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IVECO e SV Noleggio siglano a Ecomondo un accordo per 200 eDAILY a supporto della 

transizione energetica della catena del freddo 

 

Rimini, 8 novembre 2022 

 

IVECO, leader nei veicoli commerciali a trazione alternativa, e SV Noleggio, azienda con oltre 20 anni di esperienza 

nel settore del noleggio di veicoli refrigerati, hanno annunciato oggi la firma di un accordo per la fornitura per il triennio 

2023 - 2025 di 200 eDAILY che verranno dotati di box refrigerati, con consegna delle prime 20 unità nel 2023.  

 

I 200 eDAILY della fornitura in oggetto, modello 42S14E, dispongono di due batterie installate da 37kw ciascuna e un 

motore da 140 kW. La struttura dell’eDAILY, grazie al consolidato telaio a longheroni e alle batterie integrate, è l’ideale 

per allestimento di box refrigerati. Per raggiungere e mantenere una refrigerazione costante, è infatti disponibile la High 

Voltage PTO, presa di forza elettrica ad alto voltaggio, che permette di prelevare corrente fino ad una potenza di 15 

kW. 

 

L’eDAILY è un ecosistema in cui veicolo, servizi e infrastruttura di ricarica sono interconnessi a livello digitale. In 

questo modo SV Noleggio adotta il miglior approccio alla mobilità elettrica, massimizzando efficienza energetica e 

facilità d'uso. 

 

In occasione dell’accordo siglato al Salone di Ecomondo, Salvatore Vaccaro, titolare SV Noleggio, ha dichiarato: “La 

nostra società è sempre stata attenta a contenere le emissioni dei veicoli che costituiscono circa i 3000 autocarri del 

nostro parco circolante: già nel 2017 abbiamo acquistato 5 veicoli completamente elettrificati, e oggi vantiamo la totale 

proprietà di veicoli Euro 6. Con questo ulteriore accordo con IVECO miriamo a compiere un ulteriore passo nella 

direzione dell’abbattimento delle emissioni in atmosfera nel nostro parco macchine”. 

 

Massimo Revetria, Responsabile Gamma Leggera IVECO Mercato Italia, ha affermato: "Siamo fieri di percorrere 

la strada dell’elettrificazione al fianco di un partner sostenibile come SV Noleggio, pioniere della transizione energetica 

nel settore della catena del freddo. Oggi, con la scelta del nostro nuovissimo eDAILY, 100% elettrico, SV Noleggio 

continuerà ad avere accesso alla robustezza, all'affidabilità, alla versatilità, alla capacità di carico e alle prestazioni di 

un veicolo iconico, che copre un ruolo prioritario nella flotta dell'operatore di noleggio e refrigerazione. Pertanto, il nostro 

Daily di sempre, semplicemente elettrico, contribuirà a un trasporto sostenibile a zero emissioni".  

 

L’intera gamma del Daily è ora disponibile anche nella versione a zero emissioni, in linea con l’evoluzione della 

mobilità e conforme alle nuove regole di accesso a numerose aree metropolitane. L’eDAILY è l’unico veicolo 

commerciale leggero elettrico ad offrire fino a 19.6 m3 di volume di carico, fino a 4,4 t di carico utile e fino a 3,5 t di 

capacità di traino, mantiene la massima potenza di 140 kW (190 CV), coppia massima di 400 Nm e velocità massima 

fino a 120 km/h.  
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L'eDAILY, il "gemello elettrico", mantiene i punti di forza distintivi di questa gamma iconica e offre prestazioni simili a 

quelle diesel con un'autonomia fino a 400 km nel ciclo urbano, con un carico utile unici nel segmento. 

 

 

SV Noleggio vanta una presenza ventennale nel settore del noleggio di veicoli refrigeranti. La grande esperienza 

concretizzata negli anni è messa ogni giorno a disposizione del cliente, per garantire un efficace e soddisfacente 

risultato finale. 

 

 
 

 

IVECO 

 
IVECO è un brand di Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 

medi e pesanti, mezzi cava/cantiere. 

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, dalle 6 alle 19 

tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per le applicazioni on-road, l’IVECO T-

WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road.  Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-

cantiere e veicoli speciali.  

 

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, 

Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo 

IVECO al lavoro.  
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