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Irizar, S. Coop è la società madre 
del gruppo con sede centrale a 
Ormaiztegi (Guipúzcoa-Spagna) 
dove si trova anche Creatio, il 
Centro di ricerca e sviluppo del 
gruppo. 

Fondato nel 1889, l’Irizar Group è 
oggi un gruppo solido, che conta 
oltre 3500 persone, con un volume 
di vendite superiore a 800 milioni di 
euro, diversificato geograficamente 
e industrialmente e in crescita 
costante, che punta fermamente 
sul marchio, sulla tecnologia e la 
sostenibilità. 

Irizar è un gruppo imprenditoriale 
con una presenza internazionale 
che sviluppa la propria attività nei 
settori del trasporto passeggeri, 
dell’elettromobilità, dell’elettronica, 
dei motori e generatori elettrici, 
della connettività e dell’energia.

Il gruppo è composto da sette 
società (Irizar, Irizar e-mobility, 
Alconza, Datik, Hispacold, Masats e 
Jema), che insieme possiedono 13 
stabilimenti produttivi in Spagna, 
Marocco, Brasile, Messico e Sud 
Africa e un proprio centro di ricerca 
e sviluppo che ha come obiettivo 
la ricerca applicata e lo sviluppo 
tecnologico dei prodotti e dei 
sistemi del Gruppo stesso. 

Irizar Group



Tecnologia e innovazione

L’innovazione e la conoscenza 
fornite dalle aziende del Gruppo 
sono i pilastri su cui Irizar 
promuove la mobilità nelle 
città, incoraggiando l’utilizzo 
dell’autobus come la migliore 
alternativa per il trasporto di 
massa delle persone negli ambienti 
urbani. L’abilità tecnologica 
dell’Irizar Group e la collaborazione 
con i migliori centri di ricerca ci 
consentono di offrire prodotti di 
primo livello, servizi e soluzioni 
chiavi in mano, posizionandoci 
all’avanguardia tecnologica 
europea nell’elettromobilità. 

Irizar, produttore di pullman e 
autobus; Hispacold, produttore 
di impianti di climatizzazione; 
Jema Energy, specializzata in 
elettronica di potenza di fascia 
alta; Datik, società di tecnologia 
che offre soluzioni di trasporto 

intelligenti; Masats, impresa che si 
occupa di sistemi di accessibilità e 
pmr; e Alconza dedicata a motori 
elettrici e generatori per il settore 
marino, generazione idraulica e 
industriale per applicazioni speciali 
e il centro di R+S Creatio hanno 
unito le loro forze per promuovere 
lo sviluppo di veicoli urbani 
zero emissioni e i loro principali 
componenti e sistemi. 

Queste aziende, basate su 
tecnologia propria, integrale e 
indipendente, forniscono soluzioni 
in relazione alla concezione e 
allo sviluppo di prodotti e sistemi, 
nel rispetto di tutte le normative 
europee. La gamma di veicoli di 
Irizar e-mobility si basa, pertanto, 
su una tecnologia affidabile di 
primo livello, sviluppata in Europa, 
con un design all’avanguardia 
che integra contributi tecnici 

pionieristici interamente testati 
dagli operatori urbani europei a 
partire dal 2014. 
Attualmente, l’Irizar Group partecipa 
attivamente a progetti europei di 
grande importanza per il futuro 
dell’elettrificazione delle città e del 
trasporto pubblico di passeggeri. Si 
tratta di progetti relativi alla guida 
autonoma, ai miglioramenti nei 
sistemi di stoccaggio dell’energia, 
all’efficienza energetica, alla 
standardizzazione dei sistemi 
di carica, alla connettività, al big 
data, all’intelligenza artificiale, 
ecc. che sono fondamentali 
nell’implementazione di un nuovo 
concetto di trasporto. 





Irizar e-mobility: Primo impianto europeo di elettromobilità



Alla guida della transizione del 
cambiamento
Irizar e-mobility offre soluzioni 
integrali di elettromobilità per le 
città, sia nella produzione di veicoli 
100% elettrici, zero emissioni, sia 
nella produzione e installazione 
dei principali sistemi infrastrutturali 
necessari per il carico, la trazione 
e lo stoccaggio di energia. Tutto 
ciò progettato e prodotto con 
tecnologia europea 100% del 
Gruppo e con la garanzia di qualità 
del servizio Irizar.

