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Il Nuovo Daily è il “Van of the Year 2015” 

 

Il nuovo veicolo commerciale leggero prodotto da Iveco, brand di CNH Industrial, è il migliore 

secondo la giuria composta da giornalisti delle più importanti riviste specializzate europee 

 

Hannover, 24 settembre 2014 

 
Il nuovo Daily, la terza generazione del veicolo commerciale leggero di Iveco, è stato eletto 

“International Van of the Year 2015”, da una giuria composta da 23 giornalisti delle più importanti 

riviste specializzate europee. Il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno al veicolo che - 

secondo la giuria – “ha fornito il miglior contributo per l’efficienza e la sostenibilità del trasporto di 

merci su strada , in termini di impatto ambientale e sicurezza” è stato annunciato durante la 65esima 

edizione del Salone Internazionale di Hannover, il più importante appuntamento europeo per il 

settore dei veicoli commerciali e industriali.  

 

Nell’anno della competizione più agguerrita da quando il premio è stato istituito nel 1991, l’Iveco 

Daily ha trionfato con un margine di 17 punti sugli altri finalisti Fiat, Ford, Mercedes-Benz e 

Renault//Opel. Nella votazione il nuovo Daily è stato la prima scelta dei 23 giurati. 

 

Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ricevendo il premio dal Presidente della giuria Van of the 

Year, Jarlath Sweeney, ha commentato: "Siamo davvero orgogliosi che il nostro Nuovo Daily sia 

stato premiato con il prestigioso riconoscimento di Van of the Year. Il Nuovo Daily rappresenta un 

importante passo avanti per Iveco nel miglioramento del costo totale di gestione, del comfort, della 

guidabilità, produttività e sostenibilità. Vorremmo dedicare questo premio ai nostri clienti che ogni 

giorno possono contare su questo compagno di lavoro affidabile e sicuro". 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established industrial 

experience, a wide range of products and a worldwide presence. Each of the individual brands belonging to the 

Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture and Steyr for 

tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving equipment; Iveco for 

commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for quarry and construction 

vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil protection; and FPT Industrial for 

engines and transmissions. More information can be found on the corporate website: www.cnhindustrial.com 
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