Volkswagen: anticipazioni sul progetto Trinity, il
nuovo standard del brand
Volkswagen ha anticipato un pirmo bozzetto della sua
Trinity, la berlina elettrica che, a partire dalla sua
costruzione nel 2026, rappresenterà nuovi standard in
tema di autonomia, tempi di ricarica e digitalizzazione,
dotandosi inoltre di guida assistita di livello 4.

Volkswagen:
Trinity

il

progetto

Trinity, deriva dal latino trinitas, che indica una natura
triplice. Infatti, per la Volkswagen Trinity incarna tre
temi cruciali: una piattaforma elettronica di nuovo sviluppo con software avanzato; la
semplificazione della struttura dell’offerta; produzione intelligente e interamente connessa nello
stabilimento principale di Wolfsburg.
Con la produzione della versione di serie, lo stabilimento di Wolfsburg diventerà una vetrina per i
processi di produzione avanzati, intelligenti e totalmente integrati e i modelli futuri come Trinity
saranno costruiti in un numero decisamente inferiore di varianti, con un hardware ampiamente
standardizzato. Le auto avranno virtualmente tutto già a bordo e i clienti avranno la possibilità di
attivare le funzioni desiderate a richiesta in qualunque momento, attraverso l’ecosistema digitale di
bordo. Ciò ridurrà in modo significativo la complessità della produzione.

Trinity: il commento di Ralf Brandstätter, CEO di
Volkswagen
“Trinity è una sorta di punto focale della nostra strategia Accelerate, un progetto-faro, l’auto dotata del
software dei nostri sogni. Entro l’inizio della produzione di serie, programmato per il 2026, Trinity avrà
già raggiunto il livello 2+ e sarà tecnicamente pronta per il livello 4. Stiamo usando le nostre economie
di scala per mettere la guida autonoma a disposizione di tanti e per costruire una rete neurale capace
di apprendere. In questo modo, stiamo creando le condizioni per un continuo scambio di dati nella
nostra flotta di veicoli; per esempio, per quanto riguarda la situazione del traffico, la presenza di
ostacoli o di incidenti. Trinity farà risparmiare tempo e stress alle persone. Dopo un lungo viaggio
autostradale, arriveranno a destinazione rilassate, come se fossero state portate in vacanza o a casa
dopo il lavoro da un autista. Così, Trinity sarà una specie di macchina del tempo per i nostri Clienti”.
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