La nostra gamma di prodotti 
comprende gli autobus urbani da 
10,5,12 e 15 metri, articolati e 
bi-articolati, oltre ad altri veicoli 
elettrici al servizio delle città, 
come l’Irizar ie truck, tutti a zero 
emissioni. 

Tutto ciò con il chiaro obiettivo di 
fornire all’operatore un vantaggio 
aggiuntivo, nell’ottica di stabilirci 
come un unico interlocutore in 
tutte le fasi del progetto, tra le 
quali una consulenza dettagliata, 
un’assistenza completa ai veicoli 
e un servizio post vendita, 
manutenzione e riparazione (R&M) 
su misura.   

Stabilimento ad energia verde

Vantiamo un nuovo stabilimento 
di produzione di 18.000 m2 
progettato esclusivamente per 
l’elettromobilità. Uno stabilimento 
innovativo e all’avanguardia, aperto 
alla conoscenza e al talento, che 
genera ricchezza e occupazione. 

Nella sua costruzione sono stati 
utilizzati elementi innovativi e 
soluzioni d’avanguardia, ponendo 
un’enfasi particolare su quei 
concetti che definiscono l’eco-
sostenibilità. Comprende un 
sistema di riscaldamento per 
capannoni e acqua calda sanitaria 
che si ottiene sfruttando il vapore in 
eccesso proveniente da un’azienda 
situata sul terreno attiguo.

Generiamo la totalità dell’energia 
consumata da questa fabbrica, 
che la rende il primo stabilimento 
europeo a energia totalmente 
sostenibile.



For a better life
Perché vogliamo contribuire a costruire un mondo migliore

Zero emissioni 

I nostri veicoli elettrici evitano 
ogni anno tonnellate di emissioni 
nell’atmosfera.

Riduzione emissioni sonore

La tecnologia elettrica elimina il 
rumore del motore a combustione, 
ciò consente di ottenere un valore 
nullo (0dBA) di emissione sonora 
esterna per il viaggiatore in 
partenza e in fermata.  

Stabilimento ad energia 
verde

Generiamo la totalità dell’energia 
consumata da questa fabbrica, 
che la rende il primo stabilimento 
di elettromobilità a energia 
totalmente sostenibile.

Eco design
Stiamo portando avanti 
costantemente la ricerca e 
sviluppando nuove tecnologie 
di produzione di veicoli e nuovi 
materiali che ci consentano 
di posizionarci in prima linea 
nell’ecodesign nel nostro settore 
con prodotti sostenibili dal punto di 
vista ambientale. 

Ecoefficienza
Progrediamo nell’ambito 
dell’efficienza energetica, 
nell’ottimizzazione del trattamento 
dei rifiuti e nella riduzione 
dell’impatto ambientale causato 
dalla nostra attività e dai nostri 
prodotti.

Eco innovazione
Monitoriamo continuamente i 
nostri progetti di innovazione con 

l’obiettivo di sostituire tecnologie 
e materiali con altri che rispettano 
l’ambiente e alleggerire il tutto per 
ridurre i consumi e le emissioni di 
gas dannosi per l’atmosfera.

Verso una EDP

Siamo la prima azienda al mondo 
nel settore ad avviare un progetto 
di Dichiarazione Ambientale 
sui Prodotti che le consentirà 
di disporre di dati sull’impatto 
sul riscaldamento globale e 
sull’esaurimento delle risorse, 
sui consumi energetici di risorse 
fossili o rinnovabili, sulle emissioni 
inquinanti nella produzione o nel 
contenuto di sostanze pericolose, 
ecc.

Impegno

Promuoviamo il consumo 

energetico e l’impegno di tutte le 
persone che collaborano con noi 
per quanto riguarda sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. 

Riciclabilità
Nella produzione dei veicoli, diamo 
la priorità alla smontabilità e alla 
riciclabilità dei componenti. Le 
percentuali di riciclabilità e recupero 
del veicolo sono superiori al 90% 
secondo la norma ISO 22628.





Soluzioni chiavi in mano

di elettromobilità, con pacchetti 
personalizzati di R&M (riparazione 
e manutenzione).

Forniamo soluzioni chiavi in mano 
completamente personalizzate, 
progettate e create per soddisfare 
le esigenze dei clienti.

La rete di assistenza è ancora 
in espansione ed è attualmente 
possibile trovare un’officina 
autorizzata Irizar in tutti i luoghi in 
cui operano i veicoli.

