Full power into the future
Focus on Europe

A tutta potenza nel futuro
Focus sull‘ Europa

Vossloh Locomotives
Vossloh Locomotives

Powerful locomotives. For the whole of Europe.

Locomotive per tutta l’Europa.

Our vehicles contain almost a hundred years of experience in
building diesel locomotives. This is why they are so technically advanced and reliable. We are continuously striving to
make them even more user-friendly, safer, more efficient and
more economical. This includes easy access steps, ergonomically designed drivers’ cabs for both travel directions, remote
control, LED signal lights and drive systems with reduced
sound and exhaust emissions in compliance with the latest
European standards.

I nostri veicoli rappresentano un concentrato di quasi cento
anni di esperienza nella realizzazione di locomotive diesel
che si traduce in affidabilità e tecnicamente all’avanguardia.
Li rendiamo, inoltre, sempre più semplici da utilizzare, sicuri,
efficienti ed economici. Fra le innovazioni in quest’ottica
annoveriamo accessi più comodi per il personale di macchina e manutentivo, postazioni di guida per il macchinista più
ergonomiche, radiocomando, luci di segnalazione LED, sistemi
propulsivi che riducono l’inquinamento acustico ed atmosferico
nel rispetto delle attuali norme europee.

The diesel-hydraulic driven G 6 was our first modular built
locomotive. The three-axle vehicle is remarkably manoeuvrable and is therefore highly suited for travelling around tight
bends. At the same time, it reaches speeds of up to 80 km/h.
That is what makes the robust, high-performance G 6 so
versatile in deployment and is approved according to the
Trans-European Railway Interoperability Ordinance (TEIV).
Since 2008, we have sold almost 150 of this type.
Our four-axle locomotives are certified to TSI Loc & Pas as
well as to other relevant European guidelines. Series approval
has been granted in many European countries.

Ready to cross boundaries: the powerful DE 18 and G 18
Pronto a atraversare i confini: la potente DE 18 e G 18

Customers can put their new vehicle into operation quickly
and easily since our locomotives are ready to run – especially
for cross-border traffic within Europe.
The G 12 and G 18 diesel-hydraulic models as well as the
DE 12 and DE 18 diesel-electric models all share the same
design and production platform as the G 6. This allows us
to achieve a parts communality rate of up to 60 per cent
and, at the same time, reduce production costs and simplify
maintenance, spare parts supply and operation. Our five
models can be equipped with many different drive systems,
engines and motors and equipment variants to offer our
customers a needs-related selection for industrial, shunting
or mainline services.
One of our current special projects is to minimise the
operating costs of our locomotives – in fact this is the case
across the entirety of their long service lives. Major contributions towards this are developments such as our Vossloh
Eco Drive (VED).

La G 6 con propulsione diesel-idraulica è stata la nostra prima
locomotiva con struttura modulare. Questo veicolo a tre assi
è decisamente maneggevole e quindi perfettamente adatto
anche per terminal e aree di manovra dotate di curve strette.
Allo stesso tempo è in grado di raggiungere velocità fino a 80
km/h per l’effettuazione di operazioni in linea. Tutto ciò rende
la G 6 tanto solida quanto potente (oltre che compatibile con il
decreto tedesco TEIV sull’interoperabilità ferroviaria) particolarmente e versatile: dal 2008 ne sono state vendute più di
quasi 150 esemplari.

Le nostre locomotive a quattro assi sono certificate secondo
TSI LOC & PAS e altre direttive europee pertinenti. Per molti paesi europei è disponibile un’autorizzazione per la serie. I clienti
possono mettere i propri veicoli in modo rapido e semplice in
attività, perché le nostre locomotive sono pronte per andare in
servizio anche per il traffico internazionale in Europa.
I modelli con propulsione diesel-idraulica G 12 e G 18 e quelli
diesel-elettrici DE 12 e DE 18 sfruttano una piattaforma di produzione e realizzazione comune con il modello G 6. In questo
modo siamo in grado di raggiungere un livello di componentistica comune fino al 60%. Tutto ciò si traduce in riduzione dei
costi di fabbricazione e semplificazione della manutenzione,
approvvigionamento delle parti di ricambio e operatività. Con
diversi tipi di propulsione, motorizzazioni e dotazioni, i nostri
cinque modelli offrono ai nostri clienti una scelta adattabile
alle esigenze individuali per il servizio industriale, la manovra e
il servizio in linea.
Siamo costantemente dediti alla riduzione dei costi operativi
delle nostre locomotive per tutta la durata del loro ciclo di vita.
Soluzioni come il Vossloh Eco Drive (VED) forniscono un notevole contributo in questa direzione.
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Service throughout Europe
La nostra assistenza in tutta Europa

Powering towards the future
There is a clear focus on the subject of sustainability always and
everywhere at Vossloh Locomotives. For instance, it is possible
to operate the DE 18 in eco mode with 1,300 kW of power while
generating 50 per cent of the emissions permissible under Stage
IIIB standards. The Stage IIIB/2 engines without urea additives
represent 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
developed into a SmartHybrid Locomotive: it runs on a 1,800 kW
diesel engine supplemented by a 150 kWh battery pack. Integrated into the ultra-modern drivetrain with ETCS 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 and supplied on
all DE 18 vehicle versions.

