BUSWORLD 2017
Nuova generazione di autobus e pullman sostenibili con
tecnologia a marchio Irizar
Irizar, riferimento a livello mondiale nella produzione di autobus e pullman,
partecipa quest'anno alla Fiera Internazionale dell'autobus e pullman
(BUSWORLD 2017) con diversi spazi espositivi, per un totale di oltre 1600
m2. In tale occasione l'azienda presenterà la propria strategia
imprenditoriale, la tecnologia, la sostenibilità e la nuova generazione di
prodotti e soluzioni tecnologiche disponibili per tutti i mercati.
Presso lo stand della Hall 4 sarà possibile vedere la nuova generazione di
pullman Irizar e le svariate soluzioni tecnologiche relative ai pullman
integrali e a quelli ibridi. All'interno dello stand spiccano i modelli Irizar i8, il
nuovo Irizar i6S e l'i4H, quest'ultimo in versione ibrida.
Presso un altro stand Irizar illustrerà la grande scommessa per il futuro con
le soluzioni integrali di elettromobilità cittadina, chiavi in mano.
La nuova azienda creata recentemente, Irizar e-mobility, unisce la
conoscenza e l'esperienza di tutte le aziende del Gruppo per apportare
soluzioni complete di mobilità urbana: autobus 100% elettrici e i principali
sistemi di infrastruttura necessari per la carica, la trazione e lo stoccaggio di
energia. Tutto ciò progettato e realizzato con tecnologia 100% europea del
Gruppo e con la garanzia di qualità del servizio Irizar.
La gamma di prodotti esposti al Busworld 2017 viene completata dall Irizar
ie bus (Irizar electric bus), autobus urbano da 12 metri e dall Irizar ie
tram (Irizar electric tram), un autobus articolato da 18 metri in versione
tram, entrambi 100% elettrici a zero emissioni, senza dimenticare il sistema
di carica a pantografo che Irizar presenterà in esclusiva mondiale,
Questa nuova generazione di autobus e pullman oltre alle svariate soluzioni
tecnologiche che spaziano dagli autobus integrali, ai 100% elettrici,
passando per la tecnologia ibrida su autobus di classe II per servizi urbani e
interurbani, consente al marchio di coprire tutti i segmenti del trasporto
passeggeri, sia pubblico che privato, urbano, interurbano e a lunga

percorrenza e di occupare il ruolo di leader nel settore della mobilità
sostenibile.
Irizar mostra così le proprie linee strategiche per il futuro e il forte impegno
nell'elargire alla propria clientela e alla società in generale un elevato valore
aggiunto per quanto concerne i prodotti e i servizi offerti, senza dimenticare
aspetti di notevole importanza quali il design, la personalizzazione, la
sicurezza, l'affidabilità e la sostenibilità.
La presentazione di tutte queste novità in ANTEPRIMA MONDIALE si terrà
presso lo stand Irizar 405 della Hall 4, il 20 ottobre alle ore 11.30.
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