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COMUNICATO STAMPA  

 

 

Nuovi veicoli Iveco per la Ferrari 

Si è svolta oggi presso la Pista Ferrari di Fiorano, alla presenza di Stefano 
Sterpone, Senior Vice President Sales & Marketing Iveco, e Jean Todt 
Amministratore Delegato della Ferrari, la consegna ufficiale di due furgoni Iveco 
Daily e di un Minibus Iveco Irisbus Proxys 100E17, con i quali si amplia 
ulteriormente il numero di veicoli Iveco che accompagnano le “rosse” di 
Maranello sui circuiti del Campionato Mondiale di Formula 1. 

Alla cerimonia hanno partecipato anche Sergio Perini, General Manager Iveco 
Mercato Italia e Giuseppe Amaturo, Amministratore Delegato Irisbus Italia, 
Stefano Domenicali, Direttore Sportivo del team Ferrari, e Antonio Ghini, 
Direttore della Comunicazione della Casa di Maranello. 

Di colore naturalmente rosso, nella tonalità esclusiva che caratterizza i veicoli 
del team di Formula 1, i due Daily Euro 4, i primi della nuova gamma consegnati 
al team Ferrari, saranno destinati al trasporto delle gomme e di altri particolari 
tecnici da collaudare sui circuiti, mentre l’autobus Iveco Irisbus Proxys 100E17, 
opportunamente personalizzato, sarà impiegato per il trasporto dei visitatori Vip, 
nella fabbrica di Maranello e sulla pista di Fiorano.  

I due Daily e il Proxys si vanno ad aggiungere alla flotta Iveco in dotazione al 
Team Ferrari Formula 1 che già comprende otto Stralis Active Space dotati di 
motore Cursor 13 da 480 CV e cambio EuroTronic, due Stralis Active Time con 
motore Cursor 10 da 430 CV, due Eurocargo Tector ML80E18 a cabina corta, 
cinque furgoni Iveco Daily e due Daily Combi.  

Senza dimenticare due minibus Iveco Irisbus e il motorhome riservato ai piloti, 
realizzato da Irisbus sulla base dell’autobus Granturismo Domino 2001 HDH. 

“La collaborazione con la Ferrari, con la presenza dei nostri veicoli a fianco di un 
team così prestigioso in tutto il mondo, è motivo di grande orgoglio per noi – ha 
dichiarato Stefano Sterpone – ma costituisce anche uno stimolo ad essere 
sempre competitivi sul mercato, lottando contro una concorrenza sempre più 
agguerrita, con la stessa determinazione con cui le Ferrari sfrecciano sui circuiti 
della Formula 1”. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali 
leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli 
speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la 
protezione civile. 
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Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 43 stabilimenti ubicati in 18 paesi del 
mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa 
l’azienda è presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile 
e Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in 
tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

 

Torino, 15 Dicembre 2006  

 


