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Delrio rassicura: si sta per
concludere il braccio di ferro
Italia-Germania sulle emissioni
delle auto
Sembra volgere al termine
l’incandescente polemica ItaliaGermania sulle emissioni inquinanti
di alcune vetture turbodiesel di Fca.
Ieri il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti...
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La Polizia viaggia in elettrico, Volkswagen
e-up! mette la divisa
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Tweet

ROMA - Volkswagen non resiste al “fascino della divisa” e
mette la livrea della Polizia a 4 e-up! ovvero la variante
elettrica della sua citycar. La cerimonia di consegna alla
Questura di Roma si è svolta questa mattina in Piazza di
Spagna a Roma. Massimo Nordio, AD di Volkswagen Group
Italia, ha consegnato al Questore di Roma Nicolò Marcello
D’Angelo le chiavi delle quattro vetture che presteranno
servizio proprio nella Capitale. Le auto, caratterizzate
dalla trazione 100% elettrica a emissioni zero, avranno
come missione il controllo del territorio, al servizio della
collettività. Le caratteristiche ecosostenibili
dell’alimentazione a batteria e la compattezza delle
dimensioni, rendono le e-up! della Polizia di Stato
particolarmente adatte al compito loro assegnato:
pattugliare il centro storico della Capitale.

Si muoveranno, infatti, in tre quartieri del cuore di Roma
– Trevi, Celio e Borgo – coprendo anche aree pedonali. Le
quattro e-up! sono state allestite in Italia grazie alla
collaborazione di tre aziende specializzate: la N.C.T. di
Chivasso, la C.S.M. e la Artlantis hanno trasformato le
auto con livrea ufficiale, lampeggianti e accessori interni
necessari per il pattugliamento. Massimo Nordio: “Ancora
una volta Volkswagen Group Italia e la Polizia di Stato
attivano una collaborazione che punta a garantire servizi
più efficienti alla collettività. Dal 2015 abbiamo
consegnato oltre 1.800 vetture alla Polizia di Stato – tra
SEAT Leon, ŠKODA Octavia e Volkswagen Passat – e questa
ulteriore iniziativa consolida una partnership di valore
che mi rende orgoglioso e che rinforza ulteriormente il
legame tra il Gruppo Volkswagen e l’Italia”.
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La Polizia torna al Motor Show con
veicoli attuali e storici ed un focus
sulla sicurezza
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Il Questore di Roma Nicolò Marcello D’Angelo, a
conclusione dell’evento, ha evidenziato come l’utilizzo di
tali autovetture, in una zona densa di attività
commerciali e aree pedonali, possa esaltare il concetto di
prossimità e il contatto con la cittadinanza da parte della
Polizia di Stato, con un’attenzione speciale al rispetto per
l’ambiente.
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nuova Lamborghini alla Polizia di
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Mercato auto, boom di vendite in Europa:
superati i 15 milioni nel 2016 (+6,5%)
TORINO - Il trend degli ultimi mesi lasciava
presagire che l’Europa dei 28+Efta chiudesse il...
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Il trionfo Ford: a Montecarlo le Fiesta WRC
Plus stupiscono con Ogier e Tänak
MONTECARLO – Sul sito di M-Sport campeggia
una foto trionfale: una intera scuderia in festa....
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F1, sua maestà Ecclestone esce di scena
dopo 40 anni: Liberty Media accelera
LONDRA - L’ufficialità è arrivata in anticipo
perché la notizia era...
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Nuova Mini Countryman:
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grande, comoda, ricca e
versatile
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Potenza e classe, le
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Panamera anche a 4
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più in alto, la vedette è
sempre Stepway

Hyundai i30, l'Europa nel
cuore: la nuova
generazione sviluppata
nel Vecchio Continente
Mazda MX-5 RF, arriva in
Italia la nuova coupéroadster bella e possibile

Lexus IS, l'essenza
dell'ibrido con ancora
più lusso e sicurezza
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