
ALLA SCOPERT
DEL MERCAT

La squadra di Truck Look e gli
uomini degli Autotrasporti Guerra

fanno festa: la nuova fiera ha
scatenato un grande entusiasmo.

Costruttori e operatori:

DALLA FIERA DI MILANO
ALLE STRADE DEL MONDO:
ECCO TUTTE LE NOVITÀ
Siamo stati al Transpotec Logitec 2022 e abbiamo scelto alcuni dei grandi
interpreti dell'autotrasporto, visitato i loro stand e studiato le loro strategie
e i loro prodotti. Ed ecco che cosa ci proporranno nei prossimi mesi
a cura della Redazione

S
i chiudono gli stand del Tran-
spotec e la rassegna dedicata al
trasporto e alla logistica (la più
importante d'Italia) dichiara ri-

sultati lusinghieri. Non solo per il numero
degli espositori o per quello dei visitatori
che sono accorsi in massa, ma per l'at-
mosfera di cauta speranza che abbiamo
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respirato in un momento così complesso
come quello che stiamo vivendo. Girando
tra gli stand, abbiamo sentito la voglia di
rialzare la testa, di non mollare e questo
— al di là delle cifre e dei ragionamenti — è
il messaggio più forte che ci è arrivato.
E lo dimostra anche la partecipazione di
imprenditori e padroncini (ne parliamo

più avanti) che hanno affollato il piazzale
dedicato al raduno e che poi hanno visi-
tato la fiera. Insomma, il nostro autotra-
sporto, a volte con qualche rallentamen-
to, va avanti e le grandi Case continuano
il loro lavoro e propongono nuovi mezzi
e nuove idee. E allora ecco le grandi novi-
tà che hanno portato a Milano.
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Per questa importante occasione, il Gri-
fone è sceso in campo portando grandi
novità, a partire dalla serie Super, cioè
la nuova gamma di autocarri da 13 li-
tri, con una catena cinematica proget-
tata per risparmi di carburante intorno
alI'8%o. Non è solo una nuova piattafor-
ma motori, ma un complesso di servizi e

aggiornamenti che possono aiutare vali-
damente gli autotrasportatori.
Ma attenzione, nello stand Scania c'era
anche qualcosa di più: gli elettrici a bat-
terie (BEV), mezzi pesanti non proprio
per il lungo raggio, ma che consentono

IL SUPER 450 R

trasporti urbani e anche qualcosa di più
in tutta tranquillità. Infine, c'era l'edi-
zione limitata Frost, il V8 disegnato da
Svempa, di cui abbiamo parlato nel nu-
mero scorso, ma che, in fiera, si è fatto
veramente notare.

MERCEDES BENZ TR CKS
'ACTROS L
NUOVO E SUPER
ECNOLOGICO)
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È la stagione degli elettrici e questa vol-
ta Mercedes ha presentato il suo eAc-
tros, pronto per la produzione in serie.
Si tratta di un veicolo per il servizio di
distribuzione pesante, con un sistema a
due motori elettrici integrati, abbinati a
un cambio a due rapporti e tre o quat-
tro pacchi batterie (a seconda delle ver-

i

sioni) che garantiscono un'autonomia
di circa 400 km. Ci sarebbe da appro-
fondire, ma ne parleremo ancora.
Intanto, raccontiamo in due parole
l'altra novità, l'Actros L, il cosiddetto
"miglior Actros di sempre", dotato del
motore OM 471 terza generazione, di
numerosi sistemi di sicurezza e di un
comfort da Grand Hotel. C'è infine da
ricordare il nuovo Fuso Canter, Euro VI
E, un leggero disegnato con sapienza,
confortevole e, com'è tradizione Daim-
ler Trucks, super sicuro.
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SPECIALE "" öcTEC

