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TRANSFLUID E GENEVOS VINCONO IL PREMIO PER LA 
"PROPULSIONE DELL:ANNO" ALL:ELECTRIC & HVBRID 
MARINE EUROPE EXPO 
All'Electric & Hybrid Marine Europe Expo di Amsterdam Transfluid e Genevos sono state 
premiate per il "sistema di propulsione dell'anno''. grazie al loro pacchetto di propulsione a 
emissioni zero 
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Durante l'Electric & Hybrid Marine Europe Expo, Transfluid, insieme a Genevos, è 
stata insignita del premio per il "sistema di propulsione dell'anno 2022". 

I premi Electric & Hybrid Marine riconoscono e premiano le ultime scoperte, 
innovazioni e sviluppi nel settore. Coprono varie aree delle tecnologie di 
elettrificazione e decarbonizzazione, con voci selezionate giudicate da una giuria 
internazionale di giornalisti ed esperti di tutto il settore marittimo. 

Transfluid, un marchio rinomato in tutto il mondo nella produzione di unità di 
trasmissione ibride e motori elettrici, e Genevos, specialista leader nell'integrazione 
di celle a combustibile marine, hanno collaborato per unire le competenze per un 
pacchetto di propulsione scalabile a emissioni zero. 



La partnership contribuisce all'accelerazione della mobilità marina pulita attraverso 
la fornitura di un sistema di propulsione idrogeno-elettrico chiavi in mano basato su 
tecnologie certificate marittime. l'offerta di un sistema completo includerà la 
gamma di moduli di alimentazione a idrogeno (HPM) recentemente certificati AiP di 
Genevos e i servizi di integrazione specializzati di Transfluid e batterie, motori 
elettrici e trasmissioni certificati per la marina. 

Lampio portafoglio di prodotti di Transfluid in combinazione con la gamma HPM 
che offre soluzioni da 15 kW a 500 kW consentirà la completa personalizzazione in 
base alle esigenze dei singoli vasi. La partnership offrirà opzioni sia a idrogeno 
elettrico che ibride, che beneficeranno dell'ampia gamma di motori consentiti dalle 
celle a combustibile marine fornite da Genevos. 

www.transfluid.eu 


