
 

 

 

 

 

   
 

 

 

Iveco e New Holland Agriculture sostengono la campagna FIA 
Action for Road Safety 

 

Iveco e New Holland Agriculture hanno avviato una collaborazione con la 
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) per sostenere, in 
qualità di “Official Suppliers”, la campagna FIA Action for Road Safety. 
L’accordo prevede l’avvio di attività comuni per diffondere un messaggio in 
tema di sicurezza e di utilizzo di comportamenti corretti sulla strada.  

Iveco e New Holland Agriculture hanno annunciato il loro sostegno a FIA 
durante una conferenza stampa che si è svolta al Fiat Industrial Village, a 
Torino.  

La campagna FIA Action for Road Safety intende sensibilizzare ed 
educare a un comportamento di guida più sicuro, al fine di salvare vite 
umane sulle strade di tutto il mondo. Iveco e New Holland Agriculture sono 
i primi costruttori di veicoli commerciali e di macchine agricole a sostenerla 
e sfrutteranno i rispettivi network per diffondere il proprio messaggio in 
tema di sicurezza stradale.  

La sicurezza rappresenta per i due brand di Fiat Industrial un valore 
fondamentale: la tecnologia applicata ad avanzati sistemi di sicurezza è 
infatti uno strumento indispensabile alla salvaguardia del conducente, degli 
altri utenti della strada, del veicolo e del carico.  

Iveco e New Holland Agriculture daranno inizio a questa collaborazione con 
una presenza concreta sui circuiti di gara del FIA World Touring Car 
Championship, il principale campionato per Vetture da Turismo.   
Iveco condurrà in pista il primo Safety Truck: un veicolo, lo Stralis, che per 
la prima volta vestirà i panni di “Leading Truck” e aprirà tutte le gare 
effettuando un giro di pista e posizionandosi davanti allo schieramento 
prima della Leading Car.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, all’interno del paddock sarà allestita un’area dedicata alla sicurezza 
in cui sarà presente un veicolo Iveco hospitality, appositamente 
personalizzato e utilizzato come palco e spazio di incontro per comunicare i 
messaggi sulla sicurezza stradale per i veicoli commerciali e per le 
macchine agricole. 
 
New Holland Agriculture sarà presente alla prima tappa del Campionato, a 
Monza, con un Trattore T7 Auto Command dotato di sistema ABS 
SuperSteer™. 
 
Ogni anno 1,3 milioni di persone sono vittime di incidenti letali e quasi 50 
milioni di persone restano ferite in incidenti stradali. L'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) stima che, se non si interverrà per risolvere 
questo problema, entro il 2030 gli incidenti stradali saranno la quinta causa 
di morte più comune del pianeta, con una previsione di oltre 2 milioni di  
decessi all'anno. 
 
La campagna FIA Action for Road Safety mira ad affrontare questa 
situazione concentrando le risorse della Federazione per sostenere i propri 
membri di tutto il mondo a educare alla sicurezza sulla strada e a 
comportamenti più sicuri. Lanciata l'11 maggio 2011 a sostegno del 
progetto delle Nazioni Unite Decade of Action for Road Safety (2011-
2020), l'iniziativa della FIA ha ricevuto il sostegno entusiasta da parte della 
comunità degli sport motoristici, dei membri dei governi e dei decision 
makers globali.  
 

Iveco e la sicurezza dei suoi veicoli: lo Stralis Hi-Way, International 
Truck of the Year 2013 

Iveco costruisce ogni giorno prodotti in grado di proteggere il guidatore e i 
passeggeri del veicolo e, allo stesso tempo, di salvaguardare la sicurezza 
di tutti gli utenti della strada. Il suo impegno continuo è visibile in tutta la 
sua gamma prodotto con soluzioni tecniche e tecnologiche offerte per la 
sicurezza preventiva, attiva e passiva.  

Lo scorso anno, il veicolo di punta della gamma pesante, il nuovo Stralis 
Hi-Way, è stato riconosciuto “International Truck of the Year 2013” da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

una giuria internazionale, per le sue caratteristiche anche in tema di 
sicurezza. 

Lo Stralis è certamente il portabandiera di Iveco e delle sue tecnologie per 
la sicurezza stradale: chi guida uno Stralis può fare affidamento su un 
sistema frenante efficiente e affidabile grazie all’Electronic Brake System, 
un sistema elettronico di frenata, che dispone della funzione Brake 
Assistant, per una frenata ancora più rapida ed efficace. 

