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OS –  F. ll i Santucci  

Una versione “smart” per il nuovo DAILY 

IVECO con importanti novità: comfort e 

connettività, sospensioni pneumatiche 

dotate di controllo elettronico AIR-PRO, 

cambio manuale a 6 marce, sedili in 

memory foam e sistema intelligente di 

assistenza Driver Pal che utilizza i 

comandi vocali di Amazon Alexa. 

Le sospensioni intelligenti AIR-PRO si 

adattano continuamente alle condizioni di 

utilizzo per offrire una guida fluida e sicura 

per il conducente e il carico. Con l’esclusivo 

AIR-PRO Continuous Damping Control 

(CDC), infatti, il veicolo reagisce quasi 

istantaneamente alle vibrazioni della strada, 

calcolando ogni 10 millisecondi la pressione 

ideale di ogni ammortizzatore per garantire la 

migliore reazione dinamica. Le minori 

vibrazioni, ridotte del 25%, contribuiscono 

ulteriormente a un’esperienza di guida 

estremamente confortevole. 

Il nuovo cambio manuale a 6 marce, 

invece, offre un’esperienza di guida con 

innesti e precisione ai vertici della categoria, 

contribuendo anche a diminuire il costo totale 

di esercizio (TCO). È stato possibile infatti 

abbinare il motore da 2,3 litri alla stessa 

frizione del motore da 3,0 litri.  

I nuovi sedili in memory foam sono stati 

completamente riprogettati con cuscini, 

schienali e poggiatesta in memory foam 

(novità assoluta nel settore dei veicoli 

commerciali leggeri). Questo perché la 

schiuma si adatta al corpo, distribuendo il 

peso in modo uniforme e riducendo i picchi di 

pressione fino al 30%. Questo consente un 

eccellente comfort e previene i mal di 

schiena. 

A disposizione, inoltre, due motori 

ottimizzati che garantiscono le migliori 

prestazioni in ogni missione: l’F1A da 2,3 litri 

con potenza da 116 CV a 156 CV 

(disponibile nell’omologazione light-duty ed 

heavy-duty) e l’F1C da 3,0 litri con potenza 

da 160 CV a 207 CV, incluso il motore CNG 

da 3,0 litri, che offre potenza e pronta 

risposta grazie a 136 CV e 350 Nm di coppia. 

Questo nuovo veicolo IVECO è conforme alle 

norme Euro 6-D Final e Euro VI-E, 

raggiungendo il Fattore di conformità 1 

(CF=1) in anticipo rispetto alle normative. 
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IVECO Driver Pal con 

AMAZON ALEXA 

Con le nuove interfacce 
IVECO, l’autista può 
interagire con il veicolo e 
la community di driver 
tramite comandi vocali ed 
accedere ai servizi 
connessi di Iveco. La IA 
fa affidamento sulle 
informazioni in tempo 
reale provenienti dalla 
community, dai servizi di 
assistenza Iveco e, più in 
generale, dal web. Due le 
skill esclusive sviluppate 
con Amazon Web 
Services e il team di 
Alexa Auto. La prima è 
MYIveco e consente al 
conducente di controllare 
lo stato del veicolo, 
impostare e gestire il 
sistema di navigazione, 
trovare parcheggio o 
stazioni di servizio e 
molto altro, inclusi 
suggerimenti per uno 
stile di guida volto a 
risparmiare carburante e 
guidare in sicurezza, ed 
effettuare una checklist 
del veicolo. La seconda 
skill si chiama 
MYCommunity. Dotata di 
traduzione automatica 
per inglese, tedesco, 
francese, italiano e 
spagnolo, mette in 
contatto il conducente 
con la community degli 
autisti. Con i servizi Iveco 
ON, invece, è possibile 
avere suggerimenti per 
sapere quando fermarsi 
per le pause obbligatorie 
in base alle informazioni 
del tachigrafo. 
 

Ecco il nuovo IVECO Daily 

N U M E R O  

M A G G I O - G I U G N O  
2 0 2 1  

w w w . f r a t e l l i s a n t u c c i . i t  

95 



 

  

Arriva IVECO 

T-WAY 

Mobility e Safety le due 

parole chiave per il nuovo 

mezzo d’opera pesante di 

casa IVECO 

“IVECO T-WAY.  

TRATTALO MALE” 

IVECO presenta il nuovo T-

WAY, il veicolo per 

applicazioni off-road per dare 

continuità alla robustezza e 

all’affidabilità di una gloriosa 

stirpe di veicoli off-road del 

brand IVECO. Il veicolo 

presenta soluzioni 

tecnologiche all'avanguardia 

con l’obiettivo di superare ogni 

aspettativa in termini di 

produttività, capacità di carico 

utile, sicurezza e comfort di 

guida. La “T” perchè TENACE, 

ovvero progettato per la 

massima robustezza e 

affidabilità, per offrire la 

migliore performance in ogni 

applicazione off-road.  

