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ANTEPRIMA BUSWORLD

VOLVO BUS

Al centro delle proposte che Volvo Buses presenterà al
salone di Kortrijk, la trazione elettrica con il Volvo 7900
Electric, la sicurezza e la guida autonoma

lettromobilità, sicurezza attiva e soluzioni
E
per autobus ‘pensanti’. Sono alcune delle tematiche che l’azienda svedese affronterà
al Busworld 2017 con veicoli e prodotti in
esposizione.
Per il segmento dell’e-mobility, Volvo Buses
punterà i riflettori sull’ultima
versione della
sua offerta elettrica: il Volvo
7900 Electric
unitamente al sistema di ricarica
OppCharge.
L’ e l e t t r i c o
Volvo 7900 è
entrato in funzione all’inizio
dell’estate 2017
con le prime
quattro unità
nella città di
Differdange, in
Lussemburgo.
«Da allora», tiene a precisare
Volvo Buses, «sono stati firmati diversi altri
contratti, con Harrogate in Inghilterra e Malmö in Svezia tra le città che hanno piazzato
ordini per autobus elettrici Volvo».
Il costruttore annuncia, poi, che per il prossimo anno intende testare versioni articolate
completamente elettriche in regolare servizio
di linea nella città natale di Göteborg, dove

sono già in rete mezzi da 10 o 12 metri a
trazione elettrica e ibrido-elettrica.
Le vendite di Volvo Buses di mezzi ibridi,
ibridi elettrici ed elettrici puri ammontano a
più di 3.500 unità a livello mondiale.
A Kortijk, Volvo Buses presenterà inoltre una
serie di soluzioni
nel campo della
sicurezza attiva
e della guida autonoma, sia per
gli urbani che
per i modelli destinati alle lunghe percorrenze.
Il “thinking bus
simulator” (simulatore per
autobus pensante) permetterà ai
visitatori di vedere come funzionano in situazioni realistiche
sistemi quali il
Volvo Dynamic
Steering (VDS),
il sistema di rilevamento dei pedoni e dei ciclisti e il Bus Stop Docking Concept, tra i
principali. Per quanti vorranno cimentarsi alla
guida dei veicoli, ci sarà la possibilità provare
il Volvo 7900 Hybrid Articulated e il Volvo
9900 completo di VDS.
Volvo Buses sarà allo stand 502 nel padiglione 5.. 		
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Altri articoli su Volvo Bus:
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