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Nuovo Daily.  
Per una guida più  
intelligente.
Il Daily compie un ulteriore passo avanti nella propria evoluzione, introducendo nuove 
soluzioni adattative e intelligenti che portano l’interazione collaborativa a un livello senza 
precedenti e lo rendono un vero e proprio partner su cui fare affidamento nella strada 
verso il successo del tuo business.

Il Daily continua a compiere notevoli progressi nel campo della connettività, con una serie 
di servizi altamente personalizzati in costante espansione, studiati su misura per adeguarsi 
all’utilizzo del veicolo e ai requisiti dei clienti. 
Fedele al suo retaggio, questo veicolo sfrutta la tecnologia per adattarsi costantemente ai 
tuoi requisiti e alle condizioni specifiche delle tue missioni, portando la vivibilità e l’esperienza 
di guida a livelli senza precedenti nel settore.

IVECO Accessories ti permette di rendere la tua esperienza lavorativa e al volante ancora 
più entusiasmante e unica, grazie a una linea completa di prodotti progettata appositamente 
per il tuo veicolo. Dota la tua stazione di lavoro mobile della tecnologia più aggiornata grazie 
ai nuovi sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless. I sistemi di sicurezza attiva e passiva 
aggiuntivi ti aiutano a proteggere al massimo il tuo Daily: 
il sistema di rilevamento della presenza su misura, per esempio, ti avverte dei potenziali 
ostacoli nei punti ciechi. Il nuovo e rivoluzionario sistema di spazzole e luci posteriori a LED 
aumenta la sicurezza e la redditività durante le attività di ogni giorno.

Completa l’allestimento interno ed esterno del tuo veicolo scegliendo da un’ampia selezione 
di bagagliere, tappetini e coprisedili, tra i quali troverai i più adatti alla tua attività.

Inserisci il prezzo orario 
della tua manodopera:
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500050810 Bagagliera standard (2600x1700 mm) Passo 3000. % min.

500050811 Bagagliera lunga (3000x1700 mm) Passo 3000. % min.

500050812 Bagagliera standard (2600x1700 mm) Passo 3520, H1. % min.

500050813 Bagagliera lunga (3200x1700 mm) Passo 3520, H1. % min.

500050814 Bagagliera standard (2800x1500 mm) Passo 3520, H2. % min.

500050815 Bagagliera lunga (3200x1500 mm) Passo 3520, H2. % min.

500050816 Bagagliera standard (2800x1500 mm) Passo 3520L, H2. % min.

500050817 Bagagliera lunga (3500x1500 mm) Passo 3520L, H2. % min.

500050818 Bagagliera standard (2800x1500 mm) Passo 4100, H2. % min.

500050819 Bagagliera lunga (4500x1500 mm) Passo 4100, H2. % min.

500050820 Bagagliera standard (3200x1500 mm) Passo 4100L, H2. % min.

500050821 Bagagliera lunga (4500x1500 mm) Passo 4100L, H2. % min.

Vai al 
carrello

Adatto alle tue esigenze.
Bagagliera.
La bagagliera, che comprende un’ampia gamma di opzioni, si adatta perfettamente ad ogni tipo di configurazione e di passo. È costituita da una leggera struttura 
in alluminio, immune da corrosione, facilmente riparabile in caso di danno ed esente da manutenzione. Si installa facilmente sui punti originali di fissaggio e senza 
dover forare la carrozzeria. L’ancoraggio al tetto distribuisce il carico in modo ancora più uniforme e sicuro. Viene fornita nelle due versioni, standard e lunga,  
per soddisfare tutte le esigenze di carico.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1
500050822 Portatubi/Portacanaline 3 metri. % min.

500050823 Portatubi/Portacanaline 4 metri. % min.

2
500050824 Scala altezza H1. % min.

500050825 Scala altezza H2. % min.

3

500050826 Piattaforma calpestabile 2600. % min.

500050827 Piattaforma calpestabile 2800. % min.

500050828 Piattaforma calpestabile 3000. % min.

500050829 Piattaforma calpestabile 3200. % min.

500050830 Piattaforma calpestabile 3500. % min.

4 500050831 Staffa per girofaro. % min.

9

Vai al 
carrello

Adatto alle tue esigenze.

1  Portatubi. 

2  Scala.

3  Piattaforma calpestabile.

4  Staffa per girofaro.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500050832 Kit 3 barre portatutto 1700 H1. % min.

500050833 Kit 3 barre portatutto 1500 H2. % min.

500050834 Barra portatutto addizionale H1 1700. % min.

500050835 Barra portatutto addizionale H2 1500. % min.

Vai al 
carrello

Barre portatutto.
Barre portatutto in alluminio, affidabili e veloci da montare.

Adatto alle tue esigenze.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500050836 Kit pavimento passo 3000 ruota singola. % min.

