IVECO e CIFA presentano il primo camion a bioCNG del mondo con
betoniera ibrida elettrica

Hannover, 19 settembre 2018

IVECO e CIFA hanno aperto una nuova strada nell'area dedicata ai veicoli diesel-free a basse
emissioni dello stand IVECO, all'edizione 2018 dell'esposizione IAA Veicoli commerciali, con
un'assoluta novità nel settore: l'esclusivo Stralis X-WAY Natural Power da 400 cv
equipaggiato con betoniera elettrica, in grado di offrire una soluzione al 100% diesel-free
e senza petrolio.
Il veicolo funziona a bioCNG (biogas naturale compresso) ed è dotato di betoniera ibrida
Energya sviluppata da CIFA. La betoniera è azionata da un motore elettrico alimentato da una
batteria al litio. Utilizza inoltre un Kinetic Energy Recovery System (sistema di recupero
dell’energia cinetica) che recupera l'energia del camion in decelerazione. Il motore bioCNG
dello Stralis X-Way NP, abbinato al motore elettrico della betoniera Energya, produce
bassissime emissioni di CO2 ed è estremamente silenzioso.
Il camion è uno Stralis X-WAY NP, sviluppato specificatamente per applicazioni con betoniera e
in grado di fornire il carico utile più efficiente del settore con il miglior peso a vuoto della classe.
Equipaggiato con la betoniera plug-in ibrida Energya di CIFA, questo veicolo funzionante a
bioCNG dimostra come IVECO sia in grado di offrire la soluzione perfetta per il trasporto al
100% diesel-free.
Durante l'esposizione IAA, IVECO ha tenuto una cerimonia ufficiale presso il suo stand per la
consegna dei primi cinque camion con betoniera elettrica Stralis X-WAY NP ai rappresentanti
dell'operatore di logistica leader europeo Transports Perrenot.
CIFA sviluppa e produce una linea completa di attrezzature per la produzione, trasporto e posa
del calcestruzzo. Azienda guidata dall'innovazione, investe costantemente nella ricerca e
sviluppo. Fondata 90 anni fa, ha venduto oltre 60.000 autobetoniere e pompe autocarrate in
tutto il mondo attraverso la propria rete di distribuzione globale.
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Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock
Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco
progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi
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L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il
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supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
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