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IVECO festeggia il 75° anniversario del brand “Pegaso” 
 
Fondato nel 1947 dalla Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), prese il nome dal nome del 

cavallo alato della mitologia greca, simbolo di potenza e di leggerezza. La sua linea di produzione si 

è sviluppata nell’ex fabbrica Hispano Suiza di Barcellona fino al 1955, quando è stata trasferita 

presso un nuovo stabilimento a Madrid, dove ancora oggi vengono prodotti i veicoli IVECO. 

 

http://www.facebook.com/iveco.santucci
https://www.facebook.com/hashtag/theivecopassionshow?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/theivecopassionshow?source=feed_text


 

 

Lo scopo di questa newsletter è puramente informativo delle attività dell’Officina IVECO F.lli Santucci Srl e dei marchi per i quali è espressamente autorizzata. Per questo scopo viene inviata esclusivamente a clienti, 

a fornitori, ad amici e a coloro che ne facciano espressamente richiesta. Essa non è assimilabile alla categoria dei periodici con uscita regolare, non ha scopo di lucro e non è una brochure commerciale. Le 

immagini e i testi qui inseriti, quando non siano proprietà degli autori stessi, non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originale; essi sono "riassunto", "citazione" o "riproduzione di brani o di 

parti di opera" utilizzati con mere "finalità illustrative e per fini non commerciali", in ossequio all'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata dalla legge 22 maggio 2004, n. 128 e successive modifiche. Le 

informazioni, quando non di nostra fonte diretta, sono raccolte dai siti ufficiali IVECO, ANSA, TrasportiItalia.com, Inforicambi, Uomini e trasporti oppure dai siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle 

Autostrade italiane. 
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Pegaso: dal primo prototipo di camion elettrico alle vittorie nei rally 
 

Tutto è cominciato con I primi due modelli di camion, il Pegaso I e il Pegaso II, che ereditarono la 

moderna cabina piatta dell’Hispano Suiza 66-D. La scelta fu molto apprezzata, e divenne talmente 

popolare che per molti anni i modelli con cabina avanzata furono chiamati “tipo Pegaso”. Ma non solo 

carrozzeria: i camion Pegaso si distinsero sin da subito per le eccezionali prestazioni e il risparmio di 

carburante. Ma non solo: dimostrando una grande capacità di guardare al futuro, di sperimentare nuove 

soluzioni, la Pegaso creò il suo primo prototipo di camion elettrico nel 1952 e il primo concept truck: iI 

veicolo poteva essere ricaricato in sole cinque ore e aveva un’autonomia di 75 km, con eccellente 

accelerazione, basso consumo energetico e silenziosità del mezzo. Se pur mai entrato in produzione, il 

prototipo elettrico Pegaso II è stato in seguito la base per lo sviluppo dei filobus. Facciamo un salto al 

1989: al Salone di Barcellona fu presentato il primo concept truck dell’industria europea, ovvero il SOLO 

500, già dotato di moltissimi allestimenti tecnologici come il GPS, le telecamere posteriori, il radar a 

distanza ravvicinata e altri sistemi di assistenza alla guida. La fabbrica Pegaso a Madrid è una struttura 

che si è continuamente evoluta, ed oggi è una delle fabbriche più avanzate e all’avanguardia del 

mondo. Nel 1957, Pegaso ha acquisito il marchio SAVA, che produceva veicoli commerciali leggeri e 

medi nella sua fabbrica di Valladolid. Nel 1990, questa struttura è diventata la sede della linea di 

produzione Daily, raggiungendo nel corso degli anni una reputazione internazionale di eccellenza, ed 

oggi è pioniere dell’Industria 4.0 e certificata con il livello Gold del WCM: produce il veicolo commerciale 

leggero Daily nella sua versione cabinata, così come nella versione Hi-Matic, con cambio automatico a 8 

rapporti di IVECO. Inoltre produce e vernicia cabine in lamiera che fornisce allo stabilimento IVECO di 

