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Le sfi de della mobilità urbana 
A fronte della sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti del cambiamento climatico e della necessità di agire, va sempre più 
intensifi candosi la spinta verso l’applicazione di soluzioni a carbonio zero e l’adozione di normative ancora più rigorose. IVECO BUS 
orienta il proprio focus strategico sul trasporto sostenibile, operando la scelta tecnologica di investire ulteriormente nello sviluppo della 
sua offerta per la mobilità elettrica.

La risposta è IVECO BUS 
La transizione energetica è ormai un trend in accelerazione nell’industria dei trasporti e l’elettromobilità sta quindi entrando in una nuova 
fase di ampliamento del mercato. Con il nuovo E-WAY, IVECO BUS compie un altro impor tante passo per proporre ai suoi clienti 
un’offerta completa e fl essibile nel campo dell’elettromobilità.



3



4

06 
L’elettromobilità nel DNA

08 
Il nostro approccio di sistema

10 
Massima fl essibilità per l’elettromobilità

11 
Batterie e sistemi di ricarica: 
massima scelta per le tue esigenze

12 
Design innovativo, comfort totale

14 
Impegno al 100% per la sostenibilità

16 
Un mondo di connettività tutto nuovo

17 
Pacchetto Premium

18 
Sempre al tuo fi anco



5



L’elettromobilità nel DNA
Leader a pieno titolo nel settore dell’elettromobilità, IVECO BUS è da tempo all’avanguardia nella produzione di filobus 
e autobus Full Hybrid. Con l’E-WAY di HEULIEZ, IVECO BUS amplia la sua offerta per l’elettromobilità, proponendosi 
sul mercato con la gamma più completa attualmente disponibile.
Il prodotto fa leva sugli oltre 20 anni di esperienza maturati da questo prestigioso brand nelle attività di sviluppo e 
produzione, offrendo l’eccellenza della tecnologia HEULIEZ Full Elec a una clientela internazionale in rapida crescita.
Con oltre 2.000 autobus ibridi ed elettrici prodotti e in esercizio, IVECO BUS conferma il suo forte impegno per il 
trasporto sostenibile delle persone.
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Comprovata eccellenza nella produzione di autobus  
a trazione alternativa
Il nuovo E-WAY è interamente prodotto nello stabilimento HEULIEZ BUS di Rorthais in Francia. I quasi 90 anni di 
esperienza nella produzione di autobus sono la miglior garanzia di un prodotto di assoluta qualità.
Lo stabilimento HEULIEZ di Rorthais è diventato centro di eccellenza per la produzione esclusiva di autobus 
elettrici.
• I nostri tracciati di prova sono dotati di un pantografo supplementare a ricarica rapida, in modo tale da poter 
collaudare gli autobus in condizioni reali

• La scuola di formazione offre corsi speciali su misura, dedicati alla maggior parte delle tematiche relative all’elettromobilità 
e all’M&R

• Centro di Ricerca e Sviluppo dedicato
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Il nostro approccio di sistema
L’elettrificazione non riguarda solo il veicolo. Il passaggio all’elettromobilità comporta anche il passaggio a un nuovo modello di business, in cui la flessibilità 
è fondamentale per adeguare perfettamente la soluzione alla missione del cliente. L’elettromobilità richiede un approccio sistematico: e questo è esattamente 
ciò che IVECO BUS offre ai suoi clienti, aiutandoli a progettare il miglior sistema di trasporto possibile in termini di potenza e gestione energetica tramite 
una simulazione degli itinerari.
Grazie a questo approccio, i clienti possono identificare le specifiche di prodotto per le loro esigenze.

