FPT INDUSTRIAL EQUIPAGGIA I NUOVI AUTOBUS DI GOLDEN DRAGON

Torino - Xiamen, gennaio 2015
La consegna ufficiale di ottanta autobus Golden Dragon equipaggiati con motore Cursor 9 Euro
VI a un cliente israeliano ha segnato l’inizio di una collaborazione a lungo termine tra Xiamen
Golden Dragon e FPT Industrial, evento che ha anche rappresentato per il costruttore cinese la
prima produzione in serie di autobus Euro VI destinati all’esportazione.
Il motore Cursor 9 da 8,7 litri offre una potenza di 228 kW (310 cv) e di 265 kW (360 cv) ed è
equipaggiato con un sistema di iniezione Common Rail di ultima generazione per consentire
una maggiore flessibilità dei tempi di iniezione del carburante e permettere un’eccellente
riduzione dei consumi.
Per rispettare le più recenti regolamentazioni europee sulle emissioni, il motore adotta
l’esclusiva e brevettata soluzione High Efficiency SCR System (HI-eSCR), che riduce i livelli di
ossido di azoto di oltre il 95% grazie all’impiego del sistema SCR senza necessità di ricorrere al
ricircolo dei gas di scarico (EGR), abbattendo contemporaneamente il particolato grazie ad un
filtro DPF a sola rigenerazione passiva. Il Cursor 9 con sistema HI-eSCR permette
un’eccellente riduzione dei consumi e intervalli di manutenzione ai vertici della categoria,
assicurando perciò agli autobus Golden Dragon un costo complessivo di gestione altamente
competitivo.
FPT Industrial fa parte del gruppo CNH Industrial. É una delle prime tre società al mondo nella
progettazione e produzione di propulsori per applicazioni industriali, ha un fatturato di circa
3.331 milioni di euro e produce 545.000 motori, 62.000 trasmissioni e 157.000 assali (dati
2013).
Golden Dragon è una società leader nella produzione di autobus in Cina, con una produzione
annuale di 23.000 autobus di grandi e medie dimensioni e di 20.000 autobus di piccole
dimensioni. Ha 530 centri di assistenza in Cina e oltre 80 centri di assistenza nel mondo.
FPT Industrial è un brand di CNH Industrial, dedicato alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.400 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 93 concessionari e di oltre 900 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
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a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. Per ulteriori informazioni, visitate
www.fptindustrial.com.

