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DEDICATO
ALL’EUROPA
ORIENTALE

Al Crocus Expo Center di Mosca il biennale appuntamento
per i mercati dell’Est. A fianco dei veicoli commerciali, anche
le proposte su misura per il trasporto passeggeri

omtrans 2015 ha dimostrato ancora una
C
volta la sua posizione di fiera leader per il
mercato dei mezzi di trasporto commerciali in
VOLGABUS - Serpentine CNG

Europa orientale. Dall’8 al 12 settembre scorso, più di 220 espositori provenienti da tutto
il mondo hanno presentato i loro prodotti al
Crocus Expo Center di Mosca.

Oltre a tutti i produttori di autocarri russi e
dell’Europa occidentale, sono stati presenti
anche i maggiori costruttori di autobus e rimorchi del mondo così come molti fornitori
e produttori di componenti.
Più di 16.000 visitatori hanno affollato le sale
espositive, alla periferia di Mosca. Meno che
èè

KAMAZ - 2257E Electric Bus
all’edizione record del 2013 ma comunque
soddisfacenti per il direttore di ITEMF Expo,
Sergey Rybchak, organizzatore della fiera:
«Nonostante l’attuale deprezzamento significativo del mercato dei veicoli commerciali in
Russia, c’è stato molto interesse da parte dei
visitatori. Questo, insieme con le numerose
anteprime e nuovi marchi presenti, dimostra
che Comtrans continua ad essere la seconda
più importante fiera internazionale dei veicoli

MAN TRUCK & BUS - Lion’s Intercity

KAMAZ - NefAZ 5299 CNG
commerciali, dopo la IAA Commercial Vehicles di Hannover».
Nonostante la difficile situazione di mercato
in Russia, gli espositori internazionali hanno
mostrato una presenza particolarmente forte.
«Nel medio termine, i produttori e fornitori
di veicoli dell’Europa occidentale, così come
quelli asiatici continuano a vedere un grande potenziale per i loro prodotti in Europa
orientale, e sottolineano questo con la loro

partecipazione a Comtrans», ha detto Peter
Bergleiter, managing director di IMAG (Internationaler Messe und Ausstellungsdienst
GmbH), il partner internazionale di ITEMF
Expo. La filiale di Messe München ha quasi
70 anni di esperienza nell’organizzazione di
fiere internazionali, e ha già partecipato per la
quarta volta all’organizzazione di Comtrans.
Oltre ai produttori di autocarri e furgoni, numerosi produttori di autobus hanno approfit-

ISUZU - Citibus

tato di Comtrans 2015 per la presentazione
dei loro nuovi modelli e delle loro gamme.
In primo luogo, le marche nazionali con le
loro innovazioni. Ad esempio, Volgabus ha
presentato il suo nuovo modello 528 512
CNG Serpentine, un bus alimentato a gas e
progettato principalmente per il traffico intercity regionale. La trazione a metano, con
bombole di gas sulla parte anteriore del tetto,
ha lo scopo di consentire un’autonomia fino a
500 chilometri e ridurre i costi del carburante
di oltre 10.000 euro l’anno.
Da parte sua, GAZ ha presentato ben tre nuovi modelli di autobus. Oltre il minibus Vector
Next basato sul commerciale Gazelle Next, è
stato presentato anche un nuovo city-midibus
su telaio Isuzu chiamato Vector-3, insieme al
nuovo autobus Liaz-4292 a pavimento ribassato da 9,5 metri di lunghezza con motore
Euro 5.
Nuovo anche il minibus elettrico Kamaz-2257E. È lungo solo 5,90 metri e può
ospitare fino a 22 persone. Il bus a pianale
ribassato è dotato di un sistema di trazione
elettrica alimentato da batterie che assicurano un’autonomia di 65 chilometri a cui si
aggiunge il sistema di ricarica rapida al capolinea. In mostra anche l’urbano low entry
a metano Kamaz NefAZ 5299 da 11,8 metri
Scania ha celebrato il debutto russo del suo
Touring, il tre assi fabbricato in Cina da Higer, con motore Euro 5 da
440 cv , dotato di cucina,
servizi igienici e sedili reclinabili Kiel.
Molti altri produttori,
tra cui Setra e MAN
(con il nuovo Lion’s Intercity) dalla Germania,
MAZ dalla Bielorussia
con il low entry a metano 103965, Golden Dragon dalla Cina con il suo
turistico XML6139JR e
Isuzu con il suo Citibus,
hanno arricchito la gamma di autobus esposti al
Comtrans 2015.
La prossima edizione si
svolgerà presso il Crocus
Expo Center a Mosca nel
settembre 2017.
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