In line with the ever growing demands for efficiency and ecofriendliness, Vossloh Locomotives has begun work on developing
a dual-mode locomotive. This product focuses on the market for
distributors and regional transport and will run on main lines
at 100 km/h with more than 2 MW of power from the overhead
wire and 750 kW of power on the wheel on branch lines with
an on-board diesel engine. The aim is to completely replace
the diesel engine in future and only use electric power from the
overhead wire when better energy storage systems are available.
We are talking to various operators to work out the product
requirements so that we can also meet the high standards in this
segment – like the approach to the DE 18 – and establish a real
platform for the diverse range of tasks.

A tutta forza verso il futuro
Per Vossloh Locomotives il tema dell’ecosostenibilità riveste da
sempre un’importanza centrale. Per questo esiste la possibilità di
utilizzare la DE 18 in modalità ecologica con solo il 50 percento
delle emissioni previste dal livello IIIBE e una potenza di 1.300 kW.
I motori con livello IIIB/2 senza additivi urici rappresentano 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 Lussemburgo, questo gruppo
costruttivo opzionale passerà alla fase di prova nel 2019 e verrà
omologato per il traffico commerciale nel 2020 per essere offerto
per tutte le varianti della DE 18.

Perfectly fitting service due to modular design

Servizio perfetto grazie alla struttura modulare

Per far fronte alle sempre maggiori richieste in fatto di economicità e sostenibilità, Vossloh Locomotives ha intrapreso lo sviluppo
di una locomotiva a due forze. Il prodotto si rivolge al mercato
dei distributori e del traffico regionale e percorrerà le tratte principali a 100 km/h, mentre le tratte secondarie con più di 2 MW
di potenza dalla linea di contatto e oltre 750 kW di potenza sulle
ruote con un Onboard Diesel. L’obiettivo è sostituire completamente in futuro anche i motori diesel, qualora siano presenti
accumulatori di energia migliori, utilizzando esclusivamente la
corrente del contatto aereo. In collaborazione con diversi gestori,
stiamo valutando i criteri da imporre a questo prodotto al fine
soddisfare – come per il caso della DE 18 – anche gli standard di
settore più rigidi e definire le molteplici applicazioni settoriali.
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Service throughout Europe
La nostra assistenza in tutta Europa

Powerful service.
For the whole of
Europe.
Vossloh Locomotives develops and manufactures
powerful locomotives with long service lives. We accompany our vehicles throughout every phase of their life
cycle, because they perform outstanding work all over
Europe in the rail vehicle segment. We are continuing
to consolidate our role as market leader by concentrating on specific key markets within the continent. It is a
clear strategy that is based on our service expertise and
state-of-the-art products.
At the beginning of 2016, Vossloh Locomotives France
SAS formed a joint venture called IMATEQ together with
the French vehicle manufacturer Socofer, with the French
service centre being based in Saint-Pierre-des-Corps. The
joint factory is located on one of the most important railway nodes in France and is equipped with the technical
and personnel resources capable of handling even major
overhauls and repairs.
After successfully repositioning itself on the French market, Vossloh Locomotives has also opened an additional
service location with space for six vehicles in the Italian
town of Rivalta Scrivia. At IMATEQ in Italy, the focus is on
the maintenance, refurbishment and modernisation of rail
vehicles – including those of other manufacturers.
We guarantee short response times throughout Europe
thanks to our service centres in Moers, Saint-Pierre-desCorps and Rivalta Scrivia, our service points in Sweden
and our mobile service teams. All work is carried out by
experienced technicians and engineers.
EU Directive 445/2011/EU has also applied to locomotives
since 2018. Each vehicle is assigned to an entity which is
responsible for reliable maintenance, known as the Entity
in Charge of Maintenance (ECM). Vossloh Locomotives is
perfectly set up to implement the strict regulations and
documentation requirements in all sectors and place them
at the heart of our entire servicing work.
Our special service offer, the B2B platform, depicts
customer locomotives based on their as-delivered state,
using an online catalogue. This makes it easier and more
convenient for customers to place spare parts purchase
orders. The platform already integrates ECM-compliant
documentation functions.

