Corporate Communications

Iveco Bus, marchio di CNH Industrial, fornisce 151 autobus ad alto livello di
servizi con propulsione a gas naturale all'Azerbaigian
Iveco Bus, un marchio di CNH Industrial, è stato scelto da Baku, la capitale dell’Azerbaigian, per la
fornitura di 151 autobus Crealis a gas naturale compresso (CNG) per il trasporto urbano in vista dei
Giochi Paneuropei a giugno 2015
Basildon, 15 maggio 2014
Iveco Bus ha firmato un accordo per la fornitura di 151 autobus Crealis a gas naturale compresso
per Baku, la capitale dell’Azerbaigian, per totale di circa 50 milioni di euro, è stato. L’accordo è stato
firmato da Cenab Hacibala Abutalibov, sindaco di Baku, e Pierre Lahutte, responsabile di Iveco Bus,
alla presenza del Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e del Presidente francese François
Hollande durante la sua visita ufficiale al paeseI veicoli saranno prodotti presso lo stabilimento Iveco
di Annonay, in Francia.

Pioniere del concetto europeo di servizi, d trasporto collettrivo di persone ad alto livello ovvero di un
sistema completo di veicoli volti a migliorare il trasporto urbano, Iveco Bus ha sviluppato Crealis
come soluzione innovativa e competitiva che ottimizza comfort e servizi.

Crealis è stato ideato proprio per ottimizzare l'accesso dei passeggeri, con una pavimentazione
piana, bassa e liscia che ne agevola il flusso in entrata e in uscita, , offrendo inoltre una migliore
accessibilità anche per gli utenti disabili.

A oggi sono stati consegnati oltre 300 bus Crealis standard e articolati a diverse aziende di trasporto
pubblico

francesi, che hanno così registrato un notevole aumento del numero di passeggeri,

confermando il successo del di questo genere di veicoli.

Questo importante accordo consolida l'eccellenza di Iveco Bus nelle tecnologie pulite a trazione
alternativa, e, in particolare, di quella a gas metano sviluppata per il motore Cursor 8 di Iveco.

La tecnologia leader di settore è stata scelta per i suoi benefici a livello ambientale. Grazie
all'eccezionale efficienza del processo di combustione stechiometrica, non è infatti richiesto l'uso di
un filtro antiparticolato. Il motore è totalmente conforme alle normative sulle emissioni Euro VI, in cui

CNH Industrial N.V.
Corporate Office:
Cranes Farm Road
Basildon, Essex, SS14 3AD
United Kingdom

si pone l'enfasi sulla riduzione dell'emissione di polveri fini. Il motore Cursor 8 CNG offre emissioni
acustiche dimezzate e vibrazioni attenuate a tutte le velocità.

Il motore Cursor 8 CNG viene prodotto nello stabilimento di Bourbon-Lancy, in Francia, che dal 2003
ha realizzato oltre 24mila esemplari per applicazioni industriali e trasporto stradale, compresi quelli
utilizzati nella rete di bus urbani di Pechino.
"Questo importante successo in vista dei Giochi Paneuropei di Baku dimostra che, ancora una volta,
siamo stati capaci di soddisfare le aspettative e le esigenze richieste dalle municipalità, con veicoli
dal design accattivante basati su una tecnologia ecocompatibile, che oggi rappresenta una priorità
per molte autorità locali", ha dichiarato Pierre Lahutte, responsabile di Iveco Bus. "In qualità di
produttore leader di bus CNG puliti in Europa e con quasi 5mila autobus in servizio sul territorio
europeo, Iveco si può ritenere pienamente soddisfatta per questo successo, che garantisce un
servizio di trasporto urbano ancora più rispettoso dell'ambiente".

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 del Gruppo 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 Helieuz 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

Iveco Bus è un marchio di bus di CNH Industrial N.V., uno dei leader globali nel campo dei capital goods quotato alla
Borsa di New York e in quella di Milano.
Tra i protagonisti nel settore del trasporto pubblico e tra i produttori principali di corriere e autobus in Europa, Iveco Bus
progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze di operatori
pubblici e privati:
-

veicoli per scuole, intercity e turistici

-

autobus urbani standard e articolati, incluse le versioni totalmente BRT, con una forte leadership in tecnologie
pulite come CNG e ibride

-

minibus per tutte le necessità di trasporto di passeggeri

-

telai ultraresistenti.

Iveco Bus conta oltre 5.000 dipendenti, distribuiti in due stabilimenti di prduzione (ad Annonay, Francia e a Vysoké
Myto, Repubblica Ceca). La vasta rete di assistenza Iveco Bus e Iveco garantisce assistenza in tutto il mondo. Per
maggiori dettagli su Iveco: www.iveco.com
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