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DAVVERO IMPRESSIONANTE:
COMPONENTI E SISTEMI DI ZF

Italia

Numero
speciale

I passeggeri degli autobus si aspettano sicurezza e comfort di massimo livello. I cambi e gli assali di ZF contribuiscono
a soddisfare tali aspettative. Rendono possibile una salita e discesa veloce e sicura ai passeggeri e assicurano un viaggio
rapido e piacevole. Inoltre, i nostri prodotti si interfacciano precisamente l’uno con l’altro e possiedono la massima qualità, offrendo un’accelerazione dinamica e un funzionamento silenzioso. In questo modo è possibile evitare un’eccessiva
sollecitazione del veicolo e l’inquinamento ambientale – per non parlare dei costi del ciclo di vita. www.zf.com/buses
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Vero amore

Per 48 anni, quattro generazioni della
famiglia Hietz si sono susseguite alla
guida di veicoli MAN.
13

Sotto l’egida bavarese

Il birrificio di Monaco Augustiner-Bräu si
affida ai veicoli MAN dal 1915.
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Uno per tutti

MAN festeggia 100 anni di produzione di
autobus.

Ecco il futuro!

Studenti e Università di Reutlingen
progettano gli autobus di domani.
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5 vincenti a Kortrijk

MAN presenta cinque modelli di autobus
innovativi alla fiera belga Busworld.

News dall’Italia

Fatti, interviste, testimonianze dal
mercato italiano.
30
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Onda verde per il Metronit

Nella città israeliana di Haifa, il sistema
Bus Rapid Transit soddisfa passeggeri e
operatori.

TEMA SPECIALE
I fan MAN: gli Schmitz considerano i loro camion parte della famiglia.

26

QUALI CLIENTI hanno acquistato i primi

dei veicoli commerciali MAN, mentre altri

autocarri MAN? E che dire della prima volta in

articoli tratteranno di tecnologia, prodotti e

cui sono comparsi gli autobus nel 1915? Questo

mobilità, con spazio a un tour in autobus ad

numero di MANmagazine è dedicato alla

Haifa in Israele: tutti da leggere e da scoprire.

celebrazione di un momento storico, i cento

MANmagazine è pronto da esplorare nella

anni degli autocarri e degli autobus MAN. Il no-

versione stampata o nella versione per tablet

stro Speciale mette in luce la lunga tradizione

come app da scaricare per iOS e Android.

Foto: APPLE INC. Pr

Il meglio del mondo MAN
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I campioni di domani

Due autobus NEOPLAN trasferiscono i
giovani giocatori al campo estivo
del FC Barcelona di Sochi, Russia.

COLOPHON

Italia

La città del leone

22
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Autista di autobus da
29 anni: Lim Yew Poon
si sposta tra le strade
di Singapore.

La città
del leone
MY MAN
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Lim Yew Poon, 53 anni, da 29 è capo del set-

Cosa pensa sia degno di nota in questo

tore bus di SMRT Buses, società di proprietà di

veicolo? L’autobus MAN offre interni più

SMRT Corporation Ltd. Guida uno degli oltre

ampi con maggiore altezza per la testa. Il pia-

1.200 autobus che SMRT Buses gestisce a Singa-

nale ribassato permette una salita e una di-

pore, nota anche come la “città del leone”. Più

scesa più agevoli per i passeggeri, special-

del 60% degli autobus della flotta è MAN.

mente gli anziani e le persone con problemi

Un momento conviviale:
Lim Yew Poon e i colleghi
della SMRT Buses durante
la pausa pranzo.

Foto: Zakaria Zainal

di mobilità. Inoltre, il mezzo è dotato di speLim Yew Poon, com’è guidare questo au-

ciali porte a espulsione e scorrimento che si

tobus? Il bus MAN A22, lungo 12 metri e prov-

estendono all’esterno prima di aprirsi total-

visto di accesso per disabili, offre una guida

mente, evitando che i passeggeri restino in-

comoda e pratica. Volante e sedile di guida

castrati durante la chiusura. Il design futuri-

sono regolabili per adattarsi all’altezza

stico della carrozzeria è caratterizzato da un

dell’autista. L’autobus è inoltre dotato dell’as-

anteriore dalle linee slanciate, mai visto a

sistenza elettronica alla frenata, un sistema di

Singapore. Mi piace anche che il veicolo sia

sicurezza che assicura un’efficienza di frenata

rispettoso dell’ambiente, essendo conforme

superiore a tanti altri autobus. Al volante mi

alle norme Euro 5 ed efficiente nei consumi.

sento tranquillo perché l’ottima risposta dei

Che percorso fa esattamente? L’autobus

freni aumenta la sicurezza dei passeggeri,

è principalmente assegnato alla linea che col-

consentendomi di affrontare con tempestivi-

lega le regioni Occidentali e Nord Occidentali

tà situazioni stradali difficili.

con la città di Singapore.

Esplora Singapore
con Lim Yew Poon
e scopri altre foto
nell’app.
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Impegno totale: le nuove leve del
calcio possono vivere il proprio sogno
all’FCBEscola Summer Camp.

Verso l’allenamento in
sicurezza: due autobus
NEOPLAN trasferiscono
i ragazzi al campo.
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modo e sicuro dei giovani giocatori al campo.
I veicoli sono dotati di programma elettroni-

Barcelona a Sochi, in Russia, si capisce che è di

co di stabilità (ESP), cinture di sicurezza a due

nuovo il momento del campo estivo FCBEsco-

punti di ancoraggio per tutti i 46 sedili e tele-

la. Per due mesi interi, quasi 400 giovani tra

camera per retromarcia. La sicurezza dei gio-

sei e 13 anni, provenienti da tutta la Russia e da

vani passeggeri era, infatti, la priorità assolu-

altri Paesi del mondo, hanno perfezionato le

ta, e le future speranze calcistiche sono arri-

proprie conoscenze calcistiche con i campioni

vate sul campo di allenamento rilassate e

del Barça. Ai ragazzi e ragazze partecipanti al

riposate.

campo estivo sono stati insegnati anche i vaFoto: Evgeniy Reutov

I campioni
di domani

Quando ragazzi provenienti da vari Paesi
del mondo incontrano i professionisti del FC

lori fondanti del club spagnolo, come rispetto,
impegno e lavoro di squadra.
Come partner dell’evento FCBEscola di
Sochi, MAN ha fornito due autobus NEOPLAN
Tourliner per assicurare il trasferimento co-

Leggi il codice per il video sul
Barcelona Summer Camp.

Consigli di un professionista: l’allenatore di FCBEscola, Sergi
Pi, insegna non solo la tecnica calcistica, ma anche valori
come il rispetto e il lavoro di squadra.
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2015: 42 anni più tardi, gli autobus
restano un affare di famiglia per il
clan Hietz. Da sinistra: Gottfried,
Johannes, Lydia e Alexia.

o
r
e
m
Nu ale
speci

1973: Marianne Hietz vince il premio per
il miglior allestimento del suo autobus al
concorso di Nizza con un veicolo Gräf &
Stift dotato di motore MAN.
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Vero a more

Foto: Daniel Gebhart de Koekkoek

Dopo 48 anni e quattro generazioni, la
famiglia austriaca Hietz guida ancora
autobus MAN, e questa relazione tanto
speciale non sembra dover finire.
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S

cartabellando nella scatola di fo-

società di trasporti nel paese rurale di Potten-

tografie dai bordi dorati, l’89en-

dorf, non lontano dalla capitale Vienna. Per

ne Marianne Hietzve agitata dice: “dove diavo-

l’ambizioso imprenditore Josef Hietz e la sua

lo si trova Nizza? Dovrebbe essere qui, da qual-

perspicace moglie, gli autobus sono da sempre

che parte”. Tutta la famiglia è riunita intorno a

la loro vera passione. “Ero la prima donna

lei: figli, nuora e nipoti. L’atmosfera a casa

dell’Austria inferiore a guidare questo tipo di

Hietz è movimentata. “Guarda in questa pila,

autobus,” racconta orgogliosamente Marianne.

le foto sembrano vecchie” sottolinea la nipoti-

Con i trasporti acquisiti e i regolari collega-

na di cinque anni Alexia. “Eccolo”, esulta la

menti diretti con la cittadina di Baden, appena

nonna, “questo era il mio!”, estraendo la foto-

a Sud di Vienna, la società vide ben presto au-

grafia parzialmente sbiadita in cui una fila di

mentare l’attività, mentre non era vista di

autobus sono ben allineati lungo un viale co-

buon occhio dagli operatori di autobus postali.

steggiato da palme. Davanti a tutti, con il nu-

“Ottenere un permesso in quelle situazioni fu

mero 212 sul parabrezza, c’è un bell’autobus

veramente un enorme sforzo” confessa il figlio

bianco della Gräf & Stift (società MAN dal 1971).

Gottfried.

