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Iveco e il nuovo Stralis Hi-Way protagonisti al Moto GP in 
Spagna  

 
 
Sarà ancora il nuovo Stralis Hi-Way, l’“ammiraglia” della gamma pesante 
Iveco, a essere protagonista, con il ruolo di “Safety Truck”, nel giro di pista 
che precede le prove in occasione del Gran Premio Iveco di Aragon, 
previsto per domenica 29 settembre. 
 
Il veicolo, che un anno fa ha festeggiato proprio sul circuito del MotorLand il 
riconoscimento di “International Truck of the Year 2013”, sarà presente 
anche quest’anno sulla pista nel suo caratteristico colore di lancio 
arancione.  
 
Il brand Iveco sarà inoltre ben visibile lungo tutto il tracciato e, in 
particolare, sul ponte della griglia di partenza, lungo il muro del rettilineo di 
partenza e su due curve del circuito. Anche il logo Iveco comparirà su tutti i 
materiali di comunicazione ufficiali della gara alla quale, come già avvenuto 
nella passata edizione, è stato assegnato il nome dell’azienda. 
 
Da ormai quattro anni, Iveco è partner del Moto GP, il più famoso 
campionato motociclistico internazionale, in qualità di “Trucks & 
Commercial Vehicles Supplier”. Una collaborazione che si concretizza con 
la fornitura a Dorna Sports, la società spagnola che cura l’organizzazione 
del Moto mondiale, di quattro Daily e tredici nuovi Stralis Hi-Way. I mezzi 
Iveco sono utilizzati nel corso di tutta la stagione per il trasporto di 
allestimenti, materiali e attrezzature, uffici e officine mobili.  
 
Inoltre, come accade ormai dalle ultime competizioni della scorsa stagione, 
il marchio Iveco compare sulla livrea delle Yamaha YZR-M1 del Team 
Yamaha Factory Racing e accompagna in pista le moto di Jorge Lorenzo e 
di Valentino Rossi. I due piloti, insieme al nuovo Stralis, sono protagonisti 
della campagna pubblicitaria Iveco che uscirà sui principali quotidiani 
europei proprio in occasione del Gran Premio Iveco di Aragon.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

È questo infatti il simbolo della partnership ormai consolidata con il Team 
Yamaha Factory Racing di cui Iveco è Official Sponsor. A Yamaha Iveco 
fornisce sette nuovi Stralis, di cui quattro con cabina Hi-Way, e un Daily 
van per il trasporto delle moto, insieme alle attrezzature, alle officine e agli 
uffici mobili. 
 
 
 
 
 
 
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 oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle 
più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America 
Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 
tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. Per maggiori informazioni su Iveco: 
www.iveco.com 
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