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Iveco sostiene l’UNICEF per garantire un futuro ai bambini: all’asta uno Stralis 

XP “Emotional Truck” e un Magelys, entrambi in esclusiva livrea All Blacks 

 Ancora dieci giorni per partecipare all’asta il cui ricavato sarà in parte devoluto ai progetti 

UNICEF di istruzione dei bambini in Sudafrica  

 

 L’iniziativa si colloca nell’ambito della partnership di Iveco con All Blacks: il brand è infatti 

European Supporter della squadra neozelandese e trasporterà giocatori e management della 

squadra a bordo di due Magelys, “International Coach of the Year 2016”, e di quattro Daily 

Minibus Hi-Matic, “International Van of the Year 2015”, nel corso del tour europeo autunnale 

Roma, 12 novembre 2016 

 

Iveco lancia insieme a All Blacks, partner dell’UNICEF, l’asta di solidarietà “Campioni per i campioni”. 

Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta sabato 12 novembre a Roma, Pierre Lahutte, Iveco 

Brand President, Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia e Kieran Read, capitano della squadra, 

insieme ad alcuni giocatori del Team neozelandese, hanno presentato l’importante iniziativa che ha visto 

la messa all’asta di due veicoli unici firmati dalla squadra – il Nuovo Stralis XP All Blacks “Emotional 

Truck” e il Magelys utilizzato dai giocatori durante il loro tour in Europa. L’asta, che si è aperta martedì 25 

ottobre, si chiuderà lunedì 21 novembre. 

 

L’iniziativa rientra nella più ampia partnership tra Iveco e All Blacks: dal 6 al 27 novembre, Iveco è infatti 

European Supporter degli All Blacks e fornisce alla squadra sei veicoli Iveco – due Magelys e quattro 

Daily Minibus Hi-Matic – per il trasporto dei giocatori e del management per tutto il tour europeo 

autunnale 2016. I tre appuntamenti europei della squadra neozelandese sono test match: il 12 novembre 

allo Stadio Olimpico di Roma, il 19 novembre all’Aviva Stadium di Dublino e il 26 novembre allo Stade de 

France di Parigi. 

 

Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ha commentato: “Ancora una volta Iveco e All Blacks scendono 

in campo insieme per il tour europeo e, in questa occasione, per compiere un gesto di solidarietà a 

sostegno dell’UNICEF e dei bambini del Sudafrica. Siamo estremamente orgogliosi che i nostri campioni, il 

Nuovo Stralis TCO2 Champion e il Magelys, Coach of the Year 2016, indossino i colori di Iveco e degli All 

Blacks a supporto di questo atto di grande generosità”. 
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Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia ha dichiarato: “Ringraziamo Iveco per aver 

promosso questa importante iniziativa di solidarietà e gli All Blacks che da anni ci sostengono. Facciamo 

un bel gioco di squadra, in cui vincono tutti, soprattutto i bambini del Sudafrica”.  

 

L’“Emotional Truck” All Blacks è la versione del Nuovo Stralis XP dedicata alla squadra degli All Blacks 

come speciale tributo alla grande partnership tra Iveco e i tre volte Campioni del Mondo di Rugby.            

La livrea dei veicoli è stata progettata e realizzata dal team Design di CNH Industrial, che ha dedicato 

particolare attenzione alla personalizzazione del veicolo con i colori e le grafiche della squadra 

neozelandese.   

La versione “Emotional Truck” celebra le prestazioni raggiunte dal Nuovo Stralis XP, il veicolo più 

affidabile e a basso consumo attualmente presente sul mercato, progettato per massimizzare l’affidabilità, 

ridurre le emissioni di CO2 e il Costo Totale di Esercizio (TCO). La catena cinematica completamente 

rinnovata, il nuovo cambio al top di gamma, il motore riprogettato, l’ormai nota e confermata tecnologia HI-

SCR, le funzioni GPS predittive di ultima generazione e tutte le nuove funzionalità sono in grado di 

consentire risparmi di combustibile fino all’11,2%, come confermato dai recenti test dell’Ente 

Certificatore tedesco TÜV. Le prestazioni straordinarie in termini di TCO e di riduzione delle emissioni di 

CO2 fanno del Nuovo Stralis XP un vero campione di TCO2.   

 

L’altro veicolo messo all’asta è il Magelys Lounge che trasporta la squadra, un veicolo lungo 12,8 metri, 

che dispone di tetto in vetro in aggiunta alle superfici vetrate dei pannelli laterali, ed è equipaggiato con un 

motore Iveco Cursor 9 da 8,7 litri in grado di erogare 400 cv di potenza alla coppia di 1700 Nm e 1250 

giri/min. Il motore è accoppiato al cambio automatizzato ZF AS-Tronic. Il veicolo è stato personalizzato 

appositamente per la squadra, con 46 comode sedute di cui 8 postazioni disposte intorno a due tavoli da 

gioco, nella parte posteriore del veicolo, per fornire maggior comfort ai giocatori. 

L’allestimento prevede svariati optional tra cui macchina del caffè Lavazza, frigo, toilette, sedili reclinabili in 

pelle, connessione Wi-Fi, navigatore satellitare, sistema audiovisivo multimediale con due monitor LCD e 

prese USB per ciascuna doppia seduta. 
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Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un 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.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il 

marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.  

 

Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 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  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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