
 
 

 

 

  

 

 
 

 
Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2013 

ha realizzato un volume 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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21 nuovi MAN Lion’s City per ATB  

Nuova livrea con alimentazione a metano e diesel per gli ecolo-

gici ed efficienti MAN in forza a Bergamo.   

 

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, (Bergamo, 

11-18 settembre) ATB ha presentato alla cittadinanza la nuova livrea dei 

propri autobus urbani esponendo il nuovo MAN Lion’s City CNG, in rappre-

sentanza della fornitura di 21 autobus urbani della gamma Lion’s City. 

I nuovi mezzi, 10 a metano ed 11 a gasolio, vestiti con i colori giallo e rosso 

della città, entrano a far parte dei 145 autobus della flotta di ATB Servizi, 

portando a 31 il numero di quelli con alimentazione a metano e che rappre-

sentano il 40% dei bus/km percorsi annualmente nei 28 comuni dell’area 

urbana ATB. 

I nuovi autobus, moderni e innovativi, sono più confortevoli, sicuri ed ecolo-

gici, nel pieno rispetto dei requisiti antinquinamento previsti nella rigorosa 

norma Euro 6 in vigore dal 1° gennaio 2014.  

I MAN Lion’s City, misurano 12 mt di lunghezza, e sono alimentati rispetti-

vamente da un motore E2876 a metano da 310 CV, e da un propulsore 

D0836 a gasolio da 290 CV. Entrambe le versioni sono equipaggiate con 

cambio automatici  di ultima generazione. 

I Lion’s City CNG possono trasportare comodamente fino a 27 passeggeri 

seduti e fino a 71 in piedi, mentre i modelli a gasolio possono ospitare 25 

persone sedute e fino a 78 in piedi. All’interno: l’illuminazione a Led del va-

no passeggeri garantisce un ambiente sempre luminoso, e i sedili ergono-

mici sono in materiale resistente e facile da pulire. Grazie al pianale ribassa-

to e alla funzione di "kneeling", che abbassa ulteriormente di 80 mm il lato 

destro del veicolo, viene favorita al massimo la salita e la discesa del pas-

seggero. Per un miglior flusso ogni autobus è dotato di 3 porte, la 1° e la 3° 

rototraslanti interne e la 2° a scorrimento esterno. Massima attenzione è 

rivolta alla persone con disabilità, grazie all’equipaggiamento della rampa 

per carrozzelle ad azionamento manuale. 
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Ulteriori dotazioni che elevano il comfort di marcia e la sicurezza dei Lion’s 

City sono: l’impianto di climatizzazione per passeggeri e autista con regola-

zione indipendente, il sistema informativo di bordo e di videosorveglianza, i 

sistemi di sicurezza EBS, ABS e ASR.  


