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Dieci nuovi Neoplan Cityliner per il Gruppo Baltour
Con questa fornitura sono 30 i bus Neoplan che il Gruppo
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Sono i numeri a fotografare meglio di tante parole il grande dinamismo del
Gruppo Baltour, che collega regolarmente 17 regioni italiane e 23 Paesi
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la Sena ed Eurolines. La sede principale è a Teramo, un’importante sede
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operativa è a Siena e altri impianti sono dislocati ad Avezzano e Sulmona,
in provincia di L’Aquila.
“Con l’arrivo dei nuovi Neoplan Cityliner il nostro Gruppo vuole proseguire
nella politica di ampliamento delle destinazioni e offrire agli utenti un
ampio ventaglio di possibilità per viaggiare in maniera vantaggiosa su
veicoli comodi e sicuri - sottolinea con orgoglio il Presidente Agostino
Ballone -. I 10 nuovi Neoplan Cityliner si inseriscono proprio in un
programma di ulteriore potenziamento. Partendo da Giulianova, Teramo e
L’Aquila arriveremo a Roma e agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino con
quattro nuove corse giornaliere che vanno a integrare le esistenti otto per
la capitale”.
“Con questa consegna sono 30 i bus Neoplan che il Gruppo Baltour ha
acquistato negli ultimi quattro anni - ricorda Franco Pedrotti, Responsabile
vendite Bus di MAN Truck & Bus Italia -, la migliore conferma della piena
soddisfazione di questo importante cliente che proprio sulle doti di
affidabilità e comfort dei propri veicoli fonda uno dei suoi principali
vantaggi competitivi. Pregi punto di forza della gamma Neoplan, che da
sempre conquista gli operatori per la sua affidabilità e le economie di
esercizio, e i clienti finali, i passeggeri, per l’avveniristico design e i raffinati
e rilassanti allestimenti interni. Un investimento importante che sottolinea
la dinamicità del Gruppo Baltour e l’efficacia dei servizi di MAN Financial
Service che lo hanno supportato”.
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I nuovi Neoplan Cityliner P14, 51 posti per 12,25 metri di lunghezza, si
caratterizzano per la panoramicità e una ricca dotazione che comprende
tra l’altro aria condizionata, toilette, cruscotto Topline con navigatore
integrato, lettore dvd, tv con due monitor e antenna satellitare, prese da
220 V per alimentare smartphone e tablet, frigorifero e vano porta snack. I
bus sono mossi dall’ecologico MAN Common Rail D26 EEV da 440 CV di
potenza, dotato di cambio automatizzato MAN TipMatic a 12 rapporti e
rallentatore integrato. EBS, ABS, ASR ed ESP garantiscono infine la
sicurezza in ogni condizioni di marcia.
2.661 caratteri (compresi spazi)
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d’Amministrazione e Agostino Ballone Presidente del Gruppo Baltour, Franco
Pedrotti Responsabile Vendite Bus MAN Italia e Gerhard Mayrl, Tecnico
Commerciale Bus MAN
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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 2010 l'azienda, in cui lavorano
circa 31.000 dipendenti, ha venduto più di 55.000 autocarri e 5.400 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e NEOPLAN,
realizzando un fatturato di 7,4 miliardi di euro.

