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Continuiamo a sviluppare importanti programmi
di R+S per quanto riguarda l’elettromobilità, con la
convinzione che costituisca la principale attività di
crescita del gruppo.

gamma di prodotti ibridi che stiamo implementando
per migliorare le prestazioni in termini estetici e
di mobilità elettrica; è giunto ora il momento di
completare la gamma degli autobus elettrici.

Il nostro quartier generale a Ormaitzegi supera
nuovamente i 1400 pullman prodotti, con una
crescita del 30% nella produzione di pullman integrali.

Nell’ultima fiera di Busworld presentiamo il nostro
modello articolato da 18 metri, l’Irizar ie tram che,
come l’Irizar iebus, sarà disponibile nelle versioni da
12 o 18 metri con la possibilità di carica nei depositi o
al capolinea a seconda delle esigenze di ogni cliente.

Lo stabilimento brasiliano ha già messo in produzione
700 pullman per i mercati di esportazione,
principalmente Cile, Australia, Perù e Sud Africa.
Lo stabilimento messicano continua a produrre circa
900 pullman all’anno per il mercato messicano, metà
dei quali sono costituiti dal modello Irizar i8, nostro
fiore all’occhiello.
“Quest’anno abbiamo portato a casa il riconoscimento
conferito all’Irizar i8 come miglior pullman dell’anno
in Europa”
Continuiamo ad espandere la rete di vendita e
assistenza di Irizar. Siamo già presenti con le nostre
società negli Stati Uniti e nel Benelux e abbiamo
concluso accordi di distribuzione in Svezia.

Continuiamo a fomentare la nostra strategia di
ricerca di sinergie tra tutte le aziende del gruppo.
Ogni giorno vi è sempre maggiore interconnessione
tra loro e, oltre a sviluppare i prodotti e i mercati
nelle specifiche aree di attività di ciascuna azienda,
l’utilizzo dei loro principali sistemi ci consente di
ottenere grandi successi tecnologici in tutta la
nostra gamma di autobus e pullman elettrici.
Continuiamo a progredire focalizzando i nostri sforzi
sullo sviluppo e sul rafforzamento del marchio con
prodotti di nostra creazione. La produzione di pullman
integrali a marchio Irizar nella nostra casa madre
costituisce già un terzo della nostra produzione e

siamo convinti che questa tendenza proseguirà e
continueremo a crescere nei prossimi anni.
A maggio abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento
Irizar e-mobility, che si trova ad Aduna, Gipuzkoa,
Spagna.
Grazie al buon posizionamento sulmercato e alle
buone performance dei nostri autobus 100% elettrici
a zero emissioni, siamo già in grado di poter contare
sulla fiducia dei nostri clienti che si traduce in nuovi
ordini attualmente in preparazione per le destinazioni
di Bayonne, Amiens, Lussemburgo, Barcellona (TMB e
AMB), Madrid, Aix en Provence, ecc.

A partire dalla scorsa estate abbiamo già iniziato
a consegnare mezzi facenti parte della nuova
generazione di pullman efficienti ed intelligenti che
consiste nell’integrazione dei nuovi motori PaccarDAF e nella nuova gamma di trasmissione ZF, che ha
apportato un numero maggiore di autobus sostenibili,
con consumi ed emissioni ridotti, connessi, predittivi,
affidabili, silenziosi e con una riduzione del costo
operativo totale del 6%
Continuiamo ovviamente a scommettere in modo
inequivocabile sulla sostenibilità e sul benessere
dei nostri clienti e dei cittadini, quindi, dopo il salto
tecnologico avvenuto con il lancio della nuova gamma
di prodotti Irizar negli ultimi due anni, con i suoi due
prodotti di punta, l’Irizar i8 e l’i6S, oltre alla nuova

I nuovi veicoli elettrici vantano la tecnologia
del Gruppo sia per quanto riguarda i settori
dell’elettronica e delle comunicazioni, nonché i
sistemi principali: power train, batterie e sistemi di
carica.
Iniziamo a percepire la nostra importanza a livello
europeo e sentiamo che gli sforzi compiuti negli ultimi
anni per quanto concerne tecnologia, sostenibilità e
sostegno ai clienti, in poche parole il rafforzamento
del nostro marchio, stanno già dando risultati.
Prosegue così il nostro cammino di solidità e crescita
con persone che mantengono un certo impegno nei
confronti della loro clientela e dell’azienda stessa,
allo scopo di offrire maggior valore aggiunto in
relazione agli aspetti che al giorno d’oggi risultano
di importanza fondamentale, come la sicurezza, il
comfort e la sostenibilità.
Un grazie di cuore ai nostri clienti per averci fatto
arrivare dove siamo oggi. Un grazie infinito a tutti,
faremo anche l’impossibile per non deludervi in
futuro.
Grazie mille a tutti

José Manuel Orcasitas
CEO Irizar Group

Irizar Group
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Irizar è un gruppo di imprese presente su scala
internazionale, attivo al momento in sei settori
di attività: trasporto passeggeri, elettromobilità,
elettronica, motori e generatori elettrici,
connettività ed energia.
Il Gruppo è composto da sette marchi (Irizar, Irizar
e-mobility, Alconza, Datik, Hispacold, Masats e
Jema) che svolgono la propria attività produttiva
in 13 stabilimenti di produzione ubicati in Spagna,
Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica, ai quali si
aggiunge un Centro proprio di Ricerca e Sviluppo.
È un Gruppo solido costituito da oltre 3300 persone,
con presenza commerciale nei cinque continenti e
con un volume di vendite di 700 milioni di euro.
Irizar, S. Coop è la società madre del gruppo con
sede centrale a Ormaiztegi (Guipúzcoa-Spagna)
dove si trova anche Creatio, il Centro di ricerca e
sviluppo del gruppo.
Fondato nel 1889, il Gruppo Irizar è oggi un
gruppo solido, diversificato geograficamente e
industrialmente e in crescita costante, che punta
fermamente sul marchio, sulla tecnologia e la
sostenibilità.

Fondato nel 1889
(129 anni di storia)

1 Centro
di R+S
7 aziende

leader in ogni settore
di attività

Oltre 3.300
dipendenti
Solidità
finanziaria
700 M euro

stima fatturato del 2018

Presente in 5
continenti
in oltre 90 paesi

13 centri di
produzione
in tutto il mondo
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Aree d’attività
Il gruppo Irizar è presente attualmente nei seguenti settori:

Trasporto passeggeri

Motori e generatori

Connettività

Elettromobilità

Elettronica

Vasta gamma di pullman, autobus integrali,
biodiesel, ibridi, elettrici e mezzi tradizionali.

Soluzioni integrali di elettromobilità per le città. Veicoli
elettrici al 100% a emissioni zero, sistemi di ricarica,
trazione elettrica, gestione e accumulo di energia.

Sistemi di accessibilità per veicoli destinati al
trasporto pubblico.

Sistemi di climatizzazione per autobus, pullman e
veicoli ferroviari.

Motori elettrici e generatori per il settore marino,
idroelettrico e industriale.

Elettronica di potenza applicata alla qualità della rete e
del trasporto. Fonti di alimentazione per Big Science.
Energie rinnovabili, stoccaggio e Smart grids.

Energia

Elettronica per pullman.

Gestione integrale di flotte.
Sistemi connessi IoT.
Soluzioni ADAS (Advanced driver assistance
systems).
Veicolo autonomo

Centro di ricerca e sviluppo del gruppo Irizar destinato
a potenziare le competenze nella ricerca applicata e
nello sviluppo tecnologico del gruppo, sia per quanto
riguarda i prodotti a marchio proprio, che i principali
componenti della carrozzeria.
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Trasporto
passeggeri
Irizar offre un’ampia gamma di autobus e pullman che
comprende pullman integrali, autobus 100% elettrici,
passando per una tecnologia ibrida nei veicoli di classe II per
servizi urbani e interurbani, nonché pullman tradizionali.
Il Gruppo si occupa inoltre dello sviluppo di sistemi e
componenti per il trasporto passeggeri su strada e su rotaia.
Masats è specializzata in accessibilità e infrastrutture,
Hispacold sviluppa tecnologie di climatizzazione, purificatori
d’aria e defroster. Datik sviluppa dispositivi che monitorano
e gestiscono le informazioni generate dai veicoli e che
facilitano la guida, la diagnosi e la manutenzione preventiva.

Trasporto passeggeri
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Irizar, un marchio di fiducia
Avanzando verso un grande futuro

Il marchio rappresenta la nostra principale attività e l’icona indiscutibile della nostra strategia
volta alla massimizzazione del valore della nostra clientela, offrendo i migliori prodotti e
servizi personalizzati alle singole necessità con la garanzia di un prodotto solido sul quale
poter fare affidamento.

La nostra strategia è fondata sulla prossimità e sul
rapporto diretto con i clienti per ottenere fedeltà e
fiducia.
La massima espressione del nostro marchio sono
i pullman e gli autbous integrali. Attualmente la
fabbricazione di pullman integrali marchio Irizar nel
nostro impianto principale rappresenta già un terzo
della nostra produzione con una costante tendenza
al rialzo.
Nell’impianto di autobus elettrici, recentememte
inaugurato nel maggio di quest’anno, stiamo
fabbricando un autobus elettrico con emissioni zero
al giorno per i mercati europei e le aspettative di
crescita sono ottime.
Lo sviluppo della strategia di marca Irizar fondato
sul marchio, la tecnologia, la sostenibilità e la
prossimità alla clientela, sviluppata n egli ultimi anni,
si sta rivelando molto redditizia, come testimoniano i
riconoscimenti ottenuti dal marchio Irizar negli ultimi
mesi come il Premio Migliore Costruttore dell’Anno
da Busworld Academy Awards, Irizar i8, autobus
dell’anno 2018 nonché il Premio Migliore Impresa
europea del settore.
Continua il processo di espansione della rete
di vendita e servizio e attualmente è possibile
localizzare servizi di assistenza esclusivi, di qualità e

garanzia che offrono pacchetti personalizzati di R&M,
in tutti i luoghi in cui operano i pullman. Un servizio
che sta gestendo anche tramite persone assunte
a livello locale, contribuendo così alla creazione di
ricchezza e lavoro nei paesi in cui stiamo operando.
Nuovi impianti del marchio sui mercati:
Irizar in Svezia
Irizar è già presente in Svezia dopo l’accordo con il
forte gruppo svedese Lecab.
Lo fa con un ampio catalogo di prodotti che includono
pullman integrali marca Irizar, pullman ibridi, HVO
(combustibili idrogenati di origine vegetale), pullman
convenzionali con telaio Scania, come pure le
soluzioni integrali di elettromobilità personalizzate
per le città, per quanto riguarda gli autobus elettrici
ad emissioni zero, come l’installazione dei principali
sistemi di carica, trazione e immagazzinamento di
energia.
Anche Irizar ha creato Irizar Benelux con sede in
Lussemburgo da dove intraprende la la vendita e
l’assistenza per i suoi pullman integrali e degli autobus
elettrici e le soluzioni complete di elettromobilità che
sta già consegnando nella capitale del granducato.
Oltre alla vendita di varie decine di pullman integrali,
il gruppo ha ricevuto di recente una richiesta di 14

Trasporto passeggeri
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Mercati maturi: Spagna, Francia e Regno Unito
autobus elettrici articolati da 18 metri e 6 unità da
12 metri, con i quali il Lussemburgo si trasforma nel
principale mercato del gruppo nell’area del Benelux.
Germania, Austria e Svizzera
In Germania, Austria e Svizzera le soluzioni di
elettromobilità il marchio Irizar saranno proposte
attraverso Ferrostaal Equipment Solutions.
Irizar e Ferrostaal Equipment Solutions offrono un
approccio olistico comprendente l’analisi, lo studio
e la scelta della soluzione migliore adatta alle vostre
esigenze.
La gamma di prodotti è integrata da prodotti
finanziari intelligenti di MPC Capital, impresa
collegata di Ferrostaal Equipment Solutions, allo
scopo di ammortizzare l’elevato costo straordinario
che implica l’acquisto di veicoli elettrici.

Inoltre, frutto della grande scommessa del Grupo
Irizar per questo mercato, la gamma attuale di
prodotti e servizi Irizar Italia si amplia incorporando
soluzioni integrali di elettromobilità personalizzate
per le città, sia per quanto riguarda la fabbricazione
di autobus elettrici ad emissioni zero, come la
fabbricazione e installazione dei principali sistemi
infrastrutturali necessari per la carica, la trazione e
l’immagazzinamento di energia.
Negli USA
Come risposta all’interesse e all’accoglienza del
mercato americano, Irizar compie un ulteriore passo
avanti e crea la propria impresa negli Stati Uniti,
IRIZAR USA LLC.
L’impresa ha sede a Las Vegas, Nevada, e si avvale
di uno staff di persone qualificate, alcune delle quali
già lavoravano per l’azienda.

Scopo dell’azienda è offrire una catena logistica
completa in Germania, Austria e Svizzera in forma di
soluzione integrale. L’unione delle forze di entrambe
le imprese faciliterà la presentazione dell’autobus
elettrico a potenziali clienti.

Con un prodotto consolidati e adeguatamente
adattato al mercato statunitense, inizia ora questa
nuova tappa in cui, con rinnovato entusiasmo, Irizar
vedrà rafforzata la propria presenza con un maggiore
coinvolgimento nel progetto.

