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"I nostri conducenti
sono il segreto del
nostro successo"
Preparate il veicolo per i climi caldi
Impianto frenante DAF: alti livelli
di prestazioni e sicurezza, costi di
gestione ridotti

DRIVEN BY QUALITY

Nuovi affari
Filtri TRP Genuine
Offriamo una gamma completa di filtri TRP Genuine dell’aria, dell’olio, della
cabina, e del carburante. I filtri TRP sono prodotti e testati in conformità alle
specifiche OEM e offrono la migliore soluzione di filtraggio per i veicoli di tutte
le marche.

Deumidificatore dell’aria
DAF Genuine
• Per XF, CF e LF
• Massima affidabilità operativa
• Con separatore di olio integrato

X

55,00 €

Codice
2124657

.

Pastiglie dei freni DAF Genuine

Dischi dei freni DAF Genuine

• Garanzia di massima durata e prestazioni dei freni
• Per XF e CF

• Per XF e CF
• Prezzo per singola unità

X

105,00 €
.

X
Codice
1982826

131,25 €

Codice
1812563

.

Sifone antifurto TRP

Spazzole per tergicristalli DAF Genuine (Set)

•
•
•
•

• Elevate prestazioni con tutte le condizioni meteorologiche
• Pulitura efficiente e silenziosa

Massimo livello di sicurezza
Elevatissima velocità di riempimento
Massima robustezza
Rapidità di installazione e possibilità
di trasferimento

DA

22,81 €
.

X

65,00 €
.

Codice
1536192

Applicazione

Lunghezza

Q.tà

Codice

Serie XF

550 mm

3

1954654

Offerta
29,13 €

Serie CF

600 mm

2

1954655

24,08 €

Serie LF

600 mm

2

1954657

22,81 €

Tachigrafo universale VDO 3.0

Compressore dell’impianto di condizionamento DAF Genuine

•
•
•
•

• Utilizzare ricambi originali DAF Genuine per
garantire sempre il funzionamento regolare
ed efficiente dell’impianto di climatizzazione

Applicabile su tutti i marchi di veicoli (zona ADR 2)
Nuovo design frontale per una leggibilità immediata
Lettura delle schede e download dei dati più veloci del 30%
Mostra il tempo di guida e di riposo rimanenti

DA

350,00 €
.

X

650,00 €
.

Codice
1541034

Applicazione

Codice

XF/CF Euro 6

2043453

Offerta

Ricambio XF/CF Euro 6

2043453R

493,75 €

XF105

2041760

675,00 €

Ricambio XF105

2041760R

350,00 €

XF95/CF85/CF75

1638737

465,00 €

Ricambio XF95/CF85/CF75

1638737R

425,00 €

668,75 €

Pronti per il cambio di
stagione
L'estate è ormai alle porte, è arrivato il
momento di preparare il veicolo per le
temperature più calde. Ma niente paura:
siamo a vostra disposizione per fornire
assistenza anche in questo periodo
dell'anno. In aggiunta alla manutenzione
regolare, possiamo eseguire anche un
controllo completo dell'impianto frenante e,
naturalmente, dell'impianto di raffreddamento.
Disponiamo di tutta l'esperienza e di tutte
le apparecchiature necessarie per verificare
il corretto funzionamento dell'impianto di
climatizzazione ed eseguirne la manutenzione,
se necessario. Se vi serve un consiglio sugli
accessori per un veicolo nuovo o esistente,
veniteci a trovare senza problemi. Il servizio
include anche il montaggio secondo le
istruzioni del fornitore, per non rischiare
di perdere la garanzia. Potete fissare un
appuntamento nel momento più comodo per
voi, perché sappiamo meglio di chiunque
altro quanto costino i tempi di fermo. A tal
proposito, possiamo anche aiutarvi a trovare
il modo di minimizzare il costo totale di
proprietà.

Più di 80.000 ricambi per veicoli,
rimorchi e officine

TRP è attiva da 25 anni: 25 anni di ricambi di alta qualità, sia TRP che di molti fra i marchi
più importanti e rinomati. Con una gamma che ora include circa 80.000 ricambi, abbiamo
sempre una soluzione per i vostri veicoli, i vostri rimorchi e la vostra officina.

