
Locomotive diesel di ultima generazione

The latest generation of diesel locomotives



3

Le locomotive diesel di Vossloh Loco-
motives sono progettate per durare 
nei decenni per un impiego economi-
camente conveniente, efficiente e che 
preveda risparmio di carburante.

Manutenzioni svolte regolarmente, la 
sostituzione fatta in tempo debito di 
parti soggette a usura e la dotazione 

di soluzioni tecniche innovative pro-
lungano il ciclo di vita e ottimizzano 
i valori nominali d’esercizio dei nostri 
veicoli su rotaia. 

Le pagine seguenti forniscono una visione 
generale dei nostri prodotti, delle loco-
motive e dei nostri servizi di assistenza.

Efficienza che dura da decenni

Diesel locomotives manufactured by 
Vossloh Locomotives are designed to 
run efficiently for decades with a low 
fuel consumption.

Planned maintenance, the change of 
wearing parts in good time and the 
retrofitting of innovative technical 

solutions extend the life cycle and 
optimise the operating figures for our 
rail vehicles.

The following pages give an overview of 
our products, locomotives and services.

Efficiency that lasts for decades

Upgrades

Traction/driveli ne advice

Load profile

Locomotive configuration

Quotation

Fina ncing

(Vocational) train ingParts supply

Field service

Maintenance

General inspection

Major repair

 

The life-cycle of a diesel locomotive
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Vossloh Locomotives
Vossloh Locomotives

Europe’s most modern production plant
Vossloh Locomotives have produced locomotives since 
1998 at Kiel-Friedrichsort, where there is a long tradition 
of building locomotives, in fact over 100 years of experi-
ence in the development and production of diesel locomo-
tives. During this time we have extended our product 
portfolio by adding a great number of services related to 
diesel traction.

In fact, since 2018 this has been taking place in one of 
the most state-of-the-art production facilities in Europe. 
Everything can be found under one roof at our newly built 
factory in Kiel-Suchsdorf – highly efficient machinery, 
short working distances and the latest energy standards.

Designed to meet the specifications

A locomotive which meets the customer’s specifications 
exactly is more cost effective and economical in operation 
in the long term. A collaboration project, therefore, al-
ways begins with a detailed assessment of requirements.
Diesel electric or diesel hydraulic, engine rating, weight, 
equipment for particular countries: Our locomotive 
portfolio is based on a modular design and so can be 
tailor-made to the specific operating conditions and load 
profiles which result from the traction consultancy.

For this we put forward our detailed service options which 
have been well matched to one another, such as different 
service and maintenance interval contracts and our mod-
ern spare parts provision. Thus, the locomotive retains its 
value for many years after purchase.

Tradition and innovation together under one roof
Tradizione e innovazione sotto lo stesso tetto

Il luogo di produzione più moderno d’Europa
Dal 1998 Vossloh Locomotives produce locomotive a 
Kiel-Friedrichsort, dove la costruzione di locomotive ha 
una lunga tradizione: più di cento anni di esperienza nello 
sviluppo e nella produzione di locomotive diesel. Inoltre 
da anni ampliamo in maniera coerente la nostra gamma 
di prodotti con molteplici servizi di assistenza relativi alla 
trazione diesel.

Dal 2018 addirittura in uno dei più moderni siti pro-
duttivi d’Europa. Nel nostro nuovo stabilimento di 
 Kiel-Suchsdorf, tutto è concentrato sotto un solo tetto: 
macchine efficienti, percorsi di lavoro brevi e i più mo-
derni standard energetici. 

Impiego in base ai bisogni

Una locomotiva che si adatti perfettamente alle concrete 
richieste d’impiego di un cliente è in esercizio per lungo 
tempo nel modo più conveniente e senza trascurare il 
rispetto delle risorse. Una collaborazione comincia perciò 
sempre con un’identificazione dettagliata dei bisogni.

Diesel elettrico o diesel idraulico, potenza del motore, 
peso, dotazioni dei paesi: il nostro portfolio di locomotive 
è costruito secondo uno schema modulare e può essere 
applicato perciò in modo particolarmente mirato in base 
alle specifiche condizioni d’esercizio e ai carichi di lavoro 
che si delineano dalla consulenza sulla trazione. 

