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Transfluid, attenta alla crescente sensibilità del mercato marino 
per la tutela dell’ambiente e per l’abbattimento dei consumi, 
grazie alla decennale esperienza e capacità progettuale ha 
messo a punto un sistema che risponde a queste nuove esigenze
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u L’INTERESSE PER LA PROPULSIONE IBRI-
DA È SEMPRE PIÙ FORTE NEL MONDO DEL-
LA NAUTICA COMMERCIALE E DA DIPORTO. 
Transfluid, che dal 1957 si occupa di trasmissio-
ne di potenza, ha progettato e realizzato un suo 
sistema ibrido che si può applicare sia su nuo-
ve imbarcazioni sia su imbarcazioni esistenti ed 
è adatto sia all’utilizzo da diporto che da lavoro.
Grazie a questo sistema si possono abbattere i 
consumi, le emissioni inquinanti e sonore ed an-
che aumentare le prestazioni. Yacht, traghetti, 
rimorchiatori, pescherecci, taxi, vaporetti e tan-
te altre tipologie di imbarcazioni, possono trarre 
vantaggio dalla trasmissione ibrida durante tutte 
le fasi operative. 
La gamma di trasmissioni ibride realizzata per-
mette di motorizzare imbarcazioni anche supe-
riori ai 50 metri, i modelli proposti sono idonei 
per motori endotermici da 75 kW (100 cv) fino a 
1100 kW (1475 cv) e per potenze elettriche da 8 
kW (11 cv) fino a 300 kW (400 cv). 
La perfetta integrazione del sistema ibrido nel-
la linea di propulsione è realizzabile perché la 
trasmissione è concepita come un accessorio, 
esattamente come un invertitore marino, che si 
integra nella catena di propulsione senza interfe-
renze con la gestione del motore endotermico e 
con altri componenti installati a bordo. La sem-
plicità di installazione e la compattezza della tra-
smissione rendono facilmente integrabile il siste-
ma ibrido nell’impianto dell’imbarcazione.
Un’attenta integrazione dei sistemi energetici di 
bordo permette poi di ottimizzare la gestione dei 
diversi componenti come trasmissione ibrida, 
batterie, pannelli solari e generatori di bordo.

Grazie alla produzione industriale di serie, Tran-
sfluid ha potuto raggiungere uno standard eco-
nomico e di qualità senza eguali, rispettando le 
più esigenti aspettative del mercato.
L’efficienza delle due diverse motorizzazioni in-
stallate, endotermica ed elettrica, è gestita in 
modo da permettere un reale e concreto con-
tenimento dei consumi oltre a consentire la na-
vigazione a “zero emissioni”. La propulsione in 
modalità elettrica, garantita dalla presenza delle 
batterie, permette di navigare a bassa velocità 
ed è ideale per acque interne, aree costiere, por-
ti e per aree protette come i parchi naturali.
La propulsione endotermica, oltre alla naviga-
zione tradizionale, permette di scegliere ulteriori 
funzioni:
• Modalità“booster”: somma la potenza ero-
gata dal motore elettrico alla potenza del moto-
re endotermico, così da avere una maggior spin-
ta nei transitori; inoltre è possibile ridurre la taglia 
del motore endotermico, riducendone il peso, il 
costo ed i consumi.
• Modalità“generazione”: ricarica le batterie 
durante la navigazione con motore endotermi-
co; questo permette un aumento del rendimento 
poichè l’assorbimento della potenza necessaria 
per ricaricare le batterie, aggiungendosi alla po-
tenza richiesta per la navigazione, fa aumentare 
il carico applicato al motore endotermico, miglio-
rando il consumo specifico. L’energia prodotta in 
questo modo, verrà poi utilizzata dalla navigazio-
ne elettrica.
Consideriamo una barca dislocante, con un mo-
tore da 415 kW-1800 rpm le cui caratteristiche 
sono:

ALLA FIERA ELETTRIC & 
HYBRID MARINE WORD EXPO, 
TRANSFLUID, CON IL CANTIERE 
SEATECHNOLOGIES, PRESENTERÀ 
LA BARCA IBRIDA SEATECH 30’ 
HYBRID LIMOUSINE.
AT THE ELETTRIC & HYBRID 
MARINE WORLD EXPO, 
TRANSFLUID, TOGETHER WITH THE 
SEATECHNOLOGIES YARD, WILL 
LAUNCH THE SEATECH 30’ HYBRID 
LIMOUSINE.