Eseguite la scansione del codice QR o visitate il sito parts.daf.com

Impianto frenante DAF: alti
livelli di prestazioni e sicurezza,
costi di gestione ridotti
Per quanto semplice possa sembrare l'impianto frenante DAF, in realtà ha richiesto un notevole
impegno di ricerca e sviluppo. Ad esempio, la forma e la composizione dei dischi dei freni
montati sui veicoli DAF XF e CF sono state progettate con la massima attenzione, per offrire
una combinazione di affidabilità ottimale e forza frenante sostenibile, in modo da garantire la
massima sicurezza in qualsiasi condizione. Inoltre, sul lungo periodo i ricambi DAF Genuine sono
molto più convenienti delle alternative apparentemente più economiche. Ma come è possibile?
Tecnologia del disco del freno DAF
I dischi dei freni DAF Genuine non presentano
sporgenze nella zona centrale, dove la maggior parte
dei dischi si attacca al mozzo. Non è un caso. Durante
l'utilizzo, i dischi dei freni si surriscaldano, determinando
l'espansione del metallo. Nei dischi dei freni dotati
di flangia di montaggio, questo genera una notevole
sollecitazione del materiale. Con il passare del tempo,
i dischi dei freni rischiano di deformarsi e di formare
spaccature superficiali. In questo caso, devono essere
sostituiti anche se non sono ancora consumati. I dischi
completamente piatti, come quelli che DAF monta sui
modelli XF e CF, non risentono di questo problema.
I dischi dei freni standard gestiscono l'accumulo di
calore in modo diverso rispetto ai dischi dei freni DAF.
I dischi dei freni standard dissipano il calore verso il
mozzo della ruota, attraverso il punto di fissaggio. Si
tratta di un metodo molto semplice, ma finisce per
abbreviare la vita utile del mozzo della ruota. I dischi
dei freni DAF, invece, trattengono maggiormente il
calore, ma la cosa non costituisce un problema, purché
vengano utilizzati insieme a pastiglie in grado di gestirlo.
Composizione esclusiva delle pastiglie dei freni
Le pastiglie dei freni DAF e TRP sono omologate per
il montaggio sui veicoli XF e CF. La loro composizione
speciale consente alle pastiglie di resistere al calore e
di mantenere un livello di attrito ottimale. Inoltre, sono
fissate alla piastra posteriore con un metodo speciale.
La piastra presenta piccole sporgenze che formano una
rete di perni di bloccaggio. Il materiale di attrito delle
pastiglie viene versato sopra questa rete e sottoposto
a una pressione elevata per impedire che si allenti a
causa delle forze di taglio. Inoltre, la piastra posteriore
è estremamente rigida. Questo è importante perché,
durante la frenata, le pastiglie dei freni vengono premute
con forza contro il disco del freno, tramite i pistoni che le
spingono contro la piastra posteriore. Questo determina
la creazione di un carico puntuale e lo sviluppo di calore
in due posizioni. Se in questa situazione la piastra
posteriore si deforma, la pressione della pastiglia del
freno contro il disco non risulta uniforme, e questo è
controproducente per l'effetto frenante e la vita utile

sia della pastiglia che del disco. Anche quest'ultimo si
consuma in modo irregolare.
Le pastiglie dei freni più economiche non sono in grado
di resistere al calore e si consumano più rapidamente,
riducendo le prestazioni dei freni. Questo aumenta a sua
volta la distanza di frenata a livelli pericolosi, impedendo
di garantire la sicurezza stradale. Anche il disco del
freno può consumarsi eccessivamente o addirittura
danneggiarsi, annullando rapidamente il vantaggio
economico.
Vita utile superiore, costi inferiori
I freni DAF Genuine sono caratterizzati da una
durata lunghissima. A seconda dell'utilizzo, la vita
utile dei dischi dei freni su un veicolo Euro 5 dotato
di pastiglie dei freni originali è di circa 600.000
chilometri, mentre sull'ultima generazione di veicoli
XF e CF questo valore è già salito a 900.000
chilometri. In questo periodo di tempo le pastiglie dei
freni vengono sostituite mediamente tre volte. Sistemi
avanzati come Brake Assist, freno motore e freno di
rallentamento integrato, a cui si aggiunge il Predictive
Cruise Control (Regolatore di velocità predittivo),
riducono le sollecitazioni sull'impianto frenante
durante il funzionamento. Oltre ad aumentare
ulteriormente la disponibilità dei singoli veicoli DAF
XF o CF, questi progressi permettono anche di
ridurre il costo totale di proprietà.