500050837 Kit pavimento passo 3520 ruota singola. % min.

500050838 Kit pavimento passo 3520L ruota singola. % min.

500050839 Kit pavimento passo 4100 ruota singola. % min.

500050840 Kit pavimento passo 4100L ruota singola. % min.

500051000 Kit pavimento passo 3520 ruota gemellata. % min.

500051001 Kit pavimento passo 3520L ruota gemellata. % min.

500051002 Kit pavimento passo 4100 ruota gemellata. % min.

500051003 Kit pavimento passo 4100L ruota gemellata. % min.

500050841 Kit pannellature passo 3000, H1. % min.

500050842 Kit pannellature passo 3520, H1. % min.

500050843 Kit pannellature passo 3520, H2, H3. % min.

500050844 Kit pannellature passo 3520L, H2, H3. % min.

500050845 Kit pannellature passo 4100, H2, H3. % min.

500050846 Kit pannellature passo 4100L, H2, H3. % min.

Vai al 
carrello

Rivestimento vano di carico.
I rivestimenti vano di carico sono stati progettati ad hoc per il Nuovo Daily e garantiscono una perfetta applicabilità. La pavimentazione può essere smontata 
facilmente tramite la serratura girevole, ma allo stesso tempo durante l’uso rimane saldamente ancorata grazie all’alta qualità dei materiali. I piani forniscono al furgone 
la migliore protezione possibile essendo estremamente resistenti all’umidità, agli agenti chimici e ai graffi. I pavimenti sono realizzati in multistrato fenolico spesso 
12 mm. I pannelli laterali sono realizzati in polipropilene spesso 4 mm con struttura interna a nido d’ape.

Adatto alle tue esigenze.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1
500050771 Spoiler fisso Linea Sport*. % min.

500051757 Kit Aerodinamico - compatibile con Spoiler fisso Linea Sport*. % min.

2 500050772 Spoiler regolabile Linea Sport. % min.

3 500050770 Spoiler regolabile Linea Standard. % min.

4 500051130 Spoiler fisso Linea Business con contenitori. % min.

* Colore Standard: bianco.
Vai al 

carrello

Per la massima efficienza.
Spoiler.
Gli spoiler originali IVECO sono sia fissi che regolabili, in gamma proponiamo anche un nuovo kit aerodinamico specificatamente realizzato per lo spoiler fisso della 
linea Sport. Tutti i nostri spoiler garantiscono un’eccellente soluzione aerodinamica per ridurre il consumo di carburante. La loro robustezza e leggerezza 
sono determinate dall’utilizzo di nervature strutturali e dai rinforzi interni accoppiati con la resina. Gli inserti sono trattati con cataforesi e zincatura, hanno un’ottima 
resistenza meccanica grazie all’utilizzo di telaistica in materiali anticorrosivi e l’installazione è veloce e semplice. Il kit aerodinamico è testato nella galleria del vento 
e su strada per garantire un maggiore risparmio di carburante.
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* Non installare se sono presenti i seguenti OPT: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS, 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping 
Assist, 72806 AEBS + CITY BRAKE, 72841 Tergicristalli e fari automatici, 72839 AHBC.

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1 500051520 Visiera parasole*. % min.

2
500051649 Spazzole Clean Vision. % min.

500051658 Kit Clean Vision. % min.

3 500051521 Deflettori. % min.

4 500051656 Kit strisce di luci ambiente interne a LED. % min.

Vai al 
carrello

1  Visiera parasole. La visiera parasole riduce gli effetti dei raggi del sole e aiuta a 
prevenire la formazione di ghiaccio sul parabrezza durante l’inverno, mentre mantiene la 
cabina fresca in presenza di temperature elevate.
- Materiale: Plexiglass
- Spessore: 6 mm

2  Spazzole clean vision. Distribuzione del liquido di lavaggio sul parabrezza lungo tutta 
la spazzola.

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

4  Kit strisce di luci ambiente interne a LED. Queste strisce LED sono perfette per 
illuminare l’area di carico, spesso poco illuminata, collegandosi agevolmente alla luce del 
tettuccio. Sono ideali anche per camper e/o caravan.

Per la massima efficienza.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1 500050848 Pushbar. % min.

2

500051659 Kit per passo 3000. % min.

500051670 Kit per passo 3520. % min.

500051671 Kit per passo 4100. % min.

3

500051892 Kit per passo 3000, AdBlue®. % min.

500051893 Kit per passo 3520, AdBlue®. % min.

500051894 Kit per passo 4100, AdBlue®. % min.

500050855 Kit aggiuntivo per sbalzo - 3520L. % min.

500050856 Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100. % min.

500050857 Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100L. % min.

4

500051470 Lightbar. % min.

500050665 Luce addizionale FULL LED 565 lm, diametro 5", coppa nera/anello cromato. % min.

500050661 Luce addizionale FULL LED 700 lm, diametro 7", coppa nera/anello cromato. % min.

Vai al 
carrello

Sicuro in ogni situazione.
1  Pushbar. Il nuovo pushbar per la protezione frontale, con certificazione europea,  
è in grado di aumentare la protezione attiva e passiva del veicolo e dei pedoni.

2  Barre laterali illuminate. Pedane laterali illuminate a LED (in alluminio con gomma 
antiscivolo).

3  Barre di protezione laterali. Le barre laterali di protezione in acciaio inossidabile 
prevengono danni sulle fiancate del veicolo e del telaio. Dopo un impatto laterale 
le porte possono essere ancora aperte.