“Elegante e potente” si entusiasma l’energica

Per le donne della società, “enorme sforzo”

matriarca. “Questo montava un potente moto-

assume anche un significato letterale. “Quan-

re MAN da 280 cv.” Tornando con la mente a

do non c’era ancora il servosterzo, guidare un

quel tempo, racconta di aver iscritto il suo

autobus era un lavoro faticoso. Dovendo attra-

“bambino” alla fiera degli autobus di Nizza del

versare lentamente il Passo dello Stelvio con i

1973, vincendo il primo premio per il miglior

suoi 48 tornanti, in certi punti dovevo chiede-

design. “Il mio era l’autobus più bello di tutti”

re aiuto a qualche nerboruto passeggero per

racconta ancora oggi emozionata Marianne

girare il volante,” rammenta Marianne Hietz.

Hietz. I membri della famiglia ascoltano rapiti

“E, nonostante questo, alcuni viaggiatori pre-

il suo racconto del viaggio di 17 ore da Potten-

ferivano viaggiare con me anziché con mio

dorf, bassa Austria, alla Costa Azzurra francese.

marito,” dice strizzando l’occhio.

180

Una vita sugli
autobus: vecchie foto
ricordano la storia
della famiglia Hietz.

CAVALLI

Il primo autobus della famiglia Hietz nel
1967 montava un motore MAN da 180 cv
e ha viaggiato per un milione di km.

440

Tirati a lucido: tutti i membri della famiglia
Hietz, dai più anziani ai più giovani, si
dedicano ai propri veicoli.

CAVALLI

Gli ultimi veicoli dell’azienda, un
NEOPLAN Cityliner e un MAN Lion’s
Coach, hanno entrambi 440 cv e
tecnologia superiore.

“In quel viaggio fui una sorpresa per molti.
Una donna al volante di un autobus di lusso!”

IL FIGLIO DI MARIANNE, GOTTFRIED, e sua

È ovvio che si era imbarcata in una trasferta

moglie Lydia si sono talmente appassionati

simile perché convinta di poter vincere. “E per-

alla guida da fondare una propria filiale nello

ché no? A quel tempo i miei passeggeri diceva-

stato del Vorarlberg nel 1973. Reinhard, fratello

no che il mio autobus era più comodo di un

di Gottfried, pur avendo studiato ingegneria

aereo.”

civile, si è fatto prendere dall’ossessione di fa-
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Vorarlberg, e da cinque a sette a Pottendorf,”

steggerà il suo 90° compleanno, è l’emblema di

spiega Gottfried Hietz. “Tutti i membri della

una famiglia austriaca eccezionale, la cui vita è

famiglia si alternavano al volante.” E con enor-

gravitata intorno agli autobus per quattro ge-

me piacere: “per quanto mi riguarda, dopo 17

nerazioni. Agli inizi degli anni ’30, la famiglia

anni di trasporti e servizi di linea, posso tran-

costituì un’impresa di trasporti e taxi, i bus sa-

quillamente dire di aver percorso circa un mi-

rebbero arrivati più tardi, in Bad Mitterndorf

lione di chilometri!” dichiara Marianne con

an der Fischa, Austria. Nel 1967, oltre a gestire

orgoglio. Nel 1976, anno di pensionamento dei

uno spaccio e un punto di raccolta del latte,

fondatori, i figli sono subentrati nell’attività.

Marianne Hietz e il marito Josef fondarono una

Dopo un periodo iniziale in cui avevano gesti-

“Tutti i membri
della famiglia si
alternavano
al volante.”
Gottfried Hietz, imprenditore

Foto: Daniel Gebhart de Koekkoek

miglia. “Gestivamo da tre a quattro autobus a
MARIANNE HIETZ che, a settembre 2015 fe-

Affari di famiglia: Marianne Hietz (sinistra), fondatrice della
società. Oggi la gestione è passata al nipote Johannes (sopra).
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“I veicoli MAN e
NEOPLAN sono
un investimento
per il futuro.”
Johannes Hietz, imprenditore

to la società insieme, Reinhard è tornato a

un veicolo e cosa aspettarmi.” Dal 2010 “Jonny”

svolgere l’attività di ingegnere, mentre

gestisce l’impresa di trasporti Hietz con entu-

Gottfried ha assunto il comando dell’azienda.

siasmo e passione. La flotta Hietz si compone

Ricordando i viaggi in autobus fatti in

di 10 autobus, tra cui due NEOPLAN Cityliner,

passato, Gottfried Hietz si fa nostalgico: "Ar-

orgoglio della società, e diversi MAN Lion’s Co-

rivavamo dappertutto e fummo una delle

ach, più alcuni veicoli di piccole dimensioni.

prime ditte straniere ad arrivare ad Ankara,

Nel giugno 2015 la società ha acquistato un

via Istanbul, nel lontano 1981. Non c’era l’aria

nuovissimo autobus Lion’s Coach, che sarà se-

condizionata a quel tempo, quindi ci accon-

guito da un altro Cityliner nel giugno 2016. A

tentavamo di tenere i finestrini aperti, per

quel punto, la flotta sarà composta da soli vei-

tutto il viaggio. Nonostante tutto, eravamo

coli MAN e NEOPLAN, che gli Hietz giudicano

affidabili e arrivavamo a destinazione in sicu-

un “investimento per il futuro”. Osservando la

rezza - gli Hietz non hanno mai avuto inci-

foto del premio vinto dalla nonna nel 1973 con

denti seri.” Ha sempre pensato che i suoi viag-

il suo autobus, Johannes deve riconoscere che

gi in autobus fossero piuttosto avventurosi e

“MAN è sempre stato un pioniere per quanto

rievoca un episodio in particolare. “Un gior-

riguarda potenza e prestazioni. Se consideria-

no, al confine turco, ero alla guida del mio

mo che uno dei primi autobus MAN impiegati

Cityliner e i doganieri mi fecero cenno di fer-

aveva solo 180 cv ed ha prestato un servizio ec-

marmi; inizialmente mi preoccupai per via di

cellente fino al milione di chilometri, ritengo

qualche violazione. In realtà era vero il con-

che MAN sia una certezza.” Il titolare dell’a-

trario: erano rimasti talmente colpiti dall’au-

zienda, appassionato di tecnologia, ritiene che

tobus che dovetti descriverglielo per filo e per

“sia assolutamente sorprendente e fantastico”

segno. Dopo quella volta, mi chiamavano Su-

che gli autobus odierni offrano 440 cv di po-

perMAN; fu molto divertente.” “I miei auto-

tenza e soluzioni all’avanguardia per trazione

bus MAN,” afferma Gottfried Hietz, “veniva-

e trasmissione. “La guida si trasforma in un’e-

no sempre accolti in modo entusiastico ovun-

sperienza tutta speciale.”

que andassero.” “Una volta eravamo in Sicilia

Tuttavia Johannes Hietz è anche consape-

proprio durante un’eruzione dell’Etna. La cin-

vole che, oltre agli innovativi aspetti tecnici,

ghia della ventola si ruppe, quindi mi fermai

la concezione generale del veicolo rivesta par-

alla prima casa di campagna. Il contadino fu

ticolare importanza. “In un autobus granturi-

felice di ricevere un ospite così importante e,

smo, tutti i particolari devono essere perfetti,

in realtà, trovò un pezzo di ricambio che fece

poiché sono essi a determinare la soddisfazio-

al caso nostro. Lo montammo e ci rimettem-

ne del cliente,” afferma. Un argomento allet-

mo in viaggio.”

tante tanto da convincerlo a investire in un

Uno di noi: per Johannes (sinistra) e Gottfried
Hietz, gli autobus sono membri della famiglia.

passa per la testa al momento: il caratteristico

sono andati in pensione rispettivamente a 66

colore blu dell’azienda non è disponibile,

e 64 anni. “Ogni fase della vita ha le sue sfide e

quindi ci vorrà del tempo per ricreare la scrit-

il suo fascino,” osserva Lydia. “Ora tocca alle

ta aziendale blu e gialla. Eppure, non se ne

nuove generazioni.” Il figlio della coppia Johan-

preoccupa più di tanto. “Ce la faremo” com-

nes, 34 anni, ha preso presto la sua decisione.

menta sicuro. La nonna è d’accordo: “Nella

Sin da piccolo ha trascorso molto tempo sulla

nostra famiglia, l’azienda e i suoi veicoli sono

strada insieme ai genitori, il suo parco giochi è

sempre stati in buone mani. È sempre stato e

stato il deposito di Neustädter Strasse, a Vien-

sempre sarà.”

na, dove oggi le sue bambine si rincorrono sulle loro biciclette, scambiando battute con gli
autisti. Da bambino Johannes era particolarmente affascinato dall’officina: “Il lavoro degli
operai ha stimolato il mio interesse nella meccanica dei veicoli,” dichiara. “So come funziona

12

Nell’app tanto ancora sulla
simpatica famiglia Hietz e
i suoi veicoli.

Foto: Daniel Gebhart de Koekkoek, Max Kratzer

nuovo MAN Lion’s Coach. Un solo pensiero gli
ALCUNI ANNI FA, Gottfried e Lydia Hietz
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Sotto l’egida bavarese
Nel 2015 MAN Truck & Bus celebra il centenario ed è da almeno altrettanto tempo
che il birrificio di Monaco Augustiner trasporta barili di birra con autocarri MAN.

