
IL TUO NUOVO STILE DI VITA
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NUOVO IVECO S-WAY  
ABITUATI AL TUO NUOVO STILE DI VITA

L’IVECO S-WAY è il compagno di viaggio perfetto per l’autista, la soluzione 
commerciale ideale per i flottisti, un  campione di sostenibilità a vantaggio 
dell’ambiente e del trasporto a lungo raggio.

L’IVECO S-WAY porta l’esperienza di guida e la vivibilità a un nuovo livello, 
con una cabina progettata intorno alle esigenze degli autisti che fornisce un 
ambiente spazioso e ben organizzato, ricco di comfort, funzionalità 
all’avanguardia e completo del nuovo compagno di viaggio digitale IVECO 
DRIVER PAL.

Un vero campione di efficienza per consumi e Costo Totale di Esercizio, l’IVECO 
S-WAY garantisce massima produttività e risparmio ai flottisti, grazie alle sue 
tecnologie avanzate e ai servizi innovativi studiati su misura per adattarsi  alle 
loro esigenze.

Da sempre attento alla sostenibilità, l’IVECO S-WAY compie un grande passo 
avanti verso la decarbonizzazione, avvicinandosi agli obiettivi europei fissati per 
il 2025 quanto a emissioni di gas a effetto serra, con l’introduzione di funzioni 
che riducono le emissioni di CO2.

L’IVECO S-WAY rappresenta la massima evoluzione dei sistemi intelligenti: un 
camion connesso al 100%, che ti trasporta in una nuova era di assistenza 
proattiva e predittiva e mette a tua disposizione IVECO DRIVER PAL, il nuovo 
compagno di viaggio digitale che rende l’esperienza di guida migliore e più 
sicura!
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QUANDO LO STILE INCONTRA  
LE PRESTAZIONI...
Ogni singolo dettaglio è stato studiato con grande attenzione per massimizzare le prestazioni aerodinamiche del veicolo: 
gli spazi liberi sono stati colmati per ottimizzare il flusso d’aria e aumentare significativamente l’efficienza dei consumi.

Sotto la calandra, la nuova line-up di motori e i componenti innovativi portano le prestazioni e l’efficienza dei consumi  
a livelli del tutto nuovi, aumentando così la produttività.

VERSIONE A GAS NATURALE

TUTTE LE VERSIONI

VERSIONE DIESEL

DESIGN DEGLI SPECCHIETTI 
OTTIMIZZATO

CARENATURE LATERALI

PORTA  
COMPLETAMENTE 
RIPROGETTATA

OTTIMIZZAZIONE DEL MOTORE  
CON RAPPORTO DI COMPRESSIONE INCREMENTATO

NUOVA LINE-UP DI MOTORI C13

NUOVO PONTE POSTERIORE DI ULTIMA 
GENERAZIONE CON RAPPORTO AL 
PONTE FINO A 2,31

NUOVO PONTE POSTERIORE DI ULTIMA 
GENERAZIONE CON RAPPORTO AL 
PONTE 3,36
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TETTO RIPROGETTATO

MIGLIORAMENTO  
DEL COEFFICIENTE CX  

DEL 13,5%

CONNECTIVITY BOX  
CON 4G

DESIGN DELLA CALANDRA

CONDIZIONATORE DI 
STAZIONAMENTO  

INTEGRATO

NUOVI AUSILIARI  
INTELLIGENTI

PEDANA RETRATTILE

PARAURTI DIVISO IN PIÙ PARTI  
CON DEFLETTORI LATERALI

SILENT MODE: 71 DECIBEL

KIT AERODINAMICO

SERBATOI LNG  
DI ULTMA 

GENERAZIONE

NUOVO MONTANTE AD ALTA 
EFFICIENZA AERODINAMICA

MIGLIORE AUTONOMIA  
DELLA CATEGORIA
(FINO A 1.600 km  
NELLA VERSIONE LNG)

ALETTE  
AERODINAMICHE  
FRONTALI
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…E LA FUNZIONALITÀ INCONTRA IL COMFORT