Nel far questo illustriamo in maniera esauriente anche 
opzioni di assistenza attentamente valutate e in accordo 
fra di loro come diversi contratti di manutenzione e il nostro 
moderno rifornimento di parti di ricambio. Così il valore 
della locomotiva si mantiene per molti anni dopo l’acquisto.
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configurazione locomotive
Locomotive configuration

Con forti moduli verso  
la locomotiva
Le locomotive della nostra serie costruttiva G 6, G 12, G 
18, DE 12 e DE 18 condividono una piattaforma comune: 
carrello, telaio, cabina di comando, freni e controllo sono 
uguali nella costruzione in questi tipi di veicoli. Vengono 
completati attraverso moduli delle barre di propulsione 
nelle diverse progettazioni. Nel far questo raggiungiamo 
fino al 60 per cento di percentuale di uniformità di distri-
buzione in base al tipo.

Questa forma costruttiva semplifica considerevolmente la 
produzione e lo stoccaggio, la manutenzione e la riparazio-
ne oltre che il comando. Il grado di disponibilità, l’efficien-
za oltre che la convenienza economica del veicolo vengono 
così incrementati per tutto il ciclo di vita.

Parti uguali del modulo in visione generaleSimilar parts of the unit design system in overview

Locomotives of our classes G 6, G 12, G 18, DE 12 and DE 18 
share a common platform: running gear, frame, cab, brakes 
and control are identical for these types of vehicles. They 
are complemented by the modules of the drive train in their 
different designs. In this way, depending on the type of 
locomotive, up to 60 per cent of the parts are identical.

This design considerably simplifies the manufacture and 
stock holding, servicing and repair, as well as the operation. 
The availability, efficiency and the cost effectiveness of the 
vehicle are consequently increased over the entire life cycle.

Robust modules for  
the locomotive

7
A never-ending success story: the G 6 series
Successo in serie: Locomotive del tipo G6
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Diesel electric drive (DE) Propulsione diesel-elettrica (DE)

Efficient and reliable with low fuel consumption. So 
reduced drive power is available in an emergency, an inde-
pendent traction inverter is provided for each wheelset.

Economicamente conveniente, risparmio nel consumo 
di carburante e sicurezza da guasti. Così anche in caso 
di emergenza è possibile una potenza di propulsione ri-
dotta, per ogni asse montato sono installati convertitori 
indipendenti di trazione.

Diesel hydraulic drive (DH) Propulsione diesel-idraulica (DH)

Technically sophisticated, reliable, long life and thus 
continuously developed with the latest technical features: 
Our robust locomotives with DH drive give good service 
worldwide in widely varying operating conditions.

Tecnicamente perfezionato, affidabile, longevo e inoltre 
continuamente completato degli sviluppi tecnici più 
recenti: le nostre robuste locomotive con propulsione DH 
sono provate in tutto il mondo nelle condizioni d’eserci-
zio più diverse.

Efficiente e affidabile

Sul percorso dell‘innovazione

Powerful and reliable

Innovative mobility

Le nostre locomotive sono disponibili con diverse potenze  
di motore e propulsione diesel-elettrica ovvero diesel- 
idraulica. In base ai concreti fini d’impiego e alle condizioni 
d’esercizio si profila la trazione. Per ogni tipo di propulsione 
ci sono diverse argomentazioni.

Esiste la possibilità di utilizzare la DE 18 in modalità 
ecologica con solo il 50 percento delle emissioni ammes-
se dal livello IIIBE e una potenza di 1.300 kW. La funzione 
con livello IIIB/2 senza additivi urici rappresenta una 
soluzione innovativa per l’impiego in ambienti sensibili 
quali i tunnel o le stazioni. Una forte argomentazione 
per il gestore anche a riguardo di una programmazione 
flessibile degli interventi.

Una grande novità è inoltre l’ulteriore sviluppo della DE 18 
a locomotiva SmartHybrid: il suo motore diesel da 1.800 
kW è coadiuvato da un pacchetto di batterie da 150 kWh. 
Integrato nella modernissima linea di azionamento con ETCS 
e omologazione per la Germania, la Francia e il Lussembur-
go, questo gruppo costruttivo opzionale passerà alla fase di 
prova nel 2019 e verrà omologato per il traffico commerciale 
nel 2020.

We offer our locomotives with different engine ratings 
and diesel electric or diesel hydraulic drive. The ideal 
traction package depends on the specific application and 
service conditions. There are different arguments for each 
type of drive.