Irizar e-mobility ha deciso di 
implementare un servizio post-
vendita esclusivo e affidabile nelle 
città in cui sono presenti soluzioni 

Vicini al cliente dall’inizio alla fine



Sistemi e componenti Irizar 

• Batterie di produzione propria

• Sistema a trazione elettrica 

• Sistemi di carica  

• Sistema di climatizzazione  

• Sistemi di sviluppo di software

• •Sistema di assistenza al conducente 

La capacidad tecnológica del Grupo Irizar nos 
L’abilità tecnologica dell’Irizar Group ci consente 
di offrire prodotti e servizi di primo livello con 
tecnologia europea.



Irizar ie truck

pulita e un ambiente più sostenibile 
per i cittadini. 

Il design, icona indiscussa di tutti 
i prodotti del marchio Irizar, è uno 
degli attributi principali di questo 
camion e lo rende un veicolo 
con tratti estetici rivoluzionari, 
accattivante ed accessibile. 

Integra le tecnologie del Gruppo 
per quanto riguarda trazione 
elettrica, stoccaggio di energia ed 
elettronica di controllo. 

Versatilità al potere

La visione globale 
dell’elettrificazione delle città 
e la ricerca di sinergie con le 
infrastrutture cargo insieme alla 
capacità tecnologica generata nel 
Gruppo ci ha permesso di estendere 
la nostra gamma di prodotti ai 
veicoli industriali per le città.

L’Irizar ie truck è un camion 
100% elettrico che risponde alle 
diverse esigenze del mercato e 
consente di circolare in città e negli 
ambienti urbani senza generare 
inquinamento ambientale o 
acustico. Il risultato è una città più 

Un ambiente sostenibile

Trattandosi di un veicolo rispettoso 
dell’ambiente, può accedere alle 
zone cittadine a basse emissioni.

Il suo basso livello di rumorosità 
consente di svolgere i lavori la 
mattina presto o la sera. 

Silenzioso e privo di emissioni 







progettato una porta ad apertura 
rapida verso l’esterno del veicolo, 
ciò rende possibile il transito con 
qualsiasi tipo di ostacolo presente 
sulla strada.

Sull’ie truck, ad esempio, si creano 
condizioni di visione diretta 
insuperabili grazie alla posizione 
bassa del sedile e agli ampi 
finestrini anteriori, laterali e delle 
portiere. 

Garantiamo un ottimo campo 
visivo nelle aree circostanti, oltre 

L’accesso alla cabina prevede 
un unico gradino accessibile, ciò 
garantisce un transito sicuro per 
conducente e passeggeri. L’ ie 
truck diventa, grazie al passo da 
370mm, il veicolo con l’altezza di 
accesso più bassa attualmente sul 
mercato.

La cabina dispone, inoltre, di sedili 
ribaltabili per gli accompagnatori, 
in modo che possano spostarsi, 
consentendo un corridoio privo di 
ostacoli. Garantiamo una giornata 
di lavoro sicura e rapida. Abbiamo 

Un veicolo accessibile 

a un accesso ergonomico a tutti i 
comandi, ai dispositivi di controllo e 
alle schermate della plancia. 

A misura del cliente



L’Irizar ie truck supporta fino a 18 
tonnellate di carico.

Si adatta a tutte le tipologie di 
carrozzeria esistenti attualmente, 
con quasi nessun adattamento. 

Sia il telaio che la cabina sono 
progettati da Irizar, ciò offre una 
grande flessibilità di integrazione.

È un veicolo che potrebbe essere 
utilizzato in una serie illimitata 
di applicazioni, sia per la raccolta 
dei rifiuti che per le attività di 
distribuzione urbana. 

Progettato esclusivamente per la città
Fino a 18 tonnellate di capacità di carico







Prima applicazione: raccolta dei rifiuti

Integra un estensore di gamma 
CNG che gli consente di circolare 
in modalità elettrica nelle città, 
aggiungendo la possibilità di 
estendere la propria autonomia 
con un motore che funziona a gas 
naturale. 

Vista la vocazione urbana dell’ie 
truck, la raccolta di rifiuti risulta 
notoriamente l’applicazione ideale 
per queste tipologie di veicoli.

Sono state già effettuate le prime 
prove in città come Barcellona, 
Pamplona e Vigo.

Il telaio Irizar, versione 6×2 da 
8 metri di lunghezza vanta una 
capacità di carico di 18 tonnellate.

Veicoli zero emissioni

Disponiamo di versioni con 
motorizzazione elettrica zero 
emissioni. 



