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Heuliez Bus, il brand di autobus urbani di CNH Industrial, si aggiudica un’ 

importante commessa da parte dell’operatore dei trasporti pubblici di Parigi 

RATP, grazie alla leadership nelle tecnologie ibride 

 

L’operatore dei trasporti pubblici di Parigi RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) ha 

recentemente lanciato un’importante gara d’appalto europea per un contratto pluriennale (2014-

2017) relativo alla fornitura di circa 1000 autobus urbani da 12 metri con motore ibrido o alimentato 

a gas naturale.  

 

Basildon, 6 maggio 2014 

 

RATP, la società che gestisce la rete di trasporti di Parigi, ha scelto Heuliez Bus, il brand francese 

di CNH Industrial specialista nel segmento premium dei veicoli di trasporto urbano e pioniere nel 

settore dei veicoli ibridi,  per una delle quattro gare d’appalto per la fornitura di autobus elettrici 

ibridi  

 

Per la prima volta nella sua storia, Heuliez Bus vince un importante commessa da parte di RATP con 

il suo modello GX 337 HYB. Ciò premia gli sforzi compiuti dalla società, da sempre all’avanguardia 

nello sviluppo del mercato degli autobus ibridi in Francia e nell'Europa continentale. 

 

Tali autobus saranno dotati della funzione "Arrive & Go" che consente di fermarsi e ripartire in 

modalità interamente elettrica, riducendo il consumo di carburante del 5%. Si tratta di una tecnologia 

innovativa che rappresenta un'importante evoluzione: da un sistema di trazione ibrido a uno 

interamente elettrico. 

 

L'accelerazione costante e fluida ha nettamente migliorato il comfort di passeggeri e autisti, mentre il 

minor livello di rumorosità va a vantaggio sia dei passeggeri sia dei residenti locali. 

 

Heuliez Bus ha fornito finora oltre 165 bus ibridi, tra cui 16 bus articolati per RATP, che hanno 

percorso più di nove milioni di chilometri. La più grande flotta di bus ibridi in Europa è in servizio a 

Digione, in Francia, con 102 veicoli tra bus GX 327 HYB da 12 metri e bus articolati GX 427 HYB da 

18 metri. Tra gli altri clienti di Heuliez vi sono operatori a Bordeaux, in Francia, a Reunion Island e a 

Barcellona, in Spagna. 
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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 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 

 
Heuliez Bus è il brand di autobus urbani di CNH Industrial N.V., leader del settore mondiale dei beni strumentali 

quotata alla Borsa di New York e sulla Borsa Italiana di Milano.  Forte di un’esperienza di 90 anni nell’innovazione e 

nella sostenibilità, la società francese specialista del settore premium degli autobus cittadini Heuliez Bus è stata la 

prima a specializzarsi nel segmento dei mezzi di trasporto pubblico ibridi in rapida crescita.  Heuliez Bus è 

tradizionalmente il partner di riferimento delle città di piccole e medie dimensioni per lo sviluppo delle loro reti di 

trasporto urbane grazie all'ampio ventaglio d'offerta, che spazia dal piccolo e compatto midibus GX 137 ai più avanzati 

citybus articolati GX 437 HYB da 18 metri. La società ha un organico di circa 500 dipendenti e si trova a Rorthais, nella 

Francia occidentale, dove la stessa sede ospita attività di ricerca e sviluppo, produzione, vendita, servizio post-vendita, 

formazione e i team di assistenza. Per maggiori informazioni su Heuliez Bus, visitare il sito www.heuliezbus.com 
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