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Lidl Italia sceglie Iveco per la più grande flotta di veicoli a gas naturale liquefatto 

d'Italia 

  

LC3, cliente Iveco, il marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial, fornirà il servizio di trasporto e 

logistico a Lidl Italia con una flotta di 15 veicoli pesanti Stralis Natural Power alimentati a gas 

naturale liquefatto (LNG) con motori prodotti da FPT Industrial. Questa nuova partnership consolida 

ulteriormente la posizione di CNH Industrial come leader europeo nel segmento dei veicoli a gas 

naturale.  

 

Basildon, 1 dicembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) compie un importante passo nella sua strategia di 

promozione dei veicoli commerciali a gas naturale. Una nuova collaborazione con Lidl Italia mette 

insieme l'eccellenza della produzione e tecnologie all'avanguardia per fornire all'azienda una 

soluzione ecologica volta a soddisfare le sue esigenze di logistica e approvvigionamento.  

 

Dal 2015, Lidl Italia potrà usufruire della più grande flotta di veicoli commerciali a gas naturale di tutto 

il Paese: 15 pesanti Iveco Stralis Natural Power alimentati a gas naturale liquefatto (LNG), che 

copriranno tutta la rete nazionale di 570 punti vendita. I veicoli saranno equipaggiati con motori 

Cursor 8 LNG Euro VI, prodotti da FPT Industrial, brand di CNH Industrial dedicato alla 

progettazione, produzione e vendita di motopropulsori 

 

L'implementazione di questa flotta LNG è gestita da LC3, azienda leader specializzata nel settore del 

trasporto merci a temperatura controllata. I 15 veicoli destinati a Lidl Italia fanno parte di una fornitura 

di 50 autocarri Stralis LNG che Iveco sta consegnando a LC3. 

 

Considerato uno dei carburanti più "puliti" sul mercato, il gas naturale liquefatto offre numerosi 

vantaggi in termini di ecologia e redditività per l'operatore. Rispetto al Diesel, il gas naturale riduce 

notevolmente l'impatto ambientale di un veicolo (95% in meno di emissioni di particolato, 35% in 

meno di emissioni di NOX e 10% in meno di emissioni di CO2) e ne abbassa notevolmente i costi 

(20% in meno). 
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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 
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Corporate Communications 
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Tel: +39 011 007 2965 
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