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IVECO BUS si aggiudica per il terzo anno consecutivo il premio 

“Sustainable Bus of the Year” con il Crossway Natural Power 

  

Durante la Busworld Europe Exhibition 2019, in corso a Bruxelles (Belgio) dal 18 al 23 ottobre, 

IVECO BUS ha nuovamente conquistato l’ambito titolo di “Sustainable Bus of the Year” nella 

categoria autobus interurbani, grazie al suo Crossway Natural Power. Questo nuovo premio 

conferma il ruolo di leader indiscusso di IVECO BUS nel segmento degli autobus interurbani 

e l’impegno del Brand rispetto alla transizione energetica e ai carburanti alternativi. 

 

Londra, 23 ottobre 2019 

 

Dopo il successo dello scorso anno con il modello Crealis In-Motion-Charging completamente 

elettrico, IVECO BUS, un brand di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), continua la 

marcia vittoriosa aggiudicandosi l’ambito premio “Sustainable Bus of the Year 2020” nella 

categoria autobus interurbani, grazie al suo Crossway Natural Power alimentato a gas. 

Presentato lo scorso anno all’Autocar Expo in Francia, questo veicolo ha riscosso ampi 

successi presso gli specialisti del trasporto pubblico di tutto il mondo. 

 

La sostenibilità sta diventando sempre più importante nel settore dei trasporti e, forte del suo 

ruolo di leadership, IVECO BUS offre una gamma completa di veicoli alimentati a gas naturale 

per qualsiasi esigenza.  

 

L’autobus Crossway Natural Power, equipaggiato con motore a gas FPT Industrial CURSOR 

9 Natural Power (NP) da 360 CV di ultima generazione, ha serbatoi di gas compresso integrati 

nel tetto, caratteristica esclusiva e brevettata, che ottimizzano il baricentro del veicolo 

offrendo una maggiore stabilità su strada, e migliorano il comfort di conducente e passeggeri.  

 

La versione a gas offre le medesime caratteristiche di accessibilità, capacità di carico e spazio 

per i bagagli della versione diesel. Il veicolo assicura inoltre un’autonomia fino a 600 km ed è 

compatibile con il rifornimento rapido o lento. Se alimentato a biometano, l’autobus garantisce 

un eccellente bilancio del carbonio, riducendo le emissioni di gas serra anche del 95%. 

 

La giuria del “Sustainable Bus Award”, composta da rappresentanti di sette importanti riviste 

europee del settore, ha esaminato una serie di principi di sostenibilità, in particolare la 

capacità di creare un’immagine positiva del veicolo agli occhi del pubblico. Tra gli aspetti 

esaminati figurano la sicurezza, il comfort, i livelli di rumorosità, la possibilità di riciclare i 

componenti e l’impegno generale del produttore nei confronti della sostenibilità.  
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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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