FPT INDUSTRIAL SUPPORTA LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN CINA
Torino, 23 giugno, 2020
Alla fine di maggio, SIH (Saic-Iveco Hongyan Commercial Vehicle), la joint-venture tra SAIC, IVECO
e CQME, ha consegnato 120 trattori portuali Geylon M500 4x2 equipaggiati con i motori FPT
Industrial Cursor 9 da 350 CV a SIPG (Shanghai International Port Group), il più grande operatore
logistico portuale di container al mondo, nonché il più grande operatore portuale in Cina, che serve
281 rotte di trasporto in tutto il mondo e che gestisce oltre 2.700 scali al mese.

La consegna rappresenta il più grosso ordine in un unico lotto effettuato da SIPG nel 2020 ed un
segnale positivo per l’economia globale. Dimostra sia la rinnovata fiducia nello sviluppo di un Gruppo
leader,

sia

nella

generale

ripresa

delle

attività

economiche

in

Cina.

Con una livrea che riproduce il marchio di SIPG in rosso (il colore della fortuna) e un allestimento
personalizzato per svolgere le operazioni di logistica portuale con una cabina a pianale piatto e un
sistema elettrico su misura, la nuova flotta di 120 trattori portuali SIH Geylon M500 4x2 è stata
equipaggiata con dei motori FPT Industrial Cursor 9 appositamente realizzati, che garantiscono
movimentazioni affidabili, efficienti e sostenibili nello svolgimento di missioni pesanti e su turni di
lavoro

prolungati,

come

la

gestione

dei

container

e

il

trasporto

delle

merci.

Questi motori Euro V da 8,7 l a 6 cilindri in linea sviluppano una potenza di 350 CV a 2100 giri/min,
sono dotati di un sistema common rail ad alta pressione a controllo elettronico e di un
turbocompressore con waste-gate, che eroga 1500Nm a 1200-1500 giri/min di coppia massima e
vantano

un

basso

consumo

di

carburante

di

soli

190

g/kW-h.

Con questa consegna, FPT Industrial dimostra il suo desiderio di consolidare ulteriormente la sua
presenza sul mercato cinese come Brand leader e fornitore di soluzioni affidabili e avanzate per la
generazione di energia.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori
per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power
generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e
sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di
800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie
di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali
anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul
mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli.
Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei
principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.fptindustrial.com.
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