It is possible to operate the DE 18 in eco mode with 1,300 
kW of power while generating just 50 per cent of the emis-
sions permissible under Stage IIIB standards. The Stage 
IIIB/2 function without urea additives represents a cutting-
edge solution for use in sensitive areas such as tunnels and 
stations. It is also a strong argument for operators in terms 
of flexible scheduling.

Another innovative highlight is the DE 18 that has been de-
veloped into a SmartHybrid Locomotive: it runs on a 1,800 kW 
diesel engine supplemented by a 150 kWh battery pack. Inte-
grated into the ultra-modern drivetrain with ECTS compliance 
and approval to operate in Germany, France and Luxembourg, 
this optional module will enter the test phase in 2019 in order 
to be approved for commercial operations in 2020.

Engine is checked and delivers good reliability figures
Fornisce buoni valori in modo affidabile: Controllo del motore

Consulenza sul sistema di trazione
Traction/driveline advice
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Consulenza sul sistema di trazione
Traction/driveline advice

Precisely tailored service thanks to the modular design
Sistema modulare per un servizio su misura

La forma costruttiva modulare dei nostri veicoli 
semplifica la produzione. Decisivo è però: la 
singola locomotiva può essere adattata in modo 
semplice con diverse trazioni e dotazioni su 
profili d’impiego individuali.  

In seguito alla consulenza sui bisogni, i clienti 
ricevono esattamente la locomotiva di cui hanno 
bisogno. Questo migliora l’esercizio economica-
mente conveniente su tutto il ciclo di vita  
della locomotiva.

L’impiego determina il prodotto

The modular design of our vehicles makes it eas-
ier to produce them. The important point is that 
an individual locomotive can easily be fitted 
with different traction equipment and fittings to 
make it suitable for an individual application.

Customers get exactly the locomotive they need 
to meet their performance requirements. This 
improves the cost of operation over the entire 
life cycle of the locomotive.

The application determines the product

Esigenze operative del cliente
Operational requirements of the customer

Innovazione
Innovation

Caratteristiche
Characteristics

Consulenza
Consultancy

Design
Design

Optional
Options

Sviluppo
Development

Condizioni 
ambientali

Carburanti 
alternativiOttimizzazione 

dei consumi

Programma di 
manutenzione

Carico rimorchiato Profilo di linea Velocità Profilo operativo

Environmental  
requirements

Alternative fuelsFuel consumption 
optimization

Maintenance concept

Hauling load Line profile Speeds Operating profile



         

G 6 Diesel engine power | Potenza del motore diesel max. 690 kW
 Trip gear | Servizio in linea  Vmax 80 km/h

G 6 Diesel engine power | Potenza del motore diesel 690 kW
 Shunting gear | Servizio in linea  Vmax 40 km/h

         

100
0

50

100

150

200

250

300

20 30 40

Locomotive weight |  
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Train resistance on level tangent track according to the formula for complete trains |  
Resistenze al rotolamento in piano secondo la formula per treni completi

Wheelset arrangement | Tipo di rodiggio C

Maximum speed | Velocità massima 80 km/h / 100 km/h *

Diesel engine power | Potenza del motore diesel max. 690 kW

Diesel engine | Motore diesel Cummins, MTU

Diesel engine speed | Numero di giri del motore diesel ca. 1600 min-1 - 1900 min-1

Exhaust gas regulations | Prescrizioni Emissioni EU/97/68  | EU/97/68 / niveau IIIB

Starting tractive effort | Sforzo massimo di trazione all’avviamento 194 kN** - 219 kN**, max. 250 kN

Mass | Massa 60 t - 67,5 t

Hydraulic gear |Trasmissione idraulica Voith L 3r4 z(s)eU2

Fuel tank |Serbatoio del combustibile 1800 l 

Track gauge | Scartamento 1435 mm

Wheel diameter | Diametro delle ruote 1000 / 920 mm***

Length over buffers | Lunghezza tra i respingenti 10350 mm / 10790 mm****

Maximum height | Altezza massima 4255 mm

Maximum width | Larghezza massima 3080 mm

Radius of curved track on which the vehicle can operate | 
Raggio minimo di iscrizione in curva 50 m

*  hauled | Traino
**  half-worn wheels and µ = 0.33 | con ruote a media usura e µ = 0,33 
 

*** new/wornt | a nuovo / alla max. usura 
**** without/with crash-absorbing elements | senza / con elementi per l’assorbimento 
 dell’energia di collisione
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G 6

