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Un marchio di CNH Industrial fornisce veicoli per la regione amazzonica a 

supporto dell’'Aeronautica brasiliana 

 

Iveco, marchio di CNH Industrial che progetta, produce e commercializza un'ampia gamma di veicoli 

commerciali leggeri, medi e pesanti, ha consegnato dieci autocarri della gamma media 

all'Aeronautica brasiliana. Questa importante fornitura testimonia il sostegno di Iveco alle forze 

armate nella loro missione per la protezione della foresta pluviale amazzonica.  

 

Basildon, 31 ottobre 2014 

 

Iveco, un marchio di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha fornito dieci autocarri alla 

Commissione Aeronautica brasiliana. La consegna di tali veicoli si è svolta la settimana scorsa alla 

presenza di rappresentanti di Iveco e di funzionari della Commissione a Belém, la capitale dello 

Stato di Pará. I veicoli saranno gestiti dalla Commissione aeroportuale della Regione Amazzonica - 

Comara. La Commissione si occuperà della supervisione alla progettazione, costruzione e 

allestimento degli aeroporti. Tra le attività previste in questi aeroporti ci sono le missioni militari e 

civili già in atto allo scopo di proteggere la foresta pluviale amazzonica.  

 

I veicoli consegnati sono Iveco Tector Attack, il mezzo più recente che fa parte dell’offerta della 

gamma media del marchio in America Latina. Selezionati per la loro versatilità, questi autocarri 

saranno di supporto all'Aviazione per la realizzazione di lavori civili assegnati dalle agenzie 

governative federali, statali o municipali.  

 

Il Tector Attack, costruito per fornire prestazioni di alta potenza, durata ed efficienza in termini di 

costi, ha ricevuto molteplici riconoscimenti come "Best Truck" nel mercato brasiliano dei medi. Il 

premio è assegnato ogni anno dal gruppo editoriale AutoData che comprende le maggiori riviste 

specializzate del settore automotive, come AutoData e Transpodata oltre che AutoData Agency. La 

versatilità di questo veicolo lo rende comodo ed efficiente per il trasporto su strada e adatto a diverse 

tipologie di missione: dalle piccole consegne commerciali al trasporto di derrate e granaglie. 

 

Le attività commerciali e produttive di Iveco in Brasile risalgono al 1997. CNH Industrial ha oltre 

10.000 dipendenti nel Paese e con stabilimenti a Sete Lagoas, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiaba, 

Nova Lima, Sorocaba e Piracicaba che producono una gamma completa di prodotti: i veicoli leggeri, 

medi e pesanti, motori, mezzi per la difesa, macchine agricole e per il movimento terra. Questa 

importante fornitura all'Aeronautica brasiliana costituisce un'altra collaborazione di successo tra 

l'azienda e i servizi del settore pubblico nazionale.  
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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 
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