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HEULIEZ BUS si è aggiudicata un importante ordine per la fornitura di
autobus elettrici alla RATP, l’azienda di trasporto pubblico di Parigi
L'autorità dei trasporti parigina IDFM (Île-de-France Mobilités) insieme all'operatore dei
trasporti RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) hanno scelto l'autobus da 12
metri GX 337 prodotto da HEULIEZ BUS, completamente elettrico, per l'ambizioso piano
Bus2025, che prevede la sostituzione dell'intera flotta di autobus diesel della città con veicoli
elettrici.

Londra, 30 Maggio, 2019

L'ordine, del valore di 133 milioni di euro, è stato firmato a maggio 2019 ed è il più grande
ordine di autobus completamente elettrici per HEULIEZ BUS, marchio di CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI / MI: CNHI). I veicoli saranno consegnati nell'arco di due anni a partire dal
2020. L'inserimento di HEULIEZ BUS nella più importante gara d’appalto europea per
autobus elettrici, lanciata da RATP e finanziata da IDFM, rafforza la posizione del marchio,
che si conferma all'avanguardia in questo settore specializzato.

Allestiti con motore elettrico sincrono e sistema di accumulatori agli ioni di litio NMC, gli
autobus elettrici GX 337 sono progettati per la massima efficienza e possono funzionare per
un'intera giornata con una sola carica, grazie alla ricarica notturna effettuata presso il
deposito. Altre caratteristiche includono una presa di ricarica Combo 2, posizionata nella
parte posteriore del veicolo per ottimizzare lo spazio di ricarica nel deposito, e le unità di
accumulo dell'energia, le quali, essendo posizionate sul tetto e nella parte posteriore,
garantiscono la possibilità di ospitare comodamente fino a un centinaio di passeggeri, di cui
30 seduti.

Gli autobus GX 337 completamente elettrici e all'avanguardia sono caratterizzati da zero
emissioni e riducono significativamente il livello di rumore e di vibrazioni, offrendo una
soluzione perfetta per l'ambiente, in linea con i requisiti richiesti da RATP e dall'IDFM di Parigi.

CNH Industrial è attivamente impegnata a investire e sviluppare una gamma completa di
veicoli a carburante alternativo e questo nuovo e significativo contratto per HEULIEZ BUS
sottolinea la posizione di leadership dell'azienda.
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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
di CNH Industrial 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

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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