The hybrid system
Transfluid is attentive to the increasing 
sensitivity of the nautical market for the 
environmental protection and lowering 
consumption and, thanks to 
its ten-year experience and 
expertise in designing it 
has come up with a system 
which meets these new 
needs
by Francesco Michienzi
 

Il sistema ibrido 



140 BARCHE Giugno 2015//June 2015

Componenti//hardware Transfluid

cienza, permette inoltre di ottimizzare la gestio-
ne energetica di bordo, immagazzinando l’ener-
gia prodotta da diverse fonti (solare, eolica, dalla 
rete in banchina, dalla trasmissione ibrida e dai 
generatori di bordo); permette anche maggiore 
autonomia, riduzione del consumo di carburante 
e sicurezza aggiuntiva grazie alla doppia moto-
rizzazione.

u THE INTEREST IN THE HYBRID PROPUL-
SION IS GETTING STRONGER IN THE PLEA-
SURE AND BUSINESS BOATING FIELD. Since  
1957 Transfluid has been involved in power 
transmission and it has designed and developed 
its own hybrid system which can be fitted on 
both new and existing boats and is suitable for 
both pleasure and commercial uses.
Thanks to this system you can get lower fuel 
consumptions, pollutant emissions and noise in 
addition to increased performance.
Yachts, ferry-boats, tug boats, fishing boats, taxi 
boats, steamboats and many other kinds of craft 

can take advantages from the 
hybrid transmissions during 
each operational steps.

This new range of hybrid 
transmissions can also 
powered boats over 50 
meters long. The avail- 
able models are suita-

ble for combustion engi-
nes from 75kW(100 hp) up to 

1100kW(1475 hp) and 
for electric engines 

from 8kW(11 hp) 
to 300kW(400 
hp).

The perfect in-
tegration of the hy-

brid system and the 
propulsion line can be 
made by classifying the 
transmission as an ac-

cessory, just like a ma- 
rine gear which is integrated 

in the power-line without inter-

1. l’assorbimento dell’elica per la propulsione a 
1000 rpm è di circa 70 kW ed il consumo spe-
cifico è di 235 gr/kWh, pertanto se la barca na-
vigasse per due ore il consumo sarebbe di 32,90 
kg di carburante; 
2. nella modalità “generazione”, aggiungiamo la 
potenza generata dalla macchina elettrica, cir-
ca 70 kW a 1000 rpm, alla potenza assorbita 
dall’elica, in questo modo il carico del motore di-
venta di 140 kW ed il consumo specifico scende 
a 205 gr/kWh; se la barca navigasse per un’ora il 
consumo sarebbe di 28,70 kg;
3. l’energia generata ed immagazzinata nel-
le batterie, è sufficiente per navigare alla stessa 
velocità per un’ora, quindi possiamo trarre le se-
guenti conclusioni: 
• in due ore di navigazione con motore endoter-
mico, a 1000rpm, il consumo è 32,90Kg;
• in due ore di navigazione, una con endotermi-
co con generazione ed una con elettrico, con la 
stessa velocità compiendo lo stesso percorso, il 
consumo di carburante è 28,70 Kg; 
• il risparmio di carburante con questo profilo 
operativo è di circa il 13%.
La presenza 
degli accu-
mulatori ad 
alta effi-

 HM 560 HM2000 HM3350 HM6300

TRASMISSIONI IBRIDE  INSTALLATE:
•  Italia, Limousine per il traporto persone – 9mt 
con HTM700-20. (potenza nominale 20 kW @ 3000 
rpm – tensione 100Vdc);
•  Francia, Trasporto passeggeri fluviale – 28mt 
con HM2000-75. (potenza nominale 75 kW @ 3000 
rpm – tensione 300Vdc);
•  Italia, peschereccio – 15mt con due HM2000-
50. (potenza nominale 50 kW @ 300 - net – mpr 0
sione 300Vdc);
•  Italia, tender per yacht – 9 mt con HM560-20.  
(potenza nominale 20 kW @ 3000 rpm – tensione 
100Vdc);
•  Italia, barca da diporto - 9mt con HTM700-20. 
(potenza nominale 20 kW @ 3000 rpm – tensione 
100Vdc)
INSTALLED HYBRID TRANSMISSIONS:
•  Italy-Limousine passengers boat: 9 meters 
equipped with our HTM700 - on( metsys dirbyh 02-
minal power 20kW at 3000 rpm–100Vdc);
•  France-Passenger river boat: 28 meters equip -
ped with our HM2000-75 hybrid system  (nominal 
power 75kW at 3000rpm–300Vdc);
•  Italy-Fishing boat: 15 meters equipped with two 
of our HM2000-50 hybrid system (nominal power 
50kW at 3000rpm–300Vdc);
•  Italy–yacht’s tender: 9 meters equipped with our 
HM560-20 hybrid system (nominal power 20kW at 
3000rpm–100Vdc);
•  Italy–Pleasure boat: 9 meters equipped with our 
HTM700-20 hybrid system (nominal power 20kW at 
3000pm–100Vdc).

LA GAMMA DI TRASMISSIONI 
IBRIDE REALIZZATE PERMETTE 
DI MOTORIZZARE ANCHE 
NAVI DA DIPORTO DI OLTRE 50 
METRI.
THE RANGE OF THE HYBRID 
TRANSMISSIONS IS ALSO ABLE TO 
POWER PLEASURE BOATS OF MORE 
THAN 50 METERS IN LENGTH.



141 BARCHE Giugno 2015//June 2015

Componenti//hardware Transfluid

Transfluid sarà 
presente a “Electric 
& Hybrid Marine 
World Expo 2015” 
ad Amsterdam dal 
23 al 25 giugno 
2015, allo stand 
2040, dove esporrà il 
sistema ibrido marino 
HTM700. 

