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IVECO X-WAY  
DRIVE THE NEW WAY 

L’IVECO X-WAY è stato specificamente pensato per gli impieghi urbani e di 
logistica edile, offrendo la combinazione perfetta tra le migliori tecnologie 
disponibili per le missioni a lunga percorrenza e la leggendaria robustezza dei 
veicoli della gamma Off-Road di IVECO.

L’IVECO X-WAY offre la massima flessibilità nella personalizzazione del veicolo per 
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Il suo approccio modulare e orientato alla 
missione, insieme con il sistema HI-TRACTION e le funzionalità Off-Road, 
garantiscono un’elevata produttività in qualsiasi missione fino al cosiddetto  
“ultimo miglio”.

L’IVECO X-WAY integra le più avanzate caratteristiche della gamma IVECO 
WAY per le missioni On-Road a lungo raggio con sicurezza, comfort  
ed efficienza dei consumi ancora migliorati grazie alla cabina interamente 
riprogettata. Le moderne tecnologie dei motori permettono di ridurre  
i consumi e insieme ai costi di manutenzione ridotti garantiscono un costo 
totale di esercizio straordinariamente contenuto. 

L’IVECO X-WAY migliora la vita dell’autista a bordo del mezzo, aumentandone 
la produttività e la sicurezza grazie al nuovo compagno di viaggio digitale  
IVECO DRIVER PAL, che trasforma il modo di interagire con il proprio veicolo 
e all’ampia gamma di servizi digitali IVECO ON.
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L’IVECO X-WAY IN BREVE
Ogni singolo dettaglio è stato attentamente studiato per massimizzare la produttività. Il design modulare e orientato alla 
missione consente di personalizzare il veicolo per soddisfare le tue esigenze specifiche.

TELAIO DOTATO DI LONGHERONI DA 7,7 mm DI SPESSORE

AMPIA OFFERTA DI CAMBI

AMPIA SELEZIONE DI MOTORI E CABINE

TELAIO POSTERIORE A SEZIONE COSTANTE

CONFIGURAZIONI MODULARI DI ASSALI E SOSPENSIONI
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DESIGN DEGLI SPECCHIETTI OTTIMIZZATO

OFFERTA COMPLETA DI PTO

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO: ON, ON+, OFF

IL MIGLIOR CARICO UTILE  
DELLA CATEGORIA

NUOVO DESIGN  
DELLA CALANDRA

FANALI ANTERIORI FULL LED  
E GRIGLIA DI PROTEZIONE

PARAURTI DIVISO IN PIÙ PARTI

IVECO DRIVER PAL

NUOVO MONTANTE AD ALTA EFFICIENZA 
AERODINAMICA



06

PROGETTATO SU MISURA  
PER LA TUA MISSIONE
PERSONALIZZA IL TUO PARAURTI
Il nuovo paraurti consente di scegliere tra una soluzione in plastica, ibrida o in acciaio, per adeguarsi meglio ai requisiti  
della tua missione.
Oltre a proteggere l’autista e il veicolo, il paraurti, è diviso in più parti e questo permette di ottimizzare i costi di 
riparazione, poiché è sufficiente sostituire solo la sezione danneggiata.
È possibile personalizzare il paraurti con un’ampia selezione di combinazioni di colori e materiali. 

PARAURTI IN ACCIAIO

PARAURTI IBRIDO

PARAURTI IN PLASTICA



MOBILITÀ FINO ALL’ULTIMO MIGLIO
L’IVECO X-WAY può fare affidamento su un’ampia gamma di caratteristiche e funzionalità che consentono al veicolo di 
portare a termine qualsiasi tipo di missione, garantendo un’elevata produttività fino all’ultimo miglio.

TRAZIONE IDROSTATICA HI-TRACTION
Trazione idraulica anteriore aggiuntiva, che viene attivata in automatico quando necessario al fine di superare i limiti legati allo 
slittamento dell’assale posteriore in condizioni di scarsa aderenza. Permette di raggiungere prestazioni elevate su fondi a bassa 
aderenza in termini di mobilità e motricità, tipiche di una trazione integrale ma senza averne gli svantaggi.

CAMBIO HI-TRONIX CON FUNZIONALITÀ OFF-ROAD
Il cambio automatizzato HI-TRONIX a 12 e 16 velocità permette di usufruire di una serie di funzionalità tra cui Rocking 
Mode, Off-Road Mode e Creep Mode e 4 velocità in retromarcia per affrontare con facilità le sezioni Off-Road della tua 
missione.

CONCEZIONE INTERAMENTE MODULARE DEGLI ASSALI E DELLE SOSPENSIONI
L’IVECO X-WAY offre la massima flessibilità, con una selezione di ponti posteriori a riduzione semplice o con riduzione ai 
mozzi, sospensioni pneumatiche e meccaniche e freni a disco anteriori e posteriori.

IL SET UP IDEALE PER LA TUA MISSION
Scegli la configurazione che meglio si adatta alle tue necessità:

CONFIGURAZIONE OFF
PERFETTA PER LE MISSIONI PREVALENTEMENTE OFF-ROAD
• Omologazione Off-Road (N3G)
•  Capacità di affrontare qualsiasi pendenza e angolo di attacco (> 25°) per offrire le migliori prestazioni 

nelle sezioni Off-Road della tua missione
• Minori costi di manutenzione e di riparazione rispetto ai veicoli fuoristrada puri

CONFIGURAZIONE ON
PERFETTA PER LE MISSIONI PREVALENTEMENTE ON-ROAD
• Omologazione On-Road (N3)
• Comfort ottimale in strada e telaio rinforzato
• Accesso in cabina agevolato ed eccellente visibilità per condizioni di lavoro più sicure (anche in 

contesti urbani)

CONFIGURAZIONE ON+
PERFETTA PER LE MISSIONI SU DIVERSI TERRENI, GARANTENDO LA MOBILITÀ DEL VEICOLO 
FINO ALL’ULTIMO MIGLIO
• Omologazione On-Road (N3)
• Angolo di attacco e altezza libera da terra superiori rispetto alla configurazione ON
• Migliore protezione dei paraurti
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Personalizza i sedili scegliendo tra rivestimento in pelle  
o tessuto e scopri l’avvolgente comfort dei cuscini.

Scegli tra il volante soft-touch o in pelle, entrambi disponibili 
nella forma classica o con la distintiva base piatta.

Cruscotto cabina AD-AT

COMFORT DI GUIDA ECCEZIONALE
L’intera area di guida è stata riprogettata per mettere a disposizione il miglior ambiente di guida in assoluto, con 
caratteristiche ergonomiche straordinarie e una disposizione dei comandi ottimale, una maggior quantità di spazio e una 
visibilità eccellente. Ogni singolo dettaglio è stato studiato con attenzione per soddisfare le esigenze degli autisti.

VOLANTE
Tutte le funzioni 
fondamentali del veicolo 
a portata di mano

BLOCCO CHIAVI
Accendi e spegni il motore  
semplicemente premendo  
il pulsante Start/Stop

SISTEMA DI 
CLIMATIZZAZIONE 
INTEGRATO
Riscaldamento, ventilazione  
e aria condizionata con  
funzione Eco Mode
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Interni cabina AD

INFOTAINMENT
Porta i tuoi contenuti digitali  
a bordo con la funzione di 
mirroring per smartphone e 
molte altre funzioni innovative

SENSORE CREPUSCOLARE  
E DI PIOGGIA
Per l’attivazione automatica  
di fanali anteriori e tergicristalli
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Cruscotto cabina AS

LE MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO  
E VIVIBILITÀ
La cabina è stata progettata intorno all’autista, per offrire una migliore qualità della vita a bordo. Il nuovo design della 
cabina crea un ambiente spazioso e ben organizzato, mentre l’area notte è la coniugazione perfetta tra funzionalità e 
comfort, grazie al nuovo layout simmetrico e al posizionamento intelligente di scomparti, collegamenti USB e comandi. 

