Juventus festeggia con Iveco Irisbus per il secondo anno
consecutivo

Hanno sfilato per la città, partendo dallo Juventus Stadium fino a piazza
Castello, nel cuore di Torino, i tre veicoli Iveco Iribus, con livrea
personalizzata Juventus, che ieri hanno accompagnato i giocatori della
squadra torinese per i festeggiamenti dell’ormai confermato scudetto.
Terminato il match con il Palermo, che si è concluso con la vittoria della
squadra torinese e con la sua conseguente conferma a leader del massimo
Campionato di calcio italiano, un veicolo Cityclass Open Top, decorato con
lo scudetto appena vinto, ha condotto i giocatori nel centro cittadino, in una
Torino colorata di bianco e nero, tra l’entusiasmo dei tifosi.
Per completare la suggestiva scenografia, l’azienda ha inoltre fornito un
Cityclass Open Top per il trasporto degli sponsor e un Mago 2 cabrio
dedicato alla stampa.
I mezzi Cityclass Open Top dispongono di due piani, di cui l’ultimo
scoperto, per permettere ai turisti di ammirare i monumenti e le opere
architettoniche da una posizione rialzata e priva di ostacoli visivi. I Cityclass
Open Top e il Mago 2 cabrio di Iveco Irisbus sono veicoli quotidianamente
impiegati per le visite turistiche nella città di Roma e Urbino.
Iveco conferma, ancora una volta, la sua presenza nel mondo dello sport.
Da sempre l’azienda ne promuove i valori e lega il proprio marchio a
iniziative capaci di esaltare l’energia positiva e lo spirito di squadra che
contraddistinguono questo mondo.

Iveco
Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia
gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e
interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la
difesa e la protezione civile. Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle
più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America
Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto
tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
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