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Dakar 2014: da domani online il nuovo sito www.iveco.com/dakar 

Count down per l’inizio del rally più famoso del mondo. I veicoli Iveco pronti a gareggiare guidati dai 

piloti del Team Iveco Petronas De Rooy. 

 

 

Torino, 19 dicembre 2013 

 

 
A meno sedici giorni esatti dalla partenza del rally, Iveco si prepara a tenere aggiornati i tifosi più 
appassionati dalle pagine del sito www.iveco.com/dakar, online a partire da domani. Sarà infatti 
possibile scoprire i “segreti” dei veicoli Iveco in questa fase di avvicinamento al giorno della partenza 
e poi seguire la gara con aggiornamenti quotidiani dal Sudamerica. 
 
Un viaggio attraverso la competizione più difficile e impegnativa del mondo, a bordo dei veicoli Iveco, 
che quest’anno percorreranno le strade di Argentina, Bolivia e Cile. Il sito, pubblicato in inglese e 
spagnolo, sarà quotidianamente aggiornato con i risultati delle gare e delle performance del Team 
Iveco, con contributi multimediali inviati direttamente dal “campo di gara”.  
 
La novità di quest’anno riguarda l’attività sui social network: la barra dei social media – che collega 
alle pagine Iveco su Facebook, Twitter, Youtube, Flickr e Picasa di Google – proporrà tutte le novità 
e i contenuti testuali, video e fotografici. 
 
Uno spazio del sito è inoltre dedicato alla storia della partecipazione di Iveco alla Dakar: una 
retrospettiva sui successi conquistati dai veicoli Iveco sui terreni impervi della competizione che ogni 
anno attira milioni di appassionati.  
 
Infine la sezione “From Dakar to your job” si propone di far scoprire ai clienti Iveco tutte le 
caratteristiche del Nuovo Trakker, noto per essere affidabile sia nelle missioni quotidiane in cava-
cantiere, sia in situazioni estreme, come la Dakar. A conferma del fatto che questo tipo di 
competizione costituisce una grande opportunità per testare in condizioni eccezionali e di estrema 
difficoltà le prestazioni e l'affidabilità dei veicoli e di tutti i suoi componenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York 

Stock Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana (MI: CNHI). 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 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. 
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