Convenient access to the technology facilitates
mantenance and repair work

Il comodo accesso alla tecnologia facilita i lavori
di manutenzione e riparazione

Un Service per tutta l’Europa.
Vossloh Locomotives sviluppa e produce locomotive longeve
performanti e grazie alla nostra lunga esperienza ci configuriamo come un fornitore di service completo per tutti i veicoli
a propulsione diesel. Accompagniamo i nostro veicoli in tutto
il loro ciclo di vita, perché prestano in tutta Europa un lavoro
eccellente nel segmento del trasporto su rotaie. E continuiamo a rafforzare il nostro ruolo di leader del mercato concentrandoci sui mercati principali del continente. Una strategia
chiara che si basa sulla competenza del nostro servizio e su
prodotti modernissimi.
Dall’inizio del 2016, Vossloh Locomotives France SAS collabora con il produttore di veicoli Socofer nell’ambito della joint
venture IMATEQ nel centro di assistenza di Saint-Pierre-desCorps, in Francia.
Dopo il successo del riposizionamento sul mercato francese,
Vossloh Locomotives ha aperto un nuovo centro di manutenzione con sei postazioni nella località italiana di Rivalta Scrivia. Il core business di IMATEQ in Italia è la manutenzione,
la ristrutturazione e la modernizzazione dei veicoli su rotaie,
anche di altri costruttori.

Con i nostri centri di manutenzione a Moers, Saint-Pierredes-Corps e Rivalta Scrivia, nonché con i centri di servizio in
Svezia o i team dell’intervento mobile, ci assicuriamo la possibilità di reagire in tempi rapidi su tutto il territorio europeo.
Tutte le operazioni vengono portate a termine da parte di
personale qualificato ed esperto.
Dal 2018 del regolamento europeo UE 445/2011anche per le
Locomotive. Ad ogni veicolo è assegnata un’entità fissa di
servizio, a ciascun veicolo è assegnata un’entità responsabile
della manutenzione in sicurezza del mezzo, la cosiddetta
Entity in Charge of Maintenance (ECM). Vossloh Locomotives
è perfettamente preparata, a implementare le procedure
necessarie a soddisfare i requisiti del Regolamento.
La nostra piattaforma B2B per l’ordinazione di parti di
ricambio è incentrata sull’introduzione delle locomotive con
le caratteristiche dei singoli clienti, fornendo per ciascuna
un dettagliato catalogo online. In questo modo, l’ordinazione della ricambistica è più semplice, chiara e veloce. La
tracciabilità dei processi integrati nella piattaforma sono già
conformi all’ECM.

7

History and future
Storia e futuro

Moving innovation with calm and determination

Spostare l‘innovazione con calma e determinazione

The future starts here and now

Il futuro inizia qui e subito

Diesel locomotives have been built in Kiel for almost
100 years. Vossloh Locomotives is remaining faithful to
this tradition and has moved its site from the district
of Friedrichsort to Suchsdorf on the other side of the
Kiel Canal – in one of the most state-of-the-art production
facilities for rail vehicles in Europe. The new 18,000 m²
site significantly shortens and optimises internal logistics
processes. It used to take 18 months before a locomotive
was ready for delivery, but in the new factory it takes us just
six months.

A Kiel vengono costruite da quasi 100 anni locomotive a
diesel. Fedele a questa tradizione, Vossloh Locomotives ha
trasferito la propria sede di Kiel-Friedrichsort a K
 iel-Suchsdorf,
sull’altra sponda del canale di Kiel, in uno degli impianti
di produzione di mezzi su rotaie più moderni di tutta Europa. Il nuovo stabilimento di 18.000 metri quadrati riduce e
ottimizza notevolmente i processi logistici interni all’azienda.
Mentre prima erano necessari 18 mesi per la fornitura di una
locomotiva, la consegna dal nuovo stabilimento richiede solo
sei mesi.

The Kiel-Suchsdorf site is also connected to the public district
heating network, making our energy efficiency concept as
modern as our products and services.
As a result, the company is in a position to run an even
more focused and efficient operation throughout Europe in
future on behalf of its customers from its new highly modern
location in Kiel-Suchsdorf.