CONCEPT SIMMETRICO DELL’AREA NOTTE

BED MODULE CENTRALE

AMPIA OFFERTA  
DI LETTINI SUPERIORI

DIVERSE SOLUZIONI PER LA SCELTA DEL FRIGO

COMODI VANI LATERALI
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IVECO DRIVER PAL

VANI SUPERIORI  
DI FACILE ACCESSO

BOTOLA DEL TETTO PIÙ GRANDE

TRAVERSA SUPERIORE SAGOMATA  
AD ELEVATA CAPIENZA

ILLUMINAZIONE INTERNA FULL LED

PIÙ SPAZIO  
PER L’AUTISTA

SLOT PER CHIAVE ELETTRONICA  
E PULSANTE START/STOP

CONSOLE INFERIORE E SEZIONE  
CENTRALE DEL CRUSCOTTO RIPROGETTATA

SEDILE PASSEGGERO GIREVOLE

AMPIA DISPONIBILITÀ 
NELLA SCELTA DEL 
SEDILE AUTISTA

VOLANTE  
MULTIFUNZIONE

COMODA ALTEZZA INTERNA DI 2,15 m
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“Alexa, com'è il tempo oggi?”

“Alexa, chiedi a MYIVECO
di cercare un ristorante”

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

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

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.

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.
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IVECO DRIVER PAL
Il nuovo sistema IVECO DRIVER PAL porta 
l’esperienza di guida a livelli straordinari, 
trasformando il veicolo nel partner ideale per 
qualsiasi autista.

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.
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE E FUNZIONALI
NUOVO PARAURTI
Il paraurti riprogettato è disponibile nella versione in plastica o ibrido (con parte inferiore in acciaio e superiore in plastica), 
per rispondere ai requisiti di missioni specifiche. Oltre a proteggere l’autista e il veicolo, è diviso in più parti – permettendo 
di risparmiare sui costi di riparazione, poiché è sufficiente sostituire unicamente la sezione danneggiata. 
È possibile personalizzare il paraurti e le minigonne laterali con un’ampia selezione di combinazioni di colori e materiali.  
Le estensioni in gomma delle minigonne laterali contribuiscono all’eccellente aerodinamica ed efficienza del design.

PARAURTI IN PLASTICA

PARAURTI IBRIDO

CARENATURE LATERALI
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ABBAGLIANTI

ANABBAGLIANTI

LUCI DRL  
E INDICATORI  
DI DIREZIONE

FENDINEBBIA 
(FUNZIONI DI 
CORNERING  
E BENDING)

FANALI ANTERIORI FULL LED
I nuovi fanali anteriori Full LED garantiscono una visibilità impeccabile.  
Il sensore crepuscolare posizionato sul parabrezza attiva automaticamente gli anabbaglianti in condizioni di scarsa 
luminosità. Le funzioni di Cornering e Bending, invece, aumentano la visibilità durante le svolte.
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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”

VOLANTE
Tutte le funzioni fondamentali 
del veicolo a portata di mano

COMFORT DI GUIDA ECCEZIONALE 
L’intera area di guida è stata riprogettata per offrire una maggiore quantità di spazio e un’eccellente visibilità. Ogni singolo 
dettaglio è stato studiato con attenzione per soddisfare i requisiti degli autisti.

Personalizza i sedili scegliendo tra rivestimento in pelle  
o tessuto e scopri l’avvolgente comfort dei cuscini.
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INFOTAINMENT
Porta i tuoi contenuti digitali  
a bordo con la funzione di mirroring 
per smartphone e molte altre  
funzioni innovative

CONSOLE INFERIORE
Comodo ripiano  
con portabottiglie,  
portabicchieri  
e illuminazione  
di fondo

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

Scegli tra il volante soft-touch o in pelle, entrambi disponibili 
nella forma classica o con la distintiva base piatta.
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TUTTO AL SUO POSTO
La nuova cabina offre tutto lo spazio di cui l’autista ha bisogno, con ampi vani ben organizzati. 
La traversa superiore sagomata vanta l’incredibile capacità di 250 litri.

