LA PERFEZIONE IN CITTÀ.
Il nuovo MAN Lion’s City.
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DESIGN
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MAN Lion’s City

ACCATTIVANTE A 360°
E REDDITIZIO AL MASSIMO.
La perfezione non si ottiene da un giorno all’altro, ma necessita tempo.
E per la progettazione del nuovo MAN Lion’s City ci siamo presi tutto il
tempo necessario. Il risultato è veramente notevole.
Molteplici novità tecniche sia all’interno che all’esterno e
l’innovativo design pluripremiato fanno della nuova generazione del MAN Lion’s City il compagno perfetto per la vita
cittadina di tutti i giorni. Grazie alla nostra esperienza, il
MAN Lion’s City conserva le inconfondibili caratteristiche
dei suoi predecessori e coniuga i concetti di efficienza,
comfort ed ergonomia con la moderna filosofia di costruzione di autobus. Questa perfetta combinazione di tecnologia
innovativa, design moderno, comfort di marcia e redditività
definisce già oggi il futuro del trasporto locale.

Aspetti rilevanti per una perfetta redditività:
▪	L a riduzione del peso di 850 kg aumenta la capacità
di passeggeri
▪	L’inedita motorizzazione D15 da 9 litri incrementa
l’efficienza
▪	I fari integrali a LED assicurano una maggiore durata
▪	L’innovativo design si esprime sia all’interno che all’esterno
▪	Il posto guida attentamente ridisegnato offre maggior
comfort
▪	L a pulizia e la manutenzione sono ancora più semplici

MAN Lion’s City
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DESIGN

DESIGN SOFISTICATO
ED ATTRAENTE.
Il nuovo MAN Lion’s City si distingue per il suo moderno design, pur rimanendo un autentico “Leone”. Materiali di alta qualità forniscono un aspetto
accattivante che non passa inosservato. Il particolare frontale con la mascherina nera, la modanatura cromata ed il prominente Leone sottolineano
eleganza e modernità allo stesso tempo. La linea di cintura abbassata, le
dinamiche carenature sul tetto e la testata posteriore in nero lucido enfatizzano perfettamente il look da prima classe del nuovo MAN Lion’s City.
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Esterno

Perfetto per qualsiasi esigenza.
Il nuovo MAN Lion’s City è proposto in varie lunghezze che
soddisfano qualsiasi tipo di esigenza. La versione base da
12 m a due assi ha una tara di 10.882 kg. Come autobus ad
una cassa presenta dimensioni contenute e, grazie alla modernità dei suoi allestimenti, è il perfetto compagno di viaggio per autisti e passeggeri.

Esterno
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Esterno

DESIGN

Piú lungo e comodo.
L`autosnodato da 18 m ha una tara di 15.566 kg ed è equipaggiato con l`innovativa ralla MAN. La sua
costruzione leggera in alluminio consente un angolo di piegamento fino a 53,5° e, grazie al nuovo nuovo
controllo elettrico ed idraulico, assicura una migliore stabilità su strada ed un maggiore comfort
di marcia.

Esterno

7

COMFORT DI MARCIA

COCKPIT ERGONOMICO.
Il nuovo posto guida non solo si integra perfettamente con la linea del nuovo MAN Lion’s City, ma è stato
ottimizzato in termini di ergonomia e comfort.
Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, abbiamo ricevuto importanti indicazioni per la fase progettuale. Come risultato, i comandi ora sono distribuiti su tre zone e disposti in base alla loro frequenza di utilizzo. Il sedile di guida è montato su
un podeste più alto di 110 mm ed offre più spazio alle gambe grazie alla maggiore superficie disponibile ed alla maggiore
profondità del sedile. E in un cruscotto completo, naturalmente, non possono mancare vani portaoggetti per le varie necessità del conducente.

