EMISSIONI ZERO PER IL FUTURO.
Il nuovo MAN Lion’s City E.
Con noi per avanzare con il progresso.

PRESENTIAMO.
IL NUOVO MAN LION’S CITY E.
Con tecnologia per ampia autonomia, redditività ecologica
e design pionieristico, il MAN Lion’s City E
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I veicoli raffigurati sono dotati in parte di equipaggiamenti speciali con
sovrapprezzo.
Il sistema di climatizzazione del veicolo contiene gas fluorurati a effetto
serra (R134a/GWP 1430 fino a 1,15 kg corrispondenti a 1,6445 t di CO2).

fa viaggiare la città verso il futuro.

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

LA CITTÀ RESPIRA.
ARRIVA IL MAN LION’S CITY E
COMPLETAMENTE ELETTRICO.
Il moderno trasporto locale di persone si trova dinanzi a numerose
sfide. Il traffico cresce incessantemente e al contempo le prescrizioni
di legge sui valori limite di emissione di inquinanti gassosi diventano
sempre più restrittive. La massima riduzione possibile delle emissioni
acustiche e dei gas di scarico nel trasporto pubblico urbano è decisiva
per migliorare la qualità di vita e l'immagine di una città.
Con il nuovo MAN Lion’s City E portiamo in strada l'autobus perfetto
per una città più vivibile. 100% elettrico. 0% emissioni. Approfittate
dei vantaggi di un'innovativa tecnologia propulsiva nonché delle molte
altre peculiarità del nuovo Lion’s City Generation. Avviatevi verso il
futuro con tecnologia innovativa, redditività sorprendente, design
moderno e comfort di marcia ridefinito.

REDDITIVITÀ
TECNOLOGIA

COMFORT DI MARCIA
DESIGN

Con ampia autonomia pulita verso il futuro.
Partite puliti, perché con noi proseguire è semplice. Grazie all'elevatissima capacità
delle sue batterie, con il nuovo MAN Lion’s City E potete infatti contare su un'autonomia di 200 fino a 270 km in condizioni d'impiego favorevoli* per l'intera durata
utile delle batterie. Questa caratteristica fa del MAN Lion’s City E il candidato perfetto per l'impiego flessibile e affidabile con ricarica in deposito. Non è più dunque
necessario interrompere l'esercizio per ricariche intermedie lungo il tragitto.
* ridotti requisiti d'impiego per velocità media, carico, topografia e climatizzazione

Emissioni zero su tutta la linea.
Grazie al suo motore centrale elettrico ottimizzato, il MAN Lion’s City E convince
per le prestazioni pulite e la silenziosità in marcia. La struttura modulare dell'autobus non garantisce soltanto affidabilità e semplicità di manutenzione, e quindi il
massimo contenimento dei costi, ma assicura anche l'impiego della tecnologia a
batteria rispettivamente più avanzata per l'intero ciclo di vita del veicolo.

Un design elettrizzante.
Il futuro si presenta con le migliori prospettive: la splendente estetica e il
marcato linguaggio formale lo rendono inconfondibile: è uno degli autobus
appartenenti alla famiglia MAN Citybus a solcare il palcoscenico. Il design
Smart Edge rende imponente l'aspetto del MAN Lion's City E. Le ampie
superfici in vetro armoniosamente raccordate a filo sono sottolineate da
eleganti elementi di stile che, insieme alla cupola anteriore del tetto ottimizzata e allo spoiler aerodinamico, conferiscono all'autobus una nota di
carattere forte.

Ambiente per il benessere.
Il moderno linguaggio formale dell'interno invita i passeggeri a prendere
posto in un ambiente piacevole e affascina per l'intelligente ergonomia.
Grazie al posizionamento del sistema di batterie sul tetto e all'eliminazione
della torretta motore, i passeggeri hanno a disposizione ulteriori sedili e
beneficiano di un interno più spazioso, soprattutto nella zona di coda
rivisitata. Insieme all'innovativo concetto di guide di fissaggio dei sedili e
alle aste di sostegno, sono offerte possibilità completamente nuove per la
configurazione dell'interno.

