
SPIRITO LIBERO.
Soluzioni di veicoli personalizzati. Made by MAN.



AUTOBUS DI SQUADRA 
 Equipaggiamento speciale per autobus di squadre di calcio 
 Allestimento degli interni per squadre di basketball 
 Realizzazioni su misura per squadre di hockey sul ghiaccio 

 e per altri sport con esigenze particolarin

AUTOBUS PER EVENTI 
 Autobus per tour
 Rotel 
 Caravan 

AUTOBUS TURISTICI 
 Autobus club
 Autobus lounge
 Autobus bistro
 Autobus VIP

VEICOLI SPECIALI 
 Veicoli per roadshow
 Bibliobus
 Autobus prigione



PORTIAMO I VOSTRI DESIDERI 
A DESTINAZIONE.
Soluzioni "sartoriali" per ogni esigenza. Volete un autobus che non solo porta in 
viaggio i passeggeri, ma che li trasporta anche emotivamente? Che coinvolge 
tutti i loro sensi e suscita forti emozioni? Una vera ammiraglia della strada che 
sposa lo stile esclusivo al comfort ricercato e crea una perfetta sintesi tra tecnica 
innovativa ed estetica elegante. 
Benvenuti a MAN Modifi cation® e NEOPLAN Individual®, i vostri esperti per solu-
zioni di autobus su misura. Sfruttate le molteplici possibilità per realizzare i vostri 
desideri di equipaggiamento. Entusiasmate i vostri passeggeri con un raffi nato 
equipaggiamento degli interni ai massimi livelli. Offrite il lusso di sedili VIP di alta 
qualità o create una ricercata atmosfera di lounge. Mettete il vostro autobus 
in collegamento con il mondo intero tramite la moderna tecnologia wireless e 
usufruite delle avanzate soluzioni multimediali per ogni sorta di infotainment. Por-
tate un'inedita esperienza culinaria a bordo con cucine di prima classe. Che si 
tratti di distributori di bevande e di snack, di soluzioni di servizi sanitari o di vari 
impianti per portatori di handicap, MAN Modifi cation® e NEOPLAN Individual® 
realizzano accorgimenti, che non possono essere implementati nella produzione 
di serie, per una valorizzazione personalizzata del prodotto.
Lasciate libere le vostre idee. I nostri specialisti altamente qualifi cati realizzano 
alla perfezione anche i desideri più fuori dal comune. Non esitate a contattarci.



TUTTO IN ASSOLUTO COMFORT.
SEDILI VIP E LOUNGE.

COLLEGATI CON IL MONDO.
SOLUZIONI MULTIMEDIALI 
E MOLTI EXTRA .

 Lounge posteriore
 Gruppi di sedili
 Tavolini di ogni forma e colore
 Tavolini regolabili, tavolini con portabevande
 Singolari sistemi di illuminazione 
 Luce ambiente, cielo stellato illuminato

 Wi-Fi
 Sistema di informazione per i passeggeri
 Indicatori di linea e destinazione 
 Impianti SAT
 Armadietti
 Sistemi di infotainment



CHIC IN OGNI PARTICOLARE.
CUCINE DI BORDO E SERVIZI 
SANITARI.

 Cucinini
 Cucine speciali
 Toilette di tipo comfort 
 Toilette di lusso
 Frigoriferi
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