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nuovo
Da sempre un punto di riferimento e un precursore per tecnologia,
affidabilità e versatilità, oggi Eurocargo è ancora più bello, più sostenibile,
più efficiente, più maneggevole che mai.
è un partner di lavoro ideale e un amico per tutti. Amato dalle città
perché rispetta l’ambiente, la strada e le persone anche nelle vie affollate
di una metropoli.
E se desiderate personalizzarlo, farlo ancora più vostro, Iveco Accessori
vi dedica una linea di prodotti su misura per esaltare l’estetica, il comfort,
la sicurezza e la tecnologia di Eurocargo.

A voi la scelta. Buon lavoro.
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ESTETICA & AERODINAMICA
U na scelta di stile
Coprispecchi
Leggerissime coperture in plastica ABS, in tinta con il veicolo. Proteggono gli specchi e ne
evidenziano il design. Il kit è composto da 4 pezzi (2 coprispecchio principale, 2 coprispecchio
grandangolo).
PN

Descrizione generale

500050996

Blue Sky

500050253

Rosso Maranello

500050476

Bianco

500050257

Nero

500050259

Blue Istanbul

500025719

Cromato
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Copri dado
Sviluppati per offrire la massima protezione ai dadi delle ruote.
PN

Descrizione generale

500050997

Copri dado in acciaio cromato con particolari in colore Blue Sky, con diametro 32 mm. Il kit contiene 10 pezzi

2994360

Copri dado in plastica cromata, con diametro 27 mm. Il kit contiene 16 pezzi

500050281

Copri dado in plastica cromata, con diametro 32 mm. Il kit contiene 10 pezzi

Kit aerodinamico per cabina corta, tetto basso
Permette di contenere i consumi di carburante.
Altezza di regolazione minima: 580 mm, massima: 880 mm
Larghezza: con gli spoiler laterali montati si coprono casse di oltre 2200 mm
Il Kit è composto da:
_ Spoiler per tetto
_ Spoiler laterali
_ Staffe di fissaggio.

Spoiler
Spoiler originale Iveco regolabile, robusto e leggero grazie all’utilizzo di nervature strutturali e di
rinforzi interni accoppiati con resina. Facile e veloce da installare, è un’eccellente soluzione per
ridurre i consumi di carburante.
PN

Descrizione generale

500025954

Kit aerodinamico per cabina corta, tetto basso

2994518

Spoiler

ESTETICA & AERODINAMICA

Rollbar tetto alto
Evidenzia il design del frontale garantendo un look grintoso.
_ Materiale: acciaio inox
_ Diametro: 60 mm
Possono essere applicati fino a 4 fari supplementari (non forniti nel kit).

Visiere ParAsole
_ Materiale: plexiglass
_ Spessore: 6 mm
Permettono di attenuare i raggi del sole e di impedire la formazione di ghiaccio sul vetro.

deflettori
I deflettori, realizzati in metacrilato, riducono la resistenza aerodinamica senza penalizzare la visibilità.
Il kit è composto da 2 pezzi.
PN

Descrizione generale

2994526

Rollbar tetto alto

504067744

Visiera parasole tetto alto

504061726

Visiera parasole tetto basso

1904366

Deflettori

SICUREZZA

S pazio alla protezione
Sistemi di sicurezza professionali
I sistemi retrovisivi sono ideali per fornire una maggiore visibilità al conducente nelle fasi di
manovra garantendo più sicurezza. I prodotti professionali IVECO si distinguono per l’alta
qualità dei componenti e cura dei particolari. Ogni prodotto è progettato e studiato per
fornire la massima affidabilità sia nelle condizioni d’uso normali che in quelle più gravose.
Disponibili sei soluzioni complete con monitor a colori TFT LCD e telecamere waterproof con
elevato grado di protezione da polveri e acqua.

