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Heuliez Bus, brand di CNH Industrial, presenta un nuovo autobus elettrico in 

Francia 
 

Il marchio francese di autobus della Società lancia a Parigi il suo bus al 100% elettrici GX ELEC. 

 

Londra, 26 novembre 2015 
 

Heuliez Bus, leader francese in tecnologia ibrida per gli autobus e brand di CNH Industrial (NYSE: 

(NYSE: CNHI /MI: CNHI), ha debuttato nei giorni scorsi con il suo autobus 100% elettrico GX ELEC 

che sarà testato dall'operatore dei trasporti pubblici francese RATP. Durante la presentazione alla 

stampa e ai clienti, che si è svolta nello stesso giorno presso lo showroom parigino del Motor Village, 

lungo gli Champs-Élysées, è stato anche possibile testare il veicolo per le strade di Parigi. 

 

Per il brand questo è l'ultimissimo sviluppo che promuove ulteriormente il proprio impegno nella 

produzione di soluzioni di alimentazione alternative per i mezzi di trasporto. Con oltre a 400 autobus 

ibridi venduti fino a oggi, Heuliez si impegna a fornire delle alternative reali ai carburanti di origine 

fossile.  

 

I nuovi veicoli a zero emissioni portano all'eliminazione degli inquinanti locali e riducono i gas serra, 

l'inquinamento acustico e le vibrazioni. Questa gamma è stata progettata per soddisfare le esigenze 

del sistema dei trasporti urbani di oggi ed è equipaggiata per l'uso quotidiano, con la ricarica notturna 

e il pre-riscaldamento presso il deposito durante i mesi invernali. 

 

Heuliez Bus rappresenta circa il 26% del mercato degli autobus francesi con oltre 440 dipendenti in 

Francia. Lo stabilimento di Rorthais, in Francia, ospita il brand con le attività Ricerca e Sviluppo, 

Produzione, Vendita, Assistenza Post-Vendita, Formazione, Ricambi, Acquisti e Risorse Umane.  

Nel 2013, il Primo Ministro francese ha presentato la società con il marchio 100% Origine France 

Garantie (certificazione di autentica produzione francese) per tutta la gamma di bus fabbricati in 

Rorthais. 

 

Sul canale YouTube di CNH Industrial: http://bit.ly/GX-ELEC è possibile guardare un video sulla 

gamma GX ELEC.  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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