FOR IMMEDIATE RELEASE

HITACHI RAIL ITALY CONSEGNA L’ULTIMO TRAM DELLA LINEA 2
Consegnato il 22esimo Sirio, l’ultimo tram della nuova flotta di veicoli per la linea 2
della tramvia di Firenze.
Pistoia, 18.11.2016 - Hitachi Rail Italy ha completato la fornitura dei veicoli per la seconda
tratta del trasporto urbano del capoluogo toscano e si appresta adesso a consegnarne altri 7
per la linea 3, entro i tempi contrattuali.
“Abbiamo pienamente soddisfatto la richiesta del cliente con un prodotto che riscontra anche
il gradimento dei passeggeri – afferma Maurizio Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy. Siamo
già al lavoro per fare altrettanto per i restanti tram richiesti, con i medesimi livelli di qualità e
affidabilità dimostrati dal primo lotto in esercizio sulla Linea 1”.
Progettati per raggiungere una velocità di 70 chilometri orari, i Sirio sono veicoli articolati e
bidirezionali della lunghezza di 32 metri a pavimento completamente ribassato, con aria
condizionata e una capacità di trasporto di 202 passeggeri oltre a due postazioni attrezzate
per disabili.
La fornitura rientra nel contratto di costruzione delle linee 2 e 3 affidato dalla Tram di Firenze
Spa, concessionaria del Comune, al raggruppamento di imprese costruttrici del quale Hitachi
Rail Italy fa parte.
Le flotte destinata alle Linee 2 e 3, che collegheranno rispettivamente aeroporto di Peretola e
ospedale di Careggi con la Stazione di Santa Maria Novella, hanno la stessa livrea esterna e
interna dei veicoli già in esercizio per la Linea 1 e, per ogni mezzo, sarà pertanto possibile
l’impiego sulle tre tratte.
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Hitachi Rail Italy SpA
Hitachi Rail Italy è la più importante società ferroviaria italiana e da novembre 2015 è passata sotto il controllo di Hitachi Rail.
L’azienda nasce dalla fusione delle storiche Ansaldo Trasporti e Breda Costruzioni Ferroviarie, che in 160 anni, hanno segnato il
settore della mobilità urbana ed extraurbana.
Hitachi Rail Italy impiega circa 2.000 dipendenti, suddivisi fra gli stabilimenti di Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, San Francisco e
Miami. I prodotti di Hitachi Rail Italy spaziano dall’alta velocità, con l’ETR1000, ai tram, alle metropolitane (incluse le driverless),
ai treni per il trasporto regionale Vivalto, TSR e TAF. I veicoli prodotti da Hitachi Rail Italy circolano in più di quindici paesi nel
mondo. La società è guidata dall’ing. Maurizio Manfellotto.
Per ulteriori informazioni su Hitachi Rail Italy, visitare il sito web www.hitachirail.com

