IVECO consegna altri 15 IVECO S-WAY, di cui otto alimentati a LNG, a
Bissoli Autotrasporti

Torino, 14 luglio 2021

IVECO consegna 15 IVECO S-WAY a Bissoli Autotrasporti, azienda che si occupa del trasporto di
gas tecnici su strada e merce pericolosa in tutto il nord Italia. Alla consegna, che si è svolta a Verona
presso la sede della concessionaria IVECO Officine Brennero, hanno partecipato – tra gli altri –
Roberto e Paolo Bissoli, titolari Bissoli Autotrasporti, e Alberto Aiello, amministratore delegato
Officine Brennero.

La fornitura prevede otto IVECO S-WAY LNG, modello AS440S46T/P 2LNG, e sette IVECO S-WAY,
modello AS440S46T/P, con motore Cursor 11 da 460 CV. Grazie a sistemi avanzati per la connettività
e tecnologie all'avanguardia, l'IVECO S-WAY è progettato per soddisfare le esigenze del driver,
ottimizzare l'esperienza di guida e affrontare al meglio ogni tipo di mission. Inoltre, con l’impiego di
LNG, l’IVECO S-WAY contribuisce ulteriormente alla sostenibilità dei trasporti.

Roberto Bissoli, titolare Bissoli Autotrasporti, ha dichiarato: “Volevamo ringraziare IVECO e
Officine Brennero per la professionalità, la disponibilità, il rispetto reciproco, ma soprattutto la
passione impiegata per questo duro lavoro. La sorpresa della calandra personalizzata su uno dei
nostri nuovi IVECO S-WAY è stata totalmente inaspettata ed emozionante”.
Autotrasporti Bissoli è un’azienda a conduzione familiare che, con entusiasmo e passione, ha
trasmesso i valori del marchio IVECO e dei mezzi pesanti alla nuova generazione. In occasione del
25° anniversario di Bissoli Autotrasporti, Officine Brennero ha personalizzato la calandra di uno
dei 15 IVECO S-WAY con dedica e firma dei responsabili Alberto Aiello, amministratore delegato,
Diego Moreschi, responsabile gamma Heavy e Andrea Caprini, venditore della concessionaria.

La consegna è stata curata da Officine Brennero, concessionaria IVECO di riferimento per il territorio,
che garantisce una copertura per le province di Trento, Verona e Mantova.
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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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per
le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. 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.
Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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