Iveco Bus: dieci Crossway PRO per TIEMME

Torino, 26 febbraio 2015

Iveco Bus ha consegnato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale, dieci veicoli Crossway PRO a
TIEMME, Tiemme Spa - Toscana Mobilità, società che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale
nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino, a seguito
dell’aggregazione delle società Atm Spa (Piombino), Lfi Spa (Arezzo), Rama Spa (Grosseto) e Train
Spa (Siena). I veicoli saranno destinati ai servizi interurbani di linea di tutto il bacino dell’area sud
della Toscana.
La presentazione dei veicoli si è tenuta oggi in occasione dell’evento “Un nuovo modo di viaggiare”,
che si è svolto in piazza Dante a Grosseto, alla presenza del Sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi, di
Piero Sassoli, Direttore Generale di Tiemme Spa e di Marco Simiani, consigliere di amministrazione
di Tiemme Spa.
Il Crossway Pro è un veicolo flessibile che offre tutte le caratteristiche pratiche di un veicolo
interurbano e il comfort di un autobus di linea; il mix di dispositivi che facilitano l’accesso e di
dotazioni da autobus turistico gli consentono sia di viaggiare in città sia di operare nel segmento
interurbano premium.
I dieci Crossway di Iveco Bus oggetto della fornitura, di cui sei da 10 metri e quattro da 12 metri,
sono equipaggiati con motori Cursor 9 Euro VI da 360 cv con cambio automatico. Sono dotati di 53
posti a sedere, con sollevatore idraulico e relativa area attrezzata per il trasporto di passeggeri
disabili, oltre a un pianale ribassato che garantisce ai passeggeri con disabilità la massima
accessibilità in fase di salita e di discesa dal veicolo.
Al fine di garantire i più alti standard di comfort ai passeggeri, i veicoli sono dotati di sedili
ergonomici, luci interne full led, impianto di climatizzazione, cappelliere con diffusori aria e luci led
individuali e dispositivo supplementare per il riscaldamento interno. Inoltre, per assicurare la
sicurezza di chi viaggia, i Crossway dispongono dei più innovativi sistemi di safety multimediali, tra
cui impianto di videosorveglianza, TV a circuito chiuso con telecamere sulla porta centrale e sulla
retromarcia, sistemi audiovisivi di annuncio fermate e obliteratrici biglietti.

I mezzi sono inoltre dotati di sistema AVM per il monitoraggio costante della posizione del veicolo e
dei parametri di funzionamento dello stesso.
Già riconosciuto dai professionisti del settore come “il miglior posto guida in termini di ergonomia per
il conducente”, anche la postazione di guida del Crossway Euro VI è confortevole e spaziosa, con
una lunghezza incrementata (rispetto alle precedenti versioni) di 10 cm ottenuta grazie
all’allungamento dello sbalzo anteriore. L’ergonomia della zona di guida è stata migliorata con nuovo
cruscotto e nuovo sedile di guida girevole fino a 65 gradi.

Iveco Bus
Iveco Bus è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato alla
Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da
BorsaItaliana (MI: CNHI).
Protagonisti nel settore del trasporto pubblico e tra i produttori principali di autobus in Europa, Iveco Bus
progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze di
operatori pubblici e privati:
- autobus urbani e interurbani con una forte leadership in tecnologie pulite come CNG e ibride;
- autobus turistici ad alto valore aggiunto
-scuolabus e minibus per tutte le necessità di trasporto di passeggeri
- telai ultraresistenti.
Iveco Bus impiega oltre 5.000 dipendenti, distribuiti in due stabilimenti di produzione (ad Annonay, Francia
e a Vysoké Myto, Repubblica Ceca). La capillarità della rete assistenziale di Iveco Bus e Iveco garantisce
un servizio eccellente in tutto il mondo.
Per maggiori dettagli su Iveco: www.iveco.com
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