IVECO PRESENTA “IVECO Z TRUCK”, IL CONCEPT A IMPATTO ZERO PER UN
TRASPORTO TOTALMENTE SOSTENIBILE
Hannover, 21 settembre 2016

Iveco presenta in anteprima mondiale al Salone di Hannover IAA 2016 IVECO Z TRUCK, il concept per le
lunghe distanze a impatto Zero, che varca nuove frontiere per un trasporto totalmente sostenibile. Grazie
alle nuove tecnologie e al sistema di guida autonoma, IVECO Z TRUCK anticipa il cambiamento del ruolo
dell’autista, delle sue attività e della sua giornata lavorativa nel settore dei trasporti, trasformandolo in un
vero e proprio operatore logistico del futuro.
IVECO Z TRUCK garantisce Zero emissioni di CO2 grazie all’utilizzo di tecnologie a gas naturale
liquefatto (LNG) e all’uso del biometano per un trasporto a lungo raggio, con un’autonomia fino a 2.200
chilometri e con emissioni di CO2 prossime allo zero. Le tecnologie di guida automatizzata e i sistemi di
sicurezza e di prevenzione attivi permettono inoltre di ridurre drasticamente la probabilità di incidenti.
IVECO Z TRUCK è sinonimo di Zero stress e massima ottimizzazione dei tempi di lavoro, con il
design progettato intorno all’autista, che può riconfigurare la cabina in base all’uso che desidera farne al
momento: guida o guida automatizzata, attività d’ufficio o relax.
Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ha commentato: "Stiamo delineando il futuro del trasporto merci
a lungo raggio: un sistema totalmente sostenibile e un veicolo a impatto ambientale zero, con zero
emissioni e zero incidenti. Basandoci sui valori del nostro brand, cioè sostenibilità, riduzione del costo
totale di esercizio (TCO), tecnologia e una sempre migliore partnership commerciale con i clienti, in Iveco
lavoriamo per ridurre costantemente l’impatto dei nostri veicoli grazie all’utilizzo di combustibili alternativi,
come il bio-LNG, mettendo l’autista e il cliente al centro del nostro sviluppo tecnologico e di design. Con
IVECO Z TRUCK e i suoi 29 brevetti stabiliamo i nostri obiettivi del futuro: veicoli a misura d’uomo,
progettati per ospitare in comfort e sicurezza le attività di lavoro e di svago dell’autista, adattandosi di volta
in volta ai suoi bisogni”.
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Iveco
Iveco is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange
(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco designs, manufactures
and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and vehicles for applications
such as off-road missions.
The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3 – 7 ton vehicle weight segment, the
Eurocargo from 6 – 19 tons, the Trakker (dedicated to off-road missions) and the Stralis, both over 16 tons. In addition,
the Iveco Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles.

Iveco employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, Asia,
Africa, Oceania and Latin America where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 sales
and service outlets in over 160 countries guarantee technical support wherever an Iveco vehicle is at work.

For further information about Iveco: www.iveco.com
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