Opzioni di personalizzazione,
per la gioia del conducente
Secondo Charles Dehergne, direttore di TCDA, AVERTY Transports e DUTAY
Transports, fornire ai conducenti il veicolo che desiderano contribuisce ad aumentare
i livelli di coinvolgimento e fedeltà, promuovendo il successo del gruppo.

TCDA Group conta sui veicoli DAF per continuare
a crescere con successo. Il gruppo è diretto da
Charles Dehergne, che al momento della sua
fondazione nel 2011 lavorava come spedizioniere,
e si è fatto strada nel settore dei trasporti con
l'acquisizione di AVERTY Transports e DUTAY
Transports. Il gruppo, che deve il suo successo
all'impegno sociale e alla condivisione dei benefit
con i dipendenti, ha raggiunto un fatturato di 12
milioni di euro nel 2016.
Charles Dehergne conta sui propri collaboratori
per arrivare a un fatturato di 20 milioni di euro
l'anno prossimo, con il 2020 Performance
Project. "Soddisfare i clienti è la mia massima
priorità, e il segreto del mio successo consiste
nell'ascoltare i dipendenti e assicurarmi che
anche loro siano soddisfatti", afferma. "In questo
modo mi guadagno il loro rispetto e mi assicuro
che si sentano coinvolti". Charles tiene molto ai
suoi conducenti e spesso si confronta con loro
sulla gestione del gruppo. "Io li vedo come i miei
venditori in prima linea e li coinvolgo anche negli
aspetti gestionali", spiega.

"Garantire la
soddisfazione
dei conducenti è
fondamentale per
il successo della
mia azienda"
Charles ha invitato i conducenti a scegliere il loro
nuovo veicolo. I dipendenti hanno optato per il
DAF XF e il direttore di TCDA ha immediatamente
contattato la concessionaria DAF locale. "Con
il suo cambio automatico, il DAF XF 510 Euro
6 sembra affidabile e performante", afferma
Charles Dehergne. "I deflettori laterali aumentano
l'efficienza nel consumo di carburante, oltre a
conferirgli un bell'aspetto. Penso che l'officina
DAF riesca a instaurare un rapporto ottimale con
il cliente. Inoltre, DAF offre un eccellente rapporto
qualità/prezzo, permettendomi di mantenere la
dimensione sociale che ho scelto per il gruppo".
Traduzione: all'inizio del 2017 Charles Dehergne
ha acquistato dieci DAF XF 510 Super Space
Cabs, tutti dotati di contenitori refrigerati, cuccette
con materasso, TV, condizionatore da parcheggio
e fari sul tetto, per garantire una visibilità eccellente
nelle ore notturne. I conducenti erano entusiasti.
"Tutti questi extra mi sono costati € 5.000-6.000
per veicolo, ma ora sono certo di poter reclutare e

mantenere i conducenti migliori", spiega Charles
Dehergne. "I conducenti sono una miniera d'oro
per il mio business". AVERTY e DUTAY hanno poi
deciso di acquistare quattro DAF XF 480 Super
Space Cabs nel 2018 e prevedono di acquistarne
altri cinque nel 2019.

IL PUNTO DI VISTA DEL CONDUCENTE
Aurélien Bignon non vedeva l'ora di richiedere
uno dei dieci DAF XF 510 Super Space Cabs
acquistati da AVERTY Transports nel marzo 2017.
È affezionato a questo brand da tutta la vita,
perché fin da bambino accompagnava il padre nei
viaggi con il suo DAF. Era al settimo cielo quando
ha ricevuto un DAF XF 510 dotato dei migliori
optional per le sue trasferte settimanali, in cui
trasporta prodotti freschi e surgelati da Aizenay,
nella Francia occidentale, a Parigi. "I veicoli DAF
sono sempre così confortevoli", inizia a spiegare,
con gli occhi che luccicano. "Ha una cabina
grande, una cuccetta con un materasso comodo,
un contenitore refrigerato e un televisore... una
vera delizia".

