ROAD SHOW PER EUROCARGO
Dopo il lancio del nuovo Eurocargo, avvenuto la
scorsa settimana a Torino, il veicolo di gamma media
Iveco è pronto per essere presentato in tutta Italia ai
clienti e agli operatori della distribuzione attraverso
un Road Show itinerante di sei tappe a partire dal 24
maggio fino all’11 luglio.
Il primo appuntamento è fissato a Balocco, la pista
prova del Gruppo Fiat in provincia di Vercelli, nei
giorni 24 e 25 maggio; per replicare il week-end del
14 e 15 giugno nell’autodromo di Vairano di
Vidigulfo,
in
provincia
di
Pavia.
Il
terzo
appuntamento è previsto per il 21 e 22 giugno a
Valle Ufita, in provincia di Avellino.
Il Road Show Iveco si sposterà poi in Sicilia, con due
tappe presso la Concessionaria Primosole Spa di
Catania il 3 luglio e la Concessionaria Trinacria V.I.
Spa di Termini Imerese, alle porte di Palermo, il 5
luglio.
La tappa conclusiva si svolgerà nel Veneto il 10 e 11
luglio in partnership con Officine Brennero Spa,
Dealer di proprietà Iveco.
La flotta di questo Road Show si compone di 10
Eurocargo in varie configurazioni: ML75E18K,
ML120E22, ML150E25, ML160E25, ML160E28/P,
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ML180E30, ML180E30/P, ML190EL28, ML100E18FP,
ML75E18.
In questo Road show saranno presenti alcuni
importanti partner tecnici: Allison Transmission,
azienda leader nella produzione di cambi automatici;
ASC Guida Sicura Quattroruote, specializzata in
progetti legati al tema della sicurezza stradale con il
suo simulatore di guida per i Mezzi pesanti;
Michelin, produttore di pneumatici; Petronas, oil and
gas company titolare dei marchi Urania Tutela e
Paraflu;l’Associazione Noi Camionisti che promuoverà
i campionati Mondiali di Guida Sicura in programma a
Torino in autunno.
Iveco
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli
commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e
interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni
fuori strada, la difesa e la protezione civile.
Con i suoi 26.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16
paesi del mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di
ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina, in Russia, in
Australia ,in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 4.600 punti di
assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.
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