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IVECO BUS consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais 

 

Gli autobus sono destinati al trasporto di studenti delle scuole pubbliche e sono dotati di un 

sistema con sedile mobile, il Mobile Armchair Device, progettato per passeggeri con mobilità 

ridotta. IVECO BUS ha già iniziato la consegna dei 900 autobus, appartenenti alle gamme 

prodotto CityClass, WayClass, SoulClass e SeniorClass. Si tratta di una delle consegne più 

rilevanti al mondo di scuolabus accessibili anche a studenti con disabilità. 

 

Londra, 18 Giugno, 2018 

 

Il contratto segna un’altra pietra miliare nello sviluppo di IVECO BUS in America Latina e in 

particolare in Brasile. IVECO BUS, un Brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), 

è stato lanciato nell’area sudamericana nel 2014 e offre una gamma completa di veicoli 

completi e telai progettati per le specifiche esigenze locali. Il dispositivo per l’accessibilità è 

stato presentato in Brasile nel 2016: l’apparecchiatura consente a uno speciale sedile mobile 

di posizionarsi all’esterno del veicolo, permettendo ai passeggeri con disabilità di salire e 

scendere a bordo di questo sedile. 

 

Dopo essersi aggiudicato un’asta statale, il Brand ha iniziato a consegnare gli autobus al 

comune di Patos de Minas (nella regione brasiliana del Triângulo Mineiro) affinché li 

integrasse alla flotta già esistente e li utilizzasse per il trasporto di studenti delle scuole 

pubbliche. Humberto Spinetti, Director di IVECO BUS per l’America Latina, ha commentato: 

«Il progetto si basa sulla ricerca di accessibilità per i passeggeri a mobilità ridotta e di benefici 

per l’operatore, caratteristiche ottenibili grazie all'innovativo Mobile Armchair Device. I nostri 

veicoli aiutano gli studenti a viaggiare comodi e in maniera inclusiva, oltre ad aumentare la 

capacità di trasporto delle amministrazioni comunali e a generare notevoli risparmi. A livello 

tecnologico, siamo in grado di fare con grande passione la nostra parte per ottenere un 

sistema di trasporti più equo ed efficiente». 

 

Gli autobus forniti allo stato di Minas Gerais verranno utilizzati in ambienti urbani e rurali e 

sono progettati per garantire comodità e sicurezza a tutti gli studenti a bordo, oltre che per 

fornire una rete di trasporti di qualità al sistema educativo statale. 
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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:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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