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Le moto Harley Davidson protagoniste al Fiat Industrial Village 

 

Il Fiat Industrial Village ospiterà sabato 26 e domenica 27 maggio “Willy Run 2012 

for Safety”, l’evento dedicato al mondo delle Harley Davidson e alla sicurezza 

stradale. Al raduno sono attesi motociclisti da tutta Italia: per due giorni, il Fiat 

Industrial Village accoglierà i ruggenti motori delle moto della famosa casa 

statunitense e aprirà le porte ai bikers più appassionati.  

L’evento, aperto a tutti a partire da sabato alle 10, è organizzato dall’Augusta 

Taurinorum Chapter Italy e da Harley Davidson Nichelino, in collaborazione con 

Iveco e Fiat Industrial Village. Tutto il programma della manifestazione è 

disponibile all’indirizzo www.fiatindustrialvillage.com/it 

Numerose le iniziative previste: dai corsi di primo soccorso, organizzati e curati da 

personale specializzato dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) 

- Comitato Regionale Piemonte, alle lezioni di guida sicura teoriche e pratiche per 

bikers, tenuti da istruttori professionisti presso la pista prove Iveco. Sarà inoltre 

possibile partecipare a due uscite su strada sulle colline torinesi. 

I volontari Anpas forniranno nozioni teoriche e pratiche di soccorso sanitario a circa 

500 bikers. Tra gli argomenti trattati: il sistema di emergenza 118, il supporto di 

base delle funzioni vitali e i traumi. A tutti gli iscritti verranno consegnati 

gratuitamente i manuali di primo soccorso. 

La “due giorni” dedicata ai mitici bicilindrici Harley Davidson conferma ancora una 

volta il legame tra l’azienda e il mondo delle due ruote, a cui Iveco è vicina da anni, 

attraverso la partnership con il Moto GP, il principale campionato motociclistico 

mondiale. Inoltre, l’occasione rappresenta un’importante opportunità per 

comunicare temi fondamentali come la sicurezza stradale, da sempre uno dei 

valori che ispira Iveco nella progettazione e nello sviluppo dei suoi veicoli. In 

questa direzione, l’azienda lavora per rendere disponibili soluzioni tecnologiche 

sempre più avanzate di assistenza alla guida e promuove iniziative formative, 

come questa, per il miglioramento degli stili di guida.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gli ospiti potranno inoltre visitare la mostra “Macchine, Invenzioni, Scoperte”, un 

percorso tematico attraverso le principali tappe che hanno segnato la storia 

industriale di Torino, ospitata al Fiat Industrial fino alla fine di maggio. Dal periodo 

risorgimentale ai primi anni del Novecento, la mostra racconta Torino attraverso le 

figure e le opere di scienziati, imprenditori e politici impegnati nella sua 

trasformazione da capitale d’Italia a metropoli industriale.  

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del mondo, con tecnologie di 

eccellenza. Oltre che in Europa, l’azienda è presente in Cina, Russia, Australia e America 

Latina. Circa 5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in 

tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 
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