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Iveco Bus, il marchio di CNH Industrial per il trasporto collettivo di persone,  

approda in Brasile  

 

Il brand della società dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione di una vasta 

gamma di autobus urbani e granturismo, debutta sul mercato brasiliano a FetransRio 2014, una delle 

fiere più importanti del paese per il settore dei trasporti. Già leader in Europa, con questo lancio 

Iveco Bus compie un nuovo importante passo avanti nel suo cammino verso l’espansione globale.  

 

Basildon, 6 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha ufficialmente lanciato il marchio Iveco Bus in 

Brasile. L’arrivo di Iveco Bus in questo mercato costituisce un ulteriore passo avanti per lo sviluppo 

del marchio a livello globale, che include una maggiore crescita in America Latina, Africa, Medio 

Oriente e Cina. In Europa, attualmente Iveco Bus è uno dei protagonisti nel segmento del trasporto 

di passeggeri,  basti pensare che  un quinto degli autobus in circolazione sulle strade europee è di 

sua produzione. Tale successo e la continua crescita a livello internazionale hanno le radici nel 

prestigioso patrimonio europeo di Iveco Bus, risultato di oltre un secolo di esperienza e competenza 

nella produzione di veicoli per il trasporto di passeggeri.  

 

Il marchio ha fatto il suo debutto nel mercato brasiliano ieri a FetransRio 2014, una delle fiere più 

importanti del paese per il settore del trasporto pubblico. Iveco Bus ha presentato sullo stand le 

soluzioni più importanti per il mercato del trasporto pubblico in Brasile, compresi modelli montati sul 

telaio 170S28U. Si tratta di un telaio progettato appositamente per il mercato brasiliano per 

soddisfare la domanda nel segmento dei veicoli da 17 tonnellate, che  fa registrare la crescita più 

rapida nel paese  grazie al rinnovo delle flotte per il trasporto metropolitano pubblico nelle grandi 

città. Le sue due configurazioni, autobus urbano e turistico/interurbano, offrono ai gestori delle reti di 

trasporto una maggiore flessibilità per svolgere al meglio le loro missioni. La produzione del telaio 

170S28U si basa su una piattaforma di sviluppo prodotto dedicata per il segmento di autobus e 

pullman presso lo stabilimento Iveco di Sete Lagoas, nello stato del Minas Gerais. 

 

Sullo stand  di Iveco  Bus è  presente anche il CityClass, in una versione minibus turistico, destinato 

alla gamma di veicoli da 7-8 tonnellate. Il governo del Brasile ha scelto il CityClass per il suo 

programma “Path to School”, che offre ai bambini, specialmente quelli che vivono nelle aree rurali, la 

possibilità di accedere a collegamenti di trasporto verso gli istituti scolastici. 
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Iveco Bus nel mondo 

 

Iveco Bus progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare 

tutte le esigenze dei gestori di reti di trasporto pubblici e privati. I prodotti includono: autobus per 

servizi scolastici, pullman interurbani e turistici, autobus urbani standard e articolati, minibus per 

qualsiasi tipo di trasporto di passeggeri e telai per allestitori. Oltre che in Brasile, Iveco Bus ha 

stabilimenti di produzione in Francia, Repubblica Ceca, Sudafrica, Cina e Argentina. 

 

Il marchio vanta una solida posizione di leader in Europa nel segmento delle tecnologie sostenibili a 

carburante alternativo, come i veicoli a gas naturale compresso (CNG), elettrici e ibridi. La società si 

è recentemente aggiudicata due dei quattro importanti appalti indetti da RATP (Régie Autonome des 

Transports Parisiens), il primo gestore dei trasporti in Francia, per la nuova generazione di autobus 

urbani a gas naturale compresso (CNG) ed elettrici ibridi. 

 

Inoltre, gli investimenti in tecnologie a carburanti alternativi hanno di recente attirato l’attenzione dei 

paesi extraeuropei, che cercano di aderire alle nuove leggi in materia ambientale e di ridurre 

l’inquinamento e i livelli di rumore nei grandi centri urbani. Nel maggio di quest’anno, l’azienda ha 

annunciato che avrebbe fornito a Baku, la capitale dell’Azerbaijan, 151 autobus Crealis ad alto livello 

di servizi alimentati a gas naturale compresso (CNG). Uno degli usi di questi autobus sarà fornire 

collegamenti di trasporto durante i giochi paneuropei, che si svolgeranno in Azerbaijan nel mese di 

giugno 2015. 

 

 

CNH Industrial in Brasile 

 

Il Brasile è un mercato chiave per la società globale di capital goods, che dispone già da molto 

tempo di strutture operative e commerciali e di centri di assistenza in loco per coprire la sua vasta 

gamma di attività. CNH Industrial impiega oltre 10.000 persone nel paese e ha sedi a Belo Horizonte, 

Cuiaba, Curitiba, Nova Lima, Piracicaba, Sete Lagoas e Sorocaba. I suoi stabilimenti di produzione 

sul territorio brasiliano producono una gamma completa di prodotti, che vanno da veicoli commerciali 

leggeri, medi e pesanti a motori, veicoli per la difesa, macchinari per l’agricoltura e per l’edilizia. Il 

lancio di Iveco Bus completa l’esauriente offerta dell’azienda per questo mercato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)  è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Maurizio Pignata 

Tel: +39 011 007 2122 

 

Email: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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