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Autobus express
collegano città

Le linee di autobus veloci sono oggi la soluzione migliore per garantire collegamenti
rapidi ed efficienti da città a città. A chi, ad esempio, vuole spostarsi da una città di
media grandezza alla prossima grande città, spesso non rimane che salire in macchina o in treno. Molte delle volte la stazione è fuori mano e senza un collegamento
diretto. Anche il viaggio in macchina non è sempre privo di stress. La soluzione:
autobus express che sopperiscono alle lacune della rete ferroviaria e collegano le
città per le quali non esistono ancora linee nel trasporto pubblico urbano. L’utilizzo
di autostrade, la velocità ammessa di 100 km/h e un numero ponderato di fermate

rendono il viaggio da città a città solo poco più lungo che in auto. Il NEOPLAN
Skyliner offre tutto ciò che ci si aspetta da un autobus per collegamenti rapidi.
È inutile voler inventare un nuovo autobus. Con una potenza massima di 500 CV,
una capacità di trasporto fino a 96 passeggeri, l’accesso senza barriere con massimo
due posti per sedie a rotelle e il volume enorme del vano bagagli, il NEOPLAN
Skyliner soddisfa qualsiasi esigenza. Il vostro autobus express è già ai blocchi
di partenza.

Sentirsi a casa
in viaggio

Lo Skyliner express si distingue per il suo ambiente del tutto singolare ed è uno dei
mezzi più sicuri della sua categoria. Al piano superiore dello Skyliner, il concetto
SkyLight e la straordinaria cupola del tetto trasformano lo Skyliner in una terrazza
panoramica su ruote. I finestrini addizionali triangolari dietro le porte del piano
inferiore inondano di luce naturale l’interno dell’autobus. La parete divisoria trasparente, che isola la postazione di guida, lascia penetrare ancora più luce e illumina la
scaletta che conduce al piano superiore. La climatizzazione studiata nei minimi
particolari garantisce temperature ideali al piano inferiore e superiore regolabili in

modo indipendente l’una dall’altra grazie all’impianto a due zone. Il gran numero di
varianti di equipaggiamento consente straordinarie esperienze di benessere. Massimo due posti sono riservati a sedie a rotelle. L’inedito mondo multimediale a bordo
dello Skyliner fa vivere ai passeggeri il proprio piacere di intrattenimento in modo del
tutto personale e individuale. Le possibilità di personalizzazione offerte per lo
Skyliner fanno di questo autobus express un veicolo ottimale per rispondere a tutte
le esigenze specifiche di ogni impiego.

SISTEMI CHE SONO SINONIMO DI SICUREZZA

ACC
ASR
BA
EB
EBS
ESP
DSP
LGS
MAN BrakeMatic®

Sistema di regolazione della velocità in
funzione della distanza di sicurezza
Sistema antislittamento ruote in fase di
accelerazione
Assistente alla frenata
Assistente alla frenata di emergenza e
lampeggio di emergenza
Sistema frenante elettronico
Controllo elettronico della stabilità
Dynamic Stability Program
Lane Guard System (monitoraggio della corsia)
Gestione dei freni continui con Bremsomat e
regolazione della velocità di marcia

MAN EfficientCruise®
e MAN EfficientRoll Regolazione della velocità di marcia assistita
da GPS (ulteriormente migliorato)
MSC
Maximum Speed Control
ROP
Roll Over Prevention (antiribaltamento)
TPM
Sistema di controllo pressione pneumatici
Fari a LED
Luci diurne di maggiore profondità
Computer di
manutenzione
Per il controllo di tutti i sistemi e
componenti collegati
Attention Guard
Maggiore sicurezza grazie all’assistente
di attenzione

VA R I A N T I M O T O R E

AUTOTELAIO

ASPETTI GENERALI

MAN D2676 LOH
6 cilindri in linea, verticale
12.419 cm3
368 kW / 500 CV a 1.800 g/min
2.500 Nm, a 930 – 1.350 g/min

Freni
EBS con freni a disco autoventilati,
ESP, MSC e sistema di assistenza alla
frenata
Asse anteriore
asse multilink con sospensione a ruote
indipendenti e barra stabilizzatrice
Asse posteriore
Asse ipoidale MAN a 4 bracci
Asse aggiunto
EHLA (asse sterzante elettroidraulicamente EHLA)

Volume bagagliaio
fino a 11 m3
Numero posti disponibili
Fino a 95 posti a sedere e 5 in piedi
Mobilità senza barriere
Fino a due posti per sedie a rotelle
Rampa pieghevole manuale

Lunghezza
14.000 mm
Larghezza
2.550 mm
Altezza
4.000 mm
Diametro di sterzata 23.316 mm
Passo
6.700 / 1.470 mm

Sbalzo anteriore
2.690 mm
Sbalzo posteriore
3.140 mm
Altezza libera corridoio centrale
Piano superiore
1.680 mm
Piano inferiore
1.840 mm

CAMBIO

 AN “TipMatic®“, automatizzato
M
a 12 marce con “Easy-Start”
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