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perVoi

Gentili Lettori,

sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2018 sono 
stati pubblicati i decreti del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti relativi ai contributi sugli 
investimenti per il 2018 che si riferiscono ai 33 mi-
lioni di euro di nuove risorse. 
Trattandosi di un provvedimento importantissimo 
per il rinnovo del parco, vale la pena focalizzarne gli 
aspetti più importanti e la procedura.
In particolare, il decreto ministeriale 20 aprile 2018 
n. 221 determina gli investimenti agevolabili, gli im-
porti dei contributi e i costi ammissibili; il decreto 
dirigenziale del 5 luglio 2018 detta, invece, le istru-
zioni per la compilazione e la presentazione delle 
domande.
Gli incentivi possono essere richiesti dalle imprese 
di autotrasporto merci per conto terzi attive in Ita-
lia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli 
autostrasportatori ed al Ren (registro elettro-
nico nazionale delle imprese del settore).
Le domande in regola con i requisiti e la do-
cumentazione presentata daranno il diritto a 
ottenere il contributo, fermo restando che il 
Ministero potrà ridurre gli importi qualora, 
nonostante la rimodulazione delle risorse lo 
stanziamento previsto per la singola tipologia d i 
investimento non fosse sufficiente a soddisfa- r e 
tutte le richieste ammesse.
La soglia massima per ciascuna impresa richiedente non potrà superare la soglia complessiva di 750.000 
euro; per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili è esclusa la cumulabilità dei 
contributo previsti dal decreto con alter agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo “de 
minimis”. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, rilevando il numero di partita IVA delle 
imprese richiedenti.
I mezzi oggetto del contributo ricalcano le precedenti agevolazioni concesse lo scorso anno, privilegiando l’acquisizione di automezzi nuovi 
a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida ed elettrica, nonché l’acquisizione di dispositivi idonei alla ricon-
versione di autocarri a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica. E’ confermato l’incentivo per la radiazione per rottamazione di 
automezzi superiori alle 11,5 ton, con contestuale acquisizione di mezzi nuovi, di pari peso complessivo, di categoria ecologica Euro VI.

EDITORIALE

IL VADEMECUM PER GLI 
INCENTIVI AL RINNOVO 

DEL PARCO

A cura del Dr. Gian Franco Soranna
Direttore Federauto
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EVENTI

IVECO DAILY:
40 ANNI DI SUCCESSI
CON LA PIÙ AMPIA GAMMA DI MODELLI, IL DAILY COMPIE 40 ANNI

40 anni e non sentirli! Continuano in tutto il mondo i 
successi targati Daily, testimoniati da un palmarès ricco 
di premi. 
Una storia che comincia nel 1978 e che parla di oltre 
tre milioni di esemplari in circolazione, costruiti in 
tre continenti e presenti sulle strade di 110 Paesi, una 
popolarità che si deve alla grande capacità di questo mezzo 
di adattarsi alle specifiche necessità di qualunque settore. 
Una gamma, quella Daily, da sempre proiettata al futuro 
e apprezzata proprio per la vocazione ad anticipare le 
necessità dei clienti pur rimanendo fedele ai propri valori 
di versatilità, affidabilità ed efficienza.
La gamma Daily offre la più ampia scelta di modelli, con 
massa totale a terra da 3,3 a 7,2 tonnellate e cubature 
di carico da 7,3 a 19,6 mcubi. Le sue caratteristiche hi-
tech ne migliorano le performance, il livello di comfort e la 
connettività, abbassando nel contempo il (TCO- total cost 
of ownership) costo totale d’esercizio.
Con la gamma Blue Power il Daily è anche campione di 
sostenibilità grazie a motorizzazioni diesel avanzate e a 
sistemi di trazione alternativi, infatti il Daily Euro 6 RDE 
2020 Ready è il primo commercial vehicle già compliant 

con le normative sulla riduzione delle emissioni inquinanti 
che entreranno in vigore nel 2020. A completare l’fferta 
a basso impatto ambientale ci sono il Daily Hi-Matic 
Natu¬ral Power, primo mezzo a trazione CNG (gas 
naturale) con cambio automatico a 8 rapporti e il Daily 
Electric, a emissioni zero, ideale per la distribuzione nei 
centri urbani.

