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URBANWAY

CROSSWAY

EVADYS

UNA GAMMA COMPLETA DI VEICOLI
PER TUTTE LE ESIGENZE DI UN MONDO
IN MOVIMENTO
Un nuovo mondo di innovazione, prestazioni e sicurezza, dove l’eccellenza tecnologica
viaggia sempre accompagnata da una vera attenzione per le persone e l’ambiente.
In due parole, IVECO BUS.
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LA NOSTRA STORIA
ISOBLOC. Presentato nel 1938 in occasione del Salon de Paris, è stato il primo autobus europeo moderno dotato di struttura autoportante
e motore posteriore.
Nella foto, il modello del 1947.
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PERSONE E VEICOLI CHE HANNO TRASPORTATO IL MONDO IN UNA NUOVA ERA

GIOVANNI AGNELLI

JOSEPH BESSET

CONRAD DIETRICH MAGIRUS

JOSEF SODOMKA

1866 - 1945
Fondatore della Fiat

1890 - 1959
Fondatore della Société Anonyme
des établissements Besset

1824 - 1895
Fondatore della
Magirus Kommanditist,
poi Magirus Deutz

1865 - 1939
Fondatore di Sodomka,
poi Karosa

Isobloc, Chausson, Berliet, Saviem, Fiat Veicoli Industriali e Magirus Deutz sono marchi e loghi depositati e la loro proprietà è riservata.
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OLTRE UN SECOLO DI ESPERIENZA E COMPETENZA
IVECO BUS è profondamente radicata nella storia dei veicoli per il trasporto pubblico, sin dall’epoca in cui il motore termico ha sostituito i cavalli. Siamo fieri di
portare avanti la tradizione di leadership e lo spirito innovativo di grandi società e marchi che hanno profondamente influenzato il modo in cui gli autobus devono
essere progettati e costruiti: Fiat, OM, Orlandi in Italia, Berliet, Renault, Chausson, Saviem in Francia, Karosa nella Repubblica Ceca, Magirus-Deutz in Germania
e Pegaso in Spagna, per citarne solo alcuni.Traendo profitto da questo prezioso capitale di idee, innovazioni e know-how specialistico, IVECO BUS guarda al futuro
con fiducia e determinazione, perché le più grandi pagine della nostra storia devono ancora essere scritte.

GRUPPO RENAULT

Berliet

Renault

Sodomka

Chausson

GRUPPO FIAT IVECO

1956

Fiat

Alfa Romeo

Fiat
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Magirus Deutz

Saviem

1960

Berliet
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Pegaso

Agora Line
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Euroclass HD

Evadys

Iliade
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Cityclass

Cristalis

Crossway

Daily Minibus

Urbanway NP

Evadys

Crossway LE 3 assi

2013

2014
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Magelys

Urbanway Hybrid

Crealis

Daily Minibus

Nuovo Daily Tourys

2003

Myway

Citelis

Magelys

IVECO BUS

1999

IRISBUS IVECO

IRISBUS

Irisbus

Karosa

Daily Minibus

Crossway LE NP

Daily Start
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I NOSTRI VALORI
QUATTRO PILASTRI, UNA MISSION
IVECO BUS si dedica a progettare, produrre e commercializzare in tutto il mondo veicoli per il trasporto collettivo, innovativi ed altamente performanti. I nostri
valori fondamentali si basano su quattro pilastri essenziali che, insieme, ci garantiscono un notevole vantaggio competitivo e un equilibrio perfetto in termini
di qualità, comfort, design e redditività operativa.
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SOSTENIBILITÀ

TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DI MOBILITÀ DELLE PERSONE,
IN UN SISTEMA CHE TUTELA LA SICUREZZA E L’AMBIENTE.

TECNOLOGIA

LE MIGLIORI MOTORIZZAZIONI DIESEL E ALTERNATIVE,
INTEGRATE IN UN’ARCHITETTURA VEICOLO SU MISURA.

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TECNOLOGIA BEST-IN-CLASS DEDICATA ALLE ESIGENZE
DI EFFICIENZA E DISPONIBILITÀ DEI CLIENTI.

VALORE AGGIUNTO

PIÙ ATTRAENTE DELLA VOSTRA AUTO,
PIÙ INTELLIGENTE CHE MAI.
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SOSTENIBILITÀ
IL TRASPORTO COLLETTIVO EFFICIENTE È SOSTENIBILE
Offrendo soluzioni a basse emissioni di carbonio, IVECO BUS è impegnata a ridurre di quattro volte emissioni di gas serra (obiettivo
“Factor 4”). Più persone che usano il trasporto pubblico significa meno rumore e meno emissioni di CO2 per persona, per un futuro
all’insegna del comfort e della sostenibilità.
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Dal management ai dipendenti tutti, IVECO BUS è completamente coinvolta in questo processo: dalla promozione di una mobilità sempre
più sostenibile alla riduzione degli impatti ambientali provocati dai processi di produzione; dalle iniziative che coinvolgono la rete di vendita
a quelle che portano benefici alle comunità locali.
100% ECOLOGIA
Attraverso un uso efficiente delle risorse naturali, con una particolare attenzione all’utilizzo razionale dell’acqua e dell’energia, la riduzione
e la migliore gestione dei rifiuti prodotti, IVECO BUS intende ridurre l’impatto dei propri processi di sviluppo e di produzione.
WORLD CLASS MANUFACTURING
Per sviluppare processi e prodotti a minore impatto ambientale e mantenere inalterati i suoi alti livelli di eccellenza produttiva, IVECO BUS
applica i principi del World Class Manufacturing, l’innovativo metodo giapponese basato sulla filosofia del miglioramento continuo.

TECNOLOGIA
RISPARMIARE CARBURANTE NON È MAI STATO COSÌ FACILE
Tutte le nostre gamme sono dotate di nuovi motori Euro VI con tecnologia HI-SCR (High - Selective Catalytic Reduction), brevettata da
FPT Industrial, per prestazioni massime ed un consumo minimo di carburante. Protetta da numerosi brevetti e particolarmente adatta agli
autobus con motore posteriore ed elevati vincoli di raffreddamento, ma anche a missioni urbane caratterizzate da una bassa velocità
commerciale e fermate frequenti, questa tecnologia è una soluzione semplice ed efficace per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo
di carburante.
RIGENERAZIONE? NO GRAZIE
IVECO BUS è la prima azienda del settore ad offrire la soluzione HI-SCR sulla sua gamma di autobus e coach.
Il sistema non prevede il ricircolo dei gas di scarico: il motore respira solo aria fresca e pulita, non miscelata con gas di scarico ricircolati
e molto caldi.
Il sistema HI-SCR non prevede post iniezione di carburante per rigenerare il filtro antiparticolato, evitando cosi di generare temperature
molto elevate lungo la linea di scarico, riducendo consumi, stress termici e complessità del sistema.

IVECO HI-SCR – I VANTAGGI
+ SENZA EGR (RICIRCOLO DEI GAS DI SCARICO)

EGR + SCR

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
DEI GAS DI SCARICO

IL 30% DEI GAS DI SCARICO
RICIRCOLATI TORNA
NEL MOTORE

SISTEMA DI
POST-TRATTAMENTO

RIGENERAZIONE CON
REAZIONE ESOTERMICA
SERBATOIO
UREA

INIEZIONE
UREA

SERBATOIO
CARBURANTE

FINO A
600° C

INIEZIONE
CARBURANTE

FILTRO DELL’ARIA

+ NESSUNO SHOCK TERMICO PER RIGENERARE
IL DPF (FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL)

TEMPERATURA

CONSUMO CARBURANTE

PRESTAZIONI MOTORE

MOTORE

+ NON È NECESSARIO INIBIRE IL SISTEMA

+ INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGHI
CON RIDUZIONE DEI COSTI ASSOCIATI
+ MAGGIORE EFFICIENZA E MINORE CONSUMO
DI CARBURANTE
+ SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ

IVECO HI-SCR

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO

+ NESSUN INTERVENTO DELL’ AUTISTA

SERBATOIO UREA
TEMPERATURA

CONSUMO CARBURANTE
INIEZIONE
UREA

FILTRO DELL’ARIA

PRESTAZIONI MOTORE

MOTORE
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TOTAL COST OF OWNERSHIP
IL PREZZO DI VENDITA RACCONTA SOLO UNA PARTE
DELLA STORIA
Quanto costa un autobus? Ovviamente il prezzo pagato al momento dell’acquisto.
E le spese di manutenzione e per il carburante? Ecco perché, quando noi parliamo
di costi, parliamo sempre di Total Cost Of Ownership (TCO, costo totale di
proprietà in inglese): l’unica e vera misura di un investimento oculato.

IL TCO IN DETTAGLIO
Il Total Cost Of Ownership è formato da molte componenti:
Prezzo di vendita
Valore residuo
Costo del capitale
Spese di manutenzione e di riparazione
Consumi energetici (carburante, gas, elettricità) e di urea
e altre spese come lo stipendio del conducente, le assicurazioni,
le tasse i pedaggi, ecc.
Noi siamo sempre e fortemente impegnati ad ottimizzare la maggior parte di
queste componenti per tutta la vita utile del veicolo.
Il risultato? Maggiore soddisfazione in termini di risparmio globale e un
valore di rivendita più elevato per tutti i nostri clienti.
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VALORE AGGIUNTO
ALTO POTERE DI ATTRAZIONE
Lo stile IVECO BUS è immediatamente riconoscibile. Le linee moderne e seducenti, concepite per offrire le migliori prestazioni
aerodinamiche, regalano una sensazione immediata di eleganza, prestigio e innovazione. In città ma anche fuori città, i veicoli IVECO BUS
sono sempre l’attrazione principale sulla strada.
IL VALORE SUPERIORE DI UN DESIGN DI QUALITÀ
Oltre al forte family feeling che caratterizza tutta la nuova gamma di prodotti IVECO BUS, ci sono molti altri aspetti che vengono influenzati
dalla nostra attenzione al design. La razionalizzazione dei componenti si traduce in una migliore capacità di produrre modelli diversi
partendo da una piattaforma comune, riducendo i costi e i tempi di produzione. Tutti i componenti sono stati concepiti per poter essere
sostituiti facilmente e rapidamente, al fine di semplificare gli interventi di manutenzione e ridurre i tempi di fermo dei veicoli.
COMFORT ELEVATO PER TUTTI
Il comfort dei passeggeri e del conducente è la prima delle nostre priorità. Sedili altamente tecnologici e super confortevoli, la disposizione
ergonomica dei comandi, la climatizzazione facile da regolare ed una visibilità panoramica mantengono il conducente più rilassato e
concentrato, anche durante i tragitti più lunghi. A seconda della mission del prodotto, i passeggeri sono accolti, negli autobus urbani, da uno
spazio di facile accesso, ampio e luminoso, oppure, nei veicoli a medio e lungo raggio, da un ambiente di viaggio dal comfort elevato,
silenzioso e rilassante.
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STABILIMENTI
OVUNQUE SIATE, OVUNQUE ANDIATE, NOI CI SIAMO
Ci sono molti modi in cui potete percepire la presenza di IVECO BUS nel mondo. In primo luogo, attraverso i suoi stabilimenti che, senza
dubbio, producono alcuni dei migliori autobus sul mercato e che generano lavoro e progresso a favore delle comunità locali. In secondo
luogo, attraverso la nostra ampia rete di concessionarie, di vendita e di assistenza, in grado di soddisfare le esigenze attuali e future di migliaia
di clienti in cinque continenti. Esiste, infine, un modo molto semplice per incontrarci: guardatevi attorno ovunque vi troviate.
Un prodotto IVECO BUS sta certamente passando accanto a voi.