Nuovo vano con portabottiglie da 1,5 litri. Console inferiore in grado di contenere fascicoli A4 
di grandi dimensioni.



11

Ampia selezione di frigoriferi con capacità fino a 100 litri,  
disponibili anche con freezer.

Il layout simmetrico dell’area notte è stato riprogettato con il 
lettino inferiore in un unico pezzo – disponibile con materasso 
morbido o duro. Puoi anche scegliere tra il lettino superiore 
Smart o Comfort, utilizzabile come bagagliera o come lettino per 
il passeggero.

Disponibilità di due porte USB nei vani superiori di  
ciascuna parete.



L’IVECO X-WAY è stato realizzato seguendo un approccio orientato alla missione, al fine di aiutarti a personalizzare la 
configurazione del tuo veicolo per garantire il massimo adattamento ai tuoi requisiti specifici. L’ampia gamma di 
funzionalità e componenti, la leggendaria robustezza del telaio e ogni singolo dettaglio del design danno vita a un 
veicolo che può essere configurato per un’estesa varietà di missioni, che porterà a termine in maniera impeccabile.

APPROCCIO ORIENTATO ALLA MISSIONE
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MISSIONI
CASSONE RIBALTABILE 14 - 15

GANCIO SCARRABILE  
E CARICATORE ARTICOLATO 16 - 17

GRU E PIATTAFORME 18 - 19

SEMIRIMORCHIO CON CASSONE 
RIBALTABILE 20 - 21

TRASPORTO DEL LEGNAME 22 -  23

AUTOSPURGO 24 - 25

BETONIERA 26 - 27



CASSONE RIBALTABILE
L’IVECO X-WAY con cassone ribaltabile ti condurrà ovunque dovrai andare: On-Road e Off-Road, anche in caso di pendii 
ripidi, su tragitti irregolari e tortuosi o su percorsi appena battuti. Sarà in grado di portare a termine ogni trasporto in 
maniera affidabile, soddisfacendo pienamente le tue aspettative. La vasta gamma di caratteristiche e di configurazioni 
consente di definire con esattezza il cassone ribaltabile ideale per il tuo business. 

PONTI POSTERIORI
Scegli la riduzione singola per una migliore ottimizzazione in termini di peso e consumo 
di carburante o la riduzione ai mozzi per una maggiore altezza libera da terra.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta completa di ponti posteriori.

CONFIGURAZIONI ASSALI MULTIPLE
L’offerta di 2, 3 o 4 assali di diverse tipologie consente la scelta 
tra un’ampia varietà di configurazioni per soddisfare in pieno  
le tue esigenze: 4x2, 6x4 e 8x4, anche nella versione Tridem.

AMPIA OFFERTA DI PASSI
Scegli tra un’ampia gamma di passi di misura compresa 
tra i 3.120 mm e i 6.700 mm e una vasta selezione di 
lunghezze dello sbalzo posteriore.

DOTAZIONE PER CASSONE RIBALTABILE
È disponibile la predisposizione pneumatica per il 
collegamento del comando di ribaltamento dal telaio al 
sedile di guida. Su richiesta è anche possibile ordinare 
il gradino d’ispezione sul parafango e gli appigli di 
sicurezza sul tetto.

SOSPENSIONI POSTERIORI
L’IVECO X-WAY offre la possibilità di scegliere tra sospensioni a balestra o pneumatiche disponibili su tutte le 
configurazioni. Le sospensioni pneumatiche ottimizzano il comfort e consentono di ridurre l’altezza di carico del veicolo.

CARICO UTILE
Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore. 
Caratteristiche quali le sospensioni pneumatiche, i cerchi in alluminio, e 
i serbatoi d’aria e di combustibile in alluminio riducono ulteriormente il 
peso a vuoto, consentendo il trasporto di un carico utile maggiore.

PRESA DI FORZA
Il circuito idraulico di sollevamento del cassone è azionato da una presa di forza  
al cambio o al motore, disponibile con connessione a flangia o pompa, che fornisce 
la potenza necessaria per far funzionare tutti i tipi di cassone ribaltabile.
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TIPOLOGIE DI CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base al tipo di missione. Massimizza il comfort e la sicurezza, riducendo i costi 
di esercizio. Sono anche disponibili funzioni ad elevata mobilità: modalità Rocking Mode, per i terreni più difficili, modalità Creep Mode, per manovre precise 
a bassa velocità e modalità Off-Road, quando sono necessari regimi motore superiori prima di passare alle marce più veloci.

MOTORI
L’offerta comprende una selezione di motori con tre cilindrate da 9, 11 e  
13 litri, per fornire la potenza ideale e la coppia più adatta alla tua missione.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa di motori.

CABINA
Una cabina confortevole e sicura per 
soddisfare ogni esigenza: cabina corta AD, 
cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS.
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VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA
Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato 
migliora ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT 
offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.

ASSALE ANTERIORE
Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta 
completa di assali anteriori.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI
I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.

ACCESSO COMODO E SICURO
Maniglie e gradini ben posizionati garantiscono un accesso sicuro alla cabina e al ponte ribaltabile. 
Il gradino più basso a scomparsa è sospeso tramite tiranti in gomma per assorbire meglio gli urti.

CONFIGURAZIONI  
DEL VEICOLO
Scegli la configurazione del veicolo più 
adatta alle tue esigenze: ON, ON+ con 
omologazione On-Road oppure OFF 
certificata per applicazioni Off-Road. 



L’IVECO X-WAY offre tutto ciò di cui hai bisogno per guidare il tuo camion con gancio scarrabile o caricatore 
articolato: manovrabilità straordinaria, dimensioni complessive compatte, altezza libera da terra ideale e una 
trazione eccellente. L’ampia gamma di configurazioni fornisce l’estrema flessibilità necessaria per adattarsi 
perfettamente alle caratteristiche della tua missione: distribuzione con vari cicli di carico e scarico ogni giorno; 
trasporto a lungo raggio con pochi cicli al giorno; missioni urbane che richiedono una manovrabilità eccellente  
o guida su terreni difficili. 

GANCIO SCARRABILE  
E CARICATORE ARTICOLATO

IL CARICO UTILE È UN FATTORE CHIAVE
I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile trasportabile.

FANALI A LED POSTERIORI

IMPIANTO DI SCARICO VERTICALE

MOTORI
Motori che offrono la potenza di cui hai bisogno: il motore da 9 litri o da 11 litri con spinta ottimizzata. 
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa di motori.

CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te in base 
al tipo di missione – massimizza il comfort e la sicurezza riducendo i costi di 
esercizio. Consultare pagina 35 per scoprire l’offerta completa di cambi. 

IL TELAIO IDEALE
Telaio a sezione costante e passi di dimensioni 
che variano da 3.120 mm a 6.700 mm e si 
adattano ai container di qualsiasi dimensione.
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SOSPENSIONI PNEUMATICHE 
POSTERIORI
La sospensione pneumatica consente di 
abbassare la parte posteriore del veicolo 
durante la fase di carico o scarico del container.

TRAZIONE IDROSTATICA
Tutta la trazione necessaria e un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione 
integrale, è in grado di fornire l’aderenza necessaria prima e dopo la fase di carico e scarico. È disponibile anche con la nuova funzione Creep 
Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.



CABINA
La cabina ideale per le tue esigenze: cabina corta AD; cabina 
lunga AT con tetto ribassato o medio; cabina lunga AS  
con tetto alto o ribassato. Consultare pagina 32 per scoprire 
l’offerta completa di cabine. 

PONTI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se il gancio di sollevamento o il caricatore articolato a tua 
disposizione operano principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se, al 
contrario, percorrono superfici più impegnative. 
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta completa di ponti posteriori.

FRENI A DISCO  
ANTERIORI E POSTERIORI
Migliore decelerazione con costi di 
manutenzione inferiori e minore usura.

