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Revisione Descrizione 

O.MEC. S.R.L. 
Sistema qualità certificato 

ISO 9001 & ISO 14001 

DATA : 26/01/2021 

FOGLIO :  A4 

CODICE IDENTIFICATIVO : TIPO 07A ID 3750 FCI 
OGGETTO : IVECO DAILY 35S16H3.0 D PASSO 3750 – FURGONE ISOTERMICO + FRIGORIFERO SU 
TESTATA 

Vietato a norma di legge comunicare o riprodurre a terzi il contenuto del seguente disegno 

 

 

IVECO35S16H3.0 D CABINATO  MODELLO 2016EURO 6 
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Caratteristiche principali: 

- Passo 3750  

- ruote posteriori singole 

- cabina 3 posti (2+1) 

- colore bianco polare 

- P.T.T. kg. 3500 (patente “B”) 

-  

Motore: 

 

- 4cilindri in linea, 16 valvole con trasmissione a catena-ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica EDC, gruppo 

iniezione common rail (2600 bar) Multijet  con turbocompressore  a geometria variabile ed intercooler-                  

CC 3000 – CV 160. 

- Filtro combustibile riscaldato 

- Filtro Anti Particolato (FAP) 

- Alimentazione gasolio 

 

 

 

Cambiomeccanico: 

 

- Comando cambio in plancia 

- Marce 6 + RM 

 

 

Sospensionimeccaniche: 

 

- Anteriori a ruote indipendenti con molla a balestra trasversale,barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici 

idraulici a doppio effetto 

- Posteriori meccaniche a balestra parabolica monolama, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a 

doppio effetto 

 

Impianto frenante: 

- N.4 freni a disco, auto ventilanti sull’asse anteriore e a disco pieno sull’asse posteriore 

- Freno di servizio e soccorso idraulico con servofreno a depressione a circuito in diagonale;  

Segnalatore elettrico di usura freni anteriore e posteriore. Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio. 

- Freno di stazionamento meccanico agente sulle ruote posteriori 

- Abs – Asr – Esp – Hill Holder 

 

 

 

Accessori di serie: 

 

- Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti, chiusura porte centralizzata con telecomando, 

immobilizer,paraincastro posteriore fisso, specchi retrovisori manuali con grandangolo e ripetitore laterale 

integrato, alzacristalli elettrici, vetri atermici azzurrati, panchetta biposto fissa con sedute reclinabili, quadro 

comfort km, rivestimento posteriore cabina,sedile autista 3° libertà, sedili in tessuto, bocchettone carburante su 
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montante cabina, bracci specchi corti, cabina con finestratura posteriore, cerchi in acciaio,connettore allestitore, 

scarico motore centrale, kit riparazione gomme (non fornito con richiesta ruota di scorta), serbatoio carburante 

profilato litri 70, alternatore da 150A (12V), batteria da 110Ah, segnalazione livello olio, adblue. 

    

OPTIONAL  

 

PACK  BUSINESS:  Cruise Control 

Fari fendinebbia 

Panca biposto e cinture tre punti 

Climatizzatore manuale 

Compressore clima 170cc 

 

- Porta ruota di scorta 

- Ruota di scorta 

- Sospensione posteriore a ridotta flessibilità 

 

PACK CONSTRUCTION 

 

 

- Copri sedili Adriacar  

- Catene da neve 

- Tappetini 

 
 

 

            ALLESTIMENTO: 

furgone isotermico, dimensioni esterne mm. 3900X2200Xh2200, portale posteriore inox incorporato nel pannello in 

fase di produzione, porta posteriore a 2 battenti con relative chiusure inox, pavimento rinforzato in gelcoat bianco tipo 

liscio, 1 porta laterale, protezione interna antiurto pallets in alluminio H 300mm, paratia in termoplastica di tipo 

amovibile con sistema di gestione della temperatura tramite turbina, canalizzazione aria incassata e termostato in 

cabina, luci led con accensione automatica all’apertura delle porte,luci di sagoma e di ingombro a led, profili 

perimetrali in alluminio verniciato, bloccaggio porta a magnete, canala posteriore inox completa di n° 2 raccoglitori di 

recupero liquidi in inox ispezionabili, cassetta portattrezzi in termoplastica con staffe, parafanghi posteriori in 

termoplastica con paraspruzzi, scalini estraibili in inox porte posteriori e laterali, spoiler sopracabina, protezione 

posteriore integrale, controtelaio in alluminio anodizzato e traversa in inox, fornitura e montaggio Gruppo frigo marca 

Zanotti Zero380s, collaudo e certificazione ATP/FRCX.                                               

 

GRUPPO FRIGO MARCA ZANOTTI MOD. ZERO 380S- GIORNO/NOTTE – STRADA/RETE  VOLTS 380- KIT DOPPIA 

TEMPERATURA. 

 
 
 
 
 


