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Iveco si mette in luce nella Vialattea 

Braccio di Ferro, eroe storico dei cartoni animati e testimonial di ECODAILY, il 

veicolo commerciale leggero della gamma Iveco rinnovato lo scorso anno nello 

stile e nei contenuti, accompagnerà dal prossimo fine settimana gli sciatori sulle 

piste della Vialattea, il comprensorio sciistico della Sestrieres S.p.A.. 

Il popolare personaggio che si affida a un elemento naturale come gli spinaci per 

trovare la forza di affrontare imprese straordinarie, sarà infatti il protagonista di una 

campagna pubblicitaria dedicata all’ECODAILY 4x4, con il quale condivide i propri 

valori di forza positiva, naturalezza e semplicità.  

La campagna consiste in una serie di affissioni, che saranno presenti nei pressi 

degli impianti di risalita, in cui il veicolo commerciale leggero della gamma Iveco, 

nella versione 4x4, viene definito dal claim “L’off-road forte per natura”,mettendo 

proprio in evidenza le caratteristiche di robustezza e di rispetto per l’ambiente, 

grazie a un motore Diesel da 170 cv che risponde ai severi standard EEV 

(Enhanced Environmentally-friendly vehicle). 

L’iniziativa pubblicitaria rientra nell’accordo di sponsorizzazione che durerà sino al 

2012 con la Sestrieres S.P.A alla quale Iveco ha fornito quattro Daily 4x4. 

 

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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