
 

MAN Truck & Bus AG 
Communications 
Dachauer Str. 667 
D-80995 Monaco di Baviera 
 
Per informazioni: 
Dr. Detlef Hug 
Tel.  +49-89-1580-2001 
Detlef.Hug@man.eu 
 
Timo Theiner 
Tel.  +49-89-1580-2001 
Timo.Theiner@man.eu 
 

 
www.mantruckandbus.com 
 

 

 
 

Monaco di Baviera, 
02.09.2011 

 

Comunicato stampa 
MAN Truck & Bus AG  
 
 

"The Way People Travel" – MAN Truck & Bus in 
fibrillazione per la fiera Busworld 
 

 MAN e NEOPLAN presentano i propri prodotti di spicco al 
Busworld di Courtrai 

 Nuova pagina web per il NEOPLAN Skyliner 
 

All'insegna dello slogan "The Way People Travel", MAN Truck & Bus presenta 

alla fiera Busworld di Courtrai, in Belgio (dal 21 al 26 ottobre), le ultime novità 

dei due marchi di autobus MAN e NEOPLAN. Lo stand di 1600 m² invita i 

visitatori interessati a scoprire le novità di maggior rilievo della fiera e ad 

avvalersi della consulenza degli esperti su prodotti e servizi. 

 
I punti salienti del Busworld 
L'autobus a due piani di alta gamma NEOPLAN Skyliner in occasione del 

Busworld festeggia contemporaneamente il debutto a livello mondiale e l'inizio 

delle vendite. MAN invece presenta il Lion's City M, un maneggevole autobus 

da 10,50 m adatto ai centri urbani. In netto anticipo sulla data di entrata in 

vigore della normativa sui gas di scarico Euro 6, MAN porta già a Courtrai il 

MAN Lion's City con motore diesel Euro 6. Tra i prodotti in esposizione ci 

saranno anche i motori D08 e D20, anch'essi conformi alla norma Euro 6. In 

veste di partner per allestitori di veicoli, MAN Truck & Bus presenta la propria 

offerta di motori diesel e CNG per autobus, e componenti come ad esempio 

assali. Allo stand della fiera saranno inoltre presenti esperti per fornire 

informazioni sui nuovi concetti di mobilità, come ad esempio il Bus Rapid 

Transit per il trasporto pubblico locale. Nell'area esterna sarà possibile 

effettuare una prova su strada con il MAN Lion's City Hybrid.  

 

Quest'anno la conferenza stampa di MAN Truck & Bus avrà luogo per la prima 

volta un giorno prima della fiera. La data stabilita è il 20 ottobre alle ore 11 

presso lo stand MAN (stand numero 2-2 nel padiglione 2).  

 

Nuova sezione dedicata allo Skyliner sul sito web del marchio NEOPLAN 
A partire dal 1° settembre 2011, sul sito web www.NEOPLAN-BUS.com sarà 

disponibile una sezione informativa dedicata completamente ridisegnata in 

previsione dell'inizio delle vendite dello Skyliner. Lo Skyliner può essere 
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esplorato nei minimi particolari con un tour panoramico virtuale in 3D. Nella 

sezione riservata ai dettagli del prodotto, il sito web illustra tutte le 

caratteristiche tecniche dello Skyliner: design, climatizzazione, interni, dotazioni 

di sicurezza, tecnologia di trazione e aerodinamica. La sezione Fakten & 

Downloads (Fatti & Download) consente di scaricare il nuovo opuscolo del 

prodotto, filmati e numerose immagini con tanti dettagli degli interni e degli 

esterni dell'autobus a due piani di alta gamma. In occasione del Busworld, 

l'intero sito web NEOPLAN sarà disponibile online anche in francese e turco. 

 

Vivere lo Skyliner in tre dimensioni: i visitatori del sito web possono farsi già 

un'idea della particolare sensazione che si prova una volta entrati nel nuovo 

Skyliner. I due piani del nuovo autobus di alta gamma possono essere esplorati 

in modo virtuale e tridimensionale. I panorami 3D sono opere grafiche 

affascinanti – ogni panorama è composto da 24 immagini singole e supera i 40 

megapixel. Nel piano superiore permeato dalla luce si nota subito la notevole 

sensazione di spaziosità - le ampie superfici di vetro offrono un campo visivo 

mozzafiato. Le dotazioni di spicco dell'allestimento sono spiegate da 

informazioni supplementari visualizzabili. Il concetto SkyLights dello Skyliner è 

costituito da tre elementi: i cristalli laterali inclinati protesi verso il tetto e le parti 

vetrate del tetto offrono una superficie in vetro quasi totalmente continua. Il 

grande parabrezza panoramico, insieme ad una superficie vetrata da 0,5 m2 

nella cupola del tetto sopra i sedili della prima fila, rende questi quattro i posti a 

sedere più ambiti del mercato degli autobus.  

 

 

3762 caratteri (compresi spazi) 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.mantruckandbus.com/presse 

www.neoplan-bus.com/skyliner 

 

 

 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus AG con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN e uno dei principali 

costruttori internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell'esercizio 2010 l'azienda, in 

cui lavorano circa 31.000 dipendenti, ha venduto più di 55.000 autocarri e 5.400 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e 

NEOPLAN, realizzando un fatturato di 7,4 miliardi di euro. 

 


