Iveco, consegnati ad ANAS i primi Stralis X-Way
per la rimozione della neve su strade e autostrade
Iveco consegna ad ANAS i primi 21 mezzi per la
rimozione della neve. I mezzi saranno destinati ai
lavori di sgombero di strade e autostrade
nell’ambito della gestione dell’attività invernali su tutto
il territorio nazionale.
La cerimonia si è svolta alla presenza di Roberto
Mastrangelo, Responsabile Gestione Rete per ANAS,
Mihai Daderlat, Business Director per il Mercato Italia
IVECO, Alessandro Oitana, Medium & Heavy
Business Line Manager IVECO, Davide Testa, Key
Account Direct Sales IVECO, e di Guido Giletta,
titolare dell’azienda di allestimento.
Stralis X-Way
La fornitura completa prevede 42 Stralis X-Way modello AD190X36 ON+ con spargisale e lama
spazzaneve di colore arancio, allestimento predisposto dall’azienda Giletta di Revello, leader nella
realizzazione di macchine e attrezzature sgombraneve, spazzatrici, spargisale.
Stralis X-Way è il veicolo ideale per le applicazioni su strada che richiedono mobilità fino all’ultimo
miglio. Lo caratterizzano modularità e flessibilità oltre al carattere sostenibile con vantaggi anche in
termini di Costo Totale d’Esercizio (TCO) - e di sicurezza tipica dei modelli on-road, alla robustezza
del telaio che identifica i veicoli off- road.
Nella versione On+, che caratterizza i veicoli oggetto della gara indetta da ANAS, l’equipaggiamento
prevede, oltre a un’architettura del telaio a sezione costante particolarmente solida e versatile, una
maggiore altezza da terra e un paraurti più strutturato, caratteristiche ideali per affrontare il manto
stradale impegnativo e le aspre condizioni invernali ai quali verrà sottoposto.
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