4  Lightbar. Il lightbar equipaggiato con le luci addizionali è stato sviluppato per 
migliorare la sicurezza del veicolo consentendo una perfetta visione della strada 
alle lunghe distanze.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi 
al carrello

1 500051655 Griglia luci posteriori. % min.

2

500051654 Piastra per il montaggio iniziale. % min.

500051673 Luce LED destra. % min.

500051674 Luce LED sinistra. % min.

3 500051472 Safelock. % min.

4 2994944 Diablock® a pistone singolo. % min.

Vai al 
carrello

1  Griglia luci posteriori. La griglia posteriore protegge le luci da detriti e urti 
accidentali, senza compromettere visibilità e sicurezza.

2  Luci posteriori a LED. La luce posteriore a LED migliora notevolmente la visibilità e 
la sicurezza del veicolo in tutte le condizioni, richiedendo una quantità di energia molto 
inferiore rispetto alle luci standard.

3  Safelock. Per potenziare la sicurezza del vano di carico, IVECO Accessori 
propone un innovativo e leggero sistema di chiusura e bloccaggio porte:
- Estremamente sicuro, grazie al suo cilindro antitrapano e non removibile
- Facile e veloce da installare
- Inattaccabile, grazie alla forma tonda che non offre punti di presa o leva

4  Diablock a pistone singolo. Diablock® è un attuatore elettromagnetico blinda porte 
per la protezione del vano di carico.

Sicuro in ogni situazione.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

2
500051030 Sistema di antifurto gasolio. % min.

2993927 Tappi carburante con chiave. % min.

3 500050777 Kit di emergenza e primo soccorso. % min.

4 500050745 Eolo – Antincendio. % min.

Vai al 
carrello

1  Gancio traino. I ganci di traino IVECO sono uguali a quelli utilizzati nelle applicazioni 
OEM. Sono testati e omologati, rispettando gli stessi standard di sicurezza. In gamma 
abbiamo ganci sferici, automatici e misti. Verifica con il rivenditore quello giusto per il 
tuo veicolo in base alla tipologia, versione, passo e optional installati.

2  Tappi carburante e sistema di antifurto gasolio. Testati da IVECO per il nuovo 
Daily, i sistemi antifurto gasolio e i tappi carburante offrono i seguenti vantaggi:
- Prevengono i furti di carburante
- Rifornimento rapido a 120 l/min
- Installazione facile e veloce

3  Kit di emergenza e primo soccorso.
Il Kit include:
- Pochette nera con serigrafia IVECO
- Gilet alta visibilità
- Triangolo compatto Euro micro
- Torcia a 19 LED bianchi ad alta luminosità, con impugnatura antiscivolo  

e 3 batterie incluse
- Kit pronto soccorso omologato DIN13164
- Kit lampade e fusibili

4  Antincendio. Inibitore di fiamma manuale. Inibitore di fiamma ad aerosol, compatto 
e facile da usare. Funziona a batteria ed una luce LED ne segnala lo stato di carica.
- Dimensione: diametro 3 cm; lunghezza 34 cm
- Peso totale: 250 g
- Classi di fuoco: A, B, C
- Attivazione elettrica
- Batteria alkalina 1,5 V
- Brevetto internazionale

Sicuro in ogni situazione.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1 500051515 Allarme volumetrico Vodafone Automotive. % min.

2
500050780 Sistema di riparazione e gonfiaggio gomme. % min.

500051881 Ricarica per PN 500050780. % min.

3

500050200 Cassetta inox opaco 500x350x400 mm (Staffe 5000505215). % min.

500050577 Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm (Staffe 500050581, Pistoni 500050590). % min.

500050210 Retrocabina in acciaio verniciato bianco 500x1200x1870 mm. % min.

Vai al 
carrello

1  Allarme volumetrico Vodafone Automotive.  
Il sistema protegge il vano motore, la cabina e il vano di carico.
Caratteristiche generali:
- Chiusura centralizzata
- Sensori ad ultrasuoni volumetrici integrati
- Allarme GSM con blocco motore
- Trasmissione SMS con un massimo di 10 numeri in caso di allarme
- Chiamata di allarme su cellulare
- Protezione perimetrale
- Blocco dell’accensione
- Gli indicatori lampeggiano con attivazione / disattivazione allarme
- Sirena wireless autoalimentata

2  Sistema di riparazione e gonfiaggio gomme.
Il Kit completo è composto da:
- Compressore da 15 A, in grado di portare in breve tempo a pressioni elevate  

gli pneumatici
- Cavi elettrici lunghi 8 metri e dotati di attacchi a pinza per la connessione diretta  

sui poli della batteria
- Flacone di liquido sigillante da 620 ml, in grado di riparare fori causati da oggetti  

fino a 8 mm di diametro su pneumatici tubeless
La speciale configurazione del kit non richiede lo smontaggio delle valvole.

3  Cassette porta attrezzi.
Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse tipologie di veicoli  
grazie all’ampia scelta di accessori e personalizzazioni.

Sicuro in ogni situazione.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500051645 Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i cabinati Daily con cabina lunga  
(incluso supporto per l’installazione nella protezione antincastro posteriore). % min.

