
ALTERNATIVE PER GRANDI PASSI.
Il nuovo MAN Lion’s City G. Apripista sul fronte 
dell'effi cienza e dell'impatto ambientale.

Con le loro linee perfette, le varianti del nuovo MAN Lion’s City G 
mostrano come si può unire l'inconfondibile linguaggio formale con 
la forza innovativa sostenibile e rispettosa delle risorse naturali.

PRESENTIAMO.
IL NUOVO MAN LION’S CITY G.
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stampato corrispondono allo stato al momento della stampa. 
I veicoli raffi gurati sono dotati in parte di equipaggiamenti speciali con 
sovrapprezzo.
Il sistema di climatizzazione del veicolo contiene gas fl uorurati a effetto 
serra (R134a/GWP 1430 fi no a 1,15 kg corrispondenti a 1,6445 t di CO2).
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L'ALTERNATIVA ECOLOGICA AL DIESEL. ARRIVA IL 
MAN LION’S CITY G ALIMENTATO A GAS NATURALE.

Il traffi co cresce in tutte le città del mondo e quindi crescono anche le sfi de. Il trasporto locale di persone si deve 
oggi confrontare con prescrizioni di legge sui valori limite di emissione di inquinanti gassosi che diventano sempre 
più restrittive. La via moderna che conduce a una migliore qualità di vita e a un'immagine eccellente della città 
passa attraverso la riduzione delle emissioni acustiche e dei gas di scarico nel trasporto pubblico urbano.

Il nuovo MAN Lion’s City G vi offre l'ottimale tecnologia propulsiva alternativa per ridurre l'impronta di CO2. 
In questo ambito benefi ciate della nostra esperienza come leader tecnologico e di mercato nel campo delle 
propulsioni a metano nonché delle molte altre particolarità del nuovo Lion’s City. Avviatevi verso il futuro con tec-
nologia innovativa, redditività sorprendente, design moderno e comfort di marcia ridefi nito. 

Molto spazio utilizzato in modo ottimale.Design comprovato in viaggio.

L'interno è declinato in chiave di massimo benessere: la luce ambiente a LED è 
regolabile e viene dall'alto come la luce naturale. Il concetto Color & Trim, che si 
basa su colori chiari e scuri, crea un'atmosfera armoniosa e rilassante. I serbatoi del 
gas collocati nel tetto depongono a favore del conducente e dei passeggeri che 
dispongono di più spazio e godono di maggior comfort. La spaziosa postazione di 
guida come pure l'inedito sistema di fi ssaggio dei sedili, che facilita pulizia e manu-
tenzione, sono il perfetto tocco fi nale.

La sua ricercata estetica e il suo noto linguaggio formale lo connotano subito come 
autobus appartenente alla grande famiglia MAN Lion’s City. Il suo sofi sticato frontale 
con fari a LED iconici, mascherina nera e modanatura cromata convince subito. La 
linea di cintura abbassata e l'accattivante parte posteriore in vernice speciale effetto 
lacca enfatizzano il suo carattere innovativo. Si distingue per un aspetto esteriore 
perfezionato in ogni suo particolare – ideale per la città di domani. 

Il futuro in viaggio a basse emissioni.

Con il nuovo MAN Lion’s City G si viaggia semplicemente 
all'insegna di un minore impatto ambientale. Qui si coniu-
gano la redditività del gas naturale e la coscienza per 
l'ambiente con una propulsione a basse emissioni inquinan-
ti. Il nuovo motore a gas E18 si distingue per una maggiore 
coppia motrice e al tempo stesso per una minore cilindra-
ta ed è inoltre combinabile con il MAN Effi cientHybrid. 

Tanto rispettoso dell'ambiente come nessun altro autobus 
convenzionale e con emissioni acustiche ai minimi livelli, 
il MAN Lion’s City G offre a qualsiasi città un trasporto 
caratterizzato dal massimo comfort e al contempo da una 
maggiore autonomia. Con questo equipaggiamento perfet-
to, il nuovo MAN Lion’s City G è il futuro della città pulita.
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