V Y S O K É MÝ TO, R E P U BBLI CA CE CA
Aut o bus urb ani , aut o bus i nt e r urb ani

B R ES CI A, ITALIA
Mi ni bus , Euro mi d i C hassi s

S UZZA RA , ITALIA
Mi ni bus

ANNO NAY, FR A NCI A
Chas s i s , p ul l man, aut o bus urb ani
NA NC HINO, C H INA
Mi ni bus

SE TE LAG OA S, BR AS I L E
M in ibu s, ch a ssis
C ÓRDOB A , ARGENT I NA
C h a ssis

RO S S LYN, SUDAF RIC A
Aut o bus urb ani , autobus i nter ur bani
DA ND ENO NG, AUSTRALIA
Mi ni bus, chassi s
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ANNONAY
Fondato da Joseph Besset e oggi culla degli autobus urbani Urbanway e turistici Magelys, lo stabilimento di
Annonay produce annualmente più di 1.200 veicoli innovativi e altamente tecnologici per il trasporto passeggeri.

VYSOKÉ MÝTO
Con una superficie di oltre 225.000 m2 e una produzione di circa 3.000 veicoli all’anno, lo stabilimento di
Vysoké Mýto, patria delle storiche società Sodomka e Karosa, è un produttore leader in Europa di autobus
urbani e interurbani.

SUZZARA
Esteso su una superficie di quasi 200.000 m2 e con una produzione di oltre 50.000 veicoli Daily all’anno,
lo stabilimento di Suzzara è uno dei maggiori fabbricanti europei di furgoni e minibus.

BRESCIA
Patria dei veicoli commerciali di gamma media Eurocargo, lo stabilimento di Brescia produce anche gli
Euromidi Chassis e, dal 2016, i modelli di minibus per i trasporti interurbani e il trasporto scolastico.
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CREALIS. IL NUOVO STILE URBANO.
Design esclusivo, linee aerodinamiche, finiture di pregio: il Crealis è molto più di un autobus. È un veicolo innovativo perfettamente consono alle esigenze delle
città dinamiche di oggi.
IVECO BUS, pioniere e leader del segmento BRT (Bus Rapid Transit), ha prodotto fino ad ora circa 500 autobus Crealis, già in servizio. Un vero successo, che conferma
l’efficacia di questo mezzo di trasporto come soluzione alternativa ai tram.
Progettato e prodotto in Francia, da sempre sinonimo di stile ed eleganza, il Crealis è concepito per accrescere la mobilità all’interno delle nuove infrastrutture urbane
complesse.
Grazie all’ampia scelta di motorizzazioni a basso impatto ambientale, il Crealis è la soluzione più ecologica per combattere l’inquinamento urbano.

EFFICIENZA
MOBILITÀ ECCEZIONALE
CONFIGURAZIONE VERSATILE
COSTI INFRASTRUTTURALI BASSI
E SCALABILI

DESIGN
FINITURE DI PREGIO
ESCLUSIVA PERSONALIZZAZIONE
DEGLI INTERNI

COMFORT E ACCESSIBILITÀ
ECCELLENTE VISIBILITÀ A BORDO
AMPIE ZONE DI CIRCOLAZIONE

SOSTENIBILITÀ
MOTORIZZAZIONI ALTERNATIVE
DIESEL HI-SCR EURO VI
AD ALTA EFFICIENZA
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IL CONCEPT BRT
(BUS RAPID TRANSIT)
LA FLESSIBILITÀ DI UN AUTOBUS, L’EFFICIENZA DI UN TRAM
Il concept BRT (Bus Rapid Transit) è stato ideato alla fine degli anni ‘90 per l’utilizzo sulle linee in cui
i tram erano considerati economicamente insostenibili e in breve è diventato un grande successo
di IVECO BUS.
Questo sistema, che integra alla perfezione tutti i sistemi operativi e i servizi di alto livello
attualmente esistenti, si basa su una combinazione di infrastrutture, veicoli e condizioni
specifiche di utilizzo: corsie dedicate ad uso esclusivo degli autobus per un servizio rapido, frequente
e regolare.
OPERATIVITÀ RAPIDA CON BASSI COSTI INFRASTRUTTURALI
Il sistema BRT è riconosciuto universalmente come il miglior sistema di trasporto per centri urbani di
grandi dimensioni e ad elevato carico delle linee di trasporto pubblico. L’allestimento di un sistema
BRT richiede meno impegno e meno spese rispetto a quello di una linea tramviaria.
OPERATIVITÀ SCALABILE ED EFFETTI STRUTTURALI
Il concept BRT è facilmente ampliabile in funzione dei budget e delle esigenze dei singoli Comuni e
grazie alla sue linee inconfondibili apporta un tocco di modernità nel trasporto urbano.
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EFFICIENZA
Il Crealis è progettato per superare le sfide del traffico congestionato delle città. In un’epoca in cui
sempre più persone rinunciano all’auto in favore dei mezzi pubblici, la sua configurazione è ideale per
garantire un’elevata capacità passeggeri.
Inoltre, grazie alla sua agilità, è in grado di accedere facilmente a qualsiasi area urbana, inserendosi
perfettamente nell’ottica della nuova “connected city” di domani.
Il futuro con la telematica: i veicoli IVECO sono compatibili con la piattaforma ITxPT.
DESIGN
Elementi caratterizzanti degli esterni della nuova generazione di Crealis sono gli eleganti copriruota
e l’ampia vetratura, che ne accentua le linee del frontale ispirate all’estetica dei tram.
Il design accattivante enfatizzato dalle finiture di pregio offre un’esperienza esclusiva di viaggio
all’insegna del comfort e dell’eleganza. Per il vano passeggeri dei Crealis, il team di esperti di
IVECO BUS ha messo a punto una serie di soluzioni personalizzabili che interessano la totalità
del veicolo.
COMFORT E ACCESSIBILITÀ
Il Crealis utilizza sapientemente lo spazio e garantisce un’eccellente visibilità di bordo, migliorando la
sicurezza dell’autista e dei passeggeri. L’ampia superficie vetrata assicura un ambiente estremamente
luminoso, mentre l’illuminazione a LED contribuisce a creare un’atmosfera rilassante.
Inoltre, le 4 porte da 1.200 mm di larghezza (inclusa la porta anteriore) e le ampie zone di circolazione
agevolano la salita e la discesa dei passeggeri e garantiscono un’accessibilità totale ai disabili in sedia a rotelle.
SOSTENIBILITÀ
Il Crealis è disponibile con diverse motorizzazioni: Natural Power, HVO, XTL e Full Hybrid, a conferma
del solido impegno di IVECO BUS per un trasporto pubblico efficiente e sostenibile.

DIESEL / HVO / XTL
LUNGHEZZA
(m)

TECTOR 7
286 CV - 210 kW

CURSOR 9
310 CV - 228 kW

360 CV - 265 kW

400 CV - 294 kW

NATURAL POWER

IBRIDO

CURSOR 8

TECTOR 7

290 CV - 213 kW

330 CV - 243 kW

IBRIDO SERIALE
con “ARRIVE & GO”
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URBANWAY. L’AUTOBUS URBANO TUTTO NUOVO.
Progettato per il trasporto pubblico nelle aree urbane, Urbanway è il nuovo autobus urbano a pianale ribassato firmato IVECO BUS.
Urbanway è caratterizzato da standard elevati in termini di comfort dei passeggeri e del conducente, capacità, lunghezze, sistema di propulsione, layout interno
e redditività.
+
+
+
+
+
+

Una nuova struttura rinforzata ma più leggera accoglie i nuovi motori diesel Euro VI Tector 7 e Cursor 9, e Cursor 8 a gas naturale compresso
Un design intelligente e raffinato, rappresentato dai nuovi fari, da una nuova linea estetica delle testate anteriore e posteriore e dagli interni accoglienti ed eleganti
Un vano conducente rialzato, molto accessoriato e del tutto conforme alle raccomandazioni EBSF (European Bus System of the Future)
Uno stile che unisce alta tecnologia e costruzione intelligente per consentire un impeccabile utilizzo quotidiano
Comfort a bordo garantito dal sistema di condizionamento più potente della categoria
Una luminosità interna elevata, grazie alla superficie vetrata più estesa nel suo segmento e alla possibilità di avere i vetri anche nella parte inferiore della fiancata

Urbanway è disponibile in tre lunghezze: 10,5 m, 12 m e 18 m.

VANO PASSEGGERI
NUOVE LUCI A LED
SUL PADIGLIONE
EFFICIENTE SISTEMA
DI CONDIZIONAMENTO
NUOVI SEDILI

POSTO GUIDA
CONFORME AGLI STANDARD
EBSF
COMFORT TERMICO
ALLOGGIAMENTI OTTIMIZZATI

DESIGN
NUOVE LUCI A LED
MANUTENZIONE SEMPLIFICATA
NUMEROSI OPTIONAL
DI PREGIO

EFFICIENZA
EURO VI HI-SCR TECNOLOGIA ESCLUSIVA
NUOVI MOTORI TECTOR 7
E CURSOR 9
FINO A 800 kg IN MENO

IL FUTURO CON
LA TELEMATICA
COMPATIBILITÀ CON ITxPT
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UNA LOUNGE PER I PASSEGGERI
Interni più spaziosi e una piacevole sensazione di benvenuto, fanno del nuovo autobus Euro VI il nuovo
punto di riferimento per il trasporto pubblico. I gruppi motore-trasmissione dei veicoli con tecnologia
HI-SCR sono compatti e i due layout, trasversale o longitudinale, offrono un’elevata flessibilità nelle
configurazioni dei posti a sedere. Inoltre, la nuova posizione più arretrata della porta centrale consente
ai passeggeri di godere di un’eccellente accessibilità e di un ampio spazio a pianale ribassato. Il comfort
dei nuovi sedili, la superficie vetrata più estesa della categoria e l’accattivante illuminazione interna a
LED preparano il passeggero ad un viaggio all’insegna del massimo relax.
Un comfort climatico di alta qualità, grazie ai condotti d’aria specifici ed alle bocchette di aerazione
posizionate sulle porte, che consentono di aumentare di oltre il 50% la portata d’aria, creando così un
ambiente favorevole al viaggio. Un ampio assortimento di optional, come l’illuminazione ambiente
colorata, i colori e i materiali personalizzati per i pannelli laterali e i sedili, esalta la percezione dello stile
e dell’attenzione ai passeggeri.
Urbanway: l’unico e vero “lounge in città”.
UN NUOVO RIFERIMENTO PER UN POSTO GUIDA AL TOP
Il posto di guida rialzato è sempre apprezzato dagli autisti, grazie ad una visibilità ottimale a lunga
distanza delle condizioni stradali al di sopra del livello del traffico automobilistico e alla comoda
posizione per accogliere i passeggeri a bordo.
Grazie al nuovo vano conducente, completamente riprogettato, spazioso, ergonomico ed equipaggiato
con molteplici e pratiche dotazioni, i conducenti di Urbanway possono portare a termine il proprio
lavoro quotidiano nelle migliori condizioni possibili. Lo spazio ampio, il cruscotto perfettamente
ergonomico e i numerosi vani di alloggiamento costituiscono le caratteristiche principali di questo
nuovo standard in materia di spazio per il conducente.
L’efficiente sistema di climatizzazione con le sue 6 bocchette di aerazione offre condizioni di guida
ottimali.
UN DESIGN COMPLETAMENTE NUOVO
Urbanway sfrutta i benefici di un’architettura completamente rivisitata. Il nuovo urbano Euro VI è stato
progettato coniugando un design moderno e innovativo con una concezione globale che tenga conto
della facilità di manutenzione, di accesso ai componenti e di sostituzione delle parti.
Nella carrozzeria del veicolo sono stati, inoltre, elegantemente integrati nuovi elementi: i nuovi fari
anteriori che integrano le luci diurne a LED e un nuovo modulo di illuminazione posteriore, con
dispositivi integrali a LED per stop, indicatori di direzione, luci di posizione e retromarcia. I proiettori
anteriori sono ora disponibili anche nella versione a LED.
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IL GIUSTO MOTORE E LA GIUSTA TRASMISSIONE PER OGNI APPLICAZIONE
La nuova struttura versatile di Urbanway e di Crealis consente di accogliere diverse disposizioni del motore, come:
Tector 7 e Cursor 9 alimentati a Diesel / HVO / XTL e Cursor 8 Natural Power alimentato a Gas Naturale Compresso e biometano.