IL CF ePOWER

L'AMMIRAGLIA
DAF, L'XG+

FORD TRUCKS
Era la prima volta che Ford Trucks parte-
cipava al Transpotec, ma la sua presenza
ha destato molto interesse, grazie soprat-
tutto all'F-Max, che ormai conosciamo
bene per averlo provato attentamente e
che, da quando è apparso in Italia, è riu-
scito a imporsi con numeri sorprendenti.
Merito di un prodotto che non si discu-
te, con tecnologia raffinata, motore da
500 CV Ecotorq 6D, consumi ottimali e
comfort in cabina (con grandi armadia-
ture). Però, al di là del mezzo più famoso,
Ford Trucks propone anche mez-
zi d'opera e cava-cantiere
che presto dovremo guar-
dare con attenzione.
Intanto, però, segna-
liamo l'arrivo del
nuovo Amministra-
tore Delegato, Lo-
renzo Boghich, che
sta già mettendo a
punto le nuove strate-
gie dell'azienda.
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GRANDE
INTERESSE
PER L'F-MAX

LORENZO BOGHICH
ibb 

(IL NUOVO AD)

3111.

La Casa olandese presenta la sua New
Generation, una gamma rinnovata con
glí XF 450, l'XG 480 e l'XG+ 530, tut-
ti mezzi di cui parleremo approfondi-
tamente. La New Generation si caratte-
rizza per il design aerodinamico, senza
specchi retrovisori, e per il comfort del-
la cabina. Inoltre, Daf ha esposto una
motrice elettrica CF 6x2 che, come
spiegano i tecnici, è in grado di mette-
re insieme efficienza e ecosostenibilità.
Interessante anche il fatto che si potevano
provare i veicoli esposti in fiera (anche il
CF elettrico) su un tratto esterno che con-
sentiva di avere un approccio reale con il
mezzo e di constatarne tutti i vantaggi.
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TUTTE LE NOVITÀ

VDO, il marchio di Continental che
produce elettronica e meccatronica an-
che per i mezzi pesanti, ha presentato
al Transpotec la VDO Fleet, una piatta-
forma di gestione che supporta le flotte
nell'archiviazione e valutazione dei dati
del tachigrafo. In più, però, abbiamo
parlato a lungo con Alessio Sitran, re-
sponsabile delle Relazioni Istituzionali
di VDO Italia, con cui abbiamo affron-
tato i temi che riguardano il cosiddetto
"tachigrafo intelligente". Inoltre, Sitran
ci ha spiegato i corsi di VDO Academy,
la scuola di Alta formazione, che aiuta
gli autotrasportatori a prepararsi per
gli obblighi normativi legati ai tempi di
guida e di riposo con il tachigrafo di ul-
tima generazione.

ALESSIO SITRAN
(LUI SA TUTTO E CE LO SPIEGA)

ESTIONE FLOTTE E TACHIGRAFI

«VDO Academy — ci ha detto — collabora
alla formazione di tutti gli operatori del
settore, in modo da evitare errori nella
calibratura dei tachigrafi e nei passi suc-
cessivi, quando nei prossimi anni assiste-
remo ad alcune novità impegnative».
«Insomma — ha aggiunto Sitran — si trat-

EONTINENTAL
Lo sanno tutti, Continental aiuta le
aziende di trasporto ad avere flotte più
sostenibili, più efficienti e più digitali,
ma questa volta al Transpotec ha pre-
sentato alcune soluzioni di particolare
interesse. Tutto comincia intorno all'i-
dea Conti360° Solutions, il pacchetto
globale di servizi per la gestione degli
pneumatici: dalla selezione dello pneu-
matico al monitoraggio digitale costan-
te dei dati, fino al reinserimento degli
pneumatici usurati nel programma
ContiLifeCycle, che offre una seconda
e una terza vita al prodotto. Prossima-
mente ne parleremo in modo più appro-
fondito, perché si tratta di un tema che
riguarda da vicino tutti noi, dai padron-
cini monoveicolari alle flotte più grandi.

ta di un lavoro di accompagnamento
delle aziende e di formazione dei dipen-
denti, in modo da dare le informazioni
giuste e il metodo corretto ad autisti e
imprenditori». In poche parole, è un la-
voro di affinamento che consente di fare
un salto di qualità reale.
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Anche Volvo Trucks — che da sempre
lavora per l'ambiente — ha risposto
alla sfida di questi tempi e ha portato
al Transpotec le sue soluzioni per un
trasporto sostenibile. E infatti abbia-
mo visto per la prima volta il Volvo

