
 

   

 

 

IVECO vince l'Africa Eco Race 2018 nella categoria Truck con il Team 

PETRONAS De Rooy IVECO 

Gerard De Rooy si aggiudica il primo posto dell'Africa Eco Race 2018 nella categoria Truck, dopo 

aver mantenuto una posizione di comando per l’intera durata della competizione 

Federico Villagra ottiene il suo sesto podio in otto tappe della Dakar 2018, posizionandosi secondo 

nell'8ª tappa, durante la quale IVECO riesce nuovamente a piazzare tre Powerstar nella Top 10 

Torino, 16 gennaio 2018 

L'edizione 2018 dell'Africa Eco Race è giunta al termine: dopo 12 tappe e 6,500 chilometri in 3 paesi – 

5 in Marocco, 6 in Mauritania e 1 in Senegal – una competizione spietata attraverso paesaggi mozzafiato 

e complicati tracciati fra dune e percorsi rocciosi, tutti i piloti partecipanti e le rispettive squadre hanno 

raggiunto le sponde del lago Retba in Senegal per celebrare i vincitori e i grandi traguardi del rally.  

Gerard De Rooy, leader del Team PETRONAS De Rooy IVECO, ha vinto il rally nella categoria 

Truck, al termine di una competizione che li ha visti mantenere sempre una posizione di comando. 

IVECO, fornitore ufficiale del Team PETRONAS De Rooy IVECO per l’ottavo anno consecutivo, ha 

dotato i vincitori dell’Africa Eco Race di veicoli, motori e ricambi. L’affidabilità dei veicoli IVECO deriva da 

questa profonda esperienza, in condizioni in cui i truck sono messi a durissima prova. Equipaggiati con 

motori IVECO Cursor 13 – appositamente progettati dal marchio di motopropulsori FPT Industrial del 

gruppo CNH Industrial – i veicoli sprigionando fino a 1000 CV di potenza.  

L'ultima tappa ha previsto un breve sprint finale in quello che è tradizionalmente l’ultimo tratto della gara, 

nei pressi del lago Retba, vicino a Dakar. Grandi l’energia e il trasporto dimostrati dalla folla 

nell’incoraggiare i concorrenti e celebrare i vincitori mentre prendevano posto sul podio, sulle sponde del 

lago. 

Estremamente soddisfatto per il risultato, l'olandese De Rooy ha dichiarato: "Le prove speciali sono 

state molto avvincenti e ho amato la durezza della corsa. È di questo che si tratta in fondo: tornare a 

divertirsi. Nonostante la lunga durata delle prove, abbiamo avuto la sensazione che le giornate fossero 

brevi per via della quasi totale assenza di collegamenti. Posso ripensare a questa esperienza con un 

sentimento del tutto positivo."  



 

 

 

 

 

In Sudamerica, intanto, i tre IVECO Powerstar impegnati nella Dakar, stanno esprimendo tutto il loro 

potenziale e hanno continuato a mantenere alte le prestazioni, raggiungendo posizionamenti entro i Top 

10 della classifica nelle due fasi successive al giorno di riposo.  

L’8ª tappa ha impegnato i concorrenti nei 381 chilometri cronometrati che hanno segnato la fine della 

maratona tra le città boliviane di Uyuni e Tupiza. I tracciati  non hanno rappresentato un grosso ostacolo 

per gli equipaggi IVECO nel rally raid più impegnativo del mondo: nonostante le forti piogge e le strade 

allagate, i tre IVECO Powerstar pilotati da Federico Villagra, Ton Van Genugten e Artur Ardavichus sono 

infatti riusciti a tagliare il traguardo della prova speciale con posizionamenti– per tutti e tre – nella Top 

10. 

Federico Villagra mantiene un piazzamento costante, tagliando il traguardo della 7ª e 8ª tappa in 

seconda posizione. L'argentino si sta avvicinando sempre di più al leader Eduard Nikolaev. 

Ton Van Genugten, dopo aver vinto la 7ª tappa, conclude la prova speciale tra Uyuni e Tupiza di questa 

8ª tappa con un sesto posto, a 15 minuti di distanza dal leader.  

Anche Artur Ardavichus dimostra continuità e costanza nei risultati, completando la 7ª e l'8ª tappa 

rispettivamente al settimo e al nono posto e mantenendo la propria posizione nella Top 10 della 

classifica generale. 

A causa delle intemperie nel sud della Bolivia e nel nord dell'Argentina, l'organizzazione ha deciso di 

annullare la 9ª tappa (Tupiza – Salta).  

 

Classifica generale – Categoria camion – Africa Eco Race 2018 

1. GERARD DE ROOY (IVECO)    45h53s 

2. Tomas Tomecek (Tatra)    + 5h12m32s     

3. Johannes Van De Laar  (DAF)  + 6h49m12s    

 

8° tappa – Rally Dakar 2018 

1. Dmitry Sotnikov (Kamaz)    4h23m32s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)    + 5m11s 

3. Airat Mardeev (Kamaz)    + 6m28s 

4. Eduard Nikolaev (Kamaz)    + 8m33s 

5. Martin Kolomy (Tatra)       + 12m11s 

---------- 



 

 

 

 

 

6. TON VAN GENUGTEN (IVECO)   + 15m36s 

9. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)       + 41m36s 

 

Classifica generale – Rally Dakar 2018 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  28h15m06s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)    + 46m25s 

3. Martin Macik (Liaz)       + 3h29m25s 

4. Siarhei Viazovich (Maz)      + 3h59m35s 

5. Airat Mardeev (Kamaz)    + 4h23m20s 

---------- 

6. TON VAN GENUGTEN (IVECO)   + 4h31m08s 

8. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)       + 5h28m16s 

 

 

 

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 19 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 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 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

IVECO Press Office  – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefono +39 011 00 72965 

 