Transfluid will exhibit 
at the  “Electric 
and Hybrid Marine 
World Expo 2015” 
in Amsterdam from 
the 23rd to the 25th 
of June 2015 at 
stand 2040, where 
the HTM700 hybrid 
marine system will be 
on display.

fering with the internal diesel engine and the other 
components on board. The transmission is easy to 
install and takes up minimal space, so the hybrid 
system can be easily fitted into the boat’s system.
The careful integration of the on board energy 
systems allows an excellent use of the different 
components such as hybrid transmission, bat- 
teries, solar panels and onboard generators.
Thanks to industrial mass production, Transflu-
id has reached an unrivalled cost-effective and 
high-quality standard, satisfying at the same 
time the highest requests of the market.
The efficiency of the combustion and the electric 
power on board is able to ensure a real low con-
sumption in addition to a “zero emission” naviga-
tion. The electric mode propulsion, which works 
through the use of batteries, allows you to navi-
gate at low speed in  sheltered waters, coastal 
areas, ports and protected areas such as natural 

parks. The combustion mode propulsion, in ad-
dition to the traditional navigation, allows you to 
choose further features:
• “Booster” mode: this mode adds the power 
supplied by the electric engine to the one of the 
Diesel engine, thus giving a higher thrust output 
during acceleration; furthermore, it is possible to 
reduce the size of the main propulsion engine, 
hence the weight, costs and fuel consumption.
• “Generation mode”: this mode rechar-
ges the batteries when the boat is running 
under power increasing efficiency. The absorp-
tion of the energy needed to recharge the batte-
ries plus the power needed to navigate, increase 
the load applied to the engine, thereby improving 
the specific fuel consumption.
The energy produced in this phase will then be 
used in the electric mode navigation.
Let’s think of a displacement boat, with a 

Chiave di accensione
//Main key

Batteria//Battery
12-24 Vdc

Motore endotermico
//Diesel engine

Protocollo 
di comunicazione
//Communication 

protocol

Controlli: - acceleratore motore - MA / MI / F
//Controls: - throttle engine/e. motor - FWD / REV / N

Macchina elettrica
//Electric machine

Azionamento
//Inverter

Dispaly

MPBC-R5

Trasduttore di pressione
//Pressure trasducer

Modulo ibrido con frizione multidisco a secco
//Hybrid module with integrated multidisc dry clutch

Revermatic 11-700

Propulsione elettrica//Eletric propulsion

Legenda//Legend

Propulsione mot. 
comb. interna
//Diesel propulsion

Centralina idraulica
necessaria solo senza 
la trasmissione Revermatic
//Power pack
necessary only without Revermatic 
trasmission

Alimentazione olio//Oil supply
Potenza alimentazione//Power supply
Comunicazione Can Bus//Can Bus Communication
Entrata MPCB//MPBC input
Uscita MPCB//MPBC output

Batteria LiPo/LiFePo
4

completa di sistema 
di gestione elettrico

//LiPo/LiFePo
4
 

battery complete 
with its management 

system
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415kW-1800rpm engine and whose features are:
1. At 100 rpm the propeller absorbs power of 
about 70kW and the specific fuel consumption is 
235gr/kWh; therefore, if the boat sailed for two 
hours, the fuel consumption would be of 32.90kg;
2. In the generation mode we add to the electric 
engine power, of about 70 kW at 1000 rpm, the 
one which has been absorbed by the propeller 
as described. In this way the load applied to the 
engine becomes of 140 kW and the specific fuel 
consumption decreases to 205 gr/kWh; there- 
fore, if the boat sailed for one hour, the fuel con-
sumption would be of 28.70 kg;
3. the electric power which has been generated 
and stored in the batteries is sufficient to naviga-
te at the same speed for one hour, therefore we 
can draw the following conclusions:

Nel grafico lo schema della curva di potenza e di assorbimento dell’elica per un motore Diesel marino 
da 415 kW @ 1800 rpm con indicati i consumi specifici per i diversi regimi di rotazione e assorbimento 

di potenza. 

The diagram shows the power and absorption contour line of the propeller for a marine diesel engine 
of 415 kW @ 1800 rpm with the indicated specific fuel consumption for the different torques and power 

absorption.

• for two hours of navigation in Diesel mode at 
1000rpm, the fuel consumption is of 32.90Kg;
• for two hours of navigation, by using the die-
sel engine in Generation mode in the first hour 
and the electric engine in the second one, at the 
same speed and following the same distance, 
the fuel consumption is 28.70Kg;
• the fuel saving with this operating profile is 
around 13%.
• The use of high-efficiency devices allows you 
to optimize energy management on-board by 
storing energy coming from different sources 
such as solar panels, wind power, shore power, 
hybrid transmission or onboard generators; it 
also gives you a higher range, a decrease in fuel 
consumption and more safety, thanks to being 
able to use two types of power. B

Batteria
//Battery

Macchina elettrica
//Electric Machine

Invertitore
//Marine Gear

Trasmissione
//Transmission

Frizione
//Clutch

Motore C.I.
//I.C. Engine Modalità elettrica//Eletric mode

Modalità Booster//Booster mode

Modalità diesel//Engine mode
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