Intercity

Intercity
Fatto su misura
per i tuoi bisogni

Siediti. Goditi il viaggio..
Viaggiando da una città all’altra, senza mai
assaporare la noia. Con la linea di Intercity
di TEMSA, potrai offrire ai tuoi passeggeri
un viaggio sicuro e piacevole verso la scuola
o il lavoro o durante i viaggi fuori porta nel
fine settimana. Il connubio tra affidabilità
operativa, prezzi abbordabili e design
originale: questi veicoli possiedono tutto
quello che ci vuole per diventare la vostra
gioia e orgoglio. E’ giunto il momento di
lanciarsi in strada. Sei sicuro che saranno in
più di uno a voltarsi lungo il tragitto.

TEMSA - Mobilità intelligente
Rappresentare una scelta intelligente per i nostri
clienti è alla base di tutto quello che facciamo. I
nostri clienti vogliono sentire che ci sta a cuore
il loro business. In TEMSA sappiamo quello che
conta per i nostri clienti; e costruiamo dei veicoli
che regalano affidabilità, qualità, il costo totale
della proprietà e l’esperienza passeggero di cui
hanno bisogno, per massimizzare i loro redditi
e profitti. Così si sentono bene per la scelta
intelligente che hanno fatto.
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LD IC

LD 12 IC
L: 12.335 m, A: 3.35 m

LD 13 IC
L: 13,05 m, A: 3,35 m

LD 12 SB
L: 12.335 m, A: 3.35 m

LD 13 SB
L: 13.05 m, A: 3.35 m

LD SB

MD 9 LE

MD 9 LE
L: 9.536 m, A: 3.132 m

MD 9 IC

MD 9 IC
L: 9.38 m, A: 3.327 m

MD 7

MD 7
L: 7,745 m, H: 3,352 m
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LD IC
Fatto su misura per le tue necessità
SOLUZIONE MULTIFUNZIONE – Un elevato livello di comfort e cap acità
di carico sufficiente, LD è lo strumento perfetto per il trasporto interurbano e i
viaggi turistici di breve distanza.

ACCESSIBILITÀ ECCELLENTE – La doppia porta centrale con sollevatore
opzionale per sedia a rotelle e una zona flessibile dotata di corrimano per posto
disabili assicurano un facile accesso e sicuro per tutti i passeggeri.

Interni personalizzati

ERGONOMICA AREA DEL CONDUCENTE – L’area del conducente è
economicamente progettata e ben attrezzata per garantire un viaggio rilassante.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Interni di qualità elevata

Confortevole area
del conducente

LD 12 IC-LD 13 IC
12,335 m - 13,050 m / 2,550 m / 3,350 m
2,700 m / 3,300 m
53-59 / 78 totali
4 m3 - 5 m3
330 hp (opz. 368 hp)
36 kW
Sospensione elettronica ELC
Cinture di sicurezza 2P/3P
Sollevatore
Cabina conducente
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LD SB
Fatto su misura per le tue necessità
MASSIMA CAPACITÀ DI POSTI – LD SB è stata progettata per la massima
capacità di seduta che non influisce sul comfort e offre il miglior beneficio per
sedile sul mercato.
INTERNI SEMPLICI E ELEGANTI – Gli interni sono nitidi, spaziosi e facili
da pulire e consentono un viaggio piacevole per gli studenti e per chi si sposta per
lavoro ogni giorno.

Portabagagli opzionale con

ERGONOMICA AREA DEL CONDUCENTE – - L’area del conducente è
economicamente progettata e ben attrezzata per garantire un viaggio rilassante .

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

LD 12 SB - LD 13 SB

Area conducente ben
equipaggiata

Massima capacità di seduta

12.335 m - 13.050 m / 2.550 m / 3.350 m
2.700 m 3.300 m
53-57 / totali 81
4 m3 - 5 m3
310 hp
opz. 36 kW
Sospensione elettronica ELC
Cinture di sicurezza 2P/3P
Sollevatore per sedia a rotelle
Cabina conducente
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MD 9 LE
Ottima soluzione duplice obiettivo
CAPACITÀ FLESSIBILE – Fino a una capacità di 55 passeggeri in totale, MD
9 LE ha vari posti a sedere. La struttura del sedile flessibile consente una maggiore
flessibilità durante le operazioni quotidiane.
FACILE ACCESSO PER TUTTI – Un ampio doppio sportello nel centro e una
zona per sedia a rotelle forniscono un facile accesso e un viaggio confortevole per
tutti i passeggeri.

Interni spaziosi

RISPARMIO DI CARBURANTE – Con l’ottimale combinazione della
propulsione elettrica e la trasmissione automatica di serie, i costi del carburante e le
emissioni sono ridotte al minimo.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Configurazione sportello
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Confortevole area del conducente
MD 9 LE

Portapacchi opzionale e
cintura di sicurezza 3 P

9.536 m / 2.400 m / 3.132 m
2.056 m / 2.880 m
29-35 sedili / 55 in totale
1 -2
250 hp
24.4 kW
Sospensione elettronica ELC
1 passeggino + 1 sedia a rotelle (2 disabili)
Blocco portabagagli
Cinture di sicurezza 3P
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MD 9 IC
Qualsiasi destinazione, in qualsiasi
giorno della settimana
FACILE ACCESSO PER TUTTI – Un ampio doppia porta centrale, pavimento
piatto e una zona per sedia a rotelle forniscono un facile accesso e un viaggio
confortevole per tutti i passeggeri.

ALTA QUALITÀ INTERNA – Posti a sedere comodi e finiture di qualità degli

Posti a sedere flessibili per le
persone disabili

interni eleganti rendono il MD 9 IC una scelta piacevole per viaggi brevi.

