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FILOBUS
SOLARIS
CRESCONO

Con l’ultimo ordine dalla Lituania per 85 Trollino,
aumenta il peso di Solaris Bus & Coach in Europa
nel comparto dei mezzi filoviari
egli ultimi mesi Solaris Bus & Coach ha
N
chiuso contratti importanti per la fornitura di mezzi filoviari, rafforzando la sua posi-

zione a livello europeo in questo segmento di
mercato. Dagli 80 Trollino in versione articolata (più 50 in opzione) relativi all’accordo
quadro siglato in Italia nel mese di maggio
con l’Azienda Trasporti
Milanesi (ATM) ai 50
esemplari dello stesso
tipo ordinati ad agosto
a Cluj Napoca in Romania fino agli 85 filobus
commissionati a ottobre in Lituania. Quest’ultimo ordine è stato
inoltrato dalla società di
trasporto pubblico UAB
Kauno Autobusai e riguarda il Trollino nella
taglia da 12 metri. La consegna di questi 85
filobus dovrà essere effettuata entro 15 mesi
dalla firma del contratto che è avvenuta ai
primi di ottobre.
I filobus richiesti da UAB Kauno Autobusai
avranno una capacità fino a 85 passeggeri, di
cui 27 seduti, e saranno spinti da un motore
asincrono con una potenza di oltre 150 kW.
I veicoli disporranno di tre accessi con porte

a doppia anta e illuminazione a LED ecologica composta da lampade che illuminano il
pantografo e le linee di trazione.
L’equipaggiamento di bordo comprende aria
condizionata, kneeling, sistema completo di
informazione per i passeggeri, videosorveglianza, blocco di accensione se il conducente
risulta positivo all’alcol
test.
Il Trollino 12 per Kaunas disporrà anche di
una pompa elettrica di
servosterzo (EPS) composta da due unità: la
principale, installata accanto al motore di trazione, e una ausiliaria.
Grazie a tale soluzione,
anche quando non vi è
alcuna potenza proveniente dalla linea di trazione, il sistema di
servosterzo del veicolo sarà ancora in grado
di funzionare.
Sul mercato lituano Solaris ha già consegnato
oltre 220 veicoli e sta inoltre per completare
la fornitura di altri 150 mezzi alla società di
trasporti di Vilnius. Quasi 100 Solaris, tra cui
42 filobus, sono invece in servizio sulle strade
di Kaunas. 		
Altri articoli su Solaris Bus&Coach:
www.bustocoach.com/it/node/756/articoli-costruttore-italia
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