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Il MAN Lion’s City CNG convince le aziende munici-
palizzate ACTV Venezia e ATV Verona 

MAN si aggiudica nel mese di marzo la fornitura di nuovi autosnodati alimentati 
a gas metano per le due aziende venete di trasporto passeggeri. 
 
 

ACTV, l’azienda trasporti di Venezia, ha ordinato 09 autobus del tipo MAN 

Lion’s City G CNG. Gli autobus misurano 18,00 metri di lunghezza e sono 

conformi ai più rigorosi standard di sicurezza, efficienza e salvaguardia am-

bientale. Questi moderni veicoli sono equipaggiati con brillanti motori a gas 

MAN E2876 LUH07 da 228 kW (310 CV) che soddisfano la norma antinqui-

namento EEV e cambio automatico con rallentatore idraulico incorporato. 

Hanno una capacità di trasporto fino a 158 passeggeri. La salita e la discesa 

dei passeggeri è garantita da 4 porte ad azionamento rototraslante. 

Sempre nello stesso periodo la società veronese ATV ha ordinato 06 MAN 

Lion’s City GL CNG. In questo caso, trattasi della versione più lunga da 

18,75 metri, con medesimo motore a gas metano da 310 CV EEV e cambio 

automatico con rallentatore idraulico incorporato. La configurazione scelta 

da ATV può ospitare fino a 170 passeggeri ed è dotato di 3 porte elettrop-

neumatiche dotata con sistema antischiacciamento a bordo sensibile. 

Con le suddette forniture MAN si conferma partner preferenziale per tecno-

logia ed affidabilità: i motori a gas metano che equipaggiano gli autobus 

MAN Lion’s City ne sono la prova tangibile.  

Sia ACTV che ATV utilizzano, già da alcuni anni, altri modelli di auobus 

MAN, come ad esempio i MAN Lion’s Regio. 

La consegna di entrambe le forniture avverrà in autunno; la fornitura preve-

de che entrambe le società possano sottoscrivere un ordinativo ulteriore nei 

prossimi mesi. 

www.mantruckandbus.it 

 

 

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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