IVECO, Official Truck Partner di Alfa Romeo Racing ORLEN, consegna una flotta
di IVECO S-WAY destinata alle operazioni logistiche del team

Torino, 20 aprile 2021

IVECO, Official Truck Partner del team Alfa Romeo Racing ORLEN dal 2019, ha consegnato
ufficialmente altri cinque IVECO S-WAY. I nuovi veicoli rinnovano parte della flotta logistica del team,
che a oggi conta sette IVECO Stralis e un Daily.

I nuovi IVECO S-WAY si uniranno all'attuale flotta Alfa Romeo Racing ORLEN per garantire un
trasporto sicuro ed efficiente delle attrezzature del team nelle varie sedi del Gran Premio d'Europa
di Formula Uno per tutta la prossima stagione. L'affidabilità dimostrata in condizioni estreme,
l'eccezionale fuel economy e il costo totale di esercizio ridotto dei veicoli sono stati fattori chiave nella
scelta del partner IVECO da parte di Alfa Romeo Racing ORLEN.
Thomas Hilse, IVECO Brand President, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della partnership con Alfa
Romeo Racing ORLEN, che ha rinnovato la sua fiducia nei nostri veicoli con questo nuovo ordine di
IVECO S-WAY. Condividiamo gli stessi valori, ambizioni e passioni: abbiamo un forte spirito di
squadra, puntiamo all'eccellenza, ci spingiamo costantemente oltre i limiti delle prestazioni. Siamo
appassionati di sport e guidati dallo stesso obiettivo: la vittoria. IVECO ha una lunga tradizione nello
sport automobilistico, fornendo i veicoli che trasportano sulle piste da corsa le auto Alfa Romeo Racing
ORLEN Formula 1 Grand Prix. Non vediamo l'ora di seguire la nuova stagione e auguriamo al team
un grande successo.”
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IVECO
IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock
Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO
progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi
cava/cantiere.
L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la
gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light offroad. Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere e veicoli speciali.
IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in
Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono
supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo IVECO al lavoro.
Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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