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NUOVO  . MISSIONE COMPIUTA.
PERFETTO PER L’OFF-ROAD

Profondità di guado: fi no a (mm)

Profondità di guado: fi no a (mm)



PRONTO PER COMPIERE QUALSIASI MISSIONE.
GRAZIE ALLA SUA ILLIMITATA VERSATILITÀ, IL NUOVO DAILY 4x4 È IL VEICOLO 
GIUSTO PER SVOLGERE QUALSIASI LAVORO, ANCHE IL PIÙ DURO NELLE AREE PIÙ 
DIFFICILI DA RAGGIUNGERE.

Disponibile nelle versioni cabina singola e doppia, con massa totale a terra di 3,5 e 5,5 tonnellate, e dotato di motore da 170 CV 

Euro6 Heavy Duty,  il Nuovo Daily 4x4 è molto di più di un semplice veicolo commerciale.

Grazie alla disponibilità di pneumatici stradali e Off-Road, il Nuovo Daily 4x4 può affrontare facilmente terreni dissestati, 

forti pendenze in salita e in discesa, strade sassose e fangose.

L’ampia gamma di allestimenti e le prestazioni estreme del veicolo fanno del Nuovo Daily 4x4 il par tner ideale per il lavoro 

e anche per il tempo libero. 

PRONTO PER OGNI 
MISSIONE OFF-ROAD  

Il Nuovo Daily 4x4 consente l’installazione di un’ampia 

gamma di allestimenti. 

Grazie alla vasta scelta di prese di forza sia sul 

cambio sia sul ripartitore, potete trovare la giusta 

combinazione per ogni missione Off-Road. 

Le attrezzature che aumentano la versatilità 

operativa, come i verricelli e gli spazzaneve, possono 

essere facilmente montate.

• Illimitata versatilità degli allestimenti  
• La migliore adattabilità operativa
• Grande scelta di prese di forza
• Predisposizione per piastra di fi ssaggio anteriore

FORZA E ROBUSTEZZA 
UNICHE NELLA CATEGORIA 

Lo specifico telaio Off-Road, il paraur ti anteriore 

in 3 pezzi in acciaio e il motore F1C da 3 litri, 

famoso per la sua leggendaria durata, fanno del 

Nuovo Daily 4x4 l’unico veicolo che soddisfa 

le esigenze dei clienti in tema di robustezza, 

prestazioni sostenute e affidabilità record.

• Specifi co telaio Off-Road
• Paraurti anteriore in acciaio diviso in 3 pezzi
• Motore da 3 litri 

ROBUSTO FUORI,
CONFORTEVOLE DENTRO

Il Nuovo Daily 4x4 combina perfettamente un 

solido telaio rinforzato con il piacere di guida di 

un veicolo stradale. L’ergonomia del nuovo sedile 

permette all’autista di apprezzare tutto il piacere 

della guida, grazie anche all’ampio parabrezza, al 

perfetto posizionamento di tutti i controlli e pulsanti 

in cabina e ad un impianto di climatizzazione più 

effi ciente (disponibile sia manuale sia automatico).

• Nuova cabina con ergonomia migliorata 
• Nuovo sedile di guida high-comfort 
• Numerosi vani portaoggetti
• Impianto di climatizzazione più effi ciente  
 (manuale o automatico)

TI PORTA OVUNQUE 

Con il Nuovo Daily 4x4 nessun luogo è irraggiungibile. 

Grazie ai 24 rapporti, all’incredibile capacità di affrontare 

le pendenze e alle sorprendenti caratteristiche Off-Road, 

potete sfruttare tutta la potenza del Nuovo Daily 4x4 

su tutti i terreni e in ogni condizione, superando 

facilmente qualsiasi diffi coltà.

• Cambio manuale a 6 marce con ripartitore 
 a 4 riduzioni: 24 rapporti in totale

• 3 bloccaggi del differenziale
• Ampi angoli di attacco in salita e discesa
• Pendenza superabile fi no al 100% (45°)

X TUTTI I PERCORSI, X TUTTE LE CONDIZIONI.

Disponibile anche nella versione scudato ridotto per allestimenti specifi ci come camper, minibus o altre personalizzazioni.

3,5 ton 5,5 ton 3,5 ton 5,5 ton

3050 mm

3400 mm
3400 mm

3,0 litri - 170 CV - 400 Nm

Manuale 6+1 marce con ripartitore a 4 riduzioni (totale 24+4 rapporti)

35S17W 55S17W 35S17WD 55S17WD

VERSIONE

MTT

MODELLO

PASSO

MOTORE

CAMBIO

CABINA SINGOLA CABINA DOPPIA
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Angolo di attacco Angolo di dosso Angolo di uscitaMassima pendenza superabile Profondità di guado

660 mm49°45° 155° 32°

V
al

o
ri
 r

ife
ri
ti
 a

lla
 v

er
si
o
n
e 

5
,5

 t
o
n
 

C
ab

in
a 

D
o

p
p
ia

 O
ff
-R

o
ad

NUOVO  
PASSO (mm) 3050 3400

MTT 3,5 ton 3,5 ton

Versione On-Road Off-Road On-Road Off-Road

Pneumatici (Road/Off-Road) 9,5 R 17,5 255/100 R 16 9,5 R 17,5 255/100 R 16

Massima pendenza superabile (gradi) 45° 45° 45° 45°

Angolo di attacco (gradi) 48° 50° 48° 50°

Angolo di dosso (gradi) 149° 151° 153° 155°

Angolo di uscita (gradi) 31° 33° 31° 33°

Angolo di inclinazione laterale (gradi) 48,9° 48,9° 48,9° 48,9°

Profondità di guado: fi no a (mm) 620 660 620 660

MTT 5,5 ton 5,5 ton

Versione On-Road Off-Road On-Road Off-Road

Pneumatici (Road/Off-Road) 9,5 R 17,5 255/100 R 16 9,5 R 17,5 255/100 R 16

Massima pendenza superabile (gradi) 45° 45° 45° 45°

Angolo di attacco (gradi) 47° 49° 47° 49°

Angolo di dosso (gradi) 149° 151° 153° 155°

Angolo di uscita (gradi) 30° 32° 30° 32°

Angolo di inclinazione laterale (gradi) 48,9° 48,9° 48,9° 48,9°

Profondità di guado: fi no a (mm) 620 660 620 660