Scomparti esterni con una capacità massima di 380 litri.
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Ampia selezione di frigoriferi con capacità fino a 100 litri, disponibili 
anche con freezer.

Nuovo vano con portabottiglie da 1,5 litri.

Console inferiore in grado di contenere fascicoli A4 di grandi dimensioni.
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RIPOSARE, RILASSARSI E DORMIRE IN COMODITÀ

Il layout simmetrico dell’area notte è stato progettato per offrire un riposo notturno all’insegna del massimo comfort. 
Il lettino inferiore in un unico pezzo è disponibile nella versione con materasso morbido o duro.

L’interruttore rotativo controlla l’accensione e la regolazione 
delle luci.

Dormi in completa sicurezza grazie al sistema di chiusura 
centralizzata provvisto di bloccaggi di sicurezza notturni.
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RIPOSARE, RILASSARSI E DORMIRE IN COMODITÀ

Scegli tra il lettino superiore Smart o Comfort, utilizzabile anche come bagagliera o lettino  
per il passeggero.

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

Controlla tutte le funzioni principali (illuminazione, 
riscaldamento, radio o apertura delle porte) dal Bed Module 
o dalla Easy Way App.
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ILLUMINAZIONE IMPECCABILE
L’IVECO S-WAY è illuminato al 100% da luci Full LED – sia dentro che fuori, comprese le luci di ingombro. Le nuove luci a LED 
illuminano alla perfezione l’interno della cabina e la strada, per una guida notturna sicura.
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2

3

8

6

7

4

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

5
1

LA CABINA PERFETTA PER OGNI MISSIONE

L’offer ta di cabine dell’IVECO S-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.
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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.

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.
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IL NUOVO CAMPIONE DI EFFICIENZA DEI CONSUMI 
L’ampliamento della line-up di motori con i modelli Cursor 13 da 490 e 530 CV, l’assale posteriore di nuova generazione, 
l’ottimizzazione delle prestazioni del motore attraverso un miglior rapporto di compressione, l’aerodinamica ottimizzata 
grazie al nuovo montante ad alta efficienza aerodinamica e la regolazione automatica del sistema di condizionamento con la 
nuova funzione Eco Mode consentono un risparmio dei consumi fino al 3%. L’aumento di produttività che ne consegue rende 
l’IVECO S-WAY la soluzione commerciale ideale per i flottisti, nonché il migliore in termini di efficienza dei consumi nelle 
missioni a lunga percorrenza.
Inoltre, sono disponibili rapporti dell'assale posteriore fino a 2,31 in combinazione con pneumatici dal profilo standard.  
Ciò consente un sostanziale down-speeding e di conseguenza una maggiore efficienza nella guida sulle lunghe distanze.
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Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA
L’IVECO S-WAY mette a disposizione un’ampia selezione di motori diesel Euro VI, per adattarsi a qualsiasi mission.
I motori diesel, con tre diverse cilindrate e gamme di potenza che variano da 340 a 570 CV, sono i migliori della categoria. 
La famiglia di motori Cursor Euro VI step E è totalmente compatibile con i biocarburanti di seconda generazione  
HVO / XTL (EN 15940).

FUNZIONI PER IL RISPARMIO DI CARBURANTE
• La funzione Anti-idling evita periodi prolungati di funzionamento al minimo, spegnendo automaticamente il motore.
• Gli ausiliari intelligenti evitano la dispersione di energia quando il loro funzionamento non è necessario:

- Compressore aria con frizione
- Alternatore intelligente
- Pompa dello sterzo a mandata variabile

• IVECO ECO MODE PLUS & ECO FLEET per la massima efficienza dei consumi.
• Il sistema di guida predittiva HI-CRUISE con tecnologia GPS di IVECO integra funzioni di assistenza alla guida tra cui

l’eco-roll, il cambio marce predittivo e il Cruise Control predittivo, sfruttando tecnologie di mappatura GPS all’avanguardia.
• La trasmissione automatizzata HI-TRONIX a 12 rapporti con frizione elettronica offre la tecnologia più avanzata della

categoria, il miglior rapporto coppia/peso e lunghi intervalli di cambio dell’olio.

