
 

  

 

Irisbus Iveco: alla ricerca del Grande Fiume 

Irisbus, la società dell'Iveco per il trasporto persone urbano e turistico, sponsorizza 
l'iniziativa "Alla ricerca del Grande Fiume", un progetto di ricerca sulle realtà 
produttive di rilievo gastronomico lungo il Po, promosso dall’Università di Scienze 
Gastronomiche con la collaborazione di Slow Food. 

Irisbus Iveco partecipa al progetto attraverso la fornitura di tre autobus turistici Irisbus 
Iveco Domino HD per offrire servizi di trasporto agli studenti universitari che 
partecipano al progetto con un percorso didattico da effettuarsi in bicicletta.  

Il livello di emissioni dei veicoli utilizzati per l’iniziativa è ben inferiore ai limiti dello 
standard Euro 5, con prestazioni ambientali superiori anche alla normativa europea 
EEV (Environmentally-friendly Enhanced Vehicle, ovvero veicoli ecologici migliorati) 
secondo la Direttiva 2005/55/EC. 

I veicoli a metano messi a disposizione per l’iniziativa “Alla ricerca del Grande Fiume” 
ben rappresentano l’ampia gamma di autobus ecologici (dai minibus ai bus da 18 
metri) che da tempo Irisbus Iveco annovera nella propria offerta di prodotto.  

Oltre ai modelli CNG equipaggiati con motori di nuova generazione alimentati a gas 
naturale, segmento in cui l’azienda è leader europeo, la gamma ecologica Irisbus 
Iveco comprende veicoli a propulsione diesel con emissioni in linea con la normativa 
Euro 5 ed EEV, che utilizzano una tecnologia SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) 
abbinabile anche con filtri del particolato (SCRT – Selective Continuously 
Regenerating Trap). 

L’offerta di prodotto Irisbus Iveco comprende anche autobus elettrici e ibridi. Tra 
questi, gli ibridi paralleli “Ecodriver” sono caratterizzati da trazione elettrica e diesel 
utilizzabili insieme o in alternativa, raggiungendo elevate performance in termini di 
rispetto ambientale, di riduzione dei consumi e di costi d’esercizio per i clienti. 

Irisbus Iveco ha sviluppato inoltre veri e propri sistemi alternativi di trasporto urbano 
con Civis e Cristalis, filobus di nuova generazione che uniscono le caratteristiche del 
tram alla flessibilità del trasporto su gomma, alimentabili sia da rete aerea che da 
generatori di bordo. 
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Irisbus Iveco : una gamma completa per il trasporto persone 

Irisbus Iveco è un gruppo di dimensione internazionale che offre una gamma completa e in 
continua evoluzione di autobus progettati e costruiti per soddisfare tutte le esigenze del 
trasporto persone. L’offerta comprende inoltre nuovi sistemi di trasporto urbano e gli autotelai 
per autobus, espressamente progettati in base alle diverse e specifiche esigenze locali. 
Pensare oggi il trasporto di domani, in un’ottica di miglioramento della “qualità della vita” della 
collettività: questo è lo spirito Irisbus Iveco, che porta ad investire in ricerca e innovazione per 
sviluppare una mobilità più sostenibile, funzionale ed ecologica, a vantaggio delle Aziende di 
Trasporto, dei passeggeri e dell’ambiente. 

Comfort, accessibilità, ergonomia e sicurezza per tutti i passeggeri fanno parte della mission 
tecnologica di Irisbus Iveco, volta alla massima soddisfazione dell’utente dell’autobus. Dai 
sistemi di climatizzazione ai sistemi informativi Multiplex, dalla silenziosità alle ridotte 
emissioni, dalle soluzioni di abitabilità interna e di accesso per anziani e disabili al design 
contemporaneo, molti sono i segni distintivi dei veicoli Irisbus Iveco. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 4.600 
punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui 
c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

Torino, 11 settembre 2007 

 