L'FH I-SAVE
(IL PIÙ VIRTUOSO

DI SEMPRE)
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FM Electric 4x2. Si tratta di un veicolo
totalmente elettrico da oltre 650 CV e
con 300 km di autonomia. Abbiamo vi-
sto, poi, l'FE 6x2 Electric, con un'auto-
nomia intorno ai 200 km, che è già di-
sponibile sul mercato e che rappresenta
un'altra puntata del viaggio di Volvo
verso le Emissioni Zero. Ma per chi

La Casa italiana si è presentata al Tran-
spotec con tutta la gamma al completo.
Ha portato innanzitutto PS-Way 490,
poi il T-Way e l'X-Way che rappresenta-
no le nuove proposte per l'off road, l'Eu-
rocargo, che è il leader del segmento dei
medi, e il Daily, anch'esso il top del suo
mercato di riferimento, cioè quello dei
furgoni. C'è poi la sorpresa dell'IVECO
S-Way TurboStar, che è stato presenta-
to insieme al vecchio TurhoStar e di cui
parliamo a pagina 50.

DAILY,
IL TOP DEL
MERCATO

IL NUOVO FM,
L'ELETTRICO

CON LA SCOSSA

ama il diesel, è stato presentato anche
l'FH I-Save, il veicolo che in termini di
consumi ha il motore più efficiente di
sempre. Volvo lo ha presentato nella
sua versione da 420 CV, con un pac-
chetto di software che favoriscono il
risparmio di carburante e abbassano
radicalmente le emissioni di CO2.
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TUTTE LE NOVITÀ

Bepi Koelliker importa molte novità
dalla Cina. Prima di tutto, il Wuzheng
3MX, un veicolo commerciale a tre ruo-
te, ideale per numerosi impieghi, dall'e-
dilizia alla logistica urbana, dall'agri-
coltura allo street food. Il 3MX, che
in Italia vanta un predecessore illustre
(l'Ape Piaggio) è in grado di operare in
ogni tipo di situazione e poi è elettrico,
ecologico e silenzioso.
Dotato di un'ottima motricità garantita
dalla trazione sulle due ruote poste-
riori, affronta con disinvoltura sterrati
e superfici a scarsa aderenza ed è ot-
timo per le manovre in spazi ristretti.
Ma accanto al piccolo Wuzheng sono
stati presentati due furgoni elettrici che
hanno riscosso molto interesse: sono
i Maxus eDeliver 3 e l'eDeliver 9. Si

L WUZHENG 3MX
LA SCOPERTA DELLE TRE RUOTE)

mRxuS WUZHENG

(í) X11-15 "Mile">

IL PICK-UP MAXUS T90
(MUSCOLI ELETTRICI)
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IL MAXUS eDELIVER 9
(GRANDE, FORTE E PULITO)

tratta di veicoli commerciali elettrici (il
primo medio, il secondo di portata più
consistente) per le consegne in città.
Zero emissioni per un'autonomia cer-
tificata e una ridotta necessità di ma-
nutenzione. Infine, sempre da Maxus,
arriva uno straordinario pick up elettri-
co, il Maxus T90, che sfoggia un look
muscoloso e dinamico, a 5 posti e con
un'ampia area di carico che misura ri-
spettivamente 1.485, 1.510 e 530 mm.

RIQUALIFICARE
LA PROFESSIONE

A
ccanto a tanti mezzi importanti,
segnaliamo anche un gruppo

d'opinione che nasce dagli

Autotrasporti Carpella e da Spidline

Trasporti. Le due aziende bresciane

propongono la riqualificazione della

figura dell'autotrasportatore.

La loro iniziativa, che si chiama Ethical

Approach Transport, punta a valutare

i sacrifici e le difficoltà che impone un

mestiere difficile e che fa dei camionisti

di oggi eroi della strada, che però

socialmente non riscuotono né simpatia

né tanto meno comprensione. E proprio

questo il punto: migliorare le condizioni

di lavoro per avere al volante persone

consapevoli, preparate e motivate.

Un grande impegno per un risultato

che sarà utile all'intero comparto

dell'autotrasporto.
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