Locomotive diesel idrauliche a tre assi  
per il pesante esercizio di manovra

Three-axle diesel-hydraulic locomotive  
for heavy shunting service

Around 150 G 6 vehicles are in use – in Germany as well as in France, Sweden, Italy and Slovenia
Sono 150 i veicoli G 6 in servizio - in Germania, Francia, Svezia, Italia e Slovenia



G 12 Diesel engine power | Potenza del motore diesel 1200 kW
 Speed | Velocità  100 km/h

G 18 Diesel engine power | Potenza del motore diesel 1800 kW
 Speed | Velocità  100 km/h

Shunting operation | Regime di manovra  80 t

Shunting operation | Regime di manovra  90 t

Mainline operation | Servizio in linea

Locomotive weight |  
Massa della locomotiva  80 t

Locomotive weight |  
Massa della locomotiva  90 t
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Speed | Velocità di marcia   v / km/h Speed | Velocità di marcia   v / km/h

Train resistance on level tangent track according to the formula for complete trains |  
Resistenze al rotolamento in piano secondo la formula per treni completi

Wheelset arrangement | Tipo di rodiggio B‘B‘

Maximum speed | Velocità massima 100 km/h

Diesel engine power | Potenza del motore diesel max. 1200 kW max. 1800 kW

Diesel engine | Motore diesel MTU 8V 4000 R43(L)*  MTU 12V 4000 R43(L)*

Diesel engine speed | Numero di giri del motore diesel 1800 min-1

Exhaust gas regulations | Prescrizioni Emissioni EU/2004/26 Stufe IIIA | EU/2004/26 niveau IIIA préparé pour IIIB

Starting tractive effort | Sforzo massimo di trazione all’avviamento 259 kN** - 291 kN**

Mass | Massa 80 t - 90 t

Fuel tank |Serbatoio del combustibile 3000 - 4000 l 3000 - 4000 l

Track gauge | Scartamento 1435 (optional 1520 mm) | (optionnel 1520 mm)

Wheel diameter | Diametro delle ruote 1000 / 920 mm***

Length over buffers | Lunghezza tra i respingenti 17000 mm

Maximum height | Altezza massima 4310 mm

Maximum width | Larghezza massima 3080 mm

Hydraulic transmission | hydraulic transmission optional | optionel (Voith L 4r4 zseU2) Voith L 530 breU2

Hydrodynamic brake power | hydrodynamic brake power max. 1000 kW max. 1600 kW

Radius of curved track on which the vehicle can operate | 
Raggio minimo di iscrizione in curva 55 m

*  other makes optional | facoltativo altri fornitori
**  half-worn wheels and µ = 0.33 | con ruote a media usura e µ = 0,33

***  new/worn | a nuovo / alla max. usura
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G 12  .  G 18

Locomotive diesel idrauliche a quattro assi 
per il pesante esercizio di manovra e di linea

Four axle diesel hydraulic locomotive for 
heavy shunting duties and line service

Our G 12 and G 18 locomotives run on many lines and under many different conditions 
Le nostre G 12 e G 18 percorrono molti tratti con condizioni diverse



DE 12 Diesel engine power | Potenza del motore diesel 1200 kW
 Speed | Velocità  120 km/h

DE 18 Diesel engine power | Potenza del motore diesel 1800 kW
 Speed | Velocità  120 km/h

Speed | Velocità di marcia   v / km/h
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Speed | Velocità di marcia   v / km/h

Wheelset arrangement | Tipo di rodiggio Bo‘Bo‘

Maximum speed | Velocità massima 120 km/h

Diesel engine power | Potenza del motore diesel max. 1200 kW max. 1800 kW

Diesel engine | Motore diesel MTU 8V 4000 R43(L)*  MTU 12V 4000 R43 / R84

Power transmission | Trasmissione della potenza AC/AC radsatzselektive Steuerung 
AC/AC commande sélective de l’essieu

Diesel engine speed | Numero di giri del motore diesel 1800 min-1

Exhaust gas regulations | Prescrizioni Emissioni EU/2004/26 Stufe IIIA | IIIB

Starting tractive effort | Sforzo massimo di trazione all’avviamento 259 kN - 291 kN, max. 300 kN

Mass | Massa 80 t - 90 t

Fuel tank |Serbatoio del combustibile 3000 - 4000 L 3000 - 4000 L

Track gauge | Scartamento 1435 (optional 1520 mm) | (optionnel 1520 mm)

