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Iveco alla 42a edizione della Barcolana  

 

Iveco parteciperà alla 42a edizione della Barcolana, la più grande e affollata regata 
d’Europa, che si terrà a Trieste il 10 ottobre (10-10-2010), con partenza esattamente 
alle ore 10.00, creando così una simpatica e bene augurante combinazione 
numerica. Tra le circa 2.000 barche a vela presenti alla regata, con equipaggi 
composti sia da semplici appassionati sia da professionisti, che rendono unico e 
originale lo spirito dell’evento, ci sarà anche un’imbarcazione Iveco. 

Come già nelle scorse edizioni ci sarà infatti una barca dell’officina Iveco A.R.A. 
(Assistenza Riparazioni Automezzi) di Udine, uno dei migliori centri di assistenza 
italiani, che recentemente è stata insignita del titolo di “Seven Star”, il prestigioso 
riconoscimento con cui l’azienda identifica le sue migliori officine.    

Oltre al campo di regata, grande polo di attrazione sarà il “Villaggio Barcolana”, un 
ampio spazio che, a partire da domani, sarà dedicato ad area espositiva, oltre che a 
varie iniziative culturali e di puro e semplice intrattenimento, con tanta musica, 
spettacoli, animazione per i bambini e degustazioni di prodotti enogastronomici. 
Nell’ambito del “Villaggio Barcolana”, Iveco allestirà uno stand in cui i clienti potranno 
seguire la gara e respirare lo spirito della regata ma anche conoscere le iniziative e i 
prodotti che Iveco Customer Service mette a disposizione dei propri clienti. 

Particolare attenzione sarà dedicata in questa occasione alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla sicurezza stradale. Verrà presentato infatti il kit “ethylotest bus” 
che può essere montato su alcuni modelli della gamma Irisbus  (Arway, Crossway, 
Recreo con motorizzazioni Euro IV ed Euro V) e rappresenta un importante passo 
avanti per la sicurezza di passeggeri e autista, nel pieno rispetto delle più avanzate 
leggi europee in materia di trasporto bambini. Si tratta di un dispositivo che misura il 
tasso alcolemico dell’autista e, in caso di superamento dei limiti previsti, inibisce la 
partenza dell’autobus, evitando così qualsiasi tipo di rischio per i passeggeri e 
contribuendo al miglioramento della sicurezza globale sulle strade. Per quanto 
riguarda la mobilità sostenibile, Iveco Customer Service presenterà la propria gamma 
di filtri retrofit in grado di ridurre le emissioni di un veicolo da Euro 3 a Euro 5. 

Iveco, da sempre, lega il proprio nome al mondo dello sport incentivando anche 
presso la propria Rete di Vendita e Assistenza, la partecipazione ad eventi sportivi di 
altissimo livello e di grande visibilità. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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 circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 23 stabilimenti ubicati in 10 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 
presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e assistenza 
in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco 
al lavoro. 

Torino, 5 ottobre 2010 


