MAN LION’S INTERCITY.
La soluzione perfetta per il trasporto interurbano.

UNO STANDARD STABILISCE NUOVI PUNTI
DI RIFERIMENTO: IL MAN LION’S INTERCITY.
Si può lanciare sul mercato un autobus interurbano che vanta unaricca dotazione ma rimane estremamente snello
in termini di costi? MAN kann.
Il nuovo Lion’s Intercity coniuga comfort di prima classe con elevata funzionalità, esemplare sicurezza e solida qualità.
Ridefinisce gli standard non solo con il suo design marcato e aerodinamico e le sue eccezionali caratteristiche di marcia,
ma bensì anche, e soprattutto, con il suo basso consumo di carburante e i contenuti costi d’esercizio, che lo iscrivono
all’attivo nel vostro bilancio. Il MAN Lion’s Intercity è rigorosamente “ritagliato” sin nei minimi dettagli per il servizio
interurbano e predisposto per l’impiego come navetta o robusto scuolabus. Il MAN Lion’s Intercity è stato
insignito del premio IF Gold Award e ha convinto la giuria per le forme classiche, le linee ben disegnate
e l’equilibrio nelle proporzioni. Un autobus che dovete assolutamente avere nel vostro parco
veicolare. Optate quindi per un rapporto particolarmente interessante: il rapporto qualità/
prezzo del MAN Lion’s Intercity.

Alcuni equipaggiamenti raffigurati non fanno parte della dotazione di serie.

IL MAN LION’S INTERCITY
MOSTRA TUTTE LE
SUE QUALITÀ.
Già in servizio sulle strade di molti Paesi, dimostra la sua affidabilità,
resistenza e redditività.
L'elevata flessibilità di configurazione e le sue varianti di capacità di trasporto
sottolineano la vocazione del nostro MAN Lion’s Intercity per l'impiego come
autobus interurbano, navetta e scuolabus. Le diverse varianti di equipaggiamento vanno dai posti riservati ai passeggeri su sedia a rotelle alle cappelliere
passando per la predisposizione WiFi. Materiali, produzione e lavorazione
sono rigorosamente incentrati sulla durata nel tempo del MAN Lion’s Intercity.
Gli alti standard di qualità MAN garantiscono che l'autobus affronti le sfide del
trasporto interurbano – giorno dopo giorno. Il MAN Lion’s Intercity si distingue
per il suo basso consumo di carburante, risultato ottenuto anche grazie alla
costruzione leggera studiata in fase di progettazione. Dopo ampie prove si è
inoltre potuto ridurre sensibilmente la resistenza aerodinamica. La facilità di
manutenzione e riparazione dell'autobus contribuiscono, fra l'altro, a ridurre al
minimo i tempi di fermo macchina.
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Profilo

IL COMFORT NON
UN LUSSO ESCLUSIVO.
Confortevole per i passeggeri, ergonomico per il conducente ed estremamente funzionale per l’impresa di trasporto: la dotazione del MAN Lion’s
Intercity soddisfa qualsiasi esigenza.
Confortevole per i passeggeri, ergonomico per il conducente ed estremamente
funzionale per l’impresa di trasporto: la dotazione del MAN Lion’s Intercity soddisfa qualsiasi esigenza. Chi entra nel gradevole e luminoso abitacolo e prende
posto sul nuovo sedile “Intercity Lite”, si sente subito a suo agio. La selleria di
serie è comoda, facile da pulire e resistente. L’efficiente impianto di riscaldamento
con climatizzatore assicura un clima di bordo sempre piacevole. Il flessibile sistema modulare consente di configurare il veicolo in modo ottimale a seconda del
tipo di impiego: con rialzo intercambiabile, elevatore per sedie a rotelle, cappelliere, sedile hostess e molti altri equipaggiamenti.
L'inedita postazione di guida progettata appositamente per il servizio interurbano
offre le migliori condizioni di lavoro: dal sedile con numerose possibilità di regolazione al cockpit user-friendly con volante multifunzione sino al nuovo sistema
Infotainment Multimedia Coach (MMC) Advanced con sistema di navigazione e
grande display a colori, ogni dettaglio testimonia perfezione ergonomica.

