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Landi Renzo Diesel Dual Fuel: in caso di blocco del traffico la Regione
Marche consente la circolazione ai veicoli diesel trasformati con questa
tecnologia
Cavriago (RE), dicembre 2013

Landi Renzo – Azienda leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione
a GPL e Metano per autotrazione – ha recentemente presentato e avviato la commercializzazione
di una innovativa tecnologia, Landi Renzo “Diesel Dual Fuel”, che consente di trasformare
il motore diesel in un motore in grado di funzionare con una miscela di diesel e metano,
ottenendo quindi una serie di importanti vantaggi sia per l’ambiente sia di risparmio economico.
Cosciente delle grandi potenzialità di questa tecnologia, la Regione Marche ha approvato nella
nuova delibera della Giunta – adottata lunedì 9 dicembre con il n. 1658, inerente "Provvedimenti
contingenti 2013 / 2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente
nel territorio dei comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007" – la "deroga per i veicoli
commerciali che utilizzano il sistema dual fuel con motore diesel, eccettuati gli euro 0,
alimentati in parte a metano..."
La delibera si estenderà quindi ai Comuni interessati, che consentiranno la libera circolazione –
in caso di blocco del traffico – ai veicoli commerciali diesel di categoria euro 1, euro 2 e
superiori, alimentati con sistema Diesel Dual Fuel.
Questo risultato conferma l’importanza e la portata del progetto e della tecnologia Diesel Dual
Fuel, frutto della ricerca dei laboratori Landi Renzo, sempre più all’avanguardia:
l’azienda è fiduciosa che questa delibera possa essere adottata e presentata presto anche in
altre Regioni, nella direzione di una crescente mobilità ecosostenibile.
Per maggiori dettagli e informazioni sul progetto Diesel Dual Fuel, www.dieselmetano.it.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per
autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si è
caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella
presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di oltre il 70%.
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
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