Kit Visione su 3 LATI
_ Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K /10G per retrovisione, con angolo visuale di
120°, dotata di 6 led infrarossi
_ Micro camera a colori con lenti a prisma per consentire la visione frontale con angolo di 30°
_ Micro camera a colori CM-5180, sensore 1/3” CMOS, angolo full 180° con chip interno per
riduzione distorsione
_ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0”, formato 16:9, dotato di 2 ingressi + AV-in per collegare
3 camere, telecomando, 12/24V
_ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 4 mt per camera frontale, cavo 5 mt per camera laterale.

Visione frontale bassa
splittata destra-sinistra

laterale

Visione
retro

Visione

PN

Descrizione generale

500050702

Kit Visione su 3 LATI

Kit visione a 360°
_ 4 telecamere professionali CA-180 full view,
waterproof IP67, con angolo visuale di 180°
_ Control box per l’elaborazione in tempo reale
delle 4 immagini
_ Monitor a colori CWM-703 TFT LCD 7”, formato
16:9, digitale professionale per la visualizzazione a
360° del veicolo
_ Telecomando joystick per la commutazione
manuale delle immagini visualizzate
_ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 5 mt per
camera frontale, 2 cavi 10 mt per camere laterali.

PN

Descrizione generale

500050703

Kit visione a 360°
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SICUREZZA

Visione frontale bassa
splittata destra-sinistra

laterale

Visione

Visione

retro

Kit Visione 3 LATI + DVR + Sensori
_ Telecamera professionale CA-33 Waterproof IP69K /10G per retrovisione, con angolo visuale
di 120° dotata di 6 led infrarossi
_ Micro camera a colori CM-5180, sensore 1/3” CMOS, angolo full 180° con chip interno per
riduzione distorsione
_ DVR-220 videoregistratore digitale da parabrezza con telecamera frontale, scheda 16Gb,
registrazione contemporanea frontale/laterale
_ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0”,formato 16:9, dotato di 2 ingressi + AV-in per collegare
3 camere, telecomando, 12/24V
_ 4 sensori di prossimità laterali (1m/ 2m distanza), collegamento in serie con unico cavo
_ Cavo 18 mt per retrocamera, cavo 2 mt per camera frontale, cavo 5 mt per camera laterale.
PN

Descrizione generale

500050739

Kit Visione 3 LATI + DVR + Sensori

KIT RETROVISIVO COMPLETO SCHERMO 5,6’’
_ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di
120°, dotata di 6 led infrarossi
_ Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6”, formato 4:3, dotato di 2 ingressi per telecamera
aggiuntiva,12/24V
_ Cavo 18 mt.

KIT RETROVISIVO COMPLETO SCHERMO 7,0’’
_ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di
120°, dotata di 6 led infrarossi
_ Monitor a colori CM-708 TFT LCD 7,0”, formato 16:9, dotato di 2 ingressi per telecamera
aggiuntiva , 12/24V
_ Cavo 18 mt.

Kit visione fronte/retro completo
_ Telecamera professionale da incasso CA-33 Waterproof IP69K /10G con angolo visuale di
120°, dotata di 6 led infrarossi
_ Monitor a colori CM-562 TFT LCD 5,6”, formato 4:3, dotato di 2 ingressi per telecamera
aggiuntiva, 12/24V
_ Micro camera a colori con lenti a prisma per consentire la visione frontale con angolo di 30°
_ Cavo 18 mt per retrocamera e cavo 4 mt per camera frontale.
PN

Descrizione generale

500050706

Kit retrovisivo completo schermo 5,6’’

500050705

Kit retrovisivo completo schermo 7,0’’

500050707

Kit visione fronte/retro completo
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Luci addizionali FULL LED
Le luci addizionali FULL LED garantiscono una maggiore visibilità in ogni condizione, con un
consumo bassissimo di energia e lunghissima durata. Le luci sono waterproof e resistenti alla
corrosione.
PN

Descrizione generale

500050662

Luce addizionale FULL LED 700 lm, diametro 9'', coppa nera/anello cromato

500050663

Luce addizionale FULL LED 1200 lm, con luci di posizione, diametro 9'', coppa nera/anello cromato

500050664

Luce addizionale FULL LED 1200 lm, con luci di posizione, diametro 9'', coppa cromata/anello cromato

Trombe
Rendersi inconfondibile anche nel suono. Le potenti trombe con compressore elettropneumatico
sono il modo migliore per farsi sentire quando serve.

