IVECO E-WAY TI CONNETTE AD
UNA NUOVA IDEA DI TRASPORTO
In IVECO BUS investiamo continuamente nella ricerca di soluzioni di trasporto che lascino la più
piccola impronta possibile sull’ambiente, sulle nostre città e sulla salute delle persone. Questo
sforzo si è tradotto nello sviluppo di una gamma di trazioni alternative tra le più estese del mercato.
La nostra roadmap verso una mobilità totalmente elettrica è iniziata già quindici anni fa con il lancio
dei primi veicoli urbani ibridi diventati leader in Europa con oltre milletrecento unità vendute. Grazie
all’adozione di una soluzione full hybrid senza compromessi è stato possibile evitare l’immissione
nell’ambiente di centinaia di tonnellate di CO2.
Il percorso di crescita di IVECO nella mobilità a zero emissioni si completa con l’arrivo dell’E-WAY,
l’urbano elettrico intelligente concepito per connettersi con una nuova idea di trasporto in città.

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER UNA MOBILITÀ DI QUALITÀ
Disponibile nelle versioni standard e articolata, E-WAY presenta caratteristiche costruttive uniche
che lo collocano ai vertici della categoria in termini di qualità e affidabilità. Con l’arrivo degli elettrici
piccoli da 9,5 e 10,7 metri E-WAY ora può azzerare le emissioni in ogni angolo della città.
La struttura del veicolo è in acciaio inox, la migliore soluzione contro la corrosione mentre
la trazione è affidata ad un motore elettrico posizionato centralmente e collegato direttamente al
ponte posteriore. L’architettura dell’E-WAY è la migliore scelta tecnologica per un veicolo urbano
a batterie: essa risulta infatti essere la soluzione più affidabile ed economica per il cliente e per i
passeggeri poichè evita i problemi derivanti da una maggiore sollecitazione ed esposizione agli urti
che si possono avere con altre soluzioni tecniche come ad esempio quella che prevede motori
elettrici installati sulle ruote ed allo stesso tempo è garanzia di maggiore comfort interno in quanto
produce un livello di vibrazioni inferiore.
Per l’E-WAY la sicurezza è di serie: a bordo c’è l’EBS con ABS e ASR, i sistemi elettronici che
assicurano la stabilità del veicolo in qualsiasi condizione, anche nelle situazioni di guida più critiche.
Le versioni da 12 m, 9,5 m e 10,7 m inoltre sono conformi alla norma R66.02 contro il ribaltamento.
Per l’illuminazione anteriore si può optare per i proiettori Full LED per una visibilità a tutto campo
del vostro autista.

IL PIACERE DI VIAGGIARE
CON E-WAY
Il design e l’allestimento interno funzionale sono una sintesi perfetta tra il piacere del viaggio
e la necessità di soddisfare i requisiti delle diverse condizioni operative.
DESIGN DEGLI INTERNI
Ampia scelta dei sedili e del relativo livello di comfort, varie possibilità di arredo degli interni,
ampia scelta di colori per i montanti e i corrimani, e per le fiancate e il tetto.
Le diverse possibilità di layout dei sedili consentono di offrire un veicolo su misura per le esigenze
di ogni singolo cliente.
INFORMAZIONI E SICUREZZA IN TEMPO REALE
• Schermi integrati per le informazioni e soluzioni di videosorveglianza
• Allestimento personalizzabile di schermi e di mappe delle fermate
IVECO BUS, IL TUO COMPAGNO DI VIAGGIO INSEPARABILE
Nel campo della mobilità elettrica ci proponiamo non solo come fornitori di un mezzo di trasporto
ma anche come partner a trecentosessanta gradi del cliente, accompagnandolo in ogni aspetto della
gestione di questa nuova trazione alternativa, dalla configurazione dei veicoli e della flotta secondo
le esigenze della mission specifica, allo sviluppo dell’infrastruttura, alla sostituzione delle batterie
esauste e a soluzioni finanziarie che aiutino il cliente ad affrontare l’investimento.

LUMINOSITÀ
Optional

Vetratura sulla parte inferiore delle fiancate laterali.
Fino a 5 moduli di finestrini triangolari per la versione da 12 m.
• Botola trasparente nel tetto
• Illuminazione indiretta nel vano passeggeri: Lampa’Bus® (colore blu, arancione, verde
o bianco)
• Faretti a LED
• Porte USB
• I LED sugli schienali dei sedili consentono ai passeggeri a mobilità ridotta di localizzare
facilmente i sedili a loro riservati
Questa pubblicazione è destinata alla divulgazione internazionale. Alcuni modelli ed equipaggiamenti di serie e optional possono variare da un Paese all’altro e non essere disponibili.
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