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Prestazioni ad alta responsabilità ambientale per ogni pilota. 
 
La tecnologia a celle combustibile permette di otte nere energia pulita poiché genera elettricità 
grazie alla reazione chimica fra l’idrogeno e l’oss igeno contenuti nell’aria. In una società del 
futuro, che dovrà essere a zero emissioni, i veicol i Suzuki a celle combustibile consentiranno 
forme di trasporto pratiche e rispettose dell’ambie nte atte a soddisfare le diverse esigenze di 
mobilità.  
 
Come funzionano le celle combustibile 
Il veicolo Suzuki a celle combustibile riduce al minimo l’uso di energia nelle fasi di 
accelerazione, crociera, decelerazione e basso numero di giri. 
 
Accelerazione –  Quando il veicolo viene avviato, la partenza è supportata sia dalle celle 
combustibile sia dalla batteria. 
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Crociera –  In fase di crociera il veicolo utilizza solo le celle combustibile, conservando 
pertanto l’energia e ricaricando, se necessario, la batteria. 
 

 
 
Decelerazione – Durante la decelerazione, per esempio in discesa, il veicolo converte 
l'energia del suo movimento in energia elettrica ricaricando così la batteria. 
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Regime del minimo – Quando il veicolo è al minimo, la batteria viene ricaricata dalle celle 
combustibile. Una volta completata la ricarica, la cella combustibile interrompe l’alimentazione 
consentendo un ulteriore risparmio di energia. 
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Vantaggi dei veicoli a celle combustibile (1) 
I veicoli a celle combustibile hanno un livello di emissioni di CO2 pari a meno della metà dei 
veicoli a benzina(2), quindi contribuiscono in ampia misura ad attenuare il problema del 
riscaldamento globale. Inoltre, considerato che si può ricavare idrogeno da diversi tipi di fonti, 
questa tecnologia potrebbe aiutare a ridurre la dipendenza dal petrolio. Il veicolo a celle 
combustibile è l’avanguardia in tema di compatibilità ambientale, la scelta giusta per andare 
verso una società eco-sostenibile. I veicoli Suzuki a celle combustibile offrono molti vantaggi 
sia alle persone sia al pianeta. 
 
(1) Per celle combustibile ad elettroliti polimerici. 
(2) La cella combustibile di per sé non emette CO2, ma può esserci un’emissione di CO2 connessa all’estrazione dell’idrogeno. 
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Vantaggio 1 
 
Un’ampia varietà di fonti 
L’idrogeno è facilmente ricavabile da un’ampia varietà di fonti, caratteristica che consente di 
andare verso una società a bassa emissione di anidride carbonica(2). 
 
 

Vantaggio 2   
 
Significativa riduzione delle emissioni di CO 2 
Il funzionamento di un motore a idrogeno riduce le emissioni di CO2 di meno della metà 
rispetto a quelle dei veicoli a benzina, anche tenendo in considerazione la fase di produzione 
dell’idrogeno. 
 
 

Vantaggio 3   
 
Un’adeguata autonomia di guida 
Un veicolo equipaggiato con un serbatoio di idrogeno ad alta pressione (70 MPa) può 
viaggiare a lungo senza necessità di rifornimento. L’operazione di rifornimento richiede solo 
qualche minuto. I componenti sono miniaturizzati per consentire un posizionamento ottimale 
del serbatoio all’interno del telaio, al fine di garantire sicurezza e praticità. L’alta pressione del 
serbatoio consente un’autonomia operativa di 350 km (misurati a una velocità costante di 30 
km/h)(4). 
 
(4) L’autonomia operativa è un dato ricavato in base a specifici collaudi. Tale autonomia può differire a seconda delle condizioni ambientali 
(ingorghi del traffico) e di guida (partenze improvvise). 
(5) Indagine Suzuki dell’ottobre 2009. 

 
Il mercato 
Per poter commercializzare al più presto veicoli a celle combustibile, Suzuki sta svolgendo 
una serie di collaudi: 
 
2006: Inizio dello sviluppo di motocicli a celle combustibile. 
2007: Esposizione del veicolo concept denominato Crosscage al Tokyo Motor Show. 
2008: Presentazione del concept scooter Burgman Fuel Cell al Tokyo Motor Show. 
2010: Inizio dei test del Burgman Fuel Cell nel Regno Unito. 
2011: Primo scooter al mondo a celle combustibile ad ottenere la certificazione WVTA 
(Whole Vehicle Type Approval 1, approvazione del tipo completo di veicolo) dall’U nione 
Europea. Il mezzo sta circolando sulle strade pubbl iche nell’area circostante alla 
Loughborough University nel centro dell'Inghilterra . 
 