BAGAGLIAIO SPAZIOSO – Con molto spazio per i bagagli, i passeggeri
possono portare tutto ciò di cui hanno bisogno per un fine settimana fuori.
Confortevole area del conducente

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Facile accesso
MD 9 IC
9.380 m / 2.400 m / 3.327 m
1.900 m / 2.880 m
30-37 sedili / 52 in totale
4 m3
250 hp (opz. 290 hp)
24 kW
Pavimento piatto
Cinture di sicurezza 2P/3P
Pedana disabili
Sedili pieghevoli in zona posti in piedi
Capacità fino a 5 persone disabili
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md 7
Fatto su misura per i tuoi bisogni
MASSIMA CAPIENZA – MD 7 è progettato per la massima capienza senza
compromettere il comfort e gli interni spaziosi.

SOLUZIONE MULTIFUNZIONE – un elevato livello di comfort e capacità di
carico sufficiente, MD 7 è lo strumento perfetto per il trasporto in città e viaggi turistici
di breve distanza.

ERGONOMICA AREA DEL CONDUCENTE – L’area del conducente è

Interni spaziosi

economicamente progettata e ben attrezzata per garantire un viaggio in sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza

Confortevole area del
MD 7
7,745 m / 2,400 m / 3.370 m

Sbalzo posteriore / Anteriore

1,763 m 2,254 m

Capacità sedili

31 sedili/totali 41

Capacità bagagli

4,9 m3

Motore

180 hp

Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Facile accesso

18kW
Pedana disabili
Sistemi Audio e Video
Refrigeratore del cruscotto
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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Fatto su misura per i tuoi bisogni.
Scegliete nella linea di apparecchi opzionali di TEMSA per migliorare
ulteriormente i livelli di comfort e le prestazioni del veicolo. Qualunque
cosa vi occorra per migliorare l’efficienza del veicolo, siamo in grado di
offrire l’attrezzatura che fa la differenza.

Sollevatore per sedia a rotelle

Blocco portabagagli

Insegna destinazione

Cabina conducente

Posti a sedere flessibili

Sedile a sgancio rapido
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Siamo qui per voi.
Il vostro business dipende dalle prestazioni della vostra flotta.
Questo è il motivo per cui il team internazionale del Servizio
Clienti TEMSA è impegnato a soddisfare le necessità dei vostri
veicoli. In altre parole, il nostro obiettivo principale è quello di
far muovere il vostro business.
Per tutta la durata dei vostri veicoli, possiamo garantire minimi
tempi di inattività minimi e garantire la massima risposta.
Ovunque voi siate e dovunque possiate avere bisogno di noi,
potete contare su di noi che vi serviremo il più rapidamente e
nel modo più efficiente possibile.

Gestione qualità totale		
La filosofia della Gestione Totale della
Qualità di TEMSA è integrata nel processo produttivo. Prima della consegna, tutti
i nostri autobus e pullman devono superare
rigorosi test di qualità. Il nostro team dedicato di ispezione pre-consegna (PDI) assicura
che i nostri prodotti siano conformi alle
regole di progettazione TEMSA e che rispettino le più alte specifiche tecniche del settore.

Formazione			
I conducenti sono il cuore del vostro
business. Per assisterli nella gestione
dei loro veicoli in modo più efficiente e sicuro,
forniamo la formazione dei conducenti. Per
assicurarvi di poter ricevere avanzati servizi
di riparazione e manutenzione professionali,
forniamo una formazione continua ai meccanici
di servizio. Inoltre, l’Accademia TEMSA è
disponibile online.

Solo una telefonata
Per massimizzare i tempi di attività
del veicolo, il nostro Servizio
Europeo Assistenza Stradale è raggiungibile
telefonicamente 24 ore su 24, tutto l’anno.
Personale qualificato è in stand-by per
rispondere velocemente e in modo efficace
alle vostre esigenze, indipendentemente da
dove voi siate.

ASSISTENZA STRADALE
+31 546 543 295
Europa

Parti di ricambio autentiche
I tempi di inattività sono costosi.
Quando avete bisogno di parti di
ricambio, dovete averle velocemente. Per
limitare i tempi di inattività al minimo assoluto,
abbiamo creato 3 centri di distribuzione parti
di ricambio TEMSA nella regione EMEA - in
Austria, Germania e Turchia - dove siamo in
grado di fornire i pezzi giusti al prezzo giusto
e nel momento giusto.

Centri servizi autorizzati
Per assistervi con diligenza e
professionalità ad ogni passo, potete
contare sui Centri Assistenza Autorizzati, che
possono essere riconosciuti dal logo sulla
destra. Sono controllati regolarmente per
assicurare che rispettino il nostro standard di
qualità. I loro meccanici forniscono servizi di
riparazione e manutenzione qualificati e sono
sottoposti a formazione continua per tenere
il passo con gli ultimi sviluppi tecnologici e le
innovazioni nel campo.

Soluzioni online
Offriamo un numero crescente di
soluzioni online gratuite per accertarsi
che otteniate sostegno in modo veloce e
efficiente in ogni parte del mondo.

http:\\online.temsa.com

Authorised
Service
Centre
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TEMSA è un nome commerciale di TEMSA Global. Il logo TEMSA rotondo e il marchio TEMSA sono marchi commerciali
registrati di Temsa Global. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono accurate alla data di pubblicazione. Le
informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le specifiche possono essere diverse a
seconda del Paese. Consultate i vostri rappresentanti per funzioni e specifiche che corrispondano ai vostri bisogni. Copyright
© 2016 TEMSA Global. Tutti i diritti riservati.

Besuchen Sie uns unter
www.busandcoach.travel
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