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Una Grand Espace
da sogno
Grand Espace,
a real Dream Car

parto automotive di usufruire
dell’esperienza maturata dai
tecnici del Gruppo e di ingenti
risorse economiche per lo sviluppo di soluzioni innovative.
Al comparto ricerca Sit è destinato il 6% del fatturato che, nel
2004, ha superato
quota 230 milioni
di euro a livello
mondiale (Omvl è
presente in 51
paesi). Uno sforzo economico
e di personale considerevole
(90

creation of new reliable products. The latest of these innovative solutions is the Reg
Dream XXI N sequential injection system. It is a system
characterised by components
designed
completely
in-house,
such as the
double-stage
re d u c e r / v a poriser with
in-built filter
and electric
valve, injection unit
and electronic
manage-

condo un preciso software di
conversione della mappatura
elaborata dalla centralina a
benzina. All’ottimizzazione
della quantità di gas inviata
agli elettro-iniettori concorro-

ment system. The latter is activated by proprietary software, controlling the LPG
feeding system based on precise software converting the
mapping developed by the
gasoline system. The optimisation of the amount of gas
sent to the electro-injections
is given by the algorithms in
charge of the control of different engine parameters,
such as the temperature of
the reducer and gas temperature, gas pressure and engine load. The mixers are
not included; this device
tends to affect the car’s performances creating some
kind of obstruction in the intake manifold.

Il motore 3.5 V6 come si presenta
all’apertura del cofano: tutti i
componenti introdotti dalla Omvl
sono nascosti dalle varie coperture
presenti nel vano.
The 3.5 V6 engine as it appears
when opening the hood: all the
components introduced by Omvl
are hidden by the coverage in the
engine compartment.

RENAULT ESPACE OMVL
parte del Gruppo Sit, multinazionale specializzata nei sistemi di sicurezza, regolazione e
controllo per apparecchi a gas
per il riscaldamento domestico. La sede di Pernumia (PD),
ha consentito al neonato re-

iccola ma vivace industria bolognese sorta nel
1980, Omvl ha assunto
un ruolo di rilievo nel mercato
internazionale della trasformazione a gas. Il balzo è avvenuto
nel 2001 con l’acquisizione da
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Omvl, a small yet dynamic Sit Group and its considercompany
founded
in able economic resources for
Bologna in 1980, today has the development of innovareached a promiLa presa di carico GPL
LPG filling point
nent position in
the international market of gas
conversion. A
major step forward was made
in 2001 with its
acquisition by
the Sit Group, a
world leader in
systems for the safety, regu- tive solutions. 6% of Sit
lation and control of gas ap- turnover is devoted to repliances for home heating. search, exceeding 230 milIts headquarters are located lion euro on an international
in Pernumia (Padova) and scale in 2004 (Omvl is preshas allowed its newborn au- ent in 51 countries).
tomotive division to take full Economic efforts and a readvantage of the experience markable staff (90 reof the technicians within the searchers) have lead to the

i ricerca- elettronica di gestione
tori) che por- dell’iniezione e, seminascosto
ta alla crea- sulla sinistra, il riduttore.
zione di nuovi
affidabili prodotti.
L’ultimo è il sistema
a iniezione sequenziaIn the blue box, the
le Reg Dream XXI N. Si injection electronic
management
tratta di un impianto casystem and the
ratterizzato da componenti
reducer, on
interamente progettati all’inthe left.
terno dell’azienda, come il riduttore/vaporizzatore a doppio
stadio con filtro ed elettrovalvola integrati, l’unità di iniezione e la centralina elettronica di gestione. Quest’ultima, azionata da un software proprietario, comanda l’alimentazione a GPL se-
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Nel riquadro azzurro, la centralina
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batoio toroidale di 52 litri (autonomia di circa 250 km) installato nel sottoscocca lascia
invariata la versatilità dell’abitacolo e la capacità di carico.
L’indicatore livello gas, che fa
anche da commutatore di alimentazione manuale (il passaggio avviene solitamente in
automatico), è in basso a sinistra del volante, si integra bene
con gli altri comandi. E’ comunque possibile inserire il dispositivo nel vano sopra la
plancia. Invisibili anche la presa di carico, inserita nello sportello di rifornimento della ben-

