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STAZIONI LNG

NP 460 LNG
LA SOSTENIBILITÀ PAGA
Se non credete che un camion a metano possa darvi la stessa affidabilità e le medesime prestazioni del suo
equivalente diesel, avete perfettamente ragione.
Perché lo Stralis NP 460 CV di potenza pura dispone delle migliori tecnologie e servizi IVECO dedicati
all’efficienza dei consumi su strada, per ridurre il consumo di carburante fino al 15% e il costo totale
di esercizio (TCO) fino al 9% rispetto ai camion diesel.
Vediamo qualche numero.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4,22 km/kg: il camion più efficiente sul mercato
Per fare 100 km bastano 21,7 € contro i 38,5 € del diesel
Oltre 10.000 € di risparmio annuale sugli acquisti di carburante per percorrenze di 150mila km
Zero SCR, DPF, EGR e AdBlue®
100% di Gas Naturale
–95% di CO2 con il biometano
–60% di NOx e –99% di PM rispetto ai limiti Euro VI
Emissioni sonore inferiori ai 71 dB nel test Piek Quiet Truck
460 CV di potenza pura
Fino a 1.600 km di autonomia

COMBINAZIONI DI SERBATOI LNG
ADATTE A OGNI MISSIONE
Un’ampia scelta nella combinazione dei serbatoi tra modelli di diverse dimensioni, con montaggio sul lato
destro o sinistro, per Gas Naturale liquefatto, in modo da poter adattare il veicolo ai requisiti specifici della
missione del cliente.
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TEST

SENZA
PAURA

L’Iveco NP 460 a metano liquido scende
nell’arena di tuttoTrasporti e accetta la sfida
ad armi pari col diesel: identico semirimorchio,
identico percorso. Indovinate com’è finita
di Danilo Senna

MODELLO

AS440S46T/P LNG
MOTORE

6 cilindri, 13 litri, 460 CV
PREZZO

289.790
Iva esclusa
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vevamo già fatto una prova di rilevazione consumi con l’Iveco a gas, ma
col motore piccolo da 400 CV e peso complessivo a 40 tonnellate. Onestissimo,
per carità, ma stavolta è tutta un’altra storia.
L’NP460 porta al debutto il 13 litri convertito
a metano e per di più abbinato al nuovo cambio Hi- Tronix; ma, soprattutto, è agganciato
al nostro semirimorchio, con la medesima zavorra che riserviamo a tutti i diesel che testiamo: niente sconti, quindi, perché solo così si
può verificare se l’LNG conviene davvero.
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Anche il percorso è lo stesso di sempre, solo interrotto a Piacenza (dove c’è il distributore più comodo per non stravolgere il giro),
invece che a Santhià. Chiarite le regole d’ingaggio, si parte e, già dai primissimi metri, i
4 litri in più di cilindrata regalano un’altra fluidità di marcia rispetto al Cursor 9 a metano.
Accelerazione e ripresa ci guadagnano, anche se i tempi del diesel sono ancora migliori. La pianura scorre veloce, mentre il nostro
Stralis non fa alcuna fatica a scendere verso
Parma, e si fa apprezzare per una silenziosità fatta più di qualità del rumore che non

di valori assoluti in decibel. Giusto il tempo
per capire che ci sono tutte le funzionalità
del diesel (Hi-Cruise, Eco-Roll, driving style
evaluation, attention support, ecc), e si fanno
avanti le curve dell’autostrada della Cisa. Alle prime avvisaglie di salita il cambio scala la
marcia un po’ prima di quanto farebbe il diesel, nonostante il rapporto al ponte più corto:
ci sta, il motore a ciclo Otto ha un carattere
diverso. Eppure la velocità resta alta, quasi
mai scendiamo sotto i 60 km/h, nonostante
il vento contrario e qualche goccia di pioggia
scendendo verso la costa ligure: insomma,
non si fa da tappo ai veicoli che seguono, e
ci si può togliere qualche soddisfazione. Pure la difficile tappa da La Spezia a Genova si
conclude senza affanno, come ci si aspetterebbe da un 460 CV. Le cambiate si susseguono frequenti, ma perché i 2000 Nm dell’NP non sono quelli del diesel di pari potenza, bensì quelli di un 400/420; qualche scalata in più quindi è da mettere in conto. È pur
vero che il nuovo cambio le esegue così bene da non renderle quasi avvertibili, tanto sono fulminee. Si può anche tentare di fare da
soli, smanettando in modalità sequenziale;
però, con in testa l’erogazione del diesel,
06/2018
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Salto di qualità
I detrattori non ci
crederanno, ma la
qualità di quest’ultimo
Stralis è aumentata
davvero; lo dicono pure
i colleghi stranieri. Al di
là della plancia, la base
è sempre quella, ma gli
assemblaggi sono
migliorati parecchio.

è facile mal interpretare un falsopiano e
imporre un rapporto che poi il motore non riesce a tirare. Meglio lasciar fare all’Hi-Tronix,
che col carattere del Cursor 13 a metano ci
va proprio d’accordo. Il software è sviluppato apposta per il gas, tant’è vero che il 6 cilindri perde pochissimi giri nei cambi marcia,
nonostante sia compresso solo 12:1, quindi
con poca inerzia. Ciò si traduce purtroppo in
un freno motore poco vigoroso, a cui rimedia
l’Intarder ZF. L’assetto bello piatto, eppure
niente affatto rigido, dello Stralis permette di
osare persino nel tortuoso tratto dove l’autostrada da Livorno s’interseca con la Serravalle. Giunti poi a Genova Voltri, attacchiamo il test in salita, spuntando una velocità
minima più che dignitosa per la categoria: a
parte qualche sbruffone over 500, i camion
davanti non ci distaccano affatto, anzi. Scavallato il Turchino lo lasciamo un po’ correre,
con l’Hi-Cruise che ci fa arrivare ad Alessandria passando più tempo in folle che con la
marcia innestata. Da qui a Santhià e, quindi,
di nuovo a Piacenza (dove chiudiamo il giro LNG), è una passeggiata per l’NP460, e
pure per noi che ci chiediamo perché mai ci
siano volute quattro serie di Stralis per averne uno rifinito e assemblato come si deve: la
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plancia è morbida al tatto e non si avverte il
benché minimo scricchiolio.