V

igili del fuoco e birrifici, fondati
cento anni fa, sono i due settori
da cui provenivano i primi
clienti della Lastwagenwerke
M.A.N.-Saurer. Nel 1915, i birrifici di Monaco, come Augusti-

ner, decisero di estendere i confini del loro
mercato, ma i cavalli non erano adatti a coprire le distanze necessarie per raggiungere altre
città della regione, come Traunstein e Rosenheim. Era necessario fare ricorso a mezzi di trasporto più resistenti e fu così che ebbe inizio la
collaborazione tra Augustiner e MAN, tuttora
ancora solida.
“È DAV VERO STRAORDINARIO” osserva

rapporti sono radicati in una storia che ci ac-

Wolfgang Ketterl, Direttore della flotta veicoli

comuna. Dagli autocarri con una velocità

di Augustiner-Bräu Wagner KG. “Eccoci qui,

massima di 23 km/h agli F90 del dopoguerra

cento anni dopo, ancora a trasportare i nostri

fino all’ultimissimo TGX, Augustiner si affida

fusti di legno con gli autocarri MAN, anche se

da sempre a MAN. “L’efficienza infallibile dei

ora lo facciamo con 440 cv invece degli inizia-

veicoli è un fattore determinante, soprattutto

li 36 cv.” Quella caricata sugli autocarri presso

in termini di consumi e manutenzione” sot-

il centro logistico nel distretto di Freiham a

tolinea Ketterl.

Monaco non è una birra qualunque. Augusti-

Augustiner-Bräu non ama la pubblicità a

ner produce ancora il suo malto d’orzo presso

pagamento, quindi gli autocarri bianchi con

il proprio stabilimento di trasformazione.

la scritta blu Augustiner (i colori della Bavaria)

Una tale attenzione alla qualità viene premia-

sono cartelloni pubblicitari viaggianti che at-

ta: da tempo, Augustiner Beer gode di una so-

traversano la città. La flotta si riposa solo nel

lida reputazione. Inoltre, poiché il birrificio

fine settimana, quando il birrificio consegna

predilige la regionalità, sceglie fornitori di

la propria birra utilizzando gli storici carri

servizi provenienti da Monaco, come MAN. “È

trainati da cavalli. Le redini sono spesso tenu-

importante per noi che i nostri partner parli-

te dagli autisti degli autocarri Augustiner, gli

no la nostra stessa lingua” spiega Ketterl. “Ne-

stessi che, durante la settimana, sono al vo-

gli anni abbiamo sviluppato forti legami di

lante degli ultramoderni MAN. Sono loro a

fiducia.” Ed è chiaro che sia così, giacché tali

portare avanti lo spirito su cui si fonda la collaborazione tra Augustiner e MAN da cento

Collaborazione centenaria: un autocarro della
M.A.N.-Saurer operava per conto della
Augustiner-Bräu già dal 1915.

anni: mantenere il passo coi tempi senza mai
perdere di vista la tradizione.

Orgoglio e tradizione: la popolare birra è
ancora oggi prodotta negli edifici storici
di Augustiner nel cuore di Monaco.

“Da 100 anni
un vero rapporto
di fiducia ci
lega a MAN.”
Wolfgang Ketterl, Direttore della flotta veicoli di
Augustiner-Bräu Wagner KG

Dettagli interessanti ed emozionanti sui
100 anni di MAN > www.100years.man.eu
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Sin dagli esordi la nuova società “Lastwagenwerke
M.A.N.-Saurer” produce autobus. I primi modelli erano
destinati al servizio postale imperiale per il trasporto di
lettere e pacchi, così come di passeggeri.

1924

1915

I primi omnibus MAN
sono costruiti inizialmente su un telaio di autocarro. Nel 1924, alla Fiera
dell’automobile di Berlino,
MAN presenta NOB, il primo autobus a struttura
ribassata con telaio appositamente sviluppato.

1931

Agli inizi degli anni ’30, MAN costruisce i primi filobus. Questi veicoli univano la manovrabilità degli omnibus al
vantaggio di non generare emissioni e
rumori. I filobus MAN offrivano un
motore elettrico e 35 posti.

Appena un anno dopo aver presentato il
motore diesel a iniezione diretta per
autocarri, MAN consegna al servizio
postale imperiale il primo omnibus dotato
di un nuovo motore all’avanguardia.

1925

100 anni di bus

UNO PER TUTTI
14

Foto: Archivio storico di MAN Truck & Bus

La parola “Omnibus”, presa in prestito dal latino, significa “trasporto per tutti”.
MAN Truck & Bus ha fatto propria questa filosofia sin dall’inizio. Nel corso
degli ultimi 100 anni, i veicoli si sono trasformati da autocarri modificati a
efficienti mezzi di trasporto per passeggeri.

1936

MAN lancia sul mercato due modelli di autobus oggi assurti
a icona: MAN D1 e Z1 (nella foto) con allestimenti interni
particolarmente lussuosi e linee snelle e aerodinamiche.

Partendo dal D1, MAN sviluppa il primo autobus “Stirnsitz”. Nelle linee
e nel design, questi modelli DS con il posto di guida sopra al motore
divengono i predecessori degli autobus impiegati oggi.

1937
15
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1950

2001

Il MAN MKN è l’autobus per trasporto urbano ed
extraurbano tipico degli anni del miracolo economico tedesco. La struttura riprende elementi
dell’autocarro MK ma con un pianale ribassato.
Con il cofano cromato a forma di “alligatore” per
ricordare le auto della polizia americana, destava
curiosità e oggi è diventato un cult.

1952

Acquisendo il marchio NEOPLAN, MAN rafforza
la propria posizione di mercato nell’esclusivo
segmento del trasporto a lungo raggio. Modelli
come lo Skyliner e il Cityliner riscuotono molto
successo grazie alla loro esclusività, al moderno
design e alla forte innovazione.

Con l’MKH, MAN propone il primo
autobus con motore posteriore. Per la
prima volta, MAN inserisce anche una
carrozzeria autoportante in acciaio
come versione avanzata dell’MKH.
Telaio e profili venivano quindi
fabbricati come un solo gruppo e non
avevano più bisogno di montaggio.

2010

1961

L’attuale autobus urbano MAN Lion’s City
Hybrid è prodotto in serie dal 2010. Grazie
al binomio di motore diesel ed elettrico, i
consumi si riducono fino al 30% e le emissioni
fino a 26 tonnellate rispetto ad autobus urbani
della stessa categoria. Grazie a queste sue
caratteristiche, nel 2012 il Lion’s City Hybrid
ha ricevuto il Green Bus Award.

Il 750 HO è il primo autobus MAN di
tipo modulare. Sul telaio era possibile
montare diversi modelli di carrozzeria,
sia per autobus urbani, extraurbani e
per il lungo raggio.

1971
16

Con l’acquisizione della società concorrente Büssing di Braunschweig, MAN fa
suo un considerevole know how tecnico
sulla costruzione di autobus a due piani
e sui motori sottopavimento. Gli autobus
a due piani MAN sono ancora in servizio
regolare con la società di trasporti
pubblici di Berlino.

1992

Con il MAN Lion’s Star esordisce una generazione completamente nuova di autobus granturismo che darà il nome a tutti i successivi
autobus MAN fino a oggi. Il mezzo a pavimento rialzato per viaggi a lungo raggio era particolarmente aerodinamico con un coefficiente
di resistenza pari a 0,41 cw e, pertanto, a
basso consumo. Nel 1994 il Lion’s Star viene
nominato Autobus dell’anno.

Foto: Historical Archive MAN Truck & Bus

2015

Il bus articolato MAN Lion’s City GL CNG è alimentato a biogas o gas metano ed è nominato “Bus
of the Year” nel 2015. Grazie al motore CNG conforme alle norme Euro 6, è una valida alternativa
a basse emissioni ed economicamente vantaggiosa per il trasporto urbano. Il suo basso impatto
ambientale anticipa gli sviluppi futuri dell’impegno MAN sulle soluzioni di alimentazione alternative. Per il 100° anniversario, MAN ha prodotto una versione personalizzata del Lion’s City GL con
un design speciale: l’esterno ripercorre per immagini i modelli che hanno fatto la storia di MAN
mentre gli interni contengono le foto dei loghi adottati dall’azienda nel tempo.

2015
Fino a dicembre 2015 MAN propone ai clienti europei l’edizione del Centenario del Lion’s Coach EfficientLine. Questo
modello speciale monta un motore da 440 cv, il cambio MAN
TipMatic, il sistema di controllo Efficient-Cruise e diversi
sistemi di assistenza. I rivestimenti in tessuto personalizzati
con l’effige del leone MAN e la vernice Texas Grey Metallic
impreziosiscono questa versione speciale del veicolo.
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Ecco
il futuro!

Quattro interessanti progetti sono
nati dalla collaborazione con
l’Università di Reutlingen:
autobus del futuro per soddisfare
le esigenze di mobilità di domani.
Il design di “Sentirsi al sicuro”:
1 I passeggeri salgono sull’autobus con
sedili personalizzabili attraverso porte di
sicurezza (a sinistra nella foto).
2 Karin Bobka e Felix Schwaderer
hanno collaborato con altri due studenti
al design del bus.
3 L’autobus di 11 metri può ospitare 18
passeggeri.