"Sono più rilassato
quando arrivo dai
clienti"
Inoltre, facendo il turno di notte, i fari sul tetto
costituiscono un vantaggio enorme. Ma l'aspetto
che preferisce in assoluto è il climatizzatore.
"L'impianto di climatizzazione e il condizionatore
da parcheggio mantengono la giusta temperatura
in cabina anche in estate", spiega. "Mi sento meno
stanco, riposo meglio e sono più rilassato quando
arrivo dai clienti. Così sono felicissimi che sia io a
trasportare le loro merci".
Eseguite la scansione del codice
QR con il cellulare o il tablet e
leggete la storia completa online

Accessori: un'aggiunta
di valore a tutti i veicoli
DAF
Su ogni veicolo DAF vengono montate in fabbrica tutte
le apparecchiature necessarie per l'utilizzo quotidiano di
un veicolo moderno e per il benessere del conducente.
Offriamo anche una vasta gamma di accessori per
facilitare la comunicazione, massimizzare la sicurezza e
aumentare ulteriormente il comfort.

Offriamo anche accessori che possono essere montati
su un veicolo esistente. Nel mercato attuale, che soffre
di una crescente carenza di conducenti, questo può
contribuire a fidelizzare un conducente e ad attirare
nuovi collaboratori. Siamo onesti: chi non desidera un
veicolo dotato di tutti i comfort?

Uno di questi è il climatizzatore da parcheggio, che
garantisce una temperatura ideale in cabina anche
quando fuori il clima è torrido e il conducente ha
bisogno di fermarsi a riposare. Alla fine del periodo di
riposo obbligatorio, il conducente è completamente
rinvigorito, con effetti positivi sulla sua salute e sulla
sicurezza stradale.

Infine, un veicolo DAF dotato di accessori accattivanti
offre in genere un valore residuo superiore. Saremo lieti
di illustrarvi la gamma completa degli accessori DAF
disponibili per tutti i veicoli DAF XF, CF ed LF.

Condizionatore da parcheggio TRP

Contenuti
multimediali di
qualità per il
vostro DAF.

• SlimCool - Unità d’impianto di climatizzazione a profilo ultra-basso
• Aumento del valore residuo del veicolo
• Altre marche senza kit di installazione

DA

1.312,50 €
.

Descrizione del prodotto

Applicazione

Potenza / Flusso d’aria

Codice

SlimCool

XF/CF

1400 W / 840 m3

1541250

Offerta
1.437,50 €

Compact

XF/CF

1400 W / 840 m3

1541252

1.312,50 €

Compact Night and Day

XF/CF

3000 W / 800 m3

1541256

1.625,00 €

Dynamic

XF/CF

1200 W / 373 m3

1541259

1.631,25 €

SlimCool

Altre marche

1400 W / 840 m3

1541251

1.312,50 €

Compact

Altre marche

1400 W / 800 m3

1541253

1.312,50 €

Regalatevi un
nuovo articolo
DAF
Venite a trovarci o
visitate il sito DAFshop.
com. Dall'abbigliamento
agli accessori, fino alle
riproduzioni in miniatura con
il logo DAF, le possibilità
sono praticamente infinite.

Per ulteriori informazioni,
contattateci o visitate il sito
trp.eu.

Dual Mike di Midland
• Analogico e digitale tramite Bluetooth
con app CBTalk
• Con l’app CBTalk non esistono più
limiti di distanza per comunicare
• Facile installazione

DA

122,00 €
.

Collegamento

Codice

Offerta

4 pin

1542387

122,00 €

6 pin

1542388

122,00 €

Parasole DAF Genuine

Piastra anteriore LED DAF

• Migliora la sicurezza riducendo i fenomeni di abbagliamento e accecamento
• Mantiene la cabina più fresca
• Ci contatti per altre applicazioni

• Personalizzi la sua DAF XF Super Space Cab
con il marchio illuminato della sua azienda
• Progettata e sviluppata in esclusiva per DAF
• Illuminazione intensa

DA

290,00 €
.

Applicazione

Colore

Codice

XF Space Cab anno modello 2017-2019

Verde

2145520

Offerta
360,00 €

XF Super Space Cab anno modello 2017-2019

Verde

2135924

290,00 €

X

CF Sleeper Cab anno modello 2017-2019

Verde

2145522

290,00 €

.

CF Super Space Cab anno modello 2017-2019

Verde

2136104

356,00 €

925,00 €

Codice
1542591
(XF SSC)

Deflettore finestrini
DAF Genuine

Vi servono altri
comfort?

• Per una guida senza correnti
d’aria quando il finestrino è
aperto, senza riduzione della
visibilità

Se avete voglia di
un'apparecchiatura
speciale, abbiamo
selezionato una linea
"comfort" apposta per voi.

