
TAKES ME ANYWHERE.
Il nuovo MAN Lion’s Intercity LE.



TAKES ME TO THE COUNTRY.
Benvenuti nel nuovo MAN Lion’s Intercity LE: il più flessibile veicolo Low 
Entry della sua categoria. Un autobus che grazie alla sua struttura modulare 
risponde al meglio alle esigenze sia vostre che dei passeggeri e convince 
per la redditività ottimale.

6 in 1: tre diverse lunghezze, che grazie alla struttura 
modulare sono tutte configurabili per il trasporto urbano 
o extraurbano e permettono di realizzare sei nuovi veicoli 
derivati dall‘inedito modello di base MAN.

Questo autobus Low Entry può essere 
dotato di diversi sistemi di porte della 
gamma modulare MAN.



TAKES ME TO THE CITY.

Postazione di guida per l‘intenso traffico 
urbano o classica e costantemente 
ottimizzata con elementi per il servizio di 
linea, in ogni caso moderna e intuitiva.

Equipaggiato per qualsiasi impiego grazie 
a pneumatici disponibili in due misure. 
Moderno motore D15 con sistema MAN 
EfficientHybrid: l‘efficienza al primo posto.



TUTTI 
A BORDO ...  
Il nuovo MAN Lion’s Intercity LE è il flessibile modello di base 
della famiglia di autobus MAN e, grazie al suo concetto mo-
dulare e alle nuove tecniche di montaggio, può essere confi-
gurato in modo ottimizzato per il trasporto urbano o extraur-
bano. Questo autobus convince per la sua ottima redditività 
complessiva, i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida 
all‘avanguardia, il massimo comfort offerto dagli interni con-
figurabili con rialzi nella variante extraurbana e senza rialzi 
in quella urbana nonché per la sua innovativa tecnologia di 
propulsione. Anche sotto l‘aspetto estetico, questo autobus 
dal peso assai contenuto pone nuovi standard con il suo 
design moderno e le linee dinamiche.
La versione urbana presenta porte scorrevoli a due ante con 
apertura interna in corrispondenza dell‘accesso anteriore 
e centrale. La versione extraurbana è invece equipaggiata 
di serie di porte scorrevoli ad ante con apertura esterna: la 
porta anteriore a una o due ante e la porta centrale sempre 
a due ante. Per tutti i MAN Lion’s Intercity LE sono dispo-
nibili porte a due ante girevoli ad azionamento elettrico con 
apertura a scorrimento, facenti parte del sistema tecnologi-
co modulare MAN. Una terza porta è prevista per il veicolo 
a 3 assi City. Per un‘esperienza di guida ottimale sono ov-
viamente necessari anche gli pneumatici giusti. La versione 
extraurbana monta pneumatici 295/80 R22.5, mentre la ver-
sione urbana è dotata di pneumatici 275/70 R22.5.



C‘è qualcosa che rende questo autobus accattivante e mo-
derno già a guardarlo dall‘esterno, per non parlare dell‘effetto 
ottenuto dopo l‘accesso all‘interno: si tratta dell‘imponente 
presenza del vetro e delle ampie botole sul tetto, anch‘esse 
in vetro, che lasciano entrare luce naturale in quantità realiz-
zando un vero e proprio effetto panoramico.

Le generose superfici in vetro e la struttura leggera integrale 
non solo catalizzano l‘attenzione per l‘aspetto estetico, ma 
lo rendono anche notevolmente più leggero ed efficiente. 
Come di consueto, MAN riesce a mettere subito a proprio 
agio i passeggeri del nuovo Lion’s Intercity LE. E il nuovo 
modello di base ha ancora un paio di fiori all‘occhiello da offrire.

... VERSO IL FUTURO.



INTERNI
CONVINCENTI.
Qualunque sia il tipo di impiego del veicolo, i passeggeri 
viaggiano volentieri a bordo del MAN Lion’s City LE. Esteti-
camente lineare ed essenziale, nel tipico design MAN „Smart 
Edge“, il vano passeggeri può essere dotato di moderne 
aste di sostegno o cappelliere con o senza service set. I ser-
vice set con bocchette dell‘aria, luci di lettura e pulsanti di ri-
chiesta di fermata sono comodamente accessibili dal sedile 
passeggero, da cui è anche possibile leggere agevolmente 
i display informativi dislocati in diversi punti del padiglione. 
Nella versione urbana, ove possibile, le paretine divisorie e le 
aste di sostegno sono fissate alle fiancate. Un accorgimento 
che semplifica la pulizia. Nella versione extraurbana con posti 

a sedere ottimizzati, i sedili Intercity Basic possono 
essere con o senza cintura, con schienale regola-
bile, braccioli, maniglie o reti portabagagli. Sono 
possibili numerose configurazioni dei sedili in base 
alla lunghezza dell‘autobus e al tipo di seduta, alla 
presenza del rialzo amovibile o della piattaforma 
multiuso. Nel caso dei sedili con seduta ribaltabile, 
il Lion’s Intercity LE può essere equipaggiato con 
49, 53 o 61 posti a sedere. I collaudati sedili del 
tipo „City Schale“ nella versione urbana sono di-
sponibili con o senza fodera e, a richiesta, posso-
no essere dotati di cintura.