2

3

Rassicurante tranquillità: gli interni
dell’autobus “Sentirsi al sicuro”
sono concepiti in modo che i
passeggeri si sentano protetti.

18

Foto: MAN/ Studenti Uni Reutlingen, Rafael Krötz (1)

C

on sedili regolabili singolarmen-

cono i passeggeri a destinazione nelle loro

te, aree relax, piste da ballo e si-

megalopoli in massima sicurezza, evocando

stemi di segnalazione luminosa

un senso di rassicurante tranquillità. “Funzio-

di bordo, gli autobus del futuro si rivelano i

nante in autonomia, l’autobus non dipende

migliori amici del passeggero. Almeno secon-

dall’autista. Il sistema utilizza un organizza-

do le idee degli studenti del quinto semestre

tore per calcolare il percorso” spiega Felix

della Scuola di Transportation Interior Design

Schwaderer. In zone di sicurezza preposte,

dell’Università di Reutlingen. In collaborazio-

l’organizzatore passa allo scanner i passeggeri

ne con MAN, 16 studenti hanno dedicato l’in-

per identificare oggetti pericolosi. “Questa

tero semestre allo sviluppo di idee per le carat-

funzione di sicurezza nel veicolo offre ai pas-

teristiche che il bus del futuro dovrebbe avere

seggeri la certezza di trovarsi in un ambiente

negli anni 2020, 2035 e anche 2050. Il frutto di

protetto” aggiunge la 22enne Karin Bobka.

questo studio sono stati quattro scenari futu-

Anche il linguaggio gioca un ruolo importan-

ristici diversi.

te in termini di sicurezza. Con lo slogan “scoc-

La sicurezza è stato il punto focale per Fe-

ca dura, anima morbida”, gli studenti hanno

lix Schwaderer, Karin Bobka, Sophia-Louisa

creato esterni solidi e robusti in diretto con-

Grantl e Fabian Schray. Nel loro progetto “Sen-

trasto con gli interni aperti e ariosi. Per i sedi-

tirsi al sicuro”, autobus con autopilota condu-

li nel vano passeggeri, i quattro studenti in-

“Gli interni, il
cuore del veicolo,
mi affascinano.”
Felix Schwaderer, studente della Scuola di Transportation Interior Design dell’Università di Reutlingen
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sedia a rotelle oppure assistenza nel salire e
scendere dal veicolo. Internamente, strisce luminose sul pavimento indicano ai passeggeri
dove sedersi. I sedili sono regolabili per assecondare le diverse esigenze e offrire, dove necessario, un maggiore supporto o il monitoraggio delle funzioni vitali.
TUTTE QUESTE IDEE offrono a MAN ottimi
spunti e nuove prospettive. “Spesso gli studenti affrontano questi argomenti senza pre-

A contatto con la natura: “Compagno
di viaggio” è un autobus concettuale
per esplorare la natura con un
terrazzo sul tetto con vista a 360°.

concetti. Ci entusiasma osservare i pensieri e
le abitudini dei giovani ” dice Stephan
Schönherr. E Sven Gaedtke aggiunge: “ci vengono offerti punti di vista che non sarebbe
possibile avere in altro modo. Quando alcuni
temi continuano a ripetersi, possiamo presu-

La persona al centro: il design
“Piacevole” è accessibile ai disabili
grazie al suo basso pianale che
elimina gli ostacoli durante la salita.

mere che si tratta di vere e proprie tendenze.”

designer di professione” dice Felix Schwade-

Per MAN, questa è già la settima collaborazio-

rer. Intanto, Karin Bobka pensa che “oltre a ri-

ne con l’istituto universitario. Ogni due anni,

cevere feedback costruttivi, produciamo idee

la società collabora con l’Università di Reut-

creative e innovative offrendo al settore nuo-

lingen, l’Università di Scienze Applicate di

ve soluzioni.” Questi progetti spesso sfociano

Berlino e il Collegio d’Arte Weißensee di Ber-

in collaborazioni a lungo termine tra MAN e

lino. I vantaggi per gli studenti sono ovvi:

gli studenti, sotto forma di stage o suggeri-

“collaborare con persone che lavorano nel

menti per le tesi.

loro settore e costruire relazioni è, per loro,

È anche possibile che questo processo sia

motivo di sicuro interesse” spiega Andrea

il trampolino di lancio dei designer MAN di

Lipp, insegnante di Design all’Università.

domani. Per Felix Schwaderer è facile prefi-

“Inoltre, lavorare in gruppo insegna loro

gurare una tale evenienza: “I due brand MAN

come muoversi nell’ambiente professionale

e NEOPLAN generano per MAN un’ampia

tendono adottare un nuovo materiale nor-

presuppone un approccio al tema da un pun-

futuro.” Gli studenti considerano questi pro-

gamma di attività diverse che offrono spazio

malmente rigido che, sotto l’azione di

to di vista sociale, che deve includere mega-

getti una proposta vincente sotto tutti i punti

per tante variabili. L’opportunità di sviluppa-

impulsi elettrici, si ammorbidisce, consenten-

tendenze, come la guida autonoma.” L’obietti-

di vista. “Questo tipo di collaborazioni costi-

re applicazioni reali e pertanto mettere nuo-

do ai passeggeri di personalizzare il proprio

vo era di sviluppare soluzioni che andassero

tuisce un’ottima opportunità per conoscere

ve idee e concetti su strada è una prospettiva

sedile. “Gli interni, il cuore dell’autobus, mi

ben oltre l’esercizio stilistico e fossero perti-

l’ambiente aziendale e parlare di lavoro con

davvero allettante!”

affascinano. Qui è dove persone e bus si in-

nenti e applicabili. Andrea Lipp, Preside della

contrano” dice il 24enne Felix Schwaderer.

Scuola di Transportation Interior Design, e

“Ci entusiasma
osservare i pensieri
e le abitudini dei
giovani.”
Stephan Schönherr, Vicepresidente della Progettazione bus
MAN (a destra) con il responsabile di Design stilizzato di
interni ed esterni degli autobus MAN e Andrea Lipp, Preside
dell’Università di Reutlingen
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to di interni ed esterni degli autobus MAN,

sicuro”, come degli altri tre progetti, non si li-

considerano, come dice Lipp, quanto “interes-

mitavano all’applicazione creativa, ma richie-

sante sia stato vedere l’approccio dei giovani

devano anche un’approfondita ricerca. Il team

in veste di designer verso questioni di respon-

di studenti ha trascorso settimane esaminan-

sabilità ”.

do i mutamenti sociali, culturali, tecnologici

Come è chiaramente dimostrato dal pro-

e demografici previsti fino al 2050. “Il loro

getto “Piacevole” che si concentra sui disabili.

compito era di sviluppare un concetto inte-

L’autobus urbano MAN con autopilota è stu-

grato, dallo spazio di lavoro dell’autista al de-

diato per comunicare con i suoi passeggeri. In

sign, fino alle circostanze operative del veico-

primo luogo, viene configurata un’app per

lo” spiega Stephan Schönherr, responsabile

leggere ad alta voce i nomi delle fermate e co-

del dipartimento di design per autobus che

municare al pilota automatico le richieste di

collabora con i brand MAN e NEOPLAN. “Ciò

ciascun passeggero: ad esempio, sistemare la

Foto: MAN/ Studenti Uni Reutlingen, EM Latinovic

Sven Gaedtke, responsabile di Design stilizzaEPPURE LE BASI DEL CONCETTO “Sentirsi al

Appuntamento in autobus: in “Viaggio
alla cieca”, giovani stacanovisti
sfruttano proposte di viaggio per
conoscere altri passeggeri.

I filmati animati
di tutti i progetti
sono nell’app.

21
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Vincenti
a Kortrijk

22

Due piani di lusso: il piano inferiore
del NEOPLAN Skyliner ospita un
bistrò, mentre il piano superiore
uno spazioso belvedere.

usworld Kortrijk è stato il pri-

sti. “Abbiamo progettato il Lion’s Intercity

mo salone dedicato al traspor-

come veicolo destinato al segmento stan-

to collettivo ed è anche il più

dard” dichiara Jan Aichinger, Direttore Sales

grande al mondo. 32.000 visitatori e 390 espo-

Bus Regions e International Key Account

sitori hanno dato vita ai 61.000 metri quadri di

MAN. “Prezzo e costi operativi sono ridotti al

questo che viene considerato uno degli eventi

minimo senza, tuttavia, compromettere gli

più importanti del settore. Produttori e fornito-

altissimi standard di sicurezza.” Dopo l’even-

ri di autobus da oltre 100 Paesi si sono incontra-

to BusDays, 19 unità erano già pronte per la

ti nell’enorme superficie coperta nella città

consegna a vari operatori in Francia, Paesi

fiamminga di Kortrijk, 100 km a ovest di Bruxel-

Bassi e Lussemburgo, inclusi due importanti

les, per un’opportunità di incontro e scambio

clienti internazionali. Christian Beltrame del

sugli ultimi progressi nel settore.