Ferrostaal Equipment Solutions fa parte del
Ferrostaal Trading Group, un’impresa internazionale
commerciale e di servizi industriali.

Il gruppo Irizar è assolutamente convinto che la
qualità e il servizio, nonché l’impegno con la vicinanza
ai clienti per adattarsi alle loro esigenze, saranno la
chiave per una forte crescita in futuro.

In Italia
In Italia, dove Irizar è un referente sul mercato dei
pullman da 25 anni, con l’insegna Irizar Italia, è stata
ampliata l’offerta di pullman ampliandola ai pullman
integrali dopo la presa di controllo della maggioranza
dell’azienda portata a termine quest’anno.
Quest’anno il 75% delle vendite totali in Italia sarà
rappresentato da pullman marca Irizar. E si continua
con l’espansione della rete di vendita e assistenza, la
prossimità ai clienti e la fornitura di contratti di R&M
per raggiungere maggiori di mercato.

In questo modo, Irizar approfondisce la sua strategia che
consiste nel lavorare a stretto contatto con gli operatori
allo scopo di offrire loro i migliori prodotti e servizi che
si adattano meglio alle loro esigenze e nel posizionarsi
come marchio Premium di pullman sul mercato.
Il gruppo Irizar ringrazia le persone dello staff
precedente per il lavoro finalizzato al lancio del
marchio sul mercato e gli eccellenti rapporti con il
personale di Irizar, sia nella fase di inserimento nel
mercato che in quella sfociata nell’inizio di questa
nuova tappa.

Se inoltre aggiungiamo la positiva evoluzione dei
mercati spagnolo, francese e inglese dove Irizar
cresce e ottiene una grande notorietà grazie
alla’apprezzamento dei clienti per l’affidabilità, il
design e il servizio offerti dal marchio, non vi sono
dubbi sul fatto che Irizar è diventato un importante
punto di riferimento per gli operatori a lunga distanza

o del servizio discrezionale con l’Irizar i6S, come per
operatori gran turismo e autobus VIP con l’Irizar i8.
Così, Irizar continua nel cammino della solidità e della
crescita con persone compromesse, rafforzando
il suo impegno con il marchio, la tecnologia e la
sostenibilità.

Trasporto passeggeri
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I nostri pullman ibridi offrono una diminuzione di
consumi constatata del 20% rispetto ad un pullman
diesel convenzionale

La migliore gamma di prodotti
mai vista
Ci avvaliamo di una nuova generazione di pullman ad
alta tecnologia per il segmento Premiun, basata sui
modelli i8 e i6S, pullman interurbani con tecnologia
ibrida o biodiesel e autobus elettrici urbani classe I
emissioni zero.
Un catalogo di prodotti orientato ad apportare un
differenziale in sicurezza, affidabilità, sostenibilità,
tecnologia e redditività ai nostri clienti.
Tutto questo ci permette di coprire tutti i segmenti
del trasporto pubblico passeggeri, nel trasporto
discrezionale e nel trasporto pubblico, urbano,
interurbano e a lunga distanza, posizionandoci alla
testa del mercato della mobilità.

I nostri pullman ibridi offrono una diminuzione di
consumi constatata del 20% rispetto ad un pullman
diesel convenzionale.
Sono disponibili esclusivamente motori EURO6 C
alimentati con gasolio di ultima generazione (10 ppm
di zolfo) o HVO (combustibili idrogenati di origine
vegetale).
Tutta la gamma di autobus e pullman si avvale di
sistemi e tecnologie di sicurezza attiva e passiva più
avanzati del mercato.

E ora arriva la generazione
intelligente ed efficiente
Irizar presenta la generazione di pullman efficiente
ed intelligente che risulta dall’integrazione dei nuovi
motori Paccar-DAF e la nuova gamma di trasmissione
di ZF. Questa innovazione ha dato come risultato una
generazione di autobus più sostenibili, con minori
consumi e minori emissioni, connessi, predittivi,
affidabili, silenziosi e con una riduzione del Costo
Operativo Totale.
I nuovi motori auspicano al minimo consumo di
gasolio possibile per ottenere la massima riduzione
delle emissioni. A sua volta, la nuova trasmissione ZFTraxon va oltre l’efficienza nei consumi, con funzioni
avanzate che consentono una guida più semplice ed
economica.
ra le nuove prestazioni introdotte spicca la PreVision
GPS, interconnessione tra la trasmissione e il sistema
GPS che consente una strategia di guida predittiva
che adatta la sequenza dei cambi di marcia alla

topografia del percorso. Inoltre verrà predisposta
una nuova generazione di assi motrici “direct drive” a
partire da fine 2018 che diminuirà rumori e consumi.
Tenendo conto di questi sviluppi, Irizar si focalizza
sul concetto di “power on demand”, concentrandosi
sui sistemi che consumano potenza solo a servizio
richiesto.
L’ottimizzazione del comportamento del sistema
di raffreddamento del motore, della nuova pompa
dello sterzo o del sistema ad aria compressa sono le
soluzioni iniziali su cui stiamo lavorando, alla ricerca
di un risparmio di carburante reale.
Questa nuova generazione di motori segnerà nuovi
standard di efficienza, migliorando il consumo di oltre
il 6% sulle catene cinematiche attuali e riducendo di
conseguenza le emissioni di CO2.

Generación
inteligente
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GLI ATTRIBUTI

Costo Operativo Totale

Più sostenibile

Grazie alla tecnologia intelligente Irizar la riduzione
del Costo Operativo Totale ha superato il 6 %.

Integrazione delle tecnologia più avanzata nella
riduzione delle emissioni, che ci avvicina alle nuove
normative europee.

Riduzione del 6% del combustibile
Maggiore efficienza e ottima resa del motore e di
tutti i suoi componenti, ottenendo una riduzione del
consumo di carburante fino al 6%.

Comodità
Aumento del comfort riducendo il rumore e le
vibrazioni.

Riparazione e manutenzione

Power on demand

Migliora l’accesso agli scomparti del motore per
ridurre i costi di riparazione e manutenzione.

Grazie alla nostra tecnologia power on demand, siamo
stati in grado di ridurre ulteriormente i consumi,
prolungare la durata dei componenti ed estendere al
massimo gli intervalli di manutenzione.

Visione artificiale
La nostra tecnologia di visione artificiale integra
le informazioni del radar, la telecamera e il GPS in
maniera intelligente per una guida predittiva. Per
adattare la guida alla topografia e alle condizioni
stradali, e per adottare la strategia del cambio marcia
più intelligente.

Capacità di passeggeri
Miglioramento della distribuzione dei pesi e aumento
della portata di passeggeri e della manovrabilità. Il
peso globale si è ridotto di più di 300 kg.

Irizar virtual cockpit
Un’altra novità introdotta sui pullman è rappresentata
dal nuovo cruscotto virtuale Irizar. Si tratta di un
quadrante che offre funzioni innovative dal punto di
vista tecnologico e qualitativo. Lo schermo ad alta
risoluzione da 12,32” dal design colorato dinamico e
intuitivo mostra le informazioni in modo completo e
versatile, adattandosi alle necessità del momento.
L’Irizar virtual cockpit presenta tutte le informazioni
necessarie in un design dai colori accattivanti, con
elementi fissi sullo schermo che affiancano elementi
dinamici visualizzati nella finestra centrale in base
alle informazioni richieste dal conducente in quel
momento.

I comandi presenti sul volante multifunzione plus
vengono utilizzati per navigare attraverso i vari
menù del sistema.
Questa novità tecnologica consente al conducente di
interagire con il veicolo e ottenere costantemente e
con la massima rapidità tutte le informazioni di cui ha
bisogno per una guida confortevole e sicura.

Trasporto passeggeri
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Spirito pionieristico: Tecnologia
all’avanguardia e innovazione
Nel gruppo Irizar portiamo avanti il nostro approccio
orientato al futuro. Oltre alle innovazioni presentate
relativamente all’integrazione di nuovi motori,
partecipiamo ad importanti ed ambiziosi progetti
a livello europeo per delineare le linee del futuro
della mobilità e negli altri settori commerciali in cui
siamo presenti. I progetti vengono portati avanti
con le conoscenze e il contributo tecnologico propia
proveniente dalle imprese che formano il gruppo e
l’importante collaborazione di centri tecnologici.
Progetti sulle guida autonoma, soluzioni di
elettromobilità, di immagazzinamento di energia,
efficienza energetica, standardizzazione di sistemi
di carica, connettività, big data, intelligenza

controllo e la console HMI, grazie ai quali è possibile
gestire i sistemi di intrattenimento e comfort.

artificiale, che portino alla produzione di un nuovo
trasporto pulito, efficiente, rapido, standardizzato e
intelligente.

Tecnologia intelligente
Spiccano l’illuminazione interna ed esterna full
LED, l’architettura multiplessata e il protocollo di
comunicazione CAN che articola l’intera elettronica
del pullman e consente i servizi di diagnosi e
registrazione dei dati, mediante presa OBD e
conferisce ai sistemi un certo grado di intelligenza.
Sono degni di nota, inoltre, i sistemi di supporto alla
guida AEB-LDW, integrati nello schermo tattile e il

La tecnologia di intelligenza artificiale Irizar applicata
alla manutenzione predittiva, il monitoraggio online e
la filosofia di assistenza alla clientela portano questa
nuova generazione di autobus e pullman intelligenti
ed efficienti ai massimi livelli di affidabilità.
L’integrazione dei nuovi motori Paccar-DAF e la nuova
gamma di trasmissione ZF TRAXON hanno apportato
un concetto di pullman più sostenibile, con consumi
ed emissioni ridotti, connesso, predittivo, affidabile,
silenzioso e con una riduzione del costo operativo
totale del 6%. Una generazione di mezzi con nuove
prestazioni come la PreVision GPS, un sistema di
interconnessione tra la trasmissione e il sistema
GPS che consente una strategia di guida predittiva
che adatta la sequenza dei cambi di marcia alla

topografia del percorso. L’opzione “direct drive” per
l’asse motore, riduce inoltre il rumore e il consumo.
Irizar si focalizza sul concetto di “power on demand”,
concentrandosi sui sistemi che consumano potenza
solo a servizio richiesto.
Il nuovo cruscotto virtuale è in grado di offrire
funzioni innovative dal punto di vista tecnologico
e qualitativo. Consente al conducente di interagire
con il veicolo e ottenere con la massima rapidità
tutte le informazioni di cui ha bisogno per una guida
confortevole e sicura.

Trasporto passeggeri
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Irizar è pronta a rispondere alle
esigenze di servizi e mobilità
sostenibile alle necessità attuali
e future del trasporto passeggeri.

Leader nella progettazione e
personalizzazione
La progettazione spettacolare, al servizio di
un’aerodinamica che ottimizza il consumo e che
conferisce prestigio ai proprietari, è uno dei punti
forti Irizar. Allo stesso tempo viene offerto un confort
eccezionale a conducente, guida e passeggeri,
garantendo un’esperienza indimenticabile.

Vocazione di servizio.
Assistenza in tutto il processo
con la massima efficienza
Oltre alla vasta gamma di prodotti affidabili
e sostenibili, il servizio Irizar offre soluzioni
personalizzate, disegnate e create per offrire il
meglio: (finanziamenti, contratti di manutenzione e
riparazione, oltre al ritiro dei veicoli usati).
Il nostro servizio integrale di riparazione, messa a
punto e manutenzione, massima garanzia nelle 24
ore durante 365 giorni all’anno, continua ad essere
un valore di riferimento.
Coscienti del fatto che il carburante rappresenti il
costo maggiore per l’operatore, Irizar ha incrementato
i propri sforzi nella riduzione dei consumi. La nuova
generazione di pullman offre il TCO minimo (costo
totale di acquisto) i cui elementi fondamentali sono:
un consumo minimo di carburante, lunghi intervalli
di cambio dell’olio e filtri (fino a 150.000 km), filtro
antiparticolato con rigenerazione automatica e
senza manutenzione fino a 700.000 km, prezzo
molto competitivo dei ricambi e un gran numero di
punti di assistenza in tutta Europa.

Disponiamo di un helpdesk in ogni paese europeo e
a livello centrale operativi 24h, 365 giorni all’anno.
Di conseguenza, il valore residuale dei nostri veicoli
è molto alto, e diminuisce il costo di finanziamento.
In sintesi, un TCO molto competitivo, con percentuali
di emissione di CO2 inferiori alla media e un servizio
assistenza che è un punto di riferimento del settore.
Siamo inoltre in grado di dotare gli autobus della più
avanzata tecnologia per un tracciamento esauriente
e un controllo dei costi e dell’efficienza, che aiuta
le aziende di trasporto a ottimizzare la resa e la
redditività di ogni flotta.
Irizar offre ai clienti un’assistenza e una consulenza
di prossimità che si traducono in un’ottimizzazione
dell’affidabilità e disponibilità del veicolo. Include
inoltre una gestione elettronica integrale,
connettività Irizar, nonché soluzioni per la gestione
di flotte e telediagnosi che comportano una notevole
riduzione di consumi ed emissioni.
In definitiva, Irizar è pronta a rispondere alle esigenze
di servizi e mobilità sostenibile alle necessità attuali
e future del trasporto passeggeri.