Il momento della verità
La curiosità è tanta quando torniamo a fare il pieno: il flussometro dice 156 kg, che
corrispondono a un eccezionale 3,84 km/kg
a oltre 82 km/h di media. Il distributore ne
eroga qualcuno in più, 168 chili per la precisione, perché col gioco di pressioni e temperature i serbatoi non si riescono mai a riempire del tutto nello stesso modo (fra inizio e
fine test). Purtroppo quando si va a pagarlo,
il metano, la cifra da sborsare è quella della pompa e non quella del cruscotto, tuttavia
a conti fatti la percorrenza dell’NP460 resta assolutamente conveniente: 3,6 km/kg,
quando l’ultimo XP480 provato non andava
oltre i 3,3 km/l, ridotti a 3,16 conteggiando l’AdBlue. Tradotto in euro, al netto dell’Iva, per fare 100 km con l’LNG a 0,770 euro/kg (anche il 10% in meno acquistandolo
in grandi quantità) bastano 21,7 euro, contro i 38,5 che servono al diesel col gasolio a
1,260 euro/l. Moltiplicate per 1000, e a fine
anno vi fate la macchina nuova con la differenza di un solo camion. A patto di non farvi
spaventare dal prezzo di listino.

GUIDA ALL’LNG

PRECISAZIONI D’USO
Sollecitati dal nostro scorso articolo sulle
controindicazioni dell’LNG, specie sulla
questione delle soste prolungate, all’Iveco
precisano che il loro sistema è meno
critico. Gli Stralis NP fanno il pieno a 9
bar e -126°C: la pressione di rilascio in
atmosfera è tarata sui 16 bar e, calcolando
l’innalzamento di un bar al giorno, il camion
può stare fermo senza patemi fino a una
settimana. Nel caso, basta farci un giro,
perché aspirando in fase gassosa, si
autostabilizza fino al rifornimento, dato che
a serbatoi pieni resta meno spazio per la
fase gassosa. Altro vantaggio del sistema
Iveco, a ciclo Otto, è la tolleranza al metano
di scarsa qualità, oltre all’impianto di scarico
semplificato: solo un catalizzatore a tre
vie al posto del filtro antiparticolato e del
complesso SCR con additivo (e relativo
serbatoio). Ciononostante gli NOx sono
dimezzati e il particolato azzerato rispetto al
diesel; quanto alla CO2, il nostro test indica
una riduzione dell’11% (e senza contare
l’ulteriore potenziale del biometano).
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Le caratteristiche

I prezzi e gli optional

Dimensioni e pesi

Veicolo

Costo

Solo voci tecniche*

(euro/km)

3800/6251 mm

AS440S46T/P diesel XP

166.450

Altezza/larghezza

3754/2500 mm

AS440S46T/P LNG

289.790

80.000

1,103

Tara dichiarata/rilevata

7900/7724 kg

AS440S40T/P LNG (Cursor 9)

277.730

100.000

1,022

Peso rimorchiabile

36.100 kg

Con un solo serbatoio LNG

-18.330

140.000

0,948

Cabina tetto basso

-1300

180.000

0,914

Cerchi in lega Alcoa

4000

Spoiler cabina (no minigonne)

2500

Tipo

C13 ENTG F3HFE601A
single turbo-intercooler
accensione comandata

*Comprensive di semirimorchio e immatricolazioni.

Sul percorso

400 - 1000 metri

42,73 - 73,65 sec

0 -80 km/h

70,04 sec

71,6 km
Seconda tappa

70 - 80 km/h

20,44 sec

142,9 km

21,1 kg/100 km - 4,8 km/kg

85 km/h corretti

22,7 kg/100 km - 4,4 km/kg

6 in linea/12.882 cm3

Sicurezza

80.000

1,827

MPI indiretta/24V OHC

Cruise control predittivo Hi-Cruise

di serie

100.000

1,605

Omologazione

Euro 6, catalizzato 3 vie

Fari ant. bixeno/post. a led

1400/700

140.000

1,353

Test in salita GE Voltri - area servizio Turchino

Potenza

343 kW-460 CV
a 1900 giri/min

180.000

1,232

Velocità minima

57 km/h

Marcia innestata

9a - 175 giri/min

Frigorifero norm./maxi

1000/1800

Tipo

automatizzato
a 12 marce+2 RM

Parking cooler

2500

Anteriori

paraboliche

Posteriori

pneumatiche

Freni

300 cad.

Ribaltamento elettrico cabina

600

Riscaldatore autonomo cabina

1300/2100

Sedile autista High Comfort

700

O

Sospensioni

Lettini confort

A 80 km/h
E OPERAT
IVO
TAL
TO

Prezzi in euro Iva esclusa; disponibili vari pack a prezzi scontati.

67,4 kW - 91,7 CV

BY

TUT TOTR

AS

Parma-La Spezia (A15)1

100,4 km
La Spezia-Genova Est (A10)2

89,9 km

75,0 dB(A)

Diametro di sterzata 4 giri volante

A destra/a sinistra 17,0/17,0 m

77,95 32,26 - 3,10

Quinta tappa

Genova Voltri-Alessandria O. (A26)2

67,4 km

80,13 28,19 - 3,55

Sesta tappa

Alessandria O.-Santhià (A26/A4)

Rumorosità a velocità costante

Max in accelerazione

79,39 31,87 - 3,14

Quarta tappa

Totale

67,5 dB(A)

83,90 21,36 - 4,68

Terza tappa

90,1 km

A 85 km/h

85,95 20,95 - 4,77

Alessandria O.-Parma (A21/A1)

Rendim. energetico 30,4%

I

600

RT

Clima automatico
Hi-Tronix (ZF Traxon)

Meritor MS 17X (1:3,36)

Resistenza aerodinamica (roll test)

Confort

Cambio

Ponte

Prezzo gasolio: 0,770 euro/kg (Iva esclusa).

P

Trasmissione

di serie

IL CO
ST
O

2000 Nm
a 1100÷1600 giri/min

Retarder ZF

Santhià-Alessandria O. (A26/A21)

19,31 - 44,77 sec

85 km/h rilevati

Consumo

kg/100 km - km/kg

Prima tappa

400 - 1000 metri

Iniezione/distribuzione

Misuratore pressione gomme Tpms 1200

km/h

Ripresa da 70 km/h in dodicesima

Consumi a velocità costante

Con oneri conducente (euro/km)

Velocità

Accelerazione da fermo

N. cilindri/cilindrata

Coppia

549,2 km
Totale

88,25 22,92 - 4,36

al flussometro

82,39 26,04 - 3,84
28,17 - 3,55

alla pompa

Peso in prova

Trattore + semirimorchio tTr (kg)
Note: 1. vento contrario; 2. pioggia a tratti.

con EBS ed ESP

Anteriori/posteriori

a disco/a disco

Ausiliari

Intarder ZF (450 kW)

Pneumatici

Anteriori - posteriori

385/55 - 315/70 R22.5

Serbatoi

Metano liquido LNG

8

Le prestazioni

km/anno

Passo/lunghezza

Motore

12

La gestione

06/2018

2 da 540 litri (sx e dx)

Strada a volontà
Con due serbatoi da
540 litri Iveco dichiara
fino a 1700 km di
autonomia. Al ritmo
della nostra prova
sarebbero circa 1600.