SERVIZI DI CONSULENZA
Simulazione delle missioni

Dimensionamento della flotta 
e sistemi di ricarica

Ottimizzazione del TCO

Gestione dei rischi e di condizioni 
operative particolari

AUTOBUS
4 lunghezze

2/3/4 porte

Versioni classica e BRT

Livelli di personalizzazione comuni 
a tutta la gamma

MANUTENZIONE
Diagnostica remota

Manutenzione proattiva

Contratti M&R completi

HEULIEZ BUS Academy 
per la formazione e la condivisione  

delle conoscenze

ENERGIA
LTO o LNMC ed energy mix

Accumulo ad alta energia

Ricarica max.: 5 C

Gestione del riutilizzo 
e riciclabilità delle batterie

SERVIZI FINANZIARI
Simulazione degli impatti 

di ciascuna soluzione in €/km

Finanziamento e vendita dei veicoli

Finanziamento e vendita delle batterie

SOLUZIONI DI RICARICA
CCS Combo 2 plug-in std

OppCharge con pantografo invertito 
o sul tetto

Test di interoperabilità effettuati 
con i principali attori del mercato

L’ ECOSISTEMA
ELETTRICO  

DI IVECO BUS  
ECOSYSTEM
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9,5 m 10,7 m 12 m 18 m

Lunghezza x larghezza 9,5 x 2,33 10,7 x 2,33 12,0 x 2,55 18,0 x 2,55

Batteria ad alta energia 
(ricarica lenta)

STD: 294 kWh
OPT: 245 kWh

STD: 294 kWh
OPT: 336, 378, 420 kWh

STD: 334 kWh
OPT: 376, 418, 460 kWh

Batteria ad alta potenza 
(ricarica rapida) OPT: 73, 88 kWh STD: 102 kWh

OPT: 117 kWh

Batteria flessibile  
(ricarica lenta e rapida) OPT: 250 kWh

Ricarica plug-in

Opportunity charging

Pantografo Non a bordo STD: non a bordo
OPT: a bordo

Gestione del parco veicoli

Manutenzione proattiva

Configurazione STD STD STD / BRT STD / BRT

Massima flessibilità per l’elettromobilità 
Progettato per adeguarsi a ogni esigenza, l’E-WAY di HEULIEZ è disponibile in 4 diverse lunghezze (9,5 m, 10,7 m, 12 m e 18 m) e con varie 
soluzioni di ricarica, dalla carica notturna lenta a quella rapida con pantografo. La flessibilità raggiunge i massimi livelli con la scelta del numero 
di batterie, che si traduce nella possibilità di adattare esattamente il veicolo ai requisiti di autonomia del cliente, senza dover trasportare peso 
extra e senza quindi compromettere la capacità di trasporto dei passeggeri.
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Batterie e sistemi di ricarica: 
massima scelta per le tue 
esigenze 
E-WAY di HEULIEZ è un sistema modulare completamente configurabile. È possibile scegliere diverse soluzioni di 
ricarica, in collaborazione con le principali aziende europee, attraverso certificazioni di compatibilità dedicate.

Ricarica rapida
Il pantografo per la ricarica rapida consente una potenza di carica fino a 450 kW in circa 5-20 minuti. L’utilizzo  
di batterie ad alta potenza e a basso peso consente di ottimizzare la capacità di trasporto degli autobus e i costi  
di esercizio. A seconda del modello, è disponibile la ricarica rapida con pantografo sul tetto o sull’infrastruttura  
di ricarica.

Ricarica lenta
La ricarica lenta attraverso la presa CCS Combo 2 è la tipologia di ricarica più semplice, flessibile ed economica: 
richiede solo l’utilizzo di un semplice caricatore e ha un basso impatto infrastrutturale. La presa ad attivazione 
manuale consente una potenza di carica fino a 150 kW.
La combinazione dei due tipi di ricarica a bordo permette un’elevata flessibilità di utilizzo.

Il 10 ottobre 2019 l’E-WAY è stato protagonista di una prestazione senza eguali sulla pista prove di Ulm, Germania dove ha 
dimostrato la sua autonomia eccezionale percorrendo 527 km in 12 ore con un’unica ricarica. 