Come conseguenza, tutti i veicoli Irizar si distinguono
per una marcata e grande personalità e uno
straordinario impatto visivo.
Altri punti forza di Irizar sono l’opzione di
personalizzazione illimitata offerta al mercato e
agli operatori, ciò che senza dubbio presuppone un
aspetto differenziatore

Sostenibilità assoluta
Il nostro impegno per la sostenibilità e il benessere
dei nostri clienti e i cittadini ci spinge ad andare
molto più in là.
A riprova di ciò la sfida raccolta dal gruppo Irizar
nel campo dell’elettromobilità, dell’intelligenza
artificiale, la tecnologia ibrida e la guida autonoma.

“Il futuro è già qui”
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I commenti della giuria e della stampa specializzata
scrivono di un design interno ed esterno “poderoso,
altamente personalizzabile, sedili ergonomici,
comodi, interno ampio…” e un comportamento
“perfetto in frenata, raggio di sterzata…” Le
considerazioni ambientali sono molto positive in
relazione alla “massima capacità del veicolo, ridotto
consumo energetico, livelli minimi di vibrazione e
rumore, anche in curve molto strette”. Per quanto
riguarda la tecnologia, si afferma che “il cruscotto
è un punto di riferimento, con la multiplazione dei
tasti e l’aggiunta per la prima volta dell’HMI come
standard. La sicurezza: fari anteriori full led, sistemi
all’avanguardia come AEBS, LDW, TPTMS, ACC e DFT
in opzione. Viene inoltre realizzato il R/66.02”. Per
quanto riguarda i costi totali del veicolo si valuta che
“considerando il prezzo di acquisto, il deprezzamento
e il valore residuo, i consumi, i costi di riparazione e
manutenzione, l’i8 è un punto di riferimento”.

Euro Coach Test 2017

Irizar i8, il meglio del meglio
Per la prima volta nella sua storia, il marchio Irizar ha vinto
il premio è più prestigioso a livello europeo
Il pullman Irizar i8 è stato nominato MIGLIORE PULLMAN 2018 in Europa
Una giuria composta da giornalisti specializzati delle
riviste più prestigiose del settore di 22 paesi europei
ha deciso di concedere il premio a Irizar I8 per le sue
innumerevoli qualità e l’alto valore aggiunto offerto.

Irizar i8, assieme al resto dei pullman della sua gamma,
è la base sulla quale questo marchio costruisce la
sua proiezione del futuro assieme al segmento del
percorso lungo e al servizio discrezionale.

Questo premio è il riconoscimento per il grande
balzo in avanti compiuto da Irizar negli ultimi anni,
posizionandosi tra i migliori fabbricanti indipendenti
europei del settore (OEM).

Si può affermare dunque con fermezza che
attualmente Irizar dispone della migliore gamma di
pullman in Europa, come sostenuto dai numerosi
clienti che dispongono di veicoli della nuova
generazione di Irizar.

L’eccezionale rendimento e comportamento del
veicolo durante le prove di frenata e accelerazione
dell’ Euro Coach e le prove di guida su strada aperta
in un percorso misto lungo 30 km tra autostrada e
strada secondaria hanno assegnato la vittoria a Irizar
i8. E’ opportuno menzionare che questo primo posto
è ancora più meritorio se si tiene conto che il veicolo
presentato era una versione di tre assi e 14 m e ed
era in competizione con altri tre veicoli da 12 m e due
assi significativamente più leggeri.
Irizar i8 è una combinazione meditata di design,
tecnologia e sostenibilità che offre un confort
eccezionale a conducente, guida e passeggeri e
conferisce prestigio ai proprietari. Si erge inoltre
come massimo rappresentante della qualità,
della sicurezza, della redditività, della solidità e
dell’affidabilità in un settore in cui risaltano la sua
marcata personalità e il suo impatto visivo.

Il premio Coach of The Year per il miglior pullman dell’anno
è stato istituito da più di cinque lustri e in questa occasione,
per la prima volta nella storia, le prove del Coach Euro Test si
sono svolte in Svezia. In concreto è stata la città di Lingkoping,
situata a 240 km a sud di Stoccolma, dove si sono dati
appuntamento sei concorrenti di livello mondiale con i propri
pullman: i8 integrale di Irizar, Evadys di Iveco Bus, Tourismo di
Mercedes-Benz, Tourliner di Neoplan, Interlink HD di Scania e
Futura FDD2-141 di VDL a due piani.
A questo appuntamento hanno partecipato più di 60
professionisti da membri della giuria del premio Coach of the
Year e responsabili dei marchi fabbricanti.
Sia le presentazioni che il punto di partenza e di arrivo delle
prove su strada si trovavano a Mantorp Park, un circuito
costruito nel 1968, utilizzato per le gare di Formula 2 negli
anni ‘80. Oggi i suoi impianti accolgono varie attività come
esposizioni, prove di guida e gare di velocità.
La prova su strada, cui hanno partecipato tutti i conducenti
al volante di ciascun pullman partecipante almeno in una
occasione prevedeva un percorso di 30,6 km e si percorreva
in circa 40 minuti.

Trasporto passeggeri
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Numero uno anche per gli operatori e le squadre sportive
Irizar i8 è diventato rapidamente l’opzione numero uno Europa per il calcio, il rugby e i pullman corporativi
ad alta specificità.
Ellisons è il cliente VIP con il maggior numero di i8 nel Regno Unito. Tutte queste unità trasportano i
giocatori della Primera Liga. E’ talmente soddisfatto dei veicoli da rinnovare la flotta con l’i8. Secondo
Andy Magowan “Irizar i8 è un grande pullman con un’altezza di corridoio di oltre 2,1 metri e un pianale,
ideale per trasportare adeguatamente una squadra di calcio di prima categoria”; l’assistenza di Irizar
dall’acquisto alla fine della vita utile del veicolo ne fanno l’opzione perfetta”.
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Irizar i6S – Il best seller
La generazione di pullman Irizar sta raccogliendo nuovi successi. Grandi operatori a livello
mondiale restano fedeli al marchio Irizar visto l’interesse che esercitano i suoi veicoli per la
realizzazione delle varie strategie di servizio. E in effetti è facile trovare con Irizar il veicolo che
più si adatta alle proprie necessità.
Irizar i6S, presentato al mercato alla fine del 2016,
segue la linea dell’Irizar i8, raccogliendo successi
ovunque si presenti.

stato presentato a Lima, Perù. Tra gli invitati,
rappresentanti di imprese di trasporti di varie regioni
latinoamericane.

Come Irizar i8, Irizar i6S è stato nominato “Pullman
dell’anno in Spagna 2017”. Il nuovo Irizar i6S,
sostituisce all’emblematico modello Irizar pb e per
quanto riguarda l’estetica Irizar i8, con il quale
condivide la nuova tecnologia incorporata.

Durante la cerimonia ufficiale hanno preso la parola
il Direttore Generale del Gruppo Irizar, José Manuel
Orcasitas, e il Direttore Commerciale – Esportazione
di Irizar Brasil, Abimael Parejo, che oltre ad esprimere
le prospettive del gruppo per il futuro, hanno potuto
esporre dettagli distintivi che compongono il modello
i6s.

Irizar i6S è un pullman progettato per linee destinate
a percorsi medio-lunghi e discrezionali, ed è destinato
a diventare il pullman più venduto della gamma di
Irizar. In soli 10 mesi le vendite hanno superato le
mille unità.
Operatori nuovi e fedeli al marchio Irizar hanno
scelto questo modello di pullman per integrare la sua
flotta.
La scelta di questo nuovo modello di pullman è
motivata, secondo parte dei clienti, dalla tecnologia
all’avanguardia, dall’essere diventato un’immagine
di riferimento e dall’offerta ai passeggeri di un
servizio unico, sicuro, moderno, personalizzato e
confortevole.

Irizar i6S nel Regno Unito
La versione con guida a destra dell’Irizar i6S,
adattata alle necessità del mercato britannico, è
stata presentata alla fine dell’anno scorso durante la
fiera Coach&Bus 2017 che ebbe luogo a Birmingham
il 4 e 5 ottobre.

Sono state presentate tre unità in versioni da
13,2 metri di lunghezza, 14 metri e 15 metri, con
un’altezza di 3,90 metri, assolutamente adattati
e attrezzati per le necessità di questo mercato
latinoamericano. Non a caso la vicinanza ai clienti
e l’apporto di prodotti e servizi più adatti alle loro
esigenze è uno dei pilastri della strategia del marchio
Irizar.

L’ibrido Irizar, eccezionale nei
consumi

In Australia quest’anno

Irizar ha lanciato sul mercato nel 2016 il suo veicolo

Queste varianti sono state presentate anche nel

ibrido classe II nei modelli i4 (unico veicolo sul

Regno Unito e nella fiera di Busworld lo scorso anno,

Irizar i6S arriva in Australia quest’anno. In un evento
celebrato il 19 luglio nel Melbourne Exhibition
Centre, Irizar Asia Pacific presentava tre unità in
varie versioni a più di 200 invitati tra operatori,
stampa e collaboratori, che partecipavano all’evento.

mercato mondiale a pianale alto) e i3LE. S tratta della

e sono già disponibili in tutti i mercati europei.

Irizar i6S si posiziona al top della gamma Irizar in
questo mercato. Un veicolo totalmente adattato
alle esigenze locali, massima sicurezza e ampie
possibilità di personalizzazione.

tecnologia ibrida parallela con motore Cummins Euro
6C gasolio e HVO 6 cilindri da 6,7l, 320 hp y 1166 Nm
e pacchetto ibrido Eaton –drive con cassa robotizzata
a sei velocità e motore elettrico da 65 kW e batterie
ione litio da 5,5 kW/h.
Dopo più di un anno di operatività e più di un milione
di km, è stata constatata l’affidabilità dei veicoli, così
come i bassi consumi, con una riduzione di oltre il
20% dei consumi rispetto ad un veicolo esattamente

Irizar i6S in Perù

E in Sudafrica

Irizar i6S ha anche “sfondato” in Perù. L’8 novembre
dello scorso anno questo nuovo modello è

Ed è stato presentato anche in Sudafrica con grande
successo quest’anno.

uguale con motore 100% combustione su percorso
interurbano breve e grande affidabilità del gruppo
ibrido.
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Irizar Messico mantiene la sua
leadership
L’ottima accoglienza che il mercato messicano ha riservato al modello Irizar i8 e il perfetto
posizionamento di Irizar i6 e Irizar i5 sottolineano il consolidamento della gamma di prodotto
più redditizia, sviluppata per coprire le esigenze di trasporto dei passeggeri.

Questi modelli sono allineati con i valori del
marchio Irizar, come sicurezza, confort, affidabilità e
redditività per i suoi clienti.

Investimenti che migliorano gli
impianti produttivi

La leadership di Irizar Messico, che trasmette nei
suoi modelli valori del marchio, come la sicurezza, il
confort, l’affidabilità e la redditività per gli acquirenti,
non è altro che il riflesso della vicinanza ai clienti,
della qualità, della competitività e della redditività
dei prodotti.

L’investimento nei nuovi impianti di verniciatura
e la revisione del processo hanno permesso a
Irizar Messico di disporre oggi di cabine di ultima
generazione, e ciò contribuisce indubbiamente
ad un miglioramento della qualità e del servizio ai
clienti; un processo più sostenibile, con un’efficienza
energetica maggiore ed emissioni che rispettano i
livelli di esigenza segnalati dalla normativa in Europa.

Le vendite durante il primo semestre dell’anno
indicano che Irizar Messico continuerà ed essere
leader sul mercato con una produzione di quattro
pullman al giorno, all’incirca 900 unità. Questa cifra,
simile a quella del 2017, permette di mantenere la
quota di mercato sopra al 60%, confermando così la
preferenza dei clienti per il marchio Irizar.

Analogamente è stata costruita una nuova nave
da 3.500 metri quadrati comprendente uno spazio
esclusivo per il processo de finitura delle unità
e revisioni di qualità. Include un nuovo tunnel
per le prove di tenuta, due cabine di verniciatura
e spazi per la pulizia e messa a punto finale
dei pullman prima della consegna al cliente.
Questi investimenti dimostrano l’importanza del
Messico per Irizar che, seguendo la strategia principale
del gruppo di prossimità e relazione diretta con il
cliente, permette di ottenerne la fedeltà e la fiducia.
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Irizar Brasile
Forte crescita
In questo caso è stato dimostrato che a volte le
crisi servono per rinnovare le strategie e obbligare
le imprese a reinventare la mentalità cambiando i
prodotti per sopravvivere in ambiente competitivo.
Il Brasile sta attraversando una delle crisi economiche
e politiche più gravi degli ultimi 20 anni. L’incertezza
domina sul futuro del paese riconosciuto come
l’ottava potenza del mondo.
E’ questo l’ambiente in cui Irizar ha deciso di
imprimere una svolta radicale alla sua strategia
dedicandosi alla fabbricazione solo per i mercati
o di esportazione, con massicci investimenti nella
presenza commerciale, rafforzando l’assistenza e
innovando in ogni aspetto del settore dei trasporti.
Oggi possiamo dire con orgoglio che stiamo
raccogliendo i frutti di questa nuova strategia
dato che ci troviamo in una situazione di crescita
raggiungendo livelli di produzione simili a periodi
precedenti la crisi.