Quello blu
Il Cursor 13 diventa a
metano con l’iniezione
indiretta a monte delle
valvole di aspirazione.
Brucia una miscela
aria/gas stechiometrica.

Poca ventilazione
Il serbatoio Iveco riceve
il metano a temperature
meno estreme di quello
Volvo, ma a pressioni
più alte; è quindi minore
la necessità di ventilare.

43.900

Punta di diamante
Ne hanno fatta di strada
gli Iveco a gas, dal 330
con cambio manuale e
cabina stretta. Questo
NP460 porta in dote
tutte le funzionalità degli
XP a gasolio, compreso
un efficace Hi-Cruise.

PREGI

716,04

g/km CO2

•
•
•

Fluidità di marcia
Abbinamento
motore-cambio
Qualità percepita

DIFETTI

•
•

Accelerazione
e ripresa ancora
non da diesel
Freno motore
poco incisivo

06/2018
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IVECO
STRALIS
NP 460
TRATTORE 2 ASSI

MOTORE 12,8 LITRI - 460 CV

TEMPI E CONSUMI

km km/kg km/h
Piacenza-Parma 45,16 4,92
84,4
Parma-Berceto
51,27 2,29
78
Berceto-La Spezia 49,07 6,02
81,6
La Spezia-Genova 93,32 3,27
75,8
Genova-Giovi
13,65 1,22
66
Giovi-Tortona
53,01 10,39 62,6
Tortona-Milano
66,30 4,65
71,9
Milano-Piacenza 63,50 5,67
77,4
TOTALI
435,28 3,96
75
Gas metano liquefatto consumato: 110
chili. Peso totale della combinazione in
prova: 44 tonnellate.

15°
max 24°
min

Condizioni del traffico: regolare su tutto
il percorso.

©

Vado e Torno 2018

LA CARTA D’IDENTITÀ

DOTAZIONE del veicolo con cabina HiWay tetto alto e passo di 3.800 mm:
chiusura centralizzata delle porte con
telecomando, alzavetri elettrico, specchi retrovisori riscaldati e a comando
elettrico, sedile autista pneumatico
Hi-comfort in pelle, sedile passeggero
pneumatico in pelle, lettino inferiore
(High comfort) e superiore ribaltabile
a parete con scaletta integrata, pannello di comando da lettino, tettuccio
a comando elettrico, visiera parasole
esterna, frigorifero e box termico, tendina al parabrezza a comando elettrico,
tendine parasole su porte, volante multifunzione rivestito in pelle, batteria da
220 Ah, proiettori addizionali, fari fendinebbia, fari allo xeno, lavatergifari, luci
a Led diurne e posteriori.
DOTAZIONE MR TRUCK motore Euro
6, cambio automatizzato, Acc (Adaptive
cruise control), Hill holder, Esp (Electronic stability program), antibloccaggio
Abs, antislittamento Asr, Tpms (Tyre
pressure monitoring system), Aebs
(Advanced electronic braking system),
trasmissione dati e coaching, modalità
Piek,sostenibilità brand.
PREZZO DEL VEICOLO STANDARD

289.790 €

Costruito nello stabilimento di Madrid,
Spagna.
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L’Lng alla prova dei fatti

QUANTO
CONTA

IL GAS
Abbiamo messo alla
frusta sulla lunga distanza
l’ammiraglia Iveco a
metano liquido. Numeri
alla mano una prestazione
che conferma le doti già
apprezzate e soprattutto
incide positivamente sul
costo totale d’esercizio

C

onsegnato lo Stralis Natural power
italiano numero mille (un 460) lo
scorso 25 maggio, Iveco festeggia il
traguardo raggiunto a meno di due anni
dalla presentazione dell’Np 400 (giugno
2016), primo long distance a metano liquido a listino. Non ci poteva essere viatico
migliore per l’esordio dell’Np 460 sul classico percorso di Vado e Torno.

DRIVELINE

a a a e e
COMFORT E SICUREZZA

a a a b e

%

59,3
65,3

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

a a a d e

85,7

MOBILITY REVOLUTION TRUCK

a a a b e

67,4
41
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MOTORE

SE LA CO È DA TAGLIARE

CURSOR 13 -460

CV

525

2
Quello che per Acea e Ana è un limite eccessivo, per
Iveco è uno sprone. Se la proposta della Commissione, fatta il 17 maggio al Parlamento Ue, di stabilire
tagli alle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti (non
tutti) del 15 per cento entro il 2025 e del 30 entro il
2030 ha fatto insorgere i costruttori, per Iveco è uno
stimolo a proseguire sulla strada del transizione energetica verso un trasporto merci su gomma sempre
più sostenibile. Strada che Iveco ha da tempo intrapreso con convinzione, al punto da essere oggi l’unico tra i big del camion a offrire una gamma completa
di modelli alimentati a gas naturale. «La proposta della Commissione Ue», spiega Pierre Lahutte, Brand
president Iveco, «supporta la nostra strategia a lungo
termine per il trasporto sostenibile che ha visto Iveco tra i pionieri nell’uso
dell’Lng per i pesanti. I
veicoli Iveco a gas che
viaggiano sulle strade
d’Europa dimostrano
che questo carburante
rappresenta una reale
alternativa al diesel sia
dal punto di vista funzionale che in termini
di redditività, assicura
sostenibilità e può conPierre Lahutte, Brand
tribuire a raggiungere
president Iveco.
obiettivi così rigorosi».

KGM

490

315

420

263

289

455

236

385

210

350

184

315

158

280

131

245

210
800

1.200

giri / minuto

1.600


105
2.000

Il graco elaborato da Vado e Torno è disegnato in modo che le curve di potenza e
coppia si incontrino al regime di rotazione
in cui si rileva il minor consumo specico:
160 grammi per cavallo ora a 1.300 giri.
Tipo
Cursor 13 - 460
Cilindrata cc
12.882
Disposizione
6 in linea
Valvole per cilindro
4
Alesaggio per corsa mm
135 x 150
Potenza cv/giri
460/1.600-1.900
Potenza specifica cv/litro
35,7
Coppia kgm/giri
204/1.100-1.600
Rapporto di compressione
12:1
Alimentazione
Multipoint
Aspirazione
turbo Waste gate
Peso a secco kg
1.210
Capacità coppa olio litri
27
Cambio olio km
80.000
Rendimento termod. %
39,6
Inquinanti
Euro 6
INDICE DIESEL VET
6,4
Il rendimento termodinamico è calcolato al
regime di minor consumo specico.

