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Iveco al Salone VDL di Parigi - Le Bourget 

 
Iveco partecipa alla 48^ edizione del Salone “Véhicules de Loisir”  (VDL), 
fiera annuale dedicata ai camper, attualmente in corso e aperta al pubblico 
fino al 6 ottobre, a Parigi – La Bourget, presso Parc des Expositions.           
Il Salone rappresenta un importante momento di visibilità per Iveco, che, da 
sempre, crede fortemente in questo settore. All’evento è prevista la 
partecipazione di 300 espositori e di oltre 100mila visitatori.  

Iveco è presente al Salone con uno stand di 400 mq ubicato nella Hall 2, 
stand 2A, in uno spazio condiviso con Fiat Professional. Esposto nella 
versione 70C17L, è il Daily il vero protagonista, un veicolo che si conferma 
leader nell’alto di gamma del segmento camper e unico leggero in grado di 
arrivare a un peso complessivo di 7 tonnellate.  
 
Il modello esposto è un Daily scudato ridotto, modificato strutturalmente per 
ottenere un passo allungato di 5,100 mm. È equipaggiato con un motore da 
3 litri, 170 cv e cambio Agile. 
 

Iveco: un’offerta di prodotto specifica, anche per il tempo libero 

Iveco offre una vasta gamma di basi di trasformazione per camper, 
assolutamente all’avanguardia con le più recenti tendenze del settore, per 
rispondere a tutte le esigenze di una vacanza all’aria aperta. In questa 
direzione, l’azienda si è dotata di un nuovo Dipartimento interno 
specificamente dedicato al settore del tempo libero, per un’offerta di 
prodotto dedicata e dalle prestazioni eccellenti. 

Iveco è il brand di riferimento nel segmento alto di gamma dei camper, 
grazie alla flessibilità dello chassis Daily che garantisce un’ampia possibilità 
di modifiche per i veicoli con massa totale a terra superiore a 3,5 tonnellate. 
In particolare, la base di trasformazione del Daily copre il  segmento fino a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 e 7 tonnellate, mentre la base Eurocargo è disponibile fino a 12 
tonnellate. 

 

Daily Camper: nato per essere allestito 

Le doti e i valori iscritti nel DNA del Daily ne fanno la base ideale per un 
camper destinato a diventare il miglior compagno di viaggio. Il Daily 
Camper è un veicolo all’avanguardia dal punto di vista delle prestazioni, del 
comfort, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente, e le sue performance 
sono assicurate dalla tecnologia Iveco, con potenza ed elasticità dei motori 
ai vertici della categoria.  

Grazie alla sua struttura a longheroni in acciaio, che garantisce maggiore 
rigidezza, durata e facilità di allestimento e al pianale piatto, la piattaforma 
Daily permette lo sviluppo di ogni tipo di camper. La presenza del telaio 
consente di dare basi solide al viaggio, senza compromettere la portata 
utile. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono la massima motricità, 
sicurezza attiva e passiva, facilità di installazione ed eccellenti prestazioni 
in termini di consumi ed emissioni. La trazione posteriore e il bloccaggio del 
differenziale offrono la massima sicurezza su fondi scivolosi, oltre a una 
tenuta di strada ottimale, caratteristiche particolarmente apprezzate sui 
camper che generalmente presentano un baricentro più arretrato. 

L’offerta è tra le più ampie del mercato: dalle versioni da 3.5 tonnellate fino 
a 7 tonnellate di massa totale con ruota singola o gemellata, nove 
motorizzazioni e tre diverse tipologie di cambio. 

 

Servizi per il cliente: vacanze confortevoli, senza pensieri 

I camper costruiti su meccanica Iveco sono progettati con la massima 
attenzione ai dettagli, in modo da garantire un investimento sicuro, per 
ridurre al minimo tempi e costi di assistenza. Anche da questo punto di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vista, infatti, l’azienda è all’avanguardia con sistemi di assistenza 
espressamente studiati per questi veicoli. Con Camper Assistance Non-
Stop, Iveco mette a disposizione dei propri clienti, 24 ore su 24, su tutte le 
strade europee, un servizio specifico per chi viaggia in camper, accessibile 
da tutta Europa attraverso lo stesso numero verde ed effettuato 
direttamente dalle officine mobili Iveco.  

Iveco gestisce direttamente sia il call centre, sia l’assistenza on-road. Una 
scelta di qualità che permette, nell’80% dei casi, di riparare il veicolo in 
panne direttamente a lato strada, con tempi di fermo veicolo minimi. Nel 
caso in cui, invece, la riparazione richieda più di 24 ore, Iveco mette a 
disposizione dei camperisti un pacchetto di servizi che comprende auto di 
cortesia, albergo, proseguimento del viaggio e recupero del veicolo 
riparato.  

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo CNH Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia 

gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e 

interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. Con oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle 

più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America 

Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 

tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.  

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial www.cnhindustrial.com 
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