IVECO BUS consegna 20 Urbanway autosnodati ad ATAC

Torino, 14 maggio 2021

IVECO BUS ha consegnato 20 Urbanway autosnodati da 18 metri alla Città di Roma presso
Romana Diesel, concessionario di zona che ne curerà l’approntamento, la consegna e la
manutenzione. Gli autobus sono in assegnazione e utilizzo ad ATAC Spa, azienda comunale di
TPL urbano e suburbano del Comune di Roma.
Alla cerimonia hanno partecipato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il vicesindaco con delega
alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, Giovanni Mottura, Amministratore Unico di ATAC, e
Giorgio Zino, IVECO BUS Business Director Italy & Greece Market insieme al Presidente di
Romana Diesel Mario Artusi e agli Amministratori Delegati Enrico Campilli, Federico Campilli
e Andrea Artusi.

I veicoli di IVECO BUS verranno impiegati lungo le tratte urbane del Comune di Roma ad alta
capacità di trasporto, sulle principali direttrici della città.

Giorgio Zino, IVECO BUS Business Director Italy & Greece Market, ha dichiarato: “Siamo
orgogliosi di contribuire al rinnovamento promosso da Roma Capitale della flotta di ATAC –
partner storico di IVECO BUS e della concessionaria Romana Diesel- con i nuovi Urbanway 18
metri. Si tratta di autobus ad alta capacità di passeggeri in un momento storico in cui è necessario
fornire un’ampia capienza e massima sicurezza per il trasporto pubblico. Inoltre, le ridotte
emissioni dei motori Euro 6 e le tecnologie di bordo di ultima generazione rappresentano un
vantaggio per l’autista, per i passeggeri e per l’ambiente, valori fondamentali di IVECO BUS”.
I 20 Urbanway autosnodati da 18 metri, alimentati da motore diesel Euro 6 di ultima
generazione, consentono una portata totale fino a 154 passeggeri. I veicoli, acquistati tramite
convenzione Consip 3, sono dotati di motore Cursor 9 da 360 cv Euro VI Step D e cambio
automatico ZF Ecolife. Sono equipaggiati con tre porte, scivolo per accesso della pedana disabili
e aree dedicate interne, divisore autista per le norme di sicurezza anti-Covid, dispositivi
tecnologici di bordo di ultima generazione, quali geo-localizzazione, conta-passeggeri,
videosorveglianza interna e sistema AVM collegati alla centrale ATAC.

Gli Urbanway rispondono a tutti i requisiti necessari a soluzioni efficienti, sostenibili, con un
vantaggioso costo totale di esercizio (TCO), una maggior resistenza e un minor peso. Tutta la
struttura in acciaio beneficia del trattamento cataforetico integrale che protegge dagli agenti
corrosivi, come tutti i veicoli della gamma IVECO BUS.

ATAC e il Comune di Roma sono clienti storici dal brand: attualmente il parco ATAC conta circa
2mila mezzi, di cui IVECO BUS detiene una percentuale di oltre il 50%. Questa consegna, a
distanza di tre mesi da quella relativa a 30 Daily in allestimento Mobi by Indcar, segue l’ultima
fornitura effettuata nel 2018 per un totale di 150 Urbanway in versione 12 e 18 metri.

IVECO BUS
IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., leader mondiale nei beni capitali quotati alla Borsa di New
York e alla Borsa Italiana di Milano.
Uno dei principali attori nel campo del trasporto pubblico e tra i principali produttori di autobus in Europa,
IVECO BUS progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le
esigenze degli operatori pubblici e privati:
- autobus scolastici, intercity e turistici;
- autobus urbani standard e articolati, comprese le versioni BRT;
- minibus per tutte le missioni di trasporto passeggeri.
IVECO BUS vanta una solida esperienza nei veicoli alimentati a energia alternativa ed è ora in grado di offrire
una gamma completa di mezzi sia sul piano del gas naturale compresso - pienamente compatibile con il
biometano - sia su quello dell'elettromobilità, per soddisfare ogni tipo di esigenza di trasporto.
IVECO BUS si posiziona, pertanto, come partner di riferimento per affrontare le numerose sfide della mobilità
sostenibile.
IVECO BUS impiega oltre 5.000 persone in tre unità produttive, ad Annonay e Rorthais, in Francia, e a Vysoké
Myto, nella Repubblica ceca. In Italia è operativo lo stabilimento di Brescia, dove vengono prodotti i Daily
Minibus.
L'ampia rete di servizi IVECO BUS e IVECO garantisce assistenza in tutto il mondo, ovunque sia al lavoro un
veicolo IVECO BUS.
Per ulteriori informazioni su IVECO: www.ivecobus.com
Per ulteriori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

