Il Team Schwabentruck, motorizzato Iveco, in gara nel campionato europeo truck
race FIA 2016, presenterà il marchio “OK Trucks” con la sua nuova livrea: un
marchio dedicato alla vendita e alla commercializzazione di veicoli usati garantiti
da Iveco

Torino, 29 aprile 2016
Anche quest’anno Iveco supporta e sponsorizza il Team Schwabentruck nel FIA European Truck
Race Championship con due camion Stralis da competizione. Iveco sta per firmare un contratto
biennale con il team per il 2016/2017 come main sponsor.
Il tedesco Gerd Korber, tre volte campione della European Truck Race (1996, 2001 e 2003), e il
compagno di squadra, Markus Altenstrasser siederanno al volante dello Stralis 440 E 56 da
competizione, che vanta una potenza impressionante di 1150 CV, un peso di 5,5 tonnellate e monta
un motore Iveco Cursor 13. Questi camion sono appositamente preparati per raggiungere una
velocità massima di 160 km/h.
Per questa stagione, è stato sviluppato per Korber uno Stralis con le più recenti soluzioni tecniche e
aerodinamiche, enfatizzate da un nuovo look particolarmente accattivante disegnato dall’Iveco Style
Team.
In vista del primo appuntamento di maggio sul circuito del Red Bull Ring, in Austria, il team ha
sottoposto i camion a un intensivo programma di collaudo presso il circuito di Most, in Repubblica
Ceca, e presso il circuito di prova Magirus di Ulm, in Germania, città in cui si trova anche il centro di
progettazione Iveco per lo sviluppo della gamma heavy.
FIA European Truck Race Championship 2016
Date
30 aprile - 1 maggio
28 - 29 Maggio
2 - 3 luglio
27 - 28 agosto
3 - 4 settembre
17 - 18 settembre
8 - 9 ottobre

Circuito
Spielberg
Misano
Nurburgring
Hungaroring
Most
Zolder
Le Mans

Paese
Austria
Italia
Germania
Ungheria
Repubblica Ceca
Belgio
Francia

L’ultimo appuntamento della stagione sarà una gara di 24 ore che verrà disputata sul famoso circuito
di Le Mans in Francia.
Il brand Iveco non si limiterà alla gara in circuito, ma vedrà anche una forte presenza nel paddock,
con una esposizione di prodotti, un punto vendita del merchandising e una struttura ricettiva
dedicata.
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Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro
solido legame con il Team Schwabentruck. Si tratta di un’eccellente opportunità che Iveco coglie per
dimostrare la qualità, la resistenza e le prestazioni dei propri prodotti e per entrare in contatto con i
sostenitori del brand in tutta Europa.”
Il Team Schwabentruck è anche supportato dal marchio “OK TRUCKS”, dedicato alla vendita e alla
commercializzazione dei veicoli usati certificati da Iveco.
È stato lanciato un nuovo sito web, oktrucks.com, per offrire veicoli di tutti i brand, pensato per i
clienti che desiderano acquistare veicoli usati che siano sicuri, affidabili, garantiti e certificati da
Iveco.

Iveco
Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock
Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco
progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi
cava/cantiere.
L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il
marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.
Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in
Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono
supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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