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Iveco Bus, un marchio di CNH Industrial, si aggiudica un importante appalto
per 300 telai Eurorider in Egitto
L’azienda importatrice di Iveco Bus per l’Egitto, GB Auto – la società Ghabbour Group, leader
nell’assemblaggio e nella distribuzione di veicoli in Africa e Medio Oriente – ha siglato un
importante contratto con l’autorità per il trasporto del Cairo (Cairo Transport Authority, CTA) per la
fornitura di 300 telai Eurorider da allestire come autobus urbani da 12,20 metri.

Basildon, 29 luglio 2014

Iveco Bus, marchio CNH Industrial per il trasporto pubblico, produrrà i 300 telai Eurorider nel suo
stabilimento di Annonay in Francia. I telai saranno assemblati da GB Polo, una joint venture costituita
da Ghabbour Group e dall’allestitore brasiliano Marcopolo, presso lo stabilimento alla periferia del
Cairo.
Sul telaio Eurorider a due assi verranno montati il motore Iveco Tector Euro 3 a 6 cilindri e 270 cv
con cambio automatico.
Gli autobus entreranno in servizio alla fine del 2014 e contribuiranno ad ampliare il parco circolante
della capitale egiziana, che attualmente è di circa 2.000 unità. La CTA conta 37.000 dipendenti e
offre servizi di trasporto a più di 3,5 milioni di passeggeri al giorno.
Con una produzione annua di 150.000 pezzi, Ghabbour Group è il maggiore produttore egiziano nel
settore automotive. Realizza infatti automobili, autobus, camion e moto per numerosi marchi
internazionali.
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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

Iveco Bus è un marchio di autobus CNH Industrial N.V., azienda leader mondiale nel settore dei beni strumentali
quotata al New York Stock Exchange e alla Borsa Italiana di Milano.

Protagonista nel campo dei trasporti pubblici e tra le principali società europee nella produzione di autobus e pullman,
Iveco Bus progetta, realizza e distribuisce una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze degli
operatori pubblici e privati:
-

autobus per servizi scolastici, pullman extraurbani e turistici

-

autobus urbani standard e articolati, comprese versioni BRT dedicate, con una forte leadership nelle
tecnologie pulite, quali CNG e veicoli ibridi

-

minibus per tutti i servizi di trasporto passeggeri

-

telai per carrozzieri

Iveco Bus conta più di 5.000 dipendenti nei suoi due stabilimenti di Annonay (Francia) e Vysoké Myto (Repubblica
Ceca).

La vasta rete di assistenza Iveco Bus e Iveco garantisce supporto in qualsiasi angolo del pianeta in cui operi un veicolo
Iveco Bus.

Per ulteriori informazioni su Iveco consultare il sito: www.iveco.com
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