore+Bluetooth, 845L, Gommato 385/65 e 
315/80, Predisposizione PTO, Gommato al 70%

      I NOSTRI USATI       I NOSTRI USATI
€61.000€51.000

€ 9.500

€ 8.000

€19.000

€ 9.900 €15.200



DAF Ultimate, il
massimo
dell’evoluzione
con il massimo
degli optional

DAF XF E CF

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


