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Un nuovo NEOPLAN Starliner per la Bonaventura 
Express 

Con una flotta di 60 veicoli l’azienda di Badoere di Morgano (TV) è 
pronta a soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto persone da 8 a 75 
posti. La flotta si è recentemente arricchita di un NEOPLAN Starliner e 
di due MAN Lion’s Coach. 

Il festeggiato è lui, il NEOPLAN Starliner, modello di punta del costruttore 

tedesco, ma l’occasione è colta al volo per festeggiare l’intera 

organizzazione della Bonaventura Express, che ha saputo creare in questo 

splendido paesino del trevigiano un esempio di come il trasporto persone 

possa costituire un importante strumento di business nel totale rispetto dei 

passeggeri e della loro sicurezza. 

Una flotta di ultima generazione dove spiccano le ammiraglie: il nuovo 

NEOPLAN Starliner e un modello del 2008, ma anche otto MAN Lion’s 

Coach due dei quali consegnati quest’anno a sottolineare il forte legame tra 

l’azienda veneta e il costruttore tedesco. 

“In oltre 50 anni di attività - ha spiegato Gianluca Bonaventura, Direttore 

Tecnico - la nostra attività si è sviluppata su precisi riferimenti che hanno 

messo sempre la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri al primo 

posto. Per questo i nostri veicoli sono tutti di ultima generazione, 

nell’immagine della flotta scattata nel 2006 sono pochi quelli ancora in 

servizio oggi con i nostri colori, e la preparazione degli autisti è molto curata: 

tutti sono selezionati e fatti crescere in azienda con maggiori responsabilità 

in base alla loro maturazione professionale. Una politica di sviluppo costante 

che è stata sottolineata dai vari modelli MAN e NEOPLAN acquistati negli 

anni: dal primo Cityliner del 1985, al “due piani” del 1998, al primo Starliner 

del 1998 a quello consegnato alla Fiera di Verona dal pilota di Formula 1 

Jarno Trulli. Oltre vent’anni di sodalizio con MAN all’insegna dell’efficienza e 

del successo ”.  

L’azienda è stata fondata nel 1958 dal cav. Rino Bonaventura e 

successivamente ha trovato sviluppo e successo dal figlio Gianni 

Bonaventura, attuale titolare e amministratore, affiancato dalla moglie Marisa 

Vizzotto. Oggi in azienda è pienamente operativa la terza generazione: oltre 

al già citato Gianluca Bonvantura, Federica Bonaventura che segue 
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direttamente la programmazione dell’agenzia viaggi Bontur collegata alla 

Bonaventura Express e Maura Bonaventura che cura l’area Gruppi 

affiancata dalla madre. Una famiglia unita, che ha fatto crescere un’azienda 

sana e in piena espansione come confermano i numeri: oltre 1,1 milioni di 

chilometri percorsi in un anno con il servizio noleggio, oltre 520 mila con gli 

scuolabus e 285 mila con i servizi TPL di linea.  

Il saluto di MAN Truck & Bus Italia è stato portato da Franco Pedrotti, 

responsabile vendite bus, che ha sottolineato i successi commerciali ottenuti 

in Europa e dalla filiale italiana dell’azienda del Leone: “In Europa nel 2012 

MAN con i marchi MAN e NEOPLAN è salita al terzo posto del mercato con 

una quota del 12,6%, performance confermata anche in Italia, con un 

ulteriore incremento nel primo semestre del 2013 che porta la quota all’8,5%. 

Risultati positivi conseguiti in un mercato, quello italiano, in calo per le 

difficoltà legate all’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici. Nonostante 

questo a fronte di una contrazione del numero complessivo dei bus 

immatricolati, MAN è in controtendenza sia tra i turistici sia tra i TPL”. 

“La scelta del NEOPLAN Starliner è legata all’apprezzamento da parte dei 

clienti riscosso dal modello acquistato nel 2008 e prima ancora con la 

precedente versione del 2000 - spiega Gianluca Bonaventura -. La nostra 

azienda, nell’ottica di avere nel proprio parco veicoli top di gamma, dal 

design prestigioso e tecnologicamente sofisticati, ha quindi scelto di puntare 

ancora sul marchio NEOPLAN”. 

Il nuovo NEOPLAN Starliner C da 13 metri di lunghezza è equipaggiato con 

un motore MAN D2676 da 505 CV e 12,5 litri di cilindrata, cambio 

automatizzato MAN TipMatic a 12 rapporti. Tra le dotazioni spiccano i 

dispositivi di sicurezza: freni a disco su tutti gli assi con EBS (Electronic 

Brake System), sistema antipattinamento delle ruote in frenata (ABS) e in 

accelerazione (ASR); sistema di sicurezza ESP (Electronic Stability 

Program) per una maggiore stabilità del veicolo in curva o in caso di brusche 

manovre. 

I due Lion’s Coach di recente fornitura, da 12 metri di lunghezza, sono 

equipaggiati con motore MAN D2066 da 400 CV e cambio manuale ZF a 6 

rapporti. 
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Dida taglio del nastro 

Al centro il Sindaco di Badoere di Morgano, Elena Basso, con a destra 

Gianni Bonaventura titolare dell’azienda, e a sinistra il figlio, Gianluca 

Bonaventura, Direttore tecnico. 

 

Dida consegna 

Al centro, Gianni e Gianluca Bonaventura ricevono la chiave da Franco 

Pedrotti, Responsabile Vendite Bus MAN Italia, a destra Gerhard Mayrl, 

specialista prodotto MAN e NEOPLAN, e a sinistra Marco Lancellotti, Sales 

Area Manager. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