SCHEDA TECNICA

SOSPENSIONI - Quelle anteriori sono paraboliche da 7,5 ton (prevista anche la versione da 8 ton), le posteriori, invece, sono
pneumatiche a quattro sofetti da 11,5 ton
(con escursione +140/-61 mm).
FRENI - Sistema pneumatico a due circuiti indipendenti agente su freni anteriori e
posteriori a disco autoventilanti (432 mm
di diametro). La frenata è gestita dall’elettronica dell’Ebs che modula le funzioni
antibloccaggio delle ruote (Abs) e antislittamento (Asr). Della dotazione fa parte anche l’Aebs (Advanced emergency braking
system). Freno motore a decompressione
Iveco Turbo brake. Freno di stazionamento
meccanico.
SERBATOI - Sono due, sistemati uno per
lato, all’interno del passo, accreditati di
una capacità di 540 litri.
RUOTE E PNEUMATICI - Sullo Stralis Np
460 della prova, cerchi ruota in lega Alcoa
Durabright, pneumatici di misura 315/70 R
22.5, sui quali alloggiano sull’asse sterzante pneumatici di misura 385/55 R 22.5, su
quello motore i classici 315/70 R 22.5.
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SERBATOI
MADE IN USA
Come sul
precedente modello
spinto dal Cursor
9, anche lo Stralis
Np 460 adotta il
medesimo sistema
di ricovero del gas
metano liquefatto.
Si tratta di due
serbatoi alloggiati
nel passo, uno su
ciascun lato del
veicolo, da 540 litri
di capacità, prodotti
dall’americana
Chart Industries.
Complessivamente,
dunque, 1.080
litri, sufficienti
a garantire una
percorrenza di circa
1.500 chilometri, da
vero long distance.

Prova che mette nalmente di fronte le prestazioni
del trattore Lng con quelle
del diesel. E che consente
anche di fare due conti sul
‘costo della sostenibilità’.
Detto che Iveco ha
sfornato la versione a gas
del Cursor 13 con le medesime prestazioni, anche
di coppia, del Cursor 11
pari potenza diesel e che
su strada il feeling con
l’Np 460 è perfetto, anzi
migliore grazie a rumore e vibrazioni ancor più
sottotraccia, è d’obbligo
soffermarsi sui consumi

e, quindi, sul conto economico del metano.

Per il metano
consumo a chili
Partendo dal presupposto
che il metano è venduto
a chili e non a litri come
il gasolio, è meglio non
ostinarsi a fare la trasformazione delle unità di
misura (un chilo sono 2,37
litri). Nella tabella, quindi,
compare un bel 3,96 chilometri con un chilo che, per
la classe degli Lng, d’ora
in poi farà da riferimento.
Con tale consumo medio,

NON C’È SPRECO
DI GAS
Nel caso di soste
prolungate, parte
dell’Lng si converte
attraverso un
processo naturale
allo stato gassoso.
Ma niente sullo
Stralis va sprecato: la
parte gassosa, infatti,
viene utilizzata per
alimentare il motore
attraverso l’Mpi,
un sistema che
inietta direttamente
in camera di
combustione senza
ricorrere ad alcuna
pompa ad alta
pressione.

lo Stralis Np 460 su percorrenze di 150 mila chilometri all’anno può far
risparmiare più di 10 mila
euro, 10.238 per i pignoli,
sull’acquisto di carburante
rispetto allo Stralis Xp 480
provato l’anno scorso (numero 7-8 di luglio-agosto)
che aveva stampato l’ottimo 3,63 con un litro di
gasolio. Conto fatto prendendo i prezzi alla colonnina in aprile del metano
(0,789 euro senza Iva) e
del gasolio, ovvero 1,186
sempre Iva esclusa, depurato inoltre del recupero

parziale dell’accisa che
porta il costo a 0,971 euro
(dato ministeriale).

Incentivi e
prezzi all’ingrosso
Fattori non trascurabili
per chi fa i conti sono poi
l’incentivo all’acquisto di
20 mila euro per i veicoli
alimentati a Lng e, inne,
la possibilità di contrattare
con i fornitori i prezzi del
metano che, secondo i dati
forniti da Iveco, si dovrebbero piazzare, a seconda
della localizzazione geograca (l’Lng arriva per la

maggior parte dai terminal
di Marsiglia e Barcellona,
quindi il trasporto incide)
nella forbice tra 0,65 e
0,78 Iva esclusa.
Sull’altro piatto della bilancia, però, c’è un
prezzo di listino che, per
l’Np 460, è di circa centomila euro superiore a
quello dell’Xp 460. E qui
si torna al punto. Se Iveco continuerà a spingere
e il mercato degli Lng si
aprirà anche con Scania e
Volvo, i prezzi caleranno
e si formerà anche un giro
di usato interessante.
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TRASMISSIONE
km / h
147

12 TX 2010 TO

126

DIMENSIONI
44612ª
10ª

407

105

8ª

368

84

6ª

3294ª

63
42

2902ª

21

251

0

1.200

1.600

giri / minuto

Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Lunghezza massima
Larghezza
Altezza massima a scarico
Alt. da terra filo superiore telaio
Diametro minimo di volta

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3.800
1.410
1.047
6.251
2.500
3.754
966
15.400

Tara
Tara sull’asse anteriore
Tara sull’asse posteriore
Portata su ralla
Peso massimo sull’asse ant.
Peso massimo sull’asse post.
Peso totale
Peso totale della combinazione

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

7.724
5.275
2.449
10.276
7.500
11.500
18.000
44.000

PESI E PORTATE

212

-21

-42
800

LA TARA È 7,7 TON

173
2.000

Nel graco elaborato da Vado e Torno la
fascia verde evidenzia l’arco di miglior utilizzo del motore (da 1.100 a 1.600 giri). A
1.100 giri il motore fornisce già il 70 per
cento della potenza massima. A 1.600 giri
si realizza il miglior compromesso tra prestazioni e consumo specico.

A dialogare con il 6 cilindri sviluppato da
Fpt c’è il cambio automatizzato Hi-Tronix
a dodici marce (più due retro), tra le cui
caratteristiche vi è una straordinaria silenziosità di funzionamento (meno 6 decibel
rispetto alla precedente congurazione).
Impostato nella modalità automatica consente due diverse tipologie di utilizzo: eco
e power. Nella tabella i rapporti e le velocità raggiungibili.