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 -

NUOVE GAMME DI POTENZA
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VERSIONI CABINATE  
PER LA MASSIMA VERSATILITÀ 
L’IVECO S-WAY offre una gamma completa di versioni cabinate con alimentazione diesel e Natural Gas, in grado di adattarsi 
ai requisiti di qualsiasi missione – dalle applicazioni municipali agli allestimenti con casse mobili fino ai veicoli per la distribuzione. 
La robustezza del telaio rende questo veicolo ideale per gli allestitori, grazie all’ampia varietà di opzioni possibili e alla 
semplicità di allestimento. 
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ECONOMIA CIRCOLARE
L’IVECO S-WAY Natural Gas può funzionare a biometano, un’energia rinnovabile che, secondo 
l’analisi del ciclo di vita, comporta la minore impronta di carbonio in assoluto. Il biometano può 
essere prodotto a livello locale, a partire da rifiuti agricoli e urbani, generando posti di lavoro e 
ricavi aggiuntivi per gli agricoltori. Inoltre, apre le porte a un’economia circolare nella quale si 
minimizza l’impiego di nuove risorse e la generazione di rifiuti ed emissioni di carbonio – è 
addirittura possibile raggiungere livelli negativi di emissioni di gas serra e praticare il sequestro 
di carbonio. 

SUPPORTO DI ESPERTI LEADER TECNOLOGICI
IVECO, pioniere nel campo delle tecnologie a gas naturale da oltre 20 anni, ha sviluppato 
un’ampia rete di punti assistenza specializzati nelle tecnologie LNG e CNG in tutta Europa.

NATURAL WAY:  
L’ALTERNATIVA SOSTENIBILE
L’IVECO S-WAY è alimentato dalla tecnologia a gas naturale più avanzata presente sul mercato.
Garantisce prestazioni estremamente efficienti, massimizzando nel contempo i vantaggi dei 
carburanti più eco-sostenibili attualmente disponibili. Efficienza senza compromessi.

IL PERCORSO DI IVECO VERSO 
LA DECARBONIZZAZIONE
IVECO fa un passo avanti verso la decarbonizzazione grazie all’introduzione di nuove 
caratteristiche nelle versioni CNG e LNG che, oltre a ridurre notevolmente le emissioni di 
CO2, migliorano anche l’efficienza nei consumi, rendendo l’IVECO S-WAY un campione di 
sostenibilità a vantaggio dell’ambiente e del trasporto a lungo raggio.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’IVECO S-WAY a gas naturale massimizza i vantaggi dei carburanti a minor impatto 
ambientale per migliorare la qualità dell’aria con meno particolato e meno NO2, mitigando il 
cambiamento climatico attraverso la riduzione della CO2 del 95% con il biometano. 
Contribuisce anche a ridurre il livello di rumore grazie ai 71 dB(A) raggiunti nel Piek Quiet 
Truck Test in Silent Mode – un valore ideale per le consegne notturne.
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IL NUOVO CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ
L’ALTERNATIVA NATURALE PER LE LUNGHE DISTANZE
L’IVECO S-WAY a gas naturale è il primo camion sul mercato alimentato a gas naturale appositamente progettato per il 
trasporto internazionale a lungo raggio, con un’eccezionale autonomia di 1.600 km nella versione a LNG. 
Offre ai trasportatori il vantaggio competitivo di una soluzione effettivamente eco-compatibile e ad elevata redditività insieme 
al Costo Totale di Esercizio migliore della categoria.
L'IVECO S-WAY in versione CNG e LNG introduce nuovi sistemi ausiliari intelligenti come il compressore con frizione e la 
pompa dello sterzo a portata variabile. Tali caratteristiche, in combinazione con l'assale posteriore di nuova generazione, la 
regolazione automatica del sistema di condizionamento con la nuova funzione Eco Mode e il montante ad alta efficienza 
aerodinamica garantiscono un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2, rendendo l'IVECO S-WAY a gas naturale il migliore in 
termini di sostenibilità.
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NATURALMENTE POTENTE
L’IVECO S-WAY offre un’ampia selezione di motori a gas naturale che garantiscono un funzionamento pulito e silenzioso, adatto a 
qualsiasi applicazione.
Il motore Cursor 9 è progettato per un’ampia gamma di missioni: dalla distribuzione urbana a quella regionale, fino alla raccolta 
di rifiuti e alla logistica del settore edile. Il processo di combustione stechiometrica ottimizzato e il peso del motore da 8,7 litri 
di cilindrata forniscono la migliore efficienza dei consumi in qualsiasi condizione.
Il motore Cursor 13, con cilindrata da 12,9 litri, il processo di combustione migliorato il peso ottimizzato, offre la migliore 
efficienza dei consumi anche nelle missioni che prevedono distanze molto lunghe.

