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Dakar 2016: Iveco trionfa nella quarta tappa 

 

Il pilota olandese Gerard de Rooy del Team PETRONAS De Rooy Iveco vince la quarta tappa a 

bordo del suo Iveco Powerstar nella prima parte del rally più difficile del mondo.  

 

 

Torino, 7 gennaio 2016 

 

Nel primo giorno di gara esente da complicazioni atmosferiche, il Team di Iveco ha dimostrato il 

proprio potenziale sulle strade dell’Argentina con una vittoria nella quarta tappa, in una speciale di 

419 chilometri per i camion nella parte settentrionale del paese. 

 

Al volante dell’Iveco Powerstar # 501, l'olandese Gerard de Rooy ha battuto Pieter Versluis per 37 

secondi e Hans Stacey di 1 minuto e 18 secondi, sfruttando al massimo l'ultima parte della 

speciale. Un altro Iveco Powerstar, # 514, guidato dal pilota argentino Federico Villagra, si è 

piazzato solo 1 minuto e 46 secondi dietro il leader, ottenendo così il 4 ° posto nella tappa. 

 

Gli altri piloti del Team, il ceco Aleš Loprais e l’olandese Ton van Genugten, si sono collocati 

rispettivamente all’ottavo e decimo posto, a 5 minuti e 26 secondi e 6 minuti e 8 secondi dietro De 

Rooy.  

 

Con questi piazzamenti ben quattro veicoli Iveco sono nella Top 10 della classifica generale  

dell’edizione 2016 della Dakar.  

 

Il pilota spagnolo Pep Vila ha terminato la tappa in 12 ° posizione, 11 minuti e 59 secondi dal 

leader, piazzandosi così al 14° posto della classifica generale. 

 

 

 

Risultati della quarta tappa – Camion 

1. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO – 3:58:6 

2. Versluis (NLD), MAN – più 37 secondi 

4. Stacey (NLD), MAN – più 1 minuto e 18 secondi 

4. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO – più 1 minuto e 46 secondi 
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5. Nikolaev (RUS), Kamaz – più 3 minuti e 32 secondi 

------------- 

8. ALEŠ LOPRAIS (CZE), IVECO – più 5 minuti e 26 secondi 

10. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO – più 6 minuti e 8 secondi 

12. PEP VILA (SPA), IVECO – più 11 minuti e 59 secondi 
 

Classifica Generale – Camion 

1. Versluis (NLD), MAN – 10:02:34 

2. Stacey (NLD), MAN – più 15 secondi 

3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO – più 2 minuti e 4 secondi 

4. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO – più 4 minuti e 59 secondi 

5. Mardeev (RUS), Kamaz – più 9 minuti e 27 secondi 

------------- 

6. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO – più 13 minuti e 32 secondi 

8. ALEŠ LOPRAIS (CZE), IVECO – più 15 minuti e 4 secondi 

14. PEP VILA (SPA), IVECO – più 35 minuti e 44 secondi  
 

 

Per ulteriori informazioni sul Team e sui veicoli Iveco e per seguire Iveco giorno per giorno durante 

la gara, è possibile visitare il sito www.iveco.com/dakar 
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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 19 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 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Iveco Press Office  – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefono   +39 011 00 72965 
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