Groupe Beltrame di Puget-sur-Argens, Fran-

Per la 23ª edizione MAN ha proposto cin-

cia, ne ha deciso l’acquisto quasi da subito.

que modelli con molteplici innovazioni. Al

“Abbiamo potuto mettere alla prova i veicoli

centro dell’attenzione c’era il MAN Lion’s In-

durante il BusDays. Considerando poi l’ecce-

tercity. Specificamente adibito a scuolabus e

zionale qualità costruttiva e il concept gene-

spostamenti interurbani, il veicolo è stato

rale, non è stato difficile conquistarci. Infatti,

presentato per la prima volta nell’aprile 2015

abbiamo deciso all’istante di acquistare cin-

al salone “BusDays” di Ankara, Turchia. Il neo

que veicoli.”

arrivato ha già attirato l’attenzione di nume-

Il basso costo del ciclo di vita del Lion’s

rosi clienti, anche per il contenimento dei co-

Intercity è legato al massiccio impiego di

Evoluzione: l’autobus MAN Lion’s
City è stato perfezionato nell’arco
di tre anni, soprattutto in termini
di efficienza.

Prima assoluta al salone:
l’autobus regionale MAN Lion’s
Intercity fa il suo ingresso in
scena a Kortrijk.

Foto: MAN

MAN ha partecipato con
cinque modelli innovativi
al salone internazionale
Busworld ospitato dalla
città di Kortrijk in Belgio
dal 16 al 21 ottobre 2015.

B

Concept comprovato: il MAN Lion’s
Coach EfficientLine piace grazie alle
sue dotazioni efficienti e lussuose
per i viaggi a lunga percorrenza.

Innovatore per eccellenza:
gli interni personalizzabili
del salottino sono l’elemento
di maggiore spicco del
NEOPLAN Cityliner.
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strutture leggere. Altri fattori che contribui-

riduzione del peso e di tecnologia conforme

scono ai ridotti costi di esercizio sono l’aero-

alle norme antinquinamento Euro 6, come lo

dinamicità e la facilità di manutenzione del

spegnimento a regime minimo delle luci in-

veicolo. Le rigorose dotazioni di sicurezza

terne e dei display LED per il risparmio ener-

sono un importante incentivo all’acquisto per

getico, così come il miglioramento del softwa-

l’impiego come scuolabus. Il numero dei siste-

re della trasmissione automatica.

mi di sicurezza MAN non ha rivali. Il Lion’s In-

“Ci ha conquistati
il concept generale
del MAN Lion’s
Intercity.”

e il livello più basso di emissioni sul mercato,

assistono i clienti nella programmazione dei

definendo un nuovo standard per il segmen-

costi di manutenzione e riparazione. I clienti

to a due piani. Da poco, il pacchetto Skyliner

possono anche sfruttare i potenziali risparmi

si è arricchito del MAN EfficientCruise e del

offerti dalla formazione per autisti MAN Pro-

sistema di assistenza alla frenata di emergen-

fiDrive e dalla MAN Card, che agevola il finan-

za (EBA).

ziamento e li coadiuva nelle attività commer-

Al Busworld, MAN ha anche presentato

ciali quotidiane.

tercity è il solo autobus interurbano a essere

IL MAN LION’S COACH EFFICIENTLINE con

equipaggiato con optional, quali il sistema di

piano rialzato si impone grazie al comprovato

concepiti per ottimizzare le strutture dei costi

La presenza MAN al salone conferma la so-

assistenza alla frenata di emergenza (EBA) e il

pacchetto MAN EfficientLine, con dotazioni

per gli operatori del trasporto collettivo: le so-

lidità della sua offerta sia in termini di servizi

sistema di controllo della corsia di marcia

speciali per il lungo raggio, quali sedili como-

luzioni offerte, come MAN ServiceContracts,

sia di gamma veicoli. Approfondimenti sul salo-

(LGS). Inoltre, il veicolo è il solo nel suo seg-

di ed ergonomici con porte USB, toilette e cu-

mento a soddisfare gli standard di sicurezza

cina di bordo, nonché i display su cui control-

ECE R66.02, che entreranno in vigore nel 2017

lare il tragitto. È stata prestata particolare at-

e volti a regolamentare la stabilità dell’assetto

tenzione all’eliminazione delle barriere con

in caso di ribaltamento.

l’aggiunta di un sistema di sollevamento a

L’edizione del Busworld di quest’anno ha

scomparsa per viaggiatori disabili e spazio

messo in luce i prodotti e le aziende impegna-

per due sedie a rotelle. In dotazione da poco

te verso una “mobilità sostenibile” – un ap-

sono l’EBA e l’EfficientCruise, il sistema cruise

proccio che si riscontra anche nell’evoluzione

control basato su GPS. Per celebrare il cente-

subita dal bus urbano MAN Lion’s City: nell’ar-

nario di MAN Truck & Bus, il Lion’s Coach Ef-

co di tre anni, l’autobus è stato sottoposto a

ficientLine è anche disponibile nella versione

una costante ottimizzazione. Il risultato? Con-

“100 Years Edition” che propone tessuti perso-

sumi ridotti di quasi il 10% e una diminuzione

nalizzati con il leone MAN e la verniciatura

delle emissioni di carbonio di circa 5,3 tonnel-

Texas Grey Metallic.

late (su percorrenze annue di 60.000 km). Tut-

Gli autobus NEOPL A N promet tono

to ciò grazie all’introduzione di misure per la

anch’essi un’esperienza di viaggio unica. Il

MAN Solutions, un’ampia gamma di servizi

Christian Beltrame, CEO di Groupe Beltrame

ne al sito > www.man.eu/busworld

Il brand di autobus
NEOPLAN espone i suoi
modelli Skyliner e Cityliner.

MAN al Busworld
nel Padiglione 2,
Stand 204

Cityliner propone un angolo con sedili avvolgenti per socializzare durante il viaggio e di-

METRI QUADRI

Ogni due anni, l’enorme salone di Kortrijk,
in Belgio, ospita Busworld, il più grande
evento del suo genere.

390
ESPOSITORI

Produttori e fornitori di autobus da 100
Paesi giungono per presentare i propri
prodotti e servizi al Busworld Kortrijk.

grazie alla sua straordinaria aerodinamicità,
l’innovatore per eccellenza tra i bus ha conseguito la certificazione TÜV per i livelli di
emissioni conformi alle norme Euro 6. Una
comoda toilette e numerosi sistemi di sicurezza ne completano l’allestimento. Il NEOPLAN Skyliner, l’autobus di lusso a due piani,
è un veicolo che assolve a due funzioni: il piano inferiore propone un simpatico bistrò,
mentre il piano superiore offre un luminoso
belvedere. Il concept del NEOPLAN Skylight
include finestrini laterali fino alla cupola
Skylight che ricopre l’intera lunghezza del
ampi finestrini ricurvi per un’illuminazione
e una visuale perfette. Oltre alla piacevole
estetica, il design ha lo scopo di conferire aerodinamicità al veicolo. Con un coefficiente
di resistenza di 0,41 c w, il bus a due piani vanta i parametri di un furgoncino di taglia media, il che si traduce in consumi ridotti del 5%

24

MAN presenta la sua
offerta di veicoli per
il trasporto collettivo
urbano e a lungo raggio
con il Lion’s Coach e
il Lion’s City.

veicolo, un belvedere con vista panoramica e

Foto: MAN

61 000

sporre di ampi spazi confortevoli. Inoltre,

In prima assoluta al
salone internazionale: il
MAN Lion’s Intercity.
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Dei 283 veicoli della flotta
ATVO, ben 36 sono MAN o
motorizzati MAN.

Tutti al mare con

ATVO

Sarebbe riduttivo definire ATVO al servizio
delle spiagge veneziane, ma certamente è uno
dei suoi servizi principali, insieme a molti altri.
Nata dalla contrazione di Azienda
Trasporti Veneto Orientale, che ne
ha gettato le basi nel 1978, oggi
ATVO è un brand a tutti gli effetti.

283
VEICOLI

Una flotta che ha registrato percorrenze
di oltre 14 milioni di vett./km nel 2014.

26

MAN è il brand preferito
da autisti e passeggeri
ATVO per manovrabilità,
performance e comfort.

