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ABITARE IN UN PIANETA
DOVE OGNI MOTORE
È ECOSOSTENIBILE

NOI CREDIAMO IN



DESCRIZIONE DEL SISTEMA

CENTRALINA
Riceve i segnali dai 

vari sensori e calcola la 
corretta quantità di gas 

da iniettare.

INIETTORI
Iniettano in sequenza 
per ciascun cilindro la 

quantità di gas calcolata 
dalla centralina.

FILTRO
Filtra le impurità 
preservando il 
funzionamento 
degli iniettori.

RIDUTTORE
Trasforma il gas dallo 
stato liquido allo stato 
gassoso, ne riduce e ne 

regola la pressione.

COMMUTATORE
Permette la commutazione 

da gas a benzina ed 
indica il livello di gas 

nel serbatoio.

Il sistema SMART ExR racchiude tutta l’essenza 
dell’innovazione Lovato ed è stato sviluppato per motori 
da 2 a 4 cilindri. Grazie alla scelta bilanciata dei suoi 
componenti è in grado di garantire affidabilità e prestazioni. 
Il sistema SMART ExR sfrutta la tecnologia dell’iniezione 
sequenziale multipoint fasata: il gas viene immesso in ogni 
singolo cilindro attraverso iniettori che, comandati dalla 
centralina elettronica, replicano fedelmente quanto avviene 
nel normale funzionamento a benzina. 
Il sistema SMART ExR include tutte le funzionalità avanzate 
necessarie ad assicurare un’esperienza di guida inalterata 
delle auto di ultima generazione.
Oltre 6 milioni di persone hanno scelto di rendere il pianeta 
un posto migliore, affidandosi ad un impianto Lovato. 
E tu cosa aspetti?

LA TECNOLOGIA SMART ExR

Risparmio sul costo del carburante

I serbatoi toroidali possono essere installati al posto 
della ruota di scorta e non riducono lo spazio 
a disposizione nel vano di carico

Grazie all’omologazione ECE/ONU 67/01 è possibile 
parcheggiare l’auto fino al primo piano interrato 
di un garage sotterraneo

Le stazioni di rifornimento GPL sono capillarmente 
distribuite sul territorio e lungo le autostrade

I VANTAGGI DEL GPL
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