CURSOR 9 DIESEL / HVO / XTL
ALTE PRESTAZIONI

TECTOR 7 DIESEL / HVO / XTL
ALTO RENDIMENTO

+ Fino a 1.700 Nm di coppia per superare qualsiasi pendenza
+ Accessibilità ottimizzata per la manutenzione
+ Installazione trasversale che consente un flusso ottimale dei passeggeri

+
+
+
+

CURSOR 8 NATURAL POWER
GRANDE ESPERIENZA

IBRIDO SERIALE
GRANDE RISPARMIO

dalla porta posteriore

+
+
+
+

Potenze da 290 o 330 CV sia per il 12 che per il 18 m.
Fino a 1.300 Nm di coppia
Emissioni ridotte
Compatibile con il biometano

Più leggero, più compatto, in posizione longitudinale
Maggiore capacità passeggeri: 10% in più rispetto ai veicoli Euro V
Prestazioni elevate con 286 CV
Eccellente risparmio di carburante

+ Nuova modalità EV con funzione “Arrive & Go”
+ Nuovo econometro
+ Elevato e comprovato risparmio di carburante,

minori emissioni di CO2 e NOx
+ Guida più piacevole e più reattiva

DIESEL / HVO / XTL
LUNGHEZZA
(m)

TECTOR 7
286 CV - 210 kW

CURSOR 9
310 CV - 228 kW

360 CV - 265 kW

400 CV - 294 kW

NATURAL POWER

IBRIDO

CURSOR 8

TECTOR 7

290 CV - 213 kW

330 CV - 243 kW

IBRIDO SERIALE
con “ARRIVE & GO”

10,5
12
18
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TECTOR 7. ALTA EFFICIENZA.
Design intelligente che soddisfa le esigenze più pressanti della mobilità urbana, come la capacità
di trasporto passeggeri e la parsimonia nei consumi.
+
+
+
+
+
+
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Nuovo motore ottimizzato per le missioni urbane, condiviso da Crealis, Urbanway e Crossway
Basso consumo di carburante, sia in esercizio sia per i valori SORT
Riduzione di peso di 800 kg con migliore distribuzione dello stesso
Fino a 39 sedili e la capacità totale più elevata della categoria
Incremento della capacità totale con fino a 7 passeggeri in più rispetto alla versione Euro V
Il futuro con i carburanti alternativi: i veicoli IVECO sono compatibili con HVO e XTL

CURSOR 9. ALTE PRESTAZIONI.
Tutto è progettato all’insegna della produttività:
+
+
+
+
+

Riduzione dei tempi di manutenzione
Prestazioni elevate, fino a 400 CV di potenza
Layout posteriore ottimale grazie alla posizione trasversale del motore
Vano motore accessibile da tutti i lati
Il futuro con i carburanti alternativi: i veicoli IVECO sono compatibili con HVO e XTL

INTELLIGENTE E SEMPLICE

I filtri ed i serbatoi sono stati raggruppati
per semplificare i controlli quotidiani.

Il vano motore è facilmente accessibile
tramite diversi pannelli ad apertura rapida.

Ogni pannello della carrozzeria è avvitato
per sostituzioni semplici e veloci.

La calandra si ribalta in avanti per consentire
l’accesso all’unità di climatizzazione del
conducente e al serbatoio del liquido
lavavetri. Il blocco fari ruota per un accesso
diretto al cablaggio ed alle lampadine.
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CURSOR 8 NATURAL POWER. GRANDE ESPERIENZA.
Nell’arco di vent’anni IVECO BUS ha consolidato un’esperienza unica negli autobus a Natural Power, diventando uno dei costruttori
leader del segmento.
Gli autobus con motori a gas naturale sono più silenziosi e non emettono polveri sottili.
+ Nuova gamma, stessa tecnologia: Urbanway con motore Cursor 8 Natural Power per potenziare le flotte di autobus con alimentazione a gas
+ IVECO vanta la gamma di veicoli a gas naturale più estesa tra i costruttori: il gas naturale trova infatti applicazione con l’Urbanway e il Crealis BRT,

con il Daily minibus e lo Stralis

+ I veicoli IVECO Natural Power sono compatibili con il biometano per un abbattimento praticamente totale delle emissioni inquinanti
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HIYBRID HIGH VALUE. GRANDE RISPARMIO, AMPIA SCELTA DI TECNOLOGIE.
L’ibrido seriale di IVECO ha dimostrato di essere la configurazione giusta per il traffico urbano. Con l’Euro VI, IVECO BUS migliora ulteriormente i suoi sistemi alternativi di trazione con
una nuova gamma di autobus Full Hybrid High Value che soddisfa tutte le esigenze della mobilità sostenibile e tutti i tipi di mission imposti dalla mobilità urbana: l’Urbanway ibrido 12 m
è equipaggiato con supercapacitori mentre il 18 m può essere equipaggiato sia con supercapacitori che con batterie. Meno emissioni, meno rumore e più produttività fanno dell’ibrido
IVECO la scelta ecologica perfetta per la città.
Produttività incrementata:

Arrive & Go per una guida 100% elettrica:

+ Ibrido seriale con batterie o ultracapacitori, con accelerazione progressiva

+ In prossimità delle fermate con velocità inferiore ai 20 km/h il motore diesel

+ +15 passeggeri nella versione 18 m rispetto alla generazione precedente grazie

+ Abbattimento della rumorosità in modalità full electric con 7 dB in meno

+ Costi di esercizio inferiori grazie al risparmio di carburante offerto dalla trazione ibrida
+ Guida ecologica grazie all’indicatore dell’econometro sul quadro strumenti
+ Abbattimento drastico delle emissioni di CO2 e NOx rispetto al diesel:

+ Trazione elettrica priva di emissioni e senza vibrazioni

e confortevole

alla riduzione di peso

si spegne automaticamente passando in modalità full electric
rispetto al diesel

-33% di CO2 al km e -40% di NOx al km

PRODUTTIVITÀ
CONSUMI RIDOTTI

EFFICIENZA
IBRIDO SERIALE

SILENZIOSITÀ
MODALITÀ VEICOLO A ZERO EMISSIONI
E ZERO RUMORE (ZEV) VICINO ALLE
FERMATE

SOSTENIBILITÀ
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
CO2 & NOx
27
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CROSSWAY. IL “MONEY MAKER”.
Concepito per il trasporto interurbano e scolastico, Crossway è un lavoratore instancabile, polivalente e affidabile;
grazie alle sue eccezionali qualità è il veicolo interurbano più venduto in Europa.
+ Uno strumento perfetto per il trasporto passeggeri a corto e medio raggio
+ Grazie ai milioni di chilometri percorsi in tutte le condizioni, Crossway garantisce un alto tasso di affidabilità
+ La produttività è il cuore del nuovo Crossway: il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato, efficienza dei consumi, ridotta frequenza

di manutenzione, maggiore sicurezza

Tre lunghezze disponibili (10,8 m, 12 m e 13 m) ed un’ampia scelta di configurazioni sedili rendono la gamma Crossway il migliore e più flessibile
mezzo di trasporto.

DESIGN
NUOVO STILE
MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

PRODUTTIVITÀ
IL MIGLIOR TCO
DELLA CATEGORIA

VERSATILITÀ
DIVERSI MODELLI DI SEDILI PASSEGGERI
DISPONIBILI
TRE LUNGHEZZE (10,8 m, 12 m e 13 m)
NUMEROSE POSSIBILITÀ DI LAYOUT
INTERNO

POSTO GUIDA
AREA AUTISTA SPAZIOSA
E CONFORTEVOLE
PLANCIA ERGONOMICA
ALLOGGIAMENTI OTTIMIZZATI
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PRONTO AD AFFRONTARE TUTTE LE NUOVE SFIDE
Il nuovo concept ideato dai nostri progettisti è un mix di eleganza e look moderno, unito a un
approccio razionale alla qualità, alle esigenze del cliente e agli interventi di manutenzione. La tecnologia
a LED per l’illuminazione interna ed esterna, significa una vita utile più lunga e più ecologica, e un minor
consumo di energia elettrica. I vani bagagli disposti sotto il pianale offrono ai viaggiatori un ampio
spazio, anche per percorrenze medio-lunghe.
COMFORT ELEVATO, MASSIMA SICUREZZA, GRANDE EFFICIENZA
La lunghezza dei veicoli è stata aumentata per offrire un comfort maggiore sia per il conducente che
per i passeggeri a bordo. Il controllo elettronico permanente dell’altezza delle sospensioni e i sistemi
di sicurezza evoluti di serie fanno del Crossway un ambiente sicuro per raggiungere tutte le destinazioni.
Nel concept Crossway, comfort e sicurezza vanno di pari passo con l’efficienza: ragionare in funzione
del TCO produce le migliori soluzioni per i clienti.
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UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE MISSIONI
Grazie alla sua versatilità ed all’ampia scelta di versioni disponibili, Crossway soddisfa senza difficoltà
tutte le esigenze dei clienti in ogni tipo di missione di trasporto passeggeri.
CROSSWAY LINE
La scelta ideale per il trasporto passeggeri a corto e medio raggio, si distingue per il basso consumo
di carburante, gli intervalli di manutenzione più distanziati e uno spazio per il conducente concepito
per soddisfare gli standard ergonomici più elevati, il tutto in un ambiente sicuro e confortevole.
CROSSWAY POP
La soluzione migliore per il trasporto scolastico, con la massima accessibilità e funzionalità. I costi di
esercizio molto interessanti e l’affidabilità dimostrata completano l’insieme.
CROSSWAY PRO
La risposta perfetta per tutti i clienti alla ricerca di un veicolo per il trasporto regionale o il trasporto
misto. Crossway Pro è un veicolo flessibile che offre tutte le caratteristiche pratiche di un veicolo
interurbano ed il comfort di un turistico standard; il mix di dispositivi che facilitano l’accesso e di
dotazioni da autobus turistico gli consentono di viaggiare in città ma anche di operare nel segmento
interurbano premium.

