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FERQUI E INDCAR
PREMIATI
IN SPAGNA
Autobus dell’anno in Spagna per le categorie
micro e midibus, il Sunset S3L prodotto da Ferqui
e il Next 9 della carrozzeria Indcar
micro e midibus del 2018 in terra
ICasamigliori
iberica? Secondo i giurati del premio della
editrice spagnola Editec, sono il Ferqui
S3L per la categoria ‘microbus’ e il Next 9 di
Indcar per il segmento ‘midi’. Il primo è un veicolo da 7.730 mm proposto su telaio MercedesBenz Sprinter 516/519. Si distingue per il design
dalle linee morbide unito al comfort degli interni
grazie a una maggiore distanza
tra i sedili e al generoso spazio
per i bagagli con il vano posteriore da 2,5 metri cubi più i
quattro laterali da 0,3 m3 ciascuno. La portata è di 19 posti.
L’Indcar Next è un modello
lanciato nel 2014 e attualmente
disponibile in quattro versioni
(da 7 a 10 metri) e differenti
configurazioni interne (da 27
a 41 posti con opzioni carrozzella). La nuova generazione
è stata presentata lo scorso ot-

tobre al Busworld Europe ed è la più potente
con motore Paccar PX-7 da 264 cv. Interamente
progettato da Indcar, presenta una nuova area di
guida con un cruscotto realizzato ex novo, interni molto confortevoli e una grande capacità
per i bagagli. È la terza volta che Indcar ritira il
premio della giuria per questo modello.
Quest’anno la cerimonia di premiazione, organizzata dalle riviste “Viajeros”
e “Transporte 3” (Gruppo Editec), si è svolta il 17 gennaio
a Madrid. Composta da 401
membri spagnoli di vari settori, la giuria ha valutato 74
candidati per diverse tipologie
di premi. Tra gli altri vincitori,
Mercedes-Benz con il Tourismo RHD incoronato Pullman
dell’anno 2018 in Spagna e
Irizar con l’i.e tram che si è
aggiudicato sia il titolo di Autobus dell’anno che quello di
Veicolo industriale ecologico
dell’anno, sempre per il mercato iberico.
Il gruppo editoriale Editec organizza questo premio in Spagna dal 1988, riconoscendo lo sforzo
nell’innovazione e nello sviluppo di produttori e
carrozzieri, sia nel trasporto merci che in quello
dei passeggeri su strada.
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