Madrid. Nel 2008, ha conseguito lo storico traguardo di produzione della milionesima unità. È stata la 

prima fabbrica di CNH Industrial a raggiungere il livello Gold del programma World Class Manufacturing 

(WCM) nel 2017. Oggi è sede di linee di produzione e di un centro di R&S dedicato ai veicoli pesanti 

IVECO. Ma non è tutto: Pegaso, che produceva anche automobili, è uno dei pochi brand che può 

fregiarsi di aver partecipato a campionati quali il Monaco GP (1952), la 24 Ore di Le Mans (1953) e la 

Carrera Panamericana (1954). Condivide con IVECO anche una storia nei rally, con la partecipazione al 

campionato europeo di corse di camion nel 1989 e 1990, con ben 4 vittorie consecutive sulla pista di 

Jarama e con la presenza a numerose edizioni del Rally Parigi-Dakar. 
 

https://www.iveco.com/Italy/sala-stampa/comunicato/Pages/IVECO-celebra-il-75-anniversario-dello-storico-brand-Pegaso.aspx 

Nella foto sotto: la fabbrica di Madrid Di Luis García, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48853478 

Una storia di successi 
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La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. 

Certificata ISO 9001, è centro tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di 

intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, 

Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci, Schmitz-

Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea 

TOP-TRUCK. Dispone di attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi 

pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impianti elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su 

Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il Cliente. 
 

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI 
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel 

territorio di Collesalvetti e/o dei Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del 

mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con adempimenti amministrativi ed 

elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella 

nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.  

AGENZIA PRATICHE AUTO  

CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI 

REVISIONI, ADR E ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; 

PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE 

SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare alle 0586/945005 

oppure scrivere a info@agenziaupas.it.  

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI  
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile 

concordato comprensivo di manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 

100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo-macchina”. A disposizione del cliente abbiamo 3 

IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net. 

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI  
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale 

esperienza nel montaggio taratura e installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico 

dati con strumentazione apposita.  

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI  
Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri 

stradali, gestione rapporti con l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione 

assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza polizze.  
 

 

mailto:direzione@gruppos.net
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Lo stand di IVECO all’edizione 2018 dell’IAA di Hannover, la fiera 

più importante per il mondo dei trasporti, della logistica e della 

mobilità. In una settimana di eventi, workshop e dibattiti,  

IVECO ha condiviso le proprie soluzioni per un futuro sostenibile. 

In collaborazione con il Lions Club di 

Livorno, abbiamo iniziato la raccolta di 

occhiali usati. 

 
All’ingresso dell’officina, nel locale 

“Accettazione”, troverete una scatola per la 

raccolta di occhiali usati, da donare a 

coloro che versano in condizioni di 

marginalità. Un piccolo gesto che può 

cambiare la vita di una persona. 
 

Una raccolta di beneficienza 

       Il nostro concorso  

    “a premi” 

Ritorna il nostro grande concorso a premi, rivolto a tutti i 

nostri clienti: alla millesima ricevuta fiscale, l’intestatario del 

documento riceverà un omaggio da parte nostra! 
 

Iveco Defence Vehicles, nuovi 

mezzi per l’esercito tedesco 

Una commessa per oltre 1.000 camion militari tra il 2021 e il 2028 
 

Una commessa da parte delle forze armate tedesche per la fornitura di fino a 1.048 

camion Trakker militari, da consegnare tra il 2021 e il 2028, con una tranche iniziale di 

224 veicoli 8x8 militarizzati dalla gamma Trakker in cinque diverse configurazioni, per 

trasporto container e allestimento con gru idrauliche e verricelli. I veicoli sono conformi 

alla normativa Euro 6 sulle emissioni e forniti con cabina protetta, in grado di offrire tra i 

migliori livelli di protezione contro danni balistici, da mine e da Ied.  


