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IVECO BUS si aggiudica un nuovo contratto per la fornitura di 150 autobus
a gas naturale per una Parigi più pulita

La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), ente autonomo dei trasporti parigini,
ha assegnato a IVECO BUS un appalto per la fornitura di 150 autobus Urbanway Natural
Power a partire dal 2019, nell'ambito del piano 'BUS 2025' della metropoli francese, con
l’obiettivo di rinnovare l’intera flotta con mezzi a basse emissioni.

Londra, 23 Maggio, 2018

IVECO BUS, brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), si è aggiudicato un
contratto per fornire a RATP (l’azienda statale che ha in gestione la rete dei trasporti pubblici
parigini) i suoi autobus articolati da 18 metri in grado di funzionare a Gas Naturale Compresso
(GNC) e biometano. Questo contratto fa seguito a quello del 2014 per la fornitura di circa
1.000 autobus, a conferma della validità delle soluzioni IVECO BUS per la mobilità
sostenibile.

IVECO BUS è leader europeo nel settore degli autobus a gas naturale, con circa 6.000 veicoli
attualmente in circolazione. Questi autobus, costruiti nello stabilimento IVECO BUS di
Annonay in Francia, sono ecologici, efficienti in termini di costi e sono equipaggiati con il
modernissimo motore Cursor 8 NP a gas naturale, prodotto da FPT Industrial, il segmento
dedicato a motori e trasmissioni di CNH Industrial, nello stabilimento di Bourbon-Lancy. Ogni
anno in questo sito francese vengono realizzati oltre 1.000 motori Cursor 8 NP, impiegati nei
settori del trasporto e dell’industria di tutto il mondo.

Gli autobus Urbanway possono funzionare con biometano ricavato dagli scarti, che assicura
un'impronta di carbonio pari a zero e contemporaneamente offre agli enti di trasporto pubblico
e alle principali metropoli, perennemente alla ricerca di un paesaggio urbano più pulito, molti
altri benefici ambientali tra cui migliore qualità dell'aria, riduzione del rumore e una gestione
dei rifiuti più efficiente.

IVECO BUS, attraverso il suo centro di Ricerca e Sviluppo di Vénissieux in Francia, e RATP
sono impegnati a collaborare per risolvere alcune delle principali problematiche ambientali
che interessano le aree urbane.

CNH Industrial N.V.
25 St. James’s Street
Londra, SW1A 1HA
Regno Unito

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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