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La società francese CityLogistics riceve in consegna il 1000° veicolo
commerciale Iveco alimentato a gas naturale
Londra, 14 dicembre 2015

Iveco, il brand di veicoli commerciali di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha consegnato
in Francia il suo 1000° veicolo commerciale alimentato a gas naturale. Il destinatario di questa unità
dal significato particolare è la società francese CityLogistics, che fornisce servizi di logistica urbana e
consegne nelle città di Lione e Villeurbanne, con progetti di espansione in altre zone del Paese.
L’azienda è impegnata nel fornire i propri servizi riducendo il loro impatto negativo, inclusi
l’inquinamento ambientale, il traffico, le difficoltà di parcheggio, le consegne multiple su brevi
distanze e i ritardi sui tempi di consegna.

All'interno della propria flotta ecologica, CityLogistics vanta già una serie di veicoli commerciali Iveco
alimentati a gas naturale compresso. Durante la recente fiera Solutrans di Lione, la società ha
ordinato altri dieci mezzi Iveco Stralis Natural Power, appartenenti alla gamma pesante. Questi
mezzi sono equipaggiati con il motore Cursor 8 CNG, prodotto nello stabilimento CNH Industrial di
Bourbon-Lancy, in Francia.
Il gas naturale rappresenta un’alternativa sostenibile al diesel e trae vantaggio anche da politiche di
prezzo più vantaggiose e stabili, riducendo fino al 10% il Total Cost of Ownership (TCO) rispetto ai
veicoli Euro VI diesel. Per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento, CityLogistics ha raggiunto
un accordo con il gruppo spagnolo Endesa per la costruzione e la gestione di una nuova stazione di
rifornimento a Lione, già operativa , per rifornire di gas naturale e biometano la flotta CityLogistics di
veicoli Iveco CNG.

Compatibili al 100% con il biometano, un gas naturale ricavato dalla valorizzazione dei rifiuti organici,
i veicoli Iveco con motori CNG vantano un’impronta ecologica a zero nelle emissioni di carbonio
(emissioni di CO2): un importante passo in avanti nella sempre più necessaria transizione verso fonti
di energia più sostenibili. I motori CNG rappresentano la risposta più immediata alle numerose sfide
del XXI secolo nei trasporti su strada, cioè qualità dell’aria, protezione del clima e silenziosità di
funzionamento, senza tuttavia rinunciare a nessuno dei fondamentali vantaggi dei veicoli: flessibilità
d’impiego e costi di esercizio ridotti.
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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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