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Il Daily Tourys di IVECO BUS vince l’International Minibus of the Year 2017 

 

Londra, 26 maggio 2017 

 

IVECO BUS, il brand globale di autobus di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha ricevuto 

nella sua edizione inaugurale il premio “International Minibus of the Year 2017” (Minibus 

Internazionale dell’Anno 2017) per il modello Daily Tourys. L’annuncio è stato dato all’apertura 

della Fiera Internazionale degli Autobus FIAA, in corso questa settimana a Madrid, in Spagna. Il 

titolo di “International Minibus of the Year 2017” è stato istituito quest’anno dalla giuria dei 

prestigiosi premi “European International Bus & Coach of the Year”, come riconoscimento per i 

minibus e i midibus progettati per il trasporto professionale di passeggeri. 

 

Il Daily Tourys è stato designato come primo vincitore di sempre in questa categoria a seguito di 

un’impegnativa serie di prove durate tre giorni e che comprendevano test di performance su 

circuito dal punto di vista dell’autista e dei passeggeri. Le prove sono state condotte da una giuria 

di giornalisti in rappresentanza di 18 tra le principali testate europee di settore e il minibus ha 

brillato rispetto alla concorrenza per le notevoli doti di personalizzazione, sia in termini di 

specifiche sia rispetto agli optional di bordo. 

 

Tom Terjesen, presidente della giuria “Bus & Coach of the Year”, al termine della cerimonia di 

premiazione ha affermato: “Il Daily Tourys di IVECO coniuga una carrozzeria di elevata qualità al 

massimo comfort per i passeggeri. Il fatto che sia realizzato interamente nella fabbrica di 

produzione rende manutenzione e servizio efficienti su qualunque strada in Europa. Il sistema di 

trasmissione con un potente motore diesel Euro 6, unito a quello che probabilmente è il miglior 

cambio del settore, rendono il viaggio un’esperienza memorabile. L’elevata capacità di carico per 

le valigie e l’ottima soluzione di introdurre uno sportello all’interno del vano portabagagli 

forniscono, all’occorrenza, ancora più spazio”. 

 

Questo riconoscimento segue altri importanti premi internazionali vinti da IVECO, inclusi 

l’“International Coach of the Year 2016” per l’IVECO BUS Magelys e l’“Internationasl Coach of 

the Year 2016” per l’IVECO Daily.  

 

Con i sedili dei passeggeri fissati su guide per garantire la massima versatilità, i minibus Daily 

Tourys possono ospitare fino a 19 passeggeri, assicurando un’esperienza di viaggio confortevole 
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in un ambiente di classe. Offrono anche i migliori vani bagagli della categoria, con capacità fino 

a 2,5 m3. I dispositivi di sicurezza completi e avanzati e la conformità alle norme UN-ECE R66 

assicurano tranquillità ai passeggeri e all’autista. 

 

Il Daily Tourys offre inoltre un assoluto piacere di guida con l’esclusivo cambio automatico Hi-

Matic a 8 rapporti e il Retarder Telma. Il robusto, affidabile, potente ed efficiente motore da 3 litri 

e il telaio ad elevata resistenza, derivato dai modelli cabinati, garantiscono prestazioni durature. 

In aggiunta, i clienti possono contare sul supporto della vasta rete di 667 punti di assistenza sparsi 

sul territorio europeo. 

 

Il Daily Tourys fa parte dell’ampia gamma di modelli Daily Minibus che offrono una soluzione per 

un’estesa varietà di missioni nel trasporto passeggeri, da quelle turistiche di lusso a quelle per gli 

studenti. La versatilità della gamma dei minibus Daily si estende sotto il cofano, con le soluzioni 

all’avanguardia per il trasporto sostenibile disponibili con il Daily CNG (a gas naturale compresso) 

e il Daily elettrico. 

 

Tutti i modelli Minibus Daily sono fabbricati su una specifica linea di produzione, dedicata ai 

modelli per il trasporto passeggeri e creata nel 2015 nello stabilimento IVECO di Brescia. Il sito 

ospita anche le linee di produzione per veicoli commerciali medi, cabine, telai e un centro di 

Ricerca & Sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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, 

e 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: +39 335 5762520 

Tel: +39 335 1776091 

E-mail: mediarelations@cnhind.com  
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