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MotoGP: consegnati 20 nuovi Stralis Hi-Way Iveco al Team 
Yamaha Factory Racing e a Dorna Sports 
 
 
Sono in totale venti i nuovi Stralis Hi-Way che Iveco ha consegnato allo 
Yamaha Factory Racing Team, la squadra del campione mondiale in 
carica, lo spagnolo Jorge Lorenzo, e di Valentino Rossi, vincitore in 
passato di quattro titoli iridati, e a Dorna Sports, la società spagnola che 
cura l’organizzazione del MotoGP, il principale campionato motociclistico 
internazionale.  
 
La cerimonia di consegna si è svolta oggi presso il circuito di Jerez de La 
Frontera, in Spagna, al termine delle prove di qualificazione del Gran 
Premio bwin di Spagna, alla presenza dei piloti dello Yamaha Factory 
Racing Team, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, di Lin Jarvis, 
Managing Director Yamaha Racing Team e di Carmelo Ezpeleta, CEO di 
Dorna Sports.  
 
Il nuovo Stralis Hi-Way, prodotto presso lo stabilimento di Madrid in 
Spagna, costituisce l’“ammiraglia” top della gamma pesante stradale Iveco, 
premiato come International Truck of the Year 2013.  
 
La consegna dei veicoli rientra nella partnership che Iveco ha rinnovato, 
per il quarto anno consecutivo, con il MotoGP in qualità di “Trucks & 
Commercial Vehicles Supplier” e con Yamaha factory Racing. In 
particolare, Iveco ha fornito tredici nuovi Stralis Hi-Way e quattro Daily a 
Dorna e sette nuovi Stralis Hi-Way e un Daily van a Yamaha. I mezzi Iveco, 
noti per affidabilità e sicurezza, saranno utilizzati nel corso di tutta la 
stagione per il trasporto di allestimenti, materiali e attrezzature, uffici e 
officine mobili lungo tutto il percorso della competizione. 
 
Il campionato mondiale ha avuto inizio il 7aprile con la spettacolare gara 
notturna di Doha, la capitale del Qatar, e terminerà sul circuito di Valencia 
in Spagna, a novembre. Diciotto in totale le gare che si disputeranno in 
tredici Paesi del mondo nei quattro continenti.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il coinvolgimento di Iveco nel MotoGP avrà la sua massima visibilità in 
occasione della gara di Assen, che si svolgerà il 29 giugno 2013 sul 
circuito olandese, e che prenderà il nome di IVECO TT Assen 2013. 
L’azienda inoltre sarà Title Sponsor anche per la competizione in 
programma per il 29 settembre sul tracciato del circuito spagnolo di 
Aragon, che prenderà il nome di Gran Premio IVECO de Aragon.  
 
Su entrambi i circuiti, il brand Iveco sarà visibile su tutta la pista, in 
particolare, su due curve del tracciato, sul rettilineo di partenza e sul ponte 
della griglia di partenza. In aggiunta, il brand Iveco sarà presente nel 
prossimo MotoGP della Catalunya su una curva e su un ponte.  
 
 
 
 
 
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 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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