In Cile dopo due anni di crisi di prezzi nei prodotti di
base, Irizar ha consolidato la sua partecipazione nei
segmenti del turismo e lungo percorso. La modifica
della legislazione, che autorizzava i 15m,
ha
rappresentato una svolta importante per il mercato
di pullman ad un solo piano. La quota di mercato di
Irizar è cresciuta al 20% nel 2017. Anche il lancio di
Irizar i6S ha contribuito a questa crescita.
Dopo quasi un decennio di cifre molto piccole per
Irizar in questo paese, il Perù si consolida tra i tre
principali mercati esportatori di Irizar Brasile.
Come risultato di una strategia commerciale
e di assistenza e avvicinamento ai clienti, la
partecipazione di Irizar è passata da meno del 5% ad
un 30% nel 2017. Soluzioni innovative come il primo
sedile di classe Business, inclinabile elettricamente,
sono state le chiavi per conquistare nuovi terreni
e consolidare Irizar come fornitore preferito per il
settore turistico.

Le caratteristiche di sicurezza e comodità dell’Irizar
i6 sono determinanti per incrementare la presenza di
Irizar nel trasporto minerario, il settore dei trasporti
con la maggior crescita in Perù. Gli elevati costi
associati alle operazioni su due piani hanno aiutato
Irizar a conquistare nuovi clienti con i6S, preparato
per il trasporto della carica
In Australia, Irizar Asia Pacifico, proprietà al 100%
di Irizar dopo gli inizi nel paese con un distributore,
ha stabilito in forte vincolo di comunicazione
con Irizar Brasile, concentrando il lavoro sul
miglioramento dell’affidabilità e sulle nuove opzioni
di personalizzazione locale. Tutto questo, unito ad
una nuova strategia nell’assistenza, ha dato come
risultato che per la prima volta in 10 anni, Irizar si
trasforma quest’anno in leader del mercato, con un
20%, battendo Volgren, il principale fabbricante
locale.
Il lancio di Irizar i6S in luglio è stato un successo e
contribuirà certamente alla nostra crescita.
Il Sudafrica e l’Africa occidentale hanno implicato
molti sforzi e molte soddisfazioni per l’equipe di
Irizar.

Le modifiche nel regolamento del Sudafrica
comportano un consolidamento degli autocarri
ad un piano da 15m, che ha spinto gli operatori ad
abbandonare le costose operazioni a due piani,
adottando Irizar i6 come una soluzione innovativa
per rinnovare la flotta.
La forte presenza commerciale in Sudafrica ha
spinto Irizar ad essere leader del mercato nel 2017
raddoppiando il volume di unità rispetto all’anno
precedente
Nel luglio di quest’anno Irizar i6S ha fatto irruzione
su questo mercato ricevendo un’accoglienza molto
positiva, per cui la situazione non mi sembra
migliorabile.
In tempi difficili e in un ambiente competitivo, il
gruppo Irizar ha dimostrato di essere in grado di
trovare opportunità e crescere, confermando che una
forte presenza commerciale e servizio assistenza
sono gli strumenti per mantenere i clienti attuali e
conquistare nuove flotte.
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Nuova gamma di sistemi elettrici di
climatizzazione
Rispettando le esigenze e le specifiche tecniche dei propri clienti, Hispacold ha sviluppato una
gamma di dispositivi di climatizzazione per condizioni climatiche molto diverse (caldo, freddo
e climi estremi), nonché attrezzature adattate a diverse tipologie e lunghezze di veicoli, fino
a 24 metri.

Rispettando le esigenze e le specifiche tecniche dei
propri clienti, Hispacold ha sviluppato una gamma
di dispositivi di climatizzazione per condizioni
climatiche molto diverse (caldo, freddo e climi
estremi), nonché attrezzature adattate a diverse
tipologie e lunghezze di veicoli, fino a 24 metri.
Fa parte di questa tipologia è il modello 12EN, un
dispositivo di climatizzazione studiato per guidatore
e passeggeri, progettato per veicoli di 12 metri e
per climi caldi, ma che consente la parzializzazione
della potenza termica, sia con un sistema a due
circuiti di refrigerazione indipendenti o per mezzo
di una soluzione a singolo circuito di refrigerazione
controllato mediante variazione di frequenza.
Le città di San Sebastian e Barcellona sono state le
prime a possedere veicoli elettrici dotati di questo
sistema di climatizzazione.
Attualmente i veicoli elettrici presenti sul territorio
sono dotati di questo sistema.
Hispacold offre inoltre varianti specifiche per climi
meno caldi provviste anche di pompe di calore
reversibili, oltre a sistemi per il condizionamento
degli autobus articolati e a doppia articolazione.
A questo modello si aggiungono i sistemi a gestione
totalmente elettrica sviluppati per i bus articolati e a
doppia articolazione.

Condizionamento termico di
batterie elettriche
Hispacold sta inoltre lanciando sul mercato diverse
soluzioni per il condizionamento termico delle
batterie elettriche, sia per la carica rapida che per
la carica notturna con la possibilità di generare
raffreddamento e riscaldamento.
Lo scopo di questi dispositivi (BTMS) è quello di
evitare una riduzione della vita utile delle batterie
elettriche dovuta al funzionamento al di fuori
dell’intervallo di temperatura ideale.
Hispacold sta inoltre sviluppando apparecchiature
elettriche per autobus a due piani a zero emissioni,
che prevede di iniziare a commercializzare all’inizio
del prossimo anno con la produzione di 36 unità.

Strategia energetica e
riduzione del costo del ciclo di
vita
In base all’impegno ambientale dell’azienda, gli
sviluppi di Hispacold sono sempre progettati
nell’ottica delle premesse di ottimizzazione del
consumo energetico e alla riduzione del costo del
ciclo di vita.
Il design dei dispositivi, caratterizzato da dimensioni
e peso ridotti, i test a cui vengono sottoposti in
condizioni climatiche molto impegnative e l’utilizzo
di sensori di CO2 per il controllo del rinnovo dell’aria,
consentono una riduzione dei consumi fino al 30%.
Vengono ridotti anche i costi di manutenzione e i
tempi operativi grazie alla tecnologia di monitoraggio
e diagnostica via web.
Hispacold continua a consolidare il proprio impegno
per un trasporto urbano efficiente, di qualità e di
minore impatto ambientale, che contribuisce a
rendere le città spazi abitabili e sostenibili, con livelli
più bassi di inquinamento acustico e atmosferico, in
modo che i cittadini possano godere di un’adeguata
qualità della vita.
Continuiamo a scommettere sui sistemi di
climatizzazione per veicoli elettrici, con lo sviluppo
di nuove versioni basate sulla domanda del mercato,
e l’espansione dei modelli disponibili per nuove
applicazioni come i filobus, i veicoli articolati e gli
autobus a due piani.
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Masats si rafforza nel settore
ferroviario
Masats, riferimento nell’ambito delle porte e dell’accessibilità
per autobus e pullman, si rafforza nell’esigente
settore ferroviario.

Con l’obiettivo di creare un mondo più accessibile
per tutti e con l’esperienza accumulata nella
produzione e installazione di porte, sia pneumatiche
che elettriche per veicoli per il trasporto su strada,
Masats ha intrapreso il proprio viaggio nel settore
ferroviario alcuni anni fa, sviluppando prodotti di
accessibilità per PMR.
Spiccano così in questo settore le porte scorrevoli a
scomparsa (sliding-plug doors) che comportano un
salto tecnologico di qualità; sia per quanto riguarda
la durabilità e l’affidabilità del prodotto, sia per i
sistemi di gestione del progetto, rispettando i più
elevati standard di sicurezza e garantendo la totale
soddisfazione del cliente.
Gli sforzi compiuti in questo periodo hanno portato
all’ottenimento di un ordine importante per la
Germania di porte elettriche scorrevoli a scomparsa,
per treni “light EMU”, con consegne previste per il
2018 e il 2019.
Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, Masats si
occupa della creazione di porte per banchine PSD. Un
sistema che apporta sicurezza ai passeggeri, posto
all’estremità della piattaforma della stazione, funge

da barriera tra la piattaforma e i binari, prevenendo
cadute accidentali e migliorando l’aria condizionata
nelle stazioni. Il sistema modulare e personalizzabile
offerto dall’azienda consente di sfruttare l’ampia area
disponibile per diversi scopi, tra cui l’installazione di
pannelli informativi, pubblicitari o di primo soccorso.
Masats ha presentato quest’anno anche in questo
settore un dispositivo automatico posizionato sulla
banchina della stazione, che consente di coprire lo
spazio tra la piattaforma e il treno, denominato Gap
Filler, (Platform Gap Filler). È particolarmente utile
per le persone a mobilità ridotta, ma offre anche
sicurezza e velocità di accesso per tutti i passeggeri
al momento della salita o della discesa dal treno.
Nel settore del trasporto su strada, Masats continua
a offrire prodotti con la massima disponibilità,
sviluppando allo stesso tempo nuovi controlli
elettronici che apportano valore aggiunto al cliente,
fornendo informazioni per la manutenzione che si
traduce nella riduzione dell’LCC del veicolo.
Masats si impegna inoltre nello sviluppo della
mobilità di nuova generazione, con la produzione di
sistemi di apertura per veicoli autonomi, che stanno

Masats mira ad anticipare le esigenze dei propri
clienti, certificando un prodotto affidabile che,
sottoposto ai test più severi, soddisfa le più alte
aspettative.
già circolando in diverse città in Europa e in America.
Nei propri stabilimenti vicino a Barcellona, Masats

continua a scommettere su un prodotto di qualità
che offre valore aggiunto al cliente finale. Con la
creazione del team di strategia di prodotto, l’azienda
mira ad anticipare le esigenze dei propri clienti,
certificando un prodotto affidabile che, sottoposto
ai test più severi, soddisfa le più alte aspettative.
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Elettromobilità
Con Irizar e-mobility, il Gruppo fornisce soluzioni di
mobilità integrali alle città con veicoli 100% elettrici a
zero emissioni, oltre ai principali sistemi di infrastrutture
necessari per la carica, la trazione e lo stoccaggio di
energia.
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Irizar e-mobility
Primo impianto
di elettromobilità
europeo
Nel maggio del presente anno si inaugurava
nella località di Aduna (Guipuzcoa) l’impianto
Irizar e-mobility, il primo impianto di
elettromobilità europeo.
Un impianto destinato alla fabbricazione non solo di
autobus elettrici bensì di altri tipi di veicoli industriali
che integrano le esigenze di elettromobilità delle
città. Questo impianto ha una capacità produttiva
iniziale di 1000 veicoli l’anno; vi si fabbricheranno i
veicoli e i suoi principali componenti e sistemi.
Nella sua costruzione sono stati utilizzati elementi
innovativi e soluzioni di avanguardia, ponendo
l’accento su quei concetti che definiscono
la ecosostenibilità come il pavimento di alta
planimetria senza giunti di retrazione, la copertura
laminata fissata per induzione, l’illuminazione LED
dell’edificio, interiormente ed esteriormente, il
controllo centralizzato degli impianti di costruzione
con comandi tattili....
Include un sistema de riscaldamento interno e acqua
calda sanitaria realizzato sfruttando il vapore in
eccesso di un’impresa ubicata nella parcella contigua.
Gli aspetti menzionati gli sono valsi il certificato di
efficienza energetica tipo A, la massima esistente
oggi a livello europeo.
Tutta l’energia elettrica consumata nell’impianto
proviene dalla produzione in impianti di energia
solare fotovoltaica proprietà del gruppo Irizar.
Gli impianti possiedono i propri banchi e piste di prova,
allo scopo di garantire l’affidabilità e l’efficienza delle
attrezzature e verificare la tecnologia incorporata
nei veicoli, così come i suoi componenti e sistemi.

Un impianto innovativo e all’avanguardia

Atto di inaugurazione

Un impianto innovativo e all’avanguardia che
genera ricchezza e lavoro, aperto alla conoscenza
e al talento, un tema prioritario per lo sviluppo
delle nostre capacità di innovazione e creazione di
tecnologia per raccogliere le sfide del futuro.

L’atto, stipulato nel maggio di quest’anno, ha
registrato la presenza di più di 500 persone
provenienti da tutto il mondo, tra cui le massime
autorità del Paese Basco, nonché varie istituzioni,
clienti, stampa e collaboratori.

Sono stati già creati i primi 200 posti di lavoro con la
previsione di raggiungere tra 300 e 500 nuovi posti
di lavoro nei prossimi cinque anni.
L’età media dei tecnici dell’impresa, persone
impegnate e dedicate a progetti di grande portata
chiamati a trasformare la mobilità, + 28 anni

L’allestimento comprendeva l’entrata in scena dei
te modelli di veicoli della gamma di Irizar e-mobility,
Irizar ie tram, Irizar ie bus e Irizar ie truck, dai quali
sono scesi José Manuel Orcasitas, CEO del gruppo
Irizar, Hector Olabe, direttore generale di Iriza e
del marchio del Gruppo Irizar e Irizar e-mobility.
Una mostra di immagini e di risorse che hanno
trasmesso la forza e l’energia, il futuro, la natura, la

vita, la purezza, la freschezza e la tecnologia, valori
intrinseci a Irizar e-mobility e al suo motto “per una
vita migliore”.
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L’elettrificazione di
città europee

E’ inoltre opportuno sottolineare che abbiamo
deciso di organizzare un servizio esclusivo di
assistenza esclusivo e di qualità che offrirà pacchetti
personalizzati de R&M, in tutte le città dove
si trovano linee di servizio con autobus Irizar a zero
emissioni.

del modello Irizar ie tram articolati di 18,73 metri
di lunghezza che organizzerà in due nuove linee, le
stazioni di carica alla fine di ciascuna linea mediante
infrastrutture di ricarica rapida, e stazioni a carica
lenta nelle autorimesse.
Si include anche un contratto di R&M.