Inoltre, a Kiel-Suchsdorf siamo collegati alla rete pubblica di
teleriscaldamento e risultiamo quindi efficienti anche dal punto di vista energetico, come lo siamo già per quanto riguarda
prodotti e servizi.
Dalla sua nuova e modernissima sede di Kiel-Suchsdorf,
l’azienda sarà quindi presente per conto dei suoi clienti, in
misura ancora più decisa e capillare, in tutta Europa.
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The new factory
Il nuovo stabilimento

Efficient, modern and new

Efficiente, moderno e nuovo

The factory in Suchsdorf has a production area covering some
18,000 m². This is approximately one third of the size of the
previous site, thereby significantly reducing the distances travelled.

Lo stabilimento di Suchsdorf conta una superficie produttiva di
18.000 m², il che corrisponde all’incirca a un terzo dell’area precedente. I percorsi di lavoro sono stati quindi ridotti drasticamente.

Pulling power

Effetto a catena

Production logistics have improved considerably as a result of the
shorter distances and optimised delivery system and this is also
reflected in the faster delivery times for our locomotives.

La riduzione dei percorsi e l’ottimizzazione del sistema di fornitura
ha migliorato evidentemente la logistica di produzione, il che si traduce nella riduzione dei tempi di consegna delle nostre locomotive.

High-quality logistics

Logistica di qualità

New logistics standards are being set at the Suchsdorf factory. The
internal supply chain has been significantly improved here, the
material flow operation is direct and the storage logistics operation
features a state-of-the-art forklift guidance system as well as an
integrated enterprise resource planning system.

Nello stabilimento di Suchsdorfer vengono fissati nuovi standard logistici: qui è stata infatti decisamente migliorata la catena di fornitura
dei materiali. Il flusso dei materiali ha luogo direttamente e la logistica del magazzino si contraddistingue per il suo modernissimo sistema
di elevatori a forca e il sistema di gestione delle merci integrato.

Eco-friendly

Sostenibilità

Highly modern energy standards make it possible to work particularly efficiently in line with the latest energy regulations at the
Suchsdorf factory. In addition, the forklift trucks used in the new
factory are emission-free.

I più moderni standard energetici permettono di lavorare nello stabilimento di Suchsdorf in maniera particolarmente efficiente nel rispetto delle più attuali direttive energetiche. Inoltre i sollevatori a forca
impiegati nel nuovo stabilimento non producono alcuna emissione.

Modern

Moderno

Maximum efficiency can only be achieved by using state-of-the-art
machinery, which is why many new machines have been acquired
for the new factory. These include high-precision arc welding
robots, an ultra-modern welding gas extraction unit, ensuring both
safety and efficiency, and the latest-generation crane, spraying and
blasting systems.

La massima efficienza può essere raggiunta solo impiegando le
macchine più moderne. Per lo stabilimento sono state acquisite
molti macchinari nuovi. Tra questi anche i robot per la saldatura che
eseguono lavorazioni di massima precisione e saldano all’arco di
luce. In più sono presenti anche un’aspirazione d’avanguardia per i
gas di saldatura, che garantisce contemporaneamente sicurezza ed
efficienza, nonché impianti di ultima generazione quali gru, sistemi
di laccatura e di sabbiatura.

Close to the customer
The service sites in Moers, Saint-Pierre-des-Corps and Rivalta Scrivia
form the most modern service network of any diesel locomotive
manufacturer in Europe. The service organisation is consistently
focused on the whole of Europe – with a lead unit in Moers plus
a service platform in Kiel. With the new factories in Saint-Pierredes-Corps and Rivalta Scrivia, Vossloh Locomotives has doubled its
capacity within the space of three years. This has been done on the
basis of customer expectations in the places where the locomotives
are used. It is a challenge that we are happy to meet!

Laser cutter
Tagli laser

Arc welding robot

Robot per la saldatura
Welding gas extraction unit

Aspirazione per i gas di saldatura

Vicini ai clienti
I centri di manutenzione di Moers, Saint-Pierre-des-Corps e Rivalta
Scrivia rappresentano la rete di servizio europea più moderna di un
costruttore di locomotive a diesel. L’organizzazione del servizio è
orientata con coerenza a tutta l’Europa, con una Lead Unit a Moers
più una piattaforma di servizio a Kiel. Con i nuovi stabilimenti di
Saint-Pierre-des-Corps e Rivalta Scrivia, Vossloh Locomotives ha
raddoppiato la propria forza prestante nell’arco di tre anni, venendo
a rispondere alle richieste della clientela che si aspetta un intervento
in loco, presso la locomotiva. Una sfida che affrontiamo volentieri!
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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
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
Service Hotline Deutschland
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-44
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-88
Email: service.moers@vl.vossloh.com
Parts Sale
Phone: +49 (0) 2841 / 1404-90
Fax: +49 (0) 2841 / 1404-99
Email: spareparts@vl.vossloh.com

www.vossloh-locomotives.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
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

www.imateq.com