zina, e i componenti di trasformazione dell’alimentazione,
grazie alle coperture previste
nel vano motore. Altri vantaggi? Un prezzo in linea con la
concorrenza e la semplificazione delle operazioni di installazione e calibrazione dell’iniezione. Beneficio quest’ultimo
percepibile soprattutto con le
auto prodotte nelle fasi di transizione delle normative comunitarie antinquinamento con
un’elettronica ibrida che prevede iniezioni più piccole accanto a quella principale.
n Stefano Panzeri

the device into
the comportment above
the
dashboard. The fuel openings
are invisible
too, inserted
in the door
and the conversion components for
the feeding,
thanks to the
coverage in
the
engine
comportment.
Are there any
other advantages?
Yes,
prices are in
line with the
competition;
it provides simple installation procedures and fuel injection calibration. This last
advantage can be perceived
especially with cars manufactured during the transition

period of community antipollution provisions characterised by gas-electric hybrid
cars equipped with smaller
injections systems combined
with the main one. n

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL CARD
Motore
Engine
Potenza a 6.000 giri (cv/kw)
Power 6.000 rpm (cv/kw)
Coppia a 3.600 giri (Nm)
Torque 3.600 rev (Nm)
Accelerazione 0-100 km/h (sec.)
Acceleration 0-100 km/h (sec.)
Velocità massima (km/h)
Top speed (km/h)
Consumo medio (l/100 km)
Average consumption (l/100 km)
Emissioni CO2 (g/km)
CO2 emissions (g/km)
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6 cil. a V di 3.498 cc
3.498 cc V6 cylinders
241/177
330
8,1
225
12,4 (benzina)
(petrol)
297 (benzina)
(petrol)
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Il commutatore e
indicatore del serbatoio
del gas posti sulla
sinistra del volante.
The switch and the
gas gauge placed on
the left side of the
steering wheel.

no gli algoritmi addetti alla costante verifica dei diversi parametri motore,
come temperatura di riduttore
e gas, pressione
gas e carico motore. Non previsto il miscelatore, dispositivo
che tende a limitare le prestazioni dell’auto
creando
una
strozzatura del
collettore d’aspirazione.
Un sistema evoluto che abbiamo provato in
anteprima (debutto ufficiale
nel 2006) installato su una
Grand Espace con motore V6
da 3,5 litri e allestimento top di
gamma Initiale. Nel caso specifico, l’impianto Dream è dotato di due rail di tre iniettori, uno
per bancata.

stante la massa di quasi due
tonnellate) di accelerazione e
ripresa della monovolume
francese, nonché la buona erogazione anche ai bassi regimi.
Unico neo, tra l’altro da attribuire al modello originario, è
costituito dal cambio automati-

Il serbatoio del gas inserito nel sottoscocca e protetto da un apposito
rivestimento in metallo lascia integra la capienza del bagagliaio.

An advanced system that
we have preventively tested
(official debut in 2006) is installed in a Grand Espace
with V6 3.5-litre engine and
Initiale set up. In this particular case, the Dream device is
equipped with two rails of
three injectors, one for each
bank. During on-road testing
on the Colli Euganei we have
not found evident differences in performance between cars having the two different fuels! In particular, let
us mention the excellent acceleration features of this
French space wagon (regardless its weight of almost two
tons), as well as the good supply even at low speed. There
is only one drawback, which
besides, should be attributed

to the original model, and it
is the four-speed automatic/
sequential gear-box: precise
but somewhat slow in the
manual gear switching.
As for comfort the excellent
quality of this Renault Mpv
remains unchanged. The installation is almost invisible;
the 52-litre ergonomic tank
(endurance of approximately
250 km) installed in the under bodywork leaves the versatility of the cabin and the
load capacity intact. The gas
gauge, which also works as a
switch for manual feeding
(the passage usually occurs
automatically), is located on
the lower left side of the
steering wheel, is integrated
with the other commands. It
is however possible to insert

The gas tank is placed under bodywork and protected by a special metal
coating leaving the trunk capacity intact

Nella giornata di prove sulle
strade dei Colli Euganei non
abbiamo riscontrato evidenti
differenze di prestazioni tra le
alimentazioni con i due carburanti! In particolare, sono
emerse le ottime doti (nono42

E

co/sequenziale a quattro velocità: preciso ma un po’ lento
nelle cambiate manuali.
Immutate le eccellenti qualità
di comfort e abitabilità della
Mpv transalpina. L’installazione è pressoché invisibile. Il serC
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