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ACM Engineering opera nel settore della trazione terrestre offrendo sul 

mercato differenti soluzioni motoristiche basate sul principio dei motori 

sincroni a magneti permanenti, garantendo elevate densità di coppia e 

potenza abbinate ad un design compatto e leggero. Tutte le componenti 

vengono prodotte all’interno dell’azienda, questo permette di fornire ai 

clienti un prodotto personalizzato per meglio soddisfare le esigenze di ogni 

singola applicazione seguendo le fasi di studio, progettazione e sviluppo in 

collaborazione con il committente. Le nostre soluzioni abbracciano il 

mondo dell’automotive a 360° dalla trazione full-electric, alle soluzioni 

ibride e tutti i servizi ausiliari elettrificabili a bordo veicolo abbinabile a 

qualunque drive di potenza il cliente desideri utilizzare.

Di seguito si riporta una breve panoramica delle tipologie applicative:

In questa configurazione la trazione è esclusivamente 

affidata  al motore elettrico alimentato dalle batterie a bordo 

veicolo. Il motore elettrico può essere installato a monte del 

cambio in sostituzione del motore endotermico, soluzione 

preferibile principalmente su mezzi pesanti o su veicoli ad 

alte prestazioni. Per semplicità di impiego il motore elettrico 

può essere installato direttamente sul riduttore del 

differenziale meccanico, scelta preferibile per elettrificare 

veicoli leggeri.

Full electric

Sono le applicazioni ibride di maggiore diffusione, in questo 

caso la macchina elettrica svolge la duplice funzionalità di 

generatore e di motore di trazione, in aiuto del motore 

endotermico o in completa autonomia. Il motore elettrico è 

installato a valle dell’endotermico in abbinamento ad un 

cambio automatico o ad un sistema CVT.

Ibrido parallelo

Nell’ibrido seriale si ha sempre la compresenza di due 

macchine elettriche, una solidale con il motore endotermico 

che svolge le funzioni di generatore per la carica delle 

batterie e l’altra cui è demandato il compito della trazione. In 

questo tipo di applicazione il motore endotermico non 

fornisce mai potenza propulsiva ma svolge esclusivamente 

la funzione di range extender nei confronti del motore 

elettrico di trazione.

Ibrido serie