NOX

CO

HC

N2

CO2

H2O

INTERVALLI DI SERVIZIO PIÙ LUNGHI
Gli intervalli di cambio olio sono stati ulteriormente estesi a 90.000 km e i componenti specifici del motore Cursor 13 
Natural Gas sono stati modificati per minimizzare i costi di manutenzione.

SEMPLICE SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO SENZA MANUTENZIONE 
Il compatto e leggero catalizzatore longitudinale a 3 vie contribuisce al rispetto delle più severe norme sulle emissioni 
garantendo bassi livelli di rumorosità. Questo sistema non richiede additivi, filtro antiparticolato o rigenerazione in sosta, 
consentendo di ridurre la necessità di manutenzione. Le sue dimensioni compatte e l’installazione all’interno del telaio 
lasciano ampio spazio per una maggiore capacità del serbatoio e installazioni aggiuntive come ad esempio un gruppo di 
raffreddamento o una cassetta porta attrezzi.

Cursor 13Cursor 9

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 9 8,7

270 200 1.735-2.000 1.100 1.100-1.735 WG -

340 251 1.600-2.000 1.500 1.100-1.600 WG -

400 294 1.575-2.000 1.700 1.200-1.575 WG -

CURSOR 13 12,9 460 338 1.620-1.900 2.000 1.100-1.620 WG -

CATALIZZATORE A 3 VIE: UN SISTEMA 
DI POST-TRATTAMENTO SEMPLICE E 
LEGGERO

NESSUN UTILIZZO DI ADBLUE®

NESSUNA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

NESSUN FILTRO ANTIPARTICOLATO

NESSUNA NECESSITÀ DI RIGENERAZIONE 
ATTIVA
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L’IVECO S-WAY NATURAL GAS VERSIONE 
CABINATO IN BREVE
L’IVECO S-WAY a gas naturale in versione cabinato a 2 e 3 assi è stato progettato per fornire una soluzione di trasporto 
pienamente sostenibile per la distribuzione urbana e regionale, il trasporto refrigerato, il trasporto di rifiuti e le missioni 
di cantieristica urbana (come trasporto di calcestruzzo, movimentazione di materiali e veicoli o allestimenti ribaltabili).

TELAIO A SEZIONE 
COSTANTE

SOSPENSIONI 
PNEUMATICHE 
O PNEUMATICHE 
INTEGRALI

MODELLI DA TRAINO  
CON CAPACITÀ MTC 
FINO A 44 TONNELLATE

AMPIA OFFERTA DI PRESE DI FORZA  
AZIONATE DAL CAMBIO E DAL MOTORE

CAMBIO AUTOMATIZZATO O AUTOMATICO  
A 12 VELOCITÀ

MOTORI CURSOR 9 E 13 NATURAL GAS
AUTONOMIA MIGLIORE DELLA CATEGORIA (FINO 
A 1.600 km CON ALIMENTAZIONE LNG,  
FINO A 1.000 km CON IL CNG) 

