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IVECO BUS si aggiudica una commessa record per la fornitura di 409 

autobus a gas naturale alla città di Parigi  

 

IVECO BUS si è aggiudicata una commessa record per la fornitura di 409 autobus Urbanway 

Natural Power (NP) all'ente di trasporti parigino Ile-de-France Mobilités. Gli autobus saranno 

dispiegati sulla rete di trasporto pubblico che copre la periferia interna ed esterna della 

regione parigina e svolgeranno un ruolo importante nel piano di sviluppo cittadino verso una 

rete di trasporti "diesel free".  

 

Londra, 15 ottobre 2019 

 

Questa importante commessa, frutto della partnership tra IVECO BUS, uno dei marchi di 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), Ile-de-France Mobilités e CATP (Ufficio 

centrale acquisti del trasporto pubblico francese), è stata annunciata in occasione della 

recente fiera nazionale sul trasporto pubblico tenutasi a Nantes, in Francia.  

 

IVECO BUS consegnerà i veicoli alimentati a biogas tra il 2020 e il 2021. L'Urbanway NP ha 

un'autonomia fino a 400 chilometri ed è quindi ideale per le esigenze della rete di trasporto 

pubblico della Grande Parigi.  

 

Alimentato con biometano ricavato da rifiuti organici riciclati, l'Urbanway NP offre importanti 

vantaggi ambientali quali la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Le emissioni 

di particolato sono ridotte quasi a zero e le emissioni di NOx di oltre un terzo. Il motore a gas 

naturale di Urbanway riduce il livello di rumore del 50% migliorando il comfort di viaggio per 

conducenti e passeggeri nonché per i residenti.  

 

L'uso di questa tecnologia risponde fin da oggi alle sfide della mobilità di domani: qualità 

dell'aria e tutela ambientale sono solo due dei vantaggi extra ottenuti senza compromessi per 

le prestazioni. Leader europeo nei veicoli a gas naturale da circa 25 anni, con questa rilevante 

commessa il marchio IVECO conferma una volta di più la sua leadership nelle tecnologie di 

propulsione alternativa che forniscono una soluzione matura, virtuosa e sostenibile dal punto 

di vista dell'impatto complessivo (ciclo “dal pozzo alla ruota”). 
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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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