Camion: 11 nuovi Iveco S-Way per l'azienda ligure
GSR
Iveco implementa la flotta di GSR, azienda che opera
nel trasporto container nei porti di Genova, La Spezia
e Vado Ligure, con 11 Iveco S-Way dotati di
motorizzazione Cursor 13, 510 cv di potenza e il più
avanzato livello di classificazione Euro 6.
Anche in questo caso, gli S-Way sono progettati con
focus sull’autista e i suoi bisogni di comfort e
sicurezza, e in virtù di questo è stato deciso
l’equipaggiamento: dalle luci addizionali d’ambiente, il
sedile pneumatico girevole e riscaldato, il riscaldatore
indipendente, due letti confortevoli uno dei quali
reclinabile per una migliore qualità di vita all’interno della cabina, ai fari fendinebbia con funzionalità
cornering, le luci a led sia anteriori che posteriori, i sistemi di assistenza alla guida e il misuratore di
pressione dei pneumatici e di carichi su assi.
Gli Iveco S-Way sono anche dotati di Adaptive cruise control, AEBS, avvisatore acustico di corsia, hill
holder Ecofleet, Hi cruise con GPS predittivo per la versione Motrice e connectivity box, che mantiene il
veicolo costantemente in contatto con il team di specialisti della Control Room di Iveco e ne monitora
tutti i parametri.
“Abbiamo acquistato Iveco per il rapporto di fiducia che si è instaurato con la casa costruttrice, che è
nostro fornitore da oltre 40 anni e per la concessionaria Liguria Diesel, sempre pronta ad assisterci e
supportarci nella nostra attività – ha dichiarato Riccardo Stigliano, socio della GSR - Su questi nuovi
modelli ci aspettiamo ancora più affidabilità, comfort e assistenza per gli autisti e un risparmio sui
consumi”.
Tutti i veicoli della flotta della GSR saranno coperti dal servizio di telemedicina Iveco: in caso di
necessità ciascuno degli autisti dell’azienda, tramite l’App “DOC24 for IVECO”, potrà contattare medico
o uno specialista per un consulto, da qualunque Paese e con una disponibilità di 24/24 h; un servizio
particolarmente utile anche per gli eventuali rischi legati al Covid-19.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