500051646 Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i cabinati Daily con cabina corta  
(incluso supporto per l’installazione nella protezione antincastro posteriore). % min.

500051647 Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i furgoni Daily con cabina corta. % min.

500051648 Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i furgoni Daily con cabina lunga. % min.

2

500051505 TPMS Light Truck. % min.

500051506 TPMS compatibile con A/V input. % min.

500051507 Kit 2 sensori copri valvola addizionali. % min.

Vai al 
carrello

1  Radar di rilevamento dei punti ciechi. Il sistema di rilevamento dei punti ciechi 
(BSD) avverte l’autista con un segnale acustico e visivo quando nelle corsie adiacenti 
sono presenti dei veicoli che l’autista potrebbe non riuscire a vedere. In questo modo  
gli autisti possono esercitare la giusta cautela durante un cambio di corsia.
Caratteristiche:
- Tecnologia radar a microonde da 79 GHz
- Nessun foro necessario
- Sensori montati all’interno del paraurti in plastica con adesivi 3M
- Rilevamento della velocità
- Angolo di rilevamento di 120°
- Attivazione di un indicatore in presenza di veicoli nel punto cieco

2  Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici mantiene sempre sotto 
controllo la temperatura e lo stato della pressione degli pneumatici. 

Sono disponibili due differenti versioni:

TPMS Light Truck
Il kit è composto da:
- 4 sensori copri valvola
- 4 cover antipolvere
- 1 Monitor: L42*W88*H14 mm
Caratteristiche:
- Intervallo di pressione: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Allarme visivo ed acustico
- Test di autovalutazione ad ogni 
 accensione
- Standby intelligente per risparmio 

energetico

TPMS compatibile con ingresso A/V*
Il kit è composto da:
- 4 sensori copri valvola
- 4 cover antipolvere
- 1 Unità EDC
Caratteristiche:
- Intervallo di pressione: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Facile accensione attraverso il tasto  

on/off sul monitor A/V
- Allarme visivo ed acustico
- Test di autovalutazione ad ogni 
 accensione

* Questa versione di TPMS è compatibile con il sistema multimediale (PN 500051523, PN 500051524, 
 PN 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640) 

Sicuro in ogni situazione.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi 
al carrello

1 500052042 Kit retrovisivo. % min.

2 500052045 Kit retrovisivo. % min.

3
500049942 Sistema NIS per cabinati Daily. % min.

500049943 Sistema NIS per furgoni Daily (kit per l’integrazione nella terza luce di stop). % min.

Vai al 
carrello

Il futuro a bordo.
Sistemi di sicurezza professionali.
I sistemi retrovisivi di alta qualità 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 tre soluzioni complete con monitor a colori TFT LCD e una o due telecamere waterproof con elevato grado di protezione da polveri e acqua.

3  Telecamera per sistema NIS - cabinati/furgoni DAILY. Kit telecamera plug&play 
per display RVC su sistemi OEM IVECO NIS Daily.

1  Kit completo per la retrovisione. Il KIT contiene tutti gli accessori necessari 
per l’installazione, compreso il cavo video da 15 m.
Caratteristiche tecniche:

2  Kit completo per la retrovisione. Il KIT contiene tutti gli accessori necessari  
per l’installazione della retrocamera compreso il cavo video da 20 m e una staffa  
con biadesivo per l’installazione del Monitor sul cruscotto.
Caratteristiche tecniche:

Retrocamera
- Luminosità 0,5 Lux
- Sensore CMD 1/4"
- Sistema NTSC
- Immagine Normale e Mirror
- Risoluzione 280.000 pixel
- Fotogrammi 25 fps
- Angolo di visione 140°
- Impermeabile IP67
- Cavo video 6 m
- Dimensioni 2x2,5 cm
- 12V

Retrocamera a infrarossi
- Attivazione manuale/automatica
- Luminosità 0,5 Lux
- Sensore CDM 1/4"
- Sistema NTSC
- Immagine Mirror/Normal
- Risoluzione 960x576 pixel
- Fotogrammi 25 fps
- Angolo di visione 130°
- Impermeabile IP67
- Dimensioni 1,4 x 1,4 cm
- Cavo video 6 m
- 12V

Monitor Extra Slim 7"
- Monitor TFT/LCD 7"
- Risoluzione 480X232 pixel
- Sistema PAL/NTSC - Formato 16:9, 4:3
- Tasti a sfioramento
- Rotazione immagine 90° / 180°/270°/360°
- Angolo di visione 60° orizzont. / 60° Vertic.
- Regolazioni colore/contrasto/luminosità
- 1 ingresso Audio
- 2 Ingressi Video
- Trasmettitore IR per cuffie IR DUAL
- Telecomando incluso
- Alimentazione 12 V
- Dimensioni: 17,8x11,8x2 cm
- Attivazione automatica retrocamera

Monitor Extra Slim 7" 
- Monitor TFT/LCD 7"
- Risoluzione  pixel 1080x480 pixel
- Sistema PAL/NTSC - Formato 16:9
- Tasti a sfioramento
- Rotazione immagine 90° / 180°/270°/360°
- Angolo/inclinazione regolabile con staffa.
- Regolazioni colore/contrasto/luminosità
- 1 ingresso Audio
- 2 Ingressi Video
- Trasmettitore IR per cuffie IR DUAL
- Alimentazione 12 V
- Attivazione automatica retrocamera
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1
500051516 Navigatore portatile IVECO da 7", Europa. % min.

