
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Svezia 

Tel: +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

COMUNICATO STAMPA 
 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

7 dicembre 
 
Scania: nuovo motore a gas per il trasporto lungo raggio 
 

• Scania presenta il nuovo motore a gas 13 litri, 6 cilindri e 410 CV - genera 
una coppia di 2.000 Nm 

• Pensato per il trasporto lungo raggio, grazie a caratteristiche 
paragonabili a motori diesel di pari potenza 

• La soluzione LNG con doppio serbatoio garantisce un’autonomia fino a 
1.100 km 

• La manutenzione Scania con piano flessibile garantisce una maggior 
disponibilità del veicolo e una miglior economia operativa totale 

 
Scania amplia ulteriormente l’offerta di soluzioni a carburanti alternativi per la nuova 
generazione di veicoli, consolidando ulteriormente il proprio posizionamento quale 
azienda leader nel trasporto sostenibile. Il nuovo motore 13 litri da 410 CV è pensato 
per il trasporto lungo raggio, grazie a prestazioni paragonabili ad un motore diesel di 
pari potenza. Il nuovo motore a gas garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 
del 15% e fino al 90% con l’utilizzo di biogas. 
 
“C’è grande interesse da parte di potenziali clienti in tutta Europa nei confronti di 
soluzioni a metano per il trasporto pesante a lungo raggio”, ha evidenziato Henrik 
Eng, Product Director Urban, Scania Trucks. “Questo motore risponde perfettamente 
a queste esigenze. Qui in Italia, in particolare, c’è grande richiesta di soluzioni di 
trasporto che garantiscano tutti i vantaggi, dal punto di vista dell’economia operativa 
totale, offerti dal metano”.  
 
Il nuovo motore a gas da 410 CV genera una coppia di 2.000 Nm, tra 1.100 e 1.400 
giri/min: valori che lo rendono comparabile ad un motore diesel di pari potenza. Un 
trattore stradale LNG con una massa complessiva di 40 tonnellate ha un’autonomia 
fino a 1.100 km, mentre un autotelaio può percorrere fino a 1.600 km senza 
necessità di effettuare rifornimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo motore a gas 13 litri, 6 cilindri e 410 CV  
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Per ulteriori informazioni, contattare: 
Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks 
Tel.: +46 70 658 98 29; e-mail: henrik.eng@scania.com  
 
Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Tel.: +46 70 289 83 78; e-mail: orjan.aslund@scania.com 
 
 
Scania è un fornitore leader mondiale di soluzioni di trasporto. Insieme ai propri partner e clienti, 
Scania ha l’obiettivo di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. Nel 2016 
l’azienda ha consegnato ai propri clienti 73.100 autocarri, 8.300 autobus e 7.800 motori industriali e 
marini. Il fatturato netto ha raggiunto quasi 104 miliardi di SEK, il 20% generato dal mondo dei servizi. 
Fondata nel 1891, Scania è presente in più di 100 Paesi e conta circa 46.000 dipendenti. Ricerca e 
sviluppo sono concentrati in Svezia, con filiali in Brasile e India. La produzione avviene in Europa, 
America Latina e Asia, con centri di produzione regionali in Africa, Asia ed Eurasia. Scania fa parte di 
Volkswagen Truck & Bus GmbH. Per ulteriori informazioni, visitare www.scania.it 
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