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● standard
○ opzioni

Urbino 8,9 LE electric

Sistema di trasmissione

Motore
●

motore asincrono 160 kW
Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

●

funzionamento fino a 24h (a seconda della capacità delle batterie e del sistema di ricarica)

●

Sistema di ricarica
plug-in

●

pantografo

○

Assale anteriore
●

Sospensioni indipendenti ZF
Assale motore

●

DANA Assale rigido

Telaio

Lubrificazione centrale
Punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

Sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)

●

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 8,9 LE electric

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

Carrozzeria

pannelli laterali rimovibili
Disposizione delle porte

1-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 275x70R22.5

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Aria condizionata nello scomparto passeggeri

Installazione
elettrica

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

Installazione elettrica

max. 27

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione

installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 9 LE electric

Sistema di trasmissione

Motore
●

motore sincrono 220 kW
Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

●

funzionamento fino a 24h (a seconda della capacità delle batterie e del sistema di ricarica)

●

Sistema di ricarica
plug-in

●

pantografo

○

Assale anteriore
●

Sospensioni indipendenti ZF
Assale motore

●

DANA Assale rigido

Telaio

Lubrificazione centrale
Punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

Sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)

●

ESC (Controllo elettronico della stabilità)

○

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 9 LE electric

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

Carrozzeria

pannelli laterali rimovibili
Disposizione delle porte

1-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 265x70R19.5

320 mm

Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 285x70R19.5

335 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 27 class 1,
31 class 2

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con pompa di calore CO2

○

Sistema di ventilazione
○

ventilatori a doppia funzione

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 15 LE electric

Motore
●

Sistema di trasmissione

motore asincrono 300 kW (*)
Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

●

funzionamento fino a 24h (a seconda della capacità delle batterie e del sistema di ricarica)

●

Sistema di ricarica
plug-in

●

pantografo

○

Assale anteriore
●

Sospensioni indipendenti ZF
Assale motore

●

Assale a portale ZF
Assale trainato
Assale trainato ZF

●

Assale trainato ZF con sterzo attivo

○

Telaio

Lubrificazione centrale
Punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

Sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)

●

ESC (controllo elettronico della stabilità)

○

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione

(*) - Potenza massima motore di trazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 15 LE electric

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-0
2-2-0
1-2-1
2-2-1

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 275x70R22.5

320 mm

Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 295x80R22.5

360 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 65

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con pompa di calore CO2

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 12 electric

Sistema di trasmissione

Motore
motore asincrono 160 kW

●

motore asincrono 300 kW (*)

●

assale a portale elettrico ZF AVE130 2x125 kW (*)

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

●

funzionamento fino a 24h (a seconda della capacità delle batterie e del sistema di ricarica)

●

Sistema di ricarica
plug-in

●

pantografo

○

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
Assale a portale ZF

○

Assale a portale ZF con motori elettrici integrati

●

Telaio

Lubrificazione centrale
Punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

Sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)

●

ESC (controllo elettronico della stabilità)

○

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione

(*) - Potenza massima motore di trazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 12 electric

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 275x70R22.5

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 39 + 4

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con pompa di calore CO2

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 18 electric

Sistema di trasmissione

Motore
motore asincrono 240 kW

●

assale a portale elettrico ZF AVE130 2x125 kW (*)

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

●

funzionamento fino a 24h (a seconda della capacità delle batterie e del sistema di ricarica)

●

Sistema di ricarica
plug-in

●

pantografo

○

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
Assale a portale ZF

●

Assale a portale ZF con motori elettrici integrati

○

Telaio

Assale centrale
●

Assale neutro ZF
Lubrificazione centrale
Punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

Sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio),
ASR (Regolazione dello slittamento dell'accelerazione)

●

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione

(*) - Potenza massima motore di trazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 18 electric

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-2-0
2-2-2-0
1-2-2-2
2-2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote 275x70R22.5

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 49 + 8

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con pompa di calore CO2

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 12 hydrogen

Motore

Sistema di trasmissione

assale a portale elettrico ZF AVE130 2x125 kW (*)

●

Cella a combustibile a idrogeno
●

70 kW
Batterie di trazione

●

agli ioni di litio
Serbatoi di idrogeno

●

serbatoi compositi 5 x 312 l
Sistema di ricarica

●

plug-in

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
Assale a portale ZF con motori elettrici integrati

●

Telaio

Lubrificazione centrale
punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)

●

ESC (controllo elettronico della stabilità)

○

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
(*) - Potenza massima motore di trazione
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●

● standard
○ opzioni

Urbino 12 hydrogen

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2
2-2-0

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 37 + 4

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

aria condizionata con pompa di calore CO2

○

Sistema di ventilazione
○

ventilatori a doppia funzione

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Trollino 12

Sistema di trasmissione

Sistema di guida
Motore MEDCOM ANT 175-600 (IGBT) asincrono 175 kW 6 poli

○

Motore asincrono Škoda BlueDrive (IGBT) 160 kW a 4 poli

○

Kiepe IMC 500 (IGBT) Azionamento a 2 assi: 2 motori asincroni a 4 poli da 160 kW

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

○

Pantografi
Pantografo manuale

●

Pantografo semiautomatico o automatico

○

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
●

Assale a portale ZF

Telaio

Lubrificazione centrale
punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio),
ASR (Regolazione dello slittamento dell'accelerazione)

●

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●

● standard
○ opzioni

Trollino 12

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 39 + 4

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione
Sistema di riscaldamento dello scomparto passeggeri
ventilatori elettrici a 1 stadio

○

riscaldamento dell'acqua, scaldabagno elettrico TJ40.3 (40 kW),
riscaldatori a convettore, ventilatori a 2 stadi

