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Il Team PETRONAS De Rooy IVECO raggiunge il podio nella prima tappa 

dell’Africa Eco Race 2018 

 

Il Team PETRONAS De Rooy IVECO piazza i suoi due IVECO Powerstar nella Top 10 della prima 

tappa di questo durissimo rally raid. 

 

Gerard de Rooy taglia il traguardo al terzo posto seguito da Wuf van Ginkel, che conclude in sesta 

posizione, dopo aver affrontato il difficile terreno sassoso e polveroso del tracciato. 

  

 

Torino, 3 gennaio 2018 

 

 

La 10° edizione dell’Africa Eco Race ha avuto inizio e conta un eccezionale numero di concorrenti. I 

partecipanti hanno preso il via la mattina presto di martedì 2 gennaio, dalla città portuale marocchina di 

Nador, per correre questa breve prima tappa da 92 km lungo un percorso da Ameziane a Merada, 

attraversando zone coltivate dal terreno difficile, su tracciati composti principalmente da ghiaia e roccia. Si 

tratta di un terreno familiare per i piloti del Team PETRONAS De Rooy IVECO, Gerard de Rooy e Wuf 

van Ginkel, i quali hanno già partecipato a gare di rally in Marocco in passato. 

 

Gerard de Rooy, Team Leader, ha voluto lasciare il segno fin dalla primissima tappa della gara a bordo 

del suo IVECO Powerstar #400, affiancato dall’esperto co-pilota Moi Torrallardona e con il supporto 

tecnico del meccanico Darek Rodewald. Ha concluso la corsa in terza posizione, a 5’25” di distanza dal 

leader, il russo Vladimir Vasilyev. In questa prima tappa ha preferito andare sul sicuro, per evitare il rischio 

di forature sul tracciato sassoso. 

 

Wuf van Ginkel si è piazzato sesto con il secondo IVECO Powerstar (#403), affiancato dal co-pilota Erik 

Kofman e dal meccanico Bert van Donkelaar. 

 

Il sistema di avvertenza Sentinel che segnala il sopraggiungere di un veicolo più veloce o la presenza di 

un veicolo fermo sul tracciato non ha funzionato su nessun camion, rendendo difficili i sorpassi: “Il 

sorpasso di piccoli SSV e veicoli più lenti ha richiesto moltissimo tempo”, è stato il commento di Gerard de 

Rooy. 

 

La seconda tappa porterà i concorrenti lungo un percorso di 443 km, che passerà per le famose dune di 

Erg Chebbi. 
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Seguite tutti gli sviluppi sul sito www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco  

 

IVECO terrà aggiornati gli appassionati durante il rally sul sito 

www.iveco.com/TeamPetronasDeRooyIveco attraverso servizi quotidiani in lingua inglese. Anche i social 

media e la sezione stampa IVECO saranno aggiornati giorno per giorno con notizie, servizi, video e foto. 

 

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 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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