AMPIA SELEZIONE DI PRESE DI FORZA
L’IVECO X-WAY mette a disposizione un’ampia selezione di:
- PTO azionate dal motore, PTO commutabili/non commutabili  

con connessione a flangia o pompa;
- PTO azionate dal cambio, installabili in varie posizioni  

con connessione a flangia o pompa;
- PTO tipo sandwich in grado di fornire fino  

ad un massimo di 2450 Nm.

CONFIGURAZIONI DEL VEICOLO
La possibilità di scegliere tra tre configurazioni (ON, ON+, OFF)  
offre il miglior equilibrio in termini di altezza libera da terra 
e comfort.

ELEVATA MANOVRABILITÀ
L’assale sterzante posteriore aggiunto ottimizza il raggio di sterzata per una straordinaria manovrabilità sulle versioni 8x2.
Le versioni Tridem per configurazioni 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA
Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora 
ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente 
sul retro del veicolo.
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L’IVECO X-WAY può adattarsi a qualsiasi tipo di gru, dai pianali semplici alle gru con piattaforma. La robustezza  
e il concept modulare del veicolo consentono di installare le gru sul retro della cabina, in posizione centrale o nella 
parte posteriore del veicolo, senza compromettere la stabilità.

GRU E PIATTAFORME

PONTI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se la gru opera 
principalmente su strade asfaltate, oppure 
la riduzione ai mozzi se, al contrario, opera 
su superfici più impegnative.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta 
completa di ponti posteriori.

PRESA DI FORZA
Il circuito idraulico che consente il funzionamento della gru è messo in funzione da una 
PTO azionata dal cambio o dal motore. Sono disponibili varie prese di forza:
Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa; 
Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa.

SOSPENSIONI POSTERIORI
Le sospensioni pneumatiche forniscono una migliore 
stabilità del veicolo durante il funzionamento della gru.

TELAIO ROBUSTO
La leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante, soddisfa 
facilmente le richieste eccezionali associate al carico concentrato della configurazione con gru.

TRAZIONE IDROSTATICA
Ottieni la trazione necessaria e trasporta un carico utile maggiore con HI-TRACTION. Pur vantando una leggerezza superiore rispetto alla trazione 
integrale, ti offre tutta l’aderenza necessaria sulle strade sterrate, anche dopo che il veicolo è stato scaricato. È disponibile anche con la nuova funzione 
Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.
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IMPIANTO DI SCARICO
È disponibile un impianto di scarico verticale per 
un’aria più pulita intorno al camion.

DISPOSIZIONE FILTRO E SERBATOI
L’IVECO X-WAY offre un’ampia scelta di tipologie di filtri aria e serbatoi 
combustibile, che si possono montare in differenti posizioni: filtro dietro la cabina 
o sul telaio, serbatoi combustibile nelle versioni di serie o a profilo ribassato,  
sui lati sinistro, destro o entrambi. Questo ti consente di liberare spazio per 
l’installazione del tuo cassone.

LA CABINA IDEALE
Scegli tra la cabina corta AD o le cabine lunghe AT  
e AS, tutte disponibili con tetto basso. Consultare 
pagina 32 per scoprire l’offerta completa di cabine. 

VISTA A 360°
Il design aerodinamico degli specchietti e il 
loro posizionamento ottimizzato migliora
ulteriormente la visibilità.

19

FRENI A DISCO  
ANTERIORI E POSTERIORI
Migliore decelerazione con costi di manutenzione 
inferiori e minore usura.

MOTORI
L’offerta comprende una selezione di motori con tre 
cilindrate: da 9, 11 e 13 litri.
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa 
di motori.

CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te 
per massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. 
Consultare pagina 35 per scoprire l’offerta completa di cambi. 



SEMIRIMORCHIO CON CASSONE RIBALTABILE

CAMBI EFFICIENTI
Scegli tra il cambio di velocità manuale, automatizzato e automatico 
e riduci il consumo di carburante con il rapporto OverDrive. 
Inoltre, con il cambio automatizzato Hi-TRONIX puoi avere diverse 
funzionalità per aumentare il risparmio carburante.

I trattori dell’IVECO X-WAY coniugano il meglio delle tecnologie di sicurezza ed efficienza dei consumi con il 
massimo comfort della cabina AS.

Grazie a queste caratteristiche sarà facile affrontare il cosiddetto “ultimo miglio” e le difficili condizioni dei cantieri 
durante le fasi di consegna, garantendo al contempo elevata produttività, sicurezza ed un eccellente Costo Totale 
di Esercizio.

MOTORI A BASSO CONSUMO 
I motori da 11 e 13 litri, in combinazione con le funzionalità di riduzione 
dei consumi dell’IVECO X-WAY, quali Ecoroll, sistemi ausiliari intelligenti 
o Eco Mode, forniscono uno straordinario risparmio sul carburante.
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TRAZIONE IDROSTATICA
La trazione idrostatica anteriore HI-TRACTION vanta una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale e offre 
tutta la trazione di cui hai bisogno, rendendo l’IVECO X-WAY il mezzo perfetto anche per le missioni leggere in cantiere.  
È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di 
spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.

SICUREZZA
Sicurezza su strada: dispositivi EBS, 
ESP, AEBS e LDWS.

FRENI A DISCO ANTERIORI 
E POSTERIORI
I freni a disco assicurano una 
decelerazione migliore e comportano 
minori costi di manutenzione e una 
minore usura.



CONFIGURAZIONI ASSALI 
MULTIPLE
Le configurazioni 4x2 e 6x4 sono 
disponibili per soddisfare le tue 
specifiche esigenze.
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RALLA
È possibile scegliere tra un’ampia gamma di ralle con diverse altezze e posizioni, 
tra cui la ralla scorrevole.

TELAIO ROBUSTO
Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm a sezione costante.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI
Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli le sospensioni 
pneumatiche per massimizzare il comfort di guida.

CABINA CONFORTEVOLE
Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina 
corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS.
Consultare pagina 32 per scoprire l’offerta completa di cabine. 

PONTI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se la motrice opera principalmente su strade 
asfaltate, oppure la riduzione ai mozzi se percorre superfici più impegnative.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta completa di ponti posteriori.

PRESA DI FORZA DEL MOTORE
La PTO azionata dal motore consente di inclinare parzialmente il 
semirimorchio con cassone ribaltabile quando il veicolo è fermo su un 
pendio in discesa, per bilanciare il carico. 
Consultare pagina 35 per scoprire l’offerta completa di PTO.



L’IVECO X-WAY fornisce la potenza elevata di cui hai bisogno e offre le caratteristiche ideali per caricare, trasportare 
e scaricare il legname con facilità. Trasporterà comodamente i tronchi attraversando foreste, boschi e strade, fino alla 
destinazione prevista: i nostri motori ad elevata potenza, le 3 configurazioni del veicolo, il telaio robusto, l’elevata 
capacità di carico utile e la trazione idrostatica sono tutte caratteristiche progettate per le missioni più complesse.

TRASPORTO DEL LEGNAME
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CABINA VERSATILE
L’IVECO X-WAY è dotato di una cabina 
versatile e sicura per soddisfare ogni esigenza: 
cabina corta AD, cabina lunga AT o cabina lunga 
e ampia AS. 
Consultare pagina 32 per scoprire l’offerta 
completa di cabine. 

CONFIGURAZIONI  
DEL VEICOLO
La possibilità di scegliere tra tre 
configurazioni (ON, ON+, OFF) offre 
il miglior equilibrio in termini di altezza 
libera da terra e comfort, secondo 
la quantità di percorsi On-Road e  
Off-Road prevista nelle missioni. 

MOTORE AD ELEVATA POTENZA
I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per adattarsi al più alto rapporto 
tra coppia e potenza e assicurano un’elevata efficienza dei consumi. 
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa di motori.

