Telethon: all'asta l'Iveco Scuderia Ferrari, raccolti
117.000 euro
Lo scorso sabato 17 dicembre alle 16.30, durante la
maratona televisiva Rai per Telethon, si è conclusa l’
asta di beneficienza aperta lo scorso 5 dicembre
sulla piattaforma Charity Stars del nuovo Stralis XP
TCO2 Champion in esclusiva livrea Scuderia Ferrari.
Una cifra importante quella raggiunta dalla messa
all’asta dell’Emotional Truck dedicato a Scuderia
Ferrari, il cui ricavato di 117.000 euro è stato
interamente devoluto a Fondazione Telethon,
impegnata dal 1990 a finanziare e sviluppare la ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
Per il terzo anno consecutivo, IVECO supporta questa importante causa grazie alla messa all’asta dei
propri veicoli e alla comprovata generosità dell’intera rete italiana di Concessionari IVECO, che dallo
scorso anno si dimostra pronta a partecipare con azioni concrete e ha permesso di raggiungere la cifra
totale di 180mila euro di donazione.
Il fortunato vincitore dell’asta è Antenore Pigozzi di Suzzara (Mantova), che si è aggiudicato il veicolo
dopo una contesa dell’ultimo secondo con l’azienda tedesca TCT Spedition. L’impresa familiare
Autotrasporti Pigozzi Antenore & C snc di Suzzara (MN) è presente da quasi 50 anni nel settore dei
trasporti e rappresenta una delle maggiori aziende della zona con un parco automezzi di 40 unità.
Pierre Lahutte, IVECO Brand President ha commentato sabato scorso in diretta Rai: “Anche per
questa edizione IVECO è stata presente al fianco di Telethon e con il supporto di tutta la sua rete di
concessionarie ha raggiunto la cifra record di 180mila euro che saranno destinati alla ricerca. Desidero
ringraziare espressamente Antenore Pigozzi che si è aggiudicato l’asta, con un grande gesto di
solidarietà”.
Il truck in livrea Scuderia Ferrari è uno dei quattro Emotional Truck creati da IVECO come speciale
tributo ai grandi nomi del mondo dello sport ed è dedicato alla storica collaborazione tra l'azienda e la
casa di Maranello che risale al 2000.
Il Nuovo Stralis XP Low Tractor è TCO2 Champion, come confermato dai recenti test dell’Ente
Certificatore tedesco TÜV, è un veicolo progettato per massimizzare l’affidabilità, ridurre le emissioni di
CO2 e il Costo Totale di Esercizio (TCO). La catena cinematica completamente rinnovata, il nuovo
cambio, il motore riprogettato, l’ormai nota e confermata tecnologia HI-SCR, le funzioni GPS predittive
di ultima generazione e tutte le nuove funzionalità sono in grado di consentire risparmi di combustibile
fino all’11,2%.
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