Wheel diameter | Diametro delle ruote 1000 / 920 mm**

Length over buffers | Lunghezza tra i respingenti 17000 mm

Maximum height | Altezza massima 4310 mm

Maximum width | Larghezza massima 3080 mm

Inverter | Convertitore IGBT

elektrodynamische Bremsleistung | Potenza di frenatura elettrodinamica max. 1450 kW

Radius of curved track on which the vehicle can operate | 
Raggio minimo di iscrizione in curva 55 m

*  other makes optional | facoltativo altri fornitori
**  new/worn | a nuovo / alla max. usura

Train resistance on level tangent track according to the formula for complete trains |  
Resistenze al rotolamento in piano secondo la formula per treni completi
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DE 12  .  DE 18

Le locomotive diesel della quinta  
generazione per il trasporto di merci

Four axle diesel electric locomotive for  
heavy shunting duties and line service It is a requirement for our DE 12 and DE 18 locomotives to be fitted with ETCS and be TSI compliant if they are to be used throughout Europe

La dotazione delle nostre DE 12 e DE 18 secondo TSI e con ETCS costituisce la premessa per l’impiego in tutta Europa
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DE 12 / DE 18
1

2

3
4

5

Compressed-air compartmentl |  
Modulo della pneumatica
Electronic compartment |  
Modulo dell’elettronica
Driver‘s cab | Cabina di guida
Air-conditioning unit |  
Impianto di climatizzazione
Exhaust gas system with particle filter |
Impianto di scarico con filtro antiparticolato

6
7
8
9
10

Alternator | Generatore
Diesel engine | Motore diesel
Cooling unit | Radiatore
Brake resistor | Reostato di frenatura
Anti-climber and crash-absorbing buffer |
Respingenti con capacita di 
assorbimento d’urto e protezione contro 
l’accavallamento

11

12

13
14

15
16

Comfortable access steps |  
Comoda scaletta di accesso 
Bogie with traction motors |  
Carrello con motori di trazione
Main fuel tank | Serbatoio principale
Traction motor fan |  
Ventilatore del motore di trazione 
Traction inverter | Convertitore di trazione
Additional fuel tank | Serbatoio accessorio

10 109 1 3 411 5 12 13 11 8 116 72

G 12 / G 18
1

2

3
4

5

Compressed-air compartment |  
Modulo della pneumatica
Electronic compartment |  
Modulo dell’elettronica
Driver‘s cab | Cabina di guida
Air-conditioning unit | 
Impianto di climatizzazione
Exhaust gas system with particle filter |  
Impianto di scarico con filtro antiparticolato 

6
7
8
9

10

Turbo gear | Turbocambio
Diesel engine | Motore diesel
Cooling unit | Radiatore
Comfortable access steps |  
Comoda scaletta di accesso
Anti-climber and crash-absorbing buffers |  
Respingenti con capacita di assorbimento 
d’urto e protezione contro l’accavallamento

11
12
13

Bogie | Carrello
Main fuel tank | Serbatoio principale
Additional fuel tank |  
Serbatoio accessorio

The fifth generation of diesel locomotives for freight traffic 
Le locomotive diesel della quinta generazione per il trasporto di merci

101 3 54 4 8 96 72

G 6
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

Compressor | Compressore
Air / brake module |  
Modulo della pneumatica/di frenatura
Main air reservoir | Serbatoio d’aria principale
Central electronics cabinets |  
Armadi centrali dell’elettronica
Fuel tank | Serbatoio del combustibile
Exhaust silencer | Silenziatore di scarico
Turbo gear | Turbocambio
Diesel engine | Motore diesel
Wheelset gear | Ponti di trasmissione
Cooling module | Modulo del radiatore

19

•	 Vigilance device | Dispositivo di vigilanza (Sifa)
•	 Multitraction control | Comando di trazione multipla 
•	 Separate computer for antislip and antiskid functions | 

Computer separato del dispositivo per la protezione contro 
l‘antipattinamento e l‘antislittamento

•	 Constant-speed and cruise control | Regolazione della 
velocità costante e Tempomat

•	 Driver information system Vossloh Eco Drive (VED) | Sistema 
informativo per il macchinista Vossloh Eco Drive (VED)

•	 Vossloh Bypass Control (VBC) | Sistema di inibizione  
Vossloh Bypass Control (VBC)

•	 GPS/GSM modem for remote data transmission | Modem 
GPS/GSM per trasmissione dati a distanza