GUIDARE CROSSWAY È MOLTO FACILE
È stato studiato un cruscotto con comandi completamente nuovi; lo spazio più ampio ed il nuovo look
rendono la cabina del conducente un luogo molto confortevole per il lavoro quotidiano dell’autista.
I comandi della radio al volante, un modulo unico integrato per la regolazione della climatizzazione
della zona conducente, del vano passeggeri e del riscaldamento indipendente, consente di controllare,
in tutta sicurezza e semplicità, tutte le funzioni principali.
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CROSSWAY LOW ENTRY
Ideato per il trasporto urbano e interurbano, Crossway è un autobus versatile, perfetto per i servizi a corto e medio raggio.
Universale e affidabile, offre un mix eccellente tra capacità passeggeri, accessibilità e contenuti costi di gestione.

ACCESSIBILITÀ
SALITA E DISCESA FACILITATE
FLUSSO PASSEGGERI AGEVOLATO
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POSTO GUIDA
CONFORME AGLI STANDARD VDV/EBSF
AMPI SPAZI E COMFORT CLIMATICO
ALLOGGIAMENTI OTTIMIZZATI

EFFICIENZA
HI-SCR
TRASMISSIONE OTTIMIZZATA
ILLUMINAZIONE A LED

VERSATILITÀ
QUATTRO LUNGHEZZE
(10,8 m – 12 m – 13 m – 14,5 m)
AMPIA OFFERTA DI
CONFIGURAZIONI SEDILI

ACCESSIBILITÀ
PIANALE RIBASSATO, ELEVATA FLESSIBILITÀ
Due modelli sono i protagonisti delle missioni di trasporto del Low Entry:
+ Low Entry LINE per il trasporto interurbano
+ Low Entry CITY per i tragitti urbani e suburbani

Il pavimento ribassato tra la porta anteriore e quella centrale consente un accesso agevole
a tutti i passeggeri.
È possibile equipaggiare i veicoli con rampa elettrica o manuale, con uno spazio interno
dedicato alle persone con mobilità ridotta.
Il modello Low Entry CITY è attualmente disponibile nella versione a due e a tre porte.
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POSTO GUIDA CONFORME ALLE NORMATIVE VDV/EBSF
Gli standard internazionali VDV/EBSF* sono finalizzati ad aumentare il livello di comfort e sicurezza dell’autista. La loro adozione garantisce
un’ergonomia ottimale e consente all’autista di localizzare con esattezza e semplicità i comandi delle funzioni veicolari principali.
Il posto guida IVECO BUS risponde a criteri di ergonomia elevati per gli autisti di ogni categoria, offre le prestazioni migliori in termini
di visibilità, silenziosità interna e disponibilità di alloggiamenti portaoggetti.
* Opzioni VDV disponibili solo per la versione City

1

Vari alloggiamenti a disposizione dell’operatore (per cellulare, portafoglio, ecc.)

2

Nuovo controllo climatico centrale, posizione secondo le normative VDV/EBSF: intuitività e scelta multipla

3

Spazio per la borsa dell’operatore (volume secondo VDV/EBSF) anche nella porta autista

4

Rotazione del sedile: facile accessibilità

5

Spazio dedicato al terminale di sistema dell’operatore (specifiche VDV/EBSF)

5

2

5

4

1

3
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UNA GAMMA COMPLETA PER TUTTE LE MISSIONI
Grazie alla sua versatilità e all’ampia scelta di versioni disponibili, Crossway soddisfa senza difficoltà
tutte le esigenze dei clienti in ogni tipo di missione per il trasporto passeggeri.
VERSIONE CITY
Progettato principalmente per il traffico urbano, ma adatto anche a percorsi sub-urbani, si caratterizza
per un accesso senza barriere per i passeggeri grazie al pianale ribassato tra la porta anteriore e centrale
e alla pedana disabili manuale di serie.
VERSIONE LINE
La scelta ideale per il trasporto passeggeri a corto e medio raggio, si distingue per un’offerta di optional
più ricca adatta a distanze superiori, come le cappelliere interne, i sedili reclinabili e l’ESP di serie per una
totale sicurezza a bordo dei passeggeri.

GRANDE VARIETÀ DI MODELLI NUOVI
CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER
I serbatoi di CNG integrati a tetto rappresentano un’idea innovativa e brevettata che garantisce al
veicolo l’altezza più ridotta del segmento (3,210 m), ideale per percorrere qualsiasi tipo di strada,
urbana o extra-urbana, anche con passaggi ad altezza limitata, perché niente può fermare il nuovo
Crossway Low Entry Natural Power.
CROSSWAY LOW ENTRY 3 ASSI
La soluzione ad alta capacità passeggeri con la manovrabilità di un due assi. Il terzo asse con sterzo
elettroidraulico consente infatti di soddisfare clienti con esigenze di carico particolarmente elevate
senza sacrificare l’agilità e la manovrabilità che è la migliore della categoria (23,8 m).
I nuovi modelli Crossway Low Entry Natural Power e Crossway Low Entry 3 assi sono disponibili in
entrambe le versioni: CITY e LINE.
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CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER
Il nuovo Crossway Low Entry Natural Power offre una soluzione ecologica per il trasporto interurbano. Grazie alla sua economicità di gestione e alla
sua adattabilità a ogni esigenza di trasporto, il modello Natural Power mette la competenza di IVECO BUS al servizio della mobilità sostenibile.

SOSTENIBILE PER NATURA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
INQUINANTI
COMPATIBILE CON IL BIOMETANO
NESSUNA LIMITAZIONE ALLA
CIRCOLAZIONE
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DESIGN INTELLIGENTE
SERBATOI CNG INTEGRATI
NEL PADIGLIONE
ALTEZZA PIÙ RIDOTTA DEL MERCATO
(3,210 m)
PROGETTATO PER LA MASSIMA STABILITÀ

TCO OTTIMIZZATO
COSTI DEL CARBURANTE RIDOTTI
NUOVO MOTORE CURSOR 9 NP
DA 360 CV
MANUTENZIONE SEMPLICE E
AFFIDABILITÀ COMPROVATA

COMFORT E ACCESSIBILITÀ
SALITA E DISCESA FACILITATE
ACCESSO FACILITATO PER LE PERSONE
CON MOBILITÀ RIDOTTA
COMFORT CLIMATICO

SOSTENIBILE PER NATURA
Negli ultimi 20 anni, IVECO BUS ha sviluppato il Natural Power come motorizzazione alternativa per
combattere l’inquinamento urbano. Con oltre 5.500 autobus a gas naturale attualmente in servizio
in tutta Europa, IVECO BUS è saldamente leader tra i costruttori attivamente impegnati nella
transizione energetica.
L’AUTOBUS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLE PERSONE
I vantaggi sono particolarmente rilevanti in termini di riduzione di particolato e di NOx, che hanno
un impatto importante sulla salute umana. Inoltre i motori a CNG si caratterizzano per un elevato
rapporto tra energia sviluppata e quantità di anidride carbonica emessa, contribuendo in misura
minore al riscaldamento globale rispetto ai motori diesel.
COMPATIBILE AL 100% CON BIOMETANO
Disponibile anche nella versione a biometano, il nuovo Crossway Low Entry Natural Power garantisce
un’impronta di carbonio estremamente ridotta. Il biogas infatti oltre all’abbattimento di PM e NOx
garantisce una riduzione delle emissioni di CO2, uno dei principali gas serra, fino al 95%.
Grazie a queste nuove caratteristiche, il nuovo Crossway Low Entry Natural Power assicura
prestazioni ottimali anche in ambienti urbani complessi con zone a traffico limitato.
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DESIGN INTELLIGENTE
Il nuovo Crossway Low Entry Natural Power adotta soluzioni tecniche già sperimentate sulla gamma
urbana Natural Power, per esempio in termini di ottimizzazione del peso del veicolo e della capacità
passeggeri.
La straordinarietà del design intelligente di questo veicolo sostenibile sta soprattutto nell’essere riusciti
a integrare le bombole di CNG nel padiglione. Proprio grazie a questo design compatto, il nuovo
Crossway Low Entry Natural Power vanta la miglior altezza esterna della categoria: 3.210 mm da terra,
garantendo la massima stabilità su strada grazie al baricentro basso.
Il nuovo Crossway Low Entry Natural Power è perciò l’autobus ideale per ogni tragitto,
indipendentemente dagli ostacoli infrastrutturali incontrati lungo il cammino, come per esempio ponti
ad altezza limitata.
Nonostante l’integrazione dei serbatoi a padiglione l’altezza interna dell’area passeggeri è preservata
e resta uguale a quella di un Crossway Normal Floor.
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TCO OTTIMIZZATO
IL TCO DI UN AUTOBUS INTERURBANO UNITO ALLA FUNZIONALITÀ
DI UN AUTOBUS URBANO
Il nuovo Crossway Low Entry Natural Power è alimentato dal motore Cursor 9 NP da 360 CV ad alte
prestazioni e a basse emissioni.
Il gas naturale è una valida alternativa al diesel: essendo meno costoso e avendo un prezzo più stabile,
offre un ulteriore vantaggio per il calcolo dei costi del carburante, che è una delle principali voci del
TCO (costo totale di gestione).
L’affidabilità comprovata del veicolo è nel DNA della gamma Crossway. La manutenzione delle
bombole di gas è facilitata dall’agevole apertura della struttura rinforzata del padiglione, che non
richiede attrezzi riducendo così notevolmente i tempi di lavoro.
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CROSSWAY LOW ENTRY 3 ASSI
Il Crossway si è fatto grande. Il nuovo Crossway Low Entry 3 assi offre un’eccezionale capacità passeggeri grazie al terzo asse, mantenendo nello stesso tempo
una manovrabilità straordinaria. È quindi l’autobus ideale per le missioni sia urbane che interurbane ad alto carico, come il trasporto di linea per i collegamenti
extra-urbani a medio/corto raggio
Il nuovo Crossway Low Entry 3 assi è lo strumento perfetto per ogni azienda di trasporto: alta capacità di carico, elevata accessibilità, massima affidabilità, il tutto
col miglior rapporto qualità/prezzo del mercato.

