Community Iveco, “Your Truck Your Way” per
scegliere la migliore personalizzazione dell’IVECO
S-Way
Iveco lancia “Your Truck Your Way” invitando gli
appassionati di IVECO S-WAY a condividere le
immagini dei loro veicoli personalizzati sulle pagine
social (Facebook e Instagram) del marchio. Al termine
dell’iniziativa, la community IVECO voterà il design
migliore.
L’iniziativa sarà diffusa attraverso video inviati da
“Brand Ambassador” di tutta l’Europa. Michele
Perrotti

della

Autotrasporti

Perrotti

è

il

primo

Ambassador “Your Truck Your Way”, di recente ha
presentato

l’IVECO

S-Way

“Gladiatore”,

personalizzato con una grafica ispirata all’omonimo film per sottolineare la determinazione, la tenacia e
la forza che caratterizzano il nuovo veicolo IVECO e la sua azienda di trasporti.
“Questa iniziativa mira a dare voce alla passione dei nostri autisti, che si esprime attraverso
personalizzazioni sorprendenti dei loro compagni di viaggio – commenta Thomas Hilse, IVECO
Brand President -. Vogliamo dare loro l’opportunità di condividere il loro design creativo unico con la
community globale dei truck, oltre che di vedere in che modo IVECO S-Way riesce a distinguersi con
versioni speciali ed esclusive”.
IVECO S-WAY
La nuova cabina dell’IVECO S-Way presenta un design unico, progettato per soddisfare le esigenze di
autisti e proprietari, che si è aggiudicato il prestigioso iF Design Award 2020. Una tela perfetta per gli
autisti che vogliono dare sfogo alla propria creatività con personalizzazioni sorprendenti.
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