Consegnati i primi veicoli dei 30 IVECO S-Way acquistati dall’azienda di trasporti
campana LTG

San Gennaro Vesuviano (NA), 11 gennaio 2021

IVECO tramite la sua Concessionaria Socom Nuova ha consegnato 20 IVECO S-Way modello
AS440S48T/P alla LTG Srl (Logistica Trasporti Giugliano), azienda campana di San Gennaro
Vesuviano attiva da otre 40 anni nel settore dei trasporti, specializzata nella movimentazione merci
per le maggiori realtà imprenditoriali dell’industria italiana e nei servizi di groupage e deposito.
I veicoli, destinati ad effettuare servizio lungo le principali tratte nazionali, costituiscono la prima parte
di una fornitura più ampia che verrà completata nei prossimi mesi, per un totale di 30 unità, e vanno
ad ampliare una flotta di pesanti stradali allestiti prevalentemente nelle versioni cassonati o frigo a
garanzia di una gestione efficace e mirata delle esigenze dei clienti. Si inseriscono in un programma
di rinnovamento del parco veicolare che esprime la volontà dell’azienda di mantenere standard
qualitativi, di sicurezza e rispetto ambientale costantemente elevati.
Francesco Giugliano, Amministratore Delegato di LTG, ha dichiarato: “Abbiamo con piacere
proseguito il nostro rapporto commerciale e di fiducia con IVECO e con la concessionaria Socom
Nuova, dando seguito ad un processo di aggiornamento ed innovazione della flotta aziendale iniziato
nel 2018.”
Spinto nel suo acquisto dall’affidabilità che i veicoli IVECO hanno sempre dimostrato e che insieme
alla disponibilità e alla cura del servizio di Socom Nuova e della sua rete di officine autorizzate
costituisce un valore aggiunto particolarmente apprezzato anche dai suoi autisti, il cliente è stato
conquistato dalla nuova livrea del pesante stradale, migliorata in termini sia estetici sia di prestazioni
e aerodinamicità.
Progettati per soddisfare le esigenze proprio dei loro utilizzatori finali, gli autisti, attraverso una guida
ergonomica e una serie di dotazioni tecnologiche che ne semplificano la vita a bordo, gli IVECO SWay rispondono efficacemente anche alle necessità del proprietario della flotta, che può beneficiare
di una gestione del parco veicolare aziendale semplificata dai sistemi di connettività avanzata, con
innegabili vantaggi anche in termini economici, grazie a consumi che il titolare stesso della TGL
considera il fiore all’occhiello della gamma.
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Gli IVECO S-WAY oggetto della fornitura, nel fiammante color rosso Maranello che identifica l’intera
flotta, costituiscono la gamma pesante ideale per affrontare agevolmente le lunghe distanze e le
missioni più impegnative e rappresentano lo stato dell’arte in termini di connettività, grazie alla
connectivity box, il sistema che mantiene il veicolo costantemente in contatto con la Control Room di
IVECO e permette, tramite il monitoraggio di tutti i parametri, di gestire in modo programmato le
attività manutentive e riparative, assicurando la massima disponibilità e operatività del veicolo, con
una conseguente significativa riduzione del Costo Totale d’Esercizio (TCO).
L’equipaggiamento scelto dal cliente prevede inoltre una serie di pacchetti opzionali che coprono e
migliorano tutti gli aspetti della vita a bordo: dalla sicurezza, con sistemi di assistenza alla guida
come il DSE (Driving Style Evaluation) e DAS (Driver Attention Support), al comfort in cabina, con
sedile passeggero pneumático girevole, con regolazione lombare e riscaldato, luci ambiente
addizionali, ripostiglio sottopavimento doppio, ma anche climatizzatore a regolazione automatica,
parking cooler integrato e Infotainment con navigatore.
Per finalizzare il suo acquisto, la LTG Srl si è affidata alla professionalità del team di specialisti
IVECO truck della concessionaria IVECO Socom Nuova, con un’esperienza radicata sul territorio
campano frutto di quasi 60 anni di attività, che sarà il punto di riferimento del cliente anche per i
servizi di assistenza post vendita.
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