PIÙ PASSEGGERI,
PIÙ REDDITIVITÀ
CAPACITÀ PASSEGGERI MIGLIORE
DELLA CATEGORIA
TCO ECCELLENTE GRAZIE
ALL’ESCLUSIVA TECNOLOGIA HI-SCR
40

MANOVRABILITÀ
ECCEZIONALE
MIGLIOR DIAMETRO DI STERZATA
DELLA CATEGORIA (23,8 m)
FACILE MANOVRABILITÀ

ROBUSTO
E AFFIDABILE
STRUTTURA ROBUSTA E AFFIDABILE
LUNGHEZZA E PESO OTTIMIZZATI

ACCESSIBILITÀ
PER TUTTI
SALITA E DISCESA FACILITATE
FLUSSO PASSEGGERI AGEVOLATO
ACCESSO FACILITATO PER LE PERSONE
CON MOBILITÀ RIDOTTA

PIÙ PASSEGGERI, PIÙ REDDITIVITÀ
CAPACITÀ PASSEGGERI MIGLIORE DELLA CATEGORIA
Con una lunghezza totale di 14,5 m, il vantaggio principale del nuovo Crossway Low Entry 3 assi è
l’eccezionale capacità passeggeri.
Nella versione CITY, la capacità passeggeri totale (seduti + in piedi) è aumentata di 50 unità, fino a
un massimo di 138 passeggeri.
Nella versione LINE, la capacità passeggeri totale è aumentata di 30 unità, fino a un massimo di 104
passeggeri, rispetto ai 74 della versione a 2 assi da 13 m.
Inoltre, il modello con terzo asse offre un interasse tra i sedili molto confortevole (min. 710 mm) per
i passeggeri. I posti seduti arrivano fino a 61 nella versione LINE e 45 nella versione CITY.
La struttura del telaio e la sottostruttura del pianale sono state adattate al terzo asse. E’ disponibile
anche la versione con pavimento senza podesti, a zero ostacoli per i passeggeri, con finestratura
laterale ribassata.
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MANOVRABILITÀ ECCEZIONALE
MIGLIOR DIAMETRO DI STERZATA DELLA CATEGORIA
Nella configurazione a 3 assi, il nuovo Crossway Low Entry raggiunge una lunghezza totale di 14,5 m, senza sacrificare la manovrabilità. Con un diametro d’ingombro pari
a 23,8 m, praticamente lo stesso della versione 13 m a due assi, risulta essere il migliore del suo segmento.
Il terzo asse è dotato di sterzo a controllo elettronico indipendente, che garantisce un controllo perfetto del veicolo e una bassa usura degli pneumatici in modalità
completamente automatica.
L’asse sterzante è attivo in marcia avanti e in retromarcia alle gamme di velocità medio-basse. Nella gamma alta, l’azione sterzante dell’asse viene inibita per migliorare la
stabilità direzionale.
I VANTAGGI DEL TERZO ASSE
Il nuovo Crossway Low Entry 3 assi condivide con IVECO Truck la qualità comprovata dei componenti del terzo asse e dello sterzo, beneficiando di stabilità alle alte
velocità, elevato controllo in curva e sorprendente manovrabilità alle basse velocità.
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MOTORI
La gamma Crossway è sufficientemente versatile da poter prevedere diversi tipi di motorizzazioni:
Tector 7 per Diesel / HVO / XTL e Cursor 9 per le due versioni diesel / HVO / XTL e Natural Power (CNG o biometano).

TECTOR 7 DIESEL / HVO / XTL
ALTA EFFICIENZA

CURSOR 9 DIESEL / HVO / XTL
ALTE PRESTAZIONI

CURSOR 9 NATURAL POWER
GRANDE ESPERIENZA

+ Leggero e potente
+ Prestazioni elevate con potenza da 286 e 320 CV
+ Eccellente rapporto peso/potenza

+ Coppia fino a 1.700 Nm per affrontare
qualsiasi pendenza
+ Accessibilità ottimizzata per la manutenzione
+ Concepito per missioni Heavy Duty con carichi
di lavoro importanti

+
+
+
+

Prestazioni elevate con potenza da 360 CV
Emissioni ridotte e compatibilità con biometano
Coppia fino a 1.620 Nm
Accessibilità ottimizzata per la manutenzione

DIESEL / HVO / XTL
LUNGHEZZA (m)

VERSIONI

TECTOR 7
286 CV – 210 kW

320 CV – 228 kW

NATURAL POWER
CURSOR 9

360 CV – 265 kW

400 CV – 294 kW

CURSOR 9 NP
360 CV – 265 kW

10.
12
13

CITY

14,5
10,8
12
13

LINE

14,5
10,8
12

NORMAL FLOOR

13
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EVADYS: VERSATILE PER NATURA. REDDITIZIO PER SCELTA.
Versatile per natura e progettato per il trasporto su rotte regionali e nazionali, i transfer aeroportuali, le escursioni e i tour organizzati, il nuovo Evadys è il partner
ideale per il vostro business. Combinando le caratteristiche del Crossway e l’esperienza del Magelys il nuovo Evadys è un autentico campione in termini di
versatilità operativa:
+ Nuova architettura polivalente su misura
+ Più spazio per i bagagli rispetto ad un normale pullman interurbano: fino a 12 m3
+ Consumi di carburante inferiori a quelli di un pullman turistico HD, ma con maggiore capacità di carico

Il nuovo Evadys è la soluzione perfetta per chi cerca flessibilità e massimo ritorno sull’investimento in qualsiasi tipologia di impiego: autobus navetta, turismo o linea.

VERSATILITÀ
NUOVA ARCHITETTURA POLIVALENTE
SU MISURA
VOLUME BAGAGLIAIO FINO A 12 m3

AFFIDABILITÀ
SOLIDE TRADIZIONI E LUNGA
ESPERIENZA
ESCLUSIVA TECNOLOGIA HI-SCR

REDDITIVITÀ
MIGLIOR TCO DELLA CATEGORIA
POLIVALENZA OTTIMIZZATA
7 GIORNI ALLA SETTIMANA

COMFORT E SICUREZZA
COMFORT DI BORDO AI VERTICI
DELLA CATEGORIA
SISTEMI AVANZATI DI SICUREZZA
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VERSATILITÀ STRAORDINARIA
Con la sua architettura flessibile e personalizzabile, il nuovo Evadys è ideale sia per il trasporto di linea
con numerose fermate, sia per il trasporto turistico di medio/lungo raggio.
Il nuovo Evadys non offre solo un comfort ai massimi livelli per i passeggeri, ma si prende anche cura
dei loro bagagli grazie a vani spaziosi e confortevoli.
Il bagaglio non è solo volume, ma anche e soprattutto peso: ecco perché abbiamo studiato le soluzioni
migliori per ottimizzarlo ed evitare un’inutile perdita di spazio. Il risultato è un bagagliaio con un
volume complessivo di 10,15 m3, a cui si aggiungono le cappelliere che, con un volume supplementare
di 1,8 m3, portano il totale a 12 m3, cioè l’equivalente di un volume medio caricabile di 200 l per
ciascun passeggero.
Due lunghezze e tre tipologie di por te disponibili per soddisfare diversi requisiti operativi: porta
singola centrale quando si richiede un WC centrale, porta doppia centrale per alloggiare la rampa
disabili, porta singola posteriore per aumentare al massimo il volume bagagliaio, oltre a un’ampia
offerta di configurazioni di optional su richiesta per fare del nuovo Evadys l’autobus più versatile che
si possa immaginare.
I diversi tipi di cambio disponibili (manuale, automatizzato e automatico) consentono di scegliere la
soluzione ottimale per ogni impiego specifico del veicolo.
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AFFIDABILITÀ COLLAUDATA
Per poter trasformare il nuovo Evadys nell’autobus perfetto per un impiego versatile e polivalente,
siamo partiti dalla nostra inimitabile esperienza e dalla nostra collaudata affidabilità nel settore dei
veicoli per il trasporto interurbano.
Ripetutamente testato in condizioni stradali e climatiche estreme, da -30°C a +50°C, con prove
funzionali e su strada per un totale di oltre 120.000 km e con prove di durata sulle strade europee
per un totale di 2 milioni di km, il nuovo Evadys garantisce prestazioni, resistenza e affidabilità ai
massimi livelli su tutte le tratte, oltre a un livello elevato di comfort di viaggio per i passeggeri.
Il veicolo, la sua struttura e i suoi componenti sono sottoposti a un trattamento anticorrosione con
bagno cataforetico, la soluzione industriale più avanzata ed efficiente contro la corrosione.
Le soluzioni adottate per il nuovo Evadys sono conformi agli standard del trasporto pubblico anche in
termini di scelta di materiali e tecnologie per garantire sostenibilità e lunga vita utile.
L’esclusiva tecnologia IVECO HI-SCR per il post-trattamento dei gas di scarico contribuisce a prevenire
i rischi delle temperature elevate associate alla rigenerazione e garantisce la massima sicurezza per i
passeggeri.

REDDITIVITÀ OTTIMIZZATA
Costi operativi ridotti, basso consumo di carburante e dei fluidi di servizio, ridotta frequenza di
manutenzione e caratteristiche ecologiche: il nuovo Evadys è una soluzione estremamente efficace
indipendentemente dal tipo di impiego.
Concepito per minimizzare i costi di gestione degli operatori, il nuovo Evadys offre ai gestori del
trasporto un eccellente rapporto qualità/prezzo e il miglior livello di produttività sul mercato.
Elevata capacità di trasporto dei passeggeri, flessibilità totale nell’impiego e nelle applicazioni,
TCO migliore della categoria: il nuovo Evadys è un vero campione di redditività, grazie all’eccellente
rapporto qualità/prezzo e al livello di prestazioni.
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MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA
Grazie al sapiente mix di caratteristiche proprie della nostra gamma di autobus interurbani e turistici, il
nuovo Evadys assicura un comfort al top della categoria e la massima sicurezza per l’autista e i passeggeri.
La temperatura nel vano passeggeri è costantemente calibrata grazie al sistema di riscaldamento e aria
condizionata a regolazione automatica. La finestratura con doppi vetri e il pavimento multistrato
offrono inoltre un ottimo isolamento termico e acustico.
Uno dei segreti per la buona riuscita di un viaggio è l’accessibilità perfetta, che è uno dei punti di forza
del nuovo Evadys. Il veicolo può infatti essere predisposto per il trasporto di passeggeri a mobilità
ridotta, grazie agli agganci integrati con cinture tipo Q’Straint che garantiscono la massima sicurezza e
un utilizzo ottimale dello spazio riservato alla sedia a rotelle.
L’ampiezza del corridoio centrale e il design ergonomico dei sedili facilitano il movimento all’interno
del vano passeggeri.
Per migliorare il comfort e l’assistenza a bordo, il nuovo Evadys può essere dotato di sedile hostess
ribaltabile, cappelliere più spaziose, distributori di bevande accanto al sedile hostess, cucina, video e
Wi-Fi. Le dotazioni di bordo possono essere completate da WC, prese USB, luci e bocchette dell’aria
individuali per i passeggeri.

SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI
Controllo dei freni
Integra funzioni di base come:
+
+
+
+

ABS (antibloccaggio delle ruote nelle frenate di emergenza)
EBS (sistema frenante elettronico)
ASR (sistema antipattinamento)
ESP (controllo elettronico della stabilità) / Rischio ridotto di perdita di controllo del veicolo

Sistemi di sicurezza attiva: tempi di reazione più veloci e spazio di frenata contenuto
+ LDWS (sistema di rilevazione corsia)
+ AEBS (sistema avanzato di frenata d’emergenza)

Sistemi di sicurezza passiva
+ Cataforesi (qualità garantita contro la corrosione)
+ R66.02 (resistenza della struttura in caso di ribaltamento)
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UN COMPAGNO DI VIAGGIO VERSATILE
Due diverse lunghezze, 4 modelli di sedili passeggeri, porta centrale in 3 versioni, 3 gamme di cambi, ampia offerta di optional
per le linee interurbane o turistiche fanno dell’ Evadys un compagno di viaggio affidabile per ogni missione.