Il servizio sarà gestito da persone assunte in ciascun
ambiente in cui siamo presenti, contribuendo così
alla creazione di ricchezza e di posti d lavoro
Dal 2014, più di cento autobus a emissioni zero Irizar
circolano a pieno regime in varie città europee:

TMB (Trasporti Metropolitani di Barcellona) si è
dotata quest’anno di quattro autobus Irizar ie tram
articolati da 18,73 metri. Queste nuove unità si
aggiungono ai due autobus da 12 metri che circolano
in città dal 18 agosto 2014 e che furono parte del
progetto della Commissione europea ZeEus.

L’agglomerazione della Costa Basca-Adour in
Francia ha puntato su Irizar per portare a buon fine
un progetto di trasporto all’avanguardia di grande
portata. Ha acquistato 18 autobus zero emissioni

Con questi veicoli l’azienda trasporti municipale di
Barcellona affronta la prima fase di trasformazione
della linea H16 in un percorso 100% elettrico, zero
emissioni.

Quattro anni dopo la consegna dei primi autobus 100% elettrici ad emissioni zero le città di San
Sebastián e Barcellona, oggi possiamo dire, con orgoglio, che siamo pronti per l’elettrificazione
del servizio pubblico di trasporto delle città europee con una vasta gamma di soluzioni globali
di mobilità a misura delle esigenze di ciascun cliente, con prodotti e servizi dalla tecnologia
di avanguardia sviluppata integralmente nel gruppo Irizar e con un impianto di produzione
destinato esclusivamente ad esso, con persone impegnate.

14
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Da parte sua, l’Impresa Municipale di Trasporti EMT,
e il Comune di Madrid hanno presentato in febbraio
i 15 autobus Irizar ie bus da 12 metri, così come i 15
caricatori per la carica nelle autorimesse.
Questa fiducia nel marchio Irizar obbedisce ai
risultati soddisfacenti ottenuti nelle prove che
hanno realizzato i veicoli di Irizar.
Attualmente i veicoli circolano sulle linee 1
(Prosperidad-Cristo Rey), 26 (Tirso de Molina-Diego
de León) e 44 (Callao-Marqués de Viana).
Valencia dispone anche del suo primo autobus
elettrico modello ie bus 12 metri. L’Azienda
Municipale di Trasporti di Valencia (EMT) ha
integrato questo veicolo nella sua flotta e presta
servizio nel centro della capitale. Gli eccellenti
risultati delle prove eseguite nel giugno e luglio
dello scorso anno a Valencia si sono concretizzate
nell’acquisto di tale veicolo con il sistema a carica
lenta nelle autorimesse.
Bilbao aggiunge alla sua flotta due autobus, altri
due Irizar ie bus da 12 metri di lunghezza. In tutto
sono già 6 gli autobus che possiede la città; gli ultimi
due sono diventati i primi autobus fabbricati negli
impianti inaugurati recentemente da Bilbobus.

Baixbus è un altro degli operatori che acquista
altri 13 autobus del modello ie bus da 12 metri de
lunghezza dopo avere constatato l’affidabilità e
l’autonomia del veicolo, integrato nel 2016. Questi
autobus ad emissioni zero presteranno servizio nei
12 comuni della provincia de Barcellona dove
lavora attualmente l’operatore.
Alla fine del 2017 Amiens Metropole France ha scelto
il marchio Irizar per firmare il principale contratto
relativo ad autobus articolati da 18 m (sistema BRT)
emissioni zero in Europa. Si tratta di 43 autobus
del modello Irizar ie tram da 18,73 m dotati di un
sistema di carica rapido tramite pantografo nella
linea, nonché di tutte le infrastrutture necessarie
per il corretto funzionamento e pantografi di
sollevamento intelligenti nelle autorimesse e del
contratto di riparazione e manutenzione di tutto il
sistema.
Questa decisione è stata annunciata in ottobre
da Alain Gest (Presidente di Amiens Metropole)
nel quadro della fiera internazionale Autobuses y
Autocares svoltasi a Kortrijk (Belgio). Queste unità
circoleranno nell’aprile 2019 ad Amiens. Con questa
acquisizione il progetto «BRT » di Amiens diventa
quello più ambizioso delle linee BRT in Europa.
Secondo Alan Gest «Con questo progetto, Amiens

Métropole ottiene il titolo di« territorio ad energia
positiva in materia di sostenibilità e città verde»
annunciato nel febbraio del 2015 da Ségolène Royal,
Ministro dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile
e dell’energia. La nostra comunità si pone come
uno dei territori all’avanguardia nello sviluppo
dell’energia elettrica e nella ricerca di nuovi mezzi
per la mobilità innovatrice e sostenibile di fronte alle
sfide ambientali del futuro».
In giugno sono stati presentati in Lussemburgo i
primi sei autobus su un totale di 21. Queste prime
sei unità sono lunghe 12 metri del modello Irizar ie
bus, con due porte. E le 14 restanti saranno lunghe
18 m con ricarica unicamente nelle autorimesse.
Questi autobus operano sulla linea 290 che
collega Mersch (Gare) a Lussemburgo (capolinea:
Badanstalt), che offre un servizio dalle 5.20h alle
23.43h e dispongono di un’autonomia superiore a
200 km che garantisce 16 ore di guida in condizioni
di traffico denso.
L’ultima città ad affidarsi al marchio Irizar è la città
di Aix en Provence in Francia, con 15 autobus zero
emissioni del modello Irizar ie tram, in questo caso
lungo 12 metri, con le sue infrastrutture di carica.
Questi autobus collegheranno la zona ovest della
città di Aix en Provence a quella sud. Questa linea

si estende per 7,2 km e comprende 19 stazioni
distanziate tra loro da circa 350 m, con uscite ogni
5 minuti, e copre i punti nevralgici della città. Per
questo progetto è prevista l’installazione di stazioni
di carica di utilità mediante pantografo, all’inizio e
alla fine di ciascuna linea, e altre di carica intelligente
nelle autorimesse.
Il primo veicolo sarà consegnato nell’aprile 2019
e gli altri entreranno in servizio nel settembre di
quest’anno, non appena sarà operativa la linea BHNS
L’Aixpress.
San Sebastian è diventata la prima città nella
quale è entrato in servizio effettivo il primo Irizar
ie tram con passeggeri. L’utilizzo di questo autobus
come uno dei veicoli della flotta operativa di Dbus
si inserisce nella strategia globale di San Sebastián
per dare impulso al trasporto elettrico in tutte le
sue modalità. Il veicolo opera nella linea 28-AmaraOspitaleak, la linea più utilizzata di Dbus e la linea
di autobus urbana che registra il numero più alto
di utenti nel Paese Basco. Questo veicolo, in prova
pilota, si aggiunge ai tre ie bus da 12 metri di cui la
città dispone attualmente.
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Molto più che autobus
Prodotti e servizi chiavi in mano
Irizar e-mobility nasce con l’obiettivo di fornire soluzioni integrali di elettromobilità
personalizzate per le città, sia per quanto riguarda la fabbricazione di autobus
al 100% elettrici, che la produzione e installazione dei principali sistemi di
infrastrutture necessari per la carica, la trazione e l’immagazzinamento di energia,
tutti progettati e fabbricati con tecnologia completamente di proprietà del Gruppo
e con la garanzia e la qualità del servizio Irizar.
In tal modo l’operatore gode dell’ulteriore vantaggio di disporre di interlocutore
unico in tutte le fasi del progetto, comprese l’assistenza post-vendita, la
manutenzione e la riparazione, che vengono effettuate su misura e comprendono
un’attenzione integrale ai veicoli.

L’attuale gamma di veicoli Irizar e-mobility prevede tre
modelli: Irizar ie bus, Irizar ie tram e Irizar ie truck.
Irizar e-mobility svolge attività di consulenza. Con i
dati derivanti dagli studi in materia energetica svolti
da Irizar sulle linee di servizio dell’operatore (dati di
esercizio, velocità, clima, orografia, ….) si danno consigli
sull’energia necessaria a bordo, sulla strategia di
ottimizzazione, i parametri di potenza, il tempo di carica
e la vita utile delle batterie.
Irizar e-mobility realizza una manutenzione predittiva
e integrale dei principali sistemi e componenti del
veicolo che si riflette nell’impatto dei costi del ciclo
di vita, il miglioramento della disponibilità del veicolo
o il rendimento e il valore residuale dell’attivo. Lo fa,
fondamentalmente, utilizzando strumenti in grado

di monitorare il veicolo (porte, batterie, regime di
climatizzazione e riscaldamento, pantografo, catena di
trazione…), che forniscono statistiche di disponibilità e
affidabilità del bus, ottimizzano i tempi di manutenzione
e realizzano un follow-up in tempo reale del sistema.
Tecnologia intelligente. Offriamo soluzioni redditizie
e all’avanguardia e aggiorniamo continuamente
i sistemi incorporati per rispondere con efficacia
all’esigenza di sfruttare al massimo la vita utile di ogni
veicolo, ottimizzando il valore degli attivi.
Viene offerto infine un sistema di gestione di flotte
che, oltre a realizzare un follow-up esauriente dei
costi e dell’efficienza totalmente personalizzabile, può
ottimizzare il rendimento e la redditività di ciascuna
flotta, apportando sicurezza durante la guida.

Irizar ie bus
Autonomia ed efficienza constatate
È un modello di autobus assolutamente sicuro,
affidabile, redditizio e con un’autonomia e un’efficienza
comprovate, che offre inoltre grandi possibilità di
adattamento agli operatori, sia sul prodotto che nel
servizio integrale e una manutenzione per tutta la vita
utile del veicolo.
Questo modello di autobus da 12 metri circola con
un’autonomia tra 200 e 220 km ad una velocità
media di 15-17 km/h, garantendo tra 14 e 16 ore di
guida in condizioni di traffico urbano e interurbano
intenso, e diverse condizioni climatologiche, prove che
dimostrano l’autonomia e l’efficienza di questi veicoli.
Dal 2014, più di cento autobus a emissioni zero Irizar
circolano a pieno regime in varie città europee.
Alla versione da 12 metri si aggiungono quelle da 10,8
m e l’articolato da 18 metri, tutti dotati di motore al
100% elettrico e zero emissioni.
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Irizar ie tram
Un tram sull’asfalto
Questo modello si sviluppa in versioni da 12 m a 18
m articolato ha una capacità massima di 155 persone.
Si tratta di un autobus articolato da 18 metri con
l’estetica di un tram, che unisce la grande capacità alla
facilità di accesso e di circolazione interna di un tram
alla flessibilità di un bus urbano.
Irizar ie tram propone un design che parte da un
linguaggio estetico minimalista, privo di orpelli, in cui
ogni elemento risponde a esigenze funzionali concrete,
creando un’identità e un’immagine facilmente
riconoscibili dagli utenti. Sono i criteri dell’accessibilità,
la sicurezza, il flusso di circolazione e il comfort dei
passeggeri a ispirare l’architettura interna, venendo
a creare un abitacolo luminoso, comodo, spazioso,
accogliente e sicuro.

Rafforzano l’accessibilità e il flusso dei viaggiatori fino
a 8 porte scorrevoli, il pianale integrale, la disposizione
dei sedili, la distribuzione interna con grandi corridoi di
circolazione, la segnalazione dei posti riservati a sedie
a rotelle e/o passeggini, l’informazione sonora della
richiesta di fermata, l’installazione di dispositivi per
convalidare il biglietto, il design del posto di guida e
la funzione “abbassamento o kneeling”, tra 250 e 270
mm, che permette un accesso comodo e senza sforzo.
Per l’intrattenimento, Irizar rende possibile
l’installazione di una vasta gamma di soluzioni:
caricatori USB, WiFi, pulsanti in Braille, portabagagli,
informazioni per il passeggero, avvisi interni, ecc.
Le prime unità di questo modello di autobus circolano
per le città di San Sebastian e Barcellona.

Quest’anno il tram Irizar ie ha ricevuto il Premio
Autobús del año y Vehículo Industrial Ecológico
del 2018 in Spagna
La giuria, composta da imprenditori del settore del
trasporto viaggiatori, associazioni, specialisti tecnici ed
esperti nell’ambito automobilistico, mobilità elettrica
e ambiente, ha deciso di concedere il riconoscimento
di Autobus dell’anno e Veicolo Industriale ecologico
dell’anno al tram elettrico Irizar (tram ie).
Secondo José Manuel Orcasitas, “Questo doppio
premio è il riconoscimento al grande balzo in avanti
strategico impresso dal gruppo Irizar negli ultimi anni
che ci posiziona come un marchio leader in soluzioni
tecnologiche integrali e di avanguardia incentrate sulla
sostenibilità e il benessere dei cittadini”.

