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HIGH TECH STORE

COMPONENTI IN MOSTRA AL BUSWORLD TURKEY

BILGIC KALIP - Componenti
in plastica per sedili esportati
in oltre 20 Paesi.

Allison ha festeggiato lo scorso
anno i suoi 100 anni di attività,
con oltre sei milioni di trasmissioni vendute e a Istanbul ha voluto ribadire il proprio impegno di
ricerca sulle trasmissioni ibride.
Il suo sistema ibrido parallelo H
40/50 EP vanta oltre 6.900 installazioni su veicoli che hanno
percorso circa 1,1 miliardi di chilometri.

•

FOGMAKER
Sistemi antincendio ad
acqua nebulizzata per il
vano motore.

VOITH - Retarder, compres-

SAFKAR
Condizionatori a tetto da 7,5
a 44 kW. Nella foto il modello
ES442 da 42 kW.

•

HÜBNER
Nuova articolazione compatta
HNG 24.2 per autobus
articolati da 19,5 metri.

CUMMINS
Tutta la gamma dei motori
Euro VI e il sistema di post
trattamento dei gas.

ALLISON - Molto apprez-

zata dai costruttori di autobus turchi, la società di Indianapolis ha
iniziato la collaborazione anche
con la Akia, sul cui modello urbano Ultra LF 12 ha adottato il
cambio automatico Allison T
3375 xFE completo di sistema
FuelSense per ridurre i consumi
di carburante.

ELLAMP - Con 5 sussidiarie
in tutto il mondo è leader
nella produzione di sistemi e
componenti per interni.

BRIST - Dall’Italia, assali
anteriori e posteriori e sistemi
di sospensione.

BUDORA - Attraverso la
Armetal, porte automatiche e
rampe anche portatili.
EPOCH
Sistemi d’intrattenimento
Buspad per autobus, con
tecnologia wireless.
Monitor LCD touch screen
da 7” a 10.1”.

sori e trasmissioni automatiche.
Completamente esente da manutenzione, l'Aquatarder è il primo
retarder secondario al mondo che
utilizza l’acqua per la frenatura.
Rispetto al modello precedente, il
cambio automatico DIWA.6 può
risparmiare
quasi un
altro cinque per
cento di
carburante. I compressori
d’aria
Vo i t h
consentono di risparmiare 1 litrio
di gasolio ogni 100 chilometri.
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POLARIS Pannelli di
informazione ai passeggeri con
tecnologia a LED.
N E TA
Sistemi
di
comunicazione satellitare
mobili. Modelli con altezza da

SIMROLL - Sistemi interattivi
d’intrattenimento passeggeri
con server box e monitor retro
sedile da 7” a 10”.

REVAR - Porte e rampe per
ogni tipo di autobus, certificate
ISO TS 16949.
HUROGLU - Con le quattro
aziende che compongono
il Gruppo, realizza sedili
passeggero completi di ogni
accessorio.
REIS - Con il marchio Harward
i monitor capacitivi touch
screen da 10”.

PILOT - Il sedile PYP 907
anti- vandalo e anti graffiti per
autobus urbani.

ZF - Da ogni tipo di assale e
sistema di sospensione fino ai
cambi automatici EcoLife, ora
con funzione start/stop.

TEQ - Sistemi elettronici di
bordo, dal cruscotto digitale
agli impianti Multiplex.

