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UN OPTARE NEL
MUSEO DI LONDRA

SETRA MULTICLASS
IN EUROPA

uovi Setra MultiClass sulle strade europee. In Auproduttore britannico Optare ha realizzato un autobus
IL
su misura della gamma Solo per il Museo dei Trasporti Nstria 16 veicoli della serie S 415 UL e un paio di S
di Londra. Il veicolo è destinato alla nuova area giochi per 417 UL sono entrati in servizio sulla rete gestita dalla

famiglie ‘All Aboard’ che si è aperto al pubblico il 28 marzo.
Il midi Solo è stato sistemato nella parte alta dell’All Aboard,
uno spazio giochi per bambini da 0 a 7 anni. I giovani esploratori che visitano il Museo potranno così sedersi al posto
guida dell’autobus, azionare gli indicatori e controllare le telecamere a circuito chiuso.
«Quando abbiamo saputo dal Museo dei Trasporti di Londra quanto fosse popolare tra i
bambini il precedente bus Optare in galleria», ha detto Enrico Vassallo, amministratore
delegato di Optare, «siamo stati felici di realizzare una versione su misura del nostro
ultimo modello Solo, disponibile sia in Euro 6 diesel che full electric, per la prossima
generazione di giovani che vorranno farsi una cultura sui viaggi in autobus nella nuova
galleria costruita presso il Museo».						

•

locale società di trasporto’Retter-Linien GmbH’ con sede
a Neunkirchen. La fornitura è parte di un contratto per un
totale di 35 autobus per il servizio rurale da qui al 2016.
L’ordine comprende anche autobus low floor della gamma
LE business. Altri 8 Setra MultiClass sono stati inaugurati a Lipsia, in Germania. L’azienda di
trasporto ‘Regionalbus Leipzig GmbH’ ha preso in consegna tre S 415 UL e cinque S 419 UL.
I primi sono dotati di 49 posti a sedere mentre gli altri possono ospitare fino a 65 passeggeri
seduti. I nuovi veicoli saranno utilizzati principalmente per i servizi di linea e scolastici nella
più ampia area di Lipsia e ciascun mezzo coprirà circa 50mila chilometri l’anno. La gamma
Setra MultiClass si compone di 12 modelli, tutti aggiornati con motori Euro VI dal 2013.

•

ELETTRICI BYD
IN SVEZIA

SU SCANIA I CITY
PER GIJÓN

azienda municipale dei trasporti di Gijón, città della
L'
Spagna nordoccidentale, ha inaugurato sette autobus
su telaio Scania con carrozzeria New City della spagnola

Castrosua. I veicoli sono degli Scania N 320 UB4X2 con
pianale ribassato integrale, motore da 320 cv senza ricircolo dei gas di scarico (EGR) e tecnologia SCR. Nuova la carrozzeria New City di Castrosua Gruppo per il segmento urbano con peso
ridotto e fiancatei in alluminio composito. Il veicolo dispone di kneeling per favorire l’accesso
di persone con difficoltà motorie, due postazioni per sedie a rotelle e rampa telescopica Massats
incorporata nel pavimento. Questi autobus entrano a far parte di una flotta di 84 unità, di cui
oltre il 50% targate Scania. 								

•

IBRIDI ELETTRICI A
STOCCOLMA

costruttore cinese di autobus elettrici BYD si
IL
è aggiudicato una commessa per due elettrici
da 12 metri a Eskilstuna, in Svezia. Si tratta del primo

ordine per veicoli BYD nella Penisola scandinava. I
due elettrici BYD entreranno in servizio a novembre 2015 e saranno gestiti da Transdev (ex
Veolia Transport). Questi autobus soddisferanno le rigide condizioni imposte dalla normativa
svedese del 2014 sugli autobus e saranno adattati per operare nelle dure condizioni climatiche di quella parte di Svezia durante i mesi invernali. Gli elettrici di Eskilstuna avranno
un’autonomia di almeno 250 km in tipiche condizioni operative urbane, valore più volte
raggiunto e anzi superato durante il programma di sperimentazione europeo. 		

•

L’URBINO VINCE
PER IL DESIGN

16 marzo otto ibridi elettrici Volvo sono entrati in
resentato alla IAA 2014 di Hannover, il nuovo Solaris UrIL
servizio a Stoccolma, Svezia. La linea 73 è così Pbino è stato premiato per il suo design. Ha ricevuto l’iF
da oggi interamente servita dagli ibridi elettrici Volvo, Design Award 2015, prestigioso riconoscimento conferito da

veicoli che vanno a sostituire tutti gli autobus esistenti su
questo percorso urbano. Gli otto ibridi elettrici marceranno silenziosamente e senza emissioni per sette dei poco
più di otto chilometri di linea mentre le batterie verranno
caricate rapidamente in soli sei minuti al capolinea. Gli autobus sono inoltre equipaggiati di
un piccolo motore diesel alimentato a biodiesel. I servizi che utilizzano autobus ibridi elettrici
a Stoccolma fanno capo a un progetto dimostrativo condotto da Volvo Buses, SL (la società
di trasporto pubblico di Stoccolma) e il fornitore di energia Vattenfall.			