Gestione e stoccaggio di energia Irizar

Le nostre soluzioni di gestione 
e stoccaggio dell’energia, 
progettate e realizzate nei nostri 
stabilimenti di Aduna (Guipúzcoa) 
sono concepite per coprire le 
necessità del mercato europeo 
attuale e apportare la migliore 
soluzione la migliore soluzione per 
ogni esigenza dell’operatore.

Offriamo differenti soluzioni 
modulari, basate su tecnologia 
Litio-Ion.

I nostri pack di batterie sono 
conformi alle più recenti normative 
europee in materia di sicurezza 
elettrica, termica e meccanica: 
R100.v2, R10.v5 e UN38.3.

Studiamo insieme al cliente le 
sue necessità per fornirgli la 
migliore soluzione nell’ambito delle 
differenti tipologie di pack.

Il nostro pack di batterie è 
altamente riciclabile. Offriamo 
una seconda vita alle batterie, 
permettendo di riutilizzarle una 
volta completato il loro ciclo di vita 
utile all’interno dei nostri veicoli, 
inserendole come elemento di 
stoccaggio nelle infrastrutture 
di ricarica dei veicoli elettrici in 
diverse stazioni di servizio. 

Batterie di produzione propria







Soluzioni di carica Irizar

Per effettuare la carica l’operatore 
connette il caricatore al camion 
utilizzando un manicotto combo 
2 o mediante un pantografo. 
Consente la carica lenta dei veicoli 
ed è disponibile nelle versioni da 
50kW e 150kW sia nei modelli 
indoor che outdoor. 

Il sistema di carica intelligente Irizar 
consiste in un centro di controllo 
che gestisce con la massima 
efficienza tutte le condizioni/

restrizioni di carica all’interno del 
deposito. Identifica i differenti 
fabbisogni di carica di ogni veicolo 
per ottimizzare la potenza totale 
richiesta.

Le soluzioni di carica dell’Irizar 
Group sono interoperabili secondo 
le norme ISO 15118, DIN70121, 
marchio OCPP 1.6 CE mark, EMC, 
61000-6-2, 61000-6-4, IEC 
61851, IEC 61000. 

Opzione estensore di autonomia 
GNC

Per gli utilizzi interurbani vi è 
la possibilità di un estensore di 
gamma che consente di operare 
con un motore a gas naturale 
compresso. 

Offriamo diverse opzioni di carica per rispondere ai differenti vincoli dei clienti, sia a livello di limitazione di 
potenza, sia a livello di spazio e restrizioni operative.



Dati tecnici Irizar ie truck 4x2



A - Distanza tra gli assi 4.000 mm 4.500 mm 5.000 mm

B - Lunghezza Totale ≥ 7.390 mm ≥ 7.890 mm ≥ 8.390 mm

C – Sporgenza anteriore 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm

D - Sporgenza posteriore ≥ 850 mm ≥ 850 mm ≥ 850 mm

E - Angolo d’attacco 11º 11º 11º

F - Angolo di uscita 15º 15º 15º

G - Altezza massima cabina 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm

H - Altezza scalino accesso 
cabina 370 mm 370 mm 370 mm

I - Distanza asse anteriore / 
parete posteriore cabina 770 mm 770 mm 770 mm

J - Altezza telaio dal suolo 992 mm 992 mm 992 mm

K- Larghezza massima cabina 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm

L- Larghezza telaio 850 mm 850 mm 850 mm



Cabina
Tipo Cabina bassa a scalino di accesso unico (370mm)

Sedile conducente Sedile ergonomico con sospensione pneumatica. Supporto lombare regolabile. Cintura a 3 punti.

Sedile accompagnatore Capacità fino a 3 sedili. Cintura di sicurezza a 3 punti.

Climatizzazione Climatizzazione elettrica (riscaldamento/aria condizionata)

Porta Basculante ad apertura pneumatica

Opzione retrovisori con telecamere Si

Propulsione
Tipo Motore elettrico sincrono a magneti permanenti.

Potenza nominale 160 kW

Coppia nominale 3.000 Nm

Sistema di stoccaggio di energia*

Tecnologia batterie: Ion-Litio

Carica lenta NMC

• Energia installata massima: fino  340 kWh 

• Potenza di carica: fino  100 kW

• Autonomia fino  250 km

• Tempo di carica 1-2 ore  a 150 kW

Carica rapida NMC Nano (con estensore di gamma)

• Energia installata massima: fino  170 kWh 

• Potenza di carica: fino  300 kW

• Autonomia fino  350 km

• Tempo di carica 1 ore  a 150 kW

Assi
Asse anteriore Irizar 9Tn

Asse di trazione Irizar 13 Tn

Cerchi 11.75x22,5 (anteriori) / 9.00 x 22,5 (posteriori)

Pneumatici 385/55-22,5 (anteriori) / 315/70-22,5 (posteriori)

Sospensione
Sospensione anteriore pneumatica

Sospensione posteriore pneumatica

*Questi dati possono variare secondo la legislazione di ogni paese.