LUCI E COLORIPER IL 
TRAFFICO URBANO ED 
EXTRAURBANO.
Il nuovo concetto Colour & Trim garantisce un‘atmosfera acco-
gliente all‘interno dell‘abitacolo, reso luminoso e arioso dal padi-
glione che presenta un colore chiaro. Sia i colori chiari che quelli 
scuri sono stati selezionati in modo da supportare visivamente 
la funzione dei vari settori.

Il moderno concetto di luce, che prevede un‘illuminazione a LED 
diretta color bianco caldo, offre all‘interno del vano passeggeri 
un ambiente piacevole e invitante. Inoltre, le accattivanti funzioni 
luce del sistema modulare MAN, disponibili a richiesta, comple-
tano sapientemente il caratteristico design diurno e notturno del 
nuovo MAN Lion’s Intercity LE.



LA POSTAZIONE PIÙ 
IMPORTANTE.
Sono disponibili due tipi di postazioni di guida ergonomiche 
e confortevoli: la classica versione derivata dal MAN Lion’s 
Intercity e la postazione di guida MAN pienamente conforme 
agli standard VDV della generazione del nuovo Lion’s City. 
Qui la parte inferiore può essere regolata insieme al volante 
in base alle esigenze del conducente. In entrambi i casi viene 
garantita un‘eccellente visibilità a 360°. Inoltre gli strumenti, 
gli interruttori e i display sono configurati in tre zone a secon-
da dei rispettivi settori funzionali e della frequenza di utilizzo 
al fine di ottenere un orientamento confortevole, efficace e 
intuitivo. Nelle aree appositamente previste è possibile in-
stallare dispositivi DIN aggiuntivi o monitor per la videosor-
veglianza. Il quadro comandi laterale alloggia anche il porta-
bevande e una porta USB, mentre i diversi vani portaoggetti 
assicurano un maggiore comfort e i grandi display ad alta 
risoluzione completano l‘equipaggiamento della moderna 
postazione di lavoro del conducente.



Lion’s Intercity LE

SERVIZIO 
EXTRAURBANO

Postazione 
di guida Sedili Interni Porte Pneuma-

tici

FLESSIBILE, EFFICIENTE 
E REDDITIZIO.

SERVIZIO URBANO

Il nuovo segmento Low Entry di MAN è modulare. A partire 
da un modello di base è possibile configurare sei autobus 
diversi, che grazie alla tecnologia all‘avanguardia e all‘equi-
paggiamento versatile si adattano perfettamente al traffico 
urbano o extraurbano. La catena cinematica, nota dal MAN 
Lion’s Intercity e dotata di motore D15, è configurabile in 
tre livelli di potenza compresi fra 280 e 360 CV con due 

varianti di cambio automatico a scelta. Con il lancio della 
versione urbana, per tutti i MAN Lion’s Intercity LE è dispo-
nibile anche il sistema MAN EfficientHybrid. Questi moderni 
veicoli convincono per i minimi costi complessivi di eserci-
zio, la massima flessibilità e sicurezza nonché la consolidata 
qualità MAN. Scriveteci o telefonate, saremo lieti di indicarvi 
la strada verso il futuro della mobilità.



I SEI NUOVI AUTOBUS 
SONO IN ARRIVO.
Due sono in versione extraurbana: MAN Lion’s Intercity LE 
12 (12,44 m) e MAN Lion’s Intercity LE 13 (13,14 m) con 
avvio produzione previsto per gli inizi del 2022. Le versioni 
urbane del MAN Lion’s Intercity LE, che presentano la stessa 
lunghezza, saranno ordinabili dal terzo trimestre del 2022 e 
verranno consegnate ai clienti a partire dall‘inizio del 2023. Il 
terzo gruppo di lancio seguirà nel 2024 con i due MAN Lion’s 
Intercity LE 14 a 3 assi dalla lunghezza di 14,46 m.

14,46 m 
Lion’s Intercity LE 14  

12,44 m 
Lion’s Intercity LE 12  
 

13,14 m 
Lion’s Intercity LE 13 
 



#TakesMeAnywhere
Maggiori informazioni su bus.man.eu
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