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Altri 142 Crossway di IVECO BUS per il sistema dei trasporti danese 

 

Londra, 13 luglio 2017 

 

IVECO BUS, il brand globale di autobus di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha 

avviato la consegna di 142 autobus interurbani Crossway alla Danimarca. Questa consegna è 

il risultato di tre gare d’appalto vinte con altrettanti operatori del settore del trasporto, 

Midttrafik, Sydttrafik e Movia. 

 

La consegna dei bus Crossway avverrà tramite VBI Group, il maggior concessionario di 

autobus danese nonché rappresentante locale per IVECO BUS.  Nello specifico, 118 autobus 

saranno dotati di pianale standard per missioni di trasporto interurbano, mentre gli altri 24, 

sviluppati per missioni urbane, disporranno di pianale ribassato così da garantire un'eccellente 

accessibilità ai passeggeri. 

 

Il modello Crossway, leader di mercato nel segmento degli autobus interurbani europei e con 

una quota di mercato in Danimarca del 64%, viene costruito nello stabilimento di Vysoké 

Mýto, in Repubblica Ceca. Il sito vanta una lunga tradizione nella produzione di autobus, 

avendo festeggiato il 120° anniversario nel 2015. Il modello Crossway è in grado di portare a 

termine con facilità tutte le missioni legate al trasporto passeggeri grazie alla propria versatilità 

e al vasto numero di allestimenti disponibili. Dal lancio a oggi sono stati consegnati ai clienti 

circa 30.000  Crossway.  

 

L'efficienza di questi veicoli deriva dall'uso dei motori Euro VI che adottano il sistema di 

riduzione catalitica selettiva ad alta efficienza (HI-SCR) delle emissioni. Questo sistema 

funziona senza ricircolo dei gas di scarico, evitando così qualsiasi rischio di rigenerazione 

forzata ad alte temperature, dal momento che non viene interessato il processo di 

combustione; il motore aspira unicamente aria fresca, non miscelandola con gas di scarico 

caldi ricircolati. Infine, il sistema HI-SCR non necessita di iniezione di carburante nel gas 

ricircolato.  

 

 

 

 

 

 

Corporate Communications 



 

 

 

 

 

 

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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