500049944 Navigatore portatile IVECO da 7" per camion, Unione Europea. % min.

2
500050803 IVECO Dab + Radio. % min.

500051529 IVECO Dab + Radio e comandi al volante. % min.

3 500050806 IVECO Digital Radio. % min.

4 500051866 Radio Blaupunkt Toronto 440 BT. % min.

Vai al 
carrello

1  Navigatore portatile IVECO da 7", Europa.
Touchscreen da 7" ad alta risoluzione (800x480 pixel) con TomTom™ e mappe  
europee complete, comprese Russia e Turchia.
- Dimensioni 188x114x12 mm
- Visualizzazione 2D/3D
- Assistente di velocità ed avvisi presenza Autovelox
- Visualizzazione Real View e assistente corsia
- Personalizzazione con il logo IVECO all’avviamento
- Database concessionari IVECO UE
- Ingresso audio/video automatico per la retrocamera.

Navigatore portatile IVECO da 7" per camion, Unione Europea.
- Schermo touchscreen 7" ad alta risoluzione
- Dimensioni 188x114x12 mm
- TomTom con mappe europee di 43 paesi, tra cui Russia e Turchia
- Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
- Personalizzazione con il logo IVECO all’avviamento
- Database concessionari IVECO UE
- 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.

Per entrambi, la confezione contiene: caricabatterie da veicolo con ricevitore TMC 
integrato, supporto per fissaggio a vetro, cavo con mini USB, 2,5 cavo audio video 
per ingresso telecamera posteriore, manuale di istruzioni, display a 9 caratteri con 
illuminazione regolabile, frontalino estraibile.

2  IVECO DAB + radio.
- Frontalino asportabile con display LCD a colori
- Slot SD card e porta USB frontale
- Bluetooth®

- Riproduzione CD/MP3/WMA
- 4 canali x 40 W MAX

3  IVECO digital radio.
- Frontalino asportabile con display LCD DOT matrix illuminazione bianca e 

Bluetooth®/Audio streaming integrato
- Antishock elettronico
- Equalizzatore effetti sonori (Classic-Rock-Pop-Flat)
- 18 Stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM
- Sintonizzatore Radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 Slot SD Card Max 8 GB
- 1 Porta USB anteriore Max 8 GB

4  Blaupunkt Toronto 440 BT.
- Lettore CD compatibile con supporti CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 ingressi USB, SD e Aux-in frontali
- Bluetooth® con microfono integrato, streaming audio e scaricamento rubrica
- Radio FM / AM World Tuner RDS, memorizza fino a 25 stazioni radio
- WMA e lettore MP3 con funzione ID3-Tag (visualizza file e cartelle)
- Compatibile con iPod, iPhone e Android
- Potenza 4 x 50W
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1
500051579 Telecamera posteriore Wi-Fi per Van – è necessario ordinare separatamente il PN 5801557593 (terzo stop con telecamera). % min.

500051580 Telecamera posteriore Wi-Fi per Cab. % min.

2 5802234765 Sensori di parcheggio posteriori di base. % min.

3

500051501 Sensori di parcheggio per montaggio a filo anteriori. % min.

500051502 Sensori di parcheggio per montaggio a filo posteriori. % min.

500051504 Display LED con cavo da 10,5 m. % min.

Vai al 
carrello

1  Telecamera posteriore Wi-Fi. Il sistema è stato realizzato specificatamente per il 
Daily per controllare l’ambiente retrostante durante la retromarcia direttamente dal 
proprio Smartphone o Tablet Android / iOS utilizzando il dispositivo come monitor 
attraverso l’app “IVECO Cam”.
Caratteristiche generali:
- Video registrati automaticamente
- Possibilità di rivedere le registrazioni dalla telecamera posteriore DvR
- Quando si utilizza la telecamera Wi-Fi, tutte le funzioni 4G rimangono attive
- Un timer mantiene attiva la connessione della fotocamera Wi-Fi 60 minuti  

dopo che il veicolo è stato spento

Sensori di parcheggio. Per accrescere la sicurezza del veicolo, IVECO Accessori 
propone i sensori di parcheggio anteriori e posteriori per facilitare le manovre e il 
parcheggio. I sensori permettono di prevenire gli urti che possono causare danni.  
Due possibili soluzioni disponibili.

2  Sensori di parcheggio posteriori di base con altoparlanti 12 V.
- Foro di installazione: 19 mm
- Profondità dei sensori: 15 mm
Il kit include:
- 4 sensori verniciabili
- Altoparlante con avvisatore acustico con 4 livelli sonori
- Cavo con connettori per consentire una facile installazione
- Punta per foro paraurti posteriore

3  Sensori di parcheggio per montaggio a filo 12/24 V.
- Foro di installazione: 18-22 mm
- Profondità regolabile dei sensori: 17 mm
Il kit include:
- 4 sensori
- 4 Supporti inclinati (12°)
- 4 Supporti piani
- 4 Involucri sensore
- 4 Prolunghe sensori
- 4 Biadesivi
- Unità centrale di controllo, dimensioni: 98x72x25 mm
- Cavo sensori: 4,5 m + 4,5 m
- Punta per foro paraurti posteriore



1
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500051638 Sistema Apple CarPlay / Android Auto wireless. % min.

