Un nuovo Lion’s Regio per la Bertoldi di Bolzano.

Dossobuono, 17.03.2014

L’azienda bolzanina specialista nel trasporto di linea interurbano ha ricevuto il nuovo autobus MAN nella versione Euro 6.

Da qualche settimana nella vallata della città altoatesina, un nuovo autobus
MAN Lion’s Regio è in servizio per garantire alla comunità bolzanina il trasporto di linea interurbano.
Fin qui, nulla di nuovo, dato che il marchio e i prodotti MAN sono ben apprezzati dalle aziende locali di trasporto passeggeri, se non per il fatto che
si tratta del primo Lion’s Regio Euro 6 consegnato in Italia dall’entrata in
vigore della normativa.
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Il nuovo autobus dal design accattivante, in dotazione all’azienda Bertoldi
Christian di Gargazzone, si presenta con una livrea metallizzata molto elegante e personalizzazioni aziendali sul frontale e le due fiancate.
E’ dotato di motore a 6 cilindri in linea da 320 CV (235 kW) con iniezione
Common Rail, che si distingue per la coppia particolarmente elevata e i
bassi consumi, oltre a soddisfare la normativa Euro 6 in totale rispetto
dell’ambiente. Un ulteriore equipaggiamento all’insegna dell’efficienza è il
cambio automatico ZF a 6 marce EcoLife con Retarder.
Il veicolo può ospitare fino a 49 passeggeri, che possono accomodarsi sui
confortevoli sedili Kiel Lite G3 e godere di ampio spazio per le gambe, e di
comodi vani portabagagli. Gli interni del Lion’s Regio sono studiati nel minimo dettaglio e conferiscono un aspetto lussuoso, che solitamente si riscontra solo negli autobus Gran Turismo. Il sistema audio MAN MMC (Multi
Media Coach) assicura intrattenimento a bordo con possibilità di ricevere
informazioni sul traffico.
Per garantire ai passeggeri la massima sicurezza in fase di salita e discesa
è installata una videocamera sulla seconda porta e una retrocamera che
facilita anche le manovre in retromarcia.
L’azienda Bertoldi, cliente storico di MAN, è entusiasta del nuovo autobus:
”Non abbiamo avuto dubbi a riconfermare la nostra fiducia nei prodotti del
marchio bavarese” afferma Christian Bertoldi, Amministratore della società
“l’efficienza e l’affidabilità sono gli aspetti che più ci gratificano nell’uso quotidiano, caratteristiche tutt’altro che secondarie quando è necessario garantire un servizio di trasporto puntuale e confortevole.”
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Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2012
ha realizzato una cifra di affari di circa 15,8 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel,
macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 54.300 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di
attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.
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