DA

102,38 €
.

Applicazione

Codice

XF Euro 6

2044117

103,13 €

XF105/XF95/95XF

1649920

104,81 €

CF

1649918

104,81 €

LF

1811054

102,38 €

Sistema di navigazione Kenwood

Coprisedile DAF Genuine

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Schermo touch screen 6 pollici
Mosfet 4 x 50 W
DVD/CD/CD-R/MP3/WMA/AAC/DIVX
Ingresso telecamera per la visione posteriore
Kit Bluetooth per auto

X

Offerta

Perfettamente aderente e lavabile
Con logo DAF
Prezzo per lato
Ci contatti per altri modelli e applicazioni

X

1.180,00 €

Codice
1542543
(DNX-4230TR)

.

186,25 €

Codice
1955240
(XF Euro 6 - Flash Copper)

.

Tappetini pianale DAF Genuine

Videocamera da cruscotto

•
•
•
•

•
•
•
•

Set in velluto perfettamente coordinato con gli interni
Con logo DAF
Montaggio ottimizzato
Facili da pulire

DA

53,44 €

Per proteggere conducente e veicolo in viaggio e nelle aree di sosta
La registrazione si avvia automaticamente una volta rilevato un movimento
Full HD
Controlli la legislazione in vigore
nel suo paese prima dell’uso

DA

.

128,00 €
.

Tipo

Codice

Offerta

XF anno modello 2017-2018

1968839

53,44 €

Modello

Tipo

Codice

CF anno modello 2017-2018

1968844

61,25 €

Pioneer

ND-DVR100

1541571

128,00 €

LF anno modello 2017-2018

1968850

61,25 €

Snooper

DVR-5HD

1970767

236,00 €

Offerta

L'estate si avvicina.
E voi siete pronti?
Le temperature iniziano ad aumentare e le giornate cominciano ad allungarsi. L'estate
sta arrivando e i conducenti devono preparare i veicoli ad affrontarla. In Europa il clima
è estremamente mutevole e tenere conto della temperatura è essenziale per garantire
l'affidabilità del vostro veicolo DAF. Ma non accontentatevi di quello che diciamo noi. Abbiamo
parlato con vari conducenti e proprietari di veicoli che sanno tutto sui trasporti nei climi caldi.
In estate le temperature possono diventare
elevatissime, creando gravi problemi ai veicoli che
non sono stati controllati puntualmente. Il conducente
Pedro Brarber ha sottolineato: "Preferisco stare al
fresco piuttosto che patire il caldo mentre guido. Nelle
giornate torride si fa molta più fatica e questo può
essere pericoloso". Proprio per questo, controllare
e ricaricare o riparare l'impianto di climatizzazione
è fondamentale per garantire una temperatura
confortevole all'interno del veicolo.
È possibile montare un condizionatore da parcheggio
TRP in aggiunta all'impianto di climatizzazione del
veicolo. Questo dispositivo consente di mantenere
una temperatura confortevole in cabina durante i
periodi di riposo, senza tenere il motore al minimo e
consumare carburante, perché è alimentato a batteria.
"Il condizionatore da parcheggio indipendente si
spegne automaticamente se rileva un basso livello della
batteria. Proprio per questo, è importante controllare
le batterie prima di partire. È importante anche pulire il
radiatore, controllare le cinghie e la ventola… Dipende
tutto dall'età del veicolo", spiega Francisco Reolid,
conducente professionista di Paco Reolid Transportes,
che possiede una flotta di veicoli DAF.

OFFERTA DI ASSISTENZA
Controllo dell’impianto
di climatizzazione
• Controllo delle eventuali perdite
dell’impianto
• Controllo della pompa dell’impianto
di climatizzazione
• Controllo del condensatore
• Controllo della circolazione corretta
dell’aria

IO
INCLUSO MONTAGG
.
€

200,00

Tutti i conducenti confermano che le temperature
elevate, oltre ad affaticare il conducente, influiscono
negativamente anche sulle prestazioni del veicolo e su
alcuni elementi chiave dell'esperienza di guida, come gli
pneumatici. "Bisogna sempre controllare la pressione,
che in estate deve essere mantenuta più bassa perché
il calore la fa aumentare", spiega Francisco Herrero.
Proprio per questo, offriamo servizi e ricambi
espressamente concepiti per gestire l'aumento delle
temperature, come il condizionatore da parcheggio,
il controllo e la manutenzione dell'impianto di
climatizzazione, oltre ai controlli di servizio sui
componenti dell'impianto di raffreddamento del motore,
come i tubi flessibili, il radiatore, le cinghie e le ventole.

