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HEULIEZ BUS ottiene un importante ordine per la sua nuova gamma di 

autobus elettrici  

 

Londra, 18 ottobre, 2017 

 

HEULIEZ BUS, il brand europeo di autobus di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), 

annuncia il primo importante ordine per la sua nuova gamma di autobus elettrici. TIDE BUSS, 

uno dei principali operatori dei trasporti norvegesi, ha sottoscritto un ordine per la consegna di 

10 autobus GX 437 ELEC da utilizzare nella città di Trondheim. Trondheim è nota per essere 

un centro d'avanguardia nel trasporto sostenibile, avendo la più grande flotta di bus elettrici 

del paese. L'aggiudicazione prevede la consegna dei bus elettrici nel secondo trimestre del 

2019. 

 

Il modello articolato GX 437 completamente elettrico sviluppato da HEULIEZ BUS 

rappresenta un significativo passo in avanti verso l'obiettivo di un trasporto urbano intelligente, 

silenzioso e non inquinante; può inoltre vantare un forte vantaggio competitivo nel mercato dei 

bus elettrici, offrendo elevati standard di qualità e affidabilità, nonché prestazioni eccellenti. 

Questi autosnodati da 18 metri dal peso contenuto, realizzati al 100% in acciaio inossidabile, 

sono equipaggiati con batterie all'ossido di litio titanato e con un potente motore elettrico da 

160/200KW. L'energia immagazzinata nel veicolo consente una maggiore autonomia 

giornaliera senza limitazioni. Anche la capacità di trasporto è la migliore del mercato per 

questa nuova gamma di autobus elettrici, con oltre 130 passeggeri a bordo per singola corsa, 

in conformità alle norme europee.  

 

L'ordine di TIDE BUSS è la prima dimostrazione della validità del concept del veicolo, frutto di 

anni di ricerca e sviluppo da parte di HEULIEZ BUS nel campo degli autobus elettrici, nonché 

di ingenti investimenti da parte dell'azienda in particolare nello stabilimento di Rorthais in 

Francia. La consolidata esperienza del marchio nei motopropulsori elettrici ha consentito 

inoltre a HEULIEZ BUS di affermarsi come leader nel segmento dei bus urbani ibridi 

nell'Europa continentale, con oltre 600 unità messe in servizio a partire dal 2013. 

 

L'imminente fiera internazionale Busworld che si terrà a Kortrijk in Belgio vedrà HEULIEZ BUS 

esporre la sua gamma di autobus elettrici tra cui il nuovo modello Bus Rapid Transit GX 

LINIUM nella versione completamente elettrica.  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), 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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