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Proseguono le consegne record di autobus del marchio di CNH Industrial a De 

Lijn  

 

Iveco Bus, leader nella produzione di autobus interurbani e turistici in Europa, continua a ritmo 

serrato le consegne di Crossway LE (Low Entry) Euro VI al gestore della rete di trasporti pubblici 

della regione fiamminga del Belgio. L’aggiudicazione di questo importante contratto nel 2013 ha 

rafforzato ulteriormente la leadership della società nel cuore dell’Unione europea. I veicoli saranno 

impiegati in tutta le rete interurbana delle Fiandre. 

 

Basildon, 6 ottobre 2014 

 

CNH Industrial, che recentemente ha sviluppato le attività nel settore del trasporto collettivo di 

passeggeri in Belgio, sta rapidamente consolidando la sua presenza nel mercato. Da quando Iveco 

Bus si è aggiudicata una gara d’appalto record nel 2013 sono stati consegnati quasi 50 veicoli a De 

Lijn, il gestore della rete dei trasporti della regione fiamminga del Belgio. De Lijn vanta attualmente 

una flotta di oltre 2300 autobus che trasportano circa 500 milioni di passeggeri l’anno per oltre 225 

milioni di chilometri. 

 

Il contratto prevede la fornitura complessiva di 160 autobus interurbani Crossway LE (Low Entry) che 

saranno messi in circolazione sull’intera rete di trasporto delle Fiandre. I mezzi già ultimati sono stati 

consegnati ai depositi di De Lijn nell’area di Anversa mentre i restanti veicoli dovrebbero arrivare 

entro la fine del 2014. I 160 autobus sono tutti prodotti nello stabilimento Iveco Bus di Vysoke Mýto, 

nella Repubblica Ceca. Da qui vengono spediti a uno dei due concessionari Iveco Bus in Belgio 

(Gregoor Trucks a Herentals e Belgian Bus Repair a Tildonk), dove sono preparati da tecnici 

specializzati per la consegna e per l’accurata ispezione effettuata da De Lijn. 

 

“CNH Industrial è lieta che De Lijn abbia scelto Iveco Bus per questo ordine molto importante. Il 

nostro impegno storico in questo mercato, unito ai costanti investimenti in prodotti tecnologicamente 

all’avanguardia e servizi di massima qualità, ci ha permesso di vincere la gara d’appalto. 

Ringraziamo De Lijn per aver premiato questi aspetti selezionando il Crossway LE come la scelta 

migliore sul mercato” ha dichiarato Tom Verbaeten, Managing Director, CNH Industrial Belgium. 

 

I successi come questo nel settore pubblico locale consolidano la forza e la presenza di CNH 

Industrial in Belgio, dove la società opera fin dal 1906 nel settore delle macchine agricole. Con quasi 

4000 dipendenti in tutto il Paese, la presenza di CNH Industrial in Belgio è rappresentata da alcuni 

uffici commerciali di Iveco e Iveco Bus a Bruxelles, da due stabilimenti produttivi a Zedelgem e 
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Anversa, oltre che dalle attività di supervisione della sua rete di concessionari e officine a livello 

nazionale.  

 

Un centro di eccellenza per le macchine da raccolta: Zedelgem è l impianto ingegneristico, di 

sviluppo e di produzione di mietitrebbie, presse giganti e trinciacaricatrici di New Holland Agriculture . 

Inoltre, ospita il più grande centro di Ricerca e Sviluppo delle Fiandre nonché le attività commerciali 

di New Holland Agriculture per il Benelux, tra cui vendite e marketing, ricambi e servizi, e formazione. 

Lo stabilimento di Anversa è dedicato alla produzione e all’assemblaggio degli assi posteriori e delle 

trasmissioni per i trattori. 

 

 

 

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 dell’azienda 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 maggiori informazioni rivolgersi a: 

 

Maurizio Pignata 

CNH Industrial Corporate Communications 

Tel: +39 011 007 2122 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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