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CITARO NGT
MA NON SOLO

Un mega stand, nove serie di autobus in passerella e
prime visioni sotto le insegne Mercedes-Benz e Setra.
Così Daimler Buses al Busworld di Kortijk 2015

aimler Buses parteciperà al Busworld
D
di Kortijk (16-21 ottobre) con un mega
stand di 2.600 metri quadrati, dove i marchi

Mercedes-Benz e Setra avranno uno spazio
ben delineato e accomunato dai brand OmniPlus, FleetBoard e BusStore per i servizi alla
clientela. A ciò si aggiunge Mercedes-Benz
Powertrain, per la prima volta al Busworld
con un proprio stand (vedi box).
Nel grande parterre di Daimler Buses sfileranno nove serie di autobus. Anteprima assoluta
all’ombra della Stella è il Citaro NGT a gas.
Urbano a metano di ultima generazione, a vettura singola o autosnodata, equipaggiato col
nuovo M 936 G di Mercedes-Benz, motore

compatto e leggero in grado di eguagliare le
prestazioni di un diesel. Un 7,7 litri da 222
kW (302 cv) abbinato al cambio automatico
con convertitore di coppia Voith o ZF.
Punti di forza del Citaro NGT (Natural Gas
Technology) sono il minor peso rispetto al
modello precedente, l’incremento di posti (96
contro 93 sulla versione standard), la maggiore capacità di rifornimento (da 190 a 227
litri), la combustione pulita con potenza elevata unitamente alle basse emissioni (quelle
di CO2 inferiori anche del 20% confronto a
un diesel). Tagliato poi dal 15 al 20% il consumo di carburante. Vantaggi che si devono,
oltre al downsizing del motore che ora pesa
èè

747 kg (230 in meno del vecchio 12 litri), alle
bombole high-tech per il gas. Montate sopra
l’asse anteriore (sopra l’asse centrale sull’autosnodato), sono in materiale composito con
rivestimento in fibra di carbonio e fibra di vetro. Ciò le rende molto leggere e al contempo
robuste. Grazie all’incremento della capacità
di rifornimento, si è poi potuto fare a meno
di una bombola, risparmiando così ulteriore
peso.
La versione a gas del Citaro gode delle ultime migliorie di gamma: dai fari principali a
LED (optional), ai seggiolini ribaltabili con
ampiezza maggiorata (singoli o mamma-bambino) e, per lo snodato, il dispositivo antiflessione ATC (Articulation Turnable Controller).
Le consegne del Citaro NGT partono nell’autunno 2015 mentre la produzione in serie a
pieno ritmo è prevista per la primavera 2016.
Sul fronte turistico, sfileranno per MercedesBenz il Travego e il Tourismo. Entrambi con
la 10millesima unità prodotta. Dalla scorsa
primavera i due turistici vengono offerti di
serie con il sistema di assistenza alla frenata
di emergenza AEBS (Advanced Emergency
Braking System), che riduce drasticamente
la velocità in caso di pericolo. Nuovi i poggiatesta Comfort con doppia regolazione in
altezza e alette laterali regolabili (optional).
Il Tourismo è ora disponibile con elevatore e

L’OFFERTA DI SERVIZI PER I CLIENTI DI DAIMLER BUSES

uove proposte per il marchio
N
Omniplus al Busworld di
Kortrijk con il Bus Depot Ma-

nagement. Servizio che consente
alle officine di assistenza autorizzate di svolgere gli interventi di
manutenzione presso l’officina
del cliente. Un unico fornitore per
tutto il necessario permette così
al bus operator di ridurre i costi
annui della flotta anche del 10%.

Sul fronte ‘usati’, il brand BusStore di Daimler Buses (presente
in Europa con 17 centri) lancia
la app BusStore per l’accesso
diretto al sito Internet www.busstore.com. Realizzato in 18 lingue, il sito mette a disposizione
un’ampia selezione di bus usati.
Nuova anche la Bus.app del servizio FleetBoard per la gestione
del parco mezzi. La app permet-

posti per sedie a rotelle su guide a pavimento.
Nella sua ultima versione, il Travego è equipaggiato (a richiesta) col rielaborato OM 471
da 350 kW (476 cv), motore dagli spunti
ancora più brillanti e consumi ulteriormente
ridotti.
Sotto i riflettori ci sarà pure il Mercedes Intouro, modello in tre taglie per la linea e il turismo occasionale, anch’esso dotato di AEBS
più sistema antisbandamento. E poi il Mercedes Sprinter City 65 con pianale ribassato tra
gli assi e sedili (imbottiti) nel vano posteriore.
Per il marchio Setra, salirà in pedana il super-rialzato S 516 HDH da 13,32 metri della TopClass 500 completo di poggiatesta
Comfort, sedili rivestiti nel nuovo materiale
Composition in fibra di pelle, poggiapiedi
monopezzo con ampia base d’appoggio, fari
a LED (a richiesta).

te di tenere sotto controllo gli
autobus anche in viaggio richiamandone i dati essenziali. Con la
funzione FleetBoard Messaging,
autisti e imprenditori possono
anche scambiarsi notizie, ricevere indirizzi geocodificati e
lasciarsi guidare dal navigatore.
Inoltre il tempo di arrivo previsto viene calcolato e trasmesso
alla sede centrale.

Immancabile, il due piani S 431 DT della Setra TopClass 400, anch’esso alimentato con
motori Euro VI della generazione Blue Efficency Power.
Testimonial della ComfortClass 500 sarà invece l’S 511 HD da 10,46 metri nella versione club-bus con equipaggiamenti esclusivi e
sedili vis-à-vis.
Per la linea, accanto all’S 415 LE business
della MultiClass 400 debutterà l’S 418 LE
business da 14,6 metri con 61 posti a sedere.
In esposizione ci sarà anche il 6 cilindri in
linea Euro VI OM 471 da 350 kW (476 cv),
motore di serie per la serie TopClass 500.
Nell’area esterna Setra metterà a disposizione
vari mezzi in prova tra cui l’S 515 MD, modello a pianale medio di una nuova famiglia
di autobus Setra che rientra nella Comfort
Class 500. Alti 3,56 metri, tali autobus abbi-

Presente per la prima volta al
Busworld, il produttore di gruppi assemblati Mercedes-Benz
Powertrain. Nel suo stand (padiglione 8) faranno capolino due
motori Euro VI medi e pesanti di
Mercedes-Benz, il cambio a otto
marce automatizzato PowerShift
Mercedes GO 250-8 e l’asse a
ponte forgiato HL6 dal peso contenuto.

•

nano il vano passeggeri dei modelli a pianale
rialzato con sottostrutture ribassate. La nuova
Comfort Class 500 MD è dedicata ai servizi
turistici, così come ai brevi viaggi ed escursioni occasionali, ma si presta bene anche
come bus navetta e nel trasporto aziendale.

•

