
 

  

 

Sbarcano su Internet i veicoli usati garantiti da Iveco Irisbus 

Il sistema di vendita on line avviato da Iveco ad inizio del 2007 con www.iveco-
used.com, che ha messo in rete i camion d'occasione disponibili in tutti i 
concessionari europei (trattori, pickup e furgoni), si è arricchito di un nuovo servizio 
per la commercializzazione di pullman e autobus d’occasione.  

E' nato infatti www.irisbus-used.com, un nuovo sito Internet grazie al quale è 
possibile visitare virtualmente l’esposizione di una vasta gamma di autobus, pullman 
interurbani e da turismo di Irisbus, la società di Iveco dedicata al trasporto persone. 
Aggiornato in tempo reale, il sito espone tutti i veicoli disponibili nelle sedi situate in 
Francia, Italia e Germania.  

Il sito consente di fare una ricerca rapida con criteri semplici, come ad esempio 
marca del veicolo, anno di immatricolazione, numero di posti a sedere e dispositivi 
antinquinamento. Per affinare la ricerca, vengono proposti altri criteri quali 
chilometraggio medio del veicolo, paese d’immatricolazione, dotazioni principali (aria 
condizionata, doppi vetri, video, frigorifero, cabina toilette…). 

Ogni veicolo, selezionato e controllato con cura dai tecnici Irisbus, viene presentato 
con scheda stampabile che racchiude tutte le caratteristiche tecniche principali, 
corredata di foto. Con un semplice clic è possibile contattare direttamente il 
responsabile commerciale che si occupa del veicolo. 

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 28 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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