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CONCEPT
SPRINTER
F-CELL

Lo speciale motorhome di Mercedes-Benz Vans
illustra i vantaggi della cella a combustibile
nei servizi di trasporto a lungo raggio
ercedes-Benz Vans annuncia che in fuM
turo integrerà la tecnologia delle celle
a combustibile nella sua strategia eDrive@

VANs. E per il momento presenta il concept
Sprinter F-CELL, un motorhome parzialmente integrato che illustra i vantaggi caratteristici
di una cella a combustibile nel lungo raggio:
elevata autonomia
e basso peso del
sistema, a fronte di
una grande libertà
di configurazione
e brevi tempi di rifornimento. Senza
contare, poi, la mobilità a zero emissioni locali. Qualità apprezzabili non
solo nel campo dei
motorhome, ma anche nell’impiego commerciale dei veicoli, come i servizi di consegna
pacchi sulle lunghe percorrenze o i minibus
sulle tratte interurbane. Per quanto riguarda la
scelta del giusto propulsore, Mercedes-Benz
Vans si concentra più che mai sulle specifiche
esigenze d’impiego e sui vantaggi concreti
per la clientela. Va dunque fatta una valutazione completa delle specifiche esigenze che,
a partire dalle tecnologie a bordo, prenda in

considerazione anche il peso del sistema, i
tempi di caricamento o rifornimento, l’autonomia e la redditività. E allora: classico
motore a combustione interna, azionamento
a batteria o cella a combustibile lungimirante?
Nella strategia di Daimler la scelta dipende
dai migliori vantaggi per il cliente.
«Offriremo ogni
gamma commerciale con un motore elettrico a partire
da quest’anno con
eVito e nel 2019
con eSprinter», precisa Volker Mornhinweg, responsabile
di Mercedes-Benz
Vans. «Con questi, copriremo già
molte, ma non tutte, le casistiche di impiego
con una catena cinematica a emissioni zero
locali. Per questo motivo, stiamo migliorando la nostra strategia eDrive@VANs con
l’azionamento a celle a combustibile che offre
notevoli opportunità a medio termine, specialmente nelle operazioni a lunga distanza. Il
potenziale di questa tecnologia è indiscusso.
Il Concept Sprinter F-CELL offre oggi una
panoramica sulle possibilità del futuro».
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