Abitacolo
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SERVIZI MAN. IL VOSTRO
AUTOBUS NELLE MANI MIGLIORI.
Massima qualità per la massima durata utile e l’elevata disponibilità dei vostri veicoli: questa è la nostra promessa. Con un ampio portafoglio di servizi, vi offriamo una consulenza a 360° tanto efﬁciente quanto afﬁdabile.
Di questo potete esserne certi: il vostro autobus MAN con noi è nelle mani migliori.
I servizi MAN si occupano di tutto quello che serve per far sì che i vostri autobus viaggino sempre nelle condizioni migliori e voi possiate trarne vantaggio più a lungo. Con i contratti di manutenzione e il servizio di assistenza stradale MAN
Mobile24, la vostra mobilità è sempre garantita. Così come per tutte le altre nostre offerte. Con soluzioni personalizzate, tutti i servizi MAN vi consentono di ottimizzare l’impiego dei vostri veicoli, aumentarne la redditività e accrescerne
l’efﬁcienza. Indipendentemente dal servizio scelto con MAN siete sempre sulla giusta strada. www.bus.man
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Servizio

INDUBBIAMENTE UNO DEI PIÙ
SICURI DELLA SUA CATEGORIA.
La sicurezza procura sensazioni piacevoli, che nel MAN Lion’s Intercity si provano a ogni
chilometro percorso.

Spazio per stivare borse in tutta sicurezza

Con la dotazione più ricca nel suo segmento, questo interurbano è preparato al meglio per affrontare
anche situazioni di marcia critiche. In particolare nell’impiego come scuolabus con bambini a bordo,
uno standard di sicurezza elevato è un must assoluto. Il MAN Lion’s Intercity è equipaggiato di serie del
controllo elettronico della stabilità (ESP) e del sistema frenante elettronico EBS con sistema antibloccaggio ruote in fase di frenata (ABS), sistema antislittamento ruote in fase di accelerazione (ASR) e assistente alla frenata integrati. Sono disponibili molti altri dispositivi, dal lampeggio automatico in caso di
frenata di emergenza al sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPM) sino alla telecamera
di retromarcia. Una caratteristica di particolare rilievo: il MAN Lion’s Intercity risponde sin d'ora ai requisiti di resistenza al ribaltamento stabiliti dalla norma ECE R66.02 che entrerà in vigore nel 2017, assicu-

Salita e discesa sicure con l'elevatore

rando quindi una maggiore sicurezza ai passeggeri.

Î Caratteristiche di sicurezza particolari:
 Sicurezza alla guida grazie al cockpit ergonomico; il rischio di errori è minimo
 Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio disponibili per tutti i sedili
 L'isolamento antincendio tra il motore e il vano passeggeri impedisce la propagazione
di un incendio
 Impianto antincendio nel vano motore
 Il Lion’s Intercity ottempera già alla norma ECE R66.02 che entrerà in vigore nel 2017
(resistenza della carrozzeria nella prova di ribaltamento)
 Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza, EBA, LGS, ACC (optional)

Lampeggio di emergenza automatico

Sedili con cintura di sicurezza e maniglia di tenuta
Sicurezza
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DATI TECNICI.
Lion’s Intercity (R60):

Dimensioni del veicolo
Lunghezza
12 280 mm
Larghezza
2 550 mm
Altezza
(di condizionamento) 3 400 mm
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Cambio

Aspetti generali

MAN D0836 LOH
sei cilindri in linea
Common Rail
disposto orizzontalmente

manuale a sei rapporti

Posti
ﬁno a 55 + 1

Cilindrata
6 900 cm³

Autotelaio

Potenza nominale
213 kW/290 CV,
coppia max 1 100 Nm

automatico a 4 o 6 marce
Volume bagagliaio
5,4 m3

Freni
Impianto frenante EBS,
freni a disco su tutte le ruote

Passo
6 000 mm
Diametro di volta 20 960 mm

Lion’s Intercity C (R61):

Dimensioni del veicolo
Lunghezza
13 054 mm
Larghezza
2 550 mm
Altezza
(di condizionamento) 3 400 mm

Motore

Motore

Cambio

Aspetti generali

MAN D0836 LOH
sei cilindri in linea
Common Rail
disposto orizzontalmente

manuale a sei rapporti

Posti
ﬁno a 59 + 1

Cilindrata
6 900 cm³

Autotelaio

Potenza nominale
213 kW/290 CV,
coppia max 1 100 Nm
Passo
6 774 mm
Diametro di volta 22 860 mm

automatico a 4 o 6 marce
Volume bagagliaio
6,7 m3

Freni
Impianto frenante EBS,
freni a disco su tutte le ruote

Lion’s Intercity C (R62):

Dimensioni del veicolo
Lunghezza
13 254 mm
Larghezza
2 550 mm
Altezza
(di condizionamento) 3 400 mm

Motore

Cambio

Aspetti generali

MAN D0836 LOH
sei cilindri in linea
Common Rail
disposto orizzontalmente

manuale a sei rapporti

Posti
ﬁno a 63 + 1

Cilindrata
6 900 cm³

Autotelaio

Potenza nominale
213 kW/290 CV,
coppia max 1 100 Nm

automatico a 4 o 6 marce
Volume bagagliaio
5,7 m3

Freni
Impianto frenante EBS,
freni a disco su tutte le ruote

Passo
6 974 mm
Diametro di volta 23 380 mm
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