DOPPIA PORTA CENTRALE
Ideale per il trasporto di linea regionale
sulle medie-lunghe percorrenze
con accessibilità disabili
LUNGHEZZA

12 m

13 m

PORTA SINGOLA CENTRALE
Ideale per il trasporto turistico

12 m

13 m

ALTEZZA PAVIMENTO CENTRALE /
SOTTO I SEDILI

1140 mm

ALTEZZA INTERNA

2000 mm

ALTEZZA SOGLIE PORTE

344 mm

LARGHEZZA PORTE

Porta anteriore – 800 mm /
Porta centrale – 1200 mm

Porta anteriore – 800 mm /
Porta centrale – 800 mm

MOTORE

Cursor 9, 400 CV

CAMBIO

Manuale, automatizzato, automatico

PORTA SINGOLA POSTERIORE
Perfetto come autobus turistico
o navetta aeroportuale

12 m

13 m

Porta anteriore – 800 mm /
Porta posteriore – 800 mm

CAPACITÀ MAX.
SEDILI PASSEGGERI

55*

61

53

57

55

59

CAPACITÀ TOTALE MAX. BAGAGLI
(incluse cappelliere) (m3)

8

9,7

9,5

11

10,2

12

* con podio amovibile nell’area del disabile
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MAGELYS. L’AUTOBUS AD ALTO VALORE AGGIUNTO.
Progettato per le linee nazionali ed internazionali, il trasporto turistico, il servizio navetta e i trasferimenti delle grandi
squadre sportive, Magelys è un nuovo autobus che esaudisce il desiderio di viaggiare ovunque in tutta sicurezza e nel
massimo comfort.
Basato sul successo ottenuto dal suo predecessore Magelys Pro, Magelys trasforma ogni viaggio in un’esperienza piacevole ed indimenticabile,
grazie ai suoi contenuti ad alto valore aggiunto:
+
+
+
+

Comfort elevato per il conducente ed i passeggeri, grazie agli interni spaziosi e molto luminosi, e al sistema di intrattenimento a bordo
Aria condizionata integrata a tetto con la più elevata potenza refrigerante della sua categoria
Stile e design innovativi con uso estensivo della tecnologia a LED per l’illuminazione sia interna che esterna
La superficie vetrata più estesa della categoria con parabrezza esteso in parte superiore, vetri panoramici a tetto sui lati destro e
sinistro, vetri laterali di grandi dimensioni

Magelys è offerto in due lunghezze: 12,2 m e 12,8 m (quest’ultima è anche disponibile con rampa e spazi interni dedicati alle persone
a mobilità ridotta).

SICUREZZA
AVANZATI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
ATTIVA E PASSIVA LDWS E ACC

COMFORT ELEVATO
SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE
INTEGRATO A TETTO AD ALTA POTENZA
SOLUZIONI SU MISURA
AMPIA GAMMA DI SEDILI PASSEGGERI

DESIGN
NUOVA ILLUMINAZIONE
CON INTEGRAZIONE DI LED

VERSATILITÀ
3 VERSIONI
DIVERSE MISSIONI
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VALORE AGGIUNTO SEMPRE
Magelys si adatta a diversi tipi di missione grazie ad una trasmissione esclusiva, con assali posteriori a
rapporti multipli che soddisfano le più alte aspettative degli operatori del settore e riducono il
consumo di carburante.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
La sicurezza viene prima di tutto e Magelys si distingue per la presenza di sistemi evoluti:
AEBS - ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM
Il sistema misura la distanza e calcola il tempo di collisione con il veicolo di fronte. In caso di collisione
imminente l’AEBS invia un segnale di allarme all’autista e attiva autonomamente e progressivamente
il sistema frenante nel caso in cui l’impatto sia inevitabile.
LDWS - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
Nel caso in cui il veicolo abbandoni non intenzionalmente la propria corsia il sistema invia un segnale
di allarme all’autista attraverso la vibrazione del sedile.
ACC - ADAPTATIVE CRUISE CONTROL
L’ACC consente all’autista di impostare la velocità del veicolo ad un valore specifico e di mantenerla
costante; il sensore misura la distanza rispetto al veicolo di fronte e rallenta automaticamente il veicolo
quando la distanza si riduce.
ESP - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
L’ESP previene lo slittamento del veicolo e riduce il rischio di impatti laterali. Interviene automaticamente
per assistere l’autista nel mantenere il controllo direzionale del veicolo, nel caso di fondo stradale
scivoloso o quando l’autista compie una manovra pericolosa, e riduce il rischio di ribaltamento in curva.
EBS - ELECTRONIC BRAKING SYSTEM
La gestione elettronica del sistema frenante tramite EBS riduce i tempi di reazione, migliora la
prestazione del sistema e la stabilità del veicolo e quindi la sicurezza globale dei passeggeri.
ASR - ACCELERATION SLIP REGULATION
Il sistema antipattinamento ASR ottimizza la trazione e l’aderenza grazie alla regolazione della coppia
del motore e della forza di frenata di ciascuna ruota motrice.
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ALTA QUALITÀ DI VITA A BORDO
L’alta qualità della vita e del viaggio a bordo del nuovo Magelys è garantita da una combinazione di caratteristiche e tecnologie, tutte finalizzate al massimo comfort
dei passeggeri, come:
+ Padiglione esclusivo, con ampie arcate in vetro per una vista panoramica senza confronti
+ Comfort termico ottimizzato: il Magelys è dotato dell’aria condizionata più potente della categoria, ed ha un sistema di sensori

interni che garantiscono un comfort termico adeguato automaticamente ad ogni condizione climatica

+ Design interno personalizzabile
+ Numerosi servizi e dispositivi per l’intrattenimento a bordo

Il nuovo Magelys offre ai clienti la possibilità di configurare i sedili con un layout che prevede solo 30 posti premium, paragonabili alle migliori poltrone dei
trasferimenti VIP.
L’ampia scelta di soluzioni personalizzate soddisfa perfettamente qualsiasi esigenza dei passeggeri in termini di comfort, relax e piacere del viaggio.
Inoltre, la disponibilità di nuove tecnologie come la rete Wi-Fi, le prese USB e le prese elettriche, permette ai passeggeri di restare sempre connessi.
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DESIGN
STILE E DESIGN INNOVATIVI
+ Padiglione esclusivo, con ampie arcate in vetro per una vista panoramica senza confronti
+ Illuminazione a LED: durata di vita 5 volte superiore, consumo di elettricità inferiore del 70%
+ Design pratico e funzionale per accesso e manutenzione facilitati

(stessi gruppi ottici anteriori e posteriori su tutti i veicoli della gamma Euro VI)

Con il suo aspetto maestoso il Magelys attirerà la vostra attenzione, il design esterno si combina con
un’aerodinamica studiata perfettamente per garantire la riduzione dei consumi.

Questa foto è stata scattata nel DOMAINE DU CHATEAU DE PIERRECLOS - 71960 PIERRECLOS - Borgogna (Francia)
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3 VERSIONI NATE PER VIAGGIARE!
UNA CONFIGURAZIONE SPECIFICA PER OGNI MISSIONE
Il Magelys può soddisfare le esigenze di tutti i clienti per ogni tipologia di trasporto, grazie alla
varietà e alla flessibilità delle versioni disponibili:

MAGELYS LINE
+ Per utilizzo di linea, regionale e nazionale
+ 12,20 m e 12,80 m, illuminazione a LED, vetrature laterali a tetto, sedili passeggeri standard

per medio corto raggio

+ Sistema di aria condizionata integrato a tetto, riscaldamento con convettori, sensori di

retromarcia, sedile hostess con box dedicato

+ Rampa disabili, toilette con elevata capacità dei serbatoi idrici, serbatoio diesel fino a 640 l

MAGELYS PRO
+ Per utilizzo turistico, su rotte nazionali e internazionali
+ Magelys Line con sedili passeggeri comfort per medio lungo raggio, radio Bosch PL3
+ 2 Monitor LCD 19” , WC, sportelli bagagliere a pantografo (altri optional a richiesta)

MAGELYS LOUNGE
+
+
+
+

Per il gran turismo
Magelys Pro + padiglione centrale vetrato, sedili passeggeri rivestiti in pelle
Armadietto hostess, macchina caffè, prese USB, Wi-Fi, GPS, prese 220V
Cambio AS Tronic, telecamera hostess, telecamera strada (altri optional a richiesta)
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DAILY MINIBUS. DESTINAZIONE RAGGIUNTA.
Il Nuovo Daily Minibus è la scelta giusta per sviluppare il vostro business. Grazie ai motori Euro VI più potenti, al consumo ridotto di carburante, al TCO
best-in-class, al maggior comfort di bordo per autista e passeggeri, alla connettività avanzata e alla versatilità illimitata per soddisfare tutte le esigenze del
trasporto passeggeri, il Daily Minibus è il vostro business partner ideale.
Dopo il Magelys “International coach of the Year 2016” e dopo tre giorni di Minibus Euro Test, con la partecipazione di tutti i principali marchi del settore,
IVECO BUS si è aggiudicata la prima edizione del premio “International Minibus of the Year 2017”. assegnato al Daily Tourys dalla prestigiosa giuria
internazionale Bus, Coach and Minibus of the Year formata da giornalisti specializzati in rappresentanza delle 18 più importanti riviste europee del settore
trasporti su strada.

DAILY MINIBUS OFFRE:
+ Design esterno e interno
+ Maggior spazio, con eccezionale capacità passeggeri

e versatilità senza precedenti

+ Miglioramento del comfort del posto guida

e della zona passeggeri

+ Nuovo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti,

ora disponibile anche sulla versione Natural Power

+ Livelli di emissioni conformi alla normativa Euro VI

e versione Euro III per i mercati extra-europei

VERSATILITÀ ILLIMITATA
+ 3 missioni: turistica, trasporto interurbano e scuolabus
+ 3 motorizzazioni - Diesel, Natural Power, Elettrico
+ Portate adattate e ottimizzate in base al tipo

di allestimento

COMFORT ELEVATO
MIGLIORAMENTO DELL’ERGONOMIA
E DEL COMFORT DI GUIDA
CONNETTIVITÀ A BORDO

SOSTENIBILITÀ
MOTORI DIESEL, NATURAL POWER
ED ELETTRICI DISPONIBILI
PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