TRAZIONE IDROSTATICA
Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando 
una leggerezza superiore rispetto alla trazione integrale, fornisce la trazione necessaria, ove necessario e su 
tutti i tipi di superficie. È disponibile anche con la nuova funzione Creep Mode, che scollega completamente 
la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.



ELEVATA MANOVRABILITÀ
Raggio di sterzata eccellente per una manovrabilità straordinaria.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI
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SOSPENSIONI POSTERIORI AD ELEVATA RESISTENZA
Sono disponibili sospensioni pneumatiche o a balestra associabili ad ogni 
tipo di configurazione.

CARICO UTILE
Il telaio è progettato per trasportare il maggior carico utile nel settore.

TELAIO ROBUSTO
Resistenza leggendaria del telaio, con spessore 
da 7,7 mm, a sezione costante e passi da  
3.120 mm a 6.700 mm che si adattano a tutte le 
dimensioni dei tronchi.



PTO AD ELEVATA POTENZA
L’IVECO X-WAY mette a disposizione un’ampia selezione di prese di forza tra motore e cambio: 
Le PTO Multipower che forniscono fino a 900 Nm di coppia o le PTO tipo sandwich che forniscono 
una coppia elevata fino a 2450 Nm.
Lato motore: PTO commutabili/non commutabili con connessione a flangia o pompa;
Lato cambio: PTO montate in diverse posizioni con connessioni a flangia o pompa.
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L’IVECO X-WAY è ottimizzato per l’installazione agevolata di un corpo per lo spurgo delle fognature e per fornire 
tutte le funzionalità necessarie. Le ottime prestazioni sono un requisito essenziale in questo tipo di missioni e la 
nuova PTO tipo sandwich indipendente dalla frizione, progettata per sviluppare fino a 2.450 Nm, fornisce l’elevata coppia 
richiesta. 

AUTOSPURGO

CARICO UTILE ELEVATO
I componenti presenti sul telaio massimizzano il carico utile possibile, un fattore chiave per 
l’efficienza degli autospurgo per fognature.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE POSTERIORI
Se le tue missioni prevedono lunghi tragitti su strada, scegli 
le sospensioni pneumatiche per massimizzare il comfort  
di guida.

CAMBIO
Manuale, automatizzato o automatico: scegli la trasmissione che fa per te per 
massimizzare il comfort e la sicurezza, riducendo i costi di esercizio. 
Consultare pagina 35 per scoprire l’offerta completa di cambi. 

TELAIO ROBUSTO
Leggendaria resistenza del telaio, con spessore da 7,7 mm  
a sezione costante.

ELEVATA MANOVRABILITÀ
Il terzo assale sterzante ottimizza il raggio di sterzata per 
una straordinaria manovrabilità. Le versioni Tridem per 8x2 
e 8x4 riducono ulteriormente il raggio di sterzata.

PONTI POSTERIORI
Scegli la riduzione semplice se il tuo veicolo opera 
principalmente su strade asfaltate, oppure la riduzione 
ai mozzi per le missioni di tipo “Stop & Go”.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta completa 
di ponti posteriori.

TRAZIONE IDROSTATICA
Trasporta un carico utile maggiore su terreni difficili e risparmia carburante con HI-TRACTION: pur vantando una leggerezza superiore 
rispetto alla trazione integrale, fornisce tutta la trazione necessaria, ove necessario. È disponibile anche con la nuova funzione Creep 
Mode, che scollega completamente la catena cinematica consentendoti di spostare il veicolo solamente mediante la potenza idrostatica.
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ASSALE ANTERIORE
Sospensione a balestra fino a 9 tonnellate.
Consultare pagina 34 per scoprire l’offerta 
completa di assali anteriori.  

CABINA
Cabina confortevole e sicura per soddisfare ogni preferenza: cabina corta AD, 
cabina lunga AT o cabina lunga e ampia AS.
Consultare pagina 32 per scoprire l’offerta completa di cabine. 

MOTORI AD ALTE PRESTAZIONI
I motori da 9, 11 e 13 litri sono progettati per 
soddisfare il più alto rapporto tra coppia e potenza 
e garantire un’elevata efficienza dei consumi. 
Consultare pagina 33 per scoprire l’offerta completa 
di motori.

IMPIANTO DI SCARICO
È disponibile un impianto di scarico verticale per rendere più pulita l’aria intorno 
al veicolo.

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI
Migliore decelerazione con costi di manutenzione inferiori e minore usura.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA
Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora 
ulteriormente la visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità 
eccellente sul retro del veicolo.
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PRESA DI FORZA IDEALE
L’IVECO X-WAY offre la possibilità di scegliere tra una serie di PTO permanentemente inserite, PTO commutabili/
non commutabili con connessione a flangia o pompa, oltre alla nuova PTO tipo sandwich in grado di fornire fino ad un 
massimo di 2.450 Nm, l’ideale per un corpo betoniera combinato con una pompa per calcestruzzo.

CAMBIO MECCANICO O AUTOMATIZZATO
Il cambio automatizzato regala un comfort di guida superiore e si 
comporta al meglio nei lavori con funzioni ad elevata mobilità: modalità 
“Rocking Mode”, per i terreni più difficili; modalità Creep Mode,  
per manovre precise a bassa velocità.

ASSALE POSTERIORE
Scegli la riduzione semplice, che assicura consumi di carburante 
ottimali o la riduzione ai mozzi se occorre una maggiore altezza 
libera da terra senza compromettere il peso a vuoto, che resta 
straordinariamente basso con il nostro assale tandem leggero 
(Tandem Light HR) con freni a disco.

MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE
Ampia gamma di configurazioni degli assi e scelta di passi per 
offrire una manovrabilità e un raggio di sterzata eccellenti.

BETONIERA
L’IVECO X-WAY ridefinisce ogni standard grazie al suo peso a vuoto eccezionalmente ridotto e presenta la migliore 
capacità di carico utile del settore: con un telaio 8x4 predisposto a ospitare una betoniera e un motore da 9 litri, che 
sviluppa fino a 400 CV (294 kW) e 1.700 Nm, è il migliore della categoria in termini di coppia e potenza e fornisce 
un’efficienza dei consumi a dir poco straordinaria.

TELAIO ROBUSTO
La resistenza leggendaria del telaio, con spessore di 7,7 mm a sezione costante, consente di far fronte con facilità 
alle notevoli esigenze derivanti dal tamburo rotante a pieno carico. 

FRENI A DISCO ANTERIORI E POSTERIORI
I freni a disco assicurano una decelerazione migliore e 
comportano minori costi di manutenzione e una minore usura.

CERCHI IN LEGA
I cerchi in alluminio a disposizione consentono di ridurre il peso 
a vuoto fino a 165 kg, in base al numero di assi.



MOTORI
I motori da 9 e 11 litri offrono tutta la potenza necessaria insieme 
a un’eccezionale efficienza dei consumi.

SOSPENSIONI
L’assale anteriore può caricare fino a 9 tonnellate. Le sospensioni meccaniche anteriori a 2 balestre e posteriori 
a 3 balestre sono fornite di serie, ma è possibile personalizzare il proprio veicolo con qualsiasi combinazione, 
scegliendo anche tra la sospensione parabolica anteriore a 1 balestra e le sospensioni paraboliche e pneumatiche 
posteriori a 2 balestre per affrontare qualsiasi tipo di missione, abbassando il peso a vuoto fino ad un massimo 
di 60 kg.
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LA CABINA IDEALE
La cabina ideale per i mezzi dotati di 
betoniera è la cabina corta AD con 
tetto ribassato: la sua leggerezza 
consente di trasportare un carico 
utile maggiore.
Consultare pagina 32 per scoprire 
l’offerta completa di cabine. 

IMPIANTO DI SCARICO
Scarico orizzontale per le missioni che richiedono un minor peso a vuoto e scarico verticale per
un’aria più pulita intorno al camion.

