
CAMION ELETTRICO PLANZER 



CONSUMO ENERGETICO
Autostrada 80 – 110 kWh / 100 km
(corrisponde a 8 – 11 litri di Diesel / 100 km)
Strada di grande comunicazione / città
60 – 90 kWh / 100 km
(corrisponde a 6 – 9 litri di Diesel / 100 km)

POTENZA
300 kW / 408 PS
velocità max. 87 km/h
(limitata elettronicamente)

AUTONOMIA
Autostrada circa 200 km
Strada di grande comunicazione / città
circa 300 km (dipende dal carico, dalla 
topologia e dalla velocità)

TRASMISSIONE
Singlespeed nessun cambio,
nessuna frizione

BATTERIA
LiFePo4, 2 x 120 kWh, 400 V, 2600 kg
caricamento completo con 44 kW in 6 ore
Tempo di ricarica Le batterie possono
essere sostituite in 5 min.
Sistema di batteria completamente ridon-
dante

MOTORE
2 x motore Hybrid-Synchron 
raffreddato ad acqua
Rendimento max. 97 %
Sistema di trasmissione completamente 
ridondante

CARICATORI
2 pezzi 22 kW

CHASSIS
IVECO Stralis

FRENI
ABS-EBS

MISURE
A 3850 mm / L 10 100 mm / L 2550 mm
Interasse 5500 mm

PESO
Peso complessivo 18 tonnellate
Peso a vuoto 11,5 tonnellate
Peso residuo per sovrastruttura
e carico utile 10 tonnellate
Carico utile 6,5 tonnellate

STRUTTURA
Cassa con ponte elevatore
19 posti per pallet

Le prestazioni del camion elettrico Planzer 

Fin dalle origini, Planzer pensa come impresa al 
100 % a conduzione familiare. Un‘economia so-
stenibile per noi non è un optional, bensì un do-
vere!

Siamo pertanto particolarmente orgogliosi dell‘ 
ultimo arrivato nella nostra flotta: da aprile 
2014, sulle strade svizzere viaggia il nostro 
primo camion elettrico.

Quale prima impresa dei trasporti della Svizzera 
puntiamo ai vantaggi di un camion elettrico. 

Al 100 % senza emissioni e praticamente si-
lenzioso, il camion elettrico Planzer circola in  
diverse città svizzere, al servizio della natura. Un 
impegno che entusiasma in egual misura noi, i 
nostri clienti e l‘ambiente.

Per maggiori informazioni sulle nostre diverse mi-
sure sostenibili, consultare 
planzer.ch/Sostenibilità

Viaggiare ecologico su quattro ruote
Il camion elettrico Planzer 


