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Giovani designer del settore dei trasporti presentano le loro idee per l’Iveco Bus 

del futuro  

 

Il team di CNH Industrial ha organizzato, in collaborazione con Iveco Bus e con la scuola di design di 

Nantes (L’École de design Nantes Atlantique) in Francia, un evento di presentazione dei risultati del 

progetto Paris Bus 2035, che ha coinvolto in particolar modo gli studenti del programma Transport 

Design. 

 
Londra, 23 maggio 2016 

 

Il settore dei trasporti è in rapida evoluzione, specialmente nelle aree urbane, grazie alla fioritura 

delle “smart city” e allo sviluppo delle tecnologie che le caratterizzano. Il reparto Design di CNH 

Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), sempre alla ricerca di idee innovative e punti di vista alternativi, 

collabora con le scuole di design di tutto il mondo per lavorare a stretto contatto con i progettisti del 

futuro. 

 

Una delle collaborazioni più recenti del reparto è Paris Bus 2035, grazie al quale Iveco Bus e CNH 

Industrial Design hanno guidato un progetto studentesco presso la scuola di design di Nantes 

(L’École de design Nantes Atlantique). Nell’ambito di Paris Bus 2035 è stato chiesto agli studenti del 

nuovo corso di studi di Design per il trasporto di proporre le loro idee circa l’aspetto degli autobus di 

Parigi nel futuro. I 15 studenti che hanno preso parte al programma hanno presentato i loro concept 

nel corso di un evento tenutosi a Nantes il 20 maggio. Le presentazioni si sono avvalse di bozze 

digitali, modelli in 3D e mock-up e hanno stimolato il dibattito fra gli studenti, la facoltà e il team di 

CNH Industrial Design. 

 

A capo del progetto Claire d’Achon, Senior Industrial Designer responsabile delle gamme di prodotto 

di CNH Industrial Bus: Claire, a sua volta ex studentessa della scuola di design di Nantes, ha 

contribuito insieme al team di Design a presentare agli studenti tutti gli aspetti della progettazione di 

un autobus, a partire dalla struttura esterna fino agli interni e ai servizi che è in grado di offrire.  

 

“Paris Bus 2035 è nato come una sfida: gli studenti hanno dovuto cimentarsi in una previsione della 

situazione del trasporto pubblico tra 20 anni. Abbiamo chiesto loro di proporre un modello che 

avesse le potenzialità per diventare un simbolo della città, proprio come gli autobus rossi a due piani 

di Londra: volevamo progetti dalla spiccata identità francese, ricchi di attenzione al dettaglio, di 

qualità e di lusso in tutte le sue forme”, ha spiegato Claire d’Achon. 
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Uno dei partecipanti al programma verrà selezionato per un tirocinio presso il reparto Bus Design di 

CNH Industrial a Vénissieux, in Francia, e avrà l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Claire 

d’Achon e il team di Bus Design.  

 

Grazie a Iveco Bus, CNH Industrial è un leader europeo nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di autobus e bus granturismo. Il brand è stato protagonista di una notevole 

espansione all’estero, volta a consolidare la propria presenza a livello internazionale. La Società 

opera in Europa attraverso due stabilimenti di produzione di Iveco Bus, Annonay in Francia e Vysoké 

Mýto in Repubblica Ceca. Il portfolio di prodotti, per quanto riguarda gli autobus, comprende autobus 

urbani e interurbani, bus granturismo, minibus e telai per costruttori di carrozzerie di tutto il mondo.  

 

 

 

 

 

 

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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