
SCHEDA TECNICA 
 
1) DIMENSIONI: 
Lunghezza: da 13,70 a 14,20 mt 
Altezza: minima 3,70 mt  
Larghezza: 2,50-2,55 mt 

 
2) MOTORE: 
Potenza:> 370 Kw 
Alimentazione: a ciclo diesel sovralimentato 
Cilindrata:>= 10.000 cm3 
Emissioni conforme almeno EURO 6  
 

3) TRASMISSIONE:  
Automatizzato/meccanico automatizzato 

 
4) STERZO: 
Servoassistito, mediante idroguida 
 
5) SOSPENSIONI:  
Pneumatica integrale con correttore di assetto automatico. Dispositivo di abbassamento e 
sollevamento veicolo 

 
6) SISTEMA FRENANTE E STABILITA’: 
Impianto a due circuiti indipendenti con freni a disco anteriori e posteriori, conforme alle 
normative CEE. Rallentatore. 
Sistema di sicurezza AEBS+ESC+ACCntibloccaggio delle ruote in frenata e sistema di 
controllo antislittamento delle ruote motrici, sistema di controllo ESP 

 
7) POSTI:  
Almeno n° 58+1+1 con configurazione toilette e cuccetta in configurazione senza 
postazione disabili; omologato almeno per 6 postazioni disabili 
 

8) POSTO GUIDA: 
Volante regolabile in inclinazione e in altezza; Sedile autista regolabile in altezza e in senso 
longitudinale, con schienale regolabile con poggiatesta e cinture di sicurezza con 
arrotolatore, supporto lombare regolabile 
Sistema rilevamento affaticamento conducente 
Tendine elettriche sul parabrezza 
Retrovisori riscaldati, a regolazione elettrica 
Telecamera di retromarcia 
Telecamera porta centrale 
Telecamere per visualizzazione angoli posteriori 
Cruise control 
3° asse a controllo elettronico con sterzature anche in retromarcia 
 

9) IMPIANTO ELETTRICO: 
Conforme alle normative CEE 
Tensione nominale di alimentazione 24V 



N° 2 batterie da 12V e almeno 225 Ah 
Presa USB ad ogni poltrona e in cuccetta 
Avvisatore acustico bitonale 
Illuminazione interna per tutta la lunghezza dell’autobus, tramite plafoniera con luce 
diurna e notturna a led 
Illuminazione del vano porte e della zona gradini 
Illuminazione vano bagagli 
Luci individuali di lettura 
Accensione luci di emergenza all’apertura delle porte 
Fari fendinebbia anteriori; faro retronebbia 
Dispositivo hazard con lampeggio di tutte le luci di direzioni 
 

10) CARROZZERIA: 
Colore esterno: bianco 
Protezione anticorrosione,  
N° 2 porte lato dx ad un battente rototraslante all’esterno, fornita anche di dispositivo di 
chiusura apertura dall’esterno 
Dispositivo che vieta l’apertura delle porte quando il veicolo è in movimento. 
Maniglie di apertura porte in caso di emergenza, esterne ed interne, su entrambe le porte 
Botole di ispezione sul corridoio con coperchi perfettamente in piano profilati con lega 
leggera e acciaio 
Isolamento termico ed acustico completo per fiancate e padiglione, per il pavimento della 
zona motore e la parete portante tra il vano motore e vano passeggeri. 
Sollevatore per disabile, possibilmente in vano apposito entro bauliera, con sportello 
dedicato, all’interno del vano passeggeri almeno n° 3 postazioni disabili. 
 

 
11) EQUIPAGGIAMENTI INTERNI: 
Cappelliere chiuse sul lato destro e sinistro, 
Sedili passeggeri singoli, allagabili, confortevoli, rivestiti in pelle con poggiatesta integrato e 
foderine integrate in pelle, schienale reclinabile, bracciolo su entrambi i lati, cinture di 
sicurezza addominali a tre punti su tutti i posti a sedere. 
Rivestimenti interni coordinati coi sedili 
Pavimento in materiale ignifugo e idrorepellente 
Tendine parasole in tessuto coordinato scorrevoli ai finestrini laterali 
Uscite di sicurezza opportunamente segnalate con scritte o cartellini adesivi 
 

12) BAGAGLIERA: 
La bagagliera deve avere una capacità superiore a 12.00 mc nello spazio compreso fra gli 
assi anteriore e centrale, al netto della cuccetta.  
 

13) CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E VETRATURA: 
Impianto di climatizzazione a doppia regolazione automatica (con ventilazione forzata), 
per zona passeggeri e posto guida, comandi sul cruscotto 
Diffusione uniforme e ampiamente canalizzata dell’aria condizionata, sia lungo il 
pavimento che dalle cappelliere che lungo le fiancate, sia mediante bocchette d’areazione 
individuali orientabili. 
Impianto di riscaldamento garantiti da aerotermi 
Impianto di riscaldamento supplementare (Webasto) con funzioni anche di preriscaldatore, 
di potenza almeno a 30 KW, con alimentazione a gasolio 
Filtri aria in ventilazione e in ricircolo 



Vetro parabrezza in cristallo atermico; parabrezza riscaldato 
Vetri laterali neri doppi fissi 
Lunotto posteriore in cristallo temperato 

 
14) EQUIPAGGIAMENTI ED ACCESSORI: 
Radio con lettore CD e MP3, con lettore DVD 
Impianto video con 3 monitor LCD (uno in posizione anteriore, due lungo il corridoio; 
Antenna TV; 
Navigatore satellitare 
Microfono hostess e microfono conducente, entrambi senza filo 
Orologio digitale 
Predisposizione per impianto WI-FI, 
Frigorifero 
Macchina del caffè Lavazza 
Tavolini portavivande ad ogni poltrona  
Tavolino centrale posizionato a sx della salita dalla porta posteriore 
Inverter almeno da 2000 W; 
Sedile hostess a schienale fisso con appoggiatesta e cintura di sicurezza a tre punti; 
Cerchi in lega 
N° 1 cassetta pronto soccorso 
N° 1 estintore a bordo da Kg 6 omologato, con indicatore di carica, appositamente 
alloggiato presso il posto guida. 
Cuccetta 
Toilette 
Sensori di parcheggio 
Fari full led 
Telecamera retromarcia con monitor a cruscotto per visualizzazione anche angoli 
posteriori;  
Lift (pedana) per incarrozzamento sedia a rotelle, 
6 postazioni carrozzelle con relativi fissaggi; connessione/sconnessione rapida 
Aspirapolvere, 
Tappeto nel bagagliaio 
Telecamera su porta centrale; telecamera hostess e telecamera fronte strada 
Gancio traino 
Predisposizione per indicatore di percorso anteriore 
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