•

una giuria di 53 esperti internazionali di design provenienti da
oltre venti paesi. L’iF Design Award 2015 è stato celebrato il 27
febbraio al BMW World di Monaco. Il design completamente
nuovo di questo autobus urbano è il risultato di un lavoro congiunto degli ingegneri Solaris
e dell’agenzia di design ‘studioFT’ di Berlino. Robusto ma più leggero, offre un elevato
standard di comfort e si caratterizza per un design accattivante ma al contempo funzionale.
Il nuovo Solaris Urbino ha ricevuto anche il TOP Design Award nella categoria dell’industria
automobilistica e trasporto pubblico.						

•
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CAMBIO AL VERTICE DI
MAN TRUCK & BUS

LIPSIA SCEGLIE IL
TRAMINO DI SOLARIS

1° aprile 2015 l’amministratore delegato di MAN
olaris Bus & Coach e Leipzig City Transport (LVB), la
DAL
Truck & Bus AG è Joachim Drees. Nominato dal Ssocietà di trasporto pubblico urbano di Lipsia in GerConsiglio di Sorveglianza della Casa tedesca, Drees prende il po- mania, hanno firmato un accordo quadro per la fornitura

sto di Anders Nielsen che a sua volta diventerà responsabile del
reparto Business Development della divisione veicoli commerciali
di Volkswagen AG, la società madre del Gruppo MAN.
Joachim Drees, 50 anni, ha studiato presso l’Università di Stoccarda
e di Portland e poi ha lavorato come manager nel settore dei veicoli industriali per il Gruppo
Daimler e Mercedes-Benz. Fino a poco tempo fa ha ricoperto la carica di amministratore delegato presso la Drees & Sommer AG di Stoccarda. 					

•

ANCHE A DUE PIANI
IL VDL CITEA

di massimo 41 tram della serie Tramino. I veicoli saranno
prodotti tra il 2016 e il 2020. Cinque unità sono già state
commissionate e le restanti 36 potranno essere acquistate
in massimo quattro tranche. Le consegne inizieranno nel
2016. Il Tramino sarà realizzato sulla base dello scartamento unico di 1.458 millimetri in funzione a Lipsia. I veicoli saranno lunghi circa 45
metri e larghi 2,3 metri con una portata di oltre 200 passeggeri, compresi i passeggeri
con disabilità. Il vano interno sarà almeno per il 65% a pavimento basso. 		

•

ALTRI OPTARE PER
STAGECOACH

VDL

Bus & Coach sta sviluppando il nuovo Citea DLF (Double deck Low Floor) per l’Autorità dei trasporti di Berlino
(BVG). Si tratta del primo autobus a due piani per il trasporto pubblico
nella storia di VDL. Il Citea DLF ha un peso netto ridotto che si traduce
in un notevole risparmio di carburante e minime emissioni dei gas di
scarico nocivi. Il biplano a due assi misura 11.4 metri e si caratterizza
per un innovativo design degli interni. È provvisto di due rampe di
scale, connessioni USB per ogni fila di sedili e di un display che illustra
ai passeggeri i posti disponibili al piano superiore. Il VDL Citea DLF
dovrebbe essere consegnato alla BVG entro l’estate.		

tagecoach UK Bus ha piazzato un ordine del vaS
lore di 7.3 milioni di sterline per autobus Optare
Solo con motorizzazione Euro VI, veicoli con varie

specifiche da introdurre nella propria flotta nel corso
del 2015. Questo ordine è in aggiunta ai cinque bus
completamente elettrici consegnati a marzo. «Siamo
lieti di fornire altri veicoli Optare a Stagecoach», ha detto Enrico Vassallo, amministratore
delegato di Optare. «In linea con la strategia di viaggio più verde e intelligente di Stagecoach, questi Solo sono i primi mezzi Euro VI che Optare fornirà a Stagecoach».

•

•

IVECO ALLA
CONFERENZA SUL GAS

3 marzo si è tenuta a Bruxelles la conferenza annuale di EuIL
rogas, associazione europea del settore del gas all’ingrosso, al
dettaglio e della distribuzione. Presente anche Iveco con una relazio-

ne sul ruolo strategico del gas nei trasporti. «Iveco è leader europeo
nel settore dei veicoli a gas naturale con oltre 25 anni di esperienza»,
ha spiegato Pierre Lahutte, Iveco Brand President. «Grazie alla propria tecnologia motoristica, Iveco e Iveco Bus vantano una gamma
completa di veicoli a gas naturale, per un totale di oltre 13mila unità
vendute, tra veicoli commerciali leggeri, medi, pesanti e autobus. I
vantaggi che derivano dall’utilizzo di questi mezzi sono molteplici
dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica: il
risparmio complessivo sul costo totale di gestione del veicolo, il cosiddetto TCO – Total
Cost of Ownership - può arrivare infatti fino al 10%».				

•

SCANIA TOURING
PER TRUJILLO

turistico Scania entra a far parte della flotta di
UN
Autocares Trujillo, operatore spagnolo con più di
trent’anni di esperienza nel trasporto passeggeri su strada.

Il veicolo, uno Scania Touring 4x2 K410, è equipaggiato
dell’FMS Monitoring Service Pack attraverso cui l’azienda
può ottenere tutti i dati del veicolo suddivisi in categorie, seguirne tendenze e rese oltre che ricevere rapporti settimanali
sul mezzo stesso. La consegna di questo Scania Touring è
stata effettuata da Baldomero Garcia e Roberto García, membri del team di vendita della
filiale Centro.								

•