500051639 Apple CarPlay wireless + kit telecamera per cabinati Daily. % min.

500051640 Apple CarPlay wireless + kit telecamera per furgoni Daily. % min.

Vai al 
carrello

Sempre connesso.
CarPlay & Android Auto Wireless. I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless 
permettono di collegare il proprio iPhone o smartphone Android al veicolo senza 
bisogno di un cavo USB.  
I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless sono funzioni standard che consentono 
a un iPhone o smartphone Android di interfacciarsi con il veicolo. Per farlo occorre uno 
smartphone compatibile o un iPhone 5 o successivo, con iOS versione 7.1 o successiva, 
nonché un veicolo in grado di supportare tale sistema.
I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless rappresentano il modo più sicuro per 
utilizzare le funzionalità del proprio smartphone durante la guida.  
Come funziona esattamente? Il sistema permette di visualizzare le principali funzionalità 
dello smartphone direttamente sul display del veicolo. Tra queste troviamo le mappe, di 
grande utilità se il veicolo è sprovvisto di navigatore satellitare, e le funzioni telefoniche, 
che permettono di accedere facilmente ai propri contatti e di effettuare telefonate in 
vivavoce. 
Il sistema consente anche di leggere e inviare messaggi ed è compatibile con Apple Music, 
Spotify e app di terze parti come Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible e molte altre.
I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless sono controllabili in tre modi diversi: 
- utilizzando i comandi vocali di Siri/Google;
- toccando il display tattile;
- mediante i comandi e le manopole normalmente impiegati per controllare il sistema  
 di infotainment del veicolo.

Caratteristiche principali:
- Radio con ADVANCE TUNER AM/FM
- Radio DAB con scansione antenna DAB+ DAILY 2021
- Monitor digitale LCD TFT WVGA da 9"
- Display capacitivo ad alta luminosità e risoluzione (1024x600 pixel)
- Touchscreen antiriflesso
- Interfaccia grafica dinamica personalizzata per IVECO
- Pop-up all’accensione con il logo IVECO
- Navigazione online
- Bluetooth® integrato, versione 4.2
- Wi-Fi integrato
- Reset dei comandi al volante del DAILY 2021
- Ingresso retrocamera
- Cavo RCA a quattro porte
- 1 uscita subwoofer
- Funzione A/V DUAL ZONE
Lettore multimediale:
- Formati video MP4/WMV/AVI/MKV 
- Formati audio MP3/WMA/WAV/AAC 
- Formati d’immagine JPG/JPEG/BMP/PNG
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500051523 Sistema multimediale Android-based. % min.

500051528 Kit Full Vision per furgoni Daily con retrocamera. % min.

500051527 Kit Full Vision per cabinati Daily con retrocamera. % min.

2
500051524 Kit telecamera professionale per cabinati Daily. % min.

500051525 Kit telecamera professionale per furgoni Daily. % min.

Vai al 
carrello

1  Sistema multimediale Android FULL VISION. Il sistema multimediale  
“FULL VISION” è completo di sistema di navigazione e telecamera posteriore,  
fornendo una soluzione completa per intrattenimento, navigazione e sicurezza  
in retromarcia.
Caratteristiche principali:
- IPS Display in HD 8" capacitivo - antiriflesso
- Processore Octacor
- Android 10.0
- APP precaricate: App Alexa/Musica/Video/Aux in/A2DP/APP Wi-Fi Rear view 

camera Daily (APP IVECO-business Up IVECO), YouTube, Netflix, GoogleMap, 
Easy Connection per SmartPhone Android ed iOS

- iPhone ready
- 2 USB per file audio video
- Bluetooth® 4.1
- Hard Disk 16GB
- DVR
- Wi-Fi
- Punti di interesse IVECO e Camper
- Radio con Doppio Tuner RDS e tuner 
- Tuner DAB + integrato 
- Mascherina inclusa
- Cavi per ripristino microfono e antenna
- Comandi al volante (500051526)/OPT: 78319

2  Kit retrocamera per cabinati e furgoni Daily. Kit retrocamera plug&play per  
Apple CarPlay wireless / SISTEMA MULTIMEDIALE ANDROID FULL VISION.

Sempre connesso.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1 500051756 Qi Smartphone Cradle. % min.

2
500051508 Sistema Android di navigazione da cruscotto. % min.

500051512 Telecamera posteriore per Sistema di navigazione Android da cruscotto. % min.

3 500051469 Localizzatore GPS Mario. % min.