Tromba pNeumatica in acciaio inox
Completa di coperchio frontale e compressore elettropneumatico 24 V
La tromba è utilizzabile sui veicoli sprovvisti di aria compressa.

Tromba ad aria compressa per autocarri
Completa di elettrovalvola 24 V
Costituita da cornetto tono alto e tono basso
Pressione d’esercizio da 4 a 20 atm
Applicabile su qualsiasi tipo di autocarro dotato di aria compressa.
PN

Descrizione generale

2993750

Tromba pneumatica in acciaio inox

500025950

Tromba ad aria compressa per autocarri
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SICUREZZA

Kit sistema antifurto e combinatore telefonico
Sistema di allarme volumetrico, perimetrale, con avviso sms e telefonata sul cellulare. Il sistema
mette in sicurezza il cofano motore (dove è posizionata la sirena), la cabina e il vano di carico.
Caratteristiche generali:
_ Chiusura centralizzata
_ Sensori volumetrici a ultrasuoni incorporati
_ Avvisatore GSM con blocco motore
_ Invio SMS fino a 10 numeri telefonici in caso di allarme
_ Chiamata di avviso sul cellulare
_ Protezione perimetrica
_ Protezione anti-avviamento
_ Lampeggio frecce a inserimento/disinserimento allarme.

PN

Descrizione generale

500050478

Kit sistema antifurto e combinatore telefonico

Modulo di chiusura / apertura porte radiocomandata
Caratteristiche principali:
_ 2 Radiocomandi
_ Comando chiusura centralizzata a 6 fili
_ Comando Blinker per segnalazione sulle frecce
_ Uscita negativa per moduli accessori
_ Led di stato.
PN

Descrizione generale

500050593

Modulo di chiusura / apertura porte radiocomandata

Kit di Emergenza e primo soccorso
Il kit comprende:
_ Pochette nera con serigrafia Iveco
_ Gilet HV
_ Triangolo euro micro dalle dimensioni ridotte
_ Torcia a 19 led bianchi ad alta luminosità, con impugnatura antiscivolo con 3 batterie incluse
_ Kit pronto soccorso omologato DIN13164
_ Trousse lampade e fusibili.
PN

Descrizione generale

500050998

Kit di Emergenza e primo soccorso
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CASSETTE PORTA ATTREZZI
Realizzate in acciaio inox opaco, lucido o fiorettato, sono dotate di chiusura Europlex in plastica.
Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse tipologie di veicoli grazie all’ampia
scelta di versioni.
PN

Descrizione generale

500050200

Cassetta in inox opaco 500x350x400 mm - Spessore 1,2mm

500050201

Cassetta in inox opaco 600x400x470mm - Spessore 1,2mm

500050202

Cassetta in inox opaco 500x350x400 mm - Spessore 1,5mm

PN

Descrizione generale

500050204

Tanica lavamani ovale in inox fiorettato 285x245x400 mm - Spessore 1 mm - 25l

PN

Descrizione generale

500050205

Tanica lavamani ovale in inox fiorettato 170x370x400 mm - Spessore 1 mm - 25l

PN

Descrizione generale

500050206

Cassetta in inox fiorettato con tanica 10l

PN

Descrizione generale

500050211

Cassetta in inox lucido 800x500x500 mm

500050212

Cassetta in inox lucido 1000x500x500 mm

PN

Descrizione generale

500050213

Cassetta in inox fiorettato 800x500x500 mm

500050214

Cassetta in inox fiorettato 1000x500x500 mm
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SICUREZZA