Guarda il video per maggiori informazioni.
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Design innovativo, 
comfort totale
L’E-WAY offre un comfort di alto livello sia per i passeggeri che per l’autista, con interni spaziosi e accuratamente 
progettati. Totalmente silenzioso, l’E-WAY garantisce la massima tranquillità per gli abitanti delle zone che attraversa 
e il massimo comfort acustico per i passeggeri a bordo.
I finestrini triangolari sulla parte inferiore della piattaforma assicurano la massima illuminazione naturale all’interno 
del veicolo, mentre il sistema di illuminazione Full LED e l’esclusivo sistema di illuminazione indiretta optional 
Lampa’Bus® di colore blu, verde o bianco creano un ambiente di viaggio piacevole e luminoso.
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Soluzioni innovative per una mobilita’ di qualita’ 
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. Allo stesso tempo la tecnologia scelta da E-WAY è garanzia 
di maggiore comfort interno in quanto produce minori vibrazioni. 

Ergonomia e sicurezza per tutti
Il vano autista ergonomico migliora l’esperienza di guida riducendo lo stress e la fatica. La posizione rialzata del 
sedile di guida è stata progettata per migliorare la visibilità sulla strada e agevolare il contatto visivo con i passeggeri 
a bordo. Inoltre, le funzioni connesse, come il sistema Driving Style Evaluation per la valutazione dello stile di guida, 
semplificano il lavoro giornaliero dell’autista e contribuiscono ad aumentare la sua sicurezza.
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.
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Impegno al 100% 
per la sostenibilità
IVECO BUS riconosce l’importanza di promuovere la circolarità del ciclo di vita del prodotto attraverso il pieno 
utilizzo delle risorse il più a lungo possibile e il recupero e la rigenerazione dei prodotti e dei materiali al termine 
della loro vita utile.
Per questo motivo, IVECO BUS offre una gamma di veicoli che possono essere alimentati con combustibili derivati 
da fonti rinnovabili ed è impegnata ad applicare criteri di sostenibilità fin dalla fase di progettazione per favorire lo 
sviluppo di prodotti a ridotto impatto ambientale.
La carrozzeria dell’E-WAY è realizzata in acciaio inossidabile: un materiale che può essere riciclato alla fine del ciclo di 
vita del veicolo. Ciascun componente della carrozzeria è costruito interamente con pannelli imbullonati, rimovibili 
singolarmente per le riparazioni e successivamente per le operazioni di demolizione e separazione dei materiali. Tutti 
i componenti sono contrassegnati in fabbrica da una marcatura standardizzata per agevolarne il riciclaggio corretto.
Oltre ad aumentare al massimo la vita del prodotto, IVECO BUS offre ai suoi clienti una gamma di ricambi 
rigenerati, in linea con il suo approccio all’economia circolare.
Come ogni altra sede di IVECO BUS, il nostro stabilimento di produzione di Rorthais in Francia attua da diversi 
anni il programma World Class Manufacturing, per controllare e migliorare l’intero processo di produzione, inclusa 
la gestione energetica e dei rifiuti.
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Un mondo di 
connettività tutto 
nuovo
L’avanzatissima connettività della nuova GAMMA IVECO BUS ti garantisce 
il pieno controllo della tua fl otta di autobus, consentendoti di lavorare con 
effi cienza ottimizzando l’operatività, il risparmio di carburante e il costo di 
gestione complessivo (TCO). Riduci le spese, migliora le tue prestazioni e
rendi la gestione e la manutenzione dei tuoi autobus più smart che mai 
scegliendo la nostra connettività e la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Pacchetto Premium
Oltre ai servizi del pacchetto Smart, il 
pacchetto Premium fornisce strumenti 
effi caci di gestione della fl otta in 
tempo reale. Potrai aggiungere al 
pacchetto Smart le opzioni modulari 
che desideri:

• GESTIONE DELLA FLOTTA in 
tempo reale di Verizon

• TiGR Web API 

Pacchetto Smart
Questo pacchetto è incluso come 
dotazione di serie in tutti i veicoli 
della GAMMA IVECO BUS HEAVY. 
Fornisce servizi digitali sulla fl otta di 
autobus mediante le seguenti funzioni:

Assistenza Control Room
• Manutenzione proattiva
• Report tecnici  

Portale clienti IVECO ON
• Smart Report sul funzionamento
• Dashboard di valutazione dello stile 

di guida

Scopri di più sull’offerta commerciale e scegli i tuoi servizi.
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TiGR Web API
Il protocollo TiGR Web API (specificato 
dall’associazione ITxPT) è una soluzione multi-brand 
standardizzata per la gestione delle flotte. Integrando 
i dati nei sistemi dei veicoli, riceverai segnalazioni in 
tempo reale, codici diagnostici di guasto veicolo e 
tutti i KPI necessari sulle prestazioni della flotta. 

Contenuto /  
pacchetti

Fleet  
essential

Fleet essential
Tacho + 

etilometro 
connesso

Fleet 
enhanced

Posizionamento e geofencing

Consumo di carburante e schede di valutazione

Stato del veicolo

Ore di guida dell’autista

Download a distanza dei dati del tachigrafo  
e dell’etilometro connesso

Dati attraverso servizi web

Dati storici 12 mesi 12 mesi 24 mesi

Pacchetto Premium
Seleziona un servizio di gestione della flotta per monitorare in tempo reale 
numerosi indicatori tra cui la geolocalizzazione, il consumo di energia, lo stato di 
carica della batteria di trazione e l’autonomia residua.

Gestione della flotta di Verizon Connect
Scegli tra i tre pacchetti Verizon la soluzione che più 
si adatta alle tue esigenze. In aggiunta alle funzionalità 
indicate in tabella.

Con i nostri pacchetti potrai gestire la flotta in tutta facilità: 

- Migliore visibilità del veicolo 
con la geolocalizzazione

- Mantenimento della 
conformità attraverso la 
registrazione delle attività 
dell’autista (es. ore di 
guida e di riposo) e dei dati 
dell’Alcolock connesso 

- Report avanzati che 
consentono di monitorare 
l’intera flotta 

- Ricezione di segnalazioni 
basate su soglie di allarme 
generalizzate, incluse quelle 
dell’Alcolock

- Ricezione di trigger specifici 
e di tutti i dati necessari 
per una gestione in tempo 
reale della flotta di autobus 
elettrici: stato di carica della 
batteria, autonomia, consumo 
d’energia, durata della ricarica

VANTAGGI DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA



18

Sempre al tuo fi anco
Scegliere IVECO BUS signifi ca puntare sulla qualità: puoi contare sulla migliore manutenzione per i tuoi 
veicoli, su ricambi dalle prestazioni elevate e su tecnici esperti pronti ad assisterti ogniqualvolta e ovunque ti 
serva – in modo da poter lavorare in tutta serenità.

- Manutenzione
- Ingrassaggio
- Cambio olio e fl uidi secondo 
 quanto previsto dal libretto 
 di uso e manutenzione

MANUTENZIONE

- Tutte le riparazioni non incluse
nell’elemento Catena cinematica
(es. impianto elettrico)

ALTRE RIPARAZIONI

- Motore
- Iniezione
- Cambio 
- Albero di trasmissione 
 e ponti

CATENA CINEMATICA

- Frizione
- Pastiglie freni
- Dischi freni
- Tamburi
- Guarnizioni frenanti per freni 
 a tamburo

FRENI E FRIZIONI

ELEMENTS: programmi di assistenza 
personalizzata
Per offrirti sempre il meglio, IVECO BUS ha creato ELEMENTS: un’ampia gamma 
di programmi di assistenza personalizzata, pensati per mantenere sempre i 
tuoi veicoli in condizioni perfette, con interruzioni minime per gli interventi di 
manutenzione e riparazione.