•	 Electronic display | Display di visualizzazione elettronico
•	 Dimmable instrument panel | Illuminazione della strument-

azione regolabile con dimmer
•	 Control lights for battery charger mounted on locomotive 

frame | Spie di controllo per il caricabatterie sul telaio della 
locomotiva

•	 Dynamic braking (wearfree) | Funzione di frenatura dinami-
ca (non soggetta a usura)

•	 Pressurized refueling | Dispositivo di rifornimento a pressione
•	 Fuel display in cab and outside on the fuel tanks |  

Indicatore del livello del carburante nella cabina di guida  
e all’esterno sui serbatoi

•	 Pressurized coolant water refilling | Riempimento a pressio-
ne per acqua di raffreddamento

•	 Coolant water display on the locomotive frame |  
Indicatore del livello dell’acqua di raffreddamento sul 
telaio della locomotiva

•	 Eectric heating | Impianto elettrico di mantenimento del calore

•	 Fuel-powered preheater and main heating | Impianto di 
preriscaldamento e di mantenimento del calore, alimentato 
a combustibile

•	 Wearfree and maintenance-free wheelset guidance | Guida 
della sala montata non soggetta ad usura e non richieden-
te manutenzione

•	 Laterally offset exhaust pipe | Tubo di scarico disposto 
lateralmente

•	 230 V AC socket in cab | Presa di corrente 230 V CA nella 
cabina di guida

•	 Separately removable superstructure components |  
Sovrastrutture asportabili singolarmente

•	 Oil-free compressor with air dryer | Compressore senza olio 
nell’essiccatore dell’aria

•	 Extra socket on the air-pressure module | Collegamento 
dell’aria esterna sul modulo della pneumatica

•	 Mainline-controlled spring-brake on dead locomotive |  
Freno di stazionamento a molla comandato dalla CG in 
caso di locomotiva disabilitata

•	 Centrally controllable towing | Capacità di traino con rego-
lazione centrale 

•	 400 V sockets on both sides | Collegamento per alimentazi-
one esterna di corrente 400 V su entrambi i lati

•	 LED signaling lights | Fanali di segnalazione a LED
•	 LED lights for cab steps | Illuminazione dei gradini a LED
•	 Fire warning and extinguishing equipment | equipaggia-

mento di avvisatore d‘incendio e impianto antincendio
•	 Wheel flange lubrication with biodegradable lubricants 

and test switch on the frame | Dispositivo di lubrificazione 
con lubrificante biodegradabile e interruttore di prova sul 
telaio della locomotiva

Standard equipment | Dotazione standard
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Preventivo  .  Finanziamento
Quotation  .  Financing

Close inspection of all parts – to ensure that every locomotive has a long service life
Controllo accurato di tutti i componenti perché la locomotiva duri nel tempo

Ben calcolato
Come offerente full-service della trazione diesel 
offriamo ai nostri clienti, oltre a locomotive 
efficienti, anche contratti di manutenzione in 
base al bisogno, formazione del personale e il 
rifornimento di parti di ricambio attraverso la 
nostra piattaforma B2B. 

Su richiesta vi illustriamo però anche diverse 
possibilità di finanziamento che abbiamo svilup-
pato assieme a partner autorevoli. Una possibi-
lità è anche il leasing delle locomotive: utilizzate 
quindi i veicoli  più recenti per un tempo deter-
minato senza dover sostenere in una sola volta 
un investimento elevato.

As a full-service-supplier of diesel traction we 
offer our customers not only powerful locomo-
tives but also customised servicing contracts, 
staff training and supply of spare parts by 
means of our B2B platform.

If required, we can offer you various financing 
packages which we have developed together 
with powerful partners. One possibility is the 
leasing of locomotives. In this way you are 
able to use the most modern locomotives for a 
certain time without having to bear a one off 
high investment.

Well calculated
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Accompagniamo le nostre locomotive 
con assistenza completa per tutto il 
loro ciclo di vita. L’importanza di questa 
collaborazione così stretta diventerà 
in futuro ancora più grande.  In futuro 
il regolamento UE 445/2011 troverà 
applicazione per le locomotive. In 
preparazione all’entrata in vigore delle 
nuove direttive, già oggi viene asse-
gnata a ogni veicolo un’organizzazione 
che è responsabile della manutenzione 
sicura: la cosiddetta Entity in Charge of 
Maintenance (ECM).

Vossloh Locomotives è preparata al 
meglio a rispettare le rigide direttive e 
a produrre le prove di riscontro in tutti 
i settori, rendendole parte integrante 
dell’intervento di servizio assieme alle 
prove di conformità già raggiunte.

