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A Sassari Iveco presenta le ultime novità di prodotto  

A Sassari il 3 e 4 marzo la Concessionaria Acentro V.I. ha presentato in 

piazza Segni il top di gamma Iveco. 

Tappa d’eccezione per la Carovana Paralimpica Iveco. Nel week end del 3 Marzo 

la Concessionaria Acentro V.I ha organizzato un evento di piazza registrando un 

grande successo di pubblico con affluenza di visitatori nell’arco di tutta la giornata. 

Numerose le autorità locali intervenute tra cui il Sindaco della città, Dr. Gianfranco 

Ganau, Dr. GianNicola Montalbano (presidente Provinciale Sassari del CONI), Jeff 

Onorato (Campione Mondiale Sci Nautico diversamente abile), Dr. Mario Bonino 

(Presidente Comitato Regione Sardegna Federazione Italiana Tiro), Tenente 

Colonnello Giovanni Casadidio (Comandante Provinciale Sassari della Guardia di 

Finanza), Maggiore Giuseppe Spadaro (Responsabile Brigata Sassari), Giovanni 

Puggioni (Campione Olimpico Fiamme Gialle). 

Durante la manifestazione sono stati premiati i migliori disegni a tema paralimpico 

realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Dessy. Notevole 

successo hanno riscosso anche i test di guida dei clienti sui nuovi Stralis Euro5 

apprezzandone le grandi doti di affidabilità e innovazione. 

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. 

Torino, 3 marzo 2006 

 