CONSTRUCTION
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RICONOSCIMENTI IVECO

IVECO DAILY BLUE POWER 
“VAN OF  THE  YEAR 2018”
AL SOLUTRANS DI LIONE ENNESIMO RICONOSCIMENTO PER IVECO, ECO-SUSTAINABLE BRAND 

Una giuria composta da 25 giornalisti 
delle principali testate di settore 
europee (TuttoTrasporti per l’Italia) 
ha assegnato l’ambito premio 
International Van of the Year 2018 
al Daily Blue Power all’interno del 
Solutrans 18, Salone di Lione.
È la terza volta che il Daily viene 
eletto furgone dell’anno, gli altri 
premi risalgono al 2000 e 2015. 
La giuria ha voluto premiare Iveco 
per gli investimenti fatti sul Daily, 

che garantiscono una vasta offerta 
di motorizzazioni a basso impatto 
ambientale e diverse configurazioni 
che soddisfano le più disparate 
esigenze degli operatori.
La serie Blue Power è disponibile 
con tre tipologie di motori: il 
Natural Power a metano con cambio 
automatico Hi-Matic, l’elettrico 
aggiornato e il 2.3 diesel RDE con 
SCR e AdBlue pronto per i limiti di 
emissioni del 2020.

CONSTRUCTION
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TUTTI IN PISTA ALL’AUTODROMO DI MISANO

GRAND PRIX TRUCK 2018

Torna a Misano la manifestazione de-
dicata ai camionisti,  unica in Italia per 
la sua formula e per l’alta adesione di 
visitatori. Questa 26° edizione di fine 
maggio,  ha visto un forte incremen-
to di mezzi in esposizione di tutte le 
grandi case produttrici presenti con i 
loro nuovi modelli, le tecnologie, gli 
accessori e tutto ciò che ruota intor-
no al mondo dei trucks. Main sponsor 
Petronas Urania, mente la multina-
zionale americana “Sandhills Italy” ha 
organizzato un’area dedicata ai mez-
zi usati con l’allestimento di paddock 
circuiti per test drive per i truck. I 
veicoli commerciali si potevano invece 
provare al Misanino, la pista Handling 

EVENTI
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dell’autodromo. 
Per i professionisti presenti grande 
opportunità per prove di qualità 
con l’aiuto di un istruttore e pro-
ve di abilità con il confronto tra 
i partecipanti. Nelle due giornate 
si è svolto l’unico appuntamento in 
Italia del FIA – European Truck 
Racing Championship, l’entusia-
smante spettacolo dei camion che 
corrono in pista. Altro momento 

clou dell’Evento il raduno di oltre 
180 camion decorati provenienti 
da tutta Europa.
Nello stand Iveco - presente al 
paddock 1 con un’area complessi-
va di 1.550 mq. – sono stati esposti 
i seguenti veicoli: Hahn Emotional 
Stralis, Schwaben Truck Team 
Emotional Stralis e il Trakker 
Team Petronas De Rooy Iveco 
che ha gareggiato alla Dakar 2017.  

Anche Romana Diesel era presen-
te – nell’area dell’usato – con un 
grande gazebo e l’esposizione di 4 
mezzi: un Iveco 330 a metano, un 
Iveco 480, uno Scania R 500 e un 
Renault T E6. 
Molto alta l’affluenza di pubblico e 
grande successo dell’intera mani-
festazione che si conferma grande 
punto di riferimento per tutti gli 
appassionati del settore.



8

OCTOBER 
TRUCK FEST 2018

UN TREND IN 
COSTANTE CRESCITA

I NUMERI PARLANO CHIARO: 

OLTRE 6.100 PARTECIPANTI E 2.100 AZIENDE, 

UN SURPLUS DEL 14% 

RISPETTO ALLO SCORSO ANNO. 

È STATO, NUOVAMENTE, UN SUCCESSO.

