Nuovo Scania Streamline, risparmio carburante fino all'8%
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Scania Streamline è il nome dei veicoli delle serie G ed R di Scania per il lungo raggio,
ottimizzati per bassi consumi di carburante grazie a nuovi accorgimenti aerodinamici ed ulteriori
sviluppi tecnici.

Scania Streamline è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi attraverso una conferenza
stampa usufruibile online.

La nuova versione di Scania Opticruise offre la scelta di varie modalità di performance. Per
ottenere il massimo risparmio di carburante, la nuova
modalità Economy è completamente integrata nello Scania Active Prediction.

Nel lungo raggio il potenziale risparmio di carburante raggiunge l’8% grazie a nuovi e più
efficienti motori Euro 6 di seconda generazione. Con i motori Euro
3/4/5 si ottengono risparmi del 5%.
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Lars Stenqvist, Senior Vice President Vehicle Definition riassume così i risparmi potenziali: "I
motori Scania Euro 6 da 13 litri di seconda generazione sono dal due al tre per cento più
economici dei primi. Scania Opticruise e lo Scania Active Prediction contribuiscono ciascuno
per il 2-3%. Inoltre, abbiamo migliorato l'aerodinamicità e ridotto l'attrito nei cambi. Anche se
non è possibile sommare semplicemente i dati, stimiamo che il potenziale risparmio di un
veicolo Euro 6 europeo per il lungo raggio possa raggiungere l'8%".

Inoltre, il nuovo Scania Streamline presenta forme più slanciate per ridurre la resistenza
aerodinamica
e aumentare la
produttività.
Scan
ia ha, infatti, ulteriormente perfezionato il flusso d'aria sul lato frontale e sui
fianchi delle cabine della serie G e R, oltre ad
introdurre in tutte le cabina un parasole
ridisegnato e più aerodinamico insieme a una nuova serie di luci ausiliarie.

Una nuova gamma di sedili di alta qualità e nuovi colori interni aumentano il comfort e il
benessere per il conducente e il passeggero.

Per conoscere tutti i dettagli sulla nuova linea Scania si consulti il sito interamente dedicato a
Scania Streamline: http://www4.scania.com/it/Streamline/Start/
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