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Busworld 2019 
 

Scania svela la gamma di autobus di nuova generazione 
per il trasporto urbano 
 
I nuovi Scania Citywide offrono un minor consumo di carburante ed energia, 
una maggior capacità di trasporto passeggeri, grande manovrabilità e più 
comfort a bordo per passeggeri ed autista. 
 
Scania presenta la gamma di autobus di nuova generazione per il trasporto urbano. 
Capeggiata dall’autobus elettrico Scania Citywide, la gamma comprende autobus 
alimentati con i diversi carburanti alternativi, affermandosi così come la più ricca del 
mercato. 
 
Gli autobus della gamma Scania Citywide offrono un minor consumo di carburante, 
una maggior capacità di passeggeri, una miglior guidabilità e un miglior comfort per 
autista e passeggeri”, afferma Anna Carmo e Silva, Head of Buses e Coaches di 
Scania. “Il nostro obiettivo è progettare un autobus più spazioso, più leggero e pulito. 
Per contrastare il riscaldamento globale, è fondamentale che gli autobus offrano tutti 
i comfort necessari per convincere sempre più persone ad utilizzare i mezzi pubblici”. 
 
Grazie all’alloggiamento per i motori da 7 e 9 litri montato lateralmente, e grazie al 
motore elettrico sugli autobus urbani da 12 metri a pianale totalmente ribassato, è 
stato possibile ricavare tre posti in più dietro l’assale posteriore. Inoltre, il carico 
maggiorato dell’assale anteriore lascia spazio ad altri due sedili. Nel complesso, la 
capacità di passeggeri totale è aumentata fino a un massimo di 100 persone, a 
seconda della propulsione e del design. 
 
Il consumo di carburante diminuisce dal 3% al 5% grazie al motore da 7 litri, la 
soluzione più diffusa per il trasporto urbano. Si può ottenere dall’1% al 3% in più 
grazie alle prestazioni ulteriormente migliorate del cambio. Con l’introduzione della 
funzione di start and stop, la riduzione totale del consumo di diesel e biodiesel 
raggiunge l’8%, mentre la riduzione si aggira intorno al 15% per gli autobus a gas. 
 
Sugli autobus suburbani low-entry, si può risparmiare ulteriore carburante grazie a 
Scania Opticruise. Un altro valido contributo all’efficienza nel consumo del 
carburante è dato dalla messa a punto dell’aerodinamica, dal Cruise Control con 
Active Prediction (CCAP), dalla ventola di raffreddamento elettrica, dal sistema SCR 
post-trattamento e dalla riduzione del peso. 
 
La nuova gamma Scania Citywide ha un design interno completamente rinnovato, 
con colori chiari sul tetto e sui pannelli laterali. I finestrini laterali sono più ampi e 
hanno il bordo superiore più alto, per far entrare più luce naturale all’interno 
dell’autobus. Anche il soffitto è più alto; i pannelli laterali hanno un design piatto, che 
migliora l’illuminazione e la sensazione che la zona passeggeri sia più ampia. Il 
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corridoio è più largo e l’illuminazione indiretta che penetra dal soffitto all’interno 
dell’autobus aumenta il senso di spazio e di comfort. Sia i passeggeri che l’autista 
beneficeranno del maggior ricircolo d’aria. Il flusso dei