
 

Monaco di Baviera, 18/09/2015 

 
MAN alla Busworld 2015 
 

In occasione della prossima fiera “Busworld 2015” dal 16 al 21 ottobre 2015 a Kortrijk in 
Belgio, MAN sarà presente con la sua profonda esperienza nel settore. Sia che si tratti di 

lussuosi autobus da turismo con bistrot o di autobus urbani e interurbani per un servizio 
ottimizzato – nel portafoglio prodotti di MAN si rispecchiano individualità, innovazione e 
interattività. Nel padiglione 2, stand n. 204, attende i visitatori tutta la molteplicità di modelli di 

bus di MAN Truck & Bus con numerose innovazioni. Temi centrali sono l'efficienza nei 
consumi e la sicurezza. 

 

Autobus urbani MAN – sicuri, efficienti, comodi 

Negli ultimi tre anni il Lion’s City è stato sistematicamente ottimizzato per offrire ai clienti il 
massimo in termini di qualità e vantaggi. Queste le misure principali: ottimizzazione del peso, 

maggiore facilità di manutenzione, aumento della capacità di passeggeri nonché riduzione 
del consumo di carburante. L'attenzione si è incentrata in particolare sull'efficienza e 
sull'ottimizzazione del consumo di carburante. Oltre alle diverse misure di riduzione del peso 

e alla tecnologia Euro 6 per le emissioni dei gas di scarico, sono stati introdotti per esempio 
la funzione start&stop automatica, il nuovo software per cambio automatico per ZF EcoLife 
Step 3 e un nuovo turbocompressore a due stadi. Un ulteriore punto saliente della fiera sono 

le nuove porte MAN per gli autobus urbani: una soluzione robusta che non richiede 
manutenzione per il duro impiego quotidiano. 

Oltre alle misure di potenziamento dell'efficienza, MAN ha valorizzato il suo programma di 

autobus urbani anche grazie a importanti sviluppi in termini di comfort per il conducente. 
MAN è per esempio uno dei primi produttori a offrire di serie nei suoi autobus urbani la nuova 
generazione di sedili conducente ISRI NTS2, valorizzando il posto di guida in termini di 

ergonomia e comfort. Feature fondamentali sono i supporti lombari, la climatizzazione e la 
possibilità di regolare il sedile in tre direzioni. 

 

 

 



 

 

Lion’s Intercity per la prima volta a una fiera  

Il Lion’s Intercity MAN fa il suo ingresso sulla scena internazionale alla fiera di Kortrijk. È 

concepito senza compromessi per il servizio interurbano e interregionale, ma anche come 
robusto scuolabus, e riunisce eccezionali livelli di comfort e di funzionalità alla provata 
sicurezza e all'ottima qualità MAN. Ridefinisce gli standard non solo con il design marcato e 

aerodinamico e le eccezionali caratteristiche di marcia, ma in particolare anche con il ridotto 
consumo di carburante e i bassi Life Cycle Cost. L'idea che sta alla base dei TCO contenuti 
è una progettazione che mira in modo conseguente alla riduzione del peso. Anche 

l'aerodinamica sofisticata e la facilità di manutenzione e di riparazione contribuiscono a 
diminuire i costi di esercizio.  

 

Premio per il NEOPLAN Tourliner 

Alla Busworld 2015 di Kortrijk il NEOPLAN Tourliner riceverà da una giuria internazionale il 
premio IBC Comfort Award 2015 per il suo comfort eccezionale. Il lussuoso autobus per le 

lunghe distanze sarà disponibile nella zona parcheggio della fiera Kortrijk per giri di prova. È 
un bus a 5 stelle con sedili VIP per 32 passeggeri, la fila di sedili di sinistra si compone di 
sedili singoli, quella di destra di sedili doppi. Monitor ben visibili, frigo da 56 litri e una pratica 

nicchia cucina fanno parte dell'equipaggiamento interno.  

 

Bus da turismo MAN e NEOPLAN – con allestimento personalizzato 

MAN mostra a Kortrijk anche delle realizzazioni speciali del Bus Modification Center (BMC) 
per bus di linea e da turismo in cui sono state implementate richieste particolari dei clienti in 
tema di allestimento finale. Il NEOPLAN Cityliner dispone di un arredo interno con lounge 

progettata dal BMC per favorire il dialogo e la comunicazione durante il viaggio. L'autobus 
dispone anche di un impianto di illuminazione e di distribuzione audio sviluppato 
appositamente per il veicolo. 

L'autobus da turismo a due piani NEOPLAN Skyliner riunisce due funzioni in un solo veicolo: 
al piano inferiore il simpatico bistrot invita a stare insieme, con un’ampia cucina a forma di L 
completamente equipaggiata, 18 posti a sedere Exclusive Plus e due doppi sedili 

contrapposti con tavolini regolabili in altezza. 



 

Ecco quanto affermano: 

 

Rudi Kuchta, Senior Vice President, Sales Bus di MAN Truck & Bus AG 

 

“La Busworld è la ‹Fiera dell'autobus› in Europa, che però attira anche il pubblico 
specializzato di tutto il mondo. Una piattaforma ideale per presentare l’ampia gamma di 

autobus dei marchi MAN e NEOPLAN e informare i visitatori in merito ai nostri servizi 
orientati al cliente. Inoltre consideriamo che sia molto importante lo scambio diretto di idee 
con i nostri clienti.” 

 

 

Heinz Kiess, responsabile dello stand MAN a Kortrijk 2015, Head of Product Marketing High 

Floor 

 

“La Busworld a Kortrijk è la maggiore fiera specializzata del settore a livello mondiale. È 

un'occasione di incontro per i più importanti costruttori, allestitori e fornitori di autobus. Non è 
interessante solo per i mercati di destinazione del Benelux e della Francia, i visitatori 
vengono dalla Germania e da tutto il mondo, per questo Kortrijk si è affermata come 

appuntamento di grande importanza. Noi di MAN vi siamo presenti per mostrare al mondo 
degli specialisti le novità, le innovazioni e le ultime idee in fatto di autobus, per dialogare con 
clienti ed esperti e naturalmente anche per vendere i nostri veicoli.” 

 

 


