Iveco Bus consegna un Magelys Pro all’Eintracht Francoforte

Iveco Bus accompagnerà i giocatori dell'Eintracht Francoforte nella
stagione 2013/2014 della Bundesliga, la prima divisione del campionato di
calcio tedesco. La partnership con il team tedesco è stata ufficializzata lo
scorso venerdì con la consegna di un Magelys Pro, autobus che
appartiene a una famiglia di veicoli che, negli ultimi anni, si è imposta fra i
leader del segmento Gran Turismo.
Con la consegna del veicolo, Iveco Bus affianca Alfa Romeo, già sponsor
della squadra di Francoforte: è recente, infatti, l’annuncio che il marchio
Alfa Romeo spiccherà sulla casacca dai tradizionali colori rosso e nero.
Anche sul Magelys Pro, appositamente personalizzato con i colori del Club
tedesco, il simbolo della Casa del Biscione sarà accanto all’Aquila
rappresentativa dell’Eintracht.
Il mezzo, concepito come luogo di comfort e relax prima di una partita, è
stato realizzato per rispondere alle esigenze specifiche della squadra ed
equipaggiato con numerose dotazioni di bordo aggiuntive, tra cui un
monitor da 19 pollici e la connessione Wi-Fi. Al centro del veicolo sono stati
posizionati alcuni tavoli da quattro postazioni ciascuno, con sedute che
riportano i colori del Club.
Magelys Pro si distingue per il suo design innovativo. Grazie alla
particolarità del suo tetto, con i grandi archi in vetro, offre una vista
panoramica sul mondo esterno. L’ampia superficie della vetrata anteriore
del veicolo assicura la massima visibilità per l’autista e una minore
resistenza dell'aria, caratteristiche che si traducono in una maggiore resa
chilometrica e una ridotta rumorosità.
Il Magelys Pro consegnato alla squadra tedesca è nella versione da 12,8
metri, dotato di motore Cursor 10 EEV, 450 Cv, con cambio automatizzato
a 12 marce.
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Stile e design unici nel suo genere, prestazioni elevate, consumi ottimizzati
di carburante, basso impatto ambientale, lunga affidabilità nel tempo, ma
soprattutto l’eccellenza del comfort per l’autista e per i passeggeri sono
caratteristiche vincenti che hanno reso questo veicolo adatto a ogni
esigenza.
Con questa sponsorizzazione, Iveco non solo celebra il proprio ingresso
nella Bundesliga con l’intenzione di promuovere il marchio Iveco Bus nel
mercato tedesco, ma, ancora una volta, lega i propri valori a quelli che
caratterizzano il mondo dello sport, un mondo dove il rigore, la
determinazione e la passione sono le basi per raggiungere risultati di
successo.

Iveco
Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia
gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e
interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la
difesa e la protezione civile. Con oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce veicoli dotati delle
più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America
Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto
tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
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