
 

  

 

IVECO CONSEGNA A GNOLI GROUP 21 STRALIS AS 440S45T/P 

 

Si celebra oggi a Vittuone,in provincia di Milano, un’importante fornitura al 
Gruppo GNOLI, leader nei servizi logistici integrati di trasporto, di 21 
trattori STRALIS AS 440S45T/P. 

I veicoli personalizzati con il logo dell’azienda, di colore blu, montano 
l’ampia e spaziosa cabina Active Space, sono dotati del brillante motore 
FTP Cursor 10 da 450 CV , cambio ZF a 16 marce, sospensioni 
pneumatiche posteriori, impianto frenante onnicomprensivo dal freno di 
servizio, al freno di soccorso, di stazionamento e freno motore, il 
dispositivo SCR e pneumatici 315/60. 

Il Gruppo GNOLI, 520 addetti, è un consorzio intermediario del settore 
Trasporti,Logistica e Servizi con 6 centri di distribuzione nel Nord-Ovest 
d’Italia e opera in tutta Europa.  

La consegna dei veicoli è curata dalla Concessionaria di riferimento Ceriani 
Group di Nerviano, in provincia di Milano. 

Presenti all’incontro Giorgio GNOLI, Presidente del Gruppo con il fratello 
Andrea Vice Presidente, Walter Ceriani, Presidente della Concessionaria 
Ceriani Group con l’Amministratore Delegato Biagio Petrarolo, e per Iveco 
Ottavio Gioglio, General Manager del Mercato Italia. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al 
lavoro.  

Torino, 17 Novembre 2009 

.    

Iveco Italy Market – Marketing 
PRESS OFFICE  ITALIA 
Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino 
www. iveco.it 
italypress@iveco.com 

 
 
 

 
 

 