Pedana conducente rialzata per maggiore comfort e sicurezza
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Postazione di guida

Comandi disposti in modo ottimale

Postazione di guida
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Innovativo sistema di montaggio

Abitacolo progettato ergonomicamente

10 Interno

Illuminazione indiretta a LED per il vano passeggeri

COMFORT DI MARCIA

AMBIENTE PIACEVOLE
ED ATTRAENTE.
Anche l'interno del nuovo MAN Lion's City cattura gli sguardi. Il moderno
design accoglie i passeggeri in un ambiente spazioso e piacevole,
convincendo per ergonomia e comfort.
L'inedita luce ambiente a LED illumina completamente il soffitto. La luce, che
proviene dall'alto come in natura, si diffonde nell'abitacolo con una calda e
piacevole tonalità di colore. Il concetto Color & Trim, che si basa su contrasti di
colore, contribuisce a creare un'atmosfera accogliente. Inoltre, il nuovo sistema di
ancoraggio di sedili e piantane su rotaia, non solo fornisce un viaggio più sicuro e
comodo, ma fa del nuovo MAN Lion's City un veicolo più facile da pulire e da
manutenere.
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TECNOLOGIA

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.
Con le sue numerose innovazioni tecniche, il nuovo MAN Lion’s City è già oggi pronto a soddisfare tutte le future esigenze del trasporto pubblico urbano.

12 Sicurezza

Sospensione a ruote indipendenti per
un’estrema maneggevolezza.
Il nuovo Lion’s City è il primo autobus
urbano MAN dotato di sospensioni anteriori a ruote indipendenti, in grado di
assicurare grande manovrabilità in entrambe le direzioni grazie al movimento
indipendente di ogni ruota.

Fari integrali a LED.
I fari interamente a LED, sia anteriori
che posteriori, colpiscono per il loro
moderno design, forniscono una luce
brillante e di altissima qualità, per una
maggiore sicurezza e minori costi di
esercizio.

Meno peso grazie alla speciale
struttura.
La struttura portante è stata completamente riprogettata e rende il nuovo
MAN Lion’s City più leggero di quasi
500 kg. Tale risultato è stato ottenuto
grazie ai moduli tetto a sandwich e con
l’ossatura in acciaio ed alluminio.

Sistema sportelli migliorato.
Tutti gli sportelli sono stati ottimizzati
per migliorare l’accessibilità ai componenti, rendendo più facile la manutenzione e la diagnostica.

UN POTENTE MOTORE
PER TUTTI I MODELLI.
La motorizzazione nel nuovo MAN Lion’s City semplifica le troppe varianti ed
eredita le peculiarità dei modelli più collaudati.
Il nuovo MAN Lion’s City porta su strada l’esuberante potenza della motorizzazione D15. Convince con il suo concetto semplice e, allo stesso tempo, sofisticato:
una variante di motore per tutti gli autobus urbani e un unico sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Il motore da 9 litri, ora montato verticalmente di serie,
copre il range di potenza da 280 a 360 CV, con una cilindrata ideale per qualsiasi
esigenza. In particolare, il giusto equilibrio tra peso e dimensioni, nonché tra prestazioni e consumi, rendono il MAN D15 perfetto per soddisfare qualsiasi esigenza
del trasporto pubblico urbano.
MAN EfficientHybrid (dispositivo di avvivo e arresto automatico).
Con l’equipaggiamento opzionale MAN EfficientHybrid arriva nel nuovo MAN
Lion’s City un sistema intelligente per la gestione dell’energia. Il componente principale è un elettromotore robusto ed esente da usura che viene montato nella
catena cinematica tra il motore a combustione e il cambio. In fase di rilascio o di
frenata il generatore di avvio dell’albero motore entra in funzione come generatore
(alternatore) e al contrario anche come starter (motorino di avviamento). In questo
modo si contribuisce inoltre al risparmio di carburante e a un migliore comfort di
guida.
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REDDITIVITÀ

