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Il Team PETRONAS De Rooy IVECO pronto ad affrontare i rally più impegnativi al 

mondo: la Dakar 2018 e l’Africa Eco Race 2018 

 

Il Team PETRONAS De Rooy IVECO parteciperà a due rally raid fra i più importanti: Anton Van 

Genugten e Artur Ardavichus correranno l’edizione Dakar 2018, mentre il Team Leader Gerard De 

Rooy e Wuf Van Ginkel parteciperanno all’Africa Eco Race 2018 

 

La Dakar 2018 partirà il 6 gennaio da Lima dove prenderà il via la 1° tappa, e coprirà una distanza 

totale di quasi 9.000 km, divisi in 14 tappe, attraverso Perù, Bolivia e Argentina, con arrivo a Cordoba 

 

L’Africa Eco Race prenderà ufficialmente il via il 31 dicembre a Monaco, con partenza della prima 

tappa da Nador il 2 gennaio e arrivo al traguardo di Dakar, attraverso 12 tappe – 5 in Marocco, 6 in 

Mauritania e 1 in Senegal – distribuite su una distanza complessiva di 6.500 km 

  

Torino, 19 dicembre 2017 

 

Due rally raid, due continenti, un team in corsa per il successo sulle strade più difficili al mondo. 

Quest’anno, il Team PETRONAS De Rooy IVECO dovrà affrontare percorsi dalle caratteristiche estreme, 

partecipando a due diverse corse a bordo di quattro IVECO Powerstar: il Team Leader Gerard De Rooy e 

Wuf Van Ginkel all’Africa Eco Race 2018 e Artur Ardavichus e Ton Van Genugten alla Dakar 2018. 

 

Per l’ottavo anno consecutivo, IVECO sarà il fornitore ufficiale di veicoli, motori e ricambi del Team 

PETRONAS De Rooy IVECO. I veicoli IVECO Powerstar sono equipaggiati con motori IVECO Cursor 13 

fino a 1000 CV, appositamente progettati dal marchio di motopropulsori FPT Industrial del gruppo CNH 

Industrial. 

 

LA DAKAR 2018 

La 40° edizione (la 10° in Sud America) della Dakar 2018 sarà caratterizzata, fin dalla partenza, da 

standard elevati: i partecipanti partiranno da Lima e si troveranno subito ad affrontare le inospitali distese 

di sabbia peruviane. La corsa si lascerà quindi alle spalle il deserto per le montagne dell’altopiano 

boliviano, caratterizzato da una pista più veloce e altitudini di 2.500 metri, alle quali sarà necessario 

adattarsi. Il rally raid raggiungerà il tratto più difficile in Argentina, con la tappa del Super Fiambalá. 

 

Il pilota kazako Artur Ardavichus correrà con il co-pilota Serge Bruynkens e il meccanico Michel Huisman 

a bordo dell’IVECO Powerstar #508. Ultimo pilota entrato nel Team PETRONAS De Rooy IVECO, ha 

debuttato nel Silk Way Rally 2017, conquistando il 4° posto.  

 

http://www.iveco.com/
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Alla Dakar parteciperanno anche il pilota olandese Ton Van Genugten, il co-pilota Peter Willemsen e il 

meccanico Bernard der Kinderen per il PETRONAS De Rooy IVECO Team, a bordo dell’IVECO 

Powerstar #509. 

 

L’AFRICA ECO RACE 2018 

L’Africa Eco Race, alla sua 10° edizione,  vedrà in lizza un numero eccezionale di concorrenti. Il 31 

dicembre partiranno da Monaco più di un centinaio di veicoli e quasi 200 fra piloti e co-piloti. Gerard De 

Rooy, il favorito fra i 15 partecipanti della categoria Camion, alla guida di un IVECO Powerstar, seguirà le 

orme del padre Jan, che trionfò alla prima edizione del rally.  

 

A partire dal 31 dicembre – giorno del via ufficiale e del percorso che da Monaco consente di  raggiungere 

l’imbarco del traghetto a Seita – fino al 14 gennaio, i concorrenti attraverseranno il Marocco, la 

Mauritania e il Senegal, per raggiungere infine il leggendario Lago Rosa, a Dakar, per una tappa finale 

spettacolare. I piloti copriranno un tratto di 6.500 km, dei quali più della metà saranno costituiti da tappe 

speciali sulle piste del Marocco e nel deserto sahariano della Mauritania, affrontando un’avventura che 

metterà a durissima prova la loro resistenza e e il loro orientamento.. 

 

Gerard De Rooy, Team Leader, correrà con l’IVECO Powerstar #400, affiancato dal suo esperto co-

pilota Moi Torrallardona, e con il supporto tecnico del meccanico Darek Rodewald.  

 

Wuf Van Ginkel, con il co-pilota Erik Kofman e il meccanico Bert van Donkelaar, correrà invece a bordo 

del secondo IVECO Powerstar (#403).  

 

I CO-SPONSOR DEL TEAM PETRONAS DE ROOY IVECO 

Quest’anno, fra gli sponsor del Team figurerà il costruttore di gru per autocarro Fassi Gru, che debutta in 

entrambi i rally raid. Leader del mercato italiano dei costruttori del settore, Fassi Gru esporta, distribuisce e 

supporta in tutto il mondo un’ampia gamma di gru.   

FPT Industrial, marchio di CNH Industrial che progetta e fabbrica motori per la produzione di energia, per 

il settore nautico e per applicazioni on-road e off-road, oltre ad assali e trasmissioni, sarà lo sponsor 

tecnico del Team PETRONAS De Rooy IVECO.  

 

Gli indumenti e gli accessori dei piloti del Team saranno invece forniti da Sparco, che progetta, produce e 

vende in tutto il mondo tute e calzature di sicurezza per le competizioni automobilistiche e motociclistiche 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjPxsa664bYAhXEZ1AKHdH7BUIQFghDMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.sparcousa.com%2F&usg=AOvVaw3OZzub0RDa5lTcfhmw1nxL
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PETRONAS Lubricants International, in qualità di title sponsor e partner tecnico per il Team 

PETRONAS De Rooy IVECO, fornirà i lubrificanti e i fluidi funzionali per i veicoli in gara e i veicoli di 

supporto del rally. Il team utilizzerà l’olio motore PETRONAS Urania Premium, formulato con la tecnologia 

avanzata degli additivi, sviluppato specificatamente per una protezione totale, una maggiore efficienza e 

migliori prestazioni del motore. 

 

Seguite tutti gli sviluppi sul sito www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco 

IVECO terrà aggiornati gli appassionati durante i rally sul sito www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco 

attraverso servizi quotidiani in lingua inglese sia dal Sud America che dall’Africa. Anche i siti dei Social 

channels e della sezione stampa IVECO saranno aggiornati giorno per giorno con notizie, servizi, video e 

foto. 

 

 
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 7,2 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, 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 

 

Per informazioni:  

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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