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Raccoglie consensi il progetto di Sonita al Salone
Ever di Monaco
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Presentati i primi modelli dell'aziedna cuneese che da anni è
impegnata in progetti innovativi a tutela dell'ambiente

Parla italiano il Salone Ever di Monaco dove è stato presentato il progetto condiviso tra
MARCOPOLO & SONITA legato alla compensazione della CO2 unico al mondo, cioè una
vettura speciale che non deve inquinare nella fase costruttiva poiché si utilizzano come avvii
del progetto tutti materiali riciclabili, soprattutto leggeri e resistenti e tutti assemblati con
la logica del componente di facile montaggio nella fase costruttiva, fatto salvo il telaio,
senza saldature e senza verniciature e di facile smontaggio e riciclaggio alla fine del ciclo di
vita del veicolo.
E’ favorevole all’ambiente come miglior impiego delle risorse ai fini costruttivi e di impiego,
in quanto ogni veicolo SONITA è facilmente trasformabile in più soluzioni di impiego e
questa versatilità vive appieno la logica del risparmio. Tutto questo è la gamma di vetture
Sonita, uniche al mondo nel loro concept.

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP, storica azienda del cuneese che ha origini nel lontano
1978 e che produce energia verde con la cattura e la distruzione di biogas da discarica, con
gli effluenti di allevamento / biomasse agricole e con impianti eolici e fotovoltaici.
MARCOPOLO produce anche un consorzio microbico ( Enzyveba®) per azzerare le emissioni
odorigene ed un ammendante biologico di alta qualità Humus AnEnzy®, che il suo partner
Sonita utilizza per compensare la CO2 prodotta per costruire i suoi veicoli elettrici
commerciali.
SONITA è una start up nata alcuni anni fa che ha progettato e costruisce veicoli elettrici per
il mondo del lavoro 100% made in Italy ed ad EVER presenterà il suo primo prototipo
funzionante che da modello VAN ( mezzo commerciale per i trasporti e le consegne ) si
trasforma in modello WASTE ( per la raccolta differenziata ).
Erano rappresentate anche le società toscane SEI TOSCANA e REVET RECYCLING che hanno in
corso una collaborazione con SONITA per il modello SONITA WASTE per la raccolta rifiuti.

