UN DAILY PER ALDO MONTANO
È stato consegnato recentemente al plurimedagliato schermitore
italiano Aldo Montano un Daily 35C12 allestito con gru retrocabina e
cassone. Medaglia d’oro nella sciabola individuale alle Olimpiadi di
Atene 2004 e medaglia di bronzo nelle sciabola a squadre a Pechino
2008, Aldo Montano ha trovato il tempo, tra una prova di Coppa del
Mondo e l’altra, per recarsi presso la Concessionaria Iveco Baroncini
di Livorno che ha curato l’allestimento e gli ha consegnato le chiavi
del veicolo.
Il Daily sarà utilizzato per l’attività che l’atleta livornese gestisce
con il padre Mario, nell’ambito di una società, di cui sono entrambi
titolari, che svolge interventi di manutenzione e carpenteria navale
prevalentemente nel porto di Livorno ma anche presso i principali
porti italiani. Il Daily 35C12, un cabinato dotato di motore
turbodiesel di 2,3 litri per un potenza di 116 CV, è il veicolo ideale
per il trasporto e la movimentazione dei pesanti attrezzi necessari
per gli interventi di carpenteria e manutenzione nelle aree portuali.
L’estroso campione di sciabola sempre alle prese con l’esigenza di
conciliare la vita portuale di Livorno con l’attività agonistica, in
attesa di ritentare la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Londra nel 2012, salirà quest’anno in pedana ai Campionati
Europei di luglio a Plovdev in Bulgaria e ai Campionati Mondiali di
ottobre ad Antalya in Turchia.

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 oltre 28.000 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 e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 6.000
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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