
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

A l l e s t imen to  PRO  -  V e t t u r a  1 2 , 2  m  /  1 2 , 8  m  -  Cu r s o r  9  D i e s e l  EURO  V I  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGHEZZA 12.200 / 12.765 mm 

LARGHEZZA 2.550 mm 

ALTEZZA  
(CON/SENZA ARIA CONDIZIONATA) 

3.620 mm 

PASSO 6.321/ 6.886 mm 

SBALZO ANTERIORE / POSTERIORE 2.619 / 3.260 mm 

BATTISTRADA ANTERIORE / POSTERIORE 
(CERCHIO IN ACCIAIO) 

2.014 / 1.817 mm 

ALTEZZA INTERNA / PAVIMENTO 2.100 / 1.380 mm 

RAGGIO DI STERZATA TRA MURI 10.771 / 11.493 mm 

RAGGIO DI STERZATA TRA MARCIAPIEDI 8.982 / 9.704 mm 

ANGOLI DI AVVICINAMENTO / PARTENZA 7° / 7° 

PTT (PESO TOTALE A TERRA AMMESSO 
DALLA LEGISLAZIONE LOCALE) 

18.000 / 19.000 kg 

MAX. CARICO ASSALE ANTERIORE 7.100 kg 

MAX. CARICO ASSALE POSTERIORE 
TECNICAMENTE AMMESSO 

12.600 kg 

VOLUME DEL PORTA-BAGAGLI INTERNO 1.25 / 1.31 m3 

VOLUME BAGAGLIAIO CON WC  
E SENZA CUCCETTA AUTISTA 

9.5 / 10.8 m3 

MOTORE CURSOR 9 EURO VI 

TIPO 
6 cilindri in linea, verticale e trasversale  

sul retro, Common Rail 

POTENZA  294 kW (400 CV) a 1.600 giri/min 

COPPIA 1.700 Nm a 1.250 giri/min 

CILINDRATA 8,7 litri 

Disposizione maxi* 12.2 m 55 sedili + 1 + 1 senza WC 

Sedili da 46 a 55 

Disposizione maxi* 12.8 m 57 sedili + 1 + 1 senza WC  
Sedili da 48 a 57 – possibilità di area per sedia a rotelle  
 

 *Massima capacità passeggeri (in base ai pesi ammessi in accordo alla legislazione locale) 

MP6-12.13/IT1 – Iveco Bus – Lungo Stura Lazio 49 – 10156 Torino - Italia 



 

 

 

CARROZZERIA ED ALLESTIMENTO ESTERNO 
Pannello tetto in fogli metallici; testata anteriore e posteriore in poliestere 
Pannelli laterali in fogli di alluminio e poliestere 
Porta anteriore e centrale con un’anta ad apertura verso l’esterno 
Specchi retrovisori con sbrinamento elettrico 
Trattamento anticorrosione ad immersione per cataforesi 
Porte vano bagagli con cerniera 
Optional: 
• Personalizzazione con verniciature e applicazioni 
• Porte vano bagagli con cerniera a pantografo 
 
ALLESTIMENTO INTERNO 
Tipo di sedili passeggeri: SPACIO PRO 
Gradini anteriori e centrali sagomati in plastica con rivestimento antiscivolo 
Tappetini rimovibili sui gradini di accesso e nel corridoio centrale 
Parete di separazione sagomata 
Predisposizione tendine  
Rivestimento plancette laterali e porta-bagagli 
Orologio digitale  
Frigorifero integrato nella plancia (75 bottiglie da 33 cl) 
Optional: 
• Macchinetta per caffè / distributore bibite 
• Aspirapolvere integrato 
• Tendine plissettate / lisce 
• Sistema di scarico toilette ad acqua o chimico 
• Orologio digitale / visualizzazione temperatura  
• Telecamera assistente di viaggio / telecamera percorso 
• Tappetino rimovibile "Luxury" o base  
 
AUDIO / VIDEO 
Radio CD 24V con controlli al volante 
Optional: 
• Radio CD DVD / CD DVD + riproduttore DVD  
• Caricatore per 6 CD / DVD 
• Radio Professional Line 3 
• 2/3 schermi video motorizzati 16/9 LCD da 19"  
• Sintonizzatore per ricezione TV 
• Microfono / microfono wireless + microfono 
 