Partendo dalla straordinaria 
affluenza della due giorni 
ottobrina possiamo e vogliamo 

condividere la grande soddisfazione 
per l’impressionante partecipazione 
di imprenditori del settore che, 

accompagnati dalle loro famiglie e 
dai loro collaboratori, hanno voluto 
testimoniare il loro attaccamento 
alla Romana Diesel. 
N e l l a  s e t t i m a  e d i z i o n e 
dell’October Truck Fest abbiamo 

potuto constatare la grande voglia 
di lavoro che contraddistingue il 
nostro mondo e che si esprime nelle 
soluzioni, sempre all’avanguardia, 
che insieme ai nostri numerosi 
partner - espositori, immettiamo 



sul mercato per rendere le aziende sempre più efficienti. 
È proprio la cura con la quale ci prendiamo cura del cliente ciò 
che vogliamo esprimere in una festa totalmente organizzata da 
Noi, in cui tutto l’organico Romana Diesel apre la sua casa per 
ospitare i clienti assieme a ciò che hanno di più caro, la famiglia.
Possiamo quindi affermare che l’October Truck Fest è stato e 
continuerà ad essere il momento di massima condivisione in cui 
la filiera targata Romana Diesel si dà appuntamento per mettersi 
in mostra.                                 

   
#bettertogether  

IVECO PARK
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10 www.romanadiesel.com   -   il nostro mondo in festa  

 B E N V E N U T I  I N  # OTF2018



11www.octobertruckfest.com   -   il nostro mondo in festa  

 B E N V E N U T I  I N  # OTF2018



ALCUNI MOMENTI
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DELLA FESTA…
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…LA FESTA
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Anche quest’anno nell’area 
Case Construction si è svol-
ta la tappa italiana del Rodeo 
Case, la competizione di abi-
lità tra i migliori operatori di 
macchine movimento terra. 
Numerosi i concorrenti iscrit-
ti alle prove; essi dovevano di-
mostrare la propria destrezza 
nel raccogliere un pallone con 
la benna e fare canestro in 2 
minuti e 30 secondi senza incorrere in penalità.
Vincitore è risultato Francesco Novelli. Alla finale di Parigi, 
il Team Italia si è aggiudicato il Premio Assoluto e Novelli 
ha vinto  un viaggio per il BAUMA 2019 che si svolgerà il 
prossimo aprile in Germania, a Monaco.

RODEO CASE 2018
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ARRIVEDERCI
ALLA PROSSIMA

EDIZIONE!

UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO!

FOOD & PLAY



LEADER NEL FOOD&BEVERAGE

IL GRUPPO LAZIALE BEVANDE
CRESCE CON NOI!

GRANDI CLIENTI

Il Gruppo Laziale Bevande rinnova 
integralmente la propria flotta mez-
zi con tre Iveco Daily e sette Euro-
cargo.
L’azienda opera da diversi anni nelle 
province di Frosinone e Latina nel 
settore horeca (acronimo di hotel-
lerie, restaurant e cafè) nel quale si è 
affermato come provider di provata 
professionalità.  La scelta dei Daily 
è caduta sul 35C15 passo 3450 
con Pack Construction e Business 
Premium, veicolo con una configu-
razione completa indirizzata ad una 
mission gravosa come quella della 
distribuzione delle bevande. L’alle-
stimento applicato prevede cassone, 
centina e telone con laterali scor-

revoli adatto alle operazioni carico/scarico merci 
lateralmente al veicolo. Nel caso degli Eurocargo il 
prescelto è stato un ML75E19, anche questi dotati 
di cassone, centina e telone con laterali scorrevoli, 
con Motore Tector 5 cilindrata 4485cc 4 cilindri 
in linea, 4 valvole per cilindro, omologato Euro 
VI, cambio manuale 6 marce. “Rispetto degli stan-
dard per il basso impatto ambientale, sicurezza 
e comfort per gli autisti oltre che, naturalmente, 
la qualità del servizio”, questa la ricetta del suc-
cesso del Gruppo. La consegna dei nuovi mezzi 
si è svolta presso la sede della Romana Diesel di 
Frosinone alla presenza di Pierluigi Messia, CEO di 
Gruppo Laziale Bevande, accompagnato dalla mo-
glie Veronica Pugliese e dal responsabile commer-
ciale Marco Turriziani. Per Romana Diesel presenti 
Settimio Calderari (Responsabile della Sede RD), 
Carlo di Carlo (Responsabi-
le commerciale vendite pe-
santi) e Alessandro Valentini 
(Responsabile commerciale 
vendite leggeri).18

IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA 
DEL NUOVO PARCO MACCHINE

CON STIMA E RICONOSCENZA

Frosinone, 10 settembre 2018

AL “GRUPPO LAZIALE BEVANDE”

CONSTRUCTION
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Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com - cell 335/68 79 113
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CONSTRUCTION
GRANDI CLIENTI

CONSEGNATI DUE IVECO BUS MAGELYS HD

DAL 1963 – OLTRE 50 ANNI DI PROFESSIONALITA’, ENTUSIASMO E PASSIONE

ALLA LEONCINO VIAGGI

GRUPPO MORICONI

Azienda leader nel campo dei viaggi 
in autobus, l’Autoservizi Leoncino 
Viaggi, sono una realtà del napoletano 
(Casoria), fin dal 1950. Fondata da 
Antonio Leoncino, nel tempo l’agenzia 
si è ampliata e consolidata nel territorio, 
grazie anche all’ingresso dei figli nella 
conduzione dell’azienda. La flotta si 
compone di 30 autobus Gran Turismo, da 
8 a 82 posti, la maggior parte Iveco Bus. 
I veicoli sono costantemente controllati 
con interventi di manutenzione 
programmata, revisionati e dotati 
di ogni comfort: aria condizionata, 
poltrone reclinabili, video audio, 
frigobar, macchine da caffè e toilette a 
bordo. Alcuni sono dotati di posti per 
disabili e pedane elettriche per per il 
sollevamento delle sedie a rotelle. 
Ultimi arrivati nella flotta due Iveco Bus 

Magelys HD, consegnati lo scorso luglio 
presso la sede Romana Diesel di Roma, 
e l’auspicio di ampliare ulteriormente la 
flotta con altri Magelys per il 2019.

Le società di noleggio autobus ed 

autovetture con conducente del Gruppo 

Moriconi operano nel settore da oltre 

cinquant’anni. L’attività iniziò infatti nel 

1963 quando il capofamiglia/fondatore 

acquistò il primo autobus e diede il 

via alla sua attività di imprenditore. La 

qualità dei servizi forniti (quando ancora 

non c’era tanta attenzione a questo 

aspetto) e la serietà dimostrata nei 

confronti dei clienti, hanno consentito 

l’affermazione sul mercato dell’allora 

ditta individuale. Nel tempo il business 

è cresciuto; grazie all’apporto dei figli la 

ditta è diventata un gruppo costituito 

da tre società collegate, di cui una di 

servizi. I dipendenti sono saliti a 70, gli 

automezzi a 60 (in maggior parte Iveco).

Nella foto, in piedi da sinistra: 

Cinzia De Micheli, Marco Generotti, 

Silvano Spila, Rosario Leoncino, Andrea Valori, 

Annibale Leoncino.

Sotto: Enrico De Riso, Pasquale Leoncino

Da sinistra: Angelo Timpanaro (Romana Diesel) e Massimo Moriconi (Titolare Moriconi) davanti al 

Magerlys da mt. 12,80 – versione super accessoriata (WI FI, prese USB, toilette, sedili super comfort).
20



EFFER INVENTA SOLUZIONI 

Scopri V-Stab e CroSStab e le loro combinazioni.

I vantaggi?
Competitività. Il lavoro in spazi ristretti, come i centri storici delle città, 
diventa semplice e puoi arrivare dove altri si devono fermare.
Nessun limite. Con una gru Effer in combinazione col jib puoi raggiungere 
punti difficili dove spesso le autogru non riescono ad accedere.
Precisione chirurgica. Grazie alla stabilità delle gru Effer puoi permetterti 
movimenti millimetrici del carico in tutta sicurezza su 360°.