Tra le più avanzate soluzioni tecnologiche per la sicurezza attiva il veicolo è 
dotato dell’Advanced Emergency Braking System, un sistema che 
avverte il conducente della possibilità di una collisione e aziona 
automaticamente i sistemi di frenatura per evitare o per ridurre la velocità di 
impatto; il sistema Driver Attention Support monitora costantemente il 
livello di attenzione dell’autista, elaborando i movimenti dello sterzo e, nel 
caso in cui venga rilevato uno stato di sonnolenza, avvertendo il 
conducente con un segnale acustico e visivo. 
 
Il veicolo è inoltre dotato del Lane Departure Warning System, un 
sistema che segnala acusticamente quando il veicolo esce dalle linee che 
delimitano la corsia di marcia senza che siano stati azionati gli indicatori di 
direzione. Il sistema è molto efficace nella prevenzione di incidenti dovuti a 
distrazioni o a colpi di sonno.  
Infine, i fari allo Xenon aumentano il cono di visibilità degli autisti e 
garantiscono una guida rilassata e sicura. 
 
A dimostrazione di una profonda attenzione nei confronti della sicurezza, 
anche la cabina e tutti i suoi componenti sono stati studiati e rinnovati 
sul nuovo Stralis. La cabina di un camion rappresenta per un utente della 
strada uno spazio di lavoro e uno spazio di vita. Per questo l’ergonomia di 
bordo è fondamentale: postura di guida, abitabilità e visibilità sono concetti 
base per Iveco che costruisce la cabina ideale attorno alle esigenze 
dell’utente. La qualità della vita a bordo è fondamentale per la sicurezza di 
chi compie viaggi di lunga percorrenza: per questo motivo, all’interno della 
cabina, i comandi sono stati riposizionati intorno al quadro di bordo e alla 
zona centrale, affinché possano essere facilmente visibili e raggiungibili. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveco: sicurezza anche nel post-vendita 
 
Iveco è impegnata per garantire sicurezza sulla strada ai propri clienti 
anche attraverso i servizi di post-vendita, perché la sicurezza stradale 
passa anche attraverso una corretta e puntuale manutenzione del veicolo.  
 
I ricambi originali Iveco, grazie alla filiera di qualità certificata dal marchio 
Origin 100% Iveco, sono il frutto di un’accurata selezione di fornitori, 
materie prime, processi di produzione, test di resistenza all’usura e alla 
fatica. Un processo che garantisce le migliori prestazioni dei veicoli anche 
dopo lunghe percorrenze e dopo un utilizzo particolarmente gravoso.  
 
Iveco Parts & Service offre anche la possibilità di adeguare i mezzi meno 
recenti ai più moderni standard di sicurezza, come ad esempio la 
connettività per la gestione integrata dell’infotainment.  
 

 
New Holland Agriculture: un impegno continuo per la sicurezza di chi 
opera in agricoltura 
 
New Holland Agriculture, uno dei brand leader mondiali nella produzione di  
macchine agricole, pone da sempre la sicurezza degli operatori al centro 
delle sue attività di progettazione e sviluppo prodotto. 
 
Le condizioni in cui trattori e macchine da raccolta si trovano 
quotidianamente a operare in agricoltura impongono l’adozione di una 
vasta e complessa serie di dotazioni attive e passive, indispensabili per 
consentire agli operatori di prevenire ogni tipo di rischio e di lavorare in 
totale sicurezza. Si pensi alle condizioni climatiche, anche estreme, alle 
varie tipologie  dei terreni agricoli, connotati da forti pendenze, o ai trasporti 
stradali regolati da norme specifiche.  
 
New Holland risponde a queste esigenze impegnandosi attivamente su tre 
fronti: le tecnologie, il comfort dell’operatore e il miglioramento delle 
attività di assistenza e manutenzione. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le tecnologie, è sicuramente da ricordare il sistema 
ABS SuperSteer™, un’ingegnosa applicazione della tecnologia ABS ai 
trattori che aumenta la capacità di sicurezza in frenata, migliorando inoltre 
la manovrabilità e garantendo un comportamento sicuro del mezzo sulle 
pendenze. 
 
L’Intelligent Braking System, premiato al salone Agritechnica 2011,  
aumenta la sicurezza in frenata dei trattori con rimorchio regolando 
automaticamente la forza frenante esercitata sul rimorchio stesso in 
funzione della decelerazione del trattore. Si ottiene così la perfetta 
armonizzazione dell’azione frenante dell’insieme trattore-rimorchio, 
prevenendo i rischi di pericolose sbandate del rimorchio. 
 