Hector Olabe sottolineava da parte sua “Siamo
orgogliosi del fatto che il tram Irizar ie abbia vinto questi
due premi perché è un veicolo che integra la tecnologia
sviluppata all’interno del gruppo, come il sistema di
propulsione, quello di stoccaggio energetico, tutto
lo sviluppo di software, inclusa la comunicazione tra
veicoli e/o veicolo-infrastruttura. Le stazioni di carica
vengono sviluppate anche internamente, e questo ci
permette di offrire soluzioni globali di elettromobilità
personalizzate chiavi in mano a tutte le città europee.”
Questa è la prima volta che un veicolo Irizar riceve
un doppio premio nel quadro della stessa edizione, e
la seconda volta che l’autobus elettrico Irizar riceve
entrambi i premi.
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Irizar ie truck
Versatilità al potere
La visione globale di elettrificazione delle città e la ricerca di sinergie con le
infrastrutture di carica unita alla capacità tecnologica generata nel gruppo
ci ha permesso di estendere la nostra gamma di prodotti a veicoli industriali
per le città.

Così nasce Irizar ie truck, un camion pensato per vari
usi industriali nelle città con vocazione per la mobilità
elettrica. La sua prima applicazione è la raccolta di
residui urbani.
Irizar ie truck non è un camion convenzionale. La sua
estetica, di rottura rispetto ai concetti estetici dei
camion attuali, ricorda le linee di prodotti del marchio
Irizar.
Le principali caratteristiche di questo prodotto
pensato per circolare in ambiente urbano sono, oltre al
design estetico gradevole e innovativo, la sicurezza e
l’ergonomia degli operatori, la tecnologia e la flessibilità
nell’adattarsi alle esigenze del mercato.
Questa innovazione tecnologica senza precedenti si
presentava nel quadro dell’inaugurazione dell’impianto
Irizar e-mobility come prova della grande capacità
tecnologica del gruppo Irizar.
La versione presentata è 6x2. E’ dotata di un motore
elettrico e di batterie ione litio. Per le applicazioni
più estese, o applicazioni interurbane, il veicolo
può disporre di un estensore a GNC, tecnologia che
permetterà di affrontare le giornate di lavoro più
esigenti. Le lunghezze dei veicoli si avvicinano agli 8
metri e la capacità portante è di circa 18Tn.
Il veicolo Irizar ie truck è dotato della tecnologia più
recente nella sicurezza attiva, comprendente il controllo
di stabilità, il livellamento adattativo di sospensione,
avviso del cambio di corsia involontario e assistenza
per la frenata di emergenza.
Per quanto riguarda la sicurezza passiva, l’accesso alla
cabina con un unico scalino, che offre un transito sicuro

al conducente e ai passeggeri, e che lo rende il veicolo
con la minire altezza di accesso attualmente presente
sul mercato.
E’ stata inoltre dedicata una particolare attenzione
al posto del conducente, all’ergonomicità di tutti i
comandi, ai controlli e allo schermo del cruscotto e a
alcune condizioni insuperabili del suo campo visivo.
Irizar ie truck è dotato di trazione elettrica che gli
permette di circolare per città e dintorni urbani senza
generare contaminazione atmosferica o acustica. Il
basso livello di rumore consentirà di lavorare di notte
riducendo il traffico nelle ore di maggiore congestione.
Incorpora le tecnologie del gruppo già utilizzate nei
nostri autobus elettrici negli aspetti relativi alla
trazione elettrica, immagazzinamento di energia ed
elettronica di controllo così come il resto dei sistemi
forniti.
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sistemi di carica, connettività, big data o intelligenza
artificiale, che risultano essenziali nella nuova
generazione di un trasporto pulito, efficace, rapido,
standardizzato, intelligente e connesso.
Con l’innovazione e la tecnologia del Gruppo, si cerca
di stimolare definitivamente la mobilità delle città
all’uso dell’autobus come migliore alternativa per
il trasporto pubblico di persone in ambito urbano
e posizionare Irizar all’avanguardia tecnologica
europea con un bus urbano 100% elettrico, a
emissioni zero.
Al fine di dare il massimo valore aggiunto ai clienti,
agevolando la gestione con un unico fornitore per
i veicoli e i principali impianti di essi, Irizar ne ha
messo a punto, con una tecnologia propria, i principali
componenti.

Gestione e immagazzinamento di energia
IG (Irizar Group)

Distintivo Irizar:
Tecnologia pionieristica
La tecnologia sviluppata e applicata dal Gruppo Irizar si basa sull’esperienza e sull’ampia
conoscenza di ciascuna delle aree coinvolte in ogni impianto e in collaborazione con i più
prestigiosi centri di ricerca e sviluppo in Europa.
La gamma di prodotti di Irizar e-mobility, i suoi
autobus e veicoli elettrici a emissioni zero, sono
stati sviluppati con una tecnologia del gruppo: una
tecnologia all’avanguardia, affidabile ed europea che
integra contributi tecnici pionieristici nel settore
apportati in collaborazione con i centri di ricerca e
sviluppo più prestigiosi d’Europa.
Queste tecnologie sono conformi a tutte le normative
europee e sono state ampiamente collaudate, sia nei

laboratori e banchi di prova di Irizar, sia sui veicoli
stessi in servizio nelle città sin dal 2014.
Attualmente, il Gruppo Irizar partecipa attivamente
a progetti europei di grande importanza per il futuro
dell’elettrificazione delle città e il trasporto pubblico
di passeggeri. Questa dimensione internazionale
trova riscontro in progetti come quello di guida
autonoma, migliorie ai sistemi di immagazzinamento
di energia, efficienza energetica, normalizzazione dei

Il sistema a batterie di Irizar riflette una concezione
modulare, pensata per adattarsi alle esigenze di ogni
operatore. Un sistema solido, sicuro e riciclabile che
soddisfa le più recenti normative europee:
R100, R10 e UN38.3 e che consente inoltre un facile
isolamento e una sostituzione rapida in caso di errore
in uno dei moduli, senza compromettere gli altri.
Le batterie si basano su diverse sostanze chimica, a
seconda dell’uso che ne dovrà fare l’operatore.

Motore elettrico IG
A differenza di altri progetti condizionati da motori
più standardizzati, la motorizzazione di questi veicoli
è stata messa a punto con una tecnologia propria,
sviluppata in esclusiva per i nostri prodotti, in modo
da adattarsi perfettamente alle esigenze dei mezzi.
I gruppi motrice sono fabbricati da Alconza e Jema,
entrambe appartenenti al gruppo Irizar

Climatizzazione IG
Il sistema di climatizzazione elettrico di Hispacold
(Gruppo Irizar) è appositamente progettato per
veicoli elettrici a emissioni zero.

Porte IG
Le porte, così come le rampe -elettriche o manualidi cui sono muniti i veicoli sono state progettate da
Masats, che fa parte del gruppo Irizar.

Sistema di assistenza al conducente IG
Consente una comunicazione sicura con il
conducente, che permette una maggiore efficienza,
migliorando sia il lavoro quotidiano che i servizi
prestati ai passeggeri.
Questa soluzione di Datik (Gruppo Irizar) assiste
il guidatore nelle manovre di avvicinamento, alle
fermate e alle salite di passeggeri.
Datik Autodock contribuisce anche a ottimizzare
la resa, considerato che gli intervalli di frenata
e partenza presentano la maggiore variabilità di
consumo secondo i conducenti e che lo stile di guida
di ciascuno di essi, il livello di stress o la fretta di
concludere il servizio possono provocare un aumento
del consumo alle fermate. Migliora inoltre il livello di
sicurezza e comfort, nonché la puntualità.

Irizar e-mobility
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Sistemi di carica IG
Jema Energy, azienda del Gruppo con 60 anni
d’esperienza nel settore dell’elettronica di potenza
industriale, progettatrice di soluzioni robuste,
affidabili, sicure e ad altro rendimento, offre varie
possibilità di carica in risposta alle diverse esigenze
e restrizioni dei clienti, sia a livello di limitazioni di
potenza, che di spazio e operative.

Carica nelle autorimesse
E’ la forma di carica più semplice e tradizionale
realizzata mediante connessione all’autobus,
normalmente durante le ore di sosta notturne.
Disponibile sia per l‘esterno che per l’interno.

Carica tramite pantografo
Questa innovazione,
presentata anch’essa nel
quadro della fiera Busworld 2017, è un sistema di
carica consigliato quando il veicolo non ha autonomia
sufficiente per completare la giornata ed è necessario
effettuare cariche durante il percorso, oltre a quella
dell’autorimessa.
Il nuovo pantografo Irizar consente di caricare il
veicolo in pochi minuti durante il percorso. Il suo
design moderno e minimalista è stato progettato
per offrire un’agevole integrazione nel paesaggio
urbano.

Le stazioni di carica si installano in luoghi strategici
della città, all’inizio o alla fine di ogni linea. Il sistema
è dotato di un braccio articolato che permette la
connessione automatica o manuale del caricatore
alle batterie dell’autobus. L’operazione si sviluppa
all’incirca in 5 minuti.

Sistema di carica intelligente
È un centro di controllo che gestisce efficacemente
tutte le condizioni/restrizioni alla carica in deposito.
Il sistema identifica i differenti fabbisogni di carica
di ogni autobus per ottimizzare la potenza totale
richiesta.

Sistema a pantografo nei depositi
Offre inoltre la possibilità di una completa
automazione della carica lenta nei depositi mediante
la messa in funzione di strutture con volte di contatto
posizionate nelle parti superiori delle postazioni
di stazionamento, sostituendo la soluzione di
alimentazione elettrica con presa di corrente che
necessita di un collegamento manuale da parte di un
operatore.

Sistemi interoperabili
ISO 15118, DIN70121, OCPP 1.6 CE mark, EMC
61000-6-2, 61000-6-4, IEC 61851, IEC 61000
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Infrastrutture a carica rapida e
intelligente

La mobilità del futuro.
Guida autonoma

ASSURED: Infrastruttura a carica rapida e
intelligente per grandi veicoli
La proposta del progetto ASSURED tratta
«L’integrazione di veicoli commerciali elettrici
nell’infrastruttura a carica rapida» del programma
di lavoro Green Vehicle. Un consorzio con 40
partecipanti di 12 paesi membri della UE completerà
il lavoro.

L’obiettivo del progetto AUTOMOST, “Guida automatizzata per sistema di trasporto duale” è sviluppare tecnologie
che permettano l’automazione di veicoli in applicazioni di
trasporto urbano e industriali, per incrementare significativamente l’efficienza, sicurezza e sostenibilità. E’ finanziato dal programma CDTI (Centro per lo sviluppo tecnologico industriale) del Ministero dell’Economia spagnolo.

L’obiettivo generale di ASSURED è analizzare le
esigenze della città, degli operatori e utenti finali
derivare le caratteristiche della nuova generazione
di veicoli elettrici pesanti (come fli autobus), camion a
carica media e veicoli leggeri per circolare in ambienti
urbani.

Il dimostratore di un autobus dual-mode funzionerà come
navetta commerciale nel terminal delle navi da crociera del porto di Malaga. Le prove verranno effettuate per
qualche mese in condizioni operative nel traffico reale.

Guida autonoma
L’obiettivo del progetto AUTOMOST, “Guida
automatizzata per sistema di trasporto duale” è
sviluppare tecnologie che permettano l’automazione di
veicoli in applicazioni di trasporto urbano e industriali,
per incrementare significativamente l’efficienza,
sicurezza e sostenibilità. E’ finanziato dal programma
CDTI (Centro per lo sviluppo tecnologico industriale) del
Ministero dell’Economia spagnolo.
Il dimostratore di un autobus dual-mode funzionerà
come navetta commerciale nel terminal delle navi
da crociera del porto di Malaga. Le prove verranno
effettuate per qualche mese in condizioni operative
nel traffico reale.
AUTODRIVE è un programma finanziato dalla
commissione europea cui partecipa un consorzio do più
di 40 imprese del settore automobilistico (Mercedes,
Bosch, Infineon, VDL, Irizar, AVL, Murata, ZF, Tecnalia…)

AutoDrive riunisce imprese, fornitori, fabbricanti
e centri di ricerca leader dell’industria europea dei
semiconduttori per creare un ecosistema paneuropeo
con la massa critica necessaria per elaborare norme
e offrire componenti e sottosistemi per la guida
autonoma.
I risultati di AutoDrive contribuiranno in maniera
significativa ad una mobilità più sicura ed efficiente.

Efficienza energetica
EBSF2 (European Bus System of The Future 2)
Il progetto European Bus System of the future 2,
finanziato dal programma H2020 della Commissione
Europea, consiste nello sviluppo e nella conferma di
varie soluzioni che combinino l’efficienza dei sistemi
degli autobus in maniera organizzata con la riduzione
dei consumi energetici degli autobus elettrici.

Attualmente si sta lavorando per la dimostrazione di
tecniche avanzate di efficienza energetica nei veicoli
elettrici (sistema A/C, eco-assistente e gestione
intelligente di elementi ausiliari). In questo grande
dimostratore europeo si stanno mettendo alla prova,
tra le altre, tecnologie sviluppate da Irizar nell’ambito
dell’assistenza orientata alla guida efficiente.