VISIBILITÀ DIRETTA E INDIRETTA MIGLIORATA
Il design aerodinamico degli specchietti e il loro posizionamento ottimizzato migliora ulteriormente la 
visibilità. Il cristallo posteriore delle cabine AD/AT offre una visibilità eccellente sul retro del veicolo.



NATURAL WAY:  
L’ALTERNATIVA SOSTENIBILE 
L’IVECO X-WAY natural gas è il veicolo per applicazioni Off-Road leggere alimentato dalla tecnologia a gas naturale più 
matura attualmente disponibile sul mercato.
Offre il vantaggio competitivo di una soluzione eco-compatibile e ad elevata redditività per il trasporto Off-Road leggero, 
con il Costo Totale di Esercizio migliore della categoria.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’IVECO X-WAY natural gas massimizza i vantaggi dei carburanti più eco-sostenibili per aumentare la qualità dell’aria, 
combattere il cambiamento climatico e ridurre il livello sonoro grazie ai 71 dB(A) raggiunti nel Piek Quiet Truck Test in 
Silent Mode. 
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LA COMBINAZIONE GIUSTA PER OGNI MISSIONE
I serbatoi sono disponibili in versione CNG o LNG e sono realizzati su misura per liberare  
lo spazio necessario sul telaio per la tua missione, con un’autonomia fino a 1.600 km. 

LNG - Fino a 1.600 km LNG - Fino a 1.400 km

LNG - Fino a 800 kmLNG - Fino a 1.150 km

540
litri

540
litri 540

litri250
litri

540
litri

540
litri400

litri

500 mm

2.000 mm

1.000 mm



2

3

8

4

5

6

7
1

30

LEGENDA

1 Larghezza
2 Altezza complessiva
3 Lunghezza
4 Altezza Dal pavimento al tetto, centro cabina
5 Altezza del tunnel
6 Spazio utilizzabile dal passeggero
7 Spazio utilizzabile inferiore
8 Spazio utilizzabile superiore

SCEGLI LA COMBINAZIONE GIUSTA PER TE
L’approccio modulare e orientato alla missione dell’IVECO X-WAY, l’ampia scelta di caratteristiche e componenti, la robustezza 
strutturale e il basso peso a vuoto contribuiscono a fornire la massima flessibilità nell’adattamento dei veicoli ai requisiti 
specifici di un’ampia varietà di applicazioni. 

CABINE
L’offer ta di cabine dell’IVECO X-WAY include un’ampia selezione in grado di adattarsi a missioni specifiche: la cabina 
lunga AS con tetto alto o basso, la cabina media AT con tetto alto o basso e la cabina cor ta AD con tetto basso.

1 2 3 4 5 6 7 8

AS Tetto Larghezza 
(mm)

Altezza
complessiva

(mm)

Lunghezza  
(mm)

Altezza dal 
pavimento  

al tetto,
centro 
cabina
(mm)

Altezza  
del tunnel

(mm)

Spazio 
utilizzabile

dal 
passeggero

(mm)

Spazio
utilizzabile
inferiore

(mm)

Spazio
utilizzabile
superiore

(mm)

Lettino (2) Gradini
di ingresso

Alto 2.500 3.800 (1) 2.250 2.150 95 430 500 785 1 (2)
3

Basso 2.500 3.300 (1) 2.250 1.700 95 430 500 – 1

AT  

Medio 2.300 3.550 (1) 2.150 1.850 340 370 470 480 1 (2)
3

Basso 2.300 2.900 (1) 2.150 1.250 340 370 470 – 1

AD

Basso 2.300 2.900 (1) 1.700 1.250 340 370 – – 0 3

Le dimensioni possono variare in base al modello.

NOTA
(1) Misure approssimative, che possono variare in base al tipo di sospensioni e ad altre variabili.
(2) Lettino superiore opzionale.

Cabina AS
Lettino inferiore lungo 2.100 mm, largo 800 mm (700 mm dietro i sedili).
Lettino superiore lungo 2.040 mm, largo 600 mm (700 mm nella versione Comfort).

Cabina AT
Lettino inferiore lungo 1.950 mm, largo 540 mm.
Lettino superiore lungo 1.850 mm, largo 680 mm.
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Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

Cursor 13 Natural Gas

MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA
L’IVECO X-WAY mette a disposizione un’ampia selezione di motori Euro VI in versione diesel e a gas naturale, per adattarsi 
a qualsiasi applicazione.
I motori diesel, con tre diverse cilindrate e gamme di potenza che variano da 340 a 570 CV, sono i migliori della categoria.  
La line-up C13, ampliata con i motori a 490 e 530 CV, innalza lo standard di prestazioni ed efficienza dei consumi.
La famiglia di motori diesel Cursor EVI è pienamente compatibile con i biocombustibili HVO / XTL di 2a generazione  
(EN 15940).
Il motore C13 è disponibile anche in versione a gas naturale, per un funzionamento pulito e silenzioso.

NUOVE GAMME DI POTENZA

LINE-UP DI MOTORI NATURAL GAS

MOTORE CILINDRATA
(litri)

POTENZA COPPIA
Turbo

TIPO CABINA

CV kW giri/min Nm giri/min AS AT/AD

CURSOR 13 12.9 460 338 1.620-1.900 2.000 1.100-1.620 WG -

LINE-UP DI MOTORI DIESEL

MOTORE CILINDRATA
(litri)

POTENZA COPPIA
Turbo

TIPO CABINA

CV kW giri/min Nm giri/min AS AT/AD

CURSOR 9 8,7

340 251 1.710 - 2.200 1.400 1.100 - 1.710 WG -

360 265 1.530 - 2.200 1.650 1.200 - 1.530 WG -

400 294 1.655 - 2.200 1.700 1.200 - 1.655 eVGT -

CURSOR 11 11,1

420 309 1.475 - 1.900 2.000 870 - 1.475 eVGT

460 338 1.500 - 1.900 2.150 925 - 1.500 eVGT

480 353 1.465 - 1.900 2.300 970 - 1.465 eVGT -

CURSOR 13 12,9

490 357 1.700 - 1.900 2.400 950 - 1.100 eVGT -

530 387 1.600 - 1.900 2.400 950 - 1.500 eVGT -

570 419 1.605 - 1.900 2.500 1.000 - 1.605 eVGT -
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ASSALI ANTERIORI

CABINATO TRATTORE

4x2 6x2
Y/PS

6x2
Y/PT

6x4 8x2
(2+2)

8x4
(1+3)

8x4
(2+2)

4x2 6x4 

CARICO ASSALE ANTERIORE

7.500

8.000

8.500 – – – – –

9.000

CONFIGURAZIONE ON CONFIGURAZIONE ON+ / OFF

ABBASSAMENTO ASSALE ANTERIORE

142 mm 72 mm

PONTI POSTERIORI

PONTE PESO TECNICO MAS-
SIMO (tonnellate)

TIPO DI 
FRENATURA

COPPIA FRENANTE 
MASSIMA (kNm)

TIPO DI  
OLIO

QUANTITÀ DI 
OLIO (litri)

INTERVALLO DI  
MANUTENZIONE

SR

MS17X-EVO (1) SR-Solo 13

A disco

18.2

Sintetico

11

Fino a 400.000 kmMS13-17X (2) SR-Solo 13 18.2 12.5

MT23-150/D SR-TM 23 25 33.5

HR

451391/ADB HR-Solo 13

A disco 25 Sintetico

16

Fino a 400.000 km452146/ADB HR-TL 21 24.5

452191/ADB HR-TM 23 (3) 38

HI-TRACTION

CABINATO TRATTORE

4x2 6x2 Y/PS 6x2 Y/PT 6x4 8x2 / 8x4 4x2 6x4

C9 C11 C9 C11 C13 C9 C11 C13 C9 C11 C13 C9 C11 C13 C11 C13 C11 C13

SENZA HI-TRACTION

HI-TRACTION – – – – – – – – –

HI-TRACTION + CREEP – – – – – – – – –

PARAURTI ANTERIORI

CONFIGURAZIONE CABINA AS CABINA AD/AT

ON ON+ OFF GRIGIO COLORE DELLA CABINA GRIGIO COLORE DELLA CABINA

PARAURTI

IBRIDO –

PLASTICA –

ACCIAIO – –
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CAMBIO

MOTORE POTENZA  
(CV)

