IVECO: 10 IVECO S-WAY LNG AD ANGELUCCI PER UNA FLOTTA ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITÀ

Torino, 17 febbraio 2021

Si è svolta a Vasto (Chieti), presso la sede della concessionaria IVECO Tessitore Spa, la consegna di
10 IVECO S-WAY LNG ad Angelucci Trasporti Srl, azienda specializzata in trasporti nazionali e
internazionali e in logistica.

La cerimonia di consegna si è svolta nel massimo rispetto delle normative anti-Covid alla presenza di
Carlo e Stefano Tessitore, titolari della concessionaria Tessitore, di Davide Angelucci, figlio del titolare
dell’azienda Valerio Angelucci, di Giampiero Fiore, responsabile commerciale della concessionaria
Tessitore e di Gianpiero Vitale, IVECO District Manager per l’area di riferimento.

Ha dichiarato Davide Angelucci: “La nostra azienda rivolge una particolare attenzione alle nuove
tecnologie sostenibili e IVECO è certamente il brand che più di tutti ha scommesso sul metano liquido.
L’ingresso nella nostra flotta di dieci nuovi veicoli LNG ci permetterà di risparmiare sui consumi per le
lunghe tratte abbassando così i costi di trasporto oltre a ridurre le emissioni di CO 2 , in un contesto
sempre più regolato dalle stringenti normative europee”.
I veicoli consegnati in un’unica tranche sono 10 IVECO S-WAY LNG, modello AS440S46T/P, dotati di
pacchetti Aero Plus, Living Comfort e Driving Comfort. Sono inoltre equipaggiati con pneumatici
Michelin, ralla da 2, ralla marca Jost, e dotati di ribaltamento cabina elettrico, visiera parasole esterna,
climatizzatore automatico e parking cooler, tachigrafo digitale 4.0, tendine interne su letto, tromba
pneumatica monotonale, ADR, misurazione carichi su assi, alternatore 115 Ah, batterie da 220 Ah,
ruota di scorta senza portaruota laterale, selezionatore batterie elettrico ADR.
Angelucci Trasporti, con oltre 35 anni di attività alle spalle, è da sempre un’azienda attenta alle
innovazioni tecnologiche, nel pieno rispetto dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile del territorio e
dell’etica professionale. L’azienda vanta un parco mezzi con oltre 200 targhe tra trattori, motrici con o
senza sponda, rimorchi e semirimorchi centinati e frigo, casse intermodali e porta container, scoperti,
gran volumi e furgoni.
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La passione per il lavoro svolto dal papà, Luigi, che lavorava come padroncino con un piccolo mezzo,
ha portato Valerio Angelucci, il titolare dell’azienda, a dare forma alle proprie idee imprenditoriali,
fondando la ditta nel 1985. Oggi, l’azienda vede alla sua guida una famiglia solida, composta da
Valerio, sua moglie Sonia e i loro due figli Manuela e Davide, e può contare sul lavoro e l’affidabilità di
un centinaio di collaboratori, non solo nella sede principale di Casoli, nel cuore della zona industriale
abruzzese, ma anche a Verona e presso le sedi internazionali di Tunisi e Bucarest.
La consegna è stata seguita dalla Tessitore SpA di Vasto (CH), concessionaria IVECO di riferimento
di zona, attiva da quasi 50 anni sul territorio, che offre un servizio al cliente a 360°, dalla vendita di
veicoli industriali, di autobus e scuolabus, al magazzino ricambi, fino all’officina, con aree di
competenza divise per tipologia di prodotto: Abruzzo e Molise per il settore Autobus, Chieti Sud e tutto
il Molise per il settore veicoli industriali.

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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la
gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light offroad. Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere 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.
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