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IVECO e IVECO BUS forniranno più di 550 mezzi pesanti e autobus alla 

capitale economica della Costa d’Avorio 

 

L’autorità dei trasporti della città di Abidjan, nella Repubblica della Costa d’Avorio, ha 

sottoscritto un ordine con IVECO BUS per 400 autobus Crossway Low Entry ed è entrata 

nella storia con un ulteriore ordine di 50 autobus Crealis a gas naturale compresso (CNG). 

IVECO, inoltre, ha siglato un contratto per la fornitura di 105 veicoli per la raccolta dei rifiuti 

urbani, che circoleranno principalmente nella città di Abidjan e dintorni, al servizio di 1,7 

milioni di persone circa. 

 

Londra, 30 gennaio 2018 

 

IVECO e IVECO BUS, i brand globali rispettivamente di veicoli commerciali e di autobus di 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), hanno annunciato nuovi importanti accordi di 

fornitura con la città di Abidjan, la capitale finanziaria della Repubblica della Costa d’Avorio, 

nell’Africa occidentale. 

 

IVECO ha sottoscritto un contratto con ECOTI S.A. per la fornitura di 105 unità 

comprendenti 30 veicoli leggeri Daily, 21 veicoli medi Eurocargo e 54 automezzi pesanti 

Trakker. La commessa è destinata alle attività di gestione dei rifiuti soprattutto nella città di 

Abidjan e aree limitrofe. Il servizio postvendita per questi veicoli sarà fornito dalla società 

marocchina Groupe Premium, concessionaria IVECO per l’Africa occidentale. 

 

IVECO BUS ha a sua volta annunciato un accordo per la fornitura di 450 autobus destinati 

alla città di Abidjan. L’accordo è stato siglato con l’ente di trasporto pubblico cittadino 

SOTRA (Société des Transports Abidjanais) e consentirà all’operatore praticamente di 

raddoppiare le dimensioni della propria flotta di veicoli. L’ordine sarà composto da 400 

autobus Crossway Low Entry con una lunghezza di 12 metri e da 50 autobus urbani Crealis 

da 18 metri alimentati a gas naturale compresso (CNG).  

 

I modelli Crealis saranno i primi autobus BHNS (Bus à Haut Niveau de Service - bus a 

elevato livello di servizio) alimentati a gas naturale a essere consegnati nel continente 

africano. Questo rappresenta un importante passo in avanti per la Repubblica della Costa 
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d’Avorio e probabilmente per l’intero continente, grazie alle significative ricadute ambientali 

derivanti dall’adozione di autobus alimentati a gas naturale. 

 

Con il gas naturale, i livelli di emissione di particolato sono prossimi allo zero e quelli di 

ossido di azoto sono ridotti del 60% rispetto all’attuale limite normativo Euro VI. Anche i 

livelli di rumore sono ridotti del 50%, garantendo un funzionamento silenzioso per il 

conducente e per i passeggeri, nonché per i pedoni e i veicoli circostanti.  

 

IVECO e IVECO BUS sono i leader europei nei veicoli commerciali e negli autobus a gas 

naturale, con circa 23.000 veicoli attualmente in circolazione.  

 

 

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 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 
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