L'alternativa pulita.

Autobus a metano Lion's City.

All’insegna di una vita vivibile in città.
Chi prende alla lettera il modo di dire ”respirare aria
di città”, rimarrà deluso in molti luoghi. Infatti, nelle
zone di traffico intenso delle grandi città di tutto il
mondo non è affatto raro respirare ”aria pesante”.
MAN, costruttore leader di autobus di linea, si è assunta l‘impegnativo compito di ridurre le emissioni
dei gas di scarico, di tutelare le risorse naturali e di
garantire la mobilità. Al presente già vale: chi viaggia con l’autobus urbano MAN, fa una scelta particolarmente ecologica. Ma non ci basta. Il nostro
motto è: diamo gas al futuro.

MAN, apripista nel pieno rispetto dell’ambiente.
MAN Truck & Bus vanta un’esperienza pluriennale
nel segmento degli autobus a metano: già nel 1972
gli autobus MAN con motore a metano accompagnarono atleti e visitatori dei Giochi Olimpici nei luoghi in cui si svolgevano le gare a Monaco di Baviera
e nei dintorni. 20 anni più tardi esordì il MAN SL 202
a trazione CNG, nel 2003 MAN fornì i primi autobus
a metano in versione EEV. Nel frattempo MAN ha
consegnato ai suoi clienti oltre 8.000 autobus a metano e autotelai per autobus con motore a metano.
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Lettera E per indicare gas naturale
e Euro 6.
I motori del progresso ecologico.

Partenza vigorosa, accelerazione dinami-

di potenza da 272 CV (200 kW), mentre per

MAN soddisfano tutti i requisiti del mo-

esigenti nella taratura da 310 CV (228 kW).

ca, marcia perfetta: I motori a metano

derno trasporto pubblico urbano. In ma-

gli autobus snodati e gli impieghi più

teria di emissioni sono più ecocompatibili.

Impianto a gas a bordo.

zatore (catalizzatore a tre vie), i loro valori

ce al secondo sguardo dalla cupola aero-

Grazie alla collaudata tecnica del cataliz-

allo scarico sono nettamente inferiori a
quelli prescritti dalla normativa Euro 6 e
questo senza l'impiego di AdBlue o di filtri

antiparticolato. La tecnologia CNG di

MAN rappresenta una tecnologia di serie
par excellence priva di emissioni di CO2
se si utilizza il biogas trattato. Inoltre, i

motori a metano MAN si distinguono per i

loro lunghi intervalli di manutenzione, sono semplici da manutentare e possono

essere sottoposti a diagnosi con il MANCats. Il controllo del rispetto dei valori limiti allo scarico prescritti per legge è affidato alla diagnosi onboard (OBD). I motori a metano a sei cilindri disposti orizzon-

L’autobus a metano Lion’s City si riconosdinamica che campeggia sul tetto. Qui

sono alloggiati i serbatoi che contengono
il metano ad una pressione di esercizio di

200 bar. Il sistema di stoccaggio modulare può comprendere dalle quattro alle
nove

bombole

CNG

per

assicurare

l‘autonomia di marcia del Lion’s City. MAN
offre due sistemi di stoccaggio differenti

in capacità, peso e prezzo: bombole in
plastica composita da massimo 338 litri e
bombole

in

alluminio

composito

da

massimo 320 litri. Con questa scelta

anche l'autosnodato può raggiungere
un'autonomia fino a 500 km.

talmente della gamma MAN E28 si avvalgono di turbocompressore, intercooler e
catalizzatore a tre vie. Per il Lion’s City in
versione isolata sono disponibili con livelli
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Ora è il vostro turno: date gas.
Buoni argomenti di serie.
Sono tanti i punti a favore dell’autobus a
metano Lion’s City: il processo di combustione produce una quantità ridotta
di inquinanti allo scarico, in particolare
l’emissione di particolato e di ossidi di
azoto è molto contenuta. In questo modo l'autobus a metano MAN soddisfa
senza difficoltà i requisiti della rigorosa
norma sulle emission Euro 6, senza dispendiose tecniche di filtro e costosi additivi. Inoltre è molto silenzioso - fino a 3
dB(A) in meno rispetto a un autobus
diesel.
L’autobus a metano Lion’s City coniuga
la spiccata eco-compatibilità con
l’elevata redditività. Grazie al consumo
e ai costi di carburante più bassi, i Life
Cycle Costs (LCC) si attestano al livello
paragonabile di quelli dell'autobus diesel. Guardando al futuro, anche le grandi riserve di gas naturale del pianeta
sono un argomento importante. Per tutti questi motivi, la politica punta su
questo carburante: nel 2015, nell’Unione
Europea, il metano rappresenterà il 5%
della quantità totale di carburante e nel
2020 addirittura il 10%.
Sta a voi decidere.
Il programma di autobus urbani MAN
offre numerose versioni rispondenti alle
diverse esigenze di impiego. L’autobus
a metano Lion’s City vi permette di impiegare il mezzo ideale per ogni linea
urbana e per ogni profilo del percorso.
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Lion’s City, isolato, da 12 m, anche
in versione interurbana
Lion’s City C da 13,70 m con terzo
asse trainato sterzante
Lion’s City L da 14,70 m con terzo
asse trainato sterzante
Lion’s City G, snodato, da 18 m
Lion’s City GL, snodato

Efficienza su tutta la linea
Gli autobus a metano MAN con motorizzazione Euro 6 non hanno un peso
superiore dovuto alla tecnologia EEV.
Tutto questo senza dimenticare che tutti gli autobus Lions's City CNG possiedono il certificato ambientale "Angelo
Blu" - un certificato di qualità per la protezione della salute e dell'ambiente. Sono il mezzo del futuro: sicuri, ecologici
ed economici.
Se l'impiego di autobus a metano è
conveniente per il vostro caso specifico,
lo potete verificare al sito web:
www.bus.man.eu/cng_optimizer/
Ulteriori interessanti informazioni sul
metano sono disponibili al sito web:
www.bus.man.eu/global/de/stadtbusse/man-lions-city-cng
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