PER LA MASSIMA STABILITA’

Per info contattare il referente Romana Diesel: 
Fabrizio Spirito tel. 06.2257403 - Cell. 339.2860347 - fabrizio.spirito@romanadiesel.com

21
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Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com - cell 335/68 79 113

www.lamberet.it
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DONAZIONI
CONSTRUCTION

Romana Diesel ha fornito un ripuntatore per 
un trattore da 100 cv alla Onlus “Charity in the 
world”, la quale lo ha poi destinato al Sig. Luca 
Guerrini, un allevatore di Amatrice che ha subito 
gravi danni a causa del sisma dell’Italia centrale. Il 
Signor Guerrini – già nostro cliente New Holland 
Agriculture -  grazie a questo attrezzo ha potu-
to iniziare in tempo utile la lavorazione dei suoi 
terreni, con la speranza di ricominciare al 100% la 
sua attività di agricoltore, dopo il grave sisma che 
ha colpito lui e molti altri suoi colleghi nel 2016.
Luca  ha ringraziato sentitamente la Romana Die-
sel per la fornitura e Charity in the world per la 
solidarietà. Romana Diesel è grata a Charity in 
the World per averla scelta come partner e augu-
ra al Sig. Luca Guerrini,  tutta la fortuna possibile 
nel suo lavoro!

Computer Grafica - Cartellonistica 
Rivestimento automezzi

Stampa Digitale a Colori
Grande e Piccolo formato

Stampa Digitale U.V.
diretta su supporti

 tel./fax 06.22428819 - 06.22772095
Via Pratolungo Casilino, 55 - 00132 Roma
info@pubbliedro.it • www.pubbliedro.it

COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI

Via CiVitona, 89
04012 - Cisterna di Latina (Lt)

VIA MOROLENSE, 79

03013 Ferentino (Fr)

casillosi.srl@libero.it

www.gruppocasillo.it

Chi desiderasse ricevere  “Romana Diesel per  Voi”  via e-mail o richiedere informazioni su quanto pubblicato,  
è pregato di chiamare lo 06/22 57 331 oppure scrivere a: servizi.generali@romanadiesel.com

AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI 
COLPITI DAL SISMA

05.TRASPoggi_210x285.indd   1 31/07/18   16:48

www.lamberet.it
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GRANDI CLIENTI CONSTRUCTION

ACCORDO STORICO CON IVECO

LEADER NEI TRASPORTI CONTO TERZI E LAVORI EDILI

META AUTONOLEGGIO E 
ROMANA DIESEL 

IMPORTANTE CONSEGNA
ALLA D&G SERVICE 

Sono oltre 200, tra auto, veicoli commerciali 
e industriali, i mezzi che compongono la flotta 
della Meta Autonoleggio, società di Ferentino 
attiva nel long e short rent, da diversi anni 
presente nelle province di Roma, Frosinone e 
Latina. Siamo soddisfatti di mostrarvi le foto 
dello scorso luglio in cui vengono consegnati, 
presso la sede di Romana Diesel di Frosino-
ne, quindici furgoni Iveco Daily che vanno a 
arricchire la flotta della Meta; il Daily 35S14V 
passo3520L H2 vanta un vano di carico lungo 
3,54 mt per un’altezza di 1,9 mt sviluppando 
una volumetria di 12m cubi. Questo modello 
è il furgone più venduto della gamma Iveco, 
il motore è un 2300 cc Euro 6 con sistema 
EGR che sviluppa una potenza di 136 cv. I 
veicoli hanno una dotazione molto ricca e 

finalizzata alla distribuzione. Presenti per Romana Diesel Settimio Calderari, Alfredo Offidani e Alessandro Valentini, Andrea Valenti Marti-
nez – assessore comunale in rappresentanza dell’amministrazione municipale di Ferentino – e un nutrito staff della Meta Autonoleggio tra 
cui l’amministratore Valentino Stanka cui auguriamo ogni successo nella nuova avventura per l’apertura di nuove sedi a Roma e Caserta.

