
 

  

 

Iveco al Salone Internazionale di Tunisi 

Iveco ha partecipato alla settima edizione del Salone Internazionale dell’Auto di 
Tunisi, che si è svolta presso il palazzo delle esposizioni del Kram di Tunisi. 

Nata nel 1995 come una fiera dedicata al settore automobilistico in Tunisia, oggi è 
diventata una manifestazione internazionale per i professionisti che raggruppa 
costruttori di automobili ma anche di veicoli commerciali, leggeri e pesanti, autobus e 
componentistica, ed è ormai un punto di riferimento per il mondo magrebino 
dell’Arabia e dell’Africa. 

Lo stand Iveco per il Salone di Tunisi, che ha richiamato oltre centomila visitatori, era 
ispirato al motivo grafico Iveco creato appositamente per i mercati del Medio Oriente 
e Africa, che era stato presentato a fine marzo ad Hammamet, in occasione della 
convention per la presentazione della nuova gamma di veicoli leggeri. 

Al centro dell’attenzione sullo stand il nuovo Daily nelle versioni 65C15 - 35C15V 
rispettivamente negli allestimenti cabinato e furgone. C’erano anche un Eurocargo 
ML100E18, un Trakker H AT400T38TH, oltre al Minibus A36.10, un prodotto degli 
stabilimenti Iveco in Cina. 

 

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 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 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 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  
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