LAYOUT PERSONALIZZABILE DEI SERBATOI 
DI CNG E LNG

CATALIZZATORE 
A TRE VIE  
INTERNO AL TELAIO 
LONGITUDINALE

SILENT MODE: 
71 DECIBEL
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ACCESSO GARANTITO IN QUALSIASI AREA
L’IVECO S-WAY Natural Gas in versione cabinato rappresenta la soluzione ideale per la fornitura di servizi logistici che 
mirano a risolvere il sempre più critico problema dell’inquinamento nei centri città e sulle rotte di trasporto caratterizzate da 
un traffico intenso. Grazie al suo funzionamento silenzioso (solo 71dB(A) raggiunti nel Piek Quiet Truck Test quando in Silent 
Mode) e alle emissioni di NO2 e PM estremamente ridotte, l’IVECO S-WAY CNG/LNG può accedere ai centri città, alle aree 
densamente popolate e alle autostrade ad alta intensità di traffico con le restrizioni sulle emissioni più rigide – e può circolare 
24 ore su 24.
Quando alimentato a biometano, rappresenta la soluzione già disponibile e più efficiente per un trasporto privo di combustibili 
fossili e con ridotte emissioni di CO2.
La transizione energetica è diventata realtà: i comuni e le autorità locali si impegnano a risolvere il problema della qualità 
dell’aria e delle emissioni di gas serra, mentre IVECO è in prima linea con la sua offerta completa di veicoli a gas naturale.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO  
PER IL TRASPORTO REFRIGERATO
L’IVECO S-WAY Natural Gas è stato progettato per integrare tutte le nuove tecnologie di raffreddamento diesel-free 
disponibili sul mercato per fornire una soluzione carbon-neutral quando si utilizza il biometano.
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COMBINAZIONI DI SERBATOI PER QUALSIASI 
MISSIONE O DISTANZA
MASSIMA FLESSIBILITÀ DEI SERBATOI
Scegli da una vasta selezione di serbatoi di vario tipo, forma e dimensione, che possono essere combinati per soddisfare i 
requisiti specifici della tua missione.

Serbatoio LNG sul lato sinistro, disponibile 
in combinazione con serbatoio LNG sul 
lato destro.

Serbatoio LNG sul lato destro, disponibile 
in combinazione con, sul lato sinistro:
• LNG
• Telaio libero

Serbatoi CNG sul telaio, disponibili in 
combinazione con:
• CNG lato destro, lato sinistro libero
• Lato destro libero, CNG lato sinistro
• Lato destro CNG, lato sinistro CNG

Serbatoi CNG dietro la cabina, disponibili 
in combinazione con:
• CNG lato sinistro, CNG lato destro
• CNG lato sinistro, lato destro libero
• Lato sinistro libero, CNG lato destro

Serbatoi CNG sul lato sinistro, disponibili 
in combinazione con serbatoi CNG sul 
lato destro.

Serbatoi CNG sul lato destro, disponibili 
in combinazione con, sul lato sinistro:
• CNG
• Telaio libero
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540
litri

540
litri 410

litri

540
litri

500 mm

540
litri

1.000 mm

250
litri

540
litri

2.000 mm

IL MIGLIORE IN TERMINI DI AUTONOMIA
I serbatoi LNG per trattori standard sono disponibili in 4 dimensioni, per consentirti di liberare la quantità di spazio sul telaio 
necessaria per qualsiasi mission.
L’IVECO S-WAY offre tutta la sicurezza e i vantaggi in termini di ergonomia dell’ultima generazione di serbatoi LNG.

LNG - Fino a 1.600 km LNG - Fino a 800 kmLNG - Fino a 1.150 kmLNG - Fino a 1.400 km
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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 ricevere un’assistenza specializzata grazie alla nostra offerta di contratti su misura; 

i servizi di monitoraggio e reporting specifici per il veicolo e l’assistenza del compagno di 
viaggio digitale IVECO DRIVER PAL ti consentiranno di concentrarti interamente sul tuo 
lavoro, senza preoccupazioni;

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

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

IVECO ON È UN NUOVO MONDO 
DI SERVIZI INTEGRATI  
E SOLUZIONI PER IL TRASPORTO, 
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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.

