Genova, ottobre 2013
IL MOTORE N67 570 DI FPT INDUSTRIAL RICEVE LA MENZIONE DA ADI
Dopo numerosi successi sportivi nelle competizioni internazionali, un altro importante
riconoscimento è stato attribuito, nel corso del Salone Nautico Internazionale di Genova,
al motore FPT N67 570 da 570 cavalli.
L’ADI – Associazione per il Disegno Industriale – ha assegnato al motore una Menzione
“per la particolare ricerca in ambito di miglioramento della sostenibilità ambientale,
riduzione dei pesi e dei consumi a parità di rendimento e prestazioni”.
Insieme con altri cinque prodotti scelti dalla giuria ADI, il motore marino di FPT Industrial è
stato così candidato a partecipare alle selezioni ADI - Design Index 2014, la raccolta del
miglior design italiano che l'Osservatorio ADI realizza annualmente, per l’assegnazione
del premio triennale Compasso d’Oro.
L’ N67 570 è un motore “vincente” sotto tutti gli aspetti. I principali parametri, come il
rapporto peso/potenza (1,14 Kg/cv), il rapporto potenza/cilindrata (84,4 cv/litro) e il
rapporto volume/potenza (1,31 dm3/cv) confermano la leadership nell’ambito della propria
categoria. Nato per soddisfare le normative EPA Tier 3 del mercato statunitense, questo
recente motore ha un’architettura a sei cilindri in linea con cilindrata di 6,7 litri,
distribuzione con quattro valvole per cilindro, common rail a gestione elettronica di
seconda generazione e sovralimentazione con waste-gate e intercooler. Il monoblocco e il
“ladder frame” (irrobustimento strutturale) hanno dimostrato la loro affidabilità nelle
numerose gare di velocità e durata cui questo motore ha partecipato vittoriosamente.
ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
L'ADI, fondata nel 1956, analizza e promuove lo sviluppo del disegno industriale come
fenomeno culturale ed economico che attraverso la ricerca, l’innovazione e
l’ingegnerizzazione realizza beni e servizi di rilevante importanza. Riunisce oltre 1.000
soci in tutto il territorio nazionale. Gestisce il Premio Compasso d'Oro, il più antico
riconoscimento d'Europa nel settore del design, vinto dalla Fiat 500 nel 1959 e nel 2011
con la nuova Fiat 500, dalla Fiat Panda nel 1981 e nel 2004, dalla Fiat Punto nel 1994,
dalla casa automobilistica Ferrari nel 2001 e dall’Alfa Romeo Brera nel 2004.
Nell’ADI Design Index figurano anche la Ferrari F12 Berlinetta, l’Alfa Romeo TZ3 Stradale
e l’Alfa Romeo Giulietta. L’ADI è inoltre membro fondatore dell'ICSID - International
Council of Societies of Industrial Design, l'organismo delle associazioni di disegno
industriale dei paesi del mondo, del BEDA - The Bureau of European Design
Associations, l'organismo che riunisce le associazioni professionali del disegno industriale
nei paesi d'Europa, e dell'ICOGRADA International Council of Graphic Design
Associations, l'organismo internazionale che raccoglie le associazioni professionali dei
grafici.

FPT Industrial
FPT Industrial è la società di CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché
di motori per applicazioni marine e power generation.
La società impiega nel mondo circa 8.000 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di
Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial consta di 100 concessionari e di
oltre 1.300 centri di assistenza in circa 100 paesi.
Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di motori con una potenza da 31
a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 300 a 500 Nm) e la grande attenzione
alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali protagonisti a
livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale.