Servizi su misura
ELEMENTS è un servizio specializzato di elevata qualità che mira a garantire la 
lunga durata dei veicoli in tutti i settori. Combina gli “Elements” più rispondenti 
alle tue esigenze per creare il tuo pacchetto di assistenza su misura!
Scegli il tuo contratto di manutenzione e riparazione e di estensione di garanzia 
abbinando i principali “Elements” dell’offerta (Manutenzione, Catena cinematica, 
Altre riparazioni, Freni e frizioni) più adatti alla tua attività.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Manutenzione Catena 
cinematica

Altre 
riparazioni

Freni e 
frizioni

S LIFE

M LIFE

3XL LIFE

La seguente tabella riassume tutte le possibili combinazioni:
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Alte prestazioni, comfort e sicurezza sia per l’autista che per i 
passeggeri, mobilità sostenibile: tutto ciò può essere garantito nel 
tempo solo con un’adeguata manutenzione del veicolo, effettuata dalla 
rete di offi cine IVECO che offrono assistenza professionale e qualità 
dei ricambi originali.
I Ricambi Originali IVECO BUS sono frutto di un’accurata selezione 
di fornitori e materiali e di lunghi test di conformità, affi dabilità e durata.
IVECO BUS offre un’ampia gamma di ricambi nuovi e rigenerati, kit 
di manutenzione e pacchetti di assistenza per contenere i costi di 
manutenzione e limitare l’impatto ambientale.

IVECO CAPITAL è la società fi nanziaria captive del brand IVECO 
e offre una linea completa di soluzioni per il fi nanziamento rateale, 
il leasing fi nanziario, il noleggio e i servizi accessori a supporto 
della sua gamma di autobus, camion e veicoli commerciali.
Nei pacchetti possono essere inclusi l’estensione di garanzia, i 
contratti di manutenzione e riparazione e vari tipi di copertura 
assicurativa.* Tutti i pacchetti fi nanziari sono personalizzabili in 
funzione delle esigenze del cliente e si applicano ai veicoli sia nuovi 
che usati e alle soluzioni di conversione. Per maggiori informazioni, 
rivolgersi al concessionario IVECO.

IVECO BUS ha creato un’etichetta di certifi cazione, una garanzia di qualità ed eccellenza destinata a 
qualsiasi cliente che voglia acquistare un usato sicuro, affi dabile e garantito da IVECO BUS. Il team 
europeo di OK BUS opera presso sei centri in quattro Paesi: Francia (Mitry-Mory, Corbas e Rorthais), 
Germania (Ulm), Italia (Verona) e Spagna (Madrid). L’obiettivo di questi centri, dislocati lungo le principali 
direttrici europee, è quello di essere autentiche piattaforme di riferimento per il settore degli autobus e 
dei pullman e di condividere la propria esperienza con tutti gli attori del mercato.    

RETE DI ASSISTENZA
Ovunque tu sia, non sarai mai lontano da un’offi cina o un centro di riparazione autorizzato IVECO. Grazie a una diffusa rete europea costituita da circa 600 punti di assistenza, in cui lavorano tecnici ed esperti di 
diagnostica costantemente aggiornati, IVECO è sempre pronta ad aiutarti e a risolvere eventuali problemi, ovunque ti trovi e in qualunque momento.

In caso di guasto, il servizio ASSISTANCE NON-STOP DI IVECO
può essere richiesto in tre modi: 
• Con una semplice telefonata
• Utilizzando il sistema telematico di bordo: basta un clic sul 
 touchscreen per chiamare automaticamente il servizio Assistance
 Non-Stop IVECO
• Tramite l’app IVECO Non-Stop per dispositivi mobili: anche in
 questo caso basta un clic perché il Customer Center risponda alla
 tua richiesta attivando l’offi cina più vicina e seguendo la riparazione
 del veicolo.

* Subordinatamente all’approvazione del fi nanziamento. Le offerte e i prodotti possono variare a seconda delle normative
 fi scali e contabili vigenti nei singoli paesi.
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Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esemplificativo. 

IVECO BUS si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale. 
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