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IVECO BUS si aggiudica un contratto per la fornitura a lungo termine di 

autobus a gas naturale per la capitale francese 

 

Londra, 6 dicembre 2017 

 

La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), l'azienda statale che ha in gestione la rete 

dei trasporti pubblici parigini, ha assegnato a IVECO BUS, il brand globale per gli autobus di CNH 

Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), uno dei lotti di una gara d'appalto indetta a livello europeo 

per la fornitura di autobus a gas naturale nel quinquennio 2017-2021. L'accordo siglato prevede 

la fornitura di 200 autobus Urbanway Natural Power in grado di funzionare a Gas Naturale 

Compresso (GNC) e biometano. 

 

La partecipazione alla gara d'appalto con un'offerta che soddisfa le aspettative della RATP e 

dell'Île de France Mobilités" (l'authority che controlla la rete dei trasporti pubblici nella regione 

dell'Île-de-France) dimostra la capacità di IVECO BUS di fornire soluzioni concrete per temi 

particolarmente sentiti in molte città europee, come il disinquinamento e la decarbonizzazione 

delle aree urbane. IVECO BUS è leader in Europa nel campo degli autobus a gas naturale da 

molti anni, con quasi 6.000 autobus in servizio nel continente.  

 

La tecnologia a carburante alternativo con cui è equipaggiata la gamma di prodotti IVECO BUS 

è stata scelta da RATP per i suoi vantaggi in termini di impatto ambientale e costi. Compatibile al 

100% con Gas Naturale Compresso (GNC), Gas Naturale Liquefatto (GNL) e con biometano 

ricavato da scarti, la gamma Natural Power di IVECO BUS garantisce una migliore qualità 

dell'aria, un funzionamento silenzioso e un'impronta di carbonio neutra, e rappresenta un 

avanzamento concreto verso la transizione energetica.  

 

Altre città importanti che hanno già adottato flotte di mezzi pubblici alimentati a gas comprendono 

Baku, la capitale dell'Azerbaigian; Bari, in Puglia; Brno, la seconda città più grande della 

Repubblica Ceca per popolazione ed estensione; Girona nel Nord Est della Spagna; e Lille, 

Montpellier, Nantes e Valence in Francia.  
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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, 

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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