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Locomotori tedeschi pronti per binari tricolori 
Vossloh ha iniziato in Germania la produzione di serie della locomotiva DE 18 per il 
mercato ferroviario Italiano affidato alle cure della controllata Imateq 
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Vossloh Locomotives ha avviato nel suo stabilimento di Kiel, Germania, la produzione di 
serie della locomotiva DE 18 per il mercato ferroviario Italiano. 

Il prototipo è stato consegnato alla controllata Imateq Italia di Rivalta Scrivia (Alessandria), 
che si occuperà della fase di integrazione finale del sistema di sicurezza della locomotiva 
per l'esercizio su tutte le linee ferroviarie nazionali (convenzionali e AV). A breve 
seguiranno i test dinamici necessari ad ottenere l'AMIS sul circuito RFI di S. Donato 
(Bologna) e sulle linee ferroviarie AV. 
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La testa di serie italiana è stata ribattezzata Aurora; ad essa seguiranno a inizio 2020 altre 
10 macchine di serie prodotte presso il nuovo stabilimento Vossloh Locomotives di Kiel, 
inaugurato nel 2018. Tutte le locomotive destinate al mercato italiano saranno 
equipaggiate col sistema europeo di controllo e protezione ERTMS ed i sistemi SCMT e 
SSC, specifici per linee ferroviarie italiane, garantendo così agli operatori la massima 
flessibilità e la sicurezza d’esercizio. 

Con oltre 130 esemplari venduti in Europa, la locomotiva DE 18 soddisfa elevati parametri 
di affidabilità e disponibilità, offrendo agli operatori ferroviari un alto rendimento 
complessivo e, soprattutto, la massima flessibilità di impiego operativo, oltre a significativi 
vantaggi sotto il profilo ecologico e una tecnologia di provata efficacia, a prova di futuro e 
di sostenibilità ambientale. 

Vossloh AG, con sede a Werdohl (Düsseldorf) costruisce materiale ferroviario. 

Lo scorso 21 dicembre DB Cargo Italia aveva siglato un primo contratto con la Imateq Italia 
per il noleggio di 2 nuove Locomotive Diesel-idrauliche Tipo G6, comprensivo di supporto 
manutentivo ‘full-service’ che sarà erogato dal personale tecnico di Imateq Italia (soggetto 
ECM), sia presso il sito logistico di DB Cargo a Domodossola (Verbania), che presso il 
proprio nuovo impianto industriale di Rivalta Scrivia (Alessandria). 

Lo stesso tipo di locomotiva diesel-idraulica, già operante con successo su diversi mercati 
europei, ha recentemente ottenuto in Italia l’AMIS dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria. 

Imateq (Intelligent MAintenance TEChnologies), di cui Dirk Schwarzer è amministratore 
unico, è stata fondata nel 2017 per operare quale prestatore di servizi di manutenzione e 
revisione dedicati alle locomotive del mercato italiano. Le sue attività principali consistono 
nella manutenzione programmata e correttiva, nella riparazione e nell'ammodernamento 
tecnico-tecnologico delle Locomotive a trazione Diesel. Nel breve periodo Imateq Italia si 
presenterà quale contatto efficiente ECM per gli operatori delle linee di traffico merci, ma 
anche per imprese attive nel settore delle costruzioni e del mantenimento delle 
infrastrutture ferroviarie, con i loro veicoli ferroviari speciali.  
Con una superficie di 6.000 metri quadrati coperti, l'area Imateq Italia, presso l’Interporto 
Katoen Natie di Rivalta Scrivia, ha 2 carriponte da 20 t/ea, set di sollevatori idraulici da 
100t, area di sanificazione-lavaggio, attrezzatura di officina, e 4 binari coperti lunghi 80 
metri, raccordati con la rete RFI, che consentono un tratto di prova di 400 metri. 
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