ATTREZZATURA ELETTRICA 
Accumulatori batterie da 230 A/h 
Alternatori da 140 A + 140 A  
Protezione con fusibili  
Fari anteriori alogeni 
Proiettori fendinebbia anteriori 
LED D.R.L., marcatori laterali, unità luci posteriori 
Illuminazione a LED di zona autista e accessi porte 
Illuminazione vano passeggeri con illuminazione continua a LED sx/dx 
Presa da 12 V o 24 V 
Optional: 
• Proiettori fendinebbia anteriori con funzione luce di svolta 
• Fari anteriori allo Xenon 
• Segnale d'emergenza in abbinamento all’apertura della porta 
• Protezione mediante interruttori 
• Interfaccia FMS (sistema di gestione flotta) 
• Presa per fonte energetica esterna  
• Chiusura centralizzata con o senza telecomando 
 
FINESTRE / COMFORT TERMICO 
Finestrini laterali e finestra posteriore con vetri doppi oscurati 
2 aperture di ventilazione con vetri satinati nel padiglione 
Riscaldamento/ventilazione/aria condizionata integrati con 4 evaporatori 
Riscaldamento autonomo programmabile da 30 kW 
Optional: 
• Finestrino dell'autista con sbrinamento elettrico 
 
VANO AUTISTA 
Sedile autista con inclinazione regolabile dello schienale 
Console lato guida (con cambio meccanico) 
Computer di bordo (con controllo al volante)  
Tendina parasole anteriore elettrica per autista  
e alette parasole laterali manuali 
Sensore retromarcia 
Cruise Control integrato con limitatore di velocità 
Tachigrafo digitale 

Optional: 
• Sensore di retromarcia 
• Navigazione GPS 
• Bracciolo per sedile autista 
• Sedile per assistente di viaggio e vano nel porta-bagagli 
• Pulsante di chiamata assistente di viaggio dai sedili passeggeri 
• Telecamera retromarcia 
• Console lato guida (con ZF 12 AS 2001) 
 
MOTORE 
Sistema di post-trattamento gas di scarico Hi-eSCR 
Catalizzatore di ossidazione diesel e filtro antiparticolato diesel 
Riduzione catalitica selettiva di NOx con urea  
Clean Up Catalyst  
Filtro combustibile a doppia cartuccia 
Pre-filtro combustibile con separatore acqua 
Filtro dell'aria a grande capacità con avvertenza blocco 
 
CAMBIO 
Cambio meccanico ZF 6S 1911 
Cicalino di avvertenza esterno con spostamento di velocità inversa 
Optional: 
• Cambio robotizzato ZF 12 AS 2001 con interruttore Eco 
 
ASSALE POSTERIORE 
Ponte U17X MERITOR (pneumatici MICHELIN) 
Rapporto standard al ponte 4,11 
  

Motore CURSOR 9 (400 CV) 

Rapporto di trasmissione (ZF) ZF 6S 1911 ZF 12AS 2001 

4.11 129 km/h* n.d. 

3.70 143 km/h* 143 km/h* 

3.36 157 km/h* 157 km/h* 
*) con limitatore di velocità a 100 km/h conformemente alla legislazione europea 

 
ASSALE ANTERIORE / STERZO  
Assale anteriore a ruote indipendenti  
Sterzo con vite senza fine ZF tipo 8098 con servosterzo integrato 
 
SOSPENSIONI 
Completamente pneumatiche con controllo regolazione 
Anteriori: 2 mantici / 2 ammortizzatori / 1 barra anti-rullio  
Posteriori: 4 mantici / 4 ammortizzatori / 4 timoni di fermo / 1 barra anti-rullio 
Optional: 
• Sospensioni elettroniche con sollevamento/abbassamento veicolo 
 
ARIA COMPRESSA 
Compressore aria a doppio cilindro da 630 cm3 "ENERGY SAVING”  
Essiccatore aria e separazione dell’olio  
Valvole di spurgo manuale sui serbatoi, rubinetti di riempimento  
 
SICUREZZA 
Freni di servizio a controllo pneumatico, freni a disco anteriori e posteriori 
Freno di stazionamento: 2 cilindri a molla 
ESP, EBS, ABS. con ASR 
Optional: 
• LDWS 
• ACC 
 
RETARDER 
Intarder con cambio meccanico  
 
SERBATOIO CARBURANTE E SERBATOIO UREA  

Serbatoio gasolio da 420 litri e serbatoio urea da 80 litri 
Optional: 

• Serbatoio gasolio da 380 litri / 420 litri + 60 litri Webasto /  
480 litri / 640 litri 

 
PNEUMATICI E RUOTE 

Pneumatici 295/80 R22.5  
Optional: 

• Cerchi in alluminio 
 


