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Tutta la gamma di soluzioni Scania
presente alla IAA
 Scania presenta la tanto attesa gamma di veicoli industriali alla
IAA.
 Scania propone in questa occasione un veicolo ibrido, un veicolo
a gas LNG e una Crown Edition.
 Inoltre viene presentata una gamma completa di prodotti e
servizi a sostegno delle attività dei clienti di autobus, tra i quali,
una versione ibrida del modello Scania Citywide LE, uno Scania
Interlink LD con motore a gas e uno Scania Interlink HD.
Scania propone alla IAA la nuova gamma di veicoli industriali che
l’azienda ha presentato per la prima volta un mese fa a Parigi. La
presentazione ha riscosso un grande successo a livello mondiale.
“Il riscontro che abbiamo ottenuto e il livello di interesse ha superato di
gran lunga le nostre aspettative,” afferma Christopher Podgorski, Senior
Vice President, Scania Trucks. “Sapevamo che i clienti e più in generale il
mondo del trasporto nutrivano grandi aspettative, ma l’interesse e il
riscontro sono stati sbalorditivi.”
Scania è al centro di una intensa fase di lancio della nuova generazione di
veicoli industriali. Tra le molte attività messe in campo, ricordiamo la visita
dei più importanti giornalisti del settore dei trasporti presso la sede di
Södertälje per testare i primi veicoli della gamma, ideati per le lunghe
distanze.
“È stato subito chiaro a tutti che il modello presentato rappresenta l’inizio di
una nuova generazione di veicoli, caratterizzata da un significativo risparmio
di carburante” dice Podgorski. “ Inoltre ha riscosso grande interesse l’idea
innovativa di Scania che propone un nuovo modo di lavorare, basato sulle
applicazioni operative dei veicoli e nato dallo stretto contatto con i clienti.
Gli aspetti scaturiti dal dialogo con i clienti riguardano la redditività, la
sostenibilità e le soluzioni personalizzate. Il nostro interesse si concentra
sopratutto sulle specifiche attività dei clienti e sul potenziale di incremento
della loro redditività attraverso le nostre soluzioni di trasporto. Scania sta
dando una nuova definizione al termine “premium” nell’industria dei
trasporti”.
I quattro veicoli di nuova generazione e la sezione di una cabina, sono le
grandi attrazioni dello stand Scania. La gamma attuale di prodotti,
denominata “la migliore di sempre” grazie all’altissimo livello qualitativo, ha
riscosso un grande successo e verrà prodotta parallelamente alla nuova
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generazione presente allo stand. La Crown Edition di un veicolo attrezzato
per i lavori forestali è l’emblema della nuova generazione.
L’obiettivo di Scania di proporre ai clienti soluzioni di trasporto sostenibile è
reso evidente dai vecoli e dei servizi presenti nello stand. Fra questi un
veicolo a metano (LNG) perfetto per le lunghe distanze e l’esclusivo modello
ibrido targato Scania Euro 6 che funziona a olio vegetale idrogenato (HVO)
con alimentazione elettrica per una guida silenziosa e senza emissioni.
Per quanto riguarda gli autobus, Scania propone una gamma assolutamente
competitiva, sempre senza perdere di vista la sostenibilità.
Allo stand si può ammirare uno Scania Citywide LE, un autobus ibrido sia per
i trasporti urbani che per i collegamenti suburbani e interurbani. In
esposizione anche uno Scania Interlink LD con motore a gas. Si tratta di
un’anteprima assoluta alla IAA: il primo autobus a gas con pavimentazione
normale (a 900 mm.), dotato del sistema Opticruise Scania che permette di
diminuire il consumo di carburante e lo rende ideale per i collegamenti
suburbani e interurbani. Accanto a queste novità troviamo il nuovo Scania
Interlink HD equipaggiato con l’innovato motore da 450 CV, SCR ottimizzato
per i bassi consumi.
“L’ampiezza della nostra offerta di prodotti e di soluzioni che presentiamo a
questa fiera internazionale dimostra in modo evidente che abbiamo
sviluppato soluzioni sostenibili - disponibili qui e ora – in grado di affrontare i
cambiamenti che l’industria dei trasporti si trova ad affrontare,” afferma Klas
Dahlberg, Senior Vice President, Scania Buses and Coaches.
In una sezione dello stand, Scania mostra alcuni aspetti del suo ecosistema
di servizi che avranno un impatto positivo sulla redditività dei clienti Scania.
L’innovazione principale è rappresentata dalla Manutenzione Scania con
Piano Flessibile, un servizio che assicura a ciscun veicolo una manutenzione
basata sul suo utilizzo.
Ora più che mai Scania presenta alla IAA una gamma di prodotti eccellenti.
Un vasto interesse è sicuramente garantito dall’abbinamento fra la una
nuova serie di veicoli e soluzioni su misura. Soluzioni che comprendono
sempre servizi di connettività sia per i veicoli industriali che per gli autobus,
assieme a soluzioni sostenibili per la gamma attuale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks,
+46 70 289 83 78, orjan.aslund@scania.com
Anders Linder, Head of Product Management, Scania Buses and Coaches,
+46 73 559 34 00, anders.linder@scania.com

