
Italo, il treno più moderno
d’Europa 
Si chiama “Italo” perchè questo è il nome
scelto da 40 mila navigatori in un sondag-
gio lanciato sul sito Ntv. Ed è un treno che
finisce per esprimere tutta l’italianità di un
progetto nato da imprenditori espressione
del nostro Paese, ma che valorizzano
anche i tratti essenziali del Made in Italy:
qualità, stile, innovazione. Italo è un treno
che viaggia sui binari, ma anche un brand
dell’Italia che si muove verso i futuro, sim-
boleggiato dal leprotto stilizzato che cam-
peggia sulla cabina di guida e che esprime
velocità ed agilità, le caratteristiche princi-
pali di Italo.
Italo è il treno più moderno d’Europa, ulti-
mo nato nella produzione dei treni Alstom
e convoglio che riunisce tutte le principali
innovazioni a livello tecnico e dinamico, a
cominciare  dal sistema di trazione distri-
buita che è lo stesso del treno AGV
(Automotrice Grand Vitesse) detentore
del record mondiale della velocità con 575
chilometri all’ora. Disegnato per sfidare le
leggi dell’aerodinamica e progettato per

viaggiare fino a 360 chilometri orari, il
treno costruito dalla casa francese negli
stabilimenti di La Rochelle e di Savigliano
appositamente per Ntv rappresenta a oggi
il massimo della tecnologia nell’altissima
velocità, il massimo della sicurezza e del-
l’ecologia e il top del comfort.
Due le principali innovazioni d’avanguardia
del progetto Agv di Alstom applicate ad
Italo: l’architettura articolata e la trazione
distribuita, che grazie al posizionamento dei
motori sui carrelli permette di sfruttare al
meglio la potenza del treno. Il sistema di
motorizzazione ripartito su tutto il convo-
glio, anziché sulle motrici di testa e di coda,
consente l’eliminazione delle motrici e una
conseguente restituzione di spazio ai pas-
seggeri: la combinazione delle due innova-
zioni, poi, elimina gran parte delle vibrazio-
ni e del rumore a bordo, ottimizza l’aerodi-
namica, garantisce una più efficace sicurez-
za e riduce i costi della manutenzione del
15%. Gli innovativi materiali utilizzati, com-
binati con moderni sistemi di trazione e
con le soluzioni tecniche, permettono inol-
tre di alleggerire la massa di Italo rispetto
agli altri convogli, consentendo una riduzio-
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Casa.italo, dotata di un design inno-
vativo e funzionale, sviluppato dall’ar-
chitetto urbanista di fama internazio-
nale Stefano Boeri, è il centro servizi
di Italo, il punto di riferimento per
tutto in stazione.
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