Per manutenzioni, riparazioni e 
modernizzazioni sono a disposizione 
dipendenti esperti nelle nostre officine 
d’assistenza. I nostri centri d’assisten-
za collegati fra loro, i nostri punti di 
supporto e le nostre officine partner 
prendono in consegna questi lavori in 
molti paesi europei. Team d’assistenza 
mobili e disponibili in breve tempo e 24 
ore su 24 vi aiutano inoltre a ridurre i 
tempi di fuori servizio. Il rifornimento 
delle nostre parti di ricambio attraverso 
la nostra piattaforma online B2B è sem-
plice, intuitivo e veloce. Inoltre funzioni 
di prova conformi a ECM sono già in-
tegrate. Per offrire anche ai dipendenti 
dei nostri clienti un’opportuna prepa-
razione per gestire le nostre locomotive 
e le loro tecnologie, forniamo delle 
formazioni intensive per macchinisti e 
personale d’assistenza. 

We support our locomotives with 
comprehensive service throughout 
their entire life cycle. The significance 
of this close partnership will be even 
greater in future. EU Regulation 
445/2011/EU will also apply to locomo-
tives in future. In preparation for the 
entry into force of the new directive 
each vehicle is already assigned to an 
organisation which is responsible for 
its safe maintenance: the ‘Entity in 
Charge of Maintenance’ (ECM).

Vossloh Locomotives is perfectly 
positioned to comply with the strict 
guidelines and meet verification 
requirements in all areas and place 
them at the heart of its entire service 
operation with the already achieved 
proof of compliance. 

Experienced staff are on hand in our 
service workshops to provide service, 
repairs and modernisation. Our inte-
grated service centres, support points 
and partner workshops undertake 
this work in many European coun-
tries. Mobile, short time and long 
term service teams that can be called 
24/7 help to reduce out of services 
downtime. The spare parts supply 
from our B2B online platform is user 
friendly, simple and fast. Systems to 
provide evidence in accordance with 
ECM are already set up. So that our 
customers’ staff are well prepared 
to operate our locomotives and 
prepared for their technology, we 
run intensive courses for locomotive 
drivers and servicing staff.

Supporto attento e competente 

Closely accompanied,  
competently supported

Assistenza mobile  ·  Manutenzione  ·  Rifornimento parti di ricambio
Mobile service  ·  maintenance  ·  spare parts supply

Mobile service reduces downtime due to failure 
L’assistenza mobile accorcia i tempi di fuori servizio
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Safely suspended: frame being flanged into position
Agganciato: telaio in fase di flangia nella posizione

Ringiovanimento  
ben riuscito
Ogni 6-8 anni, le locomotive diesel vengono sottoposte 
a rigide fasi manutentive in parte imposte dalla legge. 
Nel far questo tutti i gruppi costruttivi e le parti vengono 
controllati molto attentamente nel nostro centro d’assi-
stenza. In quest’occasione si effettua anche la difficile re-
visione con il controllo, la manutenzione e la riparazione 
delle trasmissioni degli assi montati. Come dimostrazione 
successiva documentiamo accuratamente i nostri lavori. 
Così soddisfiamo già fin d’ora un compito importante 
come futuro ECM. 

La grande manutenzione o la manutenzione correttiva 
assicurano l’impiego sicuro delle locomotive, nonché 
il loro esercizio economico ed efficiente. Per questo ai 
nostri clienti diamo anche consigli per modernizzazioni 
opportune. Queste possono essere eseguite in modo sem-
plice grazie alla costruzione modulare dei nostri veicoli. 
Nel caso in cui si trattasse di nuovi sistemi complessi o 
di adattamenti di singoli pezzi e funzioni: aumentate il 
rendimento delle locomotive, abbassate il consumo del 
carburante e le rendete più facili da comandare. Nel 
Service Engineering della nostra sede di Moers, anche i 
veicoli più vecchi vengono adattati alle nuove possibilità 
tecniche, prolungandone quindi in modo decisivo il ciclo 
di vita.

Successful  
regeneration
Our diesel locomotives undergo major maintenance work, 
some of which is required by law, every six to eight years. All 
assemblies and parts are intensively checked in our Moers 
service centre. The heavy maintenance with the testing, 
servicing and overhaul of the final drive gearboxes is also 
undertaken there. We thoroughly document our work so that 
we can provide evidence at a later date. Thus, we already 
fulfil an important part of the future ECM.

