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50 Stralis Active Space per il gruppo Condognotto  

È stato recentemente fornito il primo lotto di 10 veicoli dei 50 Stralis Active Space 

440S50 acquistati dal Gruppo Codognotto. La consegna è avvenuta presso la 

storica Concessionaria Iveco Autosile Srl di Villorba in provincia di Treviso, del 

Gruppo Sina Carri.  

Nello specifico si tratta di trattori AS-L440S50T/P e AS-L440S50T/FP LT nella 

versione “full optional”. In comune tutti i veicoli hanno la cabina Active Space, una 

delle più spaziose della categoria e il motore FPT Cursor 13 da 13 litri e 500 CV, 

campione di potenza ed economia nei consumi, oltre che attento all’ambiente 

rispettando le norme Euro 5. I trattori T/P sono dotati di sospensione pneumatica 

posteriore, in quelli T/FP LT la sospensione pneumatica è estesa anche all’asse 

anteriore e l’altezza del piano ralla è inferiore al metro. Tutti hanno un passo di 

3650 mm e montano il cambio automatizzato ZF EuroTronic 2 e Intarder.  

Il Gruppo Codognotto è una della più importanti realtà dell’autotrasporto nazionale 

operativa a livello internazionale con sede a Salgareda, in provincia di Treviso. 

Dispone di una struttura articolata con cinque Filiali in Italia e 11 in tutta Europa. 

Un successo fondato sulla solidità dell’azienda, attenzione all’innovazione, 

affidabilità e grande professionalità dei suoi operatori che ha portato alla scelta di 

Iveco Stralis. Codognotto non è solo trasporto su gomma, è anche intermodalità e 

logistica integrata con propri magazzini e strutture. L’azienda, con certificazione 

ambientale ISO 14001-2004, ha espressamente richiesto che i mezzi fossero i più 

moderni, sicuri e a minor impatto ambientale. 

La storia del Gruppo Sina, composto dalle aziende Sina Carri Spa e Autosile 

Veicoli Industriali Srl, si identifica con il marchio Iveco di cui è la Concessionaria 

per le provincie di Pordenone, Treviso, parte di quella di Udine e l’area di 

Portogruaro. Il Gruppo Sina Carri, impiega attualmente circa 200 addetti impegnati 

in sette sedi: Spilimbergo, Pordenone, Udine e Portogruaro per quanto riguarda 

Sina Carri Spa; Treviso, Susegana, Castelfranco Veneto per Autosile V.I. Srl. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 24 stabilimenti ubicati in 11 paesi del mondo, 

con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 

presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e 

assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è 

un veicolo Iveco al lavoro. 
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