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Gli autobus MAN a gas metano al servizio della  
mobilità sostenibile. 

MAN Truck & Bus Italia presenta il Lion’s City CNG Euro 6 alla 

prima edizione del Convegno Sistema Gomma nel Trasporto 

Passeggeri organizzato da ASSTRA e ANAV. 

 

MAN Truck & Bus, quale fornitore leader di soluzioni di trasporto, ha 

un’esperienza pluridecennale nello sviluppo e nella produzione di tecnologie 

ecologiche ed economiche e dispone di una vasta gamma di autobus ali-

mentati a gas naturale. 

Dal 2000 ad oggi MAN ha consegnato oltre 7.500 autobus a metano, telai 

per autobus e motori a gas. Gli autobus MAN a gas metano si rivelano una 

scelta ecologica estremamente conveniente ed efficiente. 

In quest’ottica, MAN Truck & Bus intende promuovere la propria offerta di 

prodotti alimentati a metano in versione Euro 6, caratterizzati da elevati 

standard di efficienza e innovazione, in occasione del Convegno Sistema 

Gomma nel Trasporto Passeggeri, organizzato da ASSTRA e ANAV, che si 

terrà a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nei giorni 30 e 31 gennaio. 

L’evento è rivolto ai Rappresentanti delle Istituzioni, Enti Locali, Province e 

Regioni, Aziende di Trasporto, e Professionisti del settore, e vuole fornire 

una rappresentazione dell’attuale livello di sviluppo del Trasporto, in consi-

derazione delle innovazioni introdotte dall’evoluzione tecnologica, con 

l’obiettivo di fornire gli elementi necessari per l’implementazione degli strumenti 

di supporto alla mobilità sostenibile.  

In tale occasione, la Divisione Autobus di MAN Truck & Bus Italia presenterà 

le nuove soluzioni a gas Euro 6 applicabili ai veicoli per trasporto passegge-

ri, e presso l’area esterna sarà in esposizione il nuovo autobus MAN Lion’s 

City CNG da 12 metri. 

 

 

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.  