PRESTAZIONI
CAMBIO AUTOMATICO HI-MATIC
A 8 RAPPORTI

VERSATILITÀ
LUNGHEZZE DA 6 m FINO A 7,5 m
ECCEZIONALE CAPACITÀ DI CARICO
FINO A 6,5 t
VERSIONI TURISTICA, TRASPORTO
INTERURBANO E SCUOLABUS
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COMFORT ECCELLENTE
Il Daily Minibus offre un’ampia gamma di soluzioni stilistiche e tecniche adattate al tipo di missione
e interamente dedicate al comfort dei passeggeri: nuovo design interno, sedili turistici molto
confortevoli, nuovi layout, sistemi migliorati di condizionamento e diffusione dell’aria per un eccezionale
comfort in viaggio.
Il Daily Minibus offre ergonomia e comfort di guida di livello automobilistico grazie alla riprogettazione
della zona dedicata all’autista e al cambio HI-MATIC, di serie per tutte le versioni Tourys.
L’impianto di climatizzazione più efficiente e una migliore insonorizzazione riducono l’affaticamento
del conducente, anche nei tragitti più lunghi e impegnativi. La pratica plancia portastrumenti introduce
nuove caratteristiche chiave, progettate per creare una postazione di lavoro professionale e sempre
connessa.
PRESTAZIONI AL TOP
Il cambio è disponibile nella versione manuale a 6 marce e nell’innovativa versione automatica a
8 marce HI-MATIC.
Il nuovo cambio automatico HI-MATIC è stato progettato per garantire prestazioni massime, costi
operativi minimi, comfort imbattibile, prestazioni di cambiata di livello superiore e un ridotto consumo
di carburante.
Grazie alla presenza di 8 rapporti, il cambio marcia è più veloce e più preciso rispetto ai cambi
standard a 6 rapporti, perché garantisce l’innesto solo della marcia corretta a qualsiasi regime del
motore in meno di 200 millesimi di secondo.
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VERSATILITÀ ILLIMITATA
UN DAILY MINIBUS PER OGNI ESIGENZA
La vasta gamma Daily Minibus è in grado di soddisfare molteplici esigenze per diverse attività di trasporto passeggeri: trasporto turistico
per viaggiare comodamente e con stile, trasporto interurbano con una capacità di trasporto passeggeri ai vertici della categoria e scuolabus
appositamente realizzati per il trasporto degli studenti.
DAILY TOURYS – NUOVO DAILY TOURYS – NUOVO CAMBIO AUTOMATICO
Il Nuovo Daily Tourys rappresenta una versione migliorata del modello precedente, con nuove caratteristiche di serie di alto livello:
Nuovo design degli esterni con nuovi paraurti dotati di catarifrangenti laterali a LED
Nuova illuminazione a LED nel corridoio
Nuove luci e bocchette di aerazione sulle cappelliere
Sedili ultra confortevoli con cinture di sicurezza a 3 punti, montati con guide su piattaforma laterale rialzata per un elevato comfort
dei passeggeri
+ Parabrezza panoramico, per migliorare la visibilità anteriore dei passeggeri
+ Innovativo cambio automatico a 8 rapporti di serie
+
+
+
+
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DAILY LINE – CAPIENTE, VERSATILE, EFFICIENTE
Ideale per i percorsi interurbani e dotato di una capacità passeggeri al vertice della categoria per
abbattere i costi di gestione, Daily Line offre sempre la configurazione giusta per ogni esigenza.
+
+
+
+

3 lunghezze e diversi tipi di porta (manuale o elettrica)
Varie configurazioni dei sedili da 16 a 22 passeggeri con possibilità di accesso per sedia a rotelle
Sedili montati su guide e nuovi tessuti
Corridoio più largo (+20 mm rispetto al modello precedente)

DAILY START – INTELLIGENTE E SEMPLICE
Veicolo base semplice, estremamente funzionale e con un eccellente rapporto qualità/prezzo:
+
+
+
+
+

Motori da 150 e 180 CV
Capacità fino a 22 passeggeri + autista
Porta laterale scorrevole manuale con gradino retrattile
Sedili su guide
Ampia scelta di optional per ogni esigenza del cliente

DAILY POP – TUTTI A SCUOLA IN TOTALE SICUREZZA
Appositamente studiato per il mercato italiano, Daily Pop è lo scuolabus per eccellenza:
+ Disponibile in versione Diesel e CNG
+ Capacità massima di 45 passeggeri per le scuole elementari e 32 passeggeri per le scuole medie

DAILY BLUE POWER – PRESTAZIONI SOSTENIBILI
La gamma Daily Blue Power comprende veicoli commerciali e minibus a propulsione alternativa.
Nel trasporto passeggeri, i Daily Blue Power possono essere impiegati in una grande varietà di missioni:
dalle navette nei centri urbani agli scuolabus fino ai servizi di linea.
Il design accattivante della griglia anteriore blu rende i minibus Blue Power immediatamente riconoscibili.

NUOVO DAILY TOURYS – UPGRADE AUTOMATICO
Il Nuovo Daily Tourys rappresenta una versione migliorata del modello precedente, con nuove
caratteristiche di serie di alto livello. Sia gli esterni che gli interni sono stati rinnovati per offrire un
comfort ancora maggiore ed esaltare l’esclusività di un design che rende il Nuovo Daily Tourys speciale
come i suoi passeggeri.
Tra le caratteristiche migliorate degli interni spiccano i nuovi sedili ultra confortevoli, pensati per offrire
ai passeggeri il piacere di un viaggio in prima classe. Il parabrezza panoramico e l’illuminazione a LED
garantiscono un ambiente estremamente luminoso, migliorando il comfort di bordo e la visibilità. Con
la bagagliera ribassata da 2,5 m3 e le nuove cappelliere, il Nuovo Daily Tourys ha una capacità bagagli
totale best-in-class nella sua categoria.
Le principali modifiche migliorative degli esterni riguardano l’introduzione di paraurti completamente
nuovi e di una modanatura di pregio per una migliore integrazione estetica della vetratura. Il veicolo
è dotato anche di nuovi copriruota che ne esaltano le linee accattivanti.
Grazie all’esclusivo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti di serie, il Nuovo Daily Tourys offre
prestazioni eccellenti nel massimo comfort, garantendo un upgrade automatico ad ogni tipo di
missione.

PASSO
(mm)

LUNGHEZZA
TOTALE
(mm)

POTENZA
DEL MOTORE
(CV)

MODELLO

LATO
DI GUIDA

ALTEZZA
TOTALE
(mm)

MTT
(kg)

CAMBIO

4100L

7498

180 D

65C

Sx/Dx

3100

6500

HI-MATIC
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DAILY LINE – CAPIENTE, VERSATILE, EFFICIENTE
Ideale per i percorsi interurbani e dotato di una capacità passeggeri al vertice della categoria per
abbattere i costi di gestione, Daily Line offre sempre la configurazione giusta per ogni esigenza.
È infatti possibile scegliere tra tre lunghezze, due tipi di porte e diversi layout passeggeri: da 16 a 22
posti. In questo modo il veicolo risulta facilmente personalizzabile, senza dover scendere a compromessi
tra caratteristiche di allestimento e capacità passeggeri.
Altrettanto ampia è la scelta degli allestimenti, con la possibilità di aggiungere, a seconda delle esigenze,
cartelli indicatori di linea, predisposizioni per obliteratrici e pulsanti di richiesta fermata.
Grazie alla pedana posteriore e ai sedili a sgancio rapido sulle ultime file, disponibili a richiesta,
Daily Line facilita l’accesso alle persone con disabilità.
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PASSO
(mm)

LUNGHEZZA
TOTALE
(mm)

POTENZA
DEL MOTORE
(CV)

MODELLO

LATO
DI GUIDA

ALTEZZA
TOTALE
(mm)

MTT
(kg)

CAMBIO

3520L

5963

150 - 180 D

40C

Sx/Dx

2900

4500

Manuale/HI-MATIC

4100

7128

150 - 180 D

50C

Sx/Dx

2900

5600

Manuale/HI-MATIC

4100L

7498

150 - 180 D

60C/65C

Sx/Dx

2950

6100/6500

Manuale/HI-MATIC

DAILY START – INTELLIGENTE E SEMPLICE
Il Daily Start è l’ultimo arrivato nella gamma Daily Minibus, che si arricchisce così di un veicolo base,
semplice, estremamente funzionale e con un eccellente rapporto qualità/prezzo. La base solida e la
qualità collaudata sono parte integrante del DNA dei Daily, da sempre veicoli con una lunga durata
di esercizio.
Questo modello è disponibile con due diverse motorizzazioni diesel (150 e 180 CV) e con varie
configurazioni dei sedili (fino a 22 passeggeri con possibilità di accesso ai disabili in sedia a rotelle).
Nella configurazione standard, il Nuovo Daily Start è dotato di porta laterale scorrevole manuale con
gradino retrattile per facilitare l’accesso.
Per aumentare ulteriormente la versatilità di questo modello, oltre alle caratteristiche di serie è
possibile richiedere diversi optional l’A/C centralizzata.
Semplice e intelligente, il Daily Start è perfetto per una grande varietà di missioni: dai servizi di
parcheggio aeroportuale ai taxi in condivisione.

PASSO
(mm)

LUNGHEZZA
TOTALE
(mm)

POTENZA
DEL MOTORE
(CV)

MODELLO

LATO
DI GUIDA

ALTEZZA
TOTALE
(mm)

MTT
(kg)

CAMBIO

3520L

5963

150 - 180 D

40C

Sx/Dx

2900

4500

Manuale/HI-MATIC

4100

7128

150 - 180 D

50C

Sx/Dx

2900

5600

Manuale/HI-MATIC

4100L

7498

150 - 180 D

60C/65C

Sx/Dx

2950

6100/6500

Manuale/HI-MATIC
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NATURAL POWER. PRESTAZIONI SOSTENIBILI.
La gamma Daily Blue Power comprende
veicoli commerciali e minibus con trazioni
alternative. Nel trasporto passeggeri,
Daily Blue Power copre una grande varietà
di missioni: dalle navette nei centri urbani
agli scuolabus fino ai servizi di linea. Il design
accattivante della griglia anteriore blu rende
i minibus Blue Power immediatamente
riconoscibili.
Con la gamma Daily Blue Power, IVECO BUS
ribadisce il proprio forte impegno per un
trasporto più sostenibile.
Grazie alla trazione Natural Power associata per la prima volta al cambio automatico HI-MATIC, il Daily Minibus Natural Power è il best-in-class
in termini di prestazioni e sostenibilità. Il risultato è un veicolo con la stessa robustezza, capacità e affidabilità di un veicolo diesel, ma con ancora
più comfort e meno consumi grazie alle emissioni estremamente ridotte di inquinanti e CO2. Il veicolo è disponibile anche nella versione
a biometano, con una riduzione del 95% delle emissioni di CO2.
MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA

PRESTAZIONI IMBATTIBILI

L’esclusivo cambio automatico HI-MATIC a 8 rapporti è progettato
per garantire prestazioni massime con costi di esercizio minimi,
comfort senza pari e cambio marcia eccezionale, oltre a un consumo
ridotto di carburante.

Grazie alla sua tecnologia sostenibile, il Daily Minibus Natural Power
offre le stesse prestazioni e la stessa risposta transitoria
dell’equivalente diesel. Il motore da 3,0 litri, con potenza di 136 CV
e coppia best-in-class di 350 Nm, è in grado di svolgere qualsiasi
tipo di missione.

SENZA LIMITI NELLE AREE URBANE

ECCELLENTE RIDUZIONE DEI CONSUMI

Potenza massima

Il prezzo notevolmente inferiore del CNG si traduce in un costo per
chilometro estremamente competitivo, che permette di risparmiare
fino al 35% rispetto al diesel.

Gamma di regimi del motore alla potenza massima 2730-3500 giri/min

La drastica riduzione della rumorosità (-4 dB rispetto alla versione
diesel) ne fa un veicolo estremamente silenzioso e pulito, con
notevoli vantaggi nelle aree urbane a basse emissioni.

Motore da 3,0 litri Gas naturale compresso (CNG)
136 CV (100 kW)

Coppia massima

350 Nm

Gamma di regimi del motore alla coppia massima

1500-2730 giri/min

Prestazioni in modalità “recovery” a benzina: Potenza 60 kW (82 CV) e coppia 230 Nm
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ELECTRIC. IL MINIBUS A EMISSIONI ZERO.

Il Nuovo Daily Electric è un veicolo esclusivo, con la gamma più ricca del mercato per l’accesso alle zone a traffico limitato dei centri urbani.
Le prestazioni delle batterie sono ottimizzate per tutte le condizioni ambientali e, grazie alla nuova modalità “veloce”, sono sufficienti solo 2
ore di ricarica. L’efficienza del veicolo è ulteriormente migliorata dalla possibilità di impostare la modalità di guida Eco-Power e dal nuovo
sistema di frenata rigenerativo.
MASSIMA SOSTENIBILITÀ

BEST-IN-CLASS PER EFFICIENZA

Questo minibus a emissioni zero, unico nel suo segmento, funziona
a trazione completamente elettrica. Grazie al sistema di batterie
totalmente riciclabili ad alta efficienza associate all’utilizzo di sistemi
ausiliari elettrici, è un veicolo sostenibile al 100%.

