
 Volvo 7900 Electric
Portate le persone dove vogliono andare



Il  Volvo 7900 Electric è molto più che un 
autobus elettrico: è uno strumento che offre 
possibilità completamente nuove per sviluppare 
i trasporti pubblici e tutta la città.

Il  Volvo 7900 Electric può viaggiare letteralmente 
ovunque. Silenzioso ed ecologico, non genera 
alcuna emissione inquinante e può portare le 
persone là dove queste desiderano davvero 
andare. In modo migliore, seguendo il percorso 
più breve tra aree residenziali, zone sensibili, nei 
centri commerciali, sulle piazze. Attraversando, 
non aggirando.

La scelta sta a voi. Potete avere la possibilità di 
creare itinerari mai seguiti prima, operando di notte 
senza recare disturbo. E potete ridurre il rumore 
nelle aree congestionate, migliorandone la qualità. 
Passare all’elettrico con Volvo può essere un 
grande vantaggio, per voi e per la vostra città.

date la carica  
al vostro sistema di trasporto pubblico

electric.volvobuses.com



Soluzione pronta all’uso

Introdurre il  Volvo 7900 Electric significa 

 serenità. Per mantenere la massima opera

tività e ridurre al minimo i rischi finanziari,  

lo forniamo con la soluzione TurnKey: la 

 capacità necessaria ad un costo per chilo

metro definito.

Gestione di aree sensibili

Molte città limitano l’accesso alle zone cen

trali. Si moltiplicano le aree in cui sono impo

sti limiti di emissioni, rumorosità e velocità. 

Il  Volvo 7900 Electric è in grado di soddisfare 

questi limiti di emissioni e rumorosità e, con 

l’ausilio del sistema Zone Management di 

 Volvo, può anche gestire i limiti di velocità.

Attraversate, non aggirate

Il  Volvo 7900 offre una serie di nuove 

possibilità per rendere allettante il trasporto 

pubblico. Nuovi itinerari, silenziosità nelle 

aree sensibili e fermate proprio dove le 

persone desiderano.

Ricarica efficiente delle batterie

La ricarica rapida e completamente automa

tica al capolinea contribuisce a mantenere 

un’elevata produttività e aiuta a rispettare  

la tabella di marcia. Il sistema Opportunity 

charging è molto più conveniente rispetto  

che alla ricarica notturna nel deposito.

Il conducente ai comandi

Guidare un  Volvo 7900 Electric è semplice 

come guidare qualsiasi altro Volvo. Sia la 

 ricarica, sia la gestione del sistema ibrido 

sono totalmente automatiche. In più è dotato 

di Volvo Dynamic Steering, una rivoluzione 

per le prestazioni di guida.

Comfort silenzioso

Il  Volvo 7900 Electric offre un’esperienza 

estremamente silenziosa e comoda, per i pas

seggeri a bordo e per chi attende alla fermata, 

nonché per chi abita lungo la strada.

Protezione per gli altri utenti 

 della strada

Sul  Volvo 7900 Electric può essere richiesto 

il sistema Pedestrian & Cyclist Detection, che 

avvisa il conducente e gli altri utenti della stra

da se c’è il rischio di un incidente.

Operatività effettiva

Il 7900 Electric condivide la stessa tecno

logia impiegata sui veicoli Volvo Hybrid ed 

Electric Hybrid, collaudata su migliaia di auto

bus e valutata, in termini di operatività, come 

una delle migliori da operatori e autorità per  

il trasporto pubblico di tutta Europa.

Il futuro è qui e ora

La chiave per soluzioni di trasporto sostenibili 

è l’elettromobilità. Sotto la guida di Volvo, la 

vostra transizione verso la nuova tecnologia 

avverrà in modo sicuro.

Prestazioni per la tutela ambientale

Il  Volvo 7900 Electric non utilizza carburanti 

fossili, ma non è tutto: rispetto alle soluzioni 

ICE è anche silenzioso, pronto quindi per la 

prossima grande sfida per la pianificazione 

urbana e la salute pubblica. E in più, consente 

di risparmiare l’80 % di energia.