Marce
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
RM1a
RM2a

Rapporti
12,92
9,98
7,67
5,94
4,57
3,53
2,83
2,19
1,68
1,3
1
0,77
14,77
11,95

Velocità
8,1
10,5
13,7
17,6
22,9
29,7
37
47,9
62,4
80,6
104,8
136,2
8,7
11,3

Velocità calcolate a 1.900 giri con pneumatici 315/70 R 22.5, sviluppo di 3.090 millimetri, e rapporto al ponte di 3,36.
a 70 all’ora
a 80 all’ora
a 90 all’ora
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980 giri
1.115 giri
1.255 giri

COMODITÀ
PER DUE
C’è tanto spazio
a bordo dello
Stralis Hi-Way,
ma soprattutto
un elevato livello
di funzionalità e
praticità che va
a braccetto con
una dotazione
alquanto ricca, che
non fa mancare
praticamente nulla
di quel che serve:
dai due comodi letti
(quello superiore
ribaltabile alla
parete), al box frigo,
dai sedili in pelle al
tetto elettrico.

LA CABINA

Se il confort
non è un optional

A

Spazio abbondante, ma sono
funzionalità ed ergonomia a fare
dell’Hi-Way il salotto di casa

bordo dello Stralis Np la prima
impressione che
si ricava è la silenziosità di marcia. Davvero

apprezzabile (per non
dire sorprendente). In
barba a un peso della
combinazione di 44 ton,
l’ammiraglia Iveco arti-

glia l’asfalto con delicatezza, lasciando fuori
dalla cabina vibrazioni,
fruscii e ogni genere di
rumori più o meno fastidiosi. Non c’è dubbio:
già di per sé l’alimentazione a gas favorisce un
confort acustico superiore
(rispetto al diesel, sicuramente). Tuttavia, nel
caso del pesante oggetto
del Supertest, il merito va
sicuramente condiviso e
ripartito, in uguale misura o meno poco impor-

ta, con la cabina Hi-Way.
La più grande e spaziosa
tra quelle disponibili per
trattori e cabinati Lng
(Ad e At le altre due).
Giunta a piena maturità (l’attuale congurazione è glia della rivisitazione realizzata cinque
anni fa) la Hi-Way che lo
Stralis Lng condivide, ricca dotazione di elettronica
compresa, con la versione
Xp, sembra aver migliorato col tempo le proprie
qualità. In termini di spa-

zio, ad esempio, con oltre
10 m3 ne offre in abbondanza per una permanenza a bordo senza sacrici
e penalizzazioni.

Doppio lettino
nella zona notte
E non è soltanto questione
dei 2.190 mm di verticale libera sul pavimento
(2.000 mm sul tunnel
centrale). Piuttosto, della
combinazione tra un’intelligente ed ergonomica
organizzazione degli spa-

zi e degli elementi, e una
dotazione, per così dire,
molto corposa (dal frigo
al tetto vetrato comandabile elettricamente). A
ciò si aggiunge una plancia driver oriented che fa
della funzionalità il suo
autentico punto di forza
(interruttori e comandi,
compresi i tre tasti del
cambio, sono tutti a portata di mano), e nella zona
di riposo due comodi letti
(quello superiore richiudibile alla parete).
45
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COSTI D’ESERCIZIO

CABINA

A equipaggiare lo Stralis Np 460 della prova è la Hi-Way con tetto alto, ovvero la versione più spaziosa tra quelle proposte con
la gamma Stralis. Dotata di sospensione
pneumatica, ribaltamento elettrico, e all’interno, di due lettini, prevede tre gradini di
salita. Di seguito le dimensioni interne rilevate da Vado e Torno:
Altezza
Profondità
Larghezza
Larghezza cuccetta
Lunghezza cuccetta
Altezza pavimento
Altezza 1° gradino
Larghezza porta
Altezza porta
Volume utile

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m3

2.190
2.020
2.370
730
2.010
1.380
330
940
1.430
10,1

Dotazione ai massimi livelli per la cabina
Hi-Way adottata sullo Stralis Np 460..

ASSICURAZIONE

I minimi di garanzia, stabiliti con la direttiva
2005/14/Ce del Parlamento europeo e aggiornati all’11 giugno 2012, sono:
a) nel caso di danni alle persone, 1 milione
di euro per vittima o 6 milioni di euro per
sinistro, indipendentemente dal numero
delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose, 1 milione
di euro per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime.
L’RCA PER IL CONTO TERZI...
I zona
II zona
III zona
A
7.956
7.149
5.560
...E PER IL CONTO PROPRIO
I zona
II zona
A
7.232
6.498

III zona
5.054

Legenda. A Trattore più semirimorchio. Le
cifre sono relative ai massimali minimi di
legge e comprendono la maggiorazione
a copertura del rischio statico del semirimorchio, il 10,5 per cento di contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale e il 12
per cento di tasse.

TASSA DI CIRCOLAZIONE

Il bollo del trattore è calcolato in base alla
potenza. Quello del semirimorchio si calcola in base alla portata utile.
4 mesi
8 mesi
12 mesi
A
263
527
791
A/P
211
422
633

Legenda. A Trattore più semirimorchio.
. A/P Trattore più semirimorchio con sospensione pneumatica sull’asse motore.
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Percorrenza annua
60.000
90.000
130.000
150.000
Ammortamento
34,4
31,5
29,7
29,2
Tasse e assicurazioni
17,0
11,3
7,8
6,8
Carburante e lubricante
20,3
20,3
20,3
20,3
Pneumatici
7,3
7,3
7,3
7,3
Manutenzione
14,32
14,32
14,32
14,32
COSTI KM SENZA CONDUCENTE 93,37
84,77
79,47
77,97
PER KM AL QUINTALE
0,32
0,29
0,27
0,27
Conducente
87,0
58,0
80,0
68,0
Trasferte
7,6
8,3
11,9
11,5
Straordinari
19,8
19,8
19,8
19,8
COSTI TOTALI PER KM
207,84
170,99
191,26
175,90
TOTALI PER KM AL QUINTALE
0,71
0,58
0,65
0,60
Costi d’esercizio in centesimi di euro dell’Iveco Stralis Np 460 con semirimorchio standard (prezzo di listino 48.155 euro). Calcoli effettuati con l’introduzione dei consumi rilevati in prova (3,96 chilometri/chilo) e del prezzo
scontato del veicolo con optional. Il costo del metano è di 0,79 euro al netto
dell’Iva. L’interesse è del 4,5 per cento. Per percorrenze annue superiori a 120
mila chilometri si prevede l’impiego di due autisti.

DIRIGE L’ORCHESTRA
IL CURSOR 13
Nella versione da 460
cv alimentati a Lng
(sopra), il Cursor 13,
gioiello sviluppato da
Fpt, è accreditato di
una robusta coppia di
204 chilogrammetri
disponibili da 1.100
a 1.600 giri. Un range
particolarmente
ampio che sul long
distance Iveco, dove
potenza e coppia
sono gestite dal
cambio automatizzato
Hi-Tronix è garanzia
di spunto e
brillantezza.

