FPT INDUSTRIAL PORTA LA PROPRIA ESPERIENZA NEL CAMPO DEI MOTORI A
EXPO MILANO 2015

Torino, maggio 2015
FPT Industrial, innovativa compagnia leader di mercato per la produzione di motori a metano, ha
portato la propria esperienza al workshop internazionale “The Biogas Done Right Model” svoltosi
sabato 9 maggio a Expo Milano 2015.
Oscar Baroncelli, Product Manager di FPT Industrial, ha partecipato alla tavola rotonda assieme a
colleghi specialisti nel campo del Biogas, presentando sul tema “I motori a metano di FPT: la strada
verso prestazioni superiori e basse emissioni”.
Con 25 anni di esperienza e più di 25.000 unità a metano vendute, FPT Industrial vanta la più ampia
gamma di motori disponibile sul mercato. Tra le tecnologie attualmente disponibili e utilizzabili per lo
sviluppo di motori CNG figurano principalmente la combustione stechiometrica, la combustione
magra e la doppia alimentazione diesel e CNG. Sin dall’inizio, FPT ha scelto la combustione
stechiometrica, l’unica soluzione veramente fattibile ed economicamente efficiente disponibile oggi
che soddisfi i limiti d’emissione Euro VI.
Oltre ad offrire una vasta gamma di motori a metano per veicoli commerciali, autobus e veicoli
speciali, FPT sta inoltre sviluppando soluzioni pensate per il settore off-road, che, al momento, New
Holland sta testando sul suo prototipo T6.140 Methane Power. Questo rappresenta un passo
fondamentale nella direzione dell’Azienda Agricola Sostenibile, un’idea che sia basa sulla capacità
delle aziende agricole di produrre energia a partire da risorse naturali, in questo caso biomasse, che
a loro volta alimentino i macchinari agricoli e l’azienda stessa.
Organizzata da CNH Industrial, global partner di Expo Milano 2015, e in collaborazione con gli altri
brand di proprietà del gruppo e con il Consorzio Italiano Biogas (CIB) , la tavola rotonda si è
conclusa con una visita al padiglione di New Holland Agriculture dedicato all’Azienda Agricola
Sostenibile, dove è in esposizione il motore top di gamma di FPT Industrial, il Cursor 16.
Oltre alla presenza del Cursor 16, le unità di FPT Industrial motorizzano anche i mezzi di trasporto e
per la logistica forniti dai brand di CNH Industrial per Expo Milano 2015.
Per ulteriori informazioni sul workshop internazionale ‘The Biogas Done Right Model’, organizzata da
CNH Industrial: http://bit.ly/1PGhpov

Agenzia Stampa FPT Industrial
c/o RSM
Tel. +44 190 8635300
Email: fptindustrial@rsm-auto.com
Web FPTIndustrial.com

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 8.200 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 90 concessionari e di oltre 1000 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
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 il sito
www.fptindustrial.com.

