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Si è svolta ad inizio mese a Sesto Fiorentino, presso la sede della Ghetti, la concessionaria IVECO di 

riferimento della zona, la consegna dei primi 4 IVECO Daily che fanno parte di una più ampia fornitura  

di 8 mezzi, destinati all’azienda Mukki, marchio della Centrale del Latte della Toscana SpA. 

 

I Daily oggetto della fornitura, che andranno a implementare una flotta di 128 veicoli leggeri 100% 

IVECO sono:  

1 Daily Natural Power 60C14N da 6 t con motorizzazione a gas metano compresso da 140 cv 

5 Daily 60C15 da 6 t con motorizzazione Diesel da 150 cv 

2 Daily 35C15 da 3.5 t con motorizzazione Diesel da 150 cv 

 

I primi quattro Daily consegnati sono equipaggiati con motori da 150 cv e 350 Nm di coppia massima, 

per una massa totale a terra di 3.5 t – il modello 35C15 - e di 6 t - il modello 60C15 - e presentano un 

allestimento con furgonatura isotermica refrigerata per l’attività di consegna e distribuzione del latte 

presso gli esercizi commerciali della zona.  

L’azienda toscana, da sempre fedele al marchio IVECO per la storica robustezza e l’affidabilità che 

caratterizzano il Daily, ha scelto i veicoli anche per i bassi costi di gestione, assicurati da una dotazione 

tecnologica progettata espressamente per aumentarne al massimo l’efficienza, come i motori F1C da 

3,0L, con turbina a Waste Gate e sistema SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) per il post-trattamento 

dei gas di scarico. 

 

La seconda tranche di veicoli sarà consegnata entro la fine dell’estate e comprende anche un Daily 

NP CNG , della gamma Daily Blue Power, alimentato a gas naturale compresso veicolo: la  soluzione 

sostenibile ideale per tutte le missioni urbane, anche in contesti notturni, dove la silenziosità del veicolo 

si rivela un utile plus, capace di garantire performance ambientali notevoli - con una riduzione delle 

emissioni di CO2 che arrivano al 95%, nella versione a biometano . 

Inoltre il Daily NP vanta un motore di derivazione industriale quanto mai robusto, che fornisce la coppia 

più elevata della categoria da cui una migliore guidabilità rispetto ai tradizionali motori a gas naturale 

di origine automobilistica. 
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Queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno portato il Daily NP ad essere un vero vincitore, 

ottenendo riconoscimenti importanti per la categoria: il “Sustainable Truck of the Year 2018” - nella 

categoria VAN e il VOY 2018 (International Van of the Year) 

 

È proprio l’estrema versatilità di questo veicolo a farne un vero punto di riferimento nella sua categoria, 

capace di assolvere ogni tipo di missione, da quelle a corto raggio, dove sono richiesti agilità, 

maneggevolezza e costi di gestione contenuti, a quelle più gravose, a pieno carico e su lunghe tratte 

autostradali, che mettono a dura prova la meccanica. 

 

La storia della Mukki (marchio nato nel 1966) affonda le proprie origini nella Firenze degli anni ’30, 

quando vengono fondati tre consorzi per la conservazione e la distribuzione del latte fresco. Nel 2016, 

dopo decenni di crescita continua, diventa “Centrale del Latte della Toscana Spa a socio unico”, 

un’azienda che oggi prosegue il suo cammino all’insegna di quell’innovazione tecnologica che ha 

permesso anche l’apertura ai mercati esteri, senza dimenticare tuttavia il legame con il territorio 

d’origine.  

 

La concessionaria IVECO di riferimento, che ha supportato il cliente nella sua scelta, è la Ghetti, un’azienda 

fatta di professionisti che fa della varietà di prodotti e servizi il suo vanto: 25.000 mq di veicoli industriali e 

commerciali, ricambi originali e soluzioni di manutenzione e riparazione tramite le sedi di Firenze,  Arezzo e 

del  punto vendita di Pietrasanta, che segue le province di Lucca, Massa Carrara e La Spezia, nonché una 

rete capillare di officine autorizzate al servizio del cliente per soddisfare ogni tipo di necessità. 

 

 

 

 
 

  

IVECO 

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO 

progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  
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L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il marchio 

IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere e veicoli speciali.  

 

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, AS.I.A., Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci S.I.A. un veicolo IVECO al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Per maggiori informazioni sulla campagna Seminuovo: http://www.oktrucks.it/iveco-euro6 
 

oppure contattare: 
 

IVECO Press Office – Italy  

ITALYPRESS@cnhind.com 

www.ivecopress.com 

Telefono +39 011 00 73450 