MAN AFTER SALES.
Massima efficienza: tutto da un unico partner.
Il nostro completo servizio di assistenza MAN vi consente di sfruttare al massimo la vostra flotta. Chi
punta su un autobus del marchio MAN, opta per qualità, prestazioni, sicurezza e durata ai massimi livelli.
Con i nostri completi servizi post-vendita potete essere sicuro di sfruttare a lungo il vostro veicolo MAN.
Manutenzione periodica – e il vostro MAN viaggia come il primo giorno.
Per soddisfare le grandi aspettative in merito a qualità, prestazioni, sicurezza e durata, offriamo interventi manutentivi periodici per il vostro MAN. La nostra capillare rete internazionale di assistenza è
sempre al passo con le ultime novità tecniche. Per la tecnologia di elevate prestazioni e gli avanzati sistemi elettronici dei veicoli industriali MAN sono infatti necessari sia moderni sistemi di diagnosi che
attrezzi speciali di alta qualità. Inoltre, noi montiamo esclusivamente ricambi originali MAN che vengono
prodotti in conformità alle restrittive direttive e prescrizioni di qualità MAN e minuziosamente controllati.
Solo così possiamo assicurarvi l’elevata affidabilità e redditività che caratterizzano MAN e a cui siete
abituati. Maggiori informazioni sui nostri servizi di manutenzione sono riportate nel portale MAN After
Sales: www.asp.man.eu
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SERVIZI MAN. IL VOSTRO
AUTOBUS NELLE MANI MIGLIORI.
Massima qualità per la massima durata utile e l’elevata disponibilità dei vostri veicoli: questa è la nostra promessa. Con un ampio portafoglio di servizi, vi offriamo una consulenza a 360° tanto efficiente quanto affidabile.
Di questo potete esserne certi: il vostro autobus MAN con noi è nelle mani migliori.
I servizi MAN si occupano di tutto quello che serve per far sì che i vostri autobus viaggino sempre nelle condizioni migliori e voi possiate trarne vantaggio più a lungo. Con i contratti di manutenzione e il servizio di assistenza stradale MAN
Mobile24, la vostra mobilità è sempre garantita. Così come per tutte le altre nostre offerte. Con soluzioni personalizzate, tutti i servizi MAN vi consentono di ottimizzare l’impiego dei vostri veicoli, aumentarne la redditività e accrescerne
l’efficienza. Indipendentemente dal servizio scelto con MAN siete sempre sulla giusta strada.
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MAN ProfiDrive®
I programmi di formazione per conducente MAN ProfiDrive ®
e i coaching aziendali vi permettono di essere sempre
aggiornati e di rendere più sicuri i vostri viaggi oltre a
ottimizzare la gestione quotidiana della vostra attività.

MAN Financial Services* vi supporta per mantenere la
mobilità anche a livello finanziario.










 AN Card
M
Pagamenti senza contanti in tutta Europa
Financing
Acquisto di veicoli mediante soluzioni di finanziamento
su misura
Insurance
Soluzioni assicurative per veicoli industriali
Leasing
Piani di leasing flessibili
R
 ental**
Noleggio di veicoli con durata contrattuale flessibile

La qualità si protrae nel tempo:
due anni di garanzia sui ricambi
e relativa assistenza MAN.

 icambi originali MAN: massima qualità, lunga vita
R
operativa e disponibilità garantita
 R icambi originali MAN ecoline: risparmio e rispetto per
l’ambiente con i ricambi originali MAN revisionati da
MAN, dal produttore o da terzi
	
O lio originale MAN: gli oli originali MAN proteggono in
maniera ottimale dall’usura, contribuendo così a ridurre i
costi totali di esercizio
 MAN Mobile24: soccorso stradale per autobus in tutta
Europa
	
M AN ServiceContracts: contratti per la copertura di
interventi di assistenza e ispezione rientranti nel piano di
manutenzione. È possibile includere diversi moduli, come
ad esempio la gestione dei contratti, la garanzia sulla
catena cinematica e gli interventi di riparazione delle parti
soggette ad usura.
 E stensioni di garanzia MAN: estensione di garanzia per
la catena cinematica e l’intero veicolo

