BusToCoach on-line Magazine - Ottobre 2017

ANTEPRIMA BUSWORLD

ALEXANDER DENNIS
A Kortrijk due veicoli della serie Enviro200 e 500. Un bipiano
da 12,9 metri realizzato per la svizzera PostAuto e una
versione a piano singolo da 10,4 mt con guida a destra

nche proposte dal mercato britannico
A
quest’anno al Busworld con AlexanderDennis (ADL) nel padiglione 1 (stand 113).

Una presenza che, a detta dello stesso produttore, si deve ai recenti successi conseguiti sul
mercato europeo continentale come l’ordine
per i 19 bipiano a triplo asse commissionati
dall’operatore svizzero PostAuto. E sarà proprio uno di questi esemplari a tener banco nel
parterre di ADL.
Un due-piani, l’Enviro500, il cui design modulare è stato
adattato alle esigenti richieste del vettore elvetico.
Nella classica livrea
gialla dei postali
svizzeri, il veicolosi sviluppa su 12,9
metri di lunghezza,
dispone di tre accessi e di un paio di

scalette per l’accesso al piano superiore.
Gli interni climatizzati offrono un massimo
di 79 posti a sedere. I veicoli, tutti in Classe
I, sono sono destinati ad impieghi urbani e
regionali.
L’altro modello che si vedrà a Kortrijk è un
Enviro200 a piano singolo con guida all’inglese, veicolo destinato alla flotta della compagnia di trasporti Abellio di proprietà delle
ferrovie olandesi. La taglia da 10,4 metri è
una delle diverse opzio ni previste per
l’Enviro200 che
parte dai 9 metri e arriva fino
ai 12 metri di
lunghezza con
una capienza
massima di 46
passeggeri seduti. Leggerezza,
efficienza e maneggevolezza
sono i plus dell’Enviro200.
«Nell’Europa continentale ADL prevede un
ingresso graduale sul mercato per garantire
che tutti i veicoli siano pienamente supportati
dai servizi completi di assistenza post-vendita
dell’azienda», precisa il produttore britannico.
«Questi includono il potente strumento AD
Connected che consente agli ingegneri di pianificare al meglio la manutenzione e di ridurre
ulteriormente il già basso TCO (Total Cost of
Ownership) della gamma Enviro».
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