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Il nuovo Stralis Hi-Way si guida su Euro Truck Simulator 2 

 

 

Il nuovo Stralis Hi-Way diventa protagonista di uno dei più famosi 
videogiochi di simulazione di guida dei camion. Il modello del veicolo, 
infatti, è stato concesso in licenza alla SCS Software, azienda che sviluppa 
il simulatore di guida di mezzi pesanti, Euro Truck Simulator 2, gioco tra i 
più popolari nel panorama del gaming automobilistico e disponibile in oltre 
30 lingue. 
 
L’incontro tra il modello del mezzo Iveco, nel 2013 eletto come 
“International Truck of the Year”, e la creatività degli sviluppatori SCS ha 
condotto a risultati impressionati, anche grazie all’utilizzo di nuove tecniche 
di modellazione, che hanno reso il pesante Iveco il più dettagliato e 
realistico dell’intero gioco. 
 
Al volante del nuovo Stralis Hi-Way, su Euro Truck Simulator 2, l’utente 
dovrà dimostrare di avere ottime doti di guida. Dopo aver impostato alcune 
caratteristiche del veicolo e selezionato le merci da trasportare, il 
conducente dovrà effettuare le consegne nei tempi prestabiliti: tutte queste 
azioni, se ben condotte, garantiranno al giocatore di migliorare il proprio 
punteggio di gioco.  Il conducente viaggerà con il proprio mezzo attraverso 
le più importanti città d’Europa, oltre 60, incontrando sul percorso stazioni 
di rifornimento, caselli autostradali, aree di sosta, rispettando la segnaletica 
e i limiti di velocità e avendo a disposizione un sistema GPS per le  
indicazioni stradali. 
 
Il design di ogni veicolo in Euro Truck Simulator 2 richiede diversi mesi di 
lavoro di precisione per creare i modelli 3D da guidare nel gioco.              
La ricostruzione della cabina dello Stralis Hi-Way ha ripreso fedelmente i 
suoi dettagli all’interno: una plancia ergonomica, funzionale e ideata con 
materiali di alta qualità, con comandi riposizionati intorno al quadro di bordo 
e alla zona centrale, affinché possano essere facilmente visibili e 
raggiungibili, per la massima sicurezza di chi guida. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iveco approda così anche sul canale del gaming, su grande richiesta di 
numerosi appassionati, con il protagonista della sua gamma pesante.   
 
Una breve demo della simulazione di guida dello Stralis Hi-Way su Euro 
Truck Simulator 2 è visibile su YouTube all’indirizzo:  
www.youtube.com/watch?v=1pB_S-jDd68 
 
 
 

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 oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle 

più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America 

Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 

tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.  
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