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Iveco al Motor Show IAA 2012 di Hannover 

 

Iveco parteciperà alla 64esima edizione del Salone Internazionale dei 
Veicoli Commerciali (IAA), in programma ad Hannover dal 20 al 27 
settembre 2012. Sono numerose le novità che l’azienda proporrà in quella 
che si conferma la vetrina internazionale più importante per il settore dei 
veicoli commerciali. 

Tra queste, il nuovo STRALIS Hi-Way, dopo la presentazione ufficiale del 
1° luglio, farà il suo debutto dinanzi al grande pubblico internazionale e il 
nuovo TRAKKER, fortemente rinnovato nella cabina, sarà presentato 
ufficialmente nel corso dell’evento. Inoltre, accanto ai veicoli, nell’area 
dedicata alle tecnologie motoristiche, saranno esposti i motori Euro VI 
sviluppati e prodotti da FPT Industrial e l’avanzato sistema di riduzione 
catalitica High Efficiency SCR (HI-eSCR), completamente brevettato da 
FPT Industrial.  

Lo stand di Iveco al Salone di Hannover 2012 offrirà ai visitatori del Salone 
un’esposizione completa dei veicoli: dai leggeri ai pesanti, dai minibus agli 
autobus, ai veicoli per il trasporto in cava-cantiere. 

Tutta l’area espositiva rappresenta concretamente l’impegno di Iveco nel 
porre i propri clienti al centro della propria strategia aziendale. L’attenzione 
è sempre puntata a creare valore proprio per chi, ogni giorno, utilizza i 
veicoli nel lavoro quotidiano e a trasformarlo in produttività, in qualità e 
comfort, attraverso le nuove tecnologie che rendono più semplice l’utilizzo 
del mezzo, nell’ottica di una riduzione del costo d’esercizio. 

Lo stand, di oltre 2.500 metri quadri, è in linea con i colori e i materiali con 
cui è stato realizzato il Fiat Industrial Village di Torino, il primo centro 
multifunzionale di Fiat Industrial nel mondo.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

I veicoli pesanti di Iveco al Salone di Hannover 

Protagonista assoluto degli spazi Iveco al Salone sarà il nuovo STRALIS 
Hi-Way, il veicolo della gamma pesante che rappresenta una proposta 
estremamente competitiva per il settore del trasporto dei mezzi pesanti di 
oggi e di domani. 

Potenza, comfort, ergonomia e sicurezza sono solo alcuni dei punti di forza 
del nuovo STRALIS Hi-Way, un veicolo che è in grado di garantire una 
serie di importanti vantaggi per il cliente, fino ad arrivare a offrire una 
riduzione consistente del costo totale di esercizio del veicolo fino al 4% per 
le missioni più comuni. Ad Hannover è presente nelle versioni Euro V ed 
Euro VI. 

Della gamma Stralis è presente ad Hannover un’altra grande novità del 
2012, la versione LNG Natural Power, un veicolo alimentato a gas 
naturale liquido adatto alla distribuzione sulle tratte medie e alle consegne 
notturne, che, a partire da quest’anno è stato commercializzato in tutta 
Europa.  

Per completare il programma di rinnovamento della gamma pesante, sarà 
presentato in anteprima mondiale il Nuovo Trakker, il veicolo cava-
cantiere della gamma off-road. Fortemente rinnovato nella cabina, il nuovo 
Trakker è in grado di operare su terreni impervi e sconnessi, offrendo la 
garanzia dei motori Cursor (8 e 13 Euro V), che assicurano potenza e 
resistenza nel tempo a un veicolo che deve lavorare 365 giorni all’anno e 
non fermarsi mai. Il Nuovo Trakker aumenta la produttività oltre ogni limite, 
riducendo ulteriormente il Total Cost of Ownership, ovvero l’insieme di tutti i 
costi di esercizio relativi al veicolo, e minimizzando i costi operativi.  

