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ANTEPRIMA BUSWORLD

VDL BUS & COACH
VDL Bus & Coach porterà in fiera veicoli a trazione elettrica,
urbani leggeri e compatti, autobus da turismo.
Modelli declinati nelle gamme Citea, MidCity e Futura
l Busworld 2017 il costruttore olandeA
se spazierà dagli ultimi sviluppi nella
mobilità elettrica, al trasporto in città con il
leggero Citea LLE e il compatto MidCity, al
turismo con tre opzioni della gamma Futura.
Il segmento degli elettrici sarà rappresentato
da un tris di modelli: il Citea SLFA-181 Electric in una versione inedita, il Citea SLF-120
Electric a disposizione per prove di guida e,
nell’area esterna, un Citea LLE-99 Electric
con tanto di stazione di ricarica rapida.
Per il trasporto urbano in formato lungo ci
sarà il VDL Citea LLE, campione in leggerezza della famiglia
Citea. Nuovi sviluppi hanno contribuito
a ridurre il peso a
vuoto, rendendolo
ancora più leggero.
Il modello completamente attrezzato
da 12 metri pesa
meno di 9 mila chili. Oltre alla riduzione del peso a vuoto,
insieme alla funzione Start-Stop e a un

sistema integrato di rigenerazione, è stata raggiunta una riduzione del consumo di carburante tra il 4% e l’8% rispetto al modello della
precedente generazione. Sotto ai riflettori ci
sarà il Citea LLE-127, la variante più lunga
da 12,7 metri con tre accessi. L’estensione del
passo ha fatto guadagnare quattro posti in più
rispetto al 12 metri.
Sempre sul versante urbano, VDL metterà in campo il MidCity. Veicolo che, grazie
alle dimensioni compatte (8.061 millimetri
in lunghezza), al passo allungato di 70 cm
e al lungo sbalzo posteriore, risulta alquanto
manovrabile e ideale
per i tragitti nei centri storici o lungo le
strade strette.
Infine il turismo con
l’inossidabile Futura. In prima visione
il Futura FHD2-135
da 52+1+1 posti affiancato dal Futura
FDD2-141 a piano
doppio da 14,1 metri in configurazione
74+1+1, soluzione
di trasporto confortevole e adeguata sia per un mercato esigente
della vacanza che per i passeggeri che viaggiano per affari su rotte intercity. In aggiunta, il Futura FHD2-106 con una capacità di
40+1+1 posti.
L’appuntamento con VDL Bus & Coach è
allo stand 404, padiglione 4.		
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Altri articoli su VDL Bus & Coach:
www.bustocoach.com/it/node/1483/articoli-costruttore-europa