Generale Stefano Cerchier -, i soci pubblici

in media 27 milioni di presenze turistiche;

sono la Provincia di Venezia e 21 Comuni che

senza però dimenticare altre mete ambite

gravitano nell’area del Veneto Orientale,

come, per esempio, Cortina D’Ampezzo. D’in-

mentre i soci privati sono la Dolomiti Bus Spa

verno invece cambiamo “vestito” e diventia-

GLI UFFICI SONO DISLOCATI a San Donà di

e Atap Spa. Sono un ingegnere e mi piace

mo un riferimento insostituibile per garanti-

Piave (sede dell’azienda, ndr), Jesolo e Porto-

esprimermi coi numeri: ATVO ha una flotta di

re a migliaia di studenti i collegamenti con le

gruaro, con biglietterie aziendali anche in al-

283 veicoli che hanno registrato nel 2014 per-

scuole. A queste due mission si affiancano

tre città del Veneto e a Pordenone. I rapporti

molti dei Comuni che fanno tutt’ora parte
della compagine societaria di ATVO Spa.”

correnze per oltre 14 milioni di vett./km su

tutti gli altri servizi, come il trasporto pubbli-

diretti con la clientela vengono intrattenuti

SEMBRA UN ACRONIMO ma non lo è. Pur na-

una settantina di linee quotidiane (un po’

co di persone su linee urbane ed extraurbane

presso queste biglietterie e altre 2.500 riven-

scendo dalla contrazione di Azienda Trasporti

meno nel periodo estivo senza le scuole). I di-

esercitate in concessione, i già citati servizi di

dite autorizzate, tutte gestite da personale

Veneto Orientale che ne ha gettato le basi nel

pendenti sono circa 400, con un picco mag-

scuolabus e quelli di noleggio che sono in

professionalmente preparato e con un’imma-

1978, ATVO è una società per azioni istituita il

giore in estate quando assumiamo autisti sta-

gran parte esercitati dalla partecipata FAP.

gine qualificata. Infatti, già da molti anni l’a-

31 dicembre 1999 (a cavallo del millennio) che

gionali per potenziare le linee di servizio alle

La FAP Autoservizi merita di essere citata

zienda ha messo in pratica attenzioni partico-

rappresenta a tutti gli effetti un brand, per al-

città balneari della costa veneziana, in parti-

anche perché, nata negli anni Trenta su inizia-

lari nei riguardi dei propri utenti, predispo-

tro molto conosciuto e apprezzato dagli abi-

colare dagli aeroporti di Venezia e Treviso.

tiva dei fratelli Ferrari, è stata il primo nucleo

nendo messaggi e questionari mirati alla

tanti del Veneto Orientale per la qualità dei

Ovviamente serviamo anche i trasbordi verso

della futura ATVO: infatti, dalla sua pubbliciz-

conoscenza e alla valutazione dei servizi

suoi servizi e l’articolazione dell’offerta.

le città d’arte, Venezia su tutte, ma sono le

zazione avvenuta nel 1978 venne creata l’A-

aziendali. La società, peraltro ha ottenuto le

“Oggi ATVO è una società per azioni a pre-

spiagge a far segnare i numeri più importanti,

zienda Trasporti Veneto Orientale, un consor-

certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001,

valente capitale pubblico - spiega il Direttore

basti pensare che in una stagione raccolgono

zio composto dalla Provincia di Venezia e da

BS OHSAS 18001 e UNI EN 13816.
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Il MAN Lion’s Coach “100 Years
Edition” è stato presentato al
Busworld 2015 di Kortrijk.

Le più recenti consegne sono
state di MAN Lion’s Coach
con lunghezze da 12 a 13,8

Il nuovo Managing
Director di MAN
Truck & Bus Italia
DA METÀ LUGLIO MARCO LAZZONI è il
nuovo Direttore Generale e Presidente
del Consiglio di gestione di MAN Truck
& Bus Italia Spa; succede a Giancarlo

IN OCCASIONE DEL BUSWORLD 2015 di Kor-

eccellenti doti di questo veicolo, ma anche

Codazzi che ha ricoperto le medesime

trijk, in Belgio, è stato presentato il MAN

un’occasione per gli altri di avvicinarsi a un

cariche nel quinquennio 2010-2015 con

Lion’s Coach “100 Years Edition”, un’edizione

eccellente partner per il loro business.

l’obiettivo di contribuire all’ulteriore

limitata di 100 veicoli dedicata all’Anniver-

Il MAN Lion’s Coach è dotato del potente

crescita del marchio MAN sul mercato

sario della nascita di MAN. I clienti interessa-

turbodiesel D26 da 440 cv, del cambio MAN

italiano.

ti possono ordinarlo e configurarlo con l’e-

TipMatic e dispone inoltre del Tempomat Ef-

quipaggiamento di base e ulteriori optional

ficientCruise interfacciato con il GPS e altri si-

selezionati.

stemi di assistenza alla guida, come il freno

Marco Lazzoni, 59 anni, è sposato
con due figlie. Laureato in Ingegneria
Chimica presso l’Università di Pisa,

Per chi ancora non lo conoscesse, ricordia-

d’emergenza EBA e il segnale di cambio corsia

vanta una lunga esperienza nel settore

mo che il MAN Lion’s Coach a pianale rialzato

LDWS. A valorizzare ulteriormente la “100 Ye-

PERCHÉ MAN. Dei 283 veicoli della flotta

Per gli shuttle che fanno servizio dagli ae-

dei veicoli industriali sia in Italia sia a

si distingue per due caratteristiche salienti:

ars Edition” sono un tessuto dal design specia-

ATVO, ben 36 sono MAN o motorizzati MAN

roporti Marco Polo di Venezia e Canova di Tre-

livello internazionale avendo ricoperto

bassi costi per l’agenzia di viaggi e comodità

le con il leone MAN e la verniciatura Texas

che diventano 43 se aggiungiamo quelli della

viso è richiesta un’elevata capacità di carico

negli ultimi vent’anni ruoli di primaria

per i passeggeri. In particolare, la versione “100

Grey Metallic. Tutte soluzioni che soddisfano

flotta FAP: un numero considerevole se consi-

bagagli; una volumetria che vede i MAN tra i

responsabilità per prestigiosi marchi

Years Edition”, commercializzata in tutta Euro-

le esigenze dei clienti sotto l’aspetto del

deriamo che la flotta si compone anche di van

migliori in assoluto.”

dell’industria automotive.

pa, è un modello d’eccezione destinato a quei

comfort e quelle dei proprietari per la sicurez-

clienti che hanno già potuto apprezzare le

za e la redditività.

adibiti al trasporto passeggeri e al noleggio
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Da non perdere il MAN Lion’s
Coach “100 Years Edition”

con autista. In particolare si segnalano le più

“A QUESTO SI AGGIUNGA IL COMFORT del

recenti consegne di MAN Lion’s Coach con

veicolo molto apprezzato dai passeggeri e la

lunghezze diverse, da 12 a 13,8 m.

sua proverbiale affidabilità. Per le manuten-

La volumetria del vano bagagli degli
shuttle MAN è tra le migliori in assoluto.

MAN WebKiosk di nome e di fatto

“Tutti i nostri acquisti sono decisi in base

zioni, ATVO si avvale di una professionale of-

a rigorosi e trasparenti bandi di gara - spiega

ficina interna con tecnici specializzati (molti

Stefano Cerchier -, dove le caratteristiche dei

hanno frequentato i corsi MAN), mentre per

MENTRE I “CHIOSCHI” delle edicole reali si

pubblicazioni MAN. Non solo i numeri di

bus sono descritte e definite. Ruolo impor-

gli interventi in garanzia facciamo riferimen-

fanno sempre più rari, quelli virtuali sembra-

MANmagazine nelle edizioni Truck e Bus, ma

tante viene attribuito anche alla valutazione

to all’Officina autorizzata MAN Canever di

no moltiplicarsi e bene ha fatto MAN ad adot-

anche tutte le brochure MAN e NEOPLAN, da

di manovrabilità, performance e comfort

Noventa di Piave, in provincia di Venezia.”

tare questo importante strumento per comu-

sfogliare online oppure da scaricare in forma-

nicare con i propri clienti e appassionati.

to pdf su smartphone, tablet o PC, per poterle

redatta dagli autisti che, riferita ai veicoli

Efficienza, efficacia e qualità del servizio,

che abbiamo già al nostro servizio e che gui-

questo il principio che ha fatto della ATVO Spa

Ma che cos’è il MAN WebKiosk? Si tratta di

leggere quando lo si desidera. Una vera e pro-

dano quotidianamente, pone MAN tra i brand

il riferimento del trasporto passeggeri nel Ve-

una nuova piattaforma web che, all’indirizzo

pria edicola dedicata tutta a MAN, per avere

preferiti.

neto Orientale. Con MAN aggiungiamo noi.

www.webkiosk-it.man.eu, propone tutte le

sempre la Casa del leone a “portata di clic.”
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Lunga vita al
vostro veicolo

Grazie ai ricambi MAN ecoline
i veicoli meno recenti possono
allungare la propria vita lavorativa
con componenti rimessi a nuovo
dalla Casa in conformità agli standard
di quelli originali nuovi: quindi
economici, affidabili e garantiti.

Alessio Sani, Direttore After Sales di MAN Truck & Bus Italia.

