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due piani
a idrogeno
made in uk

AlexanderDennis introdurrà nella sua gamma un
Enviro400 a piano doppio con celle a combustibile.
Il prototipo è stato testato in varie città del Regno Unito
ei mesi scorsi il produttore britannico
N
AlexanderDennis ha annunciato che aggiungerà alla sua gamma un autobus a celle

a combustibile a idrogeno. La tecnologia è
stata sviluppata su un due piani Enviro400
che «ha offerto le migliori prestazioni della
classe durante le fasi di prova», puntualizza il
produttore. L’Enviro400
in questione, su cui ADL
è impegnato da oltre due
anni, è stato realizzato in
collaborazione con Arcola Energy, società di
ingegneria dei sistemi e
fornitore di primo livello
specializzato in idrogeno, celle a combustibile
e batterie.
Il veicolo ha una trasmissione elettrica con motori
montati sull’asse. La batteria di bordo viene
caricata alimentando idrogeno da serbatoi sicuri a un sistema di celle a combustibile dove
viene convertito in elettricità. Non è necessario caricare la batteria esterna e l’unica emissione del veicolo è vapore acqueo.
Il prototipo, a quanto fa sapere ADL, «ha
completato con successo le prove in diverse
città del Regno Unito, offrendo quella che si

ritiene essere la più alta efficienza e quindi
il più basso costo del carburante nella sua
classe. Gli operatori che hanno supportato
le prove hanno commentato positivamente le
prestazioni ottenute».
ADL sta ora prendendo gli ordini per questo
prodotto e lavorerà con le città, gli operatori
di autobus e altre parti interessate nel Regno
Unito per esplorare ulteriormente il potenziale
degli autobus a celle a
combustibile a idrogeno
attraverso prove di flotta.
Come qualsiasi prodotto
ADL, sarà venduto con
il supporto post-vendita
e beneficerà delle competenze locali sull’idrogeno
e le celle a combustibile
dei partner dell’azienda. Le infrastrutture e
l’idrogeno potranno essere forniti dai partner
della società.
«ADL continua a supportare gli operatori di
di autobus in tutto il Regno Unito», ha detto
l’amministratore delegato Colin Robertson,
«collaborando allo sviluppo di nuove tecnologie che aiutano a raggiungere obiettivi ambientali e operativi».		
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