Pompa del liquido di raffreddamento DAF Genuine
• Per DAF Euro 4/5/6
• Efficienza ottimizzata
• Per ottimizzare il flusso del liquido
di raffreddamento all’interno del motore

X

350,00 €
.

Codice
1828162R

Cosa
possiamo
offrirvi?
Manutenzione preventiva
Una manutenzione corretta e preventiva evita
i tempi di fermo. Ad esempio, controllando
regolarmente gli impianti di raffreddamento e
climatizzazione potete evitare riparazioni gravose.
Saremo felici di consigliarvi
Consigliamo le riparazioni preventive quando
sappiamo che una determinata parte deve essere
sostituita dopo un certo numero di chilometri.
Software aggiornato
In genere, il software per il veicolo DAF viene
aggiornato due volte l'anno. L'aggiornamento fa sì
che il veicolo sia dotato sempre della versione più
recente del software e che continui a funzionare
con prestazioni ottimali.
Comfort e sicurezza
Il comfort del conducente è la nostra priorità fin
dal primo giorno. Poiché il conducente passa
moltissimo tempo in cabina, è importante che sia
in grado di soddisfare tutte le sue esigenze.
Trasparenza sui costi
Se scegliete un contratto di manutenzione, potete
conoscere in anticipo i costi annuali esatti. Inoltre,
possiamo aiutarvi a identificare il contratto di
manutenzione più adatto alle vostre esigenze.
Chiamate subito per fissare un
appuntamento.

Liquido lavavetri TRP

Filtro dell’impianto di
climatizzazione DAF Genuine

• Pulisce a fondo senza lasciare striature
• Sicuro su vernici, rivestimenti e gomma
• Concentrato al 100%, protegge fino
a -48 °C

• Disponibili per i veicoli XF e CF Euro 4/5/6
• Ci contatti per altre applicazioni

X

X

12,00 €

Codice
0908345
(1 L)

.

46,88 €

Codice
2015071
(XF105-CF85-CF75)

.

Luci d’ingombro a LED TRP

Faro di profondità Hella

• Disponibilità dell’assortimento completo di luci d’ingombro LED anteriori,
posteriori e laterali
• Lunga durata, senza necessità di manutenzione
• Intercambiabili al 100% con le luci d’ingombro originali
• Certificazione ECE

• Assortimento completo disponibile

DA

DA

.

.

54,00 €

7,00 €

Applicazione

Colore

Codice

Modello

Colore

Codice

Lato

Ambra

1528135

Offerta
9,00 €

Jumbo 320FF

Nero

0866417

Offerta
54,00 €

Lato

Ambra

1528127

7,00 €

Jumbo 320FF inclusa luce di posizione a LED

Cromato

0888549

77,50 €

Posteriori

Rosso

1528141

11,00 €

Rally 3003

Argento

1524735

69,00 €

Anteriori

Bianco

1528132

13,00 €

3000 Celis

Cromato

1644059

195,00 €

Posteriori

Rosso

1528126

11,00 €

Rallye 3000 calotta blu

Nero

1427052

79,50 €

Posteriori

Rosso

1528144

7,00 €

Jumbo 220

Nero

0888541

64,00 €

TD1905IT

BETTER SERVICE - BETTER DAF

Le offerte speciali sono valide dal 1 maggio al 31 agosto 2019. Ci riserviamo il diritto di modificare prezzi e modelli; non si
escludono errori di stampa. Per il dettaglio dei prezzi degli altri codici, contattare il concessionario. I prezzi sono IVA esclusa. Ci
riserviamo il diritto di modificare prezzi, testo e immagini. Gli sconti dei buoni sono riservati ai titolari della MAX Card. Per
maggiori informazioni sulla gamma TRP, contattare il locale concessionario DAF, consultare il catalogo TRP o visitare il sito Web
www.daftrucks.it/it-it/parts-and-accessories/trp. Per informazioni sugli accessori DAF, contattare il concessionario DAF o
visitare il sito Web www.daftrucks.it/it-it/parts-and-accessories.

