Dossobuono, 05.08.2014

Sei nuovi autosnodati MAN Lion’s City per ATV
L’azienda veronese di trasporto passeggeri rinnova ulteriormente la propria flotta con nuovi autobus urbani a gas MAN ecologici
ed efficienti.

In una calda giornata di luglio, nella soleggiata e gremita Piazza Brà, è avvenuta la consegna ufficiale di 6 nuovi MAN Lion’s City GL a gas metano
alla società veronese di trasporto passeggeri ATV (Azienda Trasporti Verona).
La cerimonia di consegna dei 6 nuovi autosnodati si è svolta alla presenza
dei vertici di MAN Truck & Bus Italia, di ATV e delle autorità competenti a
pochi mesi dalla recente fornitura di medesimi veicoli ad alta capacità: un
risultato dettato dalla soddisfazione e dall’apprezzamento delle caratteristiche di efficienza ed ecosostenibilità degli autobus del costruttore bavarese.
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Le nuove unità, in configurazione similare a quelli consegnati lo scorso novembre, misurano 18,75 mt di lunghezza, sono alimentati da un motore a
gas metano da 310 CV conforme alla normativa sui gas di scarico Euro 6 e
sono equipaggiati con cambio automatico ZF EcoLife di ultima generazione. Tale combinazione, garantisce, non solo una marcia più fluida e una
minore rumorosità, ma soprattutto un risparmio nei consumi di carburante.
Un aspetto di rilievo è la grande capacità dei serbatoi di gas metano, che
consente agli automezzi un’elevata autonomia di viaggio: oltre 580 km, un
terzo in più rispetto ai tradizionali autobus a metano. Inoltre, la tecnologia
Euro 6 garantisce prestazioni ottimali e valori di emissioni inquinanti tra le
più basse della categoria.
A bordo possono essere trasportati fino a 170 passeggeri; le finiture interne
sono particolarmente curate e dall’impronta decisamente hi-tech: i sedili
hanno una seduta in legno e lo schienale è realizzato in materiale trasparente per amplificare la visione degli spazi interni. Le tre porte elettropneumatiche, dotate di sistema anti schiacciamento a bordo sensibile e
dell’apertura “sliding”, agevolano al massimo le operazioni di salita e discesa. Da rimarcare le tecnologie per la sicurezza che comprendono
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un’innovativa telecamera frontale sperimentale, impianto antincendio e sistema di frenata a controllo elettronico EBS.
“I 6 autosnodati entreranno in servizio con l’inizio del mese di agosto, spiega Stefano Zaninelli, Direttore Generale di ATV – siamo certi che le loro
caratteristiche innovative quali capienza, versatilità, comodità e le dotazioni
tecnologiche all’avanguardia, volte in particolare al rispetto ambientale, ci
saranno preziose nel supportare il notevole potenziamento dei servizi urbani”.
Massimo Bettarello, Presidente di ATV, aggiunge: “È un ulteriore passo in
avanti nel rilancio del servizio di trasporto pubblico che ci siamo prefissati.
Inoltre i nuovi autobus ad alta capacità ci permettono di ringiovanire l’età
media della flotta della nostra azienda. I nuovi MAN Lion’s City sono il fiore
all’occhiello per l’azienda.
"Qualità, sicurezza, efficienza ed affidabilità sono valori fondamentali della
nostra azienda – afferma Franco Pedrotti, Responsabile Vendite Bus di
MAN Truck & Bus Italia S.p.A. - e gli autobus MAN sono prodotti di riferimento nel settore del trasporto pubblico locale. Siamo soddisfatti che
l’azienda ATV abbia deciso di utilizzare tali soluzioni di trasporto passeggeri, il che ci gratifica ulteriormente.

Dida:
1 - Un momento della consegna: al centro Massimo Bettarello, Presidente di ATV, a
sinistra Franco Pedrotti di MAN Italia e Stefano Zaninelli, Direttore Generale di ATV,
a destra Enrico Corsi, Assessore alla mobilità del Comune di Verona e Costantino
Turrini, vice Presidente di ATV.
2 - Una panoramica dei 6 MAN Lion’s City, in esposizione in Piazza Brà a Verona.
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