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Iveco Defence Vehicles fornirà la piattaforma per il veicolo anfibio protetto per il 

contratto di sviluppo del programma ACV 1.1 assegnato dai Marines degli Stati 

Uniti a BAE Systems 

 

Iveco Defence Vehicles, del gruppo CNH Industrial, fornirà la propria piattaforma anfibia protetta a 

BAE Systems, cui è stato assegnato dai Marines degli Stati Uniti un contratto per la fase 

d’ingegnerizzazione, produzione e sviluppo del programma per il veicolo da combattimento anfibio 

(ACV) 1.1. 

 

Londra, 25 novembre 2015 
 

Nell’ambito del contratto assegnato recentemente dal corpo dei Marines degli Stati Uniti per la fase 

d’ingegnerizzazione, produzione e sviluppo del programma per il veicolo da combattimento anfibio 

(ACV) 1.1, BAE Systems, in cooperazione con Iveco Defence Vehicles, fornirà una soluzione 

veicolare anfibia di nuova concezione in grado di soddisfare le esigenze attuali e future dei Marines. 

 

Si tratta di uno dei due contratti di sviluppo, ingegnerizzazione e produzione assegnati. Durante 

questa fase, BAE Systems fornirà 16 prototipi che saranno testati dal corpo dei Marines all’inizio del 

terzo trimestre 2016.  

 

La soluzione ACV 1.1 di BAE Systems è un veicolo 8x8 capace di operare in oceano aperto, basato 

su una piattaforma sviluppata da Iveco Defence Vehicles equipaggiata con un nuovo powerpack da 

700 cavalli a 6 cilindri, che offre un significativo aumento di potenza rispetto agli attuali veicoli 

d’assalto anfibi. Il veicolo offre eccellente mobilità su tutti i tipi di terreno ed è dotato di una struttura 

interna con sedili sospesi capace di accogliere 13 Marines, posizioni che riducono l’impatto in caso di 

esplosione su mina per un equipaggio di tre persone e un alto grado di survavibility e di protezione 

rispetto ai sistemi attualmente in uso. Il team ha eseguito test approfonditi di attenuazione dei rischi e 

di valutazione della navigabilità, della mobilità terrestre e della capacità di survivability che hanno 

dimostrato la validità di questa soluzione. 

 

“Siamo fieri di iniziare un nuovo capitolo della nostra storia in questa industria e di fornire, insieme a 

BAE Systems, capacità anfibie di altissimo livello al corpo dei Marines” ha dichiarato Vincenzo 

Giannelli, President & CEO di Iveco Defence Vehicles. “La nostra piattaforma è stata concepita per 

essere completamente anfibia e offrire allo stesso tempo eccellenti caratteristiche di mobilità 
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terrestre e protezione. Rappresenta per i Marines una soluzione affidabile e ottimale in termini 

tecnico-economici, con inoltre un alto potenziale di crescita. 

 

BAE Systems ha più di 70 anni di esperienza nello sviluppo e produzione di veicoli anfibi ed è uno 

dei principali fornitori di veicoli per la difesa, con all’attivo una produzione di oltre 100.000 sistemi per 

clienti in tutto il mondo. 

 

A questo si aggiunge l’esperienza di Iveco Defence Vehicles, azienda leader nello sviluppo e 

produzione di veicoli multiruolo, protetti e blindati. I veicoli Iveco attualmente in servizio sono circa 

30.000. 

 

 

 

 

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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