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IX Giochi Paralimpici Invernali al via anche per Iveco 
  
                                                                                                                                            
Da stasera Torino torna a essere capitale olimpica, i momenti magici che hanno 
coinvolto la città, durante le Olimpiadi, ormai concluse con successo, infatti 
ritornano, grazie all’entusiasmo dei IX Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006, 
che si terranno dal 10 al 19 marzo.  
Iveco è presente anche in questa occasione. L’azienda, infatti, è a fianco degli atleti 
disabili come Official Supplier delle IX Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. 
“Per Iveco essere Sponsor  Ufficiale dei Giochi Olimpici di Torino 2006  è stato 
motivo di orgoglio –commenta l’Amministratore delegato di Iveco Paolo Monferino-. Il 
legame che abbiamo voluto creare con i Giochi Paralimpici Invernali è ancora più 
forte. Qui si va ben oltre lo sport, esaltando ancora di più i principi ispiratori dello 
spirito olimpico. In queste gare infatti ci sono grandi atleti pieni di entusiasmo, con il 
gusto della partecipazione e della sfida, la cui tenacia nel perseguire il successo, 
l’acuto ingegno, la qualità dei risultati, ne fanno risaltare non soltanto il piacere della 
competizione, ma la grande volontà  di misurarsi con se stessi e superare ogni 
ostacolo con coraggio e spregiudicatezza”. 
L’impegno di Iveco nei Giochi Paralimpici è iniziato dal primo marzo, giorno di 
accensione della Fiamma paralimpica, quando ha preso il via, anche per alcuni 
veicoli della gamma Iveco, l’avventura del viaggio della fiaccola. È stata organizzata, 
infatti, una Carovana itinerante che ha fatto sosta in alcune cittadine del Piemonte e 
che oggi è giunta a Torino, creando un clima di festa nella totale condivisione dei 
valori dello spirito paralimpico e di questi grandi atleti. 
Durante lo svolgimento dei giochi, inoltre, saranno in circolazione circa 200 mezzi 
Iveco Irisbus, per il trasporto di tutte le persone coinvolte nel Giochi, cento di questi 
veicoli saranno minibus interamente dedicati al trasporto disabili ai siti olimpici. Oltre 
a questi veicoli, continueranno a essere in circolazione i servizi offerti da GTT e 
Sadem con alcune linee dedicate interamente alle tratte olimpiche. 
Oltre al grande contributo che Iveco ha dato in termini di mezzi, tutti autobus e 
minibus ovviamente allestiti con dispositivi di ausilio ai disabili ed elevatori per sedie 



 

a rotelle, l’impegno Iveco va ben oltre: è un impegno morale a condividere con 
grande entusiasmo lo sforzo di questi atleti, continuando il grande lavoro di ricerca 
dell’eccellenza sia nel campo dell’innovazione tecnologica sia nell’affrontare le sfide 
del mercato che il futuro vorrà propone, con l’obiettivo costante di proporre veicoli 
adeguati ai bisogni degli utenti per rendere la città accessibile a tutti, assicurando 
alle persone diversamente abili il posto che spetta loro di diritto nella mobilità 
urbana. 
Iveco Irisbus da sempre è attenta a queste esigenze, la gamma di autobus e minibus 
ribassati conferma tale volontà, garantendo ai passeggeri una agevole accessibilità 
in corrispondenza di tutte le porte.  Inoltre la gamma Iveco Irisbus presenta diversi 
dispositivi di ausilio alla mobilità, come ad esempio: scivoli di salita, aree 
appositamente attrezzate all’interno dei veicoli, sedili a elevato contenimento, guida 
sul pavimento per non vedenti, indicatori di percorso, annunci audiovisivi di linea, 
destinazione e prossima fermata, sistema di trasmissione informazioni per pilot light. 
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