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Dopo Eurocargo “International Truck of the Year 2016” e Magelys 

“International Coach of the Year 2016”, Iveco trionfa alla Dakar 2016 

Tre camion Iveco nei Top 5: grande prova dei piloti dei Team 

Il pilota olandese Gerard de Rooy, sul suo Iveco Powerstar, trionfa in una delle edizioni più difficili nella 

storia della Dakar 

 

Torino, 16 gennaio 2016 

 

Iveco conquista il gradino più alto del podio alla Dakar 2016. Gerard De Rooy, leader del Team 

PETRONAS De Rooy Iveco, ha vinto l'edizione 2016 del rally più difficile e competitivo al mondo. La sua 

prestazione nel corso delle tredici tappe ha dimostrato, ancora una volta, le eccezionali abilità di guida e di 

navigazione del pilota e ha confermato le qualità dell’Iveco Powerstar. Iveco ha dominato una delle Dakar 

più combattute di sempre, con 5 diversi costruttori di camion nelle prime 10 posizioni. 

 

Pierre Lahutte, Iveco Brand President ha commentato: “Il trionfo dei veicoli Iveco nell'edizione 2016 

della Dakar ci permette di dare continuità agli importanti riconoscimenti conseguiti con l’Eurocargo eletto 

“International Truck of the Year 2016” e con il  Magelys nominato “International Coach of the Year 2016”. 

Iveco ha schierato l'eccellente affidabilità dei suoi veicoli sulle piste del rally Dakar, permettendo ai piloti 

delle sue squadre di dare il meglio durante la gara. Desidero ringraziare Gerard De Rooy, Federico 

Villagra, Anton Van Genugten, Pep Vila e Ales Loprais insieme ai loro straordinari team per l’abilità di 

navigazione, così come per la determinazione e la capacità di guida che hanno dimostrato”.  

 

Questa è la seconda volta che De Rooy sale sul gradino più alto del podio alla Dakar nella categoria 

camion. Alla fine della gara, il campione olandese ha dedicato la vittoria al suo navigatore belga, Jurgen 

Damen, scomparso lo scorso anno.  

 

Terzo posto per Federico Villagra, soprannominato “El Coyote”, vera e propria rivelazione di questa 

edizione. Il pilota argentino, con il suo Iveco Powerstar, è stato seguito da milioni di tifosi connazionali in 

un Paese in cui Iveco è leader di mercato. 

 

Ton Van Genugten, con il suo Trakker, ha terminato la competizione in quinta posizione. È l’altra grande 

rivelazione della Dakar 2016: nonostante fosse alla guida di uno dei due camion di assistenza a sostegno 

dei leader dei Team - De Rooy, Villagra e Loprais - è riuscito a stare davanti agli altri avversari, 

guadagnandosi un ottimo 5° posto con il suo Trakker, e mancando la vittoria di una tappa per essersi 

fermato a soccorrere i compagni, dimostrando il forte spirito di squadra del team di Iveco. 
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Lo spagnolo Pep Vila, al volante dell’altro Iveco Trakker, ha conquistato il decimo posto. L'esperto pilota, 

per la sesta volta al fianco di Iveco alla Dakar, di cui cinque con il team di De Rooy, ha combattuto fino alla 

fine per entrare nella Top Ten. 

 

La Dakar è stata inoltre una grande opportunità per Iveco per mettere in evidenza le prestazioni dei suoi 

motori Iveco Cursor 13. Prodotti a Bourbon Lancy in Francia e specificamente preparati per questa gara 

da FPT Industrial nel suo centro di Ricerca e Sviluppo ad Arbon in Svizzera, questi motori sono noti per le 

loro prestazioni e affidabilità e hanno alimentato quest’ultimo successo di Iveco nella Dakar. 

 

L'edizione 2016 con i suoi oltre 9mila chilometri sulle strade sudamericane è stata lo scenario perfetto per 

mettere in luce la versatilità e la potenza dei camion Iveco.  

 

CLASSIFICA FINALE – CAMION  
 

1. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO  

Co-pilota: MOI TORRALLARDONA (E) 

Meccanico: DAREK RODEWALD (PL)  

 

2. Mardeev (RUS), Kamaz  

 

3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO  

Co-pilota: JORGE PEREZ COMPANC (ARG) 

Meccanico: MEMI ANDRES (ARG)  

 

4. Stacey (NLD), MAN 

 

5. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO  

Co-pilota: ANTON VAN LIMPT (NLD) 

Meccanico: PETER VAN EERD (NLD) 

 

6. De Baar (NLD), Renault Trucks 

7. Nikolaev (RUS), Kamaz 

8. Valtr (CZE), Tatra 

9. Versluis (NLD), MAN 
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10. PEP VILA (E), IVECO  

            Co-pilota: XAVI COLOME (E) 

            Meccanico: MARC TORRES (E) 

 

11. Ardavichu (KAZ), Tatra 

12. Van Den Heuvel (NDL), Scania 

 

Ritirato alla tappa 5: 

ALES LOPRAIS (CZ) 

Co-pilota: FERRAN ALCAYNA MARCO (E) 

Meccanico: BERNARDUS DER KINDEREN (NL) 

 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 

Telefono   +39 011 00 72965 
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