
Raggio di volta ridotto per il quattro assi
atipico del costruttore olandese 

con allestimento scarrabile

Sterza in
UN FAZZOLETTO

Truck&Allestimenti

STERZATA POSTERIORE
L’assale posteriore 

a sterzatura idraulica
conferisce un elevato grado

di manovrabilità sia 
su strada, sia sullo sterrato.
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ANCHE 
CON L’HVO 
Il motore MX 13
di 13 litri di
cilindrata può
essere
alimentato con
combustibili
alternativi 
al gasolio,
come l’HVO
(olio vegetale
idrotrattato).
Quest’ultimo
permette una
riduzione della
CO2 fino al 90
per cento.
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Agile anche su strada
Una delle caratteristiche fondamentali dell’XF FAW
8x4 è la manovrabilità sullo stretto. L’ultimo assale
sterzante (a sterzatura comandata idraulicamente),
pur non compromettendo la robustezza e la portata
utile dell’autotelaio, consente infatti raggi di volta ri-
dotti, impensabili per un tradizionale quattro assi.Il
che si traduce in un vantaggio operativo considere-
vole per un veicolo destinato a muoversi prevalente-
mente su percorsi stradali. Anche l’aggancio con un
rimorchio a due o tre assi non incide sull’agilità del-
l’intera combinazione.
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Avolte i veicoli per impieghi misti strada-cantiere non
hanno le configurazioni d’assi più conosciute e diffuse
sul mercato italiano, come i cabinati 6x4 e gli  autote-

lai 8x4 con i due assali anteriori sterzanti e il tandem di tra-
zione posteriore. Lo dimostra il DAF XF 480 FAW provato da
Costruzioni, che è dotato di un assale a sterzatura coman-
data, collocato dietro il doppio ponte di trattivo di 26 tonnel-
late di portata. Il principale vantaggio di questa soluzione sta
nell’accresciuta manovrabilità nello stretto sia in strada, sia in
condizioni off-road. Il che si traduce in un diametro di volta
molto più contenuto di un mezzo d’opera tradizionale di ugua-
le lunghezza. L’XF 480 FAW illustrato in queste pagine, alle-
stito con attrezzatura scarrabile a gancio Hiab Multilift, trova
applicazione soprattutto nella movimentazione di cassoni per
il trasporto di materiali da riciclare lungo itinerari misti strada-

fuoristrada. Sono percorsi che richiedono di abbinare alla dop-
pia trazione, indispensabile per il disimpegno su fondi sterra-
ti, un elevato grado di agilità, utile in ambiente urbano e sulle
strade statali con un elevato numero di rotatorie. 

Motore da 13 litri con cambio ZF Traxon
L’8x4 della Casa olandese è dotato di motorizzazione MX-
13 Euro VI Step D a sei cilindri in linea di 12,9 litri di cilin-
drata. È un’unità da un 483 Cv multi-coppia, in grado di svi-
luppare 2.500 Nm fra 900 e 1.125 giri al minuto. 
Il propulsore, che monta un sistema d’iniezione common
rail capace di una pressione massima di polverizzazione
del gasolio di 2.500 bar, è abbinato al cambio automatiz-
zato ZF Traxon a 12 rapporti, con l’ultima marcia in presa
diretta. Il TraXon è dotato di software di cambiata Eco per
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l’introduzione della seconda generazione delle motorizza-
zioni Euro VI, avvenuta agli inizi del 2017, DAF ha apportato
sostanziali miglioramenti ai motori delle serie MX 11 (di 11
litri di cilindrata) e MX 13. 

Ausiliari intelligenti per consumare meno
I tecnici della Casa olandese hanno riprogettato il mono-
blocco, il circuito di raffreddamento, i condotti di adduzio-
ne dell’aria, i cuscinetti dell’albero motore e la geometria
dei pistoni. DAF ha, inoltre, adottato turbocompressori di
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maggiore efficienza e ha introdotto ausiliari intelligenti
(pompa dell’olio, idroguida e pompa del liquido refrige-
rante) a basso assorbimento energetico. Questi interven-
ti si sono tradotti in una riduzione del regime di rotazione
del motore (downspeeding), ottenuto senza compromet-
tere le prestazioni su strada e in condizioni off-road. La
struttura dell’autotelaio, che ha un passo di 4.550 mm fra
il primo asse e la mezzeria del tandem, prevede longhe-
roni di 7 mm di spessore rinforzati da un profilo a C inter-
no, con un’anima di 310 mm di altezza. 

CON IL RIMORCHIO Il DAF X 480 FAL 8x4
agganciato a un rimorchio a tre assi. Grazie
all’ultimo assale autosterzante, l’autotreno 
conserva le doti di manovrabilità 
che caratterizzano la motrice isolata.

Truck&Allestimenti

A fianco, i pulsanti per
l’attivazione dei bloccaggi
dei differenziali (prima
quello longitudinale, 
poi i trasversali) 
e la manopola per
l’azionamento del cambio
automatizzato ZF Traxon 
a 12 rapporti. Sotto, le
indicazioni sull’operatività
dell’allestimento, costituito
da un’attrezzatura
scarrabile con gancio 
della Hiab.
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massimizzare i risparmi di carburante, e di modalità Per -
formance per i percorsi più impegnativi. Attivando il pro-
gramma Performance, le cambiate vengono eseguite a re-
gimi superiori rispetto all’Eco, con tempi d’innesto accorciati.
Tutto ciò, insieme alla disponibilità della coppia massima
‘in basso’, cioè ai regimi motore da 900 giri/minuto in su,
facilita la guidabilità e il disimpegno del veicolo anche sui
fondi non asfaltati a bassa aderenza. L’MX-13 è dotato di
freno motore potenziato ad azionamento idraulico (che
DAF chiama MX Engine Brake), che funziona in abbina-
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ALCUNE FASI DELLO SCARRAMENTO
Sopra, dall’alto in basso, la pulsantiera
di comando dell’attrezzatura scarrabile
della Hiab e alcune fasi della messa 
a terra del cassone. L’operazione è
portata a termine sfruttando il gancio
ad azionamento idraulico mediante due
pistoni telescopici e i rulli posti
all’estremità posteriore della cassa.

mento al tradizionale freno motore allo scarico (in tutto,
360 kW di potenza), e con il retarder idraulico secondario
integrato al cambio (Intarder). 

Freni a disco su tutti gli assi
Quest’ultimo ha una potenza massima di rallentamento di
500 kW, mentre la coppia di picco raggiunge i 4.000 Nm.
L’azione potente e ben graduabile del rallentatore e del fre-
no motore permette di limitare il ricorso all’impianto frenan-
te di servizio, costituito da freni a disco su tutti gli assi. Con
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