Cassette porta attrezzi in termoplastica
Realizzate in polietilene di media densità, possiedono un esclusivo sistema di chiusura con leva a
doppio scatto di nuova concezione ed un dispositivo magnetico di prevenzione “M.L.D.” contro
le aperture accidentali. Vengono fornite con chiave e cappuccio copritoppa.
PN

Descrizione generale

500050577

Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm

500050578

Cassetta in termoplastica 500x350x400 mm

500050579

Cassetta in termoplastica 600x450x470 mm

500050580

Cassetta in termoplastica 700x450x470 mm

500050581

Cassetta in termoplastica 800x450x470 mm

500050582

Cassetta in termoplastica 1000x450x470 mm

500050583

Cassetta in termoplastica 1000x500x650 mm
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COMFORT

pi ù piacevole viaggiare
Coprisedili
La nuova linea di coprisedili originali Iveco per il nuovo Eurocargo è progettata per soddisfare
ogni esigenza e per avere un ambiente di lavoro su misura e vivibile al meglio.

Linea Premium blue sky
Tessuto in microfibra traspirante personalizzato con
logo Iveco ed inserti blu in PVC.
PN

Descrizione generale

500051141

Autista standard (senza bracciolo)

500051145

Autista con bracciolo

500051149

Autista - High Comfort Seat - opt. 2916

500051153

Passeggero

500051158

Panchetta 2 posti

500051159

Panchetta 2 posti con tavolino

LineA ECO
Tessuto in simil pelle personalizzato con logo Iveco.
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PN

Descrizione generale

500051140

Autista standard (senza bracciolo)

500051144

Autista con bracciolo

500051148

Autista - High Comfort Seat - opt. 2916

500051152

Passeggero

500051156

Panchetta 2 posti

500051157

Panchetta 2 posti con tavolino

COMFORT

Tappetini in moquette
Sviluppati per essere abbinati alle linee di coprisedili, sono personalizzati con logo ricamato e
bordature colorate. Dotati di doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per
evitare potenziali situazioni di pericolo.
PN

Descrizione generale

500050696

Blue Sky

500050695

Red Flame

500051014

Dark Grey

Tappetini in gomma
Permettono di mantenere pulito l’interno della cabina e di preservare i rivestimenti originali.
Resistenti agli acidi, lavabili e indeformabili. Con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità.
PN

Descrizione generale

500025927

Tappeto in gomma
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Pistola di soffiaggio
Kit pistola soffiaggio per interno cabina con design innovativo ed ergonomico.
Kit composto da: pistola soffiaggio in colore blu metallico, attacco universale per installazione
sotto sedile, spirale.
PN

Descrizione generale

500050999

Pistola di soffiaggio

Condizionatori
Il condizionatore della linea Iveco Accessori adotta i componenti dell’omologo di primo
equipaggiamento garantendo le stesse performance.
PN

Descrizione generale

500025912

Kit con evaporatore Valeo

500043634

Kit con evaporatore Denso

Condizionatore da stazionamento
Funziona a motore spento in modo silenzioso riducendo la temperatura e abbattendo l’umidità.
Limita gli ingombri nella cabina e lascia libera la botola. Il peso è ridotto per l’utilizzo di un unico
compressore Danfoss BD350GH. Il condizionatore richiede una batteria da almeno 180Ah.
PN

Descrizione generale

500025706

Condizionatore da stazionamento FRESCO TOP

500025707

Condizionatore da stazionamento FRESCO RETRO

Macchina del caffè Lavazza
Tutto l’aroma di un ottimo caffè Lavazza a portata di mano: per gustare al massimo qualunque
viaggio. Solo 8 cm di diametro, riscaldamento in soli 2 minuti. Prepara un caffè alla volta. Dopo
ogni preparazione è necessario rifornire nuovamente con acqua.
PN

Descrizione generale

500050319

Macchina caffè

500050322

Lavazza docking station

500051103

Lavazza cablaggio

15

TELEMATICA

SEMPRE CONNESSI ANCHE IN VIAGGIO
DriverLinc e DriverLinc+, insieme a Iveco Telematics Box, forniscono i migliori servizi per la gestione
delle flotte attualmente disponibili sul mercato.

