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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Iveco al Salone Internazionale dei Veicoli Industriali (IAA) di 
Hannover 

Come in ogni edizione del Salone Internazionale dei Veicoli Industriali di 
Hannover, Iveco c’è. Con i suoi prodotti, i suoi servizi e le sue tecnologie in circa 
4.000 metri quadri di stand che presenta tecnologie di eccellenza e incoraggia il 
dialogo con il cliente. 

Iveco espone 20 veicoli che dimostrano come la sua gamma straordinariamente 
ampia sia sempre più in sintonia con le esigenze del cliente: dai veicoli 
commerciali leggeri Daily ai medi Eurocargo fino ai pesanti Stralis e Trakker, 
veicoli speciali Iveco Magirus e Astra, la gamma trasporto passeggeri di Irisbus 
Iveco. 

Forte della lunga tradizione di successi del Daily, Iveco ne presenta ad 
Hannover una versione rinnovata con un impressionante carico di novità: motori 
Euro 4 dalla potenza e coppia ancora maggiori, design innovativo firmato 
Giugiaro, comfort in cabina e qualità di guida migliorati fino ai massimi livelli 
della categoria, combinazioni telaio/motore/cambio ulteriormente ampliate, 
impianto elettrico completamente riprogettato in funzione di affidabilità ed 
economia di esercizio, nuovo impianto frenante e molto altro. 

Una conferma della leadership Iveco come costruttore di veicoli per il trasporto 
professionale di gamma leggera. 

Per la gamma media, l’Eurocargo è l’indiscusso punto di riferimento del mercato 
europeo, con una posizione di leadership nel segmento 6-19 PTT: flessibile, 
idoneo agli allestimenti più diversi, con costi di esercizio contenuti. Eurocargo è 
sinonimo di soluzione alle esigenze del cliente impegnato nel trasporto a medio 
raggio e urbano. Ampiezza e flessibilità di gamma, soluzioni motoristiche 
d’eccellenza, comfort per chi guida e lavora, economia d’esercizio. I punti di 
forza dell’autocarro più premiato della storia, che fa bella mostra di sé al Salone 
nelle versioni Euro 5. 

La categoria dei pesanti stradali e off-road Iveco è rappresentata al Salone da 
un drappello di veicoli Stralis e Trakker in livrea Euro 5 in diverse configurazioni. 
Sono gli ultimi nati di una fortunata gamma di prodotto con cui Iveco fa propri gli 
aspetti che più interessano il mondo del trasporto professionale: affidabilità, 
ridotti costi di esercizio, versatilità, qualità di vita dell’autista, ampiezza di scelta 
declinabile in più di 500 versioni e migliaia di possibili varianti. Le novità di 
gamma si possono riassumere nei nuovi motori Cursor con potenza e coppia 
aumentate e disponibili per un ampio spettro di regimi, con meno emissioni e 
minori consumi; un’offerta di prodotto ampliata nelle versioni; nuovi cambi con 
selettore al volante e molto altro. 

Iveco non è solo autocarri: l’impressionante Dumper Astra ADT30c per missioni 
estreme in ambito cava-cantiere, il veicolo aeroportuale antincendio 
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Superdragon x8, leader nel proprio segmento, e la scala antincendio Iveco 
Magirus che primeggia a livello mondiale per tecnologia e vendite, 
rappresentano le gamme più specializzate tra i veicoli industriali Iveco. 

Per la gamma trasporto persone lo stand ospita veicoli frutto delle competenze 
specialistiche Irisbus in combinazione con le robuste tecnologie Iveco. L’autobus 
granturismo da 55 posti New Domino, con le sue raffinate linee esterne firmate 
Pininfarina e il lussuoso allestimento interno a cura di Irisbus Orlandi; il Citelis 
Line, autobus urbano da 90 posti (41 a sedere); il Daily Tourys, minibus 19 posti 
realizzato su base Daily. Altri tre veicoli sono presenti nello spazio esterno allo 
stand: l’Evadys, autobus da turismo da 49 posti; l’Arway, autobus a vocazione 
mista servizio di linea/turismo da 53 posti; l’Access’Bus GX 127, midibus da 63 
posti di cui 19 a sedere. 

La ricerca Iveco presenta al Salone di Hannover i risultati di due importanti 
iniziative dedicate rispettivamente all’efficienza del trasporto pesante e al 
trasporto urbano: il “Transport Concept” e il veicolo commerciale leggero 
FIDEUS. 

Il “Trasport Concept” è un veicolo prototipale pesante costituito da trattore con 
semirimorchio su base Stralis, particolarmente ricco di soluzioni innovative che 
realizzano una soluzione di trasporto ad elevata efficienza. 

FIDEUS è sviluppato su base Daily CNG, nell’ambito del progetto comunitario 
“Freight Innovative Delivery of Goods in European Urban Space”. Il veicolo 
propone soluzioni innovative per la distribuzione delle merci in ambito urbano 
allo scopo di ridurre nel breve/medio periodo l’impatto ambientale e di traffico 
senza effetti negativi su efficienza e sicurezza del trasporto. 

Lo stand non è solo una vetrina di prodotto ma offre occasioni di dialogo col 
cliente anche grazie ad una visione d’insieme dei numerosi servizi Iveco. Un 
corridoio si snoda attraverso l’intero stand e lambisce “isole” dedicate a 
reception, infopoint, servizi finanziari, customer service e uffici open in cui clienti 
e visitatori possono ricevere tutta l’attenzione che meritano. 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli 
commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e 
interurbani con marchio Irisbus e veicoli speciali per applicazioni quali 
l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 43 stabilimenti ubicati in 18 paesi 
del mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre 
che in Europa l’azienda è presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e 
in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 900 dealer e 4.500 punti di assistenza 
in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è 
un veicolo Iveco al lavoro.  

Torino, 26 luglio 2006 


