Nuovo autobus MAN per la squadra del BVB.

Monaco, 19 marzo 2014

Kehl verso Hofmann - chi è il migliore autista di pullman?
Il Dortmund continuerà a viaggiare su MAN: un MAN Lion's Coach L da
480 CV è il nuovo arrivo in casa BVB. Il veicolo è stato consegnato al
capitano Sebastian Kehl, che ha preso in consegna il nuovo pullman a
nome di tutta la squadra al campo di allenamento BVB.
Materiali di qualità superiore e una vasta gamma di accessori speciali a
bordo non lasciano nulla al caso. Sedili in pelle con comodi poggiagambe
regolabili, sistema multimediale, sistema satellitare, ricezione Wi-Fi e altri
servizi garantiscono un viaggio piacevole e rilassante. L'autobus è stato
ben accolto: "Abbiamo già avuto nulla, ma la migliore esperienza con MAN
nel caso delle nostre ultime tre veicoli, motivo per cui non vediamo l'ora di
godersi sia il nuovo bus e una vasta partnership con questo tradizionale
società tedesca. Dopo tutto, l'ultimo autobus della squadra ci ha
accompagnato in Coppa, nel Campionato e alla finale di Champions
League. Speriamo di poter festeggiare altrettanti successi con il nuovo
modello", afferma Joachim Watzke, Presidente del BVB.
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Durante la consegna del pullman, ha avuto luogo una sfida insolita e
particolare tra Sebastian Kehl e Jonas Hofmann: in tale situazione il
vecchio e il nuovo autobus MAN della squadra hanno giocato un ruolo
chiave. Le due stelle del calcio si sono sfidate in tre diverse discipline.
Prima dell'inizio, MAN e Borussia Dortmund hanno chiesto congiuntamente
ai tifosi di votare quale dei due contendenti avrebbe avuto il rendimento
migliore. La decisione è arrivata nel corso della consegna.
Sebastian Kehl ha scelto il nuovo autobus, mentre Jonas Hofmann è salito
a bordo del veicolo esistente. Entrambi sono stati chiamati ad esprimere al
meglio la propria abilità di guida e buon giudizio di manovra del veicolo a
tre assi in un parcheggio. Entrambi hanno portato a termine entrambe le
prove alla perfezione. Il terzo esercizio, però, ha portato la decisione finale.
Il compito era quello di creare il miglior brano musicale utilizzando il
clacson. In questo caso, Sebastian Kehl ha avuto un chiaro vantaggio con
il nuovo pullman della squadra, dal momento che questo è dotato di una
particolarità unica - un clacson che suona la canzone del BVB "Heja-BVB".
A questo punto, il giovane, Jonas Hofmann, ha dovuto ammettere che
Il gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti con un
fatturato annuale di circa 15,7 miliardi di € (2013). 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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Kehl, quale giocatore più esperto, si era aggiudicato la sfida. Sebastian
Kehl era molto entusiasta della gara "E' stato davvero molto divertente,
non capita tutti i giorni di guidare un autobus del genere, è stata
sicuramente una grande esperienza".
I tifosi possono votare online il vincitore su www.MANschaftsbus.de. MAN
sorteggerà tra tutti i partecipanti al voto, le maglie autografate dai giocatori del
BVB e i biglietti per una delle prossime partite.
Al link di YouTube la sfida: http://www.youtube.com/watch?v=Xblm5b38Dq8
Il video integrale è disponibile su:
http://www.viscompark.com/download/BVB_Roughcut.mp4

Didascalie:
MAN-BVB-1.jpg: da sinistra verso destra - Andre Langner (Manager, MAN
Center Essen, Service Oberhausen), Thorsten Hess (Sales Office, MAN
Center Oberhausen), Sebastian Kehl (Capitano del Borussia Dortmund),
Arash Peters (Bus Sales, MAN Center Oberhausen)
MAN-BVB-2.jpg: Sebastian Kehl al volante con Christian Schulz (autista
del pullman della squadra)
MAN-BVB-3.jpg: il nuovo pullman della squadra
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