	
Veicoli






usati premium: ampia scelta di veicoli usati
di prima classe per tutti i tipi di autobus
Trattamento eccellente: qualità, consulenza, selezione,
finanziamento e assistenza al top
Servizi su misura: inclusi la garanzia su veicoli e il
finanziamento

* I servizi offerti con la denominazione commerciale “MAN Financial Services” (finanziamento, leasing e prodotti assicurativi) variano da Paese a Paese. Questi servizi sono erogati o intermediati da varie
filiali di Volkswagen Financial Services AG.
** Non disponibile in tutti i paesi europei.

Per avere maggiori informazioni consultate il sito www.bus.man

Tutte le informazioni sui nostri prodotti e servizi accessori come pure su altre prestazioni di assistenza, quali ad esempio MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive ®,
MAN Financial Services e MAN Mobile24, ecc., sono disponibili sul nostro sito web. Scoprite il marchio MAN da vicino e in modo interattivo.
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DATI TECNICI.
MAN Lion’s City 12C:
Motore

Cambio

Aspetti generali

Tipo e disposizione
D1556 LOH
sei cilindri in linea
disposto verticalmente

Voith DIWA.6
automatico a 4 marce

Capacità passeggeri
fino a 37 posti a sedere (2 porte)
fino a 33 posti a sedere (3 porte)
Capacità totale max: 114

Cilindrata: 9.037 cm³
Potenza nominale: 206 kW (280 CV)
Coppia max: 1.200 Nm
Cilindrata: 9.037 cm³
Potenza nominale: 243 kW (330 CV)
Coppia max: 1.400 Nm
Cilindrata: 9.037 cm³
Potenza nominale: 265 kW (360 CV)
Coppia max: 1.600 Nm

Dimensioni del veicolo
Lunghezza
12.185 mm
Larghezza
2.550 mm
Altezza con climatizzatore
3.055 mm
Altezza con MAN EfficientHybrid
3.110 mm
Passo
6.005 mm
Diametro di sterzata
10.747 mm
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ZF EcoLife Step3
automatico a 6 marce

Massa massima ammessa
19.000 kg
Serbatoio carburante
175 l - 350 l

MAN Lion’s City 18C:
Motore

Cambio

Aspetti generali

Tipo e disposizione
D1556 LOH
sei cilindri in linea
disposto verticalmente

Voith DIWA.6
automatico a 4 marce

Capacità passeggeri
fino a posti a sedere (3 porte)
fino a 45 posti a sedere (4 porte)
Capacità totale max: 152

Cilindrata: 9.037 cm³
Potenza nominale: 243 kW (330 CV)
Coppia max: 1.400 Nm
Cilindrata: 9.037 cm³
Potenza nominale: 265 kW (360 CV)
Coppia max: 1.600 Nm

ZF EcoLife Step3
automatico a 6 marce

Massa massima ammessa
30.000 kg
Serbatoio carburante
245 l - 350 l

Dimensioni del veicolo
Lunghezza
18.060 mm
Larghezza
2.550 mm
Altezza con climatizzatore
3.055 mm
Altezza con MAN EfficientHybrid
3.110 mm
Passo anteriore
5.200 mm
Passo posteriore
6.680 mm
Diametro di sterzata
12.500 mm
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MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Una società del Gruppo MAN
Via Monte Baldo 14 H
I - 37062 Dossobuono (VR)
www.bus.man

D112.581/it · or04181 · Printed in Germany
Testo e immagini non vincolanti. Con riserva di modifiche dovute al
progresso tecnologico. Tutte le informazioni e i dati riportati nel presente
stampato corrispondono allo stato al momento della stampa.
I veicoli raffigurati sono dotati in parte di equipaggiamenti speciali con
sovrapprezzo.
Il sistema di climatizzazione del veicolo contiene gas fluorurati a effetto
serra (R134a/GWP 1430 fino a 1,15 kg corrispondenti a 1,6445 t di CO2).

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

