Iveco 40 anni: in edizione limitata lo Stralis Hi-Way con livrea speciale dedicata
all’anniversario
Iveco ha consegnato in anteprima il primo veicolo con livrea speciale “40 anni” all’azienda
Autotrasporti Michele Perrotti

Torino, 23 giugno 2015

Iveco spegne 40 candeline: un traguardo importante, degno di una grande azienda che ha fatto la
storia del trasporto commerciale nel mondo. Tra le iniziative legate alla celebrazione del 40esimo
anniversario, Iveco ha consegnato all’azienda Autotrasporti Michele Perrotti uno Stralis Hi-Way,
realizzato in una serie speciale di soli 40 esemplari.
Alla cerimonia erano presenti, Alessandro Oitana, responsabile Business Line Medium-Heavy
Mercato Italia, Gianpiero Vitale, Iveco District Manager, Michele Perrotti, titolare dell’omonima
azienda e Leonardo Di Pinto, titolare della concessionaria Di Pinto & D’Alessandro, attraverso cui è
si è conclusa l’operazione.

Il veicolo consegnato è il nuovo e indiscusso protagonista della flotta dell’azienda pugliese, rinomata
per la personalizzazione dei suoi camion. Si tratta di uno Stralis Hi-Way, modello AS440S50T/P,
equipaggiato con motore Cursor 13, da 500 cv, con speciale livrea “40 anni Iveco”.
La decorazione esclusiva del nuovo modello è stata la ragione per cui l’azienda ha scelto di integrare
la propria scuderia con questo modello del brand Iveco, leader sul mercato italiano, che grazie alla
forte capacità di comunicare la propria immagine e i propri valori, ha dimostrato ancora una volta la
sua attenzione al cliente.

Il veicolo rappresenta un’importante new entry per la flotta dell’azienda di autotrasporti di Michele
Perrotti fondata nel 2008, con sede operativa e amministrativa a Lucera (Foggia), che si occupa del
trasporto di merci conto terzi e opera su un territorio molto vasto.
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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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