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Iveco al Motor Show di Bologna con un Daily Minibus CNG 

 

Un Iveco Daily, nella versione minibus, sarà presente alla 37°edizione del 
Motor Show di  Bologna, che aprirà ufficialmente al pubblico domani per 
concludersi domenica  9 dicembre 2012. 

Il Daily Minibus CNG (Compressed Natural Gas) sarà esposto in un’area 
esterna, adiacente al padiglione 29 del quartiere fieristico, allestita in 
collaborazione con Eni, che, a Bologna, promuove l’utilizzo del metano 
attraverso l’esposizione di alcuni veicoli alimentati a gas naturale. Al mezzo 
Iveco sarà affidato il compito di rappresentare l’applicazione della 
tecnologia a gas compresso per il trasporto collettivo.  

Il Daily Minibus CNG combina le tradizionali caratteristiche del Daily di 
affidabilità e robustezza a una motorizzazione, sviluppata in collaborazione 
con FPT Industrial, in grado di ridurre sia l’impatto del veicolo sull’ambiente 
sia i costi di gestione, con un risparmio sul costo del carburante fino al 
40%. Il veicolo esposto è equipaggiato con motore 3 litri da 136 Cv e 350 
Nm di coppia FPT Industrial e può trasportare fino a 22 passeggeri. 

Iveco è leader europeo nel settore dei veicoli alimentati a metano, offrendo 
oggi la gamma più ampia con questa propulsione: in totale sono circa 
12mila i veicoli Iveco a gas naturale che oggi circolano nel parco di aziende 
private e della pubblica amministrazione, di cui circa 5mila Daily, 2mila 
veicoli della gamma media e pesante e circa 5mila autobus.    

 

Daily Minibus: la gamma 

La gamma Daily Minibus comprende più di cento configurazioni per 
trasportare fino a 25 passeggeri in cinque allestimenti disponibili e 
utilizzabili in diversi tipi di missione, da quella urbana al trasporto scolastico 
e turistico. La vetrata laterale garantisce luminosità al veicolo e offre una 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

vista panoramica del paesaggio circostante. L’equipaggiamento di serie, 
come l’anti bloccaggio delle ruote (ABS), il controllo della trazione (ASR), il 
controllo elettronico di stabilità di ultima generazione (ESP), il sistema di 
assistenza alla partenza in salita (Hill Holder) e il limitatore di velocità, 
rende il Daily Minibus uno dei veicoli più sicuri della sua categoria. Il 
veicolo, inoltre, può essere integrato con un airbag per il conducente, I fari 
fendinebbia con funzione Fog Cornering, un freno elettrico e, per le versioni 
furgone vetrato CNG, può essere alimentato anche a benzina in “Recovery 
Mode”.  

 

 

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 11 paesi del 

mondo, con tecnologie di eccellenza. L’azienda è presente in Europa, 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, 4 dicembre 2012 


