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Bombardier presenta la gamma completa dei propri prodotti ferroviari a 
Expo Ferroviaria 2017   

 Leader della tecnologia ferroviaria, Bombardier Transportation Italy, ha partecipato alla 

fiera EXPO Ferroviaria, la vetrina italiana per tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, alla 

sua prima edizione autunnale milanese. 

 

 

Milano 4 ottobre 2017 – Presentata l’intera gamma di soluzioni ferroviarie di Bombardier 

Transportation durante la prima edizione milanese di Expo Ferroviaria 2017: treni, locomotive, 

sottosistemi, segnalamento, manutenzione e molto altro ancora. 

 

Le locomotive elettriche ad alta potenza BOMBARDIER TRAXX DC3, i treni a potenza distribuita a 

media capacità BOMBARDIER TALENT 3 e ad alta capacità BOMBARDIER OMNEO, i tram 

BOMBARDIER FLEXITY, le soluzioni di segnalamento BOMBARDIER INTERFLO ed il sistema 

automatizzato di collegamento passeggeri BOMBARDIER INNOVIA APM 100, operato grazie alla 

tecnologia CBTC (Communications-Based Train Control) BOMBARDIER CITYFLO 650, sono solo 

alcuni dei principali prodotti proposti durante la manifestazione; grande focus anche sulle soluzioni 

manutentive di Bombardier, in grado di fornire alti indici di disponibilità della flotta e mantenere il più 

alto valore di ogni asset durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 

 

"L'elevato afflusso di visite presso il nostro stand durante tutta la manifestazione dimostra, ancora una 

volta, il rapporto di fiducia consolidato nel tempo con i nostri clienti e conferma il ruolo di Bombardier 

come partner solido per ogni operatore ferroviario, sia in Italia che all'estero" afferma Luigi Corradi, AD 

Bombardier Transportation Italy. “Il nostro è un portafoglio prodotti completo che tiene in 

considerazione le nuove esigenze di mobilità e propone soluzioni efficienti e innovative in grado di 

rispondere alle necessità odierne legate all'urbanizzazione e all’ambiente”. 

Bombardier ha inoltre partecipato al congresso Fercargo, esponendo il tema «TRAXX DC3 Locomotive 

per il Mercato Italiano» e al convegno CIFI "Linee Regionali e Nodi urbani. Le soluzioni all’incremento 

delle prestazioni e dell’utilizzo attraverso gli investimenti tecnologici ". 

 

Visita il trasporto di Bombardier all'Expo Ferroviaria 2017: Sala 2, numero di cabina # 616 
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I prodotti Bombardier in Italia 

Milano, che ospita il Congresso e l’esposizione, ha un sistema di trasporto pubblico esteso ed è 

classificata come una delle città più vivibili di Europa. Il 25 aprile 2015 la città ha ospitato il viaggio 

inaugurale del treno ad altissima velocità V300ZEFIRO da Milano a Roma, evento organizzato dalle 

Ferrovie dello Stato Italiane. I nuovi treni ad altissima velocità chiamati Frecciarossa 1000, sono 

fabbricati in Italia da Bombardier in partnership con AnsaldoBreda. I treni entreranno in servizio 

commerciale a metà giugno 2015.   

Bombardier è un partner consolidato per gli operatori ferroviari italiani ed il suo sito di produzione a 

Vado Ligure ha di recente celebrato il suo 110e anniversario. Fra i prodotti più noti in Italia, ci sono le 

popolari locomotive E-464, le locomotive BOMBARDIER TRAXX, i tram BOMBARDIER FLEXITY 

Outlook a Palermo, le soluzioni di segnalamento BOMBARDIER INTERFLO per operazioni su linee 

principali ed un sistema automatizzato di collegamento passeggeri BOMBARDIER INNOVIA APM 100, 

operato grazie alla tecnologia CBTC (Communications-Based Train Control) BOMBARDIER CITYFLO 

650, all’aeroporto internazionale di Roma.  

Bombardier Transportation 

Bombardier Transportation, leader mondiale nella tecnologia ferroviaria, offre il portafoglio più 

ampio del settore ferroviario e fornisce prodotti innovativi e servizi che stabiliscono nuovi standard 

nella mobilità sostenibile. Le tecnologie BOMBARDIER ECO4 – sono costruite sui quattro pilastri 

di energia, efficienza, economia e ecologia - risparmiare energia, tutelare l'ambiente e contribuire a 

migliorare le prestazioni del treno per gli operatori e i passeggeri. Bombardier Transportation ha 

sede a Berlino, in Germania, e ha una base di clienti molto diversificata con prodotti o servizi in più 

di 60 paesi. Ha all’attivo 100.000 veicoli di sua produzione circolanti in tutto il mondo 

Note per gli Editori 

Per comunicati, informazioni e foto visitate il nostro sito http://www.bombardier.com/en/media-

centre.html. Seguite Bombardier su Twitter @BombardierRail. Per ricevere i nostri comunicati stampa, 

visitate la sezione RSS Feed 

 

Bombardier, TRAXX, TALENT, OMNEO, FLEXITY, INTERFLO, INNOVIA e CITYFLO sono marchi registrati di Bombardier Inc.o o sue 

sussidiarie. 

 

 

 

http://www.bombardier.com/en/media-centre.html
http://www.bombardier.com/en/media-centre.html
https://mobile.twitter.com/BombardierRail
http://www.bombardier.com/en/toolbar/get-updates.html
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For Information  

Sandy Roth Group Media Relations 

Communications, EMEA +49 30 98607 1687 

+44 (0) 74 6903 5222 press@rail.bombardier.com 

sandy.roth@rail.bombardier.com 
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