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PREMIATO
IL NEOPLAN
TOURLINER

Il turistico di Man Truck & Bus si aggiudica l’iF Design
Award 2017, premio internazionale per il design dal
1953. La cerimonia di premiazione a Monaco di Baviera
he winner is... Con questa formula di rito
T
il nuovo Tourliner a marchio Neoplan è
stato proclamato vincitore dell’iF Design
Award 2017 nella categoria Veicoli/Auto/
Moto. Un ambìto riconoscimento, il premio è
infatti uno dei più rinomati a livello internazionale per il design
dal 1953. I vincitori
vengono selezionati
sulla base di criteri
quali l’aspetto esteriore e la forma del
prodotto, il livello di innovazione,
ergonomia, funzionalità e rispetto
dell’ambiente.
Il Neoplan Tourliner ha convinto la
giuria (58 esperti di
design da 19 Paesi)
non solo per le prestazioni e l’economicità ma soprattutto per il
design aerodinamico all’avanguardia. In particolare, la sua cupola frontale slanciata che
continua fino al tetto con la ‘coda di cometa’ stilizzata, il tipico design a taglio affilato
(Sharp Cut) che ha già valso a Neoplan diversi riconoscimenti e i fari ridisegnati.

La cerimonia di premiazione dell’iF Design
Award 2017 si è tenuta a Monaco di Baviera
il 10 marzo scorso. «Il premio è un grande
omaggio al nostro team di progettazione»,
ha commentato Stephan Schönherr di MAN
Truck & Bus. «Sottolinea l’aspetto innovativo
ed elegante nonché
l’elevata qualità
costruttiva del Neoplan Tourliner».
Il turistico Tourliner
è stato recentemente rinnovato, nel
2016 l’anteprima
alla IAA di Hannover della versione
da 12,1 metri. È un
veicolo che offre un
comfort di prima
classe sia per l’autista che per i passeggeri, prerogative
di sicurezza, prestazioni di guida ineccepibili
e un basso consumo di carburante. Questo
grazie a un motore con coppia e prestazioni
incrementate e una trasmissione ottimizzata
a cui si aggiunte un nuovo design estern che
ha migliorato l’aerodinamica di oltre il 20 per
cento. 		
Altri articoli su MAN Truck & Bus:
www.bustocoach.com/it/node/1850/articoli-costruttore-italia
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