FPT INDUSTRIAL EQUIPAGGIA L’“INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2015”

Torino, Settembre 2014
Il Nuovo Iveco Daily, la terza generazione del veicolo commerciale leggero di Iveco,
equipaggiato dai motori della Serie F1 di FPT Industrial, è stato eletto “International Van of the
Year 2015” nel corso della 65esima edizione del Salone Internazionale di Hannover, il più
importante appuntamento europeo per il settore dei veicoli commerciali e industriali.
La giuria, composta da 23 giornalisti delle più importanti riviste specializzate europee, ha scelto
il Nuovo Daily per la sua gamma completa e dotata di un’ampia scelta di motorizzazioni e per il
suo contributo all’efficienza e alla sostenibilità del trasporto di merci su strada, in termini di
impatto ambientale e sicurezza.
I motori della Serie F1 che equipaggiano il nuovo veicolo contribuiscono in modo considerevole
alla salvaguardia dell’ambiente e all’efficienza dei veicoli; disponibili in due diverse cilindrate,
una da 2.3 (F1A) e l’altra da 3 (F1C) litri, questi motori a 4 cilindri garantiscono una
performance ai vertici della categoria, con potenze da 81 a 150 kW e coppia da 270 a 470 Nm,
e lunghi intervalli di manutenzione. Il motore F1C è anche disponibile nella versione a metano,
con una potenza di 100 kW e una coppia di 350 Nm.
I motori sono disponibili sia in versione Euro5b+ con EGR, che in quella Euro VI con EGR
abbinato al sistema SCR. Grazie alla compattezza del sistema di post trattamento, il nuovo
Iveco Daily è conforme alle ultime normative in materia di emissioni, senza alcun impatto sulle
dimensioni del vano di carico del veicolo.
“Siamo molto orgogliosi di equipaggiare l’’International Van of the Year 2015’ con i nostri motori,
dotati delle tecnologie più all’avanguardia”, ha affermato Giovanni Bartoli, Chief Operating
Officer di FPT Industrial; “questo è il secondo importante riconoscimento da noi ottenuto nel
corso del 2014 dopo il prestigioso premio ‘Diesel of the Year’ assegnato dalla rivista ‘Diesel’ al
Cursor 16, il nostro ultimo motore per applicazioni ad alta potenza”.
FPT Industrial è un brand di CNH Industrial, dedicato alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.400 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 93 concessionari e di oltre 900 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
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a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. Per ulteriori informazioni, visitate
www.fptindustrial.com.