Sotto i riflettori anche il brand Astra che ad Hannover presenterà la nuova 
versione dell’HD9, il veicolo che rappresenta un imprescindibile punto di 
riferimento per il trasporto in cava-cantiere, per tutte le grandi imprese di 
costruzione che ricercano un partner affidabile, sia per quanto concerne la 
forza e versatilità dei veicoli sia in termini di affiancamento e supporto al 
cliente.   



 

 

 

 

 
 

 

 

  

La gamma completa in esposizione: al Salone anche Daily, Eurocargo e 

Magelis Pro 

Uno spazio importante all’interno dello stand Iveco sarà dedicato anche al 
resto della gamma, leggeri con il Daily e medi con Eurocargo. Sono tre i 
Daily esposti, di cui uno elettrico, un veicolo che sa garantire alti livelli di 
affidabilità e che si adatta perfettamente alle più comuni missioni in ambito 
urbano, come la distribuzione porta a porta e il trasporto urbano di persone.  

Per quanto riguarda i medi, invece, il best-in class a livello europeo nella 
distribuzione a medio raggio, l’Eurocargo, presente sullo stand, continua a 
essere l’indiscusso punto di riferimento del mercato europeo, con una 
posizione di leadership nel segmento dalle 6 alle 18 t di MTT.  

Sullo stand non mancheranno i veicoli della gamma dedicati al trasporto 
collettivo. Iveco propone infatti il Nuovo Daily Minibus, un mezzo che 
combina le qualità tradizionalmente riconosciute del Daily con le 
competenze di un leader nel settore del trasporto collettivo di passeggeri. Il 
veicolo è la soluzione ideale per i clienti che operano sia in ambito cittadino 
sia nei trasferimenti veloci al di fuori della rete urbana.  

A completare il quadro del settore, sarà esposto un Magelis Pro, un 
veicolo che negli ultimi anni si è imposto come leader nel segmento 
estremamente specialistico degli autobus Gran Turismo. Prestazioni 
elevate, consumi ottimizzati di carburante, basso impatto ambientale, lunga 
affidabilità nel tempo, ma soprattutto l’eccellenza del comfort per l’autista e 
per i passeggeri sono caratteristiche vincenti che hanno saputo realizzare 
le aspettative dei clienti più esigenti. 
 
I motori FPT Industrial al centro dello stand; l’area innovazione e i servizi 
finanziari 
 

Al centro dello stand, nell’area dedicata alle tecnologie motoristiche, 
saranno esposti i motori Euro VI sviluppati e prodotti da FPT Industrial, 
vera e propria spina dorsale di Fiat Industrial.  
Prima con i motori Tier IV per CNH, poi con l’avanzato sistema di riduzione 
catalitica High Efficiency SCR (HI-eSCR), completamente brevettato, FPT 
Industrial ha sviluppato e industrializzato soluzioni tecnologiche 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

all’avanguardia per tutte le aziende di Fiat Industrial, il terzo Gruppo al 
mondo nel settore dei capital goods. 
 
A conferma del continuo impegno di Iveco nella ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche e di possibili scenari futuri, è inoltre prevista un’area dedicata 
all’innovazione, dove sarà esposto il concept tecnologico Iveco Dual 
Energy, uno chassis che presenta possibili tecnologie per il veicolo leggero 
del futuro. 

Infine, l’attenzione al cliente sarà testimoniata da un’area interamente 
dedicata ai servizi post vendita, con la presenza di Iveco Customer 
Service e di Iveco Finanziaria, nell’ottica di assicurare la massima 
assistenza tecnica e finanziaria, dal momento dell’acquisto del veicolo e 
durante tutto il ciclo di vita. 

L’esposizione di Iveco prosegue anche in un’area esterna, dove saranno 
esposti veicoli dotati di allestimenti speciali. Tra questi un Eurocargo 
equipaggiato con una scala antincendio Iveco Magirus, una delle realtà 
globali più importanti nel settore dei mezzi antincendio e di soccorso e 
leader mondiale di mercato nella produzione di scale antincendio. 

 

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. 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, 30 Agosto 2012 


