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Magelys, “International Coach of the Year 2016”, è l’Autobus ufficiale della 
Nazionale italiana di calcio 

A pochi giorni dalla fase finale del Campionato Europeo, Iveco conferma la propria collaborazione 

con gli Azzurri fino alla fine del 2018 

 

Torino, 8 giugno 2016 

 

A pochi giorni dall’inizio dell’avventura degli Azzurri ai Campionati Europei di calcio in Francia, Iveco 

conferma la propria collaborazione con FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, per la fornitura 

dell’autobus ufficiale della Nazionale di calcio italiana fino alla fine del 2018. 

Proprio oggi, gli Azzurri - a bordo di un Magelys Iveco Bus brandizzato con i colori della squadra – hanno 

raggiunto l’aeroporto di Milano Malpensa, in partenza verso la prima tappa francese. 

Iveco ha messo a disposizione della FIGC un Magelys Iveco Bus con 48 posti a sedere e un Daily Minibus 

con 19 posti a sedere. La novità di quest’anno è che i due veicoli saranno utilizzati per i trasferimenti in 

Italia di tutte le Nazionali di calcio.  

Il pullman ufficiale è un Magelys, da 12,8 m, veicolo eletto “International Coach of the Year 2016”, da una 

giuria composta da 22 giornalisti delle più importanti testate europee dedicate agli autobus e ai pullman. 

Dotato di motore Iveco Cursor da 380 Cv e allestito con 48 posti a sedere, internamente il veicolo è 

equipaggiato con tutti i comfort, tra cui un impianto audio-video di ultima generazione, antenna satellitare, 

frigorifero, impianto Wi.fi, e prese di corrente da 220 volt ogni biposto.   

A disposizione della FIGC ci sarà anche un Daily Minibus da 19 posti, più un posto per l’accompagnatore. 

L’avventura degli Azzurri agli Europei di Calcio prenderà ufficialmente il via lunedì 13 giugno con la gara 

Belgio-Italia a Lione.  

Iveco è al fianco degli Azzurri, confermando ancora una volta la propria forte vocazione per il mondo dello 

sport e legando la propria presenza a un momento di grande emozione e passione che coinvolgerà l’intera 

nazione. 
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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 
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