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Iveco Defence Vehicles consegnerà alle Forze Armate rumene 942 

autocarri, prima tranche di un contratto quadro per 2.900 veicoli  

 

Londra, 8 gennaio, 2020 

 

Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), 

rende noto che il 30 dicembre 2019 è stato sottoscritto con il Ministero della Difesa rumeno 

il primo ordine nell'ambito di un contratto quadro per la fornitura di oltre 2.900 camion ad 

alta mobilità. I primi 942 veicoli saranno consegnati nell'arco di quattro anni a partire dal 

2020. 

 

Il contratto quadro comprende quattro tipologie di piattaforme logistiche militari della 

gamma di camion ad alta mobilità di Iveco Defence Vehicles: 4x4, 6x6, 8x8 e 8x8 Prime 

Mover, declinate in 16 varianti diverse, di cui circa un terzo dotato di cabina protetta.  

 

Questi veicoli, equipaggiati con sistema centralizzato per il gonfiaggio degli pneumatici 

(CTIS), luci di black-out, motori multi-fuel, verricelli di autorecupero e assali tattici, 

consentono una mobilità eccezionale, capacità di guado e trasportabilità su aerei C-130 al 

fine di fornire supporto tattico in qualsiasi operazione militare. 

 

Questo importante risultato testimonia la soddisfazione delle Forze Armate rumene per le 

due precedenti commesse (57 camion ad alta mobilità nel 2015 e 173 nel 2017) e 

contribuisce a rafforzare ulteriormente il rapporto tra il Ministero della Difesa rumeno e 

Iveco Defence Vehicles, consolidando la posizione dell'Azienda come fornitore chiave di 

automezzi militari. 
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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 di CNH Industrial 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; 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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