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Iveco Defence Vehicles consegna all'esercito norvegese l'ultima tranche di 

veicoli blindati leggeri 

 

Londra, 6 febbraio 2018 

 

Iveco Defence Vehicles, l’unità di business di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) 

specializzata nella produzione di veicoli per la difesa e la protezione civile, ha consegnato 

all'Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa (NDMA) l'ultima tranche di 62 veicoli blindati 

leggeri (LAV - Light Armoured Vehicles). La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di 

Bolzano, alla presenza del generale di brigata Morten Eggen, responsabile della Divisione 

Sistemi Terrestri dell'Agenzia norvegese per i Materiali della Difesa.  

 

Il LAV di quarta generazione è stato sviluppato sulla base del Veicolo Leggero Multiruolo, 

integrando alcune modifiche richieste dal cliente. Tra queste, la nuova trasmissione, che offre 

migliori prestazioni, e un migliore sistema di filtrazione dell'aria. Il veicolo garantisce inoltre una 

maggiore capacità di carico utile, migliori prestazioni e migliore affidabilità, tutte qualità frutto 

dell'esperienza acquisita sul campo. 

 

La cellula dell'abitacolo è stata ridisegnata per migliorare l’ergonomia e incorporare nuovi sedili, 

un cruscotto di nuova generazione e un nuovo hard top. Tali modifiche aumentano 

notevolmente il volume utile del veicolo. 

 

Si tratta del quarto ordine di LAV da parte delle Forze Armate Norvegesi, che già impiegano 

questi veicoli nelle missioni all'estero. Iveco Defence Vehicles consolida così la propria 

leadership di mercato nel settore dei veicoli multiruolo, rispondendo alle esigenze attuali e future 

delle Forze Armate Norvegesi in termini di prestazioni, mobilità e protezione dell'equipaggio.  

 

Il Veicolo Leggero Multiruolo del brand, con vendite complessive superiori a 4.000 unità in 13 

diversi Paesi, si conferma il veicolo più venduto nella sua categoria in Europa. I clienti 

comprendono Albania, Austria, Belgio, Croazia, Italia, Libano, Norvegia, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna e Tunisia.  
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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:  
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