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Nella festosa cornice dell'aeroporto Franz Josef Strauß di Monaco di
Baviera, MAN Truck & Bus ha consegnato all'AeroGround Flughafen
München GmbH, 19 autobus snodati e otto autobus isolati del tipo MAN
Lion’s City destinati al trasporto di passeggeri. AeroGround è la società
responsabile per i servizi di trasporto di terra che fa capo alla Flughafen
München GmbH (FMG). Entro il 2014 è prevista la consegna di altri 19
autobus.
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Alla presenza della Segretaria di Stato del Ministero dell'Ambiente tedesco, Ursula Heinen-Esser, Heinz-Jürgen Löw, Direttore Marketing, Sales
& Services di MAN Truck & Bus AG, ha consegnato la chiave simbolica
dei nuovi veicoli al Presidente del Consiglio di Amministrazione della
FMG, Dr. Michael Kerkloh.
Il triangolo aeroportuale internazionale bavarese nel 2012 ha registrato
una crescita di circa il due percento, con un recente record di 38,4 milioni di passeggeri. Dall'apertura dell'aeroporto nel 1992 il numero dei
passeggeri è più che triplicato. Con l'aumentare di queste cifre sono
aumentate anche le necessità legate al trasporto di passeggeri ed equipaggi tra i terminali e gli aerei in sosta.
Gli interni dei nuovi autobus sono realizzati con un robusto rivestimento
effetto acciaio e ottimizzati per garantire un gran numero di posti in piedi.
I potenti impianti di climatizzazione, di cui sono dotati tutti i veicoli, garantiscono un elevato comfort dei passeggeri in qualsiasi periodo
dell'anno. Il dispositivo di abbassamento (kneeling) facilita la salita e la
discesa dei passeggeri.
Gli efficienti motori diesel Common Rail di MAN da 235kW (320 CV)
rispettano l'esigente normativa EEV sulle emissioni. Il cambio automati-

Pagina 1/3

co Voith a 4 marce con retarder integrato e Sensotop è accoppiato al
motore.
Gli autobus snodati MAN Lion's City forniti all'aeroporto di Monaco di
Baviera sono particolarmente silenziosi e a ridotte emissioni inquinanti,
certificati con il marchio ecologico "Blaue Engel". Rispetto agli autobus
finora utilizzati nell'aeroporto, questi nuovi veicoli rappresentano un miglioramento nel controllo delle emissioni di polveri sottili e ossido di azoto. Le emissioni di polveri sottili per chilowattora degli autobus prodotti
da MANequivalgono a una massa di particolato di 0,02 grammi. Per fare
un paragone: negli autobus utilizzati finora questo valore era di 1,1
grammi, quindi oltre 50 volte superiore. Anche la riduzione di ossido di
azoto è significativa: i nuovi autobus producono solo 2 grammi di NOx
per chilowattora, contro i 14 dei modelli precedenti. La società AeroGround Flughafen München GmbH ha stipulato contratti di manutenzione con MAN Truck & Bus Deutschland per tutti i 27 veicoli.

La Segretaria di Stato del Ministero per l'Ambiente tedesco Ursula
Heinen-Esser ha dichiarato: "Spero che anche altre aziende di
questo e di altri settori, vengano a conoscenza della vostra collaborazione qui a Monaco di Baviera, dalla quale emerge un importante messaggio: "Gli acquisti nel marco del Blaue Engel convengono non solo per motivi economici, ma anche per raggiungere gli
obiettivi aziendali di tutela dell'ambiente."
Il Dr. Michael Kerkloh, Presidente del consiglio di amministrazione di
Flughafen München GmbH:
"L'impegno dell'aeroporto di Monaco di Baviera sul fronte dello sviluppo
sostenibile mira a ridurre continuamente l'impatto collegato alla gestione
aeroportuale, grazie soprattutto al continuo perfezionamento tecnico.
L'acquisto di autobus con la certificazione Blaue Engel prodotti da MAN
rappresenta un passo avanti verso questo obiettivo."
Heinz-Jürgen Löw, Direttore Marketing, Sales & Services di MAN Truck
& Bus AG, alla consegna delle chiavi ha dichiarato:
"Siamo fieri che il prestigioso aeroporto di Monaco di Baviera abbia scelto gli autobus MAN. Come produttore leader a livello internazionale di
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trasporti stradali commerciali con sede a Monaco di Baviera, vedere i
nostri autobus sulle piste dell'aeroporto della nostra città rappresenta per
noi il migliore biglietto da visita."

Programma efficienza trasporti di MAN Truck & Bus
Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee continua ad aumentare. Allo stesso tempo, le
risorse energetiche sempre più scarse rendono i trasporti più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a
livello mondiale di autocarri e autobus, fornisce un contributo fondamentale al continuo miglioramento
dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco programma per ridurre i costi complessivi di esercizio (Total
Costs of Ownership). L'efficienza nel trasporto, combinata a tecnologia di punta, eccellente assistenza
post-vendita, formazione del conducente e future expertise, protegge al meglio l'ambiente e rappresenta
un valore aggiunto per i nostri clienti.
www.blog.transport-efficiency.com

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2012 ha realizzato un volume
d’affari di circa 15,8 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali,
conta circa 54.300 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.
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