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Guidare un autobus sul Reno? MAN kann. 

MAN e l’FC Basel 1893 presentano il nuovo autobus della squa-
dra con un battesimo un po’ fuori dai canoni. 

 

MAN e l’FC Basel 1893 hanno presentato il nuovo autobus della squadra con una 

consegna piuttosto insolita. Il «battesimo» del MAN Lion’s Coach, infatti, è avvenu-

to su un pontone trainato dal battello antincendio dei vigili del fuoco di Basilea. La 

navigazione sul fiume Reno è stata interrotta per l’intera durata della cerimonia. 

«Un battesimo spettacolare che, speriamo, ci porti fortuna per la stagione con il 

nostro nuovo autobus», ha commentato Urs Fischer, allenatore dell’FCB. «Siamo 

davvero soddisfatti della buona collaborazione con MAN e ci piacciono molto an-

che queste iniziative», ha aggiunto Martin Blaser, Direttore Marketing, Vendite e 

Business Development dell’FC Basel 1893. 

Alla presenza degli ospiti su una nave passeggeri e dei curiosi tifosi dell’FCB as-

siepati lungo la riva del fiume, il nuovo autobus della squadra è stato battezzato 

come Bebbibus. Un momento emozionante per Markus Leitner di Reinach che 

aveva proposto il nome. MAN, insieme all’FC Basel 1893, aveva infatti chiesto ai 

tifosi di proporre dei nomi e successivamente di votare il proprio preferito. 

«I tifosi dell’FC Basel 1893 hanno dimostrato di possedere una grande fantasia 

presentando tanti nomi diversi. Alla fine la scelta è ricaduta su Bebbibus, un auten-

tico nome basilese, perfetto per il nuovo autobus della squadra», così Martin Bla-

ser ha commentato la scelta del nome. 

Durante il battesimo dell’autobus, Marcus Gossen, Managing Director presso MAN 

Truck & Bus Schweiz AG, ha affermato: «Il nuovo autobus dell’FC Basel 1893 è 

dotato di equipaggiamenti che lo rendono molto confortevole, anche per le lunghe 

trasferte attraverso l’Europa. MAN augura all’FC Basilea un buon viaggio e, ovvia-

mente, una stagione di grandi successi.»  

«Il nostro autista è entusiasta del nuovo autobus. E naturalmente non vede l’ora di 

mettersi al volante per accompagnare la squadra in Svizzera e in Europa», ha 

spiegato Stephan Settelen, amministratore delegato della Settelen AG, società che 

gestisce l’autobus dell’FCB. 

Dalla stagione 2015/2016, MAN è partner dei campioni di Svizzera in carica che 

quest’anno partecipano anche alla UEFA Europa League. 
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Caratteristiche tecniche 

Veicolo  Lion’s Coach C 

Tipo di motore  Common Rail D2676 LOH 

Potenza  353 kW (480 CV) 

Cambio  Cambio automatico a 12 rapporti con MAN TipMatic® 

Interasse  6060 mm 

Lunghezza del veicolo  13,26 m 

Larghezza del veicolo  2,55 m 

Altezza del veicolo  3,82 m 

Porte  2 

Posti a sedere / Totale posti  43 

Sedili  Kiel Avance 1020, finitura in pelle  

Dotazioni particolari  Grande cucina di bordo con forno ventilato e lavello, macchina del caffè, illuminazione dei 
gradini (blu/rosso), sei frigoriferi, rete WLAN, quattro schermi con possibilità di videoconferen-
ze, prese da 220 V nei sedili, due tavolini, tavoli speciali per i tecnici, aspirapolvere on board 

 

 


