
  

Comunicato ai media 
 
Nuova veste ABB per un treno della Ferrovia retica 
 
Simbolo della proficua collaborazione  
 
Baden/Landquart, 16 gennaio 2015 - ABB e la Ferrovia retica sottolineano a livello visivo, attraverso 
un'immagine comune, la propria stretta e quasi centenaria collaborazione: a partire da oggi un 
convoglio non viaggerà più nella consueta livrea rossa, bensì in bianco. La Ferrovia retica ne ha 
modificato infatti l'aspetto interno ed esterno secondo il branding ABB. Durante il World Economic 
Forums WEF il treno presterà servizio esclusivamente tra Landquart e Davos e successivamente 
sull'intera rete grigionese.   
 
I convoglio con la nuova immagine fa parte della flotta “Allegra”, composta da 15 treni formati da 
automotrici e fornita dalla Stadler Rail nel 2010/2011. Sarà la prima volta che un convoglio “Allegra” 
viaggerà con un logo aggiuntivo oltre a quello della Ferrovia retica. In qualità di subfornitore, ABB 
ha sviluppato appositamente per le elevate esigenze della Ferrovia retica l'innovativo pacchetto 
convertitore di frequenza ad alta efficienza energetica, composto da convertitore di potenza 
compatto e trasformatore. Per via del tracciato con pendenze marcate, in un clima di alta montagna 
e con temperature invernali estremamente basse, l'attuatore deve essere particolarmente 
performante e robusto. Al contempo, deve però anche funzionare su due diversi sistemi: con 
corrente continua (1kV) sulla tratta del Bernina e con corrente alternata (11 kV) sul resto della rete.  
 
«Con la nuova immagine vogliamo mostrare quanto sia importante per noi la collaborazione 
partenariale e basata sulla fiducia con la Ferrovia retica», spiega Remo Lütolf, Presidente di 
direzione d’ ABB Svizzera. «Negli anni scorsi abbiamo fornito molti prodotti innovativi per il 
materiale rotabile, ad esempio i convertitori di rete di bordo del Glacier Express e il pacchetto 
convertitore di frequenza dei treni formati da automotrici della Stadler. Anche nel campo 
dell'infrastruttura ferroviaria ABB, con gli impianti di sottostazione elettrica ferroviaria, ha fornito la 
tecnologia chiave per un'alimentazione elettrica efficiente e affidabile della rete della Ferrovia 
retica». A Landquart e Bever ad esempio, l'energia della rete nazionale a 50 Hertz viene così 
convertita nella corrente a 16 Hertz necessaria per le ferrovie.  
 
«Per noi ABB è un partner importante da moltissimi anni. Ora tale collaborazione viene resa visibile 
ai passeggeri», spiega Hans Amacker, direttore della Ferrovia retica. Con la precedente 
denominazione di BBC, ci ha fornito già nel 1913 le prime locomotive per la tratta dell'Albula. 
Recentemente, nel febbraio 2014, ABB e la Ferrovia retica hanno stipulato insieme un contratto di 
assistenza con una durata di 20 anni per i pacchetti convertitori di frequenza dei treni formati da 
automotrici della Stadler.    
 
Da molti anni ABB fornisce al settore ferroviario tecnologie innovative ed efficienti dal punto di vista 
energetico. A Turgi, in Argovia, vengono sviluppati e prodotti convertitori di potenza ferroviari, 
mentre la sede di Ginevra produce trasformatori di trazione. Inoltre, ABB fabbrica tutti i componenti 
e sistemi parziali che vengono impiegati sulle tratte ferroviarie a breve e lunga percorrenza, nonché 
su quelle ad alta velocità, effettuandone anche la manutenzione. ABB dispone a livello mondiale di 
una enorme base installata ed offre anche servizi di assistenza lungo tutto il ciclo di vita (Life Cycle 
Services), comprendenti la manutenzione, gli upgrade e i retrofit.  
 
Vedere anche http://www.ustream.tv/channel/abb-allegra-2015 

ABB (www.abb.com) è un’azienda leader nella tecnica dell’energia e dell’automazione. L’azienda permette ai propri clienti 
del settore energetico e industriale di migliorare le proprie prestazioni, riducendo al contempo l’inquinamento ambientale. 
Le imprese del gruppo ABB operano in circa 100 nazioni e occupano circa 145'000 persone a livello mondiale, 6'850 delle 
quali in Svizzera. 
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