P A N O R A M I C A  D E L  P R O D O T T O

Nuove possibilità per la 
vostra città



Think Electric
Ascoltate la vostra città,  



L’attenzione verso 
l’ambiente ridefinita
Tutte le città del mondo si trovano a far fronte a un obiettivo 
 comune: crescere in modo sostenibile. E il trasporto pubblico 
gioca un ruolo essenziale. Molte città hanno già definito obiettivi 
chiari per un trasporto pubblico senza carburanti fossili e le 
 scadenze si avvicinano in fretta.

Ma per noi di Volvo Buses per noi non si tratta solo di aria 
 pulita; è questione di ridurre il rumore e offrire una soluzione  
di trasporto pulita e silenziosa che apra nuove possibilità di 
 sviluppo per le città moderne.

Con l’introduzione del  Volvo 7900 Electric, ridefiniamo l’idea stes
sa di cosa può fare un autobus, perché è molto più che un mezzo 
silenzioso. È uno strumento che vi consente di sviluppare e far 
crescere una città sostenibile, a tutto vantaggio delle persone.

Non nel futuro, ma qui e adesso.

N U O V E  P O S S I B I L I T À

Fermata al coperto a Lindholmen, Göteborg.



non aggirate

N U O V E  P O S S I B I L I T À

Con il  Volvo 7900 Electric potete pensare  

in modo diverso. Pulito e silenzioso, apre una 

prospettiva tutta nuova sul miglioramento del  

 trasporto pubblico e, ancor più importante,  

sullo sviluppo della città per i suoi abitanti.

Potrete operare su itinerari mai seguiti prima,  

con fermate al coperto in centri commerciali 

o stazioni lungo il percorso. Potrete ridurre il 

 rumore nelle aree congestionate, migliorandone 

la qualità. Potrete passare vicino a ospedali 

e scuole oppure attraversare aree residenziali 

 anche di notte, senza disturbare il sonno. Inoltre, 

grazie alla vicinanza della fermata alle persone e 

alla silenziosità dell’autobus, potrete liberare spazi 

da destinare a edifici residenziali o altri sviluppi.

In tutto questo potrete offrire un trasporto pub

blico moderno e allettante, in grado di portare  

le persone dove vogliono, quando vogliono. 

 Provate solo a immaginare le possibilità.

Attraversate,  



un’offerta tutto  
compreso

S O L U Z I O N I  P R O N T E  A L L ’ U S O

Turn-Key 

Grazie alle nostre soluzioni chiavi in mano, potrete intro

durre i veicoli  Volvo 7900 Electric in totale serenità. Non 

è un sem plice acquisto di veicoli, è un modo di sviluppare  

il trasporto pubblico della vostra città. Definiamo insieme 

termini, condizioni ed esigenze di capacità per specifici 

 itinerari. Ci impegniamo a offrirvi la disponibilità garantita 

e programmata di veicoli perfettamente revisionati e ope

rativi a costi definiti per chilometro.

L’attività trae vantaggio da un minor impegno patrimoniale 

e di flusso di cassa, nonché dalla riduzione dei costi ope

rativi e finanziari. Per garantire la massima disponibilità, 

sono inclusi nell’offerta il monitoraggio e la manutenzione 

ottimizzata, come pure tutto ciò che serve per assicurare  

un servizio senza problemi.

E non c’è bisogno di aspettare. La messa in opera può 

essere attuata in diverse fasi, linea dopo linea. Per quanto 

riguarda l’infrastruttura, collaboriamo con il fornitore e l’auto

rità per l’energia preferiti dalla città. Pianificare il passaggio 

da alimentazione diesel a elettrica per il trasporto pubblico 

può così risultare agevole e ricco di benefici economici.

Nel quadro di questa soluzione,  
Volvo fornisce il servizio Zone 

 Management per il rispetto delle 
restrizioni locali sul traffico.

Opportunity Charging consente  
la ricarica rapida degli autobus  
e un’implementazione efficiente 

 dell’infrastruttura.

Con la soluzione Turn-Key, tutti 
gli autobus necessari sono pronti 
a partire al momento opportuno.

Volvo si incarica di tutti gli interventi di 
manutenzione e assistenza, compreso il 

monitoraggio delle condizioni del veicolo.