●

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Trollino 18

Sistema di trasmissione

Sistema di guida
Motore MEDCOM ANT 250-600 (IGBT) asincrono 250 kW 6 poli

○

Motore asincrono Škoda BlueDrive (IGBT) da 250 kW a 6 poli

○

Kiepe IMC 500 (IGBT) Trazione a 2 assi : 2 motori asincroni da 160 kW a 4 poli

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

○

Pantografi
Pantografo manuale

●

Pantografo semiautomatico o automatico

○

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
●

Assale a portale ZF
Assale centrale

●

Telaio

Assale neutro ZF
Lubrificazione centrale
punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio),
ASR (Regolazione dello slittamento dell'accelerazione)

●

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●

● standard
○ opzioni

Trollino 18

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-2-0
2-2-2-0
1-2-2-2
2-2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 45 + 8

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione
Sistema di riscaldamento dello scomparto passeggeri
ventilatori elettrici a 1 stadio

○

riscaldamento dell'acqua, scaldabagno elettrico TJ40.3 (40 kW),
riscaldatori a convettore, ventilatori a 2 stadi

●

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Sistema di trasmissione

Trollino 24

Sistema di guida
Kiepe IMC 500 (IGBT) Trazione a 2 assi : 2 motori asincroni da 160 kW a 4 poli

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

○

Pantografi
Pantografo manuale

○

Pantografo semiautomatico o automatico

●

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
●

Assale a portale ZF

Telaio

Quarto asse
Assale trainato ZF

○

Assale trainato ZF con sterzo attivo

●

Lubrificazione centrale
punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio),
ASR (Regolazione dello slittamento dell'accelerazione)

●

Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●

● standard
○ opzioni

Trollino 24

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

pannelli laterali rimovibili
Carrozzeria

Disposizione delle porte

1-2-2-2-0
2-2-2-2-0
1-2-2-2-2
2-2-2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 68

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione
Sistema di riscaldamento dello scomparto passeggeri
ventilatori elettrici a 1 stadio

○

riscaldamento dell'acqua, scaldabagno elettrico TJ40.3 (40 kW),
riscaldatori a convettore, ventilatori a 2 stadi

●

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

● standard
○ opzioni

Sistema di trasmissione

Trollino 24 MetroStyle

Sistema di guida
Kiepe IMC 500 (IGBT) Trazione a 2 assi : 2 motori asincroni da 160 kW a 4 poli

○

Batterie di trazione
ioni a litio (capacità a seconda delle specifiche)

○

Pantografi
Pantografo manuale

○

Pantografo semiautomatico o automatico

●

Assale anteriore
Sospensioni indipendenti ZF

●

Assale rigido ZF

○

Assale motore
●

Assale a portale ZF
Assale centrale

○

Assale neutro ZF

Telaio

Quarto asse
Assale trainato ZF

○

Assale trainato ZF con sterzo attivo

●

Lubrificazione centrale
punto di lubrificazione centrale - grasso lubrificante solido

●

sistema di lubrificazione centralizzata con autodiagnosi - lubrificazione semifluida a grasso

○

Sistema di sterzo
●

RB Servocom
Sistema frenante
EBS (sistema frenante elettronico), ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR (Regolazione
dello slittamento dell'accelerazione)
Sistema di livellamento delle sospensioni
Sospensioni pneumatiche ECAS con funzione di livellamento e inclinazione
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●
●
●

● standard
○ opzioni

Trollino 24 MetroStyle

Struttura della carrozzeria
●

acciaio inossidabile
Pannelli laterali

●

Carrozzeria

pannelli laterali rimovibili
Disposizione delle porte

1-2-2-2-0
1-2-2-2-2

Altezza di ingresso
Altezza ingresso per tutte le porte e ruote

320 mm

Rampa per sedia a rotelle
Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata manualmente

●

Rampa per sedie a rotelle al 2 ° ingresso, azionata elettricamente

○

Installazione
elettrica

Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata

Numero di sedili passeggeri (a seconda della disposizione delle porte e delle batterie)

max. 68

Aria condizionata nella cabina di guida
aria condizionata alimentata dallo scomparto passeggeri

○

aria condizionata con azionamento elettrico

○

Aria condizionata nello scomparto passeggeri
aria condizionata con azionamento elettrico

○

Sistema di ventilazione
●

ventilatori a doppia funzione
Sistema di riscaldamento dello scomparto passeggeri
ventilatori elettrici a 1 stadio

○

riscaldamento dell'acqua, scaldabagno elettrico TJ40.3 (40 kW),
riscaldatori a convettore, ventilatori a 2 stadi

●

Installazione elettrica
installazione elettrica basata su sistema Can-Bus
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●

Disegni tecnici

Urbino 18 electric

3400

6000

5900

Urbino 15 LE electric

3450

1690

7000

2750

Urbino 12 electric

3400

5900

2700

Urbino 9 LE electric

2590

4480

2200

Urbino 8,9 LE electric

2490

4380

2080
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2700

3300

Disegni tecnici

3465

2550

3300

2550

3300*

2550

2450

3395

* Per ruote 265x70R19.5 - 3300mm
Per ruote 285X70R19.5 - 3315mm

2400
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Disegni tecnici

Trollino 24

2750

7350

6000

5900

2700

Trollino 18

3400

6000

5900

2700

Trollino 12

3400

5900

2700

Trollino 24 MetroStyle

2750

7350

6000

Urbino 12 hydrogen

12000
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5900

2800

3450

Disegni tecnici

3450

2550

3450

2550

3450

2550

3100

2550

2550
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