LA MECCANICA

Domina il silenzio
e che prestazioni

S

Efficienza e rendimento
le parole d’ordine, e col gas
scompare il particolato

ilenzioso, o perlomeno poco rumoroso, fate voi
(viaggia a 71 decibel,
rientrando nella normativa Piek), rispettoso
dell’ambiente (paragonato al diesel, abbatte

del 99 per cento il particolato, del 60 per cento
gli NOx, e col biogas il
95 per cento della CO2),
leggero e dichiaratamente robusto (1.240
chili di peso per un
motore garantito per un

DIETRO SOSPENSIONI
PNEUMATICHE
Sopra, da sinistra,
un particolare
dell’asse di trazione
dove la dimensione
dei pneumatici di
315/70 è quella
classica dei veicoli
di questa categoria
(sull’asse sterzante,
invece, è montato il
supersingle 385/55),
il gavone accessibile
dall’esterno (con
comando di
apertura all’interno
della cabina),
e un dettaglio
delle sospensioni
pneumatiche
posteriori.

milione di chilometri).
Il Cursor 13 alimentato
a gas, cuore pulsante
dello Stralis Np 460, è
molto più di un semplice cuore a ciclo Otto
con cui Iveco completa
la transizione energetica
verso il trasporto realmente sostenibile. È un
gioiello hi-tech, sintesi
del know-how e delle
esperienze maturate da
Iveco e Fpt nel settore,
riassunte dagli oltre 30
mila motori a gas n qui
venduti.
Mette al bando sigle
quali Scr, Egr, Dpf, ri-

correndo unicamente a
un catalizzatore a tre vie
e sonda lambda (controllo
ogni 180 mila chilometri),
semplicando così l’architettura e contenendo
pesi e manutenzione.

Col cambio Hi-Tronix
è perfetta intesa
Adotta una testata in Cgi
(Compacted
graphite
iron) in grado di smaltire con più efcacia i 500
gradi di maggiore temperatura di combustione
rispetto al diesel.
E ancora, pesca addirittura dalle esperienze in

Formula 1 (con i motori
Ferrari) il sistema che
all’interno della camera di
scoppio evita detonazioni
anticipate della miscela
metano-aria. Tutto questo
assicurando prestazioni
che nulla invidiano a un
diesel: 460 cv e 204 kgm
di coppia (disponibile
per 500 giri a partire dai
1.100), gestiti a benecio di un’ottima guidabilità dalle 12 marce del
cambio Hi-Tronix, a sua
volta più rapido e silenzioso (sei decibel in meno
rispetto al precedente automatizzato).
47
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Di’ la tua con un tweet!
@rivista_vt
#vt821IvecoLng

Tutte le prove di Vie&Trasporti sono eseguite nel pieno rispetto
del Codice della Strada. Essendo test d’uso, che simulano
una normale giornata di lavoro, sono anch’essi soggetti
a fattori contingenti, quali le condizioni meteorologiche
e la situazione del traffico. Ovviamente imprevedibili.
Per consentire al lettore di conoscere meglio le condizioni
in cui è stata eseguita la prova su strada,
Vie&Trasporti pubblica il ‘bollone’ Meteo & traffico,
comprendente le informazioni relative
al tempo e alla situazione stradale
incontrate durante il test.

Iveco Stralis Np Hi-Way As440S46 T/P Lng Euro 6

Il gassato italiano batte tutti i record
Consumi da primo della classe per il trattore della Casa italiana dotato di propulsore
Cursor 13 a gas naturale da 460 Cv, abbinato al cambio automatizzato Zf Traxon.
Velocità media allineata con quella dei pari potenza diesel, senza bisogno di urea

Milano Assago
km 109,6
100 m

Telemetria

Milano Assago
km 00
109 m

Casei Gerola
km 74,4
72 m

Tara trattore (kg)
7.724
6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

1.000

1.100

1.200

1.300

1.000

1.100

1.200

1.300

Giri @ 70 km/h
950
800

900

Con uno score di 4,21 chilometri per chilo di metano liquefatto consumato, l’Iveco Stralis Lng con motorizzazione
Cursor 13 da 460 Cv alimentata gas naturale si colloca al
vertice della classifica di tutti i tempi dei pesanti stradali testati da Vie&Trasporti. È un risultato raggiunto non penalizzando i tempi di percorrenza, che sono allineati con i pari
potenza dello specifico segmento. Nullo il consumo di urea,
poiché a bordo non c’è il catalizzatore Scr.

di Andrea Trenti
foto di John Next

Giri @ 80 km/h

Diram. A7-A26/A26
km 40,3

1.100

146 m

800

Passo Turchino
km 37,8
279 m

900

MEDIE ORARIE & CONSUMI

Accelerazione 0-80 km/h (secondi)
60”,0
veloce

30”

40”

50”

60”

lento

Consumo carburante (km/l)
4,21

Passo Giovi
km 13,1
435 m

basso

4,0

3,0

2,0

1,0

alto

Consumo AdBlue (%)
0

Savona
Autoporto
km 38,7

5%

12 m

Bivio A7/A12 Ge-Li
km 48,0
69 m

18

7%

8%

9%

10%

Media oraria (km/h)

TOTALI:

69,1
80
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70

 statale  autostrada
 Milano Assago (109 m)
 Casei Gerola (72 m)
 Casei Gerola (72 m)
 Diram. A7-A26/A26 (146 m)
 Diram. A7-A26/A26 (146 m
 Passo Turchino (279 m)
 Passo Turchino (279 m)
 Savona Autoporto (12 m)
 Savona Autoporto (12 m)
 Bivio A7/A12 (69 m)
 Bivio A7/A12 (69 m)
 Passo Giovi (435 m)
 Passo Giovi (435 m
 Milano Assago (100 m)

60
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50

40

30

Km Tempo Vel. km/h Consumo km/kg (kg/100)
74,4 1h121’

55,1

4,13 (24,19)

40,3

29’

83,3

5,03 (19,85)

37,8

29’

78,2

2,90 (34,39)

38,7

32’

72,6

4,83 (20,67)

48,0

45’

64,0

4,00 (25,00)

13,1

13’

60,5

1,31 (76,33)

77,4
69,1

6,45 (15,51)
4,21 (23,76)

109,6 1h25’
361,9 5h14’

Gas naturale liquefatto (Lng) consumato = 86 chili. Urea consumata = 0
Peso combinazione = 43.800 chilogrammi. Fabbricato in Spagna. Prezzo del veicolo provato, optional esclusi, al netto di Iva
con cabina Active Space (Hi-Way) motore Euro 6 da 338 kW e passo 3.800 millimetri: € 289.790

