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Un Daily Combi all’Associazione Casa del Sole Onlus  

Nell’ambito delle iniziative umanitarie Iveco caratterizzate da una forte carica di 

solidarietà, si è svolta in questi giorni la cerimonia di consegna di un Daily Combi 

35S14 allestito per trasporto disabili presso l’Associazione Casa del Sole Onlus di 

Curtatone, in provincia di Mantova.  

Il veicolo, donato dallo Stabilimento Iveco di Suzzara, nel quale viene prodotto, 

dispone di una cabina di tipo semiavanzato con 9 posti e porta laterale destra 

scorrevole finestrata. Oltre all’autista può trasportare 8 passeggeri. Per questa 

versione sono state installate all’interno guide per ancoraggio di 2 carrozzelle per 

disabili a cura dell’Allestitore Car.Oil System sempre con sede a Suzzara. La 

catena cinematica dispone del brillante motore F1A di FPT da 136 CV, 4 cilindri in 

linea ad iniezione diretta con turbina a geometria variabile + EGR . 

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Direttore dello Stabilimento di Suzzara 

Marco Zaninelli ed il Responsabile Risorse Umane Luca Merlo , la Presidente 

dell’Associazione Casa del Sole Onlus Elvira Sanguanini e, fra le Autorità locali, il 

Presidente della Provincia Maurizio Fontanili, il Vice Prefetto di Mantova Rossana 

Sorgi, il Sindaco di Curtatone Ezio Gatti, il Vice Sindaco del Comune di Suzzara, 

Pietro Aleotti, il direttore dell’ASL Pier Mario Azzoni di Mantova. 

Lo Stabilimento Iveco di Suzzara, nato nel lontano 1878 per la produzione e 

riparazione di macchine agricole, a partire dal 1950 produce veicoli commerciali 

leggeri. A seguito della costituzione di Iveco , nel 1978, presso questo impianto è 

stato prodotto il primo Daily.  

Attualmente a Suzzara vengono realizzate le versioni cabinato, cabinato per 

trasporto misto 6+1 (crewcab), furgone, furgone vetrato, semivetrato, vendor porta 

rototraslante, minibus, nelle classi L,S,C. Combinando portate, volumi, lunghezze, 

passi, ruote, assali, sospensioni, cambi e rapporti al ponte il cliente può ordinare 

un veicolo commerciale leggero praticamente su misura con MTT da 2,8 a 7 t. 

Il Daily conferma quindi, ancora una volta, le sue caratteristiche di flessibilità ed 

allestibilità nell’offrire soluzioni di trasporto anche molto specifiche come quella del 

trasporto disabili. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

L’Associazione Casa del Sole Onlus dal 1966 si prende cura delle persone con 

disabilità psico-fisica intellettiva e relazionale offrendo servizi riabilitativi a 150 

bambini e ragazzi in età evolutiva con gravi e gravissime compromissioni. 

 

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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