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Iveco Days 2011 per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia 

 

Tornano domani gli Iveco Days 2011, le ormai tradizionali iniziative commerciali 

firmate Iveco Customer Service  che propongono ogni anno vantaggiose offerte 

commerciali ai clienti possessori di veicoli Iveco. L’iniziativa 2011 si tinge di una 

veste nuova, inspirandosi al 150° anniversario dell’Unità d’Italia: a poche settimane 

infatti dall’inizio delle celebrazioni che avranno inizio il 17 marzo, data in cui nel 

1861 venne proclamata l’unità nazionale, anche Iveco vuole onorare questa 

ricorrenza, con un’offerta completa interamente focalizzata sul numero 150. 

La rete italiana di concessionari e officine aderenti offrirà, a partire da domani, a 

tutti i clienti che possiedono un Daily, il tagliando al prezzo eccezionale di 150€, 

oltre a un litro di Urania Daily in omaggio.  

L’iniziativa sarà valida per 150 giorni e permetterà così ai clienti Iveco di optare per 

una corretta manutenzione del veicolo approfittando anche delle speciali 

promozioni sui Ricambi Originali Iveco. Un modo per sottolineare, ancora una 

volta, come sia possibile mantenere il proprio veicolo nelle migliori condizioni di 

esercizio affidandolo alla professionalità e ai Ricambi 100% Originali offerti dalla 

rete assistenziale Iveco. 

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, 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  
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