N. 821 luglio 2018 - 13
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Alla guida

Interno

TRUCK HIT

PRESTAZIONI A CONFRONTO (Tir da 450 a 480 Cv)
Camion

Interno cabina (mm)

Le misure rilevate...
Altezza interna
2.320
Larghezza interna
(utile/vetro a vetro)
2.120/2.400
Profondità (utile/max) 1.700/1.940
Altezza sul tunnel
2.040
Larghezza tunnel
1.160
Spessore tunnel
230
Altezza 1° gradino
340(*)
Altezza 2° gradino
320
Altezza 3° gradino
345
Altezza 4° gradino
Altezza 5° gradino
Altezza pavimento da terra 1.370(*)
Larg. cuccetta inf.
(utile/max)
630/760*

14 - N. 821 luglio 2018
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0

Coppia
Nm
2.300

Daf
Xf 460 Space Cab Pcc E6
Iveco
338/460 2.000
Stralis Np Hi-Way As440S46 T/P Lng
Volvo
338/460 2.300
Fh 460 Globetrotter I-See E6
Scania
331/450 2.350
R 450 Highline Ap E6

Sopra, una panoramica dell’abitacolo dello Stralis Np. Il layout della plancia,
asimmetrico e angolato, è lo stesso del model year 2013. Sotto, da sinistra, il volante
coi pulsanti per navigare nel menù dei settaggi di guida, il cruscotto col display
digitale centrale a colori, il posto guida e quello passeggero. In basso, ancora da
sinistra, il frigorifero, il lettino superiore, il padiglione e la portiera di destra.

MISTER METRO

Potenza
kW/Cv
340/462

Consumo
km/l
3,37

AdBlue
%
2,938

Velocità
km/h
71,4

Acceler.
0-80 km/h
45”,00

Peso
kg
43.830

Index
performance
385,0

Pubbl.
n°
780

4,21*

0,000

69,1

60”,00

43.800

413,1

821

3,39

7,709

70,0

50”,00

43.420

368,9

806

4,03

8,469

69,6

45”,00

43.700

386,1

812

L’index performance tiene conto di consumo gasolio, eventuale AdBlue e media oraria. *km/kg
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...e quelle calcolate
Lunghezza cuccetta
inferiore (utile/max)
2.080/2.230
Distanza tra cuccetta
inferiore e tetto
1.430
Larghezza cuccetta
superiore (utile/max)
700/800
Lunghezza cuccetta
superiore (utile/max) 2.050/2.050
Distanza tra cuccetta
superiore e tetto
700
Altezza porta
1.420
Larghezza porta (utile/max) 700/940
(*) Con pneumatici 315/70.

Volume totale
interno cabina m3
10,802
Volume utile
interno cabina m3
6,023
Volume totale
tunnel centrale m3
0,371
Volume totale gavoni e vani m3 0,517
Volume totale
cuccetta inferiore m3
1,253
Volume utile
cuccetta inferiore m3
1,188
Volume totale
cuccetta superiore m3
1,148
Volume utile
cuccetta superiore m3
1,005

Volume totale
zona relax m3
Rapporto tra volume
utile e totale(*)

Esterno

antiparticolato (Dpf), poiché il metano è un combustibile
pulito che genera quantità di Pm trascurabili (il 96 per cento
in meno rispetto al gasolio).
Nella guida su strada, lo Stralis Np si fa apprezzare soprattutto per due elementi: l’elevata silenziosità di marcia e le
prestazioni. Che, grazie ai 460 Cv e ai 2.000 Nm di coppia,
non hanno nulla da inviare, salite incluse, a quelle d’un trattore diesel. Buono l’abbinamento del propulsore con l’automatizzato Zf Traxon. Il cambio mette a disposizione la
funzionalità di passaggio marcia predittiva in funzione dell’andamento altimetrico del percorso (Hi-Cruise), con la
possibilità di lunghi intervalli di messa in folle della catena
cinematica (Eco-Roll) per sfruttare al massimo l’energia cinetica accumulata dal veicolo. Potente e ben modulabile il
rallentatore idraulico integrato al cambio (Intarder).

I risultati del primo test condotto da Vie&trasporti con un
trattore dotato di motorizzazione a metano liquefatto (Lng)
- un Iveco Stralis Np da 460 Cv - parlano chiaro. Cifre alla
mano, i consumi di carburante - in questo caso i tratta di
chili di Lng e non di litri di gasolio - collocano il camion della
Casa italiana al vertice della classifica dei pesanti da linea.
Il risultato è ancora più significativo se si prendono in esame
i tempi di percorrenza totali e le medie orarie. Che sono allineate con quelle degli altri modelli con motorizzazione
diesel, appartenenti allo stesso segmento di potenza.
In più, lo Stralis Np, per rientrare nei limiti di emissione previsti dalla normativa Euro 6, non richiede a bordo il catalizzatore Scr. Quindi, sono uguali a zero i consumi di urea (e i
relativi costi associati all’AdBlue). Non serve, infine, il filtro

4,593
0,477

(*) A rapporto maggiore, corrisponde una
maggiore abitabilità interna reale dell’abitacolo

Quota volume
dedicata al relax
36,40%
Quota volume
dedicata al lavoro
63,60%

www.vietrasportiweb.com

Sopra, una vista laterale dello Stralis Np, che mette in evidenza l’assenza delle
minigonne laterali montate, invece, sulle versioni diesel. Sotto, da sinistra, uno dei
convogliatori di flusso laterali, la sigla del modello, uno dei pneumatici anteriori e
l’assale posteriore. In basso, sempre da sinistra, il condotto di scarico, i retrovisori sul
fianco copilota, il tetto della cabina e il lato sinistro del veicolo.

A indice maggiore corrisponde una migliore prestazione.
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Pneumatici

Masse (kg)

Sono Michelin X-Line Energy 315/70 R
22.5, con indice di carico 156/150 e codice
velocità L davanti, 315/70 R 22.5 154/150
L dietro. Sul semirimorchio ci sono le
385/65 Michelin X-Line Energy.

Tara
Tara su asse anteriore
Tara su ponte posteriore
Carico utile su ralla
Peso totale a terra

Battistrada (mm)

litri ciascuno (1.080 litri complessivi)

11

7.724(*)
5.275(*)
2.449*)
10.276
18.000

(*) Con doppio serbatoio gas liquefatto (Lng) da 540

Trattore anteriore (sx/dx)
Trattore posteriore (sx/dx)
Semirimorchio ant. (sx/dx)

7,5/7,5
8,0/0,0
8,0/8,0

Pressioni (bar)
Trattore anteriore (sx/dx)
Trattore posteriore (sx/dx)
Semirimorchio ant. (sx/dx)
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Ingombri (mm)

Design

Lunghezza
6.251
Larghezza
2.500
Altezza massima da terra
3.754
Passo
3.800
Sbalzo anteriore
1.410
Sbalzo posteriore
1.047
Carreggiata anteriore
2.042
Carreggiata posteriore
1.820
Altezza da terra filo sup. telaio 966
Distanza da retro cabina
a estremità telaio
3.726
Avanzam. ralla min/max
660
Diametro di volta
15.400

Anche lo Stralis Hi-Way è frutto
del Centro Stile Iveco, capitanato
da Marco Armigliato.

