MAN Truck & Bus Italia all’International Bus Expo

Dossobuono, 01.10.2014

2014
Efficienza, sicurezza, innovazione e comfort in scena al Salone
di Rimini
Forte della recente conquista del “Bus of the Year 2015”, MAN Truck & Bus
Italia partecipa alla sesta edizione dell’International Bus Expo (IBE), il salone dedicato al trasporto passeggeri, in programma a Rimini Fiera dal 9
all’11 ottobre 2014, contestualmente alla manifestazione TTG Incontri,
l’importante fiera dedicata ai tour operator in Italia.
Su uno stand di oltre 800 mq, all’interno del padiglione B7, MAN presenta
l’offerta completa di soluzioni dedicate al trasporto passeggeri dei marchi
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MAN e NEOPLAN, che rappresenta la perfetta sintesi delle linee guida della
politica industriale e produttiva MAN: efficienza, sicurezza, innovazione e
comfort nel rispetto dell’ambiente.
I modelli in esposizione:


MAN Lion’s City CNG



MAN Lion’s Coach



MAN RR2 Barbi Galileo



NEOPLAN Cityliner



NEOPLAN Skyliner

Presso l’area esterna in prossimità dei padiglioni, sono esposti altri modelli
dell’offerta MAN e NEOPLAN e un veicolo è a disposizione per le prove di
guida:


MAN Lion’s Coach

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2013
ha realizzato un volume di affari di circa 15,7 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel,
macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 53.500 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di
attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.
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MAN Lion’s Regio



NEOPLAN Tourliner

La presenza di MAN Truck & Bus Italia al Salone IBE è l’opportunità per
presentare agli operatori del settore le innovazioni introdotte dai due marchi
alla recente IAA di Hannover, la più importante rassegna europea dei veicoli
commerciali.
Con l’occasione sono celebrate due importanti consegne ad aziende che
operano con successo in ambiti differenti del trasporto persone: la consegna del nuovo Cityliner al Gruppo Baltour di Teramo, leader nel trasporto di
linea su tratte nazionali e internazionali, e del nuovo Lion’s City CNG ad
ATB di Bergamo che cura il trasporto pubblico urbano nel capoluogo lombardo.
Completa l’offerta di prodotto MAN e NEOPLAN il corner MAN Solutions
che presenta l’ampio portafoglio di servizi a supporto dei clienti anche dopo
l'acquisto del veicolo, con i marchi MAN Service, MAN Finance e MAN
TopUsed.
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