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IVECO accetta le sfide più impegnative del mondo, dall’Africa Eco Race alla Dakar 

2018  

 

IVECO mette alla prova le prestazioni e l’affidabilità dei suoi veicoli, partecipando ai rally più 

impegnativi del mondo in diversi continenti, e si aggiudica la vittoria nell’Africa Eco Race 2018 e un 

posizionamento nella Top 10 della Dakar 2018 

Ton van Genugten vince l’ultima tappa della Dakar, garantendo a IVECO la sesta vittoria in due 

settimane di gara e chiudendo la competizione all’ottavo posto della classifica generale, dopo aver 

superato le molte difficoltà incontrate nel corso del rally 

Artur Ardavichus, al volante del suo IVECO Powerstar, ha scalato lentamente la classifica per poi 

concludere il rally in quarta posizione  

Torino, 22 gennaio 2018, 

 

Ancora una volta IVECO ha voluto mettersi alla prova nei rally più impegnativi del mondo, conquistando il 

gradino più alto del podio nell’Africa Eco Race 2018 e piazzando due veicoli nella Top 10 della Dakar 

2018. In questa edizione del rally sudamericano IVECO – che ha vinto la Dakar nel 2012 e nel 2016 con 

Gerard de Rooy – si assicura il maggior numero di tappe vinte.  

 

Ton van Genugten e Artur Ardavichus del Team PETRONAS De Rooy IVECO si sono piazzati entrambi 

all’interno della top 10. Il pilota olandese Van Genugten si è aggiudicato tre tappe – compresa l’ultima 

prova speciale del rally – e ha concluso la gara in ottava posizione.  

 

Il compagno di squadra Artur Ardavichus è riuscito a mantenere un andamento sempre costante, 

continuando a scalare la classifica generale per poi chiudere la Dakar 2018 con un quarto posto. Questo 

risultato segue il suo debutto nel Team PETRONAS De Rooy IVECO al Silk Way Rally 2017, anch’esso 

concluso in quarta posizione. 

 

Federico Villagra ha corso un’ottima gara, aggiudicandosi due tappe e un totale di otto piazzamenti sul 

podio. Il pilota argentino era in testa alla classifica della penultima tappa quando è stato costretto ad 

abbandonare la competizione.  
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Pierre Lahutte, IVECO Brand President, ha commentato: “Ancora una volta i veicoli IVECO hanno tenuto 

fede alla propria reputazione, offrendo prestazioni off-road eccezionali nei due rally più impegnativi del 

mondo: l’Africa Eco Race 2018 e la Dakar 2018. Questi risultati evidenziano la qualità e l’affidabilità dei 

veicoli off-road IVECO, che danno sempre il massimo sui difficili tracciati e nelle condizioni estreme che 

caratterizzano queste competizioni. Ci tengo a ringraziare i nostri piloti e i rispettivi team per la 

determinazione dimostrata.”  

 

I risultati ottenuti dagli IVECO Powerstar nei due rally sono l’ennesima dimostrazione della qualità e 

dell’affidabilità che caratterizzano il DNA dei veicoli off-road del brand: la gamma Trakker per le 

applicazioni in cave e cantieri, i veicoli ASTRA specializzati in applicazioni off-road heavy-duty e l’ultimo 

modello entrato a far parte della famiglia, lo Stralis X-WAY, progettato per missioni di logistica edilizia e 

servizi urbani. Questo veicolo unisce il leggendario carattere off-road di IVECO alle migliori tecnologie di 

sicurezza ed efficienza dei consumi on-road del brand, per garantire la massima produttività nelle missioni 

off-road leggere con un costo totale di esercizio ridotto. 

 

Il team PETRONAS De Rooy IVECO ha accettato la sfida e ha raggiunto questi risultati anche con il supporto 

dei suoi co-sponsor: 

 

PETRONAS Lubricants International, in qualità di title sponsor e partner tecnico del Team PETRONAS 

De Rooy IVECO, ha fornito i lubrificanti e i fluidi funzionali per i veicoli in gara e i veicoli di supporto del rally. 

Il team ha utilizzato l’olio motore PETRONAS Urania Premium, formulato con la tecnologia avanzata degli 

additivi, sviluppato specificatamente per una protezione totale, una maggiore efficienza e migliori prestazioni 

del motore. 

 

Il costruttore di gru per camion Fassi Gru è leader del mercato italiano dei costruttori del settore ed esporta, 

distribuisce e supporta in tutto il mondo un’ampia gamma di gru.  

  

FPT Industrial, brand di CNH Industrial che progetta e fabbrica motori per la produzione di energia, per il 

settore nautico e per applicazioni on-road e off-road, oltre ad assali e trasmissioni, è lo sponsor tecnico del 

Team.  

 

Sparco progetta, produce e vende in tutto il mondo tute e calzature di sicurezza per le competizioni 

automobilistiche e motociclistiche. L’azienda ha fornito indumenti ed accessori per competizioni motoristiche 

ai piloti del Team. 
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14° tappa – Rally Dakar 2018 

 

1. TON VAN GENUGTEN (IVECO)   1h39m47s 

2. Martin Macik (Liaz)    +11s 

3. Dmitry Sotnikov (Kamaz)   +3m35s 

4. Eduard Nikolaev (Kamaz)   +4m17s 

5. Gert Huzink (Renault)    +4m55s 

------------ 

7. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO) +6m02s 

 

Classifica generale – Rally Dakar 2018 

 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)   54h57m37s 

2. Siarhei Viazovich (Maz)      +3h57m17s 

3. Airat Mardeev (Kamaz)    +5h22m34s 

4. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO) +6h38m22s 

5. Martin Macik (Liaz)    +7h58m45s 

---------- 

8. TON VAN GENUGTEN (IVECO)   +9h24m54s 

 

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 
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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  

 


