BusToCoach on-line Magazine - Dicembre 2016

SCANIA
TOURING
IN ITALIA

Disponibile dal 2017 anche sul mercato italiano
il Touring HD, rialzato a due e tre assi sviluppato
da Scania e costruito dalla Higer
rriva anche nel Bel Paese il Touring HD,
A
modello per il turismo progettato e sviluppato da Scania ma costruito dalla cinese

Higer secondo gli standard della Casa svedese.
Due le versioni a listino: il 12 metri e il tre
assi da 13,7.
Alto 3,8 metri, l’high decker Touring
è spinto dal 13 litri
Scania con potenze
di 410, 450 e 490
cavalli. A scelta
anche il sistema di
alimentazione tra
biodiesel, HVO e
diesel.
Il Touring HD è un
veicolo che garantisce un alto grado
di personalizzazione
così da rispondere alle più varie esigenze degli operatori.
Si allarga così l’offerta Scania in Italia affiancando alle gamme Citywide e Interlink per i
servizi di linea urbani, suburbani e interurbani anche quella per le lunghe distanze con il
Touring HD, modello che sarà disponibile sul
mercato italiano a partire dal 2017.

«È importante sottolineare che proseguirà il
sodalizio fra i marchi Scania e Irizar», ha
tenuto a precisare Roberto Caldini, direttore
Bus&Coaches di Italscania. «Quella con Irizar è una partnership che parte da lontano e
che si è sviluppata con successo nel tempo. È
un binomio vincente
in cui abbiamo messo a fattor comune
le nostre competenze ed esperienze per
dar vita a veicoli
unici, apprezzati dal
mercato».
Il produttore svedese guarda con interesse al turismo in
Italia, settore che
presenta un’elevata
età media dei pullman in circolazione
e che necessita, dunque, di un sostanziale ricambio delle flotte. Per favorire il rinnovo del
parco mezzi, Scania Finance si dice pronta
ad affiancare le imprese di trasporto offrendo soluzioni finanziarie su misura oltre a indirizzarle nella scelta dei prodotti finanziari
più adatti e ottimizzati in base alle normative
fiscali e legali in vigore in Italia.
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