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Cinque anni fa, CORVUS Off-Road Vehicles ha mosso i primi
passi con una certezza e un proposito. La certezza che
l’eccellenza della progettazione e l’innovazione tecnologica
avrebbero attuato una trasformazione del settore UTV più
rivoluzionaria che in qualsiasi altro settore.

Alle sfide globali rispondiamo a
livello globale, con una squadra di
persone fortemente impegnate nel
progetto.
Juan José Bernal-Quirós Gómez
Managing Director CORVUS Off-Road Vehicles

Partendo da questa convinzione, abbiamo espresso il proposito
di lavorare per progettare una mobilità più dinamica e efficiente
e il desiderio di portare sul mercato il miglior prodotto possibile.
Dopo anni di lavoro, possiamo affermare che il nostro auspicio
è stato ampiamente superato dalla realtà. Il nostro veicolo
side-by-side, infatti, è presente in più di trentacinque Paesi e
viene impiegato in molteplici ambiti professionali, tra cui
l’agricoltura, l’allevamento, il settore minerario e l’industria.
Agile, robusto, versatile, dinamico, questo veicolo si adatta a
qualsiasi esigenza, ha apportato grandi benefici al mondo del
lavoro e si è dimostrato la scelta ideale per i professionisti.
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avviato iniziative per migliorare l’occupabilità e fidelizzare i
talenti, e implementato nuove misure per la parità e la
conciliazione familiare.
La creatività unita alla tecnologia, e naturalmente
all’onestà con la quale intendiamo la crescita sostenibile,
sono valori unici ai quali puntiamo sin dalla nostra
fondazione, valori il cui centro è sempre il benessere del
nostro capitale umano. Alle sfide globali rispondiamo a
livello globale, con una squadra di persone fortemente
impegnate nel progetto.
L’esperienza maturata in questi anni di intenso lavoro ci
conferma che quell’impegno iniziale è sempre più
motivato. La ricerca nella progettazione e nello sviluppo di
nuovi prodotti è la leva principale per l’autonomia delle
persone. Perché oggi, più che mai, occupabilità e
sostenibilità procedono di pari passo.
Il futuro si presenta pieno di sfide. Oltre a portare avanti
progetti
trasformazione
digitale
applicati
alla
fabbricazione di nuovi modelli di UTV sempre più
efficienti e sostenibili, stiamo investendo nel
perfezionamento del processo produttivo. Abbiamo anche

Queste sfide verranno affrontata in una situazione di
crescita eccezionale, in cui l’azienda è pronta a offrire
modelli di veicoli UTV adattati a ogni esigenza dei clienti,
esistenti e nuovi. È il momento di guardare al futuro e trarre
insegnamenti, per valorizzare tutte le straordinarie qualità
di una squadra di professionisti che in questi anni hanno
promosso il progetto fino a raggiungere l’attuale livello di
crescita internazionale.
In breve, siamo un’azienda che punta all’eccellenza,
tecnologica e umana. La nostra aspirazione non è
semplicemente essere i migliori, ma arrivare insieme alla
meta. Questa perciò è una dichiarazione di orgoglio per il
lavoro svolto con entusiasmo e coraggio, ma anche il
rinnovo dell’impegno sottoscritto all’inizio. Siamo convinti
che un’impresa come CORVUS Off-Road Vehicles
diventerà sempre più necessaria nei nuovi tempi che si
stanno prospettando.
Juan José Bernal-Quirós Gómez, Managing Director
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Siamo un
progetto
unico
CORVUS nasce grazie alla fiducia di vari
investitori del settore industriale e del mondo
dei motori che decidono unanimemente di
realizzare un UTV leader di mercato,
caratterizzato dalla qualità e dall’affidabilità
di un prodotto europeo.
Costruttori europei di veicoli UTV, contiamo
con un complesso produttivo di oltre 25.000
metri quadrati di superficie costruita nella
regione spagnola di Murcia, dove i nostri
veicoli off-road vengono fabbricati e
assemblati. Disponiamo inoltre di un centro
di ricerca e sviluppo a Barcellona, dove una
squadra di ingegneri esperti si dedica alla
progettazione,
allo
sviluppo
e
al
miglioramento continuo del prodotto.
Il nostro modello aziendale è efficiente,
sostenibile e responsabile, perché arrivare
più lontano è possibile solo coinvolgendo

professionisti appassionati del mondo dei
motori, che partecipano a questo progetto
superando i confini geografici. Nei pochi anni
che intercorrono dalla sua nascita in Murcia
nel 2017 fino a oggi, CORVUS è arrivata a
esportare i suoi prodotti in tutto il mondo, e
attualmente è presente in più di trentacinque
Paesi. Alle sfide globali rispondiamo a livello
globale, ma senza trascurare le specifiche
esigenze dei professionisti nelle diverse aree
economiche in cui vengono utilizzati i nostri
veicoli, che vanno dal settore forestale,
all’allevamento, all’agricoltura, al settore
minerario, alla logistica.
Convinti che la strada più giusta da
percorrere sia fare quello che sappiamo fare
meglio, abbiamo focalizzato la nostra attività
in tre macro aree: sostenibilità, progettazione
e qualità, il cui denominatore comune è la
trasformazione tecnologica costante.
Perché mai come ora gli obiettivi con cui è
nato questo progetto hanno motivo d’essere:
agevolare il lavoro su qualsiasi tipo di terreno
con la nostra tecnologia.
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Mission

• I nostri veicoli sono progettati e prodotti da professionisti
che amano quello che fanno e il cui obiettivo è offrire la
migliore esperienza di guida di un UTV.
• Vogliamo ispirare nei nostri consumatori un senso di
valore, qualità e performance eccezionali.
• Promuoviamo la mobilità intelligente. CORVUS
Off-Road Vehicles offre questa esperienza attraverso una
guida efficiente.

valori

Puntiamo sui valori che hanno plasmato la nostra identità
e di cui sono permeati tutti i professionisti che rendono
possibile questo progetto.

DETERMINAZIONE, CARATTERE
E PASSIONE.
Ma anche attenzione incessante a

ECCELLENZA e sostenibilità.

• Rivoluzioniamo il futuro dell’UTV adattando
costantemente i nostri prodotti alle nuove esigenze dei
clienti.

visione

Essere un’impresa leader nel settore dell’UTV e un
riferimento globale nella fabbricazione di veicoli off-road.
Essere FABBRICANTI EUROPEI DI UTV con un
modello aziendale basato sulla progettazione, l’innovazione
tecnologica e la qualità. Il nostro impegno è rivolto a una
generazione di clienti, collaboratori e professionisti che
confidano nella totale affidabilità dei nostri prodotti.

I valori che vogliamo trasmettere ai nostri clienti
nella loro vita quotidiana.
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Dalla Spagna
a tutto
il mondo
L’intero processo di produzione di
CORVUS Off-Road Vehicles si
articola e si svolge in una robusta
rete di distribuzione internazionale.
Una rete in crescita costante che
assicura al cliente finale un servizio
di assistenza e post-vendita rapido e
vicino.

37 Paesi

118 distributori
289 punti vendita
Dati aggiornati a maggio 2022.
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Tanti lavori, un solo veicolo

Diesel
dx4

dx4-s

disponibile

sviluppo

1.000 cc

800 cc

elettrico
ex4

ex4-s

2022

sviluppo

15 kWh

benzina
gx4

gx4-s

sviluppo

2022

800 cc

570 cc
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Per maggiori informazioni:
CORVUS INNOVA, S.L.
Responsabile Comunicazione: Lidia Giner
(+34) 968 785 201
communication@corvus-utv.com

corvus-utv.com

