
 

 

 

 

 

Il Nuovo Daily attraverso i continenti con il “China-Italy Centennial Rally” 

Maserati 

 

Concluso il viaggio del Nuovo Daily al seguito del “China-Italy Centennial Rally” Maserati, 

organizzato dal marchio italiano di vetture di lusso per festeggiare i 100 anni di attività. Il Nuovo 

Daily, recentemente lanciato sul mercato europeo, si è unito alla flotta delle Maserati dopo 

l'attraversamento del confine tra Cina e Russia, e l'ha seguita lungo gli oltre 9.700 chilometri 

attraverso cinque Paesi fornendo supporto tecnico e confermandole le proprie doti di robustezza, 

affidabilità ed efficienza nei consumi. Il Nuovo Daily ha preso il posto del PowerDaily, che ha seguito 

il rally in territorio cinese. 

 

 

Torino, 18 settembre 2014 

In occasione del “China-Italy Centennial Rally” Maserati, il Nuovo Daily, lanciato sul mercato europeo 

nello scorso mese di giugno, ha  dimostrato, oltre alla sua eccezionale efficienza nei consumi, ottime  

prestazioni in termini di comfort di guida, maneggevolezza, robustezza e durata.  

Nei primi 2.000 chilometri del Centennial Rally, partito l'11 agosto da Pechino, e fino al confine con la 

Russia, il supporto è stato fornito da un furgone PowerDaily Iveco, veicolo prodotto e molto 

apprezzato in Cina. 

Alla frontiera è subentrato il Nuovo Daily, che ha accompagnato la flotta di Maserati lungo una 

distanza di circa 10.000 km attraverso Russia, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca, Germania e 

Italia, per arrivare a Modena, dove sono in corso le celebrazioni per il centenario della Maserati. 

Allestito come officina mobile, e adibito al trasporto di ricambi Maserati, il Nuovo Daily ha fornito 

supporto al rally lungo il tragitto, dando prova della propria resistenza e maneggevolezza. 

Per celebrare l'arrivo del tour a Modena, il Nuovo Daily ha ospitato sei Maserati presso lo 

stabilimento di Suzzara, vicino a Mantova, dove il veicolo commerciale leggero Iveco viene prodotto 

e dove la società ha fatto di recente notevoli investimenti al fine di rinnovare gli stabilimenti di 

produzione e garantire gli elevati standard di qualità e produttività richiesti.  

Il Nuovo Daily 35S15V, che ha fornito supporto al Rally, è equipaggiato con un efficientissimo motore 

4 cilindri 2,3 da 146 cv. Il lungo viaggio attraverso i cinque Paesi ha evidenziato la qualità 

dell'abitacolo, eccezionalmente confortevole e silenzioso, che garantisce la posizione e le sensazioni 
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di guida tipiche di un’ottima autovettura. Ha inoltre confermato la robustezza e la durata del suo 

collaudato telaio a longheroni, che fa parte del DNA di questa ben nota gamma di veicoli. 

Risultato della terza generazione di un'eccezionale gamma di veicoli, il Nuovo Daily è stato 

completamente riprogettato nell'ottica di una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione: vanta infatti 

i punti di forza della gamma Daily che da sempre hanno reso questo mezzo un punto di riferimento 

nel settore e allo stesso tempo si presenta con la comodità e praticità d’uso di un furgone leggero, 

completamente rinnovato, pur mantenendo i valori di affidabilità, efficienza e versatilità d’uso per 

essere il compagno di lavoro preferito dagli operatori del trasporto professionale. 

 

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 persone a livello globale e gestisce siti produttivi in 7 paesi in tutta Europa, 

Asia, Africa, Oceania e America Latina dove produce veicoli caratterizzati dalle ultimissime tecnologie 

avanzate. 4.200 punti vendita e di 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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