The general inspection and major maintenance work ensure 
that the locomotives are being operated safely while also 
making sure that they run economically and efficiently over 
a long period of time. In addition we give our customers 
recommendations for sensible modernising projects. These 
can be carried out in an uncomplicated way thanks to the 
modular design of our vehicles, regardless of whether the 
result is complex new systems or adjustments of individual 
parts and functions. These increase the performance of the 
locomotives, reduce their fuel consumption and make them 
more operator friendly. Older vehicles are also modified in 
this way in line with new technical possibilities by our ser-
vice engineering unit based at Moers, thereby considerably 
extending their life cycle.

Especially advantageous besides  
the installation of a new engine  
is the retrofitting of

 a new vehicle control system
 an automatic start-stop
 a radio control system
 air conditioning and preheating equipment 
  particle filters for extended approvals

Particolarmente conveniente oltre  
al montaggio di un nuovo motore  
è il montaggio successivo

 nuova unità di controllo del veicolo
 di un comando automatico di start-stopp
 di un comando radio
 di impianti di climatizzazione e di preriscaldamento
  di filtri di particolato per omologazioni ampliate

Manutenzione  ·  Ispezione Generale  ·  Grandi Riparazioni
Maintenance  ·  General inspection  ·  Major repair
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•	 Akiem, France

•	 Alpha Trains Belgium NV, Belgium 

•	 BASF, Germany

•	 Captrain, Germany/Italy

•	 CFL Cargo, Luxembourg

•	 Colas Rail, France

•	 DINAZZANO PO S.p.A., Italy

•	 ETF, France

•	 EUROPORTE, France

•	 EVB, Germany

•	 Evonik, Germany

•	 Ferrotract S.à.r.l., France

•	 HGK Häfen und Güterverkehr Köln AG, Germany

•	 HUPAC S.p.A., Italy

•	 INRAIL S.p.A., Italy

•	 Infra Leuna, Germany

•	 Schweerbau, Germany

•	 MEG Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Germany

•	 MILLET S.A., France

•	 MRCE Mitsui Rail Capital Europe B.V., Netherlands

•	 NRS, France

•	 ÖBB Österreichische Bundesbahn, Austria

•	 RheinCargo, Germany

•	 PCK Schwedt, Germany

•	 WLE, Germany

•	 BAYERNOIL, Germany

•	 Alzchem, Germany

•	 SBB Schweizerische Bundesbahnen, Switzerland

•	 SKW Piesteritz, Germany

•	 SNCB, Belgium

•	 Spitzke, Germany

•	 ThyssenKrupp Steel Logistik, Germany

•	 TSO, France

•	 VFLI, France

•	 VPS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH, Germany

•	 ZS Stendal, Germany

Strong partnerships
Forte anche nella  
collaborazione

We have already demonstrated our experience as a producer 
of locomotives and a service provider in the context of many 
international projects involving centre-cab locomotives. We 
are always happy to form partnerships and share our expertise 
that way too !

Abbiamo già avuto modo di dimostrare molto spesso la 
nostra esperienza come costruttori di locomotive e forni-
tori di assistenza in progetti internazionali per produttori 
di cabine di comando. Saremo lieti di mettere a disposi-
zione la nostra competenza anche come partner !

Cooperazione
Cooperation

Referenze
References
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Parts Sale
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-90
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-99
Email: spareparts@vl.vossloh.com

Service Hotline Deutschland
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-44
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-88
Email: service.moers@vl.vossloh.com

Service Center Moers
Baerler Str. 100
47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-0
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-50
Email: contact.moers@vl.vossloh.com

IMATEQ Italia S.r.l.
Strada Comunale Savonesa, 12/16
Interporto di Rivalta
15057 Tortona – Fr. Rivalta Scrivia - AL, Italy
Phone: +39 0131 / 85 01 67 
Email: contact.italy@imateq.com

IMATEQ SAS
Rue de la Pichotière
37700 Saint-Pierre-des-Corps, France
Phone: +33 (0)1 / 55 59 09 80 
Email: contact.france@imateq.com

Vossloh Locomotives GmbH
Doktor-Hell-Straße 6
24107 Kiel, Germany
Phone: +49 (0) 431 / 3999-0
Fax: +49 (0) 431 / 3999-2274
Email: contact.kiel@vl.vossloh.com

www.imateq.com

www.vossloh-locomotives.com