Le nuove caratteristiche pensate per migliorare l’efficienza del
veicolo, come la scelta della modalità di guida, il nuovo sistema di
frenata rigenerativo e l’ottimizzazione delle prestazioni delle batterie
in tutte le condizioni ambientali, garantiscono un’autonomia
straordinaria.

VERSATILITÀ COMPROVATA

IL TUO BUSINESS PARTNER IDEALE

Il Daily Minibus Electric azzera tutte le emissioni ed è pronto per
qualsiasi missione. Grazie alla flessibilità di configurazione delle
batterie, il Daily Electric è perfetto per gli ambienti di lavoro più
svariati: dai centri urbani ai servizi navetta fino al servizio taxi.

Grazie a caratteristiche come il tablet da 7” rimovibile, il quadro
strumenti elettronico dedicato al monitoraggio dati del veicolo e la
tecnologia di navigazione TomTom® Bridge per IVECO, il Daily
Electric è il partner ideale per il tuo business.

RICARICA PUBBLICA
(@400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 ore
RICARICA PRIVATA
(@400 V CA/16 A 3,5/7/11 kW) 10 ore
RICARICA PUBBLICA “VELOCE”
(@400 V CA/32 A 22 kW) 2 ore
RICARICA DOMESTICA
(@230 V CA/16 A 3,5 kW) 24 ore
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POWER DAILY.
AFFIDABILITÀ, PRESTAZIONI E SICUREZZA. OVUNQUE.
IVECO POWER DAILY, dotato di motori Euro III ed Euro IV, è il minibus dedicato ai mercati extra-europei.
Power Daily è disponibile in tre lunghezze: 4,8 m, 6 m e 7 m.
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+ Unendo eccezionale robustezza, affidabilità e fabbricazione secondo gli standard di qualità europei, IVECO Power Daily è studiato

+
+
+
+

per offrire altissime prestazioni in qualsiasi condizione di utilizzo, beneficiando di tutti i vantaggi delle attuali tecnologie IVECO in
termini di prestazioni e sicurezza
Tutto ciò, con una particolare attenzione ai dettagli, un comfort di qualità superiore, un design esclusivo ed un servizio
post-vendita disponibile presso una rete di concessionarie sempre più ampia
Caratterizzato da una eccellente distribuzione degli spazi interni per il conducente e i passeggeri, Power Daily offre un posto
guida ideale per garantire un viaggio fluido e confortevole, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale
Il cruscotto ergonomico è dotato di strumenti facili da leggere che, insieme alla leva della trasmissione idraulica e del cambio
installata sul cruscotto stesso, contribuiscono a ridurre l’affaticamento del conducente anche nei tragitti a lungo raggio
L’ampio assortimento di equipaggiamenti standard include alzacristalli elettrici, radio/CD e condizionatore
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IVECO BUS CHASSIS
IVECO DAILY CHASSIS
UNA GAMMA COMPLETA PER IL TRASPORTO PERSONE

EUROMIDI CHASSIS
PRONTO PER IL VOSTRO PROSSIMO BUS

La nuova gamma IVECO Daily per gli allestitori è ancora più ricca e versatile, con
un’ampia serie di soluzioni e con la disponibilità di portate da 4,5 t a 7,2 t.:

Euromidi Chassis è un autotelaio da autobus a motore anteriore, particolarmente
adatto alle esigenze degli allestitori di veicoli turistici e interurbani. Una soluzione
veramente versatile per tutti gli allestimenti, Euromidi Chassis è caratterizzato da:

+ Facilità di allestimento e robustezza della struttura, con chassis derivato
+
+
+
+

dagli autocarri
Robustezza e durata della trasmissione
Affidabilità dei motori FPT Industrial Heavy Duty F1C 3,0 litri in versione
Diesel e Natural Power
Ampia scelta di portate, omologazioni, soluzioni e opzioni specifiche per il
trasporto persone
Nuovi cambi automatici HI-MATIC a 8 rapporti

L’offerta per gli allestitori di Daily Chassis include le versioni:
+ Telaio cabinato, scudato ridotto e Cut Away (fino a 7,2 t)
+ Furgone vetrato e minibus (fino a 7,5 m e 6,5 t)
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+
+
+
+

Sbalzo anteriore lungo per un accesso più comodo
Massimo comfort con sospensioni completamente pneumatiche
Trasmissione efficiente con motore Tector
Versioni da Euro III a Euro VI

La gamma Euromidi Chassis include:
+ Telaio scudato (10 t /10,25 t)
+ Telaio scudato (15 t)

CHASSIS A PIANALE RIBASSATO. LA STRADA MIGLIORE VERSO IL COMFORT TOTALE.
Il telaio a pianale ribassato con motore posteriore è rivolto agli allestitori innovativi, concentrati sulle applicazioni urbane
all’insegna del massimo comfort, ed è disponibile in un’ampia varietà di configurazioni nelle versioni Euro VI:
+ Cursor 9 Diesel / HVO / XTL e Cursor 8 Natural Power / Gruppi a biometano per autobus LHD Euro VI
+ 12 m e 18 m

Tra le caratteristiche più ricercate dagli allestitori e dagli operatori del settore troviamo: trattamento di cataforesi, sistema
multiplex, sospensioni anteriori indipendenti, pianale ribassato integrale per autobus standard a 3 porte o autobus articolati
a 4 porte, supporto per ricambi e formazione completamente integrato nel programma IVECO.
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IVECO BUS SEMPRE AL TUO FIANCO
IVECO CAPITAL
IVECO CAPITAL è la società finanziaria captive del brand IVECO e offre una linea completa di soluzioni per
il finanziamento rateale, il leasing finanziario, il noleggio e i servizi accessori a supporto della sua gamma di
autobus, camion e veicoli commerciali.
Nei pacchetti possono essere inclusi l’estensione di garanzia, i contratti di manutenzione e riparazione e vari
tipi di copertura assicurativa.*
Tutti i pacchetti finanziari sono personalizzabili in funzione delle esigenze del cliente e si applicano
ai veicoli sia nuovi che usati e alle soluzioni di conversione.
IVECO CAPITAL offre ai clienti consulenza professionale per aiutarli a scegliere il prodotto più adatto alle
esigenze finanziarie e fiscali della loro attività. Per maggiori informazioni, rivolgersi al
concessionario IVECO.
*Subordinatamente all’approvazione del finanziamento. Le offerte e i prodotti possono variare a seconda delle normative fiscali
e contabili vigenti nei singoli paesi.

ELEMENTS
Per offrire sempre il meglio ai propri clienti, IVECO ha creato ELEMENTS: un’ampia gamma di programmi di
assistenza personalizzata, pensati per mantenere sempre in perfetta forma i loro veicoli.
L’estrema flessibilità di ELEMENTS garantisce un servizio estremamente vantaggioso e sempre su misura.
Con ELEMENTS il cliente ha la possibilità di scegliere i livelli di servizio che più si addicono alla propria
tipologia di business avendo sempre la certezza di costi fissi e sotto controllo.
È inoltre possibile personalizzare ulteriormente i pacchetti con specifiche coperture addizionali su misura
per le esigenze del cliente.
SEMPRE PRONTI, SEMPRE AL TUO FIANCO. OVUNQUE TU SIA.
IVECO Assistance Non-Stop, 7 giorni su 7, 24 ore su 24:
IVECO è sempre disponibile per aiutarti a ripartire subito con il tuo business.
In caso di guasto al veicolo, puoi contattare IVECO Assistance Non-Stop in tre modi:
• Con una semplice telefonata
• Utilizzando il sistema telematico di bordo IVECONNECT
• Utilizzando l’app IVECO Non-Stop per dispositivi mobili
L’app IVECO Non-Stop è utilizzabile anche per prenotare in anticipo una riparazione al veicolo, e non solo
in caso di emergenza. È sufficiente selezionare la finestra temporale e la localizzazione (posizione attuale,
officina o indirizzo specifico) e l’app invierà una conferma della prenotazione.
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RICAMBI ORIGINALI
Alte prestazioni, comfort e sicurezza sia per l’autista che per i passeggeri, mobilità sostenibile: tutto ciò può
essere garantito nel tempo solo con un’adeguata manutenzione del veicolo, effettuata dalla rete di officine
IVECO che offrono assistenza professionale e qualità dei ricambi originali.
I Ricambi Originali IVECO BUS sono frutto di un’accurata selezione di fornitori e materiali e di lunghi test di
conformità, affidabilità e durata.
IVECO BUS offre un’ampia gamma di ricambi nuovi e rigenerati, kit di manutenzione e pacchetti di assistenza
per contenere i costi di manutenzione e limitare l’impatto ambientale.
SERVIZI LOGISTICI ALL’AVANGUARDIA
IVECO BUS sa che il tempo è prezioso per i suoi clienti. Ecco perché ci affidiamo a un servizio avanzato e
altamente efficiente di fornitura e distribuzione dei ricambi con consegna giorno e notte entro 24 ore
dall’ordinazione in qualsiasi paese, 7 giorni su 7.
OK BUS
IVECO BUS ha creato un’etichetta di certificazione, una garanzia di qualità ed eccellenza destinata a qualsiasi
cliente che voglia acquistare un usato sicuro, affidabile e garantito da IVECO BUS. Il team europeo di
OK BUS opera presso cinque centri in quattro Paesi: Francia (Mitry-Mory, Corbas), Germania (Ulm), Italia
(Verona) e Spagna (Madrid). L’obiettivo di questi centri, dislocati lungo le principali direttrici europee è
quello di essere autentiche piattaforme di riferimento per il settore degli autobus e dei pullman e di
condividere la propria esperienza con tutti gli attori del mercato.
I NOSTRI TECNICI, I TUOI PARTNER
IVECO BUS mette a disposizione una rete di assistenza capillare, costituita da tecnici competenti e
continuamente addestrati a dare il massimo in ogni intervento per qualsiasi cliente. Inoltre, il Teleservice
garantisce la massima efficienza operativa anche negli interventi di assistenza a distanza. Sui veicoli Euro VI,
IVECO BUS offre la possibilità di migliorare l’accessibilità dei componenti, di razionalizzare la manutenzione
programmata e quindi di ridurre la frequenza delle soste per l’assistenza. I veicoli IVECO BUS sono stati
progettati per garantire una manutenzione più semplice e più economica.

IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods, che attraverso varie aziende progetta, produce e commercializza attrezzature per l’agricoltura e l’edilizia, cabinati e veicoli
commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre a un vasto catalogo di applicazioni powertrain. Inoltre, distribuisce ricambi originali dalle elevate prestazioni per tutti i brand di CNH Industrial.
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Questa pubblicazione è destinata alla divulgazione internazionale. Alcuni modelli ed equipaggiamenti di serie e optional possono variare da un Paese all’altro e non essere
disponibili. IVECO BUS si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare qualsiasi modifica al design ed alle caratteristiche tecniche senza alcun vincolo di
riequipaggiamento delle unità già vendute. Le illustrazioni possono rappresentare gli equipaggiamenti optional e non mostrare l’equipaggiamento standard completo. Bts Adv. Stampato in Italia (Torino)
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