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Al via la seconda edizione di “Daily4Africa” 

L’avventuroso tour del Daily 4 x4 nel continente africano attraverserà sette Paesi per promuovere la 

sicurezza stradale 

 

 

Torino, 15 settembre 2014 

 

 

Due mesi di viaggio, dal 18 settembre al 15 novembre, per attraversare Angola, Repubblica 

Democratica del Congo, Zambia, Tanzania, Kenya, Etiopia e Gibuti: questo il viaggio dell’Iveco Daily 

4x4 che trasporterà il Taurinorum Team - la squadra tutta torinese esperta nell'organizzazione di 

roadshow e viaggi promozionali in tutto il mondo - dalla costa orientale a quella occidentale del 

continente africano, con l’obiettivo di sensibilizzare le popolazioni locali alla sicurezza stradale. 

 

Daily4Africa è un progetto nato lo scorso anno quando il team ha guidato due Iveco Daily 4x4 

attraverso i paesi meridionali del continente africano per oltre 11mila chilometri, sostenendo la 

campagna Action for Road Safety lanciata dalla Fia per promuovere la sicurezza stradale. 

Daily4Africa nasce infatti con lo scopo di diffondere e consolidare il messaggio in tema di sicurezza e 

di utilizzo di comportamenti corretti sulla strada, tematica che è al centro della comunicazione di 

Iveco, protagonista, negli ultimi anni, di numerose attività internazionali, anche a seguito dell’avvio 

della collaborazione tra Iveco, New Holland Agriculture e la Federazione Internazionale 

dell’Automobile (FIA) per la campagna FIA Action for Road Safety.  

 

Scopo del tour è anche rafforzare l’immagine di Iveco e del veicolo protagonista della sua gamma 

leggera nei Paesi africani toccati dal percorso,  ma anche cogliere l’opportunità di testarne forza e 

affidabilità, mettendo il Daily 4x4 a dura prova sulle piste africane in zone impervie e piena di insidie.  

 

L’edizione 2014 prevede un coast to coast, da est a ovest del continente: la spedizione partirà da 

Luanda (Angola) e terminerà a Gibuti (Repubblica di Gibuti), dopo aver attraversato sette Paesi e 

aver fatto tappa nei principali dealer Iveco distribuiti nel territorio. Durante ogni tappa il veicolo sarà 

presentato ai principali organi di stampa, ai clienti e al pubblico e saranno organizzati dei test drive. 

Gli Iveco Daily 4x4 saranno adeguatamente attrezzati ed equipaggiati per la missione. Nel suo 

viaggio nel cuore del continente africano, il Team che guiderà i due Iveco Daily 4x4 distribuirà 

volantini illustrati con le principali regole da osservare per mantenere un comportamento corretto 

sulla strada.  

 



 

 

 

 

 

Infine, tutta la spedizione sarà documentata con video e scatti fotografici che saranno pubblicati in 

tempo reale sui principali social network gestiti da Iveco e sul sito dedicato www.daily4africa.com 

Al link www.youtube.com/watch?v=oJwwJUPMw-Q&feature=youtu.be  il video che anticipa il tour 

con immagini spettacolari tratte dalla precedente edizione di Daily4Africa. 

  

 

Il Daily 4x4 

 

Il Daily 4 x4 è un veicolo adatto a ogni possibile impiego, anche per i terreni più impervi, grazie alla 

sua estrema robustezza. Il suo telaio rialzato assicura al guidatore un eccellente campo visivo, un 

vantaggio fondamentale nelle situazioni in cui fuoristrada può significare totale assenza di strada.  

L’angolo di attacco di 50°, l’angolo di rampa fino a 30°, l’angolo di uscita fino a 41° e la capacità di 

guado di 660 mm confermano che il veicolo è davvero in grado di arrivare ovunque. La sua cabina si 

contraddistingue per comfort; i comandi principali e i comandi della scatola di rinvio sono posizionati 

in modo ergonomicamente ottimale.  

 

Il cuore del Daily 4x4 è costituito dal motore F1C con 4 cilindri in linea per un totale di 3 Litri di 

cilindrata, 146 cavalli e 350N/m di coppia da 1400 a 2600 giri/min. Il Daily 4x4 è realizzato in due 

versioni per massa totale a terra (3,5 t e 5,5 t) e passo (corto da 3050 mm e lungo da 3400 mm) ed è 

disponibile con cabina corta o doppia. Le versioni da 3,5 t hanno un carico utile di 2250 kg sull’asse 

anteriore e 2800 kg sull’asse posteriore, mentre le versioni da 5,5 t sono concepite per carichi da 

2450 kg sull’asse anteriore e 3700 kg su quello posteriore. 

 

Il Daily 4x4 si colloca in una nicchia di mercato molto importante: i veicoli commerciali 4x4 

rappresentano infatti un mercato che è cresciuto negli anni, a conferma dell’aumento d’interesse 

della trazione integrale professionale, con veicoli in grado di arrivare ovunque, utilizzati 

prevalentemente per applicazioni speciali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New 

York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali 

leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a 

terra, l’Eurocargo, dalle 6 alle 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 

tonnellate. Inoltre, con il marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e 

veicoli speciali.  

 

Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del 

mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 

Paesi garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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