Frenos
Freno de servicio Discos con accionamiento neumático

Freno eléctrico Con regeneración de energía para recarga de baterías

Seguridad activa ESP y ADAS 

Resa
Velocità massima (km/h) 93 km/h / Autolimitato  a 85km/h

Pendenza massima >16% a 19Tn (in partenza)

Sicurezza e normative
Osservanza del regolamento R29

Zona conducente secondo ISO16121, VDV234 e EBSF

Creepage function: assistenza in salita

Hillholder function: mantiene l'autobus fermo quando è in salita onde evitare che retroceda

Compatibilità elettromagnetica regolamento 10R

AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) integrato secondo la normativa R138



Dati tecnici Irizar ie truck 6x2



A - Distanza tra gli assi 3.300 mm 3.500 mm 3.700 mm 3.850 mm 4.000 mm 4.500 mm

B - Lunghezza Totale ≥ 7.800 mm ≥ 8.000 mm ≥ 8.200 mm ≥ 8.350 mm ≥ 8.500 mm ≥ 9.200 mm

C – Sporgenza anteriore 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm

D - Sporgenza posteriore ≥ 850 mm ≥ 850 mm ≥ 850 mm ≥ 850 mm ≥ 850 mm ≥ 850 mm

E - Angolo d’attacco 11º 11º 11º 11º 11º 11º

F - Angolo di uscita 15º 15º 15º 15º 15º 15º

G - Altura massima cabina 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm

H - Altezza scalino accesso 
cabina 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

I - Distanza asse anteriore / 
parete posteriore cabina 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm 770 mm

J - Altezza telaio dal suolo 992 mm 992 mm 992 mm 992 mm 992 mm 992 mm

K - Larghezza massima cabina 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm 2.540 mm

L- Larghezza telaio 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm



Cabina
Tipo Cabina bassa a scalino di accesso unico (370mm)

Sedile conducente Sedile ergonomico con sospensione pneumatica. Supporto lombare regolabile. Cintura a 3 punti.

Sedile accompagnatore Capacità fino a 3 sedili. Cintura di sicurezza a 3 punti.

Climatizzazione Climatizzazione elettrica (riscaldamento/aria condizionata)

Porta Basculante ad apertura pneumatica

Opzione retrovisori con telecamere Si

Propulsione
Tipo Motore elettrico sincrono a magneti permanenti.

Potenza nominale 240 kW

Coppia nominale 3.600 Nm

Sistema di stoccaggio di energia*

Tecnologia batterie: Ion-Litio

Carica lenta NMC

• Energia installata massima fino  340 kWh 

• Potenza di carica: fino  100 kW

• Autonomia fino  250 km

• Tempo di carica 1-3 ore a 150 kW

Carica rapida NMC Nano (con estensore di gamma)

• Energia installata massima fino  170 kWh 

• Potenza di carica: fino  300 kW

• Autonomia fino  350 km

• Tempo di carica 1 ore a 150 kW

Assi
Asse anteriore Irizar 9Tn

Asse di trazione Irizar 13 Tn

Asse posteriore direttrice Irizar 8 Tn

Cerchi 11.75x22,5 (anteriori) / 9.00 x 22,5 (posteriori)

Pneumatici 385/55-22,5 (anteriori) / 315/70-22,5 (posteriori)

Sospensione
Sospensione anteriore pneumatica

Sospensione posteriore pneumatica

*Questi dati possono variare secondo la legislazione di ogni paese.



Freni
Freno di servizio Dischi ad azionamento pneumatico

Freno elettrico Con rigenerazione di energia mediante ricarica delle batterie

Sicurezza attiva ESP e  ADAS

Resa
Velocità massima (km/h) 93 km/h / Autolimitato  a 85km/h

Pendenza massima >16% a 29Tn (in partenza)

Sicurezza e normative
Osservanza del regolamento R29

Zona conducente secondo ISO16121, VDV234 e EBSF

Creepage function: assistenza in salita

Hillholder function: mantiene l'autobus fermo quando è in salita onde evitare che retroceda

Compatibilità elettromagnetica regolamento 10R

AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) integrato secondo la normativa R138