DriverLinc e DriverLinc+ /Telematics
Efficace - Intuitivo - Robusto
Se il tuo nuovo Eurocargo è equipaggiato con Iveco Telematics Box (componente opzionale
77904), puoi ulteriormente migliorare il servizio di gestione flotte installando anche Iveco
DriverLinc.
Iveco e DriverLinc garantiscono l’esperienza di fornitore delle migliori soluzioni per la gestione
delle flotte unita alle prestazioni del migliore computer di bordo in commercio.
Grazie al portale telematico FleetVisor™, DriverLinc mette a disposizione le migliori innovazioni
per la gestione delle flotte e per le prestazioni di guida, quali:
_ Driver Coach – per rendere i tuoi autisti degli esperti in sicurezza e in risparmio di carburante, grazie
alle indicazioni in tempo reale
_ Workflow / Job Orders – per assegnare ai tuoi autisti incarichi precisi fino all’ultimo dettaglio e
monitorarne lo stato di esecuzione
_ Driver Hours – per segnalare ai tuoi autisti il tempo massimo di guida previsto dalla legge, grazie alla
connessione al tachigrafo.
Con DriverLinc+ puoi migliorare ancor più il tuo flusso di lavoro, grazie alla fotocamera che
consente l’acquisizione della firma e la gestione di immagini e documenti.
DRIVERLINC FEATURES: Monitor 1024x600, 7 pollici - Localizzatore GPS/GNSS in tempo reale - Wi-fi - 1GB RAM e 16GB di memoria
- 1 GB di RAM e 16 GB di memoria - Slot per Micro SD fino a 32 GB - Sensore G - Bussola - Sensore giroscopico - Sistema operativo Android
- TomTom Truck Navigation, HD Traffic information, aggiornamenti gratuiti a vita delle mappe.
DRIVERLINC+ Tutti i vantaggi di Driverlinc e inoltre: 3G di connessione - Near-field Communication (NFC)

- Fotocamera da 5 Mpixel con flash Led.

Tante opportunità di risparmio
_ Fino all’8% sui costi di carburante (e relative emissioni di CO2), grazie a Driver Coach
_ 2% dei costi operativi, grazie ai download di applicazioni per tachigrafo
_ Fino all’80% dei costi di telefonia mobile e roaming dei dati
_ Fino al 50% di tempo risparmiato nelle consegne
_ Organizzazione più efficace degli orari dei conducenti.

Sono disponibili 2 abbonamenti ai servizi di telematica
_ Abbonamento SILVER: richiede soltanto IvecoTelematics Box
_ Abbonamento GOLD: oltre a Iveco Telematics Box richiede DriverLinc o DriverLinc+.
SILVER: Posizionamento - Gestione degli orari dei conducenti - Geo-localizzazione - Report sui consumi di carburante - Indicatori di prestazione (KPI)
dei conducenti.

OPZIONALE: Servizio per il download da remoto delle informazioni sul tachigrafo - Posizionamento frequente.
Telematics solution set-up

GOLD: Tutti i vantaggi dell’abbonamento Silver e inoltre Servizio di messaggistica - Informazioni per il conducente su display - Gestione del flusso di lavoro.
OPZIONALE: Servizio per il download da remoto delle informazioni sul tachigrafo - Posizionamento frequente - Driver Coach.
PN

Descrizione generale

500051569

DriverLinc per il nuovo Eurocargo MY 2015 con Telematics Box (componente opzionale 77904) già installato

500051582

DriverLinc+ per il nuovo Eurocargo MY 2015 con Telematics Box (componente opzionale 77904) già installato

5801977902
5801967665

Kit di installazione necessario se il veicolo non è dotato di componente opzionale 77906

