
CAMBIA PROSPETTIVA  
AL TUO BUSINESS

IVECO 3R, L’OFFERTA FINANZIARIA ALL-INCLUSIVE BASATA SULLA CONNETTIVITÀ

NUOVO DAILY 
CANONE TUTTO 

COMPRESO
A PARTIRE DA 499€ AL MESE*

FINO A 700€  
DI CASHBACK OGNI ANNO



L’OFFERTA
• Leasing Operativo con rata fissa (48 mesi / 30.000 km all’anno)
• Fino a 700€ di cashback** ogni anno basati sull’effettivo utilizzo
• Contratto di Manutenzione e Riparazione 2XL Connectivity Missione Urbana 
 (3XL opzionale)
• Connectivity Box integrata con funzionalità Smart Pack
• Assicurazione Furto & Incendio (Kasko opzionale)

MODELLI DELL’OFFERTA
• Furgoni e cabinati con cassone equipaggiati  
 con la Connectivity Box

IVECO 3R – Real Road Rent
L’offerta di leasing operativo creata sul Nuovo Daily 100% Connesso con copertura completa di Manutenzione e Riparazione e assicurazione 
furto e incendio che ti garantisce la tranquillità di una rata mensile fissa e in più un cashback basato sull’effettivo utilizzo del veicolo.

**DETTAGLI DELL’OPZIONE CASHBACK:
• Fino a 600€ di rimborso all’anno (300€ ogni 5.000 km di minor utilizzo rispetto al chilometraggio contrattuale, fino ad un massimo di 10.000 km annui).
• Fino a 100€ di rimborso aggiuntivo all’anno per stile di guida migliorato in termini di utilizzo del veicolo e di consumo di carburante.  
 Lo stile di guida (mission) è misurato dalla Connectivity Box. Questo bonus sarà erogato solo se viene rispettata anche la condizione del minor utilizzo.
• Rimborsi tramite bonifico emesso da IVECO direttamente al cliente.
• Per ulteriori informazioni è possibile contattare il concessionario di riferimento o consultare il regolamento su iveco.it.

Per maggiori informazioni 
scarica il catalogo  

del NUOVO DAILY



SMART PACK: PIÙ ATTIVITÀ CON I SERVIZI PROATTIVI
Il Nuovo Daily porta la connettività ad un livello completamente nuovo per aiutarti a massimizzare il tempo di disponibilità del veicolo sulla strada e risparmiare 
sui costi di carburante e manutenzione. 
La Connectivity Box mette il veicolo in contatto diretto con un team di esperti IVECO, i quali ricevono i dati dal tuo Daily connesso e lo monitorano 
costantemente attraverso l’attivazione dello smart pack.

CARATTERISTICHE SMART PACK 

• Diagnostica eseguita da remoto, senza bisogno di fermarsi in officina
• Aggiornamenti Over The Air (OTA): esecuzione a distanza di interventi di assistenza e aggiornamenti software, senza bisogno di fermarsi in officina 
• Servizio proattivo a distanza offerto dagli specialisti della Control Room di IVECO, sulla base dei dati del veicolo 
• Portale e app MYDAILY per monitorare lo stato del veicolo e il comportamento dell’autista 
• Service Booking: prenotazione degli appuntamenti di assistenza in officina dal portale web MYDAILY
• Smart Report: invio periodico di report automatici sulle prestazioni e il consumo di carburante del veicolo

CONTRATTO 2XL / 3XL: LA MASSIMA PROTEZIONE PER IL TUO BUSINESS
Il Nuovo Daily introduce un nuovo livello di contratti di manutenzione e riparazione personalizzati attraverso  
la connettività. I dati in tempo reale forniti ci consentono di offrir ti piani di manutenzione personalizzati basati sull’uso 
reale del tuo Daily: un abbinamento perfetto per la tua attività. Inoltre potrai usufruire di tutti i servizi presso i 2.000 
Concessionari e Officine autorizzate in Europa senza necessità di alcuna approvazione.

- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fluidi secondo
 quanto previsto dal libretto  
 di “Uso e Manutenzione”

Riparazione:
- Motore
- Iniezione
- Cambio 
- Albero di trasmissione e ponti

- Tutte le riparazioni  
 non incluse nell’elemento  
 Catena Cinematica 
 es. impianto elettrico

- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti  
 per freni a tamburo

MANUTENZIONE
CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARAZIONI

FRENI  
E FRIZIONI

COPERTUREOPZIONI DISPONIBILI

MANUTENZIONE CATENA  
CINEMATICA

ALTRE  
RIPARAZIONI

FRENI  
E FRIZIONI CONNETTIVITÀ



*Offerta valida sulla gamma Daily MY2019 dotata di Connettività fino al 31/12/2019. Esempio sul modello 35S14A8 V HI-MATIC, passo 
3.520L H2 con cambio automatico 8 rapporti, con climatizzatore manuale, Radio DAB Bluetooth con comandi al volante e Business UP, 
Connectivity Box, Vano aperto con USB di ricarica, Servosterzo elettrico con modalità CITY, START&STOP, Sedile autista 3° libertà 
molleggiato, Cruise Control, Quadro strumenti TFT, Airbag guidatore, Sensori di parcheggio, Porte posteriori con apertura 270°, Terzo stop 
con luce spot, Ruota di scorta, Porta ruota di scorta estraibile, Freno stazionamento elettrico, Fendinebbia, Crosswind Assist, Hill descent 
e Traction plus, nei colori di serie. Leasing Operativo a piano lineare di 48 canoni da 499€ con decorrenza anticipata comprensivi di 
assicurazione Polizza Furto e Incendio (32,60€/mese) e contratto di Manutenzione e Riparazione 2XL-Life 4 anni/30.000 km/anno. Spese 
pratica, Iva, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima della 
sottoscrizione è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei Set Informativi disponibili presso le concessionarie 
aderenti all’iniziativa e del regolamento dell’iniziativa cashback “IVECO 3R - Real Road Rent” sul sito www.iveco.it. Immagine a puro scopo 
illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni puoi contattare il tuo concessionario di riferimento

VANTAGGI DELLA 
LOCAZIONE OPERATIVA

• Una rata mensile fissa senza pensieri

• Nessun anticipo

• Nessun obbligo di riscatto

• Cashback annuale sui km di reale utilizzo

• Manutenzione e Riparazione inclusa