Immagazzinamento di energia
SADE: Safe Storage Systems
Questo progetto è stato cofinanziato dal Ministero
dell’Energia, Turismo e Agenda Digitale, nel Piano
Nazionale della Ricerca Scientifica, Sviluppo e
Innovazione Tecnologica.
Il progetto è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di
una soluzione di battery-pack orientata alla strategia
di carica di utilità in mobilità urbana. Lo sviluppo
prevede un prototipo funzionale, da convalidare e
testare su scala di laboratorio.

Così si riesce ad ottenere una diminuzione dei costi,
a sviluppare la nuova generazione di sistemi di
carica modulare ad alta tensione per veicoli elettrici
e sviluppare strategie innovative di gestione della
carica.

Connectivity - Big Data
eFleet
Partendo dalla premessa che gli obiettivi di elettrificazione del trasporto di autobus urbano non sono
raggiungibili con la tecnologia attuale, il gruppo Irizar
propone eFLEET per sviluppare tecnologie e strategie che permettano di creare soluzioni di eMobility
(trasporto pubblico urbano basato su autobus 100%
elettrici) modulari, flessibili e scalabili per rendere
fattibile il massiccio spiegamento di flotte medio/
grandi di autobus elettrici riducendo al minimo impatto nella rete elettrica, riducendo i costi iniziali e
operativi.
eFLEET presuppone un’importante sfida strategica
poiché cerca di sbloccare le limitazioni di un mercato
in espansione il cui il gruppo Irizar si è posizionato
dal 2011.
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Motori e
generatori
Sviluppo e fabbricazione del sistema di trazione o di
generazione di energia per il settore marittimo, idraulico
e industriale.

Motori
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Preparata per affrontare le
condizioni più estreme

La nave dell’anno 2018 è equipaggiata
con motori e generatori Alconza
L’efficienza e il ridotto impatto ambientale dei propulsori hanno contribuito a farle ottenere il
riconoscimento dall’Offshore Support Journal

Maersk Master è una nave AHTS (Anchor Handling
Tug Supply); ovvero dedita al rifornimento e alla
movimentazione delle ancore, in grado di svolgere
il proprio lavoro negli ambienti più ostili. La nave
è stata progettata ed equipaggiata per svolgere
in completa sicurezza ed efficienza le operazioni
di ancoraggio delle piattaforme di perforazione
petrolifera semisommergibili. E’ inoltre idonea al
trasporto merci.
La Master Marsk, costruita nel cantiere navale
norvegese di Kleven, supporterà le campagne di

La nave più in vista del 2018 naviga con motori
Alconza. La Maersk Master (prima delle 6 navi
appartenenti alla classe Starfish, tutte equipaggiate
con motori Alconza) ha ricevuto il premio a Londra
durante la conferenza annuale Offshore Support
Journal, un importante riconoscimento a livello
internazionale per i propulsori progettati e realizzati
dall’azienda basca.
La nave è provvista di due motori a propulsione di
tipo PTI (Power Take In), cinque motori di manovra e
quattro generatori principali, tutti forniti da Alconza.
Si tratta di motori all’avanguardia che garantiscono
elevata affidabilità, efficienza nei consumi e, allo
stesso tempo, consentono un posizionamento
dinamico in classe 2.
La propulsione ibrida permette di scegliere la
modalità di funzionamento ottimale per ogni
specifica attività, consentendo alla nave di ottenere
una grande versatilità e contribuendo inoltre alla
riduzione delle emissioni. Il consumo efficiente di
carburante e di energia aiuta a mantenere operative
le navi in un
 momento particolarmente difficile per il
settore petrolifero.
La sfida fondamentale per il team professionale
di Alconza è stata quella di progettare e produrre
motori e generatori tenendo conto dei dettagli
strutturali e dei limiti di spazio nella sala macchine;
creati su misura per le esigenze speciali di una nave
che è pronta ad affrontare con la massima efficienza
qualsiasi operazione nelle più complesse condizioni
di navigazione e in acque profonde.

perforazione dei pozzi petroliferi Phoenix e Van
Gogh della compagnia Quadrant Energy, situati a
nord di Exmouth in Australia; tali campagne avranno
una durata compresa tra i 150 e i 200 giorni. In
particolare, fornirà e agevolerà il l’ancoraggio della
piattaforma Transocean DD1; tale operazione
costituisce un’opportunità per la nave di dimostrare
le grandi capacità tecniche con un ridotto impatto
ambientale, grazie alla propulsione elettrica firmata
Alconza.
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Elettronica
Jema si occupa di offrire elettronica di potenza applicata
alla qualità della rete e del trasporto, nonché elettronica
per i pullman.
Nel settore autobus e pullman dall’architettura
elettronica 100% multiplessata che dota di intelligenza
ogni sistema per offrire nuove funzionalità, ridurre
il cablaggio e facilitare la diagnosi nel veicolo. Sono
notevoli pure i sistemi di aiuto alla guida AEB-LDW,
controllo e consolle HMI.

Elettronica
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Tastiera ausiliaria HMI – Joystick
L’apparecchiatura HMI è un dispositivo che interagisce con l’utente attraverso un touch screen resistivo. Può
essere inoltre comandato tramite una tastiera che include una rotella di navigazione nella parte centrale e
alcuni tasti di accesso diretto. L’HMI risponderà da qualsiasi schermo quando vengono premuti i pulsanti di
accesso diretto. La comunicazione tra l’HMI e la tastiera joystick avviene tramite un cavo USB standard.

Funzionalità

Multimedia

Visualizzazione delle videocamere

L’HMI è collegato mediante un protocollo relazionato
al dispositivo audio/video Bosch o Actia sia per
comandare la zona del conducente che quella dei
passeggeri. È possibile selezionare la sorgente
audio, andare avanti e indietro nella riproduzione e
controllarne il volume.

L’HMI consente di visualizzare automaticamente
fino a 3 videocamere situate in punti diversi: zona
conducente, posteriore, corridoio...

Punto di accesso WiFi
L’HMI consente di connettersi a internet tramite WiFi.

L’HMI Irizar, con tecnología
Gruppo Irizar
L’Irizar HMI è dispositivo di informazione e di intrattenimento a bordo, presente sui pullman
Irizar i8 e Irizar i6S, sviluppato da Jema, azienda del Gruppo Irizar.
Vengono attualmente fornite più di 700 unità l’anno
che vengono montate su pullman i8 e i6S, sia ad
Ormaiztegi che nello stabilimento messicano.
In entrambi i modelli, l’HMI è costituito da una scheda
di supporto sulla quale è installato un modulo COM
(Computer On Module) con microprocessore INTEL®
ATOM ™.
Il sistema operativo utilizzato è Windows embedded
7. La progettazione hardware di questa scheda è
stata sviluppata congiuntamente con l’azienda Ulma
Embedded, mentre lo sviluppo delle applicazioni è

stato interamente realizzato da Jema. Ne è derivato
un prodotto totalmente personalizzato per Irizar.
Nell’Irizar i8 è presente un’apparecchiatura touch
screen integrata da 10,1”, mentre nell’i6S lo schermo da
7” è collegato in remoto tramite una connessione HDMI.
Il nuovo HMI offre al passeggero informazioni
dettagliate sull’itinerario di viaggio tramite GPS
oltre a una migliore visualizzazione sui monitor. Le
novità dei sistemi elettronici consentono di fornire al
passeggero informazioni di qualità con dati esatti e
aggiornati in ogni momento del viaggio.

Climate control
L’HMI interagisce con il sistema di climatizzazione
HC connesso al bus CAN del veicolo. È possibile
selezionare la zona del conducente o dei passeggeri,
controllare la temperatura di entrambi, il flusso
dell’aria, la gestione delle aperture per il ricircolo
dell’aria, l’umidificazione ecc.

GPS Navigation
L’HMI consente la navigazione GPS con mappe di
tutta Europa.

Regolazioni
La schermata di diagnosi offre informazioni
dettagliate On-Board sui dispositivi elettronici
presenti a bordo. L’accesso a tale schermata è limitato
da una password, esclusivamente al personale
autorizzato.
L’HMI consente di regolare la lingua, la data e l’ora,
la diagnosi delle apparecchiature elettroniche del
mezzo....

Opzione radio
Telefono
L’HMI consente l’interazione con un telefono cellulare
collegato tramite Bluetooth al sistema hand-free
incluso nello stesso HMI. Le funzioni incluse sono
quelle di selezione diretta, gestione dell’agenda e
numeri recenti.

L’HMI offre la possibilità di collegare amplificatori alle
uscite audio per riprodurre musica in formato mp3 o
ascoltare la radio (chip radio incorporato nel vettore
stesso).
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Connettività
Datik riunisce sistemi intelligenti di assistenza al
conducente e una gamma di apparecchiature facoltative
per offrire, al conducente e ai passeggeri, una mobilità
ottimale. La vasta esperienza di visione artificiale e
deep-learning permette di offrire dei sistemi di gestione
della flotta, di manutenzione preventiva e predittiva e
guida autonoma.

Connettività
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Datik: verso l’autobus autónomo
Datik, società del Gruppo Irizar, sta portando avanti diversi progetti di R+S che intendono
introdurre differenti livelli di automazione nei pullman e negli autobus Irizar nei prossimi anni.
Il progetto Automost, “Guida automatizzata per
il sistema di trasporto dual”, si dedica allo sviluppo
di tecnologie che consentano l’automazione dei
veicoli nell’ambito del trasporto urbano e industriale,
aumentando notevolmente l’efficienza, la sicurezza
e la sostenibilità. È finanziato dal CDTI (Centro per
lo Sviluppo Tecnologico Industriale) del Ministero
spagnolo dell’economia.

In questo caso, Datik progetterà un prototipo
dimostrativo del veicolo urbano elettrico, L’Irizar ie
bus in modalità di guida dual, una modalità manuale
e una automatica (pilota automatico per ambienti
urbani) che consentirà il lancio commerciale del
prodotto nel terminal delle navi da crociera del porto
di Malaga. I test verranno effettuati per alcuni mesi
in condizioni reali di traffico.

Datik ha accumulato una notevole esperienza nello
sviluppo di sensori basati sulla visione artificiale in
grado di rilevare i rischi connessi al veicolo.
Il progetto HiAdvice, finanziato dalla SPRI, mira
a creare un veicolo interurbano ibrido con pilota
automatico per autostrade e strade a scorrimento
rapido.
I veicoli dotati di pilota automatico continueranno
a richiedere l’attenzione del conducente, ma si
prevede che l’esperienza accumulata possa servire a
sviluppare funzioni di automazione specifiche in cui
il conducente possa lasciare la propria postazione,
come la pulizia, il parcheggio e le manovre all’interno
dei depositi.

Dal 2012 lancerà il suo primo rilevatore di cambio
involontario di corsia, Datik ha accumulato una
notevole esperienza nello sviluppo di sensori basati
sulla visione artificiale in grado di rilevare i rischi
connessi al veicolo. Le attività di R+S in essere
attualmente hanno come punto di partenza la
conoscenza accumulata in tutti questi anni.
Entrambi i progetti vedranno la luce nel 2020
e consacreranno Datik nel ruolo di fornitore di
tecnologia di alto livello.
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Datik implementa sistemi
interoperabili e integrati per il
trasporto pubblico
Il Sistema di Assistenza Operativa (SAE), informazione al passeggero, ticketing, conteggio
passeggeri, videosorveglianza o l’ ecoguida seguono standard che consentono all’operatore di
ottenere soluzioni più redditizie.
Datik ha aderito all’iniziativa di Information
Technology for Public Transport (conosciuta come
ITxPT). ITxPT è nato grazie al progetto EBSF 2 ed
è stato lanciato nel 2013 dall’UITP, l’Associazione
internazionale per il trasporto pubblico. ITxPT mira
a implementare gli standard per i sistemi informatici
plug-and-play applicati ai trasporti pubblici.
Datik è una delle società di ingegneria a più rapida
crescita in Spagna, che lavora esclusivamente per
gli operatori di trasporto passeggeri di linea. La
soluzione principale sviluppata da Datik, l’iPANEL®, è
una soluzione di gestione della flotta interoperabile
e integrata per gli operatori di autobus e pullman,
basata sugli standard ITxPT. Il suo approccio
integrato aiuta gli operatori del trasporto pubblico a
ottenere maggiori risultati con meno sforzo.
La condizione di membro di ITxPT offre a Datik
l’opportunità di lavorare a più a stretto contatto con
produttori di autobus e pullman e con operatori del
trasporto pubblico. Attualmente, gli operatori del
trasporto pubblico dispongono di diversi sistemi che

operano in modo indipendente, con un surplus di
attrezzature e un aumento dei costi di investimento
e manutenzione. L’apertura e l’ integrazione aiutano
gli operatori a ridurre i costi operativi, a migliorare il
servizio e a offrire maggiori vantaggi ai passeggeri.
La condizione di membro di ITxPT costituisce un altro
punto cardine dell’impegno di Datik verso la propria
missione. Datik supporta i propri clienti con una
piattaforma nel cloud e un hardware multiservizio
All-In-One che ospita una vasta gamma di applicazioni
come Video Telematics, SAE, Ticketing e servizi al
passeggero.
Come affermato da Anders Selling, segretario
generale dell’ITxPT, c’è un grande interesse verso
ITxPT in questo momento, poiché la digitalizzazione
assume sempre più un ruolo di maggiore importanza
nel trasporto pubblico. L’interoperabilità del
sistema è la chiave della redditività e dei futuri
servizi di mobilità intelligente, e ITxPT offre
questa architettura aperta basata su standard che
consentono ai sistemi di comunicare e incoraggia la
collaborazione tra i fornitori.

