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I Bullen di IVECO Magirus dominano il Grand Prix d’Austria 2017 al Red Bull Ring 

Un weekend di successi per IVECO: i Bullen di IVECO Magirus raggiungono il vertice della classifica 

squadre, con un inizio di stagione entusiasmante. Jochen Hahn è al 1° posto nella classifica piloti, 

mentre Gerd Körber si guadagna la 4° posizione. 

 

 

Spielberg, 15 maggio 2017 

 

I Bullen di IVECO Magirus, una nuova partnership tra i due Team supportati da IVECO, Hahn Racing 

e Schwabentruck, hanno dominato il Grand Prix d’ Austria 2017 al Red Bull Ring di Spielberg. 

Questa nuova collaborazione ha dato i suoi frutti, con due incredibili vittorie e un podio per Jochen 

Hahn del Team Hahn Racing e due podi per Gerd Körber del Team Schwabentruck. 

 

Il campione in carica Jochen Hahn ha inaugurato il suo nuovo IVECO – uno Stralis 440 E 56 XP-R 

da corsa con motore IVECO Cursor 13, progettato appositamente da FPT Industrial – conquistando 

due vittorie nelle rispettive gare di sabato (la prima) e domenica (la quarta) al Grand Prix austriaco e 

raggiungendo la vetta della classifica piloti. Gerd Körber del Team Schwabentruck è riuscito invece 

ad aggiudicarsi due podi, concludendo il weekend in 4° posizione nella classifica piloti. 

 

Il Grand Prix d’ Austria si è svolto nel corso del weekend con quattro gare, due in programma per 

sabato e due per domenica. 

 

Sabato, dimostrando le sue incredibili abilità di pilota, Jochen Hahn ha trionfato al Red Bull Ring 

nella prima gara del FIA European Truck Racing Championship. Rivendicando la sua prima vittoria 

con IVECO, il campione ha trasformato la pole position in un punteggio massimo, tenendo a distanza 

Steffi Halm per tutti i 20 giri di gara. Gerd Körber è stato costretto a rallentare il passo nelle fasi finali 

della prima gara, ma ha tenuto duro ed è riuscito a inaugurare la nuova stagione con un 3° posto. 

Nella seconda gara, iniziata con posizioni di partenza invertiti rispetto alla classifica della prima gara, 

Jochen Hahn si è piazzato 5° e Gerd Körber si è guadagnato un altro 3° posto sul podio. Il pilota 

locale Markus Altenstrasser ha concluso le due gare della giornata classificandosi 8° e 9° per il team 

Schwabentruck. 

 

Nella giornata di domenica, Jochen Hahn si è aggiudicato l’ultima vittoria del weekend al Red Bull 

Ring, la seconda dall’inizio del FIA European Truck Racing Championship 2017. È riuscito a portare 

il suo IVECO dalla 3° alla 1° posizione con una sola manovra, in seguito al contatto tra i due piloti di 

testa Sascha Lenz e Adam Lacko. La 3° gara si è chiusa per lui con un altro podio – in 2° posizione 
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– mentre uno sfortunato incidente ha relegato Gerd Körber solamente all’11° posto. Nell’ultima gara, 

iniziata nuovamente a griglia di partenza invertita, Körber è riuscito invece a farsi strada tra i rivali e a 

concludere in 5° posizione. 

 

Il prossimo Grand Prix del FIA European Truck Racing Championship 2017 è in programma a 

Misano, in Italia, nel weekend del 27 e 28 maggio. 

 

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 7,2 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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