UFFICIO STAMPA 

IVECO ha presentato 
l'ultima generazione di 
veicoli Daily e IVECO S-
WAY in occasione di un 
innovativo evento 
digitale, trasmesso in 
streaming sulla 
piattaforma IVECO Live 
Channel. In 60 minuti di 
evento, IVECO ha invitato 
gli ospiti ad “adottare un 
approccio smart” con i 
nuovi veicoli, che portano 
innovazione, connettività, 
TCO e sostenibilità al 
livello successivo. 

 

 

Thomas Hilse, IVECO 
Brand President, ha 
dichiarato: “Abbiamo 
fortemente voluto che 
l'evento di lancio 
comunicasse in modo 
chiaro e coinvolgente gli 
esclusivi vantaggi del 
Nuovo Daily e IVECO S-
WAY. Fin dall'apertura 
dell’evento, abbiamo 
dimostrato come stiamo 
rivoluzionando il modo in 
cui i nostri clienti 
comunicano con i nostri 
veicoli. Abbiamo dato prova 
di metterli al centro dello 
sviluppo dei nostri prodotti 
e servizi, con una sola linea 
guida: rendere la loro vita e 
il loro lavoro più intelligenti, 
facili, gradevoli e produttivi. 
Per questo li invitiamo a 
passare al livello 
successivo insieme a noi, 
adottando un approccio 
smart!”. 
 

CORONAVIRUS 

Si ricorda che per accedere 

nella nostra struttura è 

richiesto appuntamento. 

Mascherina obbligatoria 

Controllo della temperatura 

obbligatorio.  

Il personale è sottoposto ai 

controlli della temperatura 

Le superfici e i locali sono 

regolarmente disinfettate, 

incluse cabine veicoli tra 

una visita e l'altra. 

L’insieme di queste 

caratteristiche, quali estrema 

robustezza, prestazioni elevate 

e affidabilità, sono 

esplicitamente espresse dal 

tema della campagna di lancio: 

“IVECO T-WAY. TRATTALO 

MALE” . 

Il veicolo mantiene la 

leggendaria robustezza dei 

suoi predecessori, a 

cominciare dal Trakker, grazie 

al telaio in acciaio ad elevata 

resistenza, con longheroni 

spessi 10 mm e con un 

momento torcente da 177 

kNm, il migliore del segmento. 

Progettato inoltre con nuova 

sospensione pneumatica, 

trasmissione automatizzata HI-

TRONIX a 12 o 16 velocità, 

Hill Holder e tante nuove 

funzionalità. Il mezzo ha 

una potenza necessaria 

per la trazione e miglior 

utilizzo della presa di forza 

(PTO), grazie all’affidabilità 

e all’efficienza della 

motorizzazione IVECO 

Cursor da 13 litri, capace 

di sviluppare fino a 510 

cv– superando il Trakker di 

10 cv. Per alcune 

configurazioni più leggere 

a trazione integrale, è 

disponibile anche la 

motorizzazione Cursor 9. 

GENERAZIONE IVECO WAY 

GAMMA IVECO WAY, una linea completa 
Con il T-WAY si completa la gamma di veicoli pesanti adatti per tutte le esigenze dei trasportatori:  
 
IVECO S-WAY: il mezzo pesante on-road più performante ed efficiente della sua categoria.  
IVECO S-WAY Natural Power: il primo mezzo pesante a gas naturale progettato per le lunghe 

distanze.  
IVECO X-WAY: la “combinazione perfetta” tra eccellenza sulle lunghe distanze e la robustezza off-

road di IVECO.  
IVECO T-WAY: il veicolo più tenace sul mercato pesante, che porta prestazioni, affidabilità e 
versatilità all'estremo. 

 



 

  

A Livorno il nuovo bus Iveco E-WAY, 

12 metri, 69 posti, 100% elettrico 
Il 10 giugno CTT Nord e 

IVECO Bus hanno 

presentato, in piazza del 

Municipio a Livorno, l’IVECO 

E-Way Full electric da 12 

metri del brand IVECO BUS, 

il bus urbano 100% elettrico 

che CNH Industrial ha voluto 

affidare all’azienda 

ditrasporto pubblico per 

alcuni giorni di test in 

strada. 

Il nuovo 12 metri è dotato di una potenza nominale del motore 

elettrico di 140 Kw e di una potenza di batterie pari a 385 Kw; a 

bordo si contano tre porte doppie, 24 posti seduti - tra cui il posto 

riservato al conducente - e 45 in piedi, per un totale di 69 posti. La 

flessibilità dell'Iveco E-way, consente inoltre di sfruttare al massimo 

lo spazio interno, che può essere equipaggiato con impianti 

tecnologici di ultima generazione 

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di 

Livorno Luca Salvetti, l’assessora comunale all’ambiente e alla 

mobilità Giovanna Cepparello, il presidente di CTT Nord Filippo 

Di Rocca insieme a dirigenti e funzionari dell’Azienda, la 

responsabile dell’ufficio Trasporti della Provincia di Livorno Irene 

Nicotra, Tiziano Dotti Italy Public Sales Manager di Iveco Bus, 

Guido Ucci Public Sales Area Manager di Iveco Bus.  