COPPIA  
(Nm)

AUTOMATIZZATO  
16 VELOCITÀ

AUTOMATIZZATO  
12 VELOCITÀ

MANUALE  
16 VELOCITÀ

AUTOMATICO 

ZF HI-TRONIX ZF HI-TRONIX ZF ECOSPLIT ALLISON

ASSALE SR ASSALE HR ASSALE SR ASSALE HR ASSALE SR ASSALE HR ASSALE SR ASSALE HR

CABINA AS

CURSOR 13

570 2.500 16 TX 2640 TD 
(2.600 Nm)

16 TX 2640 TO 
(2.600 Nm)

12 TX 2640 TO 
(2.600 Nm)

12 TX 2610 TO 
(2.600 Nm)

510 2.300 16 TX 2440 TD 
(2.400 Nm)

16 TX 2440 TO 
(2.400 Nm)

12 TX 2420 TD 
(2.400 Nm)

12 TX 2410 TO 
(2.400 Nm)

CABINA AS/AT/AD CABINA AT/AD

CURSOR 11

480 2.300
12 TX 2210 TO 

(2.200 Nm)

12 TX 2410 TO 
(2.400 Nm)

16 S 2320 TD 
(2.350 Nm)

16 S 2520 TO 
(2.500 Nm)

460 2.150 12 TX 2210 TO 
(2.200 Nm)

16 S 2220 TD 
(2.200 Nm)

16 S 2220 TO 
(2.200 Nm)

420 2.000 12 TX 2010 TD 
(2.000 Nm)

12 TX 2010 TO 
(2.000 Nm)

CABINA AT/AD

CURSOR 9

400 1.700
12 TX 1810 TD 

(1.800 Nm)
12 TX 1810 TO 

(1.800 Nm)
16 S 1620 TD 
(1.700 Nm)

16 S 1820 TO 
(1.700 Nm)

360 1.650 Serie 3.200

330 1.400 12 TX 1410 TD 
(1.400 Nm)

 Di serie   Disponibile  – NON disponibile 
(1) Per rapporti dell’assale posteriore ≤ 3,36.  (2) Per rapporti dell’assale posteriore ≥ 3,70.  (3) 23 t solo per alcuni Paesi (0% di sovraccarico consentito).
(4) Il rapporto totale della presa di forza è il risultato del rapporto PTO e del fattore di velocità del cambio sul veicolo.  (5) PTO non commutabili.

PRESA DI FORZA

DIPENDENTE / INDIPENDENTE  
DALLA TRASMISSIONE

CONNESSIONE RAPPORTO COPPIA  
(Nm)

ROTAZIONE

PTO MOTORE

COMMUTABILE
Indipendente Pompa / Flangia

1,12 / 1,14
800 Opposta al motore

NON COMMUTABILE 1,14 / 1,195

PTO TIPO  
SANDWICH

COMMUTABILE Indipendente Flangia 1,02 / 1,26 / 1,56 1.602 – 2.450 Uguale al motore

PTO MULTIPOWER

COMMUTABILE
Indipendente Flangia 1,29 900 Uguale al motore

NON COMMUTABILE

PTO AL CAMBIO(4-5)

NH/1b – NH/1c

Dipendente
Pompa / Flangia

1,00 1.000 Opposta al motore

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

Uguale al motore

NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35 400 – 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 470 – 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35) 400 – 720

SUPPORTO SUPERIORE S3200 Pompa 0,60 660
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creato da IVECO per aiutarti ad aumentare  
la competitività, redditività, sostenibilità  
e semplicità di gestione del tuo business. 

Un’offerta flessibile e personalizzabile sulla base  
dei requisiti del tuo lavoro e delle tue mission:  
dai servizi connessi per massimizzare il potenziale 
dei tuoi veicoli fino a una serie completa di soluzioni 
su misura, per sostenerti in ogni fase del percorso.

IVECO ON È UN NUOVO MONDO 
DI SERVIZI INTEGRATI 
E SOLUZIONI PER IL TRASPORTO,  
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UN CHIARO BENEFICIO PER I NOSTRI CLIENTI
IVECO ON È SEMPRE AL TUO FIANCO, OFFRENDO AL TUO BUSINESS 
TUTTI I VANTAGGI DELL’OFFERTA DI SERVIZI CHE HAI SCELTO:

per gestire la tua flotta, monitorare il consumo di carburante dei veicoli  
e gli autisti, pianificare le mission, ottimizzare i percorsi e assegnare incarichi;  

per mantenere i veicoli sempre operativi, anticipando ed evitando guasti imprevisti mediante  
un servizio di assistenza su strada sempre presente;  

per offrirti la massima tranquillità e la certezza che ci prenderemo cura di te, dei tuoi autisti e  
dei tuoi veicoli mentre si trovano in strada, attraverso servizi di monitoraggio e reporting  
che ti consentiranno di concentrarti interamente sul tuo lavoro, senza preoccupazioni;  

per ricevere un’assistenza specializzata grazie alla nostra offer ta di contratti su misura; 

per completare l’offer ta IVECO ON scegliendo i ricambi e gli accessori originali IVECO.

Scopri il mondo dei nuovi servizi associati alla nuova gamma IVECO WAY!    
RISPARMIA DENARO, MIGLIORA LE TUE PRESTAZIONI e SEMPLIFICA 
IL TUO LAVORO scegliendo la nostra connettività e la soluzione più adatta alle 
tue esigenze:
Scopri di più sull’offerta commerciale e scegli i tuoi servizi.

��������

PACCHETTO SMART
Lo SMART PACK, sempre incluso con tutti i veicoli della gamma IVECO WAY, offre i 
vantaggi di IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME nell’ambito dei seguenti servizi:

SMART REPORT: l’algoritmo dello strumento Driving Style Evaluation (DSE) genera report settimanali sulle prestazioni di veicoli e 
autisti, fornendo suggerimenti su come migliorare lo stile di guida per aumentare il risparmio di carburante e ottimizzare l’utilizzo del 
veicolo.

SAFE DRIVING REPORT: grazie allo strumento Driving Style Evaluation, oltre allo Smart Report riceverai anche questo nuovo report 
che ti consente di valutare il livello di sicurezza alla guida.

PORTALE IVECO ON E APP IVECO ON: consentono di monitorare il consumo di carburante del veicolo e lo stile di guida 
dell’autista in maniera dinamica, così da identificare nuovi modi per ottimizzare le prestazioni della flotta. Da qui è possibile anche 
pianificare e prenotare appuntamenti di manutenzione in maniera efficiente, al fine di massimizzare i tempi di disponibilità del veicolo.

MONITORAGGIO VEICOLO E ASSISTENZA A DISTANZA: lo strumento per la diagnostica a distanza, i teleservizi e gli 
aggiornamenti software Over-the-air garantiscono un approccio proattivo e massimizzano i tempi di esercizio del veicolo, anticipando 
eventuali guasti e fermi.  

EASY WAY APP: semplifica la tua vita a bordo, controllando le funzionalità della cabina e contattando il servizio Assistance Non Stop 
con un semplice clic. Oppure, richiedi il servizio di assistenza a distanza durante una sosta. Scarica la app Easy Way per godere di 
un’esperienza in cabina tutta nuova!