A DUE ANNI DAL LANCIO dell’offerta MAN

TREMILA REFERENZE PRONTE ALL’USO. “Il

ecoline, non solo è tempo di bilanci, ma è an-

mercato e i clienti MAN hanno ben recepito

che opportuno approfondire lo sviluppo

l’offerta MAN ecoline - prosegue Sani -, siamo

dell’offerta che nel frattempo ha coperto qua-

arrivati a quasi tremila prodotti che coprono

si tutte le componenti di un veicolo industria-

praticamente tutta la domanda che le vecchie

le, buona parte dei ricambi del parco truck e

generazioni di veicoli MAN possono generare.

bus MAN, dai modelli degli anni ’90 fino a

Tra le “new entry”, oltre 80 codici di pinze dei

quelli di una generazione fa. Per farlo abbia-

freni e una serie di compressori d’aria che co-

mo incontrato Alessio Sani, Direttore After

prono l’intera gamma di questi due compo-

Sales di MAN Truck & Bus Italia, incomincian-

nenti dei veicoli fuori dal periodo di garanzia.
Una crescita in linea con gli obiettivi e che

do col ricordare in che cosa consiste l’offerta

ha quindi consentito il rapido e continuo am-

MAN ecoline.

pliamento dell’offerta che oggi si compone di
RICAMBI ECONOMICI E GARANTITI. “MAN

numerose macro-famiglie di prodotti. Merito

ecoline è stata pensata - spiega Sani -, per per-

anche dell’ottima accoglienza della nostra

mettere ai possessori di truck e bus un po’ da-

Rete assistenziale, che ha subito capito l’im-

tati di averli sempre in perfette condizioni,

portanza dell’offerta e le grandi opportunità

grazie all’impiego di ricambi rigenerati da

commerciali e di servizio. Intendiamoci bene,

MAN, garantiti con le medesime caratteristi-

il ricambio ricondizionato è sempre esistito,

che di quelli nuovi e offerti a un prezzo più

ma MAN ecoline è stata la prima iniziativa

competitivo. Il risparmio è assicurato dalla ri-

che ne ha promosso l’utilizzo ufficialmente,

duzione dei costi di riparazione e manuten-

con una specifica campagna di sostegno e un

zione; inoltre è garantita una qualità assoluta,

articolato listino gestito direttamente dalla

essendo ricambi originali MAN con le mede-

Casa madre.

sime specifiche di quelli nuovi, garanzia com-

Un’ulteriore conferma della validità dell’ini-

presa. Il tutto si traduce nella difesa del valore
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ziativa è negli oltre due anni trascorsi senza nep-

del veicolo che rimane “originale MAN” per

spetto a un corrispondente pezzo di ricambio

una valida alternativa, non solo al ricambio

pure una lamentela, con la piena soddisfazione

l’intero ciclo di vita, anche perché i compo-

nuovo, si aggira attorno al 30%.

nuovo, ma soprattutto a quello non originale,

dei clienti e, soprattutto, con il continuo trend di

o peggio ancora rigenerato senza nessuna ga-

crescita che non sembra conoscere sosta.”

nenti MAN ecoline sono sempre aggiornati

L’offerta MAN ecoline è particolarmente

alle tecnologie più recenti e sono sottoposti a

interessante per il mercato italiano dove l’età

rigorosi processi di validazione. Sul fronte

media dei veicoli è superiore al resto d’Europa

dell’ecologia, il riciclo assicura un importante

e, di fatto, il ricorso a ricambi economici ma

risparmio di materie prime, oltre all’ulteriore

garantiti è stata un’opportunità apprezzata da

risparmio di risorse e di energia rispetto alla

molti autotrasportatori, come confermano le

fabbricazione del particolare nuovo. Un chia-

importanti quote di mercato dei prodotti MAN

ro contributo alla riduzione delle emissioni di

ecoline rispetto al fatturato globale dei ricam-

CO2. Nel complesso il risparmio medio, ri-

bi MAN. L’offerta MAN ecoline diventa quindi

“Il mercato e i
clienti MAN hanno
recepito le offerte
MAN ecoline.”
Alessio Sani, Direttore After Sales di
MAN Truck & Bus Italia

ranzia, né sulla provenienza né sulla qualità

In una congiuntura economica che vede i

dell’intervento di rigenerazione, che sono i

margini di redditività degli autotrasportatori

due principali pericoli che corre l’autotraspor-

restringersi sempre di più, ancora una volta

tatore che privilegia il risparmio nell’interven-

MAN conferma di essere al fianco dei suoi

to di riparazione. Troppo spesso se si sceglie

clienti per difendere e possibilmente amplia-

una soluzione qualsiasi, dettata solo dal basso

re questi margini, MAN ecoline è certamente

costo, si rischia di pregiudicare il valore del

una delle soluzioni di maggiore impatto an-

proprio veicolo e non risolvere il problema.”

che in questo ambito.
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zione, tanto che in un’immagine della flotta

500 persone. Oltre a ospitare i numerosi

scattata nel 2012 quasi un terzo sono stati già

eventi promossi dalla Bontur viaggi, la sala è

sostituiti. Anche la preparazione degli autisti

divenuta una nuova opportunità di business

è molto curata: tutti sono selezionati e fatti

nel ramo congressuale.

crescere in azienda con maggiori responsabi-

Nel 2014 Bonaventura Express ha ricevuto

lità in base alla loro maturazione professiona-

un prestigioso riconoscimento dall’Anav, l’as-

le. Una politica di sviluppo costante sottoline-

sociazione di categoria collegata a Confindu-

ata dai vari modelli MAN e NEOPLAN acqui-

stria, come la migliore azienda del trasporto

stati negli anni: dal primo Cityliner del 1985,

turistico nazionale.

al “due piani” del 1998, fino al primo Starliner

Bonaventura
Express vanta
50 anni di storia.

Bonaventura Express
gestisce una flotta di
oltre 55 veicoli che può
soddisfare qualsiasi
esigenza di trasporto
persone. In particolare
l’offerta di autobus
Gran Turismo conta
ben 30 autobus di
recentissima
immatricolazione con
offerta da 18 a 80 posti.
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Express

di nome e di fatto
Siamo a Badoere di Morgano, splendida

giunti recentemente un MAN RR2 Barbi Gali-

cittadina del trevigiano, dove la Bonaventura

leo e un altro MAN Lion’s Coach di 14 metri, a

Express è l'espressione di come, con la qualità

sottolineare il forte legame tra l’azienda vene-

dei servizi, rispettando i passeggeri e la loro

ta e il costruttore tedesco.

del 1998 e a quello consegnato alla Fiera di Ve-

Una scelta meditata. Il MAN Lion’s Co-

rona dall’allora pilota di Formula 1 Jarno Trul-

ach R08 di recente fornitura, di 13,80 metri di

li. Oltre vent’anni di sodalizio con MAN all’in-

lunghezza, è equipaggiato con motore MAN

segna dell’efficienza e del successo.”

D2676 da 480 CV e dispone di 63 posti, mentre

L’azienda è stata fondata nel 1958 dal Ca-

il nuovo MAN RR2 Barbi Galileo da 10,34 m di

valier Rino Bonaventura e successivamente

lunghezza e dotato di motore MAN D2066 da

ha trovato sviluppo e successo con la gestio-

400 CV offre 39 posti. Una citazione merita

ne del figlio Gianni Bonaventura, attuale tito-

però anche l’ammiraglia della flotta, il NEO-

lare e amministratore, affiancato dalla mo-

PLAN Starliner C da 13 metri di lunghezza

glie Marisa. Oggi in azienda è pienamente

equipaggiato con un motore MAN D2676 da

operativa la terza generazione: oltre al già ci-

505 CV e 12,5 litri di cilindrata con cambio au-

tato Gianluca Bonaventura, Federica che se-

tomatizzato MAN TipMatic a 12 rapporti.

gue direttamente la programmazione dell’a-

“La scelta di abbinare la nostra attività ai

genzia viaggi Bontur collegata alla Bonaven-

veicoli MAN e NEOPLAN è legata all’apprezza-

tura Express e Maura che cura l’area Gruppi.

mento dimostrato dai nostri clienti e dagli au-

Una famiglia unita, che ha fatto crescere

tisti, che quotidianamente li guidano - spiega

un’azienda sana e in piena espansione come

Gianluca Bonaventura -. Nell’ottica di un par-

confermano i numeri: oltre 1,1 milioni di chi-

co macchine con veicoli top di gamma, dal de-

lometri percorsi in un anno con il servizio

sign prestigioso e tecnologicamente sofistica-

noleggio, oltre 550 mila chilometri con gli

ti, l’azienda ha scelto di puntare su MAN e NE-

scuolabus e 280 mila chilometri con i servizi

OPLAN. L’eccellente design e le nostre grafiche

TPL di linea. Nel 2013 è terminata la costru-

offrono un’immagine esterna inappuntabile,

zione di un deposito secondario con annessa

mentre il comfort dei veicoli garantisce la

una sala polivalente con una capienza di oltre

soddisfazione dei passeggeri.”

L’ammiraglia della flotta è il NEOPLAN
Starliner C da 13 metri con motore
MAN D2676 da 505 CV e cambio
MAN TipMatic a 12 rapporti.

sicurezza, il trasporto persone possa costituire un importante strumento di business. Pro-

Una tradizione di famiglia. “In oltre 50

prio per garantire il massimo del comfort e

anni di vita - spiega Gianluca Bonaventura,

rispondere a tutte le esigenze di trasporto è

amministratore delegato - la nostra attività si

stata negli anni allestita una flotta, tutta di

è sviluppata su precisi riferimenti che hanno

ultima generazione, dove spiccano le ammi-

messo sempre la qualità del servizio e la sicu-

raglie: i due NEOPLAN Starliner P11, due N516

rezza dei passeggeri al primo posto. Per que-

e gli otto MAN Lion’s Coach, cui si sono ag-

sto i nostri veicoli sono tutti di ultima genera-
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Interni moderni: il design
del vano passeggeri è
luminoso e confortevole.