Il sistema Active StopStart è una delle caratteristiche salienti in tema di 
sicurezza della trasmissione automatica a variazione continua                        
Auto Command™ che equipaggia i trattori New Holland di alta potenza. 
Non appena il trattore si ferma, il sistema ne impedisce qualsiasi 
movimento, avanti e indietro, anche in presenza di un carico pesante e sui 
terreni in forte pendenza. 
 
Sulla maggiore parte dei trattori di alta gamma e sulle macchine da 
raccolta, sono inoltre disponibili a richiesta delle telecamere a estesa 
visibilità che collegate con il monitor di bordo, trasmettono le immagini 
della parte posteriore e laterale delle macchine, aumentando 
considerevolmente la sicurezza durante le manovre e quando si opera con 
attrezzi particolarmente larghi o rimorchi molto lunghi. 
 
È infine da sottolineare che New Holland adotta su tutti i suoi trattori il 
sistema di protezione FOPS (Falling Object Protection System) che 
protegge la cabina e l’operatore dalla possibile caduta di oggetti dall’alto: 
un rischio molto comune quando si lavora con il caricatore frontale o in 
aree potenzialmente pericolose. 
 
Il comfort dell’operatore è sinonimo di sicurezza. La guida e la manovra 
di una moderna macchina agricola richiedono totale concentrazione e 
massima tranquillità, anche in ragione delle funzioni sempre più avanzate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui queste macchine dispongono e delle operazioni complesse che 
devono svolgere.  
 
Basta uno sguardo alla cabina di un trattore New Holland, per capire come 
comfort, facilità di utilizzo e sicurezza siano al centro della progettazione. 
Nella cabina Horizon™ la visibilità panoramica è garantita dalla struttura a 
soli 4 montanti, dalle porte completamente vetrate e dalla botola vetrata nel 
tetto che offre maggiore sicurezza nelle operazioni con il caricatore 
frontale. 
 
La pluripremiata console Sidewinder™ e la leva multifunzione 
Command Grip™ raggruppano in modo logico ed ergonomico tutte le 
principali funzioni del trattore, agevolandone l’impiego e consentendo una 
guida intuitiva e sicura. 
 
Fra le dotazioni di serie di numerosi modelli New Holland sono da 
menzionare, aria condizionata e climatizzatore, autoradio con sistema 
Bluetooth per telefonare senza staccare le mani dal volante e l’ampia 
dotazione di fari da lavoro, anche allo xeno, che consentono di illuminare 
a giorno la zona di lavoro durante le operazioni notturne. 
 
Anche nelle quotidiane attività di assistenza e manutenzione,               
New Holland garantisce la massima sicurezza per gli operatori. La quasi 
totalità dei controlli giornalieri viene eseguita da terra; cofani e carter sono 
assistiti da ammortizzatori a gas, mentre la maggior parte delle regolazioni 
delle macchine da raccolta o è completamente automatizzata o può essere 
eseguita in tempi brevi, senza l’uso di attrezzi. 
 
A conferma di questo impegno, al recente salone SIMA di Parigi,              
New Holland è stata insignita del premio Innovation Award for industry-
leading safety per le dotazioni di sicurezza della sua pressa gigante 
BigBaler. Ogni rischio collegato alle attività di manutenzione è stato 
drasticamente ridotto. Ad esempio, lo scudo frontale può essere aperto 
solo se la pressa è completamente ferma, la presa di forza è stata 
disattivata ed è stato inserito il freno del volano. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Holland si impegna a garantire la sicurezza anche nei servizi post 
vendita. Gli Original Parts sono gli unici ricambi che rispondono 
completamente ai requisiti di qualità, essenziali per la  sicurezza e per le 
operazioni di riduzione costi dei macchinari New Holland. Chi progetta e 
supervisiona la produzione dei ricambi è infatti anche responsabile della 
progettazione dei prodotti.  
 
In sintesi, la tutela della salute e del benessere degli operatori è per       
New Holland Agriculture una priorità assoluta che si riflette positivamente 
non solo sulla sicurezza, ma anche sulla produttività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
New Holland Agriculture 
 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori 

di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. 

Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una 

gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai 

servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 

concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza 

garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New 

Holland, visitate il sito www.newholland.com 

 

 

Fédération Internationale de l'Automobile 
 

The FIA is the governing body for world motor sport and the federation of the world’s leading 

motoring organisations. Founded in 1904, with headquarters in Paris, the Fédération 

Internationale de l'Automobile (FIA) is a non-profit making association. It brings together 

more than 230 national motoring and sporting organisations from over 134 countries on five 

continents. Its member clubs represent the interests of millions of motorists and their 

families. For further information: www.fia.com 

 

Torino, 20 marzo 2013 

 