IVECO  
Assistance Non Stop

Assistente  
alla guida

Servizio di assistenza  
a distanza

Gestione  
della cabina
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PACCHETTO PREMIUM
Il PACCHETTO PREMIUM offre i servizi inclusi nello SMART PACK, più tutti i vantaggi di IVECO ON CARE, UPTIME, 
FLEET e M&R. Garantisce un follow-up sui dati inviati dal veicolo mettendoti in contatto con gli esperti di IVECO, i quali 
ti suggeriranno come utilizzarli nel modo migliore.

Potrai aggiungere al pacchetto le opzioni modulari che desideri:
GESTIONE DELLA FLOTTA: ti aiuta a monitorare il consumo di carburante dei veicoli e gli autisti, pianificare le loro 
attività quotidiane, ottimizzare gli itinerari e gestire gli ordini di lavoro. Migliora le tue capacità di gestione della flotta 
grazie ai dati sulle giornate lavorative e alla geolocalizzazione degli autisti.

IVECO WEB API: l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) consente l’integrazione flessibile dei dati nei 
sistemi del cliente e facilita la gestione dei dati generati da IVECO e dai veicoli di altri brand con un unico strumento.

PROFESSIONAL FUEL ADVISING: a cadenza trimestrale, un esperto IVECO ti fornirà una consulenza di persona e 
consigli su come ridurre il consumo di carburante, massimizzando l’utilizzo del tuo veicolo.

IVECO TOP CARE: in qualità di cliente Premium, IVECO ti offre una soluzione di assistenza extra, garantendoti la riparazione 
dei veicoli entro 6 ore. Ottieni il grado di priorità che meriti.

MANUTENZIONE FLESSIBILE: i dati in tempo reale forniti dal veicolo mediante le funzioni di connettività consentono di 
pianificare gli interventi di manutenzione in maniera più efficiente, per ridurre i fermi imprevisti e massimizzare la durata dei 
componenti monitorati in base al reale utilizzo del veicolo.

PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT: in base ai risultati descritti nel Safe Driving Report, i nostri esperti ti 
contatteranno su base trimestrale per offrir ti suggerimenti sulla sicurezza alla guida.
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L’IVECO S-WAY introduce un nuovo livello di personalizzazione tramite la 
connettività. I dati dal veicolo in tempo reale ci consentono di offrir ti piani di 
manutenzione personalizzati basati sul reale utilizzo del tuo IVECO  
S-WAY – un abbinamento perfetto al tuo business.
In alternativa, la nostra gamma Elements offre un’eccezionale flessibilità che 
ti permette di scegliere la combinazione di servizi di manutenzione e garanzia 
estesa che preferisci, arricchendo ulteriormente il pacchetto con delle  
coperture aggiuntive.

ELEMENTS
SCEGLI I SERVIZI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLA TUA ATTIVITÀ
L’IVECO S-WAY offre un’estesa gamma di servizi che possono essere personalizzati sulla base dei tuoi requisiti specifici, 
per mantenere il tuo veicolo in forma smagliante e aumentare il rendimento della tua azienda. 

I principali “elementi” che compongono l’offerta (Manutenzione, Catena Cinematica, Altre Riparazioni, Freni e Frizioni) 
possono essere combinati insieme per creare il contratto che si adatta meglio al tuo business. La seguente tabella riassume 
tutte le possibili combinazioni:

Per le inclusioni/esclusioni, fare riferimento ai documenti contrattuali del proprio Mercato.

CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARAZIO-

NI

- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fluidi secondo 

quanto previsto dal libretto  
di “Uso e Manutenzione”

MANUTENZIONE

Riparazione:
- Motore
- Iniezione
- Cambio 
- Albero di trasmissione  

e ponti

CATENA  
CINEMATICA

- Tutte le riparazioni  
non incluse nell’elemento  
Catena Cinematica 
es. impianto elettrico

ALTRE  
RIPARAZIONI

- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti  

per freni a tamburo

FRENI  
E FRIZIONI

MANUTEN-
ZIONE

CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARAZIONI

FRENI  
E FRIZIONI

  Prova il servizio di manutenzione flessibile per ottimizzare i tuoi intervalli di manutenzione.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA E RIPARAZIONE

ESTENSIONE DI GARANZIA
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SCOPRI IVECO DRIVER PAL, IL TUO 
NUOVO COMPAGNO DI VIAGGIO DIGITALE
IVECO DRIVER PAL trasforma la tua esperienza di guida: il tuo veicolo diventa il tuo ideale compagno di viaggio. IVECO DRIVER PAL ti 
permette di portare a bordo i tuoi contenuti digitali, interagire vocalmente con il veicolo e la community di autisti e accedere ai servizi 
connessi attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa. In questo modo, puoi godere di una migliore esperienza di guida, tenendo le mani 
ben salde sul volante e gli occhi concentrati sulla strada.

SICUREZZA
Il nuovo compagno di viaggio digitale offre agli autisti 
un’esperienza di guida più sicura e con minori distrazioni, 
permettendo loro di occuparsi delle mansioni secondarie 
usando solo la voce, per poter rimanere sempre concentrati.

PRODUTTIVITÀ
L’innovativo servizio di comandi vocali consente agli 
autisti di gestire la pianificazione degli itinerari, verificare 
lo stato del veicolo e chiedere assistenza per evitare 
ritardi e fermi imprevisti, grazie a informazioni su traffico, 
condizioni meteorologiche e altri inconvenienti lungo il 
percorso, utilizzando solamente la voce.

COMMUNITY
IVECO DRIVER PAL mette in collegamento la 
community di autisti, consentendo loro di comunicare 
in sicurezza e condividere informazioni e suggerimenti 
sugli itinerari – il tutto senza che la lingua costituisca 
una barriera, poiché il compagno di viaggio digitale di 
IVECO traduce automaticamente tutti i messaggi.

COMFORT
Nella cabina intelligente, con Alexa totalmente 
integrata nel veicolo, gli autisti possono interagire 
con il mezzo e azionare tutti i comandi utilizzando 
nient’altro che la voce.

“Alexa, com'è il tempo oggi?”

“Alexa, chiedi a MYIVECO
qual è il livello di carburante”

“Alexa, chiedi a MYIVECO
di cercare un ristorante”

“Alexa, chiedi a MYCOMMUNITY  
se ci sono nuovi messaggi”
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MYCOMMUNITY MYIVECO 

SKILL IVECO

Community di autisti Stato del veicoloAscolto dei messaggi Ricerca di punti di interesse

Invio di messaggi Richieste di assistenza Navigazione

Spiegazione delle avvertenze 
di diagnostica

Punteggio di guida

Varie opzioni di ricerca (nelle 
vicinanze, lungo un percorso,  

presso un determinato luogo)

Puoi usufruire delle skill associate durante tutta la giornata: mentre guidi, quando riposi all’interno della cabina o anche da casa,  
attraverso un dispositivo dotato di Alexa o l’app dedicata.

SKILL MYCOMMUNITY
INTERAGISCI CON  
LA COMMUNITY DI AUTISTI
L’esclusiva skill MYCOMMUNITY ti permette di fare  
affidamento sul sostegno della community di autisti.  
È possibile scambiarsi informazioni su code e ingorghi o 
suggerimenti su dove fermarsi a riposare lungo il percor-
so – e la lingua non è un problema, perché i messaggi 
vengono tradotti simultaneamente nella tua lingua.
La app MYCOMMUNITY è gratuita e disponibile per tutti 
gli autisti.

Per permetterti di lavorare in maniera ancora più confortevole e sicura a bordo o dall’ufficio, IVECO ha sviluppato due 
funzionalità di Alexa: skill MYCOMMUNITY e skill MYIVECO in collaborazione con Amazon web services.*

* Amazon, Alexa e tutti i relativi marchi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.
 **Disponibile per veicoli dotati della Connectivity Box.

SKILL MYIVECO**

USUFRUISCI DELL’ESCLUSIVA COLLABORAZIONE 
CONNESSA DI IVECO DRIVER PAL
Insieme alla Connectivity box, IVECO DRIVER PAL ti 
permette di controllare il livello di carica della batteria, la 
pressione degli pneumatici e i livelli dei fluidi. È possibile 
anche impostare una destinazione sul navigatore o 
prenotare una sosta di assistenza presso la più vicina 
officina IVECO. Scopri tutti i vantaggi di una relazione 
collaborativa con il tuo veicolo!

