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Landi Renzo per Confartigianato Trasporti Marche  
 
Sconti per gli imprenditori che scelgono la tecnologia Diesel Dual Fuel  

 
 
Cavriago (RE), 13 novembre 2013 

 
 
Landi Renzo – Azienda leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione 
a GPL e Metano per autotrazione – ha sottoscritto un accordo con gli imprenditori di 
Confartigianato Trasporti Marche, a cui è garantito uno sconto del 20/30% sui costi di 
installazione delle tecnologie Diesel Dual Fuel.  
 
Il sistema Diesel Dual Fuel consente di trasformare il motore diesel in un motore in grado di 
funzionare con una miscela di diesel e metano, ottenendo quindi una serie di importanti 
vantaggi sia per l’ambiente sia di risparmio economico. 
Con il sistema dual fuel (diesel + metano), sarà possibile risparmiare fino al 30% rispetto al mero 
costo del solo gasolio con importanti effetti positivi sui bilanci delle aziende e sulla 
competitività. 
 
Partendo da studi e analisi che dimostrano come l’Italia sia tra i paesi che registra il prezzo del 
gasolio tra i più elevati al mondo – carburante utilizzato principalmente da imprese artigiane, 
commerciali e di trasporto, che movimentano persone, merci e attrezzature nelle Marche, con 
oltre 141 mila autoveicoli commerciali leggeri e pesanti, a cui si aggiungono 3.200 bus di linea e 
turismo –  Confartigianato Marche ha scelto Landi Renzo per sottoscrivere un accordo in base al 
quale gli associati potranno godere di uno sconto del 20/30% sul prezzo di listino su veicoli 
commerciali diesel.  
 
Per maggiori informazioni sulla tecnologia Diesel Dual Fuel: www.dieselmetano.it    
 
 
 
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per 
autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore, si è 
caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l’internazionalità dell’attività che si concretizza nella 
presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di oltre il 70%.  
Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007. 

 


