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con il Neoplan Starliner di Autopullman Padrós
MAN Truck e Bus Iberia ha consegnato ad Autopulmann Padrós un
nuovo Neoplan Starliner che sarà utilizzato per il trasporto ufficiale
di varie sezioni del Fútbol Club Barcelona.
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Il FC Barcelona ha indetto un concorso lo scorso anno per il proprio servizio di
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trasporto, aggiudicato in giugno ancora ad Autopullman Padrós, azienda
catalana con più di 40 anni di esperienza che collabora da 10 anni con la
squadra blau-grana.
Antonio Milla, Capo Area MAN per la Spagna Nordovest, ha dichiarato: “siamo
contentissimi che, ancora una volta, Autopulmann Padrós ci abbia dato la sua
fiducia per svolgere i trasporti del FC Barcelona. Da più di due anni stava
pensando ad uno Starliner come veicolo ideale per questo tipo di servizi. Ed è
normale, perché il pullman spicca in tutto: design, efficienza, sistema di
sicurezza, vista panoramica, motorizzazione, prestazioni…”.

Josep Padrós, responsabile della società operatrice, lavora da dieci anni per il
FC Barcelona, e considera lo Starliner la ciliegina sulla torta. “Lo Starliner sarà il
veicolo ufficiale della prima squadra di calcio, ma sarà disponibile anche per la
prima squadra di pallacanestro, pallamano e altre sezioni del Club. Ad esempio,
sarà il veicolo ufficiale per la Coppa del Re di pallacanestro, che si terrà a
Barcellona il prossimo mese di febbraio".

Lo Starliner di Autopullman Padrós è un veicolo di 14 metri di lunghezza e 3,97
di altezza (compreso l’impianto di aria condizionata), azionato da un efficiente
motore MAN D2676 LOH 28 da 12,4 litri e 505 CV, che sviluppa una coppia
motore da 2.300 Nm a 950 g/m. È dotato di cambio automatico MAN TipMatic a
12 rapporti, Tempomat, Intarder, Brensomat Easy Start, ed un equipaggiamento
completo di sicurezza che comprende ESP, fari allo xeno e luci di assistenza
alla sterzata, LGS (sistema di avviso in caso di abbandono della carreggiata),
CDS (controllo elettronico della sospensione che consente di evitare che la
carrozzeria si inclini in curva e di adattare il veicolo a ogni tipo di strada
secondo il suo stato), ACC (controllo della velocità di crociera con regolatore
della distanza di sicurezza) ed ABS/ASR.
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All’interno, si trovano tra l’altro il volante multifunzione, i sistemi audio individuali
per ogni passeggero con auricolari a otto canali, il forno per riscaldare fino a 32
pasti, 2 zone vis-à-vis con audio individuale multicanale, e tavoli con sistema di
elevazione e abbassamento elettrico. Dispone inoltre di un salottino con tavolo
per riunioni e di una cucina equipaggiata con lavandino, frigorifero e caffettiera.
Ben 7 schermi da 15,6” permettono di visualizzare film per l’intrattenimento, TV
digitale, panoramiche del percorso o la posizione GPS in modo costante.
Le 37 poltrone che accoglieranno gli speciali passeggeri sono tappezzate in
pelle e personalizzate con gli scudi del FCB e di Autopullman Padrós. Sono
dotate tra l’altro di prese di corrente da 220 V per ciascun passeggero e di ogni
tipo di comodità per soddisfare le necessità dei giocatori.
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MAN Truck & Bus AG con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN e uno dei principali
costruttori internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell'esercizio 2011 l'azienda, in
cui lavorano circa 34.000 dipendenti, ha venduto più di 77.600 autocarri e 5.700 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e
NEOPLAN, realizzando un fatturato di 9 miliardi di euro.