5801981626

16

HI-TECH

il futuro a bordo
Cradle per smartphone e tablet
Cradle da cruscotto sviluppato per Eurocargo con supporti per smartphone (fino a 6’’) e tablet
(fino a 10’’).
PN

Descrizione generale

500051106

Cradle per smartphone e tablet

NAVIGATORE PORTATILE TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
Caratteristiche tecniche:
_ Schermo touch screen 7” ad alta risoluzione
_ Dimensioni 175x109x15 mm
_ Mappa TomTom Europa 43 paesi, Russia inclusa, con aggiornamento gratuito a vita
_ Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
_ Ingresso Audio /Video automatico per retrocamera
_ Uscita audio
_ Sistema eco-traffic light integrato
_ Software Truck dedicato: impostando dimensioni, peso del mezzo e tipologia di materiali
trasportati, verrà calcolato il miglior itinerario possibile considerando larghezza delle strade,
altezza dei tunnel, portate dei ponti e divieti per mezzi pesanti
_ Garanzia 36 mesi dalla data di acquisto dell’utente finale.
PN

Descrizione generale

500050737

Navigatore portatile Travel Pilot 7” Truck Lmu Eu
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HI-TECH

Professional Car Phone System
Caratteristiche tecniche:
_ Sistema autonomo con lettore carta SIM
_ Microtelefono rimovibile
_ Possibilità di collegamento di un secondo microtelefono
_ Nessuna radiazione cellulare nell’abitacolo
_ Commutazione automatica Radio mute
_ Modalità operative impostabili individualmente
_ Eliminazione eco e interferenze mediante DSP
_ Trasmissione dati via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
_ Ricezione SMS e visualizzazione su display
_ Modulo GPS integrato (opzionale).
PN

Descrizione generale

500051104

Professional Car Phone System

Stazione Wi-Fi 3G
Dispositivo per la connessione 3G in mobilità tramite SIM Card.
Caratteristiche:
_ Fino a 10 dispositivi Wi-Fi collegabili simultaneamente
_ Batteria Litium da 1800 mAh, fino a 10 ore di autonomia, ricaricabile tramite USB
_ Slot interna per micro SD fino a 32 GB per la condivisione via Wi-Fi di file Audio/Video.
PN

Descrizione generale

500050991

Stazione Wi-Fi 3G

SINTONIZZATORE RADIO DAB PLUS IVECO
_ Frontalino asportabile con display LCD a colori
_ Slot SD card e porta USB frontale
_ Bluetooth®
_ Riproduzione CD/MP3/WMA
_ 4 canali × 40WMAX.

radio Blaupunkt Detroit
Caratteristiche tecniche:
_ Lettore USB /AUX-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Riproduzione formati WMA e MP3
_ Bluetooth® con microfono integrato funzioni vivavoce (HFP) e audio streaming (A2DP)
_ Potenza massima 4x45W
_ Alimentazione 24V.

radio BLAUPUNKT TORONTO BT
Caratteristiche tecniche:
_ Lettore USB /AUX-IN /SDHC ,SD ,MMC /CD
_ Compatibile con iPod, iPhone
_ Bluetooth® con microfono integrato e scaricamento rubrica
_ Potenza: 4x50 W.

*
**

PN

Descrizione generale

500050803

Sintonizzatore radio DAB Plus Iveco

500051108

Riduttore di tensione: necessario per radio DAB (pn 500050803) *

500050625

Radio Blaupunkt Detroit

500050547

Radio Blaupunkt Toronto BT

500051105

USB Addizionale per trasferimento dati **

Riduttore di tensione: necessario per radio DAB (pn 500050803) - Cablaggio di alimentazione plug and play con riduttore di
tensione 12-24V.
USB Addizionale per trasferimento dati - Prolunga con presa USB da panello (Lunghezza cavo 80cm).
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italia

LE INFORMAZIONI E LE IMMAGINI CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO SONO FORNITE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO. IVECO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO MODIFICHE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE
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