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IBRIDI
SNODATI
A BOLOGNA

Urbanway Full Hybrid da 18 metri consegnati
a fine novembre da Iveco Bus alla Tper di Bologna.
Sono i primi ibridi Euro VI immatricolati in Italia

ono arrivati nel Capoluogo emiliano i priS
mi Urbanway Full Hybrid nella versione
articolata da 18 metri, veicoli che fanno parte

di una fornitura di nove unità destinate alla
Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna).
Recapitati il 24 novembre scorso da Iveco
Bus, sono i primi ibridi Euro VI immatrico-

lati in Italia.
Gli Urbanway Full Hybrid dispongono di motore termico e di un sistema di trazione elettrico con dispositivi che non emettono gas di
scarico ad autobus fermo. Merito del sistema
di accumulo energetico che, in fase di frenata,
permette di non disperdere l’energia cinetica

in calore ma di trasferirla alle batterie agli
ioni di litio che alimentano il motore elettrico.
Secondo il costruttore, l’Urbanway Full
Hybrid riduce i consumi fino al 40% rispetto a un bus convenzionale, con un risparmio
del 33% di CO2 per km e del 40% di ossidi
di azoto (NOx) per km rispetto al diesel. E
questo anche grazie alla funzione Arrive &
Go, che consente di arrivare e ripartire alle
fermate in modalità tutta elettrica.
L’ibrido Urbanway è un low floor a quattro
porte con rampa e postazione carrozzella. La
portata è di 148 passeggeri di cui 33 seduti.
I mezzi di Bologna sono provvisti di un potente impianto di climatizzazione da 60 kW,
dispositivi per la localizzazione e comunicazione con la centrale operativa, più l’annuncio
di direzione e prossima fermata.
«Il 2015 è stato un anno record con una produzione di Urbanway di cui oltre la metà in
versioni CNG e ibridi elettrici, dimostrando
come la transizione energetica sia per noi già
una realtà», ha detto Pierre Lahutte, Iveco
Brand President.
Ad oggi, i mezzi Iveco Bus ed Heuliez Bus
con tecnologia Full Hybrid ammontano a circa
800 tra autobus in servizio e in fase d’ordine.
Di questi, la metà sono destinati alla RATP,
l’ente autonomo dei trasporti parigini.
Altri articoli su Iveco Bus:
www.bustocoach.com/it/node/917/articoli-costruttore-italia
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