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

Gestione 
della cabina

Assistente 
alla guida

Servizio di assistenza  
a distanza
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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 offrirti suggerimenti sulla sicurezza alla guida.
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IVECO TOP CARE è un servizio di assistenza di qualità premium studiato per garantire il rapido ritorno in strada del tuo 
veicolo e per offrir ti il massimo supporto in caso di guasto grave. Attraverso una rete composta da circa 1.800 officine 
autorizzate IVECO in tutta Europa, i nostri esperti di diagnostica sono pronti ad assisterti 24/7.

IVECO TOP CARE
IL NOSTRO SERVIZIO PREMIUM PER GARANTIRTI 
LA MASSIMA TRANQUILLITÀ

GEOFENCING

In caso di fermo o guasto imprevisto  
gli operatori della IVECO CONTROL ROOM,  

che rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito  
dei nostri servizi telematici, verranno automaticamente 

avvertiti del fatto che ti trovi in una delle nostre  
1.800 officine grazie al sistema di geofencing.

SERVIZI DI OSPITALITÀ

Se la riparazione richiede più tempo del previsto e ti trovi lontano da casa ci occuperemo noi di tutto, fornendoti la possibilità 
di riposare nel massimo comfort grazie a una serie di servizi che includono trasporto, pasti, hotel e, se necessario, assistenza medica.

CORSIA PREFERENZIALE E RIPARAZIONI RAPIDE

La risoluzione del guasto avrà automaticamente la 
massima priorità, in modo da aumentare i tempi di 

operatività del tuo veicolo. Inoltre, riceverai aggiornamenti 
regolari sullo stato della riparazione.*

* Tale copertura aggiuntiva è disponibile per i mezzi pesanti dotati di Connectivity Box e disclaimer sulla connettività firmato ed è inclusa nei pacchetti M&R
Elements 2XL e 3XL per tre anni.
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MYCOMMUNITY MYIVECO 

SKILL IVECO

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.*

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!

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.

* 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.

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

“Alexa, chiedi a MYIVECO  
di impostare il riscaldamento 
a 20 °C”

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)
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MANUTEN-
ZIONE

CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARA ZIONI

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

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  
RIPARA ZIONI

- 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

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. 
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ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ
È possibile rendere il nuovo IVECO S-WAY ancora più esclusivo con il nuovo styling kit, i coprispecchi e i dettagli cromati – 
come il nuovo lightbar e la griglia cromata.

TECNOLOGIA DI BORDO
Porta le tecnologie più innovative a bordo del tuo veicolo e usufruisci del 
massimo comfort. Il nuovo subwoofer migliora la qualità del suono, mentre 
la TV da 22” consente di rilassarsi guardando un film al termine di una 
giornata trascorsa al volante. Installa il nuovo supporto per smartphone, 
tablet e Tom Tom direttamente sul cruscotto: il tuo dispositivo sarà a portata 
di mano, per rimanere sempre connesso.

SENTIRSI A CASA
Con IVECO sei sempre come a casa tua. La nuova luce di lettura a LED 
con attacco USB e braccio flessibile ti permette di direzionare la luce 
dove ne hai più bisogno. In pausa, puoi cucinare in comodità utilizzando il 
microonde, intelligentemente posizionato sulla traversa superiore dal lato 
del passeggero.

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.

* La linea completa di accessori è illustrata anche nel Catalogo Accessori.

COVER RETROILLUMINATA 
CON LOGO

COVER GRIGLIA CROMATA

COPRISPECCHI CROMATI
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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.

