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EX358
Iveco 4 x 4

Fuoristrada aggressivo con interni confortevoli 

L’EX 358 è montato su Iveco Daily 4x4 
ed è un mezzo progettato e realizzato 
con tecniche e materiali, oltre che dalle  
attrezzature con cui è equipaggiato, per 
poter arrivare praticamente ovunque. 
Il motore Iveco lo rende un veicolo 
affidabile e la trazione integrale a tre 
bloccaggi (anteriore, centrale e poste-
riore ) sui tre differenziali e i tre livelli di 
riduzione portano ad avere 24 marce 
in avanti e 4 in retromarcia, caratteri-
stiche che lo rendono un veicolo eccel-
lente per il fuoristrada.
Il robusto telaio a longheroni accop-
piato semi-rigidamente al controtelaio 
della cellula consente un’ottima guida-
bilità anche sull’asfalto.
La cellula dell’EX 358 è stata proget-
tata con la caratteristica dinette po-
steriore a ferro di cavallo e la comoda 
mansarda con i letti gemelli accessibili 
facilmente. L’area al di sotto dell’estre-
mità inferiore di entrambi i letti è adibita  
allo stoccaggio di bagagli ed attrezzature.

Lo spazioso bagno con doccia separa-
ta è ubicato di fronte alla cucina.
La cucina è attrezzata con un fornello  
a due fuochi e il lavandino integrato. Il 
frigorifero è a compressore.
La zona posteriore della cellula è  
occupata dalla dinette a ferro di cavallo  
che permette di ospitare anche quattro 
persone. 
Il tavolo si può spostare per facilitare 
l’accesso ed abbassare fino ad ottenere  
un letto matrimoniale.
Accanto alla dinette vi è un armadio 
che contiene  gli impianti elettrici e può 
essere usato come portaoggetti.
Il doppio pavimento crea un ampio 
vano di carico in cui possono essere 
messi anche oggetti molto lunghi, e 
sono qui riposti i serbatoi dell’acqua 
isolati e scaldati in caso di temperature 
molto basse. 
Anche la valvola di scarico delle acque 
grigie è isolata e scaldata ed è acces-
sibile dall’esterno.  
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EX 358

* Massa in Ordine di Marcia comprende il veicolo completo con tutti accessori di serie, con conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas 90%, boiler dell‘acqua pieno, cavo di collegamento elettrico.

L‘equipaggiamento qui sopra descrive la dotazione di serie del veicolo. Accessori opzionali con pesi vedi listino. Per accessori non presenti sul listino o cambiamenti di pian-
tina o altra dotazione, pregasi consultare la bimobil. Alcune foto mostrano accessori non di serie e decorazione: pregasi informarsi dell‘equipaggiamento di serie del vei-
colo. Accessori extra aumentano il peso a vuoto del veicolo e diminuiscono il carico o il numero di passeggeri permessi. Pesi e dimensioni sono soggetti a tolleranza di ±5%.  
La bimobil si riserva il diritto di fare cambiamenti senza preavviso.
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Equipaggiamento
Posti a sedere in marcia
Finestre
Oblò
Gavoni esterni
Acque bianche
Acque grigie (gelo protette)
Vano bombole gas
Stufa
Boiler
Frigorifero
WC

2 (4 optional)
7
2
4

200 l
120 l 

2 x 11 kg
Truma Combi 4
10 l integrato

100l a compressore
Cassetta 20 l

EX 358 su Iveco 4x4 

Luci Resolux
Luci LED
Luce Ingresso
Spine 12V
Batteria di servizio
Spina attacco 220V
Spine 220V 
Fusibile
Caricabatteria

4
6
2
3

Gel 220 Ah
CEE 

3
Netzmatic con salvavita

IUoU 30A

Dimensioni interne
Lunghezza senza mansarda
Larghezza
Altezza

3580 mm
2120 mm
1996 mm

Dimensioni letti
Mansarda
Altezza interna mansarda
Dinette posteriore

800 x 1980 mm x 2
670 mm

1300 x 2007 mm

Veicolo di base Iveco Daily 55S17W 4x4
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Passo
Diametro di sterzata
Serbatoio carburante
Massima pendenza
Gomme
Equipaggiamento di serie

TDI
125 kW / 170 cv

2998 cc
3400 mm
14,4 m

90 l + 25l Adblue
100 %

Pesi

Dimensioni esterne

Massa complessiva
Massa in ordine di marcia*
Carico utile
Peso permesso sul tetto

5500 kg
4660 kg
840 kg
30 kg

Lunghezza complessiva
Larghezza
Altezza

6150 mm
2250 mm
3580 mm

9,5 R 17,5 davanti e dietro, opzionale: 255/100 R16 off road
ABS, Blocco differenziale posteriore, Stabilizzatori assi anteriore e posteriore, Gradino ac-
cesso cabina conducente e passeggero, alzavetri elettrici in cabina, specchi retrovisori ri-
scaldabili elettrici, preparazione radio, sedili sospensione idraulica riscaldabili con braccioli, 
cruise control.


