
 

CNH Industrial N.V. 
25 St. James’s Street 
London, SW1A 1HA 
Regno Unito   

 

 

IVECO sigla un accordo con il Gruppo Lannutti per 610 Nuovi Stralis XP e NP 

 

L’operatore logistico integrato di livello europeo conferma la sua partnership per il trasporto 

sostenibile con IVECO. Lo fa siglando il più importante accordo europeo a oggi per la fornitura di 

IVECO Stralis di ultima generazione, nelle sue versioni più avanzate per consumi e rispetto 

dell’ambiente. 

 

Londra, 13 febbraio 2017 

 

IVECO, un brand di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha sottoscritto un accordo con il Gruppo 

Lannutti, operatore logistico integrato di livello europeo, per la fornitura di 610 Nuovi Stralis. 

 

La fornitura consisterà di quattro diverse tipologie di veicoli commerciali pesanti per coprire le 

molteplici esigenze di trasporto dei numerosi settori in cui opera il Gruppo Lannutti. I modelli che 

saranno forniti appartengono alle gamme dello Stralis XP (il veicolo commerciale più efficiente per 

consumi disponibile sul mercato europeo) e dello Stralis NP (Natural Power, il primo veicolo a gas 

naturale adatto per le lunghe percorrenze). 

 

I modelli di Nuovo Stralis XP forniti saranno tutti equipaggiati con i motori IVECO Cursor 11, 

ingegnerizzati da FPT Industrial, il brand per i motori e le trasmissioni di CNH Industrial, con potenza 

dai 460 ai 480 CV. Questi specifici modelli sono stati scelti dal Gruppo Lannutti per la loro capacità di 

ridurre i consumi di carburante e massimizzare la capacità di carico. Il modello di Stralis NP anch’esso 

fornito è dotato di un motore IVECO Cursor 9, anche in questo caso ingegnerizzato da FPT Industrial, 

con doppio serbatoio LNG (gas naturale liquefatto), che garantisce un’autonomia di 1.500 chilometri. 

 

“Sono particolarmente lieto di veder concretizzarsi l‘impegno che ci ha visti coinvolti in questi anni di 

partnership con Lannutti nello sviluppo dei nostri prodotti. Questo è uno dei più importanti accordi 

europei per numero di veicoli: 610 Nuovi Stralis nelle versioni XP ed NP, entrambi soluzioni vincenti 

per un trasporto sostenibile; da un lato il nostro veicolo più performante nella riduzione dei consumi, 

dall’altro il primo veicolo a gas naturale adatto per missioni di lunga distanza”, ha commentato Pierre 

Lahutte, IVECO Brand President. 
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Il Gruppo Lannutti è stato fondato oltre 50 anni fa e oggi opera in sette paesi europei: Belgio, 

Francia, Italia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna. Con questo accordo Lannutti 

conferma le sue ambizioni di player logistico europeo orientato alle più innovative tecnologie “green”, 

grazie alla proficua e consolidata partnership con IVECO, che rimarca il suo ruolo di “partner ideale 

per un trasporto sostenibile”. 

 

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, e FPT 

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