IVECO Assistance Non-Stop è disponibile tramite una semplice telefonata 
24 ore al giorno 7 giorni su 7, per mantenere in perfetto stato il tuo IVECO 
S-WAY e la tua attività.
IVECO Non-Stop è l’originale applicazione IVECO per smartphone 
utilizzabile per comunicare con IVECO in caso di veicolo in panne.  
È sufficiente inserire i dati del veicolo (VIN e numero di targa)  
e semplicemente premendo un pulsante potrai inviare una richiesta  
di assistenza al Customer Center IVECO. Prenderemo immediatamente in 
carico la richiesta ricevuta, attivando l’officina più vicina e seguendo le fasi 
di riparazione del veicolo. Mediante l’App è possibile ricevere aggiornamenti 
circa lo stato di avanzamento del servizio di assistenza al veicolo.

IVECO Genuine Parts rappresenta la migliore garanzia per mantenere 
il valore del tuo nuovo IVECO S-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 S-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.
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TRATTORE
4x2 6x2C

IVECO S-WAY

CABINA/TETTO

AS – –

AT – –

AD – – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizzato / Manuale – – –

Cursor 11 Automatizzato / Manuale Automatizzato Automatizzato Automatizzato

Cursor 13 – Automatizzato – Automatizzato

ASSALE  
POSTERIORE/
SOSPENSIONI

SINGOLA 
RIDUZIONE Pneumatiche / Pneumatiche integrali Pneumatiche / Pneumatiche integrali

PASSI (mm) 3.650 - 3.800 3.800 - 4.000

CABINATO
4x2 6x2P

IVECO S-WAY

CABINA/TETTO

AS – –

AT – –

AD – –

MOTORE /  
CAMBIO

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

Automatico –

Cursor 11 Automatizzato / Manuale Automatizzato Automatizzato / Manuale Automatizzato

Cursor 13 – Automatizzato – Automatizzato

ASSALE  
POSTERIORE/
SOSPENSIONI

SINGOLA 
RIDUZIONE Pneumatiche / Pneumatiche integrali Pneumatiche / Pneumatiche integrali

PASSI (mm) /P; /FP: 3.800 - 6.700
/FP CM: 5.700

/P; /FP: 3.800 - 6.700
/FP CM: 5.700

/FP GV: 5.100-5.500

/PS: 3.120 - 6.050
/FS: 3.800 - 6.050

/FS CM: 4.200 - 6.050

/PS; /FS: 3.800 - 6.050
/FS CM: 4.200 - 6.050
/FS GV: 4.200 - 5.100

SCEGLI IL TUO MODELLO DI IVECO S-WAY
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CABINATO
4x2 6x2P

IVECO S-WAY NATURAL GAS

CABINA/TETTO

AS – –

AT – –

AD – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizzato / Automatico – Automatizzato / Automatico –

Cursor 13 – Automatizzato – Automatizzato

ALIMENTAZIO-
NE/AUTONOMIA

CNG Fino a 1.000 km

LNG Fino a 1.600 km

ASSALE  
POSTERIORE/
SOSPENSIONI

SINGOLA 
RIDUZIONE

Pneumatiche / 
 Pneumatiche integrali Pneumatiche integrali Pneumatiche / Pneumatiche integrali

PASSI (mm) 3.800 ÷ 6.300 /FP CM: 5.700 /PS: 3.120 - 6.050
/FS: 3.800 - 6.050

/PS; /FS: 4.200 - 6.050
/FS CM: 4.800 - 6.050

SCEGLI IL TUO MODELLO DI IVECO S-WAY

TRATTORE
4x2 6x2C

IVECO S-WAY NATURAL GAS

CABINA/TETTO

AS

        

AT – –

AD – –

MOTORE /  
CAMBIO

Cursor 9 – –

Cursor 13 Automatizzato Automatizzato

ALIMENTAZIO-
NE/AUTONOMIA

CNG Fino a 650 km –

LNG Fino a 1.600 km per T/P
Fino a 1.300 km per LT Fino a 750 km

ASSALE  
POSTERIORE/
SOSPENSIONI

SINGOLA 
RIDUZIONE Pneumatiche / Pneumatiche integrali Pneumatiche / Pneumatiche integrali

PASSI (mm) 3.800 4.000
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