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Iveco si conferma Official Supplier dello Sky Racing Team VR46  

 

 

Torino, 6 marzo 2015 

 

Anche per il 2015 Iveco indosserà la maglia dello Sky Racing Team VR46 al Campionato Mondiale 

Moto3, la categoria junior del Motomondiale, dove competono le stelle nascenti del motociclismo. 

L’azienda infatti si conferma Official Supplier del Team nato dalla collaborazione tra Sky e l’azienda 

VR46 di Valentino Rossi che gareggerà su moto KTM dal prossimo Campionato Mondiale Moto3, a 

partire dalla gara del Gran Premio del Qatar a Doha, prevista domenica 29 marzo 2015. 

 

Come lo scorso anno, Iveco fornirà due Stralis Hi-Way Euro VI, 500 cv, di colore nero. I due veicoli 

della gamma pesante Iveco sono brandizzati con i colori della squadra e utilizzati rispettivamente per 

il trasporto di materiale e come officina e per l’ospitalità. 

 

I mezzi, che si distinguono per affidabilità, efficienza, qualità e valore per il cliente, sono dotati delle 

più recenti tecnologie per il comfort dell’autista, tra cui il sedile Hi-Comfort, e delle migliori soluzioni di 

telematica a bordo come il sistema Iveconnect, l’esclusivo sistema Iveco che integra in un unico 

dispositivo i servizi di infotainment, navigazione, assistenza alla guida. Inoltre, i veicoli sono dotati del 

sistema di sicurezza Adaptive Cruise Control, che permette di mantenere costante la velocità di 

crociera al livello scelto dal conducente ed è in grado di valutare l’eccessivo avvicinamento al veicolo 

che precede.  

 

Il 2015 vede dunque la conferma per il secondo anno consecutivo del supporto di Iveco allo Sky 

Racing Team VR46. I due piloti del Team sono il marchigiano Romano Fenati e il romagnolo 

Alessandro Migno; il Team Manager è Pablo Nieto, spagnolo, classe 1980. 

 

Con lo Sky Racing Team VR46, Iveco sarà presente in tutte le tappe europee del campionato, forte 

di una collaborazione che conferma il solido legame dell’azienda con il mondo delle discipline 

sportive, anche le più estreme, in una perfetta sintesi di energia, entusiasmo, ma anche rigore e 

spirito di squadra.   
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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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