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Il MAN Lion’s City GL CNG è "Bus of the Year 2015" 
 

Ecologico, potente ed efficiente: sono queste le caratteristiche del MAN 
Lion’s City GL CNG che hanno convinto quest'anno la giuria di giornalisti 
europei del Bus Euro Test. L'autobus snodato da 18,75 alimentato a 
metano metri ha battuto i modelli della concorrenza e si è assicurato il titolo 
di "Bus of the Year 2015“. La cerimonia di consegna dell’ambito trofeo 
avverrà a fine settembre in occasione del Salone IAA 2014 di Hannover. 

Motore CNG: un'alternativa vincente 

Equipaggiato con un motore CNG Euro 6, il MAN Lion’s City GL offre una 
soluzione di mobilità ecologica a bassissimo impatto ambientale. Con 
alimentazione a metano e in alternativa a biogas, le emissioni di CO2 di 
questo autosnodato si avvicinano praticamente allo 0, praticamente quasi 
come un “Full Electric Vehicle”. Le emissioni di CO2 sono inferiori di circa il 
17 percento rispetto a quelle dei veicoli diesel.  

Analogamente, l'uso del propulsore a metano rappresenta una soluzione 
particolarmente economica. Grazie ai costi decisamente inferiori del gas, in 
un periodo di osservazione di 10 anni, un MAN Lion´s City GL CNG permette 
di risparmiare circa il 15 percento dei costi totali di vita rispetto ad un autobus 
diesel della stessa serie.  

Soluzioni complete CNG dal leader di settore 

MAN vanta un'esperienza decennale negli autobus a metano ed è leader di 
mercato in questo settore. In Germania, grazie alla collaborazione con la 
Erdgas Mobil GmbH, MAN ha potuto incrementare il numero di autobus a 
metano, assicurando il potenziamento dell'infrastruttura di distribuzione del 
carburante per l'intera mobilità a metano.  

Tuttavia MAN non si limita ad offrire tecnologie solide e affidabili, ma è anche 
in possesso del know-how necessario per la manutenzione e la riparazione 
dell'impianto a gas ad alta pressione. La competenza MAN viene trasmessa 
efficacemente ai tecnici delle officine delle aziende clienti o ai team esterni in 
corsi di formazione e training a richiesta. In più, l'approvvigionamento delle 
parti di ricambio per gli autobus a metano viene assicurato in tutto il mondo. 

 
Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2013 
ha realizzato una cifra di affari di circa 15,7 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, 
macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 53.500 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di 
attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  
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Il perfetto funzionamento dei veicoli MAN viene così garantito senza 
problemi. 

Concezione del vano passeggeri per un flusso ottimizzato e maggior 
comfort 

Il Lion’s City GL CNG l'ha conquistato il titolo di "Bus of the Year 2015“anche 
grazie alla sua concezione sviluppata sulle linee cittadine con possibilità di 
ospitare un numero particolarmente elevato di passeggeri. Questo autobus 
snodato da 18,75 metri, con una capacità di trasporto fino a 142 passeggeri, 
può essere dotato di cinque porte a doppia larghezza, che lo rendono l'unico 
cinque porte esistente sul mercato. In questo modo si garantisce un flusso 
ottimale di passeggeri e tempi brevi di sosta alle fermate. Il veicolo è inoltre 
equipaggiato con tre sedili ribaltabili bloccabili dal conducente. Aumentano 
quindi i posti in piedi, quando si devono accogliere molti passeggeri. La  
bigliettazione può avvenire elettronicamente mediante gli smartphone, che 
possono essere convalidati passando gli apparecchi allo scanner dei 
vidimatori. A bordo, il veicolo offre inoltre accesso a Internet  mediante un 
hotspot WLAN gratuito e schermi fruibili dai singoli passeggeri. 

L'interno del veicolo è caratterizzato da materiali pregiati e un'illuminazione 
innovativa: il soffietto traslucido, la botola sul tetto in vetro e le barre 
illuminanti a LED garantiscono un'illuminazione gradevole e uniforme 
dell'interno del veicolo con un notevole risparmio energetico. Grazie 
all'illuminazione a LED l'autobus riduce l'assorbimento di corrente, per cui 
necessita di minore potenza dal generatore. I fari di circolazione diurna a 
LED anteriori e i gruppi ottici posteriori con tecnologia LED contribuiscono ad 
un ulteriore risparmio energetico.  

Grande apprezzamento del Lion’s City GL CNG in Italia 

Il Lion’s City GL CNG non ha conquistato solo la giuria del "Bus of the Year “, 
ma sta ricevendo un notevole apprezzamento sul mercato italiano anche 
dalle aziende del trasporto pubblico locale. 

Presentato lo scorso anno al Salone Transpotec Logitec di Verona, dove ha 
catturato l’interesse del pubblico, sta dimostrando le sue doti di innovazione, 
efficienza ed ecologicità. 

Ad oggi, 12 unità di Lion’s City GL CNG sono impiegate nel traffico cittadino 
dall’azienda trasporti ATV di Verona e una unità è operativa in versione 
aeroportuale presso ACT di Venezia. 
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Altre forniture di veicoli della gamma Lion’s City CNG Euro 6  sono state 
effettuate o sono in fase di completamento presso importanti aziende come, 
ACTV Venezia, ATB Bergamo, TPER Bologna e START Rimini. 

“L’assegnazione del trofeo Bus of the Year 2015 al Lion’s City GL CNG è un 
ulteriore riconoscimento dell’eccellenza delle soluzioni di trasporto offerte da 
MAN Truck & Bus;” commenta Franco Pedrotti, Responsabile Vendite Bus di 
MAN Italia “e questo ci gratifica ulteriormente. La nostra soddisfazione nel 
poter mettere a disposizione del trasporto pubblico locale prodotti 
caratterizzati da tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale si traduce 
nella fiducia dimostrata dalle aziende del territorio che hanno acquistato e 
acquisteranno questi veicoli. L’aver raggiunto un tale positivo riscontro, dove 
l’esperienza in materia di veicoli a metano gioca un ruolo cruciale, non fa 
altro che confermare i livelli raggiunti da MAN per tali tecnologie e il reale 
apprezzamento da parte degli operatori del settore”. 

Il MAN Lion's City compie dieci anni 

A dieci anni esatti dalla sua introduzione, il MAN Lion’s City continua a 
riscuotere successi. Già insignito del prestigioso premio “Bus of the Year” nel 
2005, ad oggi può vantare la cifra di 16.000 unità vendute ad aziende di 
trasporto di tutto il mondo.  

Il MAN Lion’s City si riconferma l’autobus  ideale per ogni tipologia di 
impiego: infatti a seconda delle esigenze e degli utilizzi, i clienti hanno una 
vasta gamma di modelli tra cui scegliere. Il veicolo è disponibile in diverse 
lunghezze, che vanno dai 10,5 ai 18,75 metri, con pianale ribassato, isolato 
o autosnodato, con motore verticale o orizzontale. Inoltre MAN offre una 
vasta gamma motori dalle differenti alimentazioni: diesel, ibridi e a gas 
naturale, garantendo un ampio spettro di tecnologie. 

 

 

 

 

 
 