Vai al 
carrello

1  Supporto per Smartphone. Supporto per smartphone con tecnologia Qi integrata 
per una ricarica rapida rispetto al classico caricabatterie da 5 V. 
Caratteristiche generali:
- Staffa su misura per cruscotto Daily
- Kit di alimentazione con cablaggio plug & play con connettore TYCO
- Riduttore di tensione da 12 V a 5 V
- Temperatura di lavoro -25° +85°
- Consumo max. a carica rapida: 16 mAh a 12 V
- Certificazione di conformità elettromagnetica Qi
- Certificazione Red-CE

2  Sistema Android di navigazione da cruscotto. Il sistema ausiliario di guida intelligente 
è un prodotto completo:
- Touchscreen capacitivo con monitor digitale ad alta risoluzione da 8" 
- Sistema di navigazione GPS con tre diverse modalità di navigazione:   

mappa, navigazione in tempo reale o entrambi 
- Avviso autovelox
- DVR con telecamera ad alta risoluzione per registrare in caso di collisione
- Riproduzione della traccia di guida
- BT Phone / BT Music
- Navigazione completa della mappa dell’Europa

3  Localizzatore GPS Mario. Il localizzatore GPS Mario è un sistema di protezione 
satellitare di nuova generazione. Consente di individuare il veicolo attraverso una App,  
che visualizza la posizione direttamente dallo schermo del telefono o del computer.
Specifiche:
- Servizio di localizzazione in internet: consente di verificare il tracciato dei percorsi 

effettuati, di ottenere rapporti sui km percorsi, carburante consumato, limiti di velocità 
superati e tempi di sosta e di guida.

- Antifurto satellitare: in caso di furto, un SMS verrà inviato con la posizione geografica.

Sempre connesso.
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6

Tonalità del tessuto
Tonalità delle cuciture

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500051708 AUTISTA standard. % min.

500052000 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500052001 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500052002 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500052003 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500052004 POGGIATESTA. % min.

Vai al 
carrello

Un viaggio  
più piacevole.
1  Linea Customizer. Per la personalizzazione è richiesto un ordine minimo di 
25 set. La parte centrale dello schienale e del sedile sono disponibili con un’ampia 
varietà di colori e cuciture (v. sotto), come anche il logo ricamato sul poggiatesta. 

COMFORT DEI SEDILI  
SENZA PRECEDENTI 
Sedile, schienale e poggiatesta in memory foam 
per garantire il massimo livello di comfort.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500051682 AUTISTA standard. % min.

500051683 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500051684 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500051685 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500051686 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500051687 PANCHETTA 4 POSTI. % min.

500051688 POGGIATESTA. % min.

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

2

500051675 AUTISTA standard. % min.

500051676 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500051677 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500051678 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500051679 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500051680 PANCHETTA 4 POSTI. % min.

500051681 POGGIATESTA. % min.

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

3

500051689 AUTISTA standard. % min.

500051690 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500051691 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500051692 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500051693 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500051694 POGGIATESTA. % min.

Vai al 
carrello
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4

5

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

5

500051702 AUTISTA standard. % min.

500051703 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500051704 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500051705 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500051706 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500051707 POGGIATESTA. % min.

PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

4

500051695 AUTISTA standard. % min.

500051696 AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare. % min.

500051697 PASSEGGERO singolo ottimizzato. % min.

500051698 PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali. % min.

500051699 PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino. % min.

500051701 POGGIATESTA. % min.

Vai al 
carrello

1  Linea Essential. Parte centrale in ecopelle nabuk.
Laterale in tecnoprene. Ricamo e cuciture a contrasto.

2  Linea Worker. Parte centrale in ecopelle ignifuga.
Laterale in tessuto di magnesio. Ricamo e cuciture a contrasto.

3  Linea Mirror. Parte centrale e laterale in tessuto riciclato.
Ricamo e cuciture a contrasto.

4  Linea Amaee. Pannello centrale elettrosaldato su tessuto riciclato.
Cuciture a contrasto con logo elettrosaldato.

5  Linea Ecofriendly. Parte centrale in tessuto “sealife”.
Laterale in ecopelle sostenibile (plastificanti naturali a base di olio di semi - tessuto 
realizzato a partire da fibre naturali - assenza di metalli pesanti in stabilizzatori e pigmenti).
Ricamo e cuciture a contrasto.
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PN Descrizione Prezzo 
listino

%  
di sconto

Tempo di 
manodopera 
consigliato

Prezzo 
finale

Aggiungi  
al carrello

1

500036284 Premium Red. % min.

500036285 Premium Blue. % min.

500050698 Premium Silver. % min.

500051499 Premium Black. % min.

2 500025827 Tappetini in gomma. % min.

3 500050618 Kit di pulizia. % min.

4 500051759 Tuning Kit. % min.

5
500050920 Condizionatore furgone o cabinato 2,3 cc % min.

500050921 Condizionatore furgone o cabinato 3,0 cc % min.

Vai al 
carrello

1  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.

2  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.