La  D&G di Genazzano di Roma, da vent’anni operativa nel campo edile 
e movimento terra,  è una delle realtà più importanti del settore. Spe-
cializzata in trasporti conto terzi, ha maturato una particolare compe-
tenza anche nell’ambito del noleggio di automezzi e smaltimento rifiuti. 
Sempre attenta a garantire servizi su misura alle esigenze dei clienti, 
è progressivamente diventata un vero e proprio punto di riferimento 
per il settore su scala provinciale. Romana Diesel, ancora una volta, si 
pregia di consegnare quattro Iveco Trakker AD410T45 che si vanno ad 
aggiungere al proprio parco mezzi che conta oltre quaranta unità, a 
prevalenza Iveco. Ringraziamo il titolare, Giuseppe Spinelli,  e il suo staff 
per la costante fiducia e stima dimostrataci negli anni.

Da sinistra: l’Assessore Martinez, Offidani (RD), Stanka (Meta) e Calderari (RD)
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Prezzi IVA esclusa



EIMA INTERNATIONAL 2018

26

SALONI CONSTRUCTION

Anche quest’anno si è tenuta - nel 
quartiere fieristico di Bologna -  la 
42° Rassegna Internazionale della 
meccanizzazione agricola la quale 
si è ormai affermata come una 
delle principali manifestazioni a 
livello globale sulla meccanizzazione 
agricola.   
La federazione dei costruttori italiani 
FederUnacoma,  ha organizzato una 
rassegna con un ricco calendario 
di eventi che hanno caratterizzato 
le giornate e i convegni, per 
attirare anche l’interesse dei 
giovani imprenditori agricoli e degli 
studenti degli istituti agrari e delle 
facoltà agrarie delle università. Tra 
gli incontri informativi, grazie a un 

presidio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, si è discusso sul tema 
della contraffazione e protezione 
dei brevetti con l’obiettivo di 
sensibilizzare sull’argomento le nuove 
generazioni. Tra le novità l’area Digital 
dedicata alle tecnologie elettroniche 
e informatiche per la gestione e il 
controllo dei macchinari.
Punto di forza della manifestazione 
un’offerta amplissima, suddivisa in 14 
settori merceologici. Sui 150.000 metri 
quadri netti di superficie, presenti 
quasi 2.000 aziende espositrici di cui 
oltre 600 provenienti da 49 Paesi 
esteri. Nei nuovi padiglioni 28, 29 e 
30 sono state esposte le macchine 
per la protezione delle colture, 

per la raccolta, prima lavorazione e 
conservazione del prodotto, oltre 
alle macchine per le industrie agrarie. 
Nei prossimi anni saranno costruiti 
altri quattro padiglioni oltre alla 
riqualificazione complessiva delle 
strutture preesistenti e degli spazi 
esterni.
Tra le novità di prodotto New Holland 
il trattore T4F Bassotto disegnato 
per far fronte alle esigenze operative 
di quanti lavorano in frutteti, vigneti 
o appezzamenti con piante a chioma 
bassa. 
Il Bassotto è agile nelle manovre di 
fine campo e il suo baricentro basso 
lo rende stabile e sicuro anche in 
terreni di forte pendenza. 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO

Il gruppo Romana Diesel all’interno del Padiglione New Holland insieme al 
Sales Area Manager Beniamino Cangini e al Business Director, Andrea Leonardi, 
entrambi del Mercato Italia.



SAME SILVER 160
Anno 2004, macchina in ottime con-
dizioni, viene venduta con 12 mesi di 
garanzia 
€ 27.000 + iva 

NEW HOLLAND TK 80
Anno 2005, ore circa 3000, 
macchina in ottime condizioni.
€ 22.000,00 + iva

VALPADANA 6475 VRM
Anno 2011 Macchina pari al nuovo, 
pochissime ore di lavoro. 
la macchina viene venduta 
con 12 mesi di garanzia 
€ 15.000 + iva

CASE IH MAXXUM 100
Anno 2008, Macchina in ottime con-
dizioni, caricatore frontale con benna 
terra, circa 4800 ore, viene venduta 
con 12 mesi di garanzia 
€ 38.000 + iva

