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NUOVI
FILOBUS
IVECO-SKODA

Adotteranno la tecnologia per la ricarica in movimento
e saranno proposti in versione Urbanway e Crealis
con lunghezza da 12 e 18 metri

veco Bus compie un altro passo verso l’eletIgenerazione
tromobilità e annuncia l’uscita di una nuova
di filobus, ampliando così la pro-

pria offerta di mezzi alternativi rappresentata
dalla gamma Natural Power a gas naturale e
biometano e dagli autobus elettrici a trazione
ibrida.
I nuovi filobus
saranno prodotti
in collaborazione con il partner
Skoda Electric e
adotteranno soluzioni innovative
quali la tecnologia “In-Motion
Charge” (ricarica
in movimento),
che unisce l’uso
di linee aeree elettriche a due aste di captazione e lo stoccaggio di energia nella batteria
di bordo.
«Attraverso questo tipo di soluzione», ha
spiegato Iveco Bus in occasione della presentazione del progetto sulla passerella del
Busworld Europe 2017, «un ente preposto al
trasporto pubblico può progettare una tratta
dedicata agli autobus elettrici che preveda una
parte di percorso priva di linee aeree, sem-

plificando l’implementazione e riducendo
costi e complessità. Al contempo l’operatore
può usufruire di un veicolo elettrico sempre
operativo, senza dover perdere tempo per la
ricarica».
I nuovi trolleybus saranno declinati nelle
gamme Urbanway
e Crealis BRT
(Bus Rapid Transit) con lunghezze
da 12 e 18 metri.
Iveco Bus vanta
una lunga esperienza nel settore
dei filobus con
oltre 800 unità
vendute in tutta
Europa, compresa
la recente consegna di 49 Crealis a Bologna.
«Questo nuovo sviluppo», ha precisato Iveco
Bus, «è stato possibile grazie alla partnership con Skoda Electric, leader europeo nelle
tecnologie filoviarie. Tale scelta è il risultato
naturale di una partnership storica di quasi
vent’anni fra i due marchi e della posizione
leader di Skoda, che conta 15 mila veicoli
dotati di questa tecnologia filoviaria già in
circolazione in Europa» 		
Altri articoli su Iveco Bus:
www.bustocoach.com/it/node/917/articoli-costruttore-italia
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