3  Kit di pulizia. Detergenti biocompatibili per la cura del veicolo.
Linea professionale, formulazione tecnologica.
Kit 4 prodotti:
- Shining glass 250 ml per il lavaggio dei cristalli
- Perfect interior 250 ml per la pulizia di cruscotto, volante, tappetini
- Cleaning air 250 ml per sanificare l’aria
- Shining body 250 ml per la protezione della carrozzeria

4  Tuning kit in acciaio cromato. Per personalizzare il Nuovo Daily con preziosi 
dettagli che ne facciano risaltare il carattere e lo stile. Facile da applicare.
Il kit contiene:
- Kit inserto specchio: 2 pezzi
- Kit copri maniglie: 4 pezzi

5  Condizionatori. L’utilizzo del condizionatore non è più solamente limitato alla 
stagione estiva, ma è utile anche in inverno per poter disappannare in breve tempo il 
parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità.

Un viaggio più piacevole.



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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PN Descrizione Prezzo 
finale

Elimina  
dal carrello

Prezzo totale

Il tuo carrello contiene:

Scannerizza per visualizzare contenuti aggiuntivi. Scannerizza per scaricare la brochure.

Indietro

Elimina 
tutto
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	500051000 time: 30
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	Checkbox_500050844: Off
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	500051894 unit: 871.43
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	500051894 time: 45
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	500050855 time: 45
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	500051881 time: 0
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	500050210 unit: 2254.16
	500050210 save: 0.3
	500050210 time: 0
	500050210 final: 2247.39752
	Checkbox_500051645: Off
	Checkbox_500051646: Off
	Checkbox_500051648: Off
	Checkbox_500051647: Off
	Checkbox_500051506: Off
	Checkbox_500051505: Off
	Checkbox_500051507: Off
	500051645 unit: 590
	500051645 save: 0.35
	500051645 time: 150
	500051645 final: 737.935
	500051646 unit: 590
	500051646 save: 0.35
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	500051647 time: 120
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	500051648 unit: 563
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	500051506 unit: 533.44
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	500051502 save: 0.3
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	500051504 final: 112.97061
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	500051639 time: 90
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	500051528 save: 0.25
	500051528 time: 90
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	500051527 unit: 1382.88
	500051527 save: 0.25
	500051527 time: 90
	500051527 final: 1469.4228
	500051524 unit: 190.81
	500051524 save: 0.25
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	500051708 time: 30
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	500052000 save: 0.3
	500052000 time: 30
	500052000 final: 188.71243
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	500052001 final: 188.71243
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	500052002 save: 0.3
	500052002 time: 30
	500052002 final: 253.81653
	500052003 unit: 275.51
	500052003 save: 0.3
	500052003 time: 30
	500052003 final: 304.68347
	500052004 unit: 61.23
	500052004 save: 0.3
	500052004 time: 5
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	500051682 time: 30
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	500051684 time: 30
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	500051685 unit: 350
	500051685 save: 0.3
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	500051687 time: 30
	500051687 final: 424.812
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	500051688 unit: 77
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	500051688 time: 5
	500051688 final: 81.769
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	500051676 unit: 220
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	500051676 final: 249.34
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	500051677 save: 0.3
	500051677 time: 30
	500051677 final: 249.34
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	500051678 save: 0.3
	500051678 time: 30
	500051678 final: 396.896
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	500051679 save: 0.3
	500051679 time: 30
	500051679 final: 464.692
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	500051680 unit: 374
	500051680 save: 0.3
	500051680 time: 30
	500051680 final: 402.878
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	500051681 final: 81.769
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	500051689 unit: 220
	500051689 save: 0.3
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	500051689 final: 249.34
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	500051690 unit: 250
	500051690 save: 0.3
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	500051690 final: 279.25
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	500051691 unit: 250
	500051691 save: 0.3
	500051691 time: 30
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	500051693 unit: 436
	500051693 save: 0.3
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	Checkbox_500051694: Off
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	500051694 time: 5
	500051694 final: 81.769
	Checkbox_500051695: Off
	500051695 unit: 220
	500051695 save: 0.3
	500051695 time: 30
	500051695 final: 249.34
	Checkbox_500051696: Off
	500051696 unit: 220
	500051696 save: 0.3
	500051696 time: 30
	500051696 final: 249.34
	Checkbox_500051697: Off
	500051697 unit: 220
	500051697 save: 0.3
	500051697 time: 30
	500051697 final: 249.34
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	500051698 unit: 396
	500051698 save: 0.3
	500051698 time: 30
	500051698 final: 424.812
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	500051699 save: 0.3
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	500051699 final: 464.692
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	500051701 final: 81.769
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	500051702 unit: 220
	500051702 save: 0.3
	500051702 time: 30
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	500051703 unit: 220
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	500051703 time: 30
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	500051704 unit: 220
	500051704 save: 0.3
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	Checkbox_500051705: Off
	500051705 unit: 396
	500051705 save: 0.3
	500051705 time: 30
	500051705 final: 424.812
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	500051706 unit: 436
	500051706 save: 0.3
	500051706 time: 30
	500051706 final: 464.692
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	500051707 save: 0.3
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	500051499 final: 39.541019999999996
	500025827 unit: 78.14
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	500025827 final: 77.90558
	500050618 unit: 52.26
	500050618 save: 0.3
	500050618 time: 0
	500050618 final: 52.10322
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	500051759 save: 0.3
	500051759 time: 10
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	500050698 unit: 36.44
	500050698 save: 0.3
	500050698 time: 0
	500050698 final: 36.33068
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