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Iveco presenta il suo concept Z TRUCK all’IAA 2016 

 

II concept Iveco a impatto Zero anticipa il passaggio alle energie rinnovabili e alla guida autonoma 

nei trasporti a lungo raggio. 

 

Londra, 22 settembre 2016 

 

Iveco, brand di CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), ha presentato oggi in anteprima mondiale 

l’IVECO Z TRUCK al Salone IAA 2016 di Hannover, in Germania. L’IAA è l’appuntamento 

internazionale più importante per il settore di veicoli commerciali, che ricorre ogni due anni. Questo 

concept per il trasporto sulle lunghe distanze oltrepassa ogni limite esistente, per diventare un veicolo 

a impatto Zero in vista di un sistema di trasporti interamente sostenibile. 

 

Il concept IVECO Z TRUCK, sviluppato congiuntamente dal Design Center e dall’Innovation Group di 

CNH Industrial, fa un passo avanti verso il futuro, anticipando il modo in cui le energie alternative, le 

nuove tecnologie e la guida autonoma cambieranno la vita dei conducenti. È modellato sui concetti 

della più avanzata aerodinamica e della migliore sicurezza, nonché sull'obiettivo di creare un nuovo 

spazio da vivere nella cabina. Il suo approccio pionieristico ha fatto sì che questo concept sia protetto 

da 29 brevetti. 

 

Basato su un mezzo pesante che utilizza bio-LNG (Gas Natural Liquefatto), è dotato di capaci 

serbatoi, aerodinamica avanzata e sistemi di recupero del calore, così da mettere su strada un veicolo 

per i trasporti sulle lunghe distanze con un’autonomia di 2.200 km e virtualmente zero emissioni di 

CO2. 

 

Lo Zero concept si applica anche ad altri elementi del veicolo, inclusa la soglia degli Zero incidenti, 

grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate per la guida autonoma, che definiscono come queste 

innovazioni tecnologiche e i sistemi di guida automatizzata trasformeranno il ruolo del conducente in 

quello di “operatore logistico di bordo”. 

 

Inoltre il progetto, incentrato sul conducente, ha l’obiettivo di arrivare a Zero stress e Zero sprechi di 

tempo. La cabina è affrancata dai limiti tradizionali, potendosi riconfigurare sulla base dei differenti 

utilizzi (guida o guida automatizzata, attività d’ufficio o relax) e dell’interfaccia uomo-macchina, così da 

adattare le modalità di condivisione delle informazioni: l’indicazione giusta al momento giusto e nel 

posto giusto. 
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Per saperne di più su questo concept per i trasporti a lungo raggio, visitate la CNH Industrial 

Newsroom: http://bit.ly/2cZKiDG 

 

 

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 dell’azienda 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 Helieuz 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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Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA    Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                 Tel.: +39 011 0062464 

Tel: +39 335 1776091   

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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