Onda
verde

per il Metronit

B
Foto: Yadid Levi

La risposta degli urbanisti alle crescenti esigenze di
mobilità nelle grandi città è il sistema Bus Rapid Transit
(BRT). Una soluzione che, ad Haifa in Israele, ha già
conquistato cittadini e funzionari pubblici.
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ili Gasman è elettrizzato. Il

tale di Haifa e, a volte, lavora per gli eventi or-

24enne viaggia sulla linea Metro-

ganizzati nella zona costiera. Il Metronit è

nit 1 che attraversa l’intera città. Il

un’opzione pratica per lui perché, oltre ai van-

BRT è un nuovo sistema di autobus a trasporto

taggi citati, offre anche corse notturne e nei

rapido introdotto con il riassetto urbano di

fine settimana. L’unica eccezione è la festa

Haifa nell’agosto 2013. “È assolutamente fanta-

ebraica dello Yom Kippur in cui gli autobus

stico” afferma con entusiasmo Gasman. “Con il

non circolano. Anche Ben Sadan conviene con

Metronit, comodamente e, soprattutto, veloce-

l’amico: “In passato, dovevo mettere in conto

mente vado a trovare la mia ragazza che vive

almeno un’ora e mezza di viaggio per andare

all’ultima fermata, quella di Carmel Beach.” Il

all’università, il Technion” lamenta lo studente.

giovane israeliano risiede nella periferia orien-

“In questi giorni mi bastano 40 minuti.”
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Operatore soddisfatto: Amos Gellert, Direttore generale della
società di autobus Dan-Nord, definisce il Metronit un successo.

Corse frequenti: durante
le ore di punta, gli autobus
hanno una cadenza di
4-5 minuti.

Bili Gasman (a sinistra) e il suo amico Ben Sadan apprezzano la frequenza delle corse e la velocità del Metronit.

Gli 84 autobus equipaggiati con telaio

hanno avuto problemi a lasciare l’auto a casa”

MAN si muovono agili nel traffico, percorren-

spiega Amar. Eppure, ogni giorno, 9.000 per-

do 45 chilometri su tre linee nella città medi-

sone ad Haifa preferiscono il Metronit all’auto,

terranea. Si prevede l’aggiunta di altri 10 vei-

l’alternativa sembra sia stata accettata anche

coli nel 2016, avendo da tempo superato il tar-

in occasione di importanti incontri di calcio.

get di trasporto di 70.000 passeggeri al

“Circa un terzo dei tifosi si reca allo Stadio

giorno. Infatti, malgrado le resistenze ricevu-

Sami Ofer su Metronit” sottolinea il funziona-

te all’avvio del progetto, la domanda cresce e,

rio dell’amministrazione comunale Amar.

in alcuni giorni, le linee Metronit trasportano
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Via libera: gli autobus di Haifa
utilizzano corsie privilegiate e
non restano mai bloccati nel
caos del traffico.

anche 94.000 persone. “Sono stati necessari

La popolazione israeliana sta crescen-

tre anni per completare i lavori” ricorda Ofer

do rapidamente e un numero sempre maggio-

Amar, portavoce dell’amministrazione comu-

re di persone sceglie le città. Le ampie aree ur-

nale. “Tre anni di ingorghi stradali e di riper-

bane stanno pertanto utilizzando le sovven-

cussioni sulle attività commerciali.” Oggi, tut-

zioni governative per investire nel trasporto

di autobus Dan-Nord, che gestisce Metronit.

tedesco commercializza con successo le pro-

tavia, gli automobilisti si sono abituati alle

pubblico. Gerusalemme ha optato per una

Altre città hanno già mostrato interesse: Ne-

prie unità in tutto il mondo. Nella sola Europa

corsie privilegiate per questi autobus lunghi

metropolitana, mentre secondo il sindaco di

tanja, a circa 50 km a sud di Haifa, vuole se-

se ne sono contati 1.500 lo scorso anno, pari a

quasi 19 metri. “Anche i residenti che non usu-

Haifa, Yona Yahav, la complessa rete ferrovia-

guirne le orme, così come Beerschewa, la ca-

una quota di mercato del 13,5%. I partner isra-

fruiscono del servizio sono contenti di Metro-

ria sarebbe stata troppo costosa e poco flessi-

pitale del Deserto del Negev. Haifa è stato il

eliani avevano definito “requisiti molto rigo-

nit” afferma Amar. I sondaggi rivelano un li-

bile. Al contrario, Yahav ha intenzione di

“banco di prova”, dichiarano gli operatori,

rosi” ricorda Stefan Sahlmann, Direttore pro-

vello molto elevato di soddisfazione.

espandere la rete di autolinee verso il nord

convinti che il risultato ha superato le aspet-

dotti per autobus di linea ed esperto MAN del

tative.

sistema BRT. “Af fidabilità, sicurezza e

per raggiungere Acri, a 20 km di distanza,

una cadenza di 4-5 minuti. L’amministrazione

anch’essa in procinto di intraprendere gli

comunale è particolarmente orgogliosa dei

stessi piani ambiziosi verso il Sud-Est della

cittadini che si recano al lavoro preferendo il

zona. “Metronit è un successo” riassume

Metronit al veicolo privato. “Gli israeliani

Amos Gellert, Direttore generale della società

persone

Ogni giorno, fino a 94.000 passeggeri
viaggiano sulle veloci linee del Metronit
che attraversano l’intera Haifa.

Foto: Yadid Levi

Durante le ore di punta, gli autobus hanno

94.000

“Dan-Nord vanta più di 40 anni di espe-

comfort” erano tutte specifiche imprescindi-

rienza con MAN” afferma Gellert. Nessuno in

bili per Haifa. “E noi le abbiamo soddisfatte

Israele si è sorpreso che MAN si fosse aggiudi-

appieno” afferma Sahlmann. Ogni autobus

cata la gara d’appalto: il produttore di autobus

doveva essere provvisto di doppie porte per
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Vista su un luogo storico di Haifa: il Metronit passa
davanti ai giardini che circondano i Templi bahá'í.

facilitare la salita e la discesa, anche durante le

non se ne parla. La Linea 1 passa davanti ai bei

ore di punta, mentre il pianale doveva essere

giardini che circondano i Templi bahá'í. “Con-

esattamente all’altezza del marciapiede. MAN

tinuerò a guidare finché posso” dice Haber

sta sviluppando soluzioni per le sfide del tra-

che, quando non è al volante, addestra i nuovi

sporto urbano per gli anni a venire. “Gli auto-

autisti Metronit. “Un tale progetto non può

bus Metronit sono i primi in Israele a soddi-

essere abbandonato a metà strada.” Haber si

sfare tutti gli standard dell’Unione europea”

sintonizza sulla stazione di musica classica

dichiara Yaakov Hayon, Responsabile della Di-

che non viene condivisa dal vano passeggeri

visione autobus di MAN in Israele. “Il nostro

per via di una porta di vetro insonorizzata. I

obiettivo era ricreare la sensazione del treno”

comfort ultramoderni della cabina autista

aggiunge, rispecchiata anche dal design del

sono per lui un vero piacere.

telaio.

Gli autisti sono connessi al centro di con-

“Continuerò a
guidare finché
posso.”
Reuven Haber, autista d’autobus Metronit
ad Haifa

anCHe Le COrsie priviLeGiaTe per il Metro-

gio costante di tutti gli autobus. Se i tempi di

nit ricalcano l’esperienza ferroviaria, così

percorrenza non vengono rispettati, gli auti-

come l’acquisto dei biglietti che viene gestito

sti ricevono un SMS. Per emergenze, basta

direttamente dal passeggero alla macchinet-

premere un pulsante per collegarsi via audio

ta. Questo processo accelera a tal punto le at-

e video. “Attualmente, raggiungiamo già velo-

tività di salita e discesa, che la media di sosta

cità medie di 23 km/h” si rallegra il dirigente

alla fermata è di soli 11 secondi. L’autista d’au-

MAN Hayon, e non è finita qui. Il sistema di

tobus Reuven Haber è contento di non essere

sincronizzazione dei semafori snellirà ulte-

più responsabile della vendita dei biglietti:

riormente i tempi di inattività e il Metronit

“Così mi posso concentrare completamente

dovrà solo limitarsi a seguire l’onda verde.

sulla guida e sul traffico.” È da almeno 40
anni che Haber è al volante di autobus. Ad ottobre ne compie 65, ma di pensionamento
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trollo della Dan-Nord, addetto al monitorag-

VIP CLASS

Concentrato
di stile e tecnologia.
L ’ E S C L U S I V I TÀ R A D D O P P I A .

Lo Skyliner apre una nuova dimensione nel segmento dei veicoli due piani di lusso
grazie alle sue caratteristiche uniche. Un’esperienza di viaggio senza uguali dove
esclusività, comfort e sicurezza raggiungono i massimi livelli. Inoltre, la sua straordinaria capacità di trasporto lo rende anche particolarmente ecologico e conveniente.
www.neoplan-bus.com