Stabilimenti
Datik fornisce servizi personalizzati agli operatori,
dalle soluzioni di telediagnosi per la flotta fino
all’analisi del comportamento di guida. Attualmente
monitora oltre 3.000 veicoli in paesi come Spagna,
Francia, Inghilterra, Messico o Stati Uniti. Il piano
strategico di Datik prevede di raddoppiare questa
cifra nei prossimi tre anni.

L’IoT applicato al trasporto e l’elevata conoscenza
dei processi di gestione dei trasporti del team
ingenieristico di Datik, migliorano e accrescono
costantemente il portafoglio di prodotti e servizi
offerti ai propri clienti. La flessibilità e l’adattabilità
della soluzione iPANEL ®, la trasforma da soluzione
generale per tutti i clienti a soluzione unica pensata
per ciascuno di essi.
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Energia
Jema si dedica principalmente alla
produzione di fonti di alimentazione
oltre alla trasformazione delle energie
eolica, idroelettrica in energie idonee
alla successiva immissione nella rete.

progettazione e
per Big Science,
rinnovabili solare,
allo stoccaggio e

Energia
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JEMA mostra una crescita significativa
in tutte le proprie aree
Jema continua a crescere nel settore delle energie rinnovabili. Dopo il successo ottenuto con
l’introduzione di impianti solari in Cile e a Panama, Jema rafforza la propria posizione in Messico
con la fornitura di 500 megawatt in apparecchiature destinate a diversi progetti distribuiti in
tutto il paese.
Inoltre, nel 2018, spinta dalle politiche internazionali
sviluppate nel settore dell’energia solare fotovoltaica,
si è concentrata sullo sviluppo del mercato europeo
focalizzandosi in particolare su paesi come Spagna
e Francia.
JEMA ha inoltre registrato una notevole crescita nei
progetti di ricerca sulla fusione nucleare per aziende
private alla ricerca di energia pulita. Attualmente si

sta dedicando alla seconda generazione di laboratori
privati di fusione.
La capacità di personalizzazione e l’abilità nell’offrire
soluzioni adatte a ciascun progetto e cliente
hanno rappresentato gli ingredienti fondamentali
che hanno consentito all’azienda di diventare un
punto di riferimento in questo mercato altamente
competitivo.

Le aziende dedite alla fusione hanno un programma
molto impegnativo in termini di tempo, risultati e
scadenze. La capacità di adattamento e integrazione
richiesta da questi progetti è fondamentale per il
successo, ne è un esempio il lavoro svolto da Jema
per Tri Alpha Energy (TAE), azienda leader mondiale
nel settore.

Uno dei punti cardine di Jema è costituito dall’offerta
di un servizio completo e personalizzato per ciascun
cliente. La gamma di servizi personalizzati offerti
dall’azienda si adatta perfettamente a luoghi sempre
più lontani, e grazie alle sinergie con il gruppo IRIZAR,
Jema è in grado di fornire i propri servizi in oltre 90
paesi.

Il progetto ha richiesto un nuovo modo di lavorare
con scadenze serrate, specifiche tecniche e requisiti
molto impegnativi emersi in fase di progettazione.
Lo ha affermato il Dott. Slepchenkov, responsabile
del team: “La collaborazione tra TAE Technologies
e Jema Energy è stata fondamentale per il positivo
completamento di questo progetto impegnativo”.
Questi progetti sono all’avanguardia dal punto di vista
della tecnologia e dell’innovazione internazionale.

Per offrire un servizio altamente qualitativo, Jema
testa tutti i dispositivi nelle proprie strutture, che
sono state adattate per simulare accuratamente
le reali condizioni ambientali di ciascun progetto
e aumentare l’affidabilità dei dispositivi una volta
installati. .

Nell’ambito dell’elettromobilità, Jema progetta
dal 2014 infrastrutture per la ricarica di autobus
elettrici urbani. Quest’ultimo anno ha introdotto la
progettazione di apparecchiature a media tensione
e la convalida di sistemi di carica rapida al capolinea
per diversi operatori elettrici.

Responsabilitá
sociale d’impresa
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Per un mondo piu’ sostenibile
Lo sviluppo del nostro marchio, della tecnologia e della
strategia di sostenibilità ci ha portato a convertire
Irizar in un gruppo industriale che non ha nulla a che
fare con l’Irizar del passato. Un gruppo diversificato,
attualmente presente nelle aree commerciali del
trasporto passeggeri, elettromobilità, elettronica,
energia, motori elettrici e connettività.
L’elettromobilità per le città costituisce il nostro
grande impegno strategico e innovativo verso
una mobilità sostenibile. La nostra strategia di
sostenibilità va però oltre l’elettromobilità ed è
integrata nella strategia globale dell’azienda.

Il nostro impegno nei
confronti delle persone
Le persone che fanno parte del gruppo costituiscono
indubbiamente i fattori chiave per il raggiungimento
di risultati sostenibili a medio e lungo termine, dal
punto di vista economico, sociale ed ambientale.
•

Sosteniamo una cultura aperta e trasparente,
basata sulla ferma convinzione che le attività
commerciali che rappresentano la massima
integrità costituiscano l’unica base possibile
per ottenere un successo duraturo. Ragione per
cui stiamo sviluppando un Codice di condotta
che fornirà a tutte le persone del gruppo Irizar
una tabella di marcia che sintetizzi i principi
fondamentali di azione nell’ottica dei diritti umani
e ci aiuterà ad affrontare meglio le sfide legali ed
etiche che si presentano quotidianamente.

•

Il nostro impegno per l’occupazione emerge
con la continua creazione di occupazione, la
conservazione dei posti di lavoro anche nei
momenti più critici della crisi nel 2009. Il gruppo
Irizar ha integrato quasi 1000 persone negli
ultimi 5 anni, con una crescita del 40%. Nell’ultimo
anno abbiamo continuato ad attrarre talenti,
aumentando la forza lavoro di 300 persone (10%),
di cui 110 fanno riferimento a Irizar e-mobility.

•

Tuteliamo le pari opportunità, siamo contro
ogni forma di discriminazione e promuoviamo il
rispetto per la diversità.

•

Agevoliamo la conciliazione del lavoro, mediante
riduzioni dell’orario di lavoro e flessibilità degli
orari.

•

Il nostro impegno per la formazione consiste
nella predisposizione di piani di formazione
multidisciplinare e nella massima versatilità.

•

Il nostro impegno per la sicurezza e la salute
consiste nel dare sempre la priorità alla sicurezza
rispetto ad altre modalità gestionali, analizziamo
il 100% degli incidenti e degli avvenimenti
dedicandovi le risorse economiche necessarie

Progressi nell’ambito della
competitivita’ sostenibile
La nostra Competitività Sostenibile si traduce in
azioni e iniziative intraprese in collaborazione con
tutti i gruppi con cui interagiamo: persone che
fanno parte di Irizar, clienti, passeggeri, collaboratori
esterni, società e ambiente. Il nostro RAPPORTO
SULLA SOSTENIBILITA’ 2017 oltre a riportare
dettagliatamente gli estremi di questo progresso
intrapreso, rinnova per il quarto anno consecutivo il
nostro fermo impegno nei confronti dei dieci principi
proclamati dal Patto mondiale delle nazioni unite
per quanto riguarda i diritti umani, i diritti del lavoro,
l’ambiente e la lotta contro la corruzione.
Tutti i nostri rapporti sulla sostenibilità sono
disponibili sia sul sito web del Patto mondiale delle
nazioni unite, che su quello di Irizar.
Oltre agli aspetti già trattati in questa rivista
riguardanti il nostro impegno nei confronti dei
clienti, dei passeggeri e dei cittadini (innovazione
del prodotto, partecipazione a progetti europei,
elettromobilità, premi e riconoscimenti esterni), a
continuazione riassumiamo i nostri recenti progressi
in rapporto al resto dei gruppi di interesse con i quali
interagiamo.
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Il nostro impegno nei
confronti dei collaboratori
esterni:
Le alleanze con varie tipologie di collaboratori
esterni svolgono un ruolo sempre più strategico
nella Competitività Sostenibile di Irizar.
•

•

•

Manteniamo un elevato livello di integrazione e
alleanza con i fornitori nello sviluppo dei nostri
prodotti e processi, mobilitando e scambiando
conoscenze, competenze, tecnologia e risorse.

Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente, oltre a
tutto quanto discusso in questa rivista, per quanto
riguarda la nostra attività di elettromobilità, si
riflette anche in:
•

Il nostro grande impegno nei confronti
dell’ambiente significa che il 15% dei nostri
acquisti di materiali e servizi viene effettuato
presso aziende della nostra provincia (Gipuzkoa).

Abbiamo condotto un’indagine di sorveglianza
ambientale strategica per conoscere la situazione
dei nostri concorrenti e del settore in Europa,
identificare opportunità e minacce e avviare
opportune azioni.

Manteniamo collaborazioni stabili a livello
sociale con fornitori che hanno come scopo:
l’inserimento socio-lavorativo dei disabili, la
promozione dell’occupazione giovanile e la
promozione dell’impiego di persone con difficoltà
di inserimento.

•

Per i nostri progetti collaboriamo regolarmente
con centri tecnologici.

•

Partecipiamo attivamente alla cooperazione
con altre organizzazioni nel nostro ambiente in
diversi Clusters dei Paesi Baschi, tra cui spiccano
i settori Automotive, Mobility e Logistics.

Il nostro impegno nei
confronti dell’ambiente
Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente risale
al 1998, anno in cui Irizar è stato il primo produttore
ad ottenere la certificazione ISO14001. I principi
più rilevanti della nostra politica ambientale sono la
progressiva riduzione delle emissioni di CO2 e delle
sostanze inquinanti, nonché l’introduzione di criteri
ambientali nella progettazione dei nostri prodotti,
favorendo un comportamento volto al rispetto
ambientale tra le persone e i collaboratori esterni.

Scommettiamo sull’ecoinnovazione. Nel 2017
abbiamo iniziato a gettare le basi per la ricerca e
lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione di
pullman e nuovi materiali che ci permettessero di
posizionarci in prima linea nel nostro settore per
quanto riguarda l’Ecodesign.

Puntiamo a diventare un’azienda di riferimento
in ambito ambientale, poiché siamo già la prima
azienda del settore a pubblicare una dichiarazione
ambientale di prodotto.
•

Abbiamo inoltre realizzato una Valutazione del
ciclo di vita (LCA) di un pullman, che costituirà
la base di partenza per avviare lo sviluppo
della nostra futura Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (DAP) certificata secondo lo standard
internazionale ISO14025 che aggiunge una
nuova dimensione al mercato, informando sulle
prestazioni o sull’ambito ambientale di prodotti e
servizi.

•

Siamo in continua evoluzione per quanto
riguarda: efficienza energetica, ottimizzazione
del trattamento dei rifiuti e riduzione
dell’impatto ambientale causato dalla nostra
attività e dai nostri prodotti. Come si evince dai
nostri indicatori ambientali relativi a: consumo di
risorse naturali (acqua, elettricità e gas naturale),
consumo di risorse chimiche (vernice e solvente) e
generazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi).

Il nostro impegno nei
confronti della società:

Marchio socialmente
responsabile

Collaboriamo alla creazione di ricchezza e occupazione,
istruzione, cultura, sport e cooperazione nazionale e
internazionale.

Proseguiamo così il nostro percorso di solidità e
crescita con persone impegnate nei confronti
dei clienti e della società, offrendo il massimo
valore aggiunto in termini di marchio, tecnologia
e sostenibilità e creando ricchezza e occupazione.
Siamo orgogliosi dei nostri progressi, perché
riflettono il lavoro svolto e rappresentano un passo
importante per quanto riguarda il nostro contributo a
un mondo più sostenibile, sebbene siamo pienamente
consapevoli del fatto che ci sia ancora molto da fare.

•

Offriamo un notevole contributo, sia in termini
economici (ogni anno con oltre 1,5 milioni di euro) che
per quanto riguarda la dedizione delle nostre persone,
per contribuire al miglioramento socioeconomico
dell’ambiente e della società in cui operiamo.

•

Collaboriamo sistematicamente con università e
centri di formazione professionale. Forniamo tirocini
professionali e progetti di fine percorso di studi
presso le nostre sedi. Partecipiamo alla creazione e
promozione di iniziative imprenditoriali.

•

Condividiamo costantemente la nostra esperienza
in materia di strategia, gestione e sostenibilità,
organizzando giornate “open day” e attraverso forum
esterni, al fine di generare riflessioni e progressi
in altre persone e organizzazioni. In un’ottica di
progresso nel settore, ci teniamo a sottolineare a tal
proposito la nostra partecipazione nel 2018 a due
importanti forum sulla sostenibilità.

Consideriamo l’attività commerciale responsabile
come il modo per integrare coerentemente lo sviluppo
sostenibile nell’intera gestione,
continueremo
quindi a lavorare con la massima determinazione per
essere riconosciuti come MARCHIO SOCIALMENTE
RESPONSABILE.
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