COACH OF THE YEAR 2016
Grazie alle sue tecnologie avanzate, che associano eleganza, modernità e praticità, il Magelys è stato insignito
del premio “International Coach of the Year 2016”.
Il suo look elegante, il comfort elevato e gli avanzati sistemi di sicurezza, hanno convinto e conquistato la giuria del
premio, composta da 22 esperti giornalisti in rappresentanza delle più autorevoli testate del settore bus e coach.
La qualità delle sue dotazioni, la facilità di manutenzione, l’efficiente tecnologia HI-SCR e l’ottimo rapporto qualità/prezzo
hanno contribuito a raggiungere questo eccezionale risultato.
Migliorate la qualità della vita e di viaggio dei vostri passeggeri.
Accoglieteli a bordo del Magelys: il Coach of the Year 2016.

SOMMARIO
Progettato per le linee nazionali ed internazionali, il trasporto turistico 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.
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 (disponibile anche con rampa e area per disabili).
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HIGH COMFORT

DESIGN
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NUOVO SISTEMA
DI CLIMATIZZAZIONE HVAC
SOLUZIONI SU MISURA

NUOVA ILLUMINAZIONE
CON INTEGRAZIONE DI LED

AVANZATI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA ATTIVA
E PASSIVA LDWS E AEBS

HI-SCR
TRASMISSIONE INTELLIGENTE

C O M F O R T E L E VATO
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:
+ Ampia volumetria dell’area riservata a ogni passeggero, con altezza a padiglione

che consente di elevarsi completamente in piedi

+ 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 in ogni condizione climatica
+ Numerosi servizi e dispositivi per l’intrattenimento a bordo
+ Ampia scelta di sedili passeggeri, Iveco o fornitori terzi
+ Possibilità di installare prese USB, prese elettriche, WI-FI

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.
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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:

+ 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

+ 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)

+
+
+
+

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)

3 versioni nate per viaggiare!

SICUREZZA
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
LDWS – Lane Departure Warning System
ACC – Adaptive Cruise Control
ESP – Electronic Stability Program
EBS – Electronic Braking System

I sistemi di sicurezza AEBS e LDWS riducono al minimo i rischi di incidente derivanti da errori
di guida dell’autista, distrazioni, e colpi di sonno.

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.
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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.

Adaptive 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.

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.

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.

EFFICIENZA
RIGENERAZIONE? NO GRAZIE!
L’esclusiva tecnologia HI-SCR brevettata da FPT Industrial trasforma i gas di scarico permettendo di ottenere i livelli di emissione omologati Euro VI,
senza l’utilizzo di EGR. Magelys presenta quindi vantaggi significativi rispetto a quest’ultima tecnologia in termini di esercizio:
+
+
+
+

Compattezza e peso ridotto (per un’elevata facilità di manutenzione)
Combustione ottimizzata (efficienza associata a consumi ridotti)
Minore quantità di polveri sottili (filtro antiparticolato a rigenerazione passiva e con manutenzione ridotta)
Nessun bisogno di potenziare l’impianto di raffreddamento (minore energia dissipata per abbassare la temperatura del motore senza occupare
spazio prezioso per i passeggeri)

Questa sorprendente tecnologia è stata adottata dopo aver superato con successo i più severi test effettuati in condizioni climatiche estreme dal nord
della Finlandia al sud della Spagna: ben 23 veicoli hanno percorso più di 2,5 milioni di chilometri in circuito di prova, così come in condizioni di esercizio
reale in numerose reti urbane europee.
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CURSOR 9 – ALTE PRESTAZIONI
Il Cursor 9 ha 6 cilindri in linea, è dotato di turbina
a geometria variabile, ha una potenza di 294 kW/400 CV,
coppia 1700 Nm a 1250 giri/min.
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PERSONALIZZAZIONI
NUMEROSI OPTIONALS PER IL VOSTRO autobus SU MISURA.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

WC
Rampa disabili
Fari allo Xenon
Telecamera hostess
Telecamera retromarcia e telecamera frontale
Macchina del caffè
Antenna TV
GPS
Prese USB e prese elettriche da 220V
Wi-Fi
+ Dispositivo di controllo della pressione pneumatici
+ Ruote ALCOA Dura-bright

P O S T V E N D I TA

Wi-Fi

Prese USB
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