Foto in alto https://www.comune.livorno.it/articolo/presentato-livorno-nuovo-bus-elettrico-iveco-way-12-metri 

Suggeriment i  tecnologici  con domande e r isposte di  questo mese  

GIUGNO 

Mercoledì 2 giugno 7.00-22.00 
Domenica 6 giugno 7.00-22.00 
Domenica 13 giugno 7.00-22.00 
Domenica 20 giugno 7.00-22.00 
Domenica 27 giugno 7.00-22.00 

Estate 2021, la mappa dei divieti di circolazione 

Sponsorizzazioni 

Da quest’anno siamo 
divenuti il “main sponsor” 
della squadra giovanile di  
Ciclismo “ASD 
COLOGNOLE – STAGNO 
CICLISMO). 
Il sodalizio sportivo nato 
per volontà del nostro 
Presidente Santucci 
Giuliano e  
dal compianto Lenzi Carlo, 
figura storica del ciclismo, 
per valorizzare il  
ciclismo giovanile (età 
compresa fra 6 e 12 anni) 
nel nostro Comune e nella 
provincia di Livorno. 
Il gruppo sportivo opera 
all’interno della Pista 
Ciclistica “Ivo Mancini” di 
Stagno. Da sempre amanti 
e praticanti del ciclismo, 
sposiamo il progetto in 
quanto abbiamo 
sempre pensato che lo 
sport rappresenti 
soprattutto una scuola di 
vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 

 
In questi mesi siamo stati 
impegnati con vari corsi di 
formazione, per essere 
sempre aggiornati e venire 
incontro alle esigenze dei 
nostri numerosi Clienti. 
Alessandro Santucci e 
Valerio Santucci hanno 
frequentato con successo 
il corso IVECO relativo alle 
nuove interfacce 
diagnostiche UDT e alle 
funzionalità del portale 
tecnico IVECO e-Tim.  
Fabio Figara ha invece 
partecipato al corso 
Alltrucks di aggiornamento 
su servizi, processi e 
performance aziendali.  

LUGLIO 

Sabato 3 luglio 8.00-16.00 
Domenica 4 luglio 7.00-22.00 
Sabato 10 luglio 8.00-16.00 
Domenica 11 luglio 7.00-22.00 
Sabato 17 luglio 8.00-16.00 
Domenica 18 luglio 7.00-22.00 
Venerdì 23 luglio 16.00-22.00 
Sabato 24 luglio 8.00-16.00 
Domenica 25 luglio 7.00-22.00 
Venerdì 30 luglio 16.00-22.00 
Sabato 31 luglio 8.00-16.00 

AGOSTO 

Domenica 1 agosto 7.00-22.00 
Venerdì 6 agosto 16.00-22.00 
Sabato 7 agosto 8.00-22.00 
Domenica 8 agosto 7.00-22.00 
Venerdì 13 agosto 16.00-22.00 
Sabato 14 agosto 8.00-22.00 
Domenica 15 agosto 7.00-22.00 
Sabato 21 agosto 8.00-16.00 
Domenica 22 agosto 7.00-22.00 
Sabato 28 agosto 8.00-16.00 
Domenica 29 agosto 7.00-22.00 

SETTEMBRE 

Domenica 5 settembre 7.00-22.00 
Domenica 12 settembre 7.00-22.00 
Domenica 19 settembre 7.00-22.00 
Domenica 26 settembre 7.00-22.00 

Fonte: Uomini e Trasporti 
https://www.uominietrasporti.it/professione/divieti-estivi-per-i-veicoli-pesanti-da-giugno-a-settembre-2021/ 



 

Eventi 
 

Raccolta di beneficenza 

In collaborazione con il Lions Club di Livorno, abbiamo iniziato la 

raccolta di occhiali usati. All’ingresso dell’officina, nel locale 

“Accettazione”, troverete una scatola per la raccolta di occhiali usati, da 

donare a coloro che versano in condizioni di marginalità. Un piccolo 

gesto che può cambiare la vita di una persona. 

Concorso a premi 
È ripartito il nostro grande concorso a premi, 

rivolto a tutti i nostri clienti: alla millesima ricevuta 

fiscale, l’intestatario del documento riceverà un 

omaggio da parte della nostra Azienda! Con la 

ricevuta fiscale numero 1000, il premio, 

un’aspirapolvere elettrica, è stata consegnata al 

Cav. Enrico Cafferata, titolare della Soc. 

ECOFLASH SRL. 

 

 

 
La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. Certificata ISO 9001, è centro 
tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le 
autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci, 
Schmitz-Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea TOP-TRUCK. Dispone di 
attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impianti 
elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il 
Cliente. 

 

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI 
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel territorio di Collesalvetti e/o dei 
Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con 
adempimenti amministrativi ed elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella 
nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.  

AGENZIA PRATICHE AUTO  
CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI REVISIONI, ADR E 
ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI 
QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare 
alle 0586/945005 oppure scrivere a info@agenziaupas.it.  

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI  
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile concordato comprensivo di 
manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo -macchina”. A 
disposizione del cliente abbiamo 3 IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net. 

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI  
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale esperienza nel montaggio taratura e 
installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico dati con strumentazione apposita.  

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI  
Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri stradali, gestione rapport i con 
l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza 
polizze.  

mailto:direzione@gruppos.net

