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Iveco e Schwabentruck Team all’European Truck Race di Nürburgring 

Un Iveco Stralis del Team Schwabentruck protagonista sul circuito dell’Eifel al Gran Premio di 

Germania  

 

Torino, 1 luglio 2015 

 

Iveco è stata protagonista con uno Stralis da gara preparato e gestito dal team SchwabenTruck al 

Nürburgring, svoltosi dal 26 al 28 giugno sul circuito dell’Eifel, che si snoda intorno al castello di 

Nürnberg in Germania.  

 

Il Gran Premio di Germania valido per l’ETRC (European Truck Race Championship) è un evento di 

grande richiamo con oltre 100mila spettatori e che ha visto sfidarsi in gara i 15 migliori piloti europei 

della categoria.  

 

Per i colori Iveco ha gareggiato il tedesco Gerd Korber, pilota di punta del Team Schwaben Truck, 

già campione europeo di categoria Truck Race nel 1996, 2001 e 2003. Il pilota ha preso parte alla 

gara a bordo dello Stralis da competizione, dal peso di 5,5 tonnellate, equipaggiato con motore 

Cursor 13. Il camion bianco - arancio del team tedesco ha riportato grandi risultati, classificandosi 

secondo in due delle quattro gare del weekend motoristico. 

 

Spettacoli, concerti e fuochi d’artificio, come da programma, hanno coronato le giornate di questo 

intenso e spettacolare weekend, che ha attratto appassionati di camion da corsa, addetti al settore 

dell’autotrasporto e famiglie da tutta la Germania e paesi limitrofi.  

 

Iveco a fianco del Team Schwabentruck ha già partecipato in questa stagione al Gran Premio di 

Austria a Spielberg e al Gran Premio d’Italia a Misano e sarà in scena anche sui circuiti di Most in 

Repubblica Ceca e per la finalissima a Le Mans in Francia per la 24H des Camions.  
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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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Iveco Press Office  – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 
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