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Iveco lancia il nuovo Trakker al BAUMA di Monaco 

 

Iveco espone la propria gamma dedicata al settore cava-cantiere e costruzioni al 
BAUMA, il principale salone europeo del settore che si svolgerà da lunedì 23 aprile a 
Monaco di Baviera. Dal nuovo Daily 4x4, il veicolo leggero per i professionisti del 
trasporto fuoristrada, al nuovo Stralis AS, il pesante stradale che nella versione 
precedente è stato Truck of the Year 2003, al possente Dumper rigido Astra RD32C. 
In  omaggio alle sempre più frequenti sinergie intragruppo in questo settore, lo stand 
Iveco ospita anche la macchina movimento terra New Holland W190, apparsa 
nell’ultimo film di James Bond, che all’affidabilità del motore Tector unisce l’alto livello 
di comfort in cabina. 

Il protagonista è tuttavia il nuovo Trakker, che Iveco ha scelto di presentare proprio al 
BAUMA. Una macchina progettata per soddisfare tutti i tipi di missione estrema fuori 
strada su ruote dalle 18 alle 72 tonnellate, che rappresenta una combinazione 
perfetta di robustezza e affidabilità, con il comfort di un veicolo commerciale stradale. 

La vera innovazione del nuovo Trakker è la nuova cabina sviluppata a partire dalle 
soluzioni adottate per il pesante stradale Stralis, risultato del lavoro svolto con grande 
determinazione in collaborazione con i concessionari e i clienti, che hanno 
partecipato alla progettazione. La nuova cabina è nata per migliorare il comfort di 
guida e la vita a bordo, elementi ormai riconosciuti di fondamentale importanza per la 
produttività e la sicurezza.  

La nuova gamma Trakker è più ampia che mai, sia con guida a sinistra che a destra, 
consentendo ai clienti di personalizzare il veicolo per la loro particolare missione. La 
gamma comprende 2 tipi di motore (Cursor 8 e 13) e 2 cabine (Active Day ed Active 
Time). 

Lo stand Iveco al BAUMA è ispirato alla sponsorizzazione della nazionale 
neozelandese di rugby, gli All Blacks, con cui l’Azienda ha in comune alcuni dei propri 
valori: Commitment, Reliability, Performance, Team Spirit. Per questo sia lo stand 
che i veicoli adottano i colori nero e argento su cui spicca l’inedito verde brillante del 
motivo grafico che richiama il tatuaggio maori ormai sempre più spesso associato a 
Iveco, Official Global Sponsor degli All Blacks. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 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 4.600 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, 16 aprile 2007 

 