“Alexa, chiedi a MYIVECO  
di passare all’illuminazione 
ambiente”

“Alexa, chiedi a MYIVECO  
di impostare il riscaldamento 
a 20 °C”
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Un camion è molto più di un semplice veicolo: è il luogo in cui migliaia di persone vivono e lavorano ogni giorno.  
Ecco perché IVECO Accessories ha creato una gamma di prodotti su misura per soddisfare le esigenze degli autisti, migliorare 
le prestazioni del veicolo, personalizzare lo stile e aumentare il livello di comfort del veicolo introducendo nuove tecnologie 
di bordo.

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ 
Rendi più esclusivo il tuo nuovo IVECO X-WAY con il nuovo Styling Kit, le coperture degli specchietti, la nuova barra luci e lo 
Styling Kit cromato.

Tutte le possibilità di personalizzazione sono  
a portata di mano con l’App “IVECO Accessories” 
completamente gratuita.

L’App è scaricabile gratuitamente dall’App Store  
e offre accesso esclusivo a immagini e informazioni extra.

VISIBILITÀ
Lightbar e bullbar sono completamente integrate nella 
cabina per enfatizzarne le linee e la visibilità. È possibile la 
completa personalizzazione con le insegne della flotta per 
migliorare l’immagine della Società. Se ne consiglia l’uso in 
situazioni di emergenza o per manovre particolari: i fari 
rotanti danno un’elevata visibilità in tutte le direzioni.

REDDITIVITÀ
IVECO Accessories ti offre un’ampia gamma di sistemi 
antisifone, che possono ridurre il TCO. I dispositivi in 
alluminio impediscono il furto di diesel, sono indistruttibili, 
consentono un rapido rifornimento e sono facili da installare.

SICUREZZA
Scegli tra una vasta gamma di accessori per aumentare  
la sicurezza alla guida: gli impianti di sicurezza per la 
retromarcia di alta qualità offrono una maggiore visibilità 
durante le manovre.

TECNOLOGIA DI BORDO
Il nuovo supporto da cruscotto su misura con presa 
integrata è stata progettata per ricaricare smartphone, 
tablet, TomTom® e Drivelinc nella posizione migliore e  
più sicura.
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L’assistenza Non-Stop IVECO  è sempre a disposizione, 24 ore su 24,  
7 giorni su 7, per fornire assistenza in 36 paesi europei e aiutare i clienti in 
caso di fermo imprevisto dei propri veicoli. E’ possibile accedere al servizio 
tramite numero verde o tramite app dedicata.
L’app IVECO Non-Stop può essere utilizzata anche per prenotare 
anticipatamente le operazioni di riparazione del veicolo, non solo in caso 
di urgenza. Basta selezionare l’ora e il luogo (posizione attuale, officina o 
indirizzo specifico) e tramite l’app verrà notificata l’avvenuta prenotazione.

IVECO Genuine Parts rappresenta la migliore garanzia per mantenere 
il valore del tuo nuovo IVECO X-WAY nel tempo, evitando periodi 
di fermo non pianificati e assicurando la sicurezza di persone e merci. 
IVECO offre inoltre la più ampia gamma di componenti nuovi e rigenerati, 
kit di assistenza e soluzioni telematiche per le esigenze di ciascuna fase 
del ciclo di vita del tuo nuovo IVECO X-WAY. IVECO dispone di una 
rete di 6 depositi componenti in tutta Europa, su una superficie 
complessiva di 330.000 metri quadri, che gestiscono 400.000 part number 
e garantiscono la consegna 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana.

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods che attraverso varie aziende progetta, produce e commercializza 
attrezzature per l’agricoltura e l’edilizia, cabinati e veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre a un vasto catalogo di applicazioni powertrain.  
Inoltre distribuisce ricambi originali dalle elevate prestazioni per tutti i brand di CNH Industrial.

IVECO CAPITAL è il brand di servizi finanziari che opera insieme a 
IVECO e offre una gamma completa di servizi di finanziamento, leasing e 
servizi accessori per i veicoli commerciali. Nel pacchetto possono essere 
inclusi l’estensione della garanzia, gli interventi di manutenzione e 
riparazione e vari tipi di assicurazione*.
Tutti i pacchetti finanziari possono essere personalizzati a seconda delle 
necessità del Cliente e si applicano a tutti i tipi di veicoli, sia a quelli nuovi 
che a quelli usati e riconvertiti.
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario IVECO.

*Clausola soggetta all’approvazione del credito. Le offerte e i prodotti possono subire variazioni a seconda  
del paese, in base alle normative locali fiscali e contabili.
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SCEGLI IL TUO MODELLO DI IVECO X-WAY

TRATTORE DIESEL
4x2 6x4

IVECO X-WAY

TETTO CABINA

AS – –

AT – –

AD – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 – – – –

Cursor 11 Automatizzato / Manuale Automatizzato Automatizzato / Manuale –

Cursor 13 – Automatizzato – Automatizzato

CONFIGURAZIONE  
DEL VEICOLO

ON

ON ON+ OFF ON ON+ ON ON+ OFF ON ON+ON+

OFF

PONTE  
POSTERIORE /  
SOSPENSIONE

SR
Meccaniche / Pneumatiche Meccaniche / Pneumatiche

HR

CONNECTIVITY BOX Di serie per tutti i modelli

PASSI (mm) 3.650 – 3.800 3.200 – 3.300

TRATTORE NATURAL GAS
4x2

IVECO X-WAY NATURAL GAS

TETTO CABINA AS

MOTORE / CAMBIO Cursor 13 Automatizzato

ALIMENTAZIONE 
COMBUSTIBILE

CNG Fino a 650 km

LNG Fino a 1.600 km

CONFIGURAZIONE  
DEL VEICOLO

ON
ON ON+

ON+

PONTE  
POSTERIORE /  
SOSPENSIONE

SR Pneumatiche

CONNECTIVITY BOX Di serie per tutti i modelli

PASSI (mm) 3.800



43

CABINATO
4x2 6x2P 6x4

IVECO X-WAY

TETTO  
CABINA

AS – – –

AT – –

AD – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizzato 
Manuale / Allison

Automatizzato
Manuale / Allison – Automatizzato

Manuale / Allison –

Cursor 11 Automatizzato / Manuale Automatizzato / Manuale Automatizzato Automatizzato / Manuale –

Cursor 13 – – Automatizzato – Automatizzato

CONFIGURA-
ZIONE DEL 
VEICOLO

ON

ON ON+ OFF ON ON+ ON ON+ ON ON+ OFF ON ON+ON+

OFF

PONTE  
POSTERIORE / 
SOSPENSIONE

SR
Meccaniche / Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche / Pneumatiche

HR

PASSI (mm) 3.800 – 6.700 3.120 – 6.050 3.200 – 5.100

CABINATO
8x4 (2+2) 8x4 (1+3) 8x2x6 (2+2)

IVECO X-WAY

TETTO  
CABINA

AS – – –

AT – – –

AD – – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizzato / Manuale – Automatizzato / Manuale – Automatizzato / Manuale –

Cursor 11 Automatizzato / Manuale – Automatizzato / Manuale – Automatizzato / Manuale –

Cursor 13 – Automatizzato – Automatizzato – Automatizzato

CONFIGURA-
ZIONE DEL 
VEICOLO

ON

ON ON+ OFF ON ON+ ON ON+ OFF ON ON+ ON ONON+

OFF

PONTE  
POSTERIORE /  
SOSPENSIONE

SR
Meccaniche / Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche

HR

PASSI (mm) 4.250 – 5.820 3.200 – 5.100 4.500 – 6.050
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