
 

  

 

Iveco fornirà 110 Veicoli Antincendio nella Repubblica Slovacca 

Iveco si è aggiudicata un’importante gara per la fornitura di 110 veicoli antincendio  al 
Corpo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile ( HaZZ) della Repubblica 
Slovacca. Si tratta della prima gara lanciata dal Governo slovacco da 21 anni a 
questa parte che ha deliberato il progressivo rinnovamento della flotta.  

Il primo lotto di 55 veicoli verrà consegnato entro l’anno, mentre il restante verrà 
fornito entro Maggio 2010. 

L’allestimento, comprese le pompe e le cisterne, sarà curato dalla THT Policka 
(Torvana Hasici Techniky). 

I veicoli forniti saranno frutto di una complessa trasformazione dal modello cava-
cantiere  Trakker AT260T45 nella versione 6x6.  

Si tratta di un progetto sviluppato ad hoc da un team di 20 tecnici ed accuratamente 
testato che verrà eseguito prima della fase di allestimento da Auto-Impex, dealer 
Iveco in Slovacchia, presso  la sede Autocentrum a Trnava.  

E’ previsto anche un rigoroso addestramento del Corpo dei Vigili del Fuoco e della 
Protezione Civile in fase di consegna a gruppi di 9 addetti per ogni veicolo al fine di 
garantire un ottimo utilizzo dei mezzi.  

 

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 oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 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, il 3 Novembre 2009 
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