CASE IH MXM 140  
Anno 2003, circa 5300 ore 
macchina in ottime condizioni, 
gomme come nuove. 
la macchina viene venduta con 12 
mesi di garanzia 

LANDINI ADVANTAGE 
85GE 
Anno 1994, circa 6500 ore,
macchina in buone condizioni 
generali, completa di sollevatore 
anteriore. 
Viene venduta pronta all’uso

BENATI 2.20
Anno 1993, ore 3500, completa di 
benna, 
€ 9.500,00 + iva

CASE SV300
Anno 2016, ore 530, completo di 
benna, 
€ 28,000,00 + iva

CATERPILLAR 257B
Anno 2006, ore 3200, completo di 
benna, 
€ 18.000,00 + iva

MANITOU MRT10120
Anno 2007, ore 5000, completo di 
forche e gancio, 
€ 70.000,00 + iva

NEW HOLLAND E18 SR
Anno 2012, ore 1700, completo di 
attacco rapido e benna, 
€ 13.000,00 + iva

YANMAR VIO17
Anno 2015, ore 1900, completo di 
attacco rapido e 2 benne, 
€ 13.500,00 + iva
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IVECO 35C14 Furgone lega leg-
gera dim. cassa esterna 4450 mm x 
2200 mm x (H. int) 2300 mm,
11.059 km, € 29.700,00  + iva

FIAT FULLBACK PICK UP
Doppia cabina, Cambio Automatico 
4x4, cassonE fisso, 
€ 21.500,00 + iva

IVECO 35S12
Furgone di serie, 14.959 km, 
€ 18.500,00 + iva

IVECO 65C15
Furgone isotermico e frigorifero, atp 
scad. 04.21, 257.774 km, 
€ 13.500,00 + iva

IVECO ML75E18, 
RIBALTABILE
Anno 2013, 210.314km,  
€ 28.000,00 + iva

IVECO AS260S45
Cassone centina e telone, anno 
2009, 604.314 km, euro 5, cambio 
meccanico zf+intard, € 45.000,00 
+ iva

RENAULT PREMIUM 460
Trattore stradale anno 2014, euro 6, 
432.875 km, 
€ 43.500,00 + iva

IVECO AS440S46TP
Trattore stradale, anno 2013, euro 5, 
cambio eurotonic, 244.637 km, 
€ 33.125,00 + iva

JOLLY BUS MINIBUS 
29 posti anno I immatricolazione 
2006 euro 3

MAGELYS 
Anno I immatricolazione 2012 
euro 5 versione gran turismo

MB CITARO URBANO 
anno Immatricolazione 2005 
euro 3

NEW DOMINO HD 
anno I immatricolazione 2010 euro 
5 versione gran turismo

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti nell’ambito dei pregressi contatti e/o rapporti commerciali 
intercorsi con la ns. Azienda e/o estratti da pubblici elenchi e/o registri, è finalizzato unicamente ad informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti e servizi forniti dalla Romana Diesel, ed avverrà presso la sede 
del titolare, Romana Diesel s.p.a., in via Collatina 456, Roma, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Le competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento inviando un messaggio 
al seguente indirizzo e-mail: staff@romanadiesel.com, oppure per posta ordinaria all’indirizzo della Romana Diesel spa – via Collatina, 456 – 00155 Roma. L’eventuale opposizione all’ulteriore trattamento dei 
dati personali comporterà l’impossibilità di ricevere la ns. rivista “Romana Diesel per Voi” e di essere tempestivamente aggiornati sulle nostre iniziative e sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. 

Roma Via Collatina, 456 - tel. 06.2257882 • fax 06.2257244
 e-mail: rdmarket@romanadiesel.com
Frosinone Via dell’Industria (SS dei Monti Lepini km 6,600) - Ceccano - tel. 0775.6431 • fax 0775.643248
 e-mail: remo.ciotti@romanadiesel.com
Latina Via Ignazio Silone, snc • tel. 0773.4611 • fax 0773.461222 - e-mail: mauro.guizzo@romanadiesel.com 
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