22

23

24

8,7/8,5
8,7/8,7
9,0/8,5
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PROVA
SU STRADA

PROVA
SU STRADA

In cabina

Sottopelle

La driveline
Lo Stralis Np del test è dotato del sei cilindri in linea Cursor
13 Ng alimentato a gas naturale, tarato a 338 kW (460 Cv).
La coppia massima è, invece, di 2.000 Nm.
Il propulsore, dotato di sistema d’iniezione Multipoint sequenziale fasata, funziona con una miscela aria-gas in proporzioni stechiometriche. Oltre al metano di origini fossili,
può utilizzare anche biogas ottenuto dalla fermentazione
dei rifiuti organici. Il turbo è a geometria fissa, dotato di
valvola wastegate.

Linea esterna
La cabina Hi-Way è caratterizzata da convogliatori laterali
di flusso e da fender laterali per sigillare il varco fra la parete

TOP GEAR

LE CAMBIATE IN SALITA MINUTO PER MINUTO
Passo del Turchino dislivello 133 m.
Camion
N° cambiate
Marcia più bassa
Marca e modello
complessive
km/h @ giri
Daf
6
10^
Xf 460 Space Cab Pcc E6
60 @ 1.170
Iveco
16
9^
Stralis Np Hi-Way As440S46 T/P Lng
53 @ 1.500
Volvo
11
10^
Fh 460 Globetrotter I-See E6
58 @ 1.300
Scania
9
10^
R 450 Highline Ap E6
65 @ 1.100

Sopra, una panoramica del Cursor 13 Ng a gas da 12,9 litri di cilindrata, montato sullo
Stralis Np in prova. Sotto, da sinistra, le superfici radianti, il cambio Zf Traxon
a 12 rapporti, uno dei supporti della cabina e l’attuatore idraulico del dispositivo
di ribaltamento cabina. In basso, ancora da sinistra, il turbocompressore con la valvola
wastegate, il lato destro del motore, il condotto di sfiato del serbatoio e le sospensioni.

MECCANICA
Motore
Marca e modello Fpt Cursor 13 Ng
Architettura
6 cilindri in linea
Alesaggio x corsa (mm) 135 x 150
Cilindrata (cc)
12,9
Rapporto di compressione
12:1
Distribuzione
albero a camme
in testa
Valvole per cilindro
4
Aspirazione
Garrett
(turbo/intercooler)con wastegate/sì
Sistema d’iniezione
multipoint
Pressione d’iniezione (bar)
8

16 - N. 821 luglio 2018
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Peso a secco (kg)
1.240
Capacità coppa dell’olio (l)
28
Potenza
(kW(Cv)/giri)
338(460)/1.900
Potenza specifica
(kW(Cv)/l)
26,20(35,66)
Coppia (Nm/giri)
2.000/1.100
Coppia specifica (Nm/l)
155,04
Riserva di coppia (%)
25
Consumo specifico
(g/kW-h @ giri)
n.d.
Inquinanti
Euro 6C/
(omologaz./sistema)
Oxicat a 3 vie

Passo dei Giovi dislivello 366 m.
N° cambiate
Marcia più bassa
complessive
km/h @ giri
3
10^
55 @ 1.120
5
9^
55 @ 1.550
5
10^
58 @ 1.300
5
10^
62 @ 1.080

Nella tabella il numero di cambiate complessive effettuate nei tratti di salita ripida, la marcia più

1

2

3

4

5

Potenza

6

7

8

9

10

Coppia

kW

Nm

rpm

Manutenzione

posteriore dell’abitacolo e la paratia anteriore del semirimorchio. Non sono montate le minigonne fra gli assi presenti, invece, sui modelli con motorizzazione diesel.

La cabina montata sul veicolo in prova è la Active Space (HiWay), il modello top di gamma proposto da Iveco sui pesanti
stradali. Ha un’altezza di 2.080 millimetri, con un tunnel motore centrale spesso 230. La plancia asimmetrica mantiene
la configurazione angolata dello Stralis model year 2013.
Lo schermo digitale al centro del cruscotto riporta le indicazioni delle funzionalità avanzate del cambio Zf Traxon (ribattezzato Hi-Cruise) e messa in folle temporanea della catena cinematica (Eco-Roll).

11
1

bassa utilizzata e la velocità minima a cui è stata affrontata, nonché i relativi giri/minuto.

0

1

2

3

4

5

6

7

Trasmissione

Marcia

È montato il cambio automatizzato Zf
Traxon 12 Tx 2210 To a 12 marce (oltre
a 2 retromarce) con l’ultima in overdrive. Il camion della prova monta il rallentatore idraulico integrato al cambio
(Zf Intarder). Il rapporto al ponte del
veicolo testato è di 3,36, studiato per
l’utilizzo di pneumatici ribassati della
serie 70.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
1a retro
2a retro

rpm

www.vietrasportiweb.com

Sopra, lo Stralis Np con la cabina sollevata per l’accesso al motore. Sotto, da sinistra,
la calandra frontale aperta, facile pulire il parabrezza, il manometro della pressione
del serbatoi di Lng e una fase del rifornimento presso la stazione di servizio di Novi
Ligure. In basso, sempre da sinistra, uno dei serbatoi di metano liquefatto da 540 litri,
il filtro dell’aria di alimentazione, il comando di ribaltamento e il condizionatore.

www.vietrasportiweb.com
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10

Rapporto
12,92
9,98
7,67
5,94
4,57
3,53
2,83
2,19
1,68
1,30
1,00
0,77
12,03
9,29

11

12

13

14

15

Sospensioni
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Meteo & traffico

Anteriori meccaniche, adatte a un carico massimo di 7,5 tonnellate. Sono
integrate da ammortizzatori idraulici
e da una barra stabilizzatrice. Sul ponte sono pneumatiche a quattro soffietti, con ammortizzatori telescopici e
barra stabilizzatrice.

Freni
Doppio circuito frenante, tutto dischi,
a controllo elettronico (Ebs). L’impianto
include le funzioni di antibloccaggio in
frenata (Abs) e di antipattinamento in
accelerazione (Asr).
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