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URBINO 18 ELECTRIC
A VARSAVIA

SU TELAI SCANIA
GLI AUTOBUS DI GAZ

compagnia municipale di trasporto in autobus di Varcania Rus LLC fornirà 541 telai al gruppo GAZ per la produLA
savia ha preso in leasing il nuovo Solaris Urbino 18 a Szione degli interurbani LiAZ Voyage. È questo è il più grosso
trazione elettrica. È il primo veicolo di questo tipo nella capitale ordine inoltrato da GAZ Group a Scania dal 2014, quando il pro-

polacca e uno dei primi elettrici articolati in Europa. L’autobus
è equipaggiato di due motori elettrici integrati nell’asse motore
con una potenza di 120 kW ciascuno e batterie ad alta capacità
del tipo Solaris High Energy. Con queste batterie, afferma il
produttore, i mezzi possono coprire una distanza di viaggio di
oltre 200 chilometri per ogni carica. Le batterie possono essere ricaricate tramite un connettore
plug-in o via pantografo. «Il leasing e il collaudo del veicolo rappresentano gli accordi preliminari alla gara che vogliamo pubblicare all’inizio del 2018. I veicoli prodotti per Varsavia
arriveranno in due lotti: 60 nel 2019 e 70 nel 2020», ha dichiarato Jan Kuźmiński, CEO della
compagnia di autobus comunale di Varsavia.					

•

duttore svedese consegnò più di 700 telai per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2014 di Sochi. I nuovi autobus fanno parte di
un programma di rinnovo del trasporto pubblico del Ministero dei Trasporti della Federazione
Russa. Le consegne dei telai sono iniziate lo scorso ottobre e proseguiranno fino a marzo 2018.
L’assemblaggio avrà luogo presso l’impianto di Likino e i veicoli verranno messi in servizio
sulle linee urbane, suburbane e interurbane del gestore Mostransavto. 			

•

L’ELETTRICO
ALSTOM IN PROVA

al 20 al 24 novembre la compagnia di trasporti di
D
Straburgo (CTS) mette alla prova l’elettrico Aptis
sul proprio network in condizioni reali di servizio con

A FINE 2018 IL PRIMO
CITARO ELETTRICO

È

Rhein Neckar Verkehr GmbH la prima azienda a commissionare il Mercedes-Benz Citaro a trazione completamente
elettrica. Il memorandum di intesa è stato firmato dalla controllata di Daimler, EvoBus GmbH. A fine 2018 la consegna del
primo veicolo che entrerà in esercizio nella regione metropolitana Rhein-Neckar come parte del ciclo di prove del cliente. Il
Mercedes-Benz Citaro completamente elettrico verrà prodotto nello stabilimento EvoBus
di Mannheim, centro di competenza per i veicoli urbani. Il veicolo è alimentato da motori
elettrici nei mozzi ruota sull’asse posteriore e riceve energia dalle batterie agli ioni di litio.
Il design modulare del pacco batteria consente soluzioni personalizzate per soddisfare una
vasta gamma di applicazioni e rispondere a vari requisiti nel traffico cittadino.

•

ELETTRICI IRIZAR
PER BRT IN FRANCIA

A

miens Metropole, città nel nord della Francia, ha scelto
Irizar per l’installazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) su tre delle sue linee. Il contratto, firmato dalla società del
gruppo ‘Irizar e-mobility’, comprende la fornitura di 42 bus
articolati da 18 metri. Il modello è l’Irizar tram ie, autobus
100% elettrico con una capacità di 155 posti. Il progetto prevede
l’installazione di stazioni per la ricarica di opportunità mediante pantografo e altre stazioni di
ricarica intelligenti presso i depositi. I veicoli per Amiens Metropole saranno costruiti nel nuovo
impianto di Aduna che funziona a pieno regime dallo scorso anno. Il nuovo ordine porta a 69
le unità commissionate di questo modello. 						

•

passeggeri a bordo. Presentato nel marzo 2017, Aptis è l’autobus 100% elettrico co-prodotto da Alstom
e NTL. Ispirato ai tram, ha un pavimento low floor,
ampie porte e finestrature ed è provvisto di quattro ruote sterzanti che consentono di ridurre
al minimo l’area occupata durante la svolta (25% in meno rispetto a un bus convenzionale).
Aptis può essere caricato in deposito durante la notte ma Alstom offrirà anche una soluzione di ricarica rapida al capolinea mediane un pantografo inverso con l’SRS, l’innovativo
sistema di ricarica statica di Alstom.
Due i prototipi dell’artis prodotti nello stabilimento di NTL a Duppigheim: una versione
a due porte testata a Parigi sulla rete RATP, a Lione, in Belgio e ora a Strasburgo e una
versione a tre porte attualmente in prova per un anno sulla rete Keolis in Ile-de-France.

•

TELAI MAN PER GLI
URBANI IN ISRAELE

AN Truck & Bus ha recentemente consegnato 50 telai
M
per la più grande compagnia di autobus in Israele. Il
MAN A22 servirà come base per autobus urbani da 12 metri

carrozzati dal produttore locale Haargaz. Il telaio low floor a
due assi sarà equipaggiato di motore Euro 6 da 320 cv (235
kW). Circa 40 di questi nuovi urbani su MAN sono già entrati
in servizio nel corso degli ultimi due mesi. Egged trasporta
poco meno di un milione di passeggeri ogni giorno e gestisce
quasi la metà di tutti i trasporti pubblici in Israele. La flotta conta oltre 4 mila veicoli, di cui
più di 1.500 targati MAN. Questi autobus coprono oltre 700 mila chilometri su 945 linee
urbane e intercity. 								

•

