
IVECO 35C14 CABINATO NUOVO MODELLO 2016 EURO 6 

Caratteristiche principali: 

- passo 3450 
- ruote posteriori gemellate 
- cabina 3 posti (2+1) 
- colore bianco IC 194 
- P.T.T. kg. 3500 (patente “B”) 

Motore: 

- 4cilindri in linea, 16 valvole, ciclo diesel 4 tempi a gestione elettronica EDC, gruppo iniezione common rail 
(1600 bar) Multijet 2 con turbocompressore a geometria variabile ed intercooler.CC 2300 – CV 140 (136) 

- Filtro combustibile riscaldato 
- Filtro Anti Particolato (FAP) 
- Alimentazione gasolio 



 
Cambio meccanico: 

 
- Comando cambio in plancia 
- Marce 6 + RM 
Sospensioni meccaniche: 

- Anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici 
idraulici a doppio effetto 
- Posteriori a balestre semiellittiche, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici idraulici a doppio effetto 

Impianto frenante: 

- N.4 freni a disco, autoventilante sull’asse anteriore ed a disco pieno sull’asse posteriore 
- Freno di servizio e soccorso idraulico con servofreno a depressione; circuiti anteriore e posteriore indipendenti. 
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, para incastro 
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 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. 

 

OPTIONAL 

DAILY BUSINESS: Cruise Control 
Farifendinebbia 
Panca biposto e cinture tre punti 
Climatizzatore manuale 
Compressore clima 170cc 

PACK CONSTRUCTION: Balestrini posteriori supplementari 
Terza chiave con telecomando 
Limitatore regolabile 
Porta ruota di scorta 
Ruota di scorta 
Maniglia di salita in cabina lato autista e passeggeri 
Specifica allestimento 

- COSTRUZIONE CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE 
- DIMENSIONI ESTERNE: 3700x2100 
- SPONDE LATERALI E POSTERIORI IN ALLUMINIO H400 

DOPPIA APERTURA SU SPONDE DAL BASSO VERSO L'ALTO E VICEVERSA 
MONTANTI ANTERIORI E POSTERIORI A LEVA\P- SPONDA ANTERIORE IN ALLUMINIO H600
CAVALLETTO POSTERIORE SFILABILE AGGANCIATO SU MONTANTI 
PIANALE IN LAMIERA LISCIA 
N°2+2 VERRICELLI LATERALI 
GANCI LEGA FUNE SOTTO PROFILATI 
CASSETTA PORTA ATTREZZI ZINCATA 600x300x400 
PARAFANGHI IN PVC 
IMPIANTO IDRAULICO COMPOSTO DA PRESA DI FORZA, POMPA E PISTONE DI
SOLLEVAMENTO VERNICIATURA CASSONE E CAVALLETTI COLORE BIANCO 
COLLAUDO MCTC 


