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COMUNICATO STAMPA  

 

 

Irisbus Iveco presenta il nuovo Recreo ed Evadys H 

Irisbus Iveco, la società del gruppo Iveco che si occupa di trasporto persone, ha 
presentato al Mit International di Parigi, il salone più importante a livello 
mondiale per aziende che si occupano di turismo di gruppo, due première 
mondiali: il nuovo Recreo e l’Evadys H. 

Il nuovo Recreo, dopo dieci anni di grande successo, è stato interamente 
rinnovato con un nuovo design e nuovi motori Euro 4. Continuerà così ad essere 
un fiore all’occhiello nel mondo del trasporto scolastico, dando sempre massima 
priorità alla sicurezza dei suoi giovani utilizzatori. 

Evadys H è destinato ad aprire nuove prospettive al mondo del turismo grazie 
alla sua versatilità. Il veicolo è infatti adatto quindi sia al turismo di lunga 
percorrenza (“regional route”) che per quello locale (“local route”). Anche 
Evadiys H utilizza motori di ultima generazione Euro 4 Cursor, che ne 
garantiscono performance ottimali. 

Al Mit International Irisbus Iveco ha ospitato sul proprio stand anche altri veicoli 
novità per il mercato francese come il Daily Tourys, il Proway, il Crossway, 
l’Arway e il Domino, oltre all’Evadys HD con il nuovo cruscotto e la 
motorizzazione Euro 4. 

 

Irisbus Iveco 

Irisbus, il marchio Iveco di rilievo mondiale nel campo del trasporto persone, considera 
prioritario offrire comfort e sicurezza ai passeggeri rendendone gradevole la permanenza 
a bordo dei propri veicoli. Allo stesso tempo, Irisbus Iveco non trascura la qualità della 
vita degli autisti, mentre al gestore flotte assicura la massima redditività del proprio 
investimento. Il tutto in una prospettiva di sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale e 
rispetto dell’individuo. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali 
leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani 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 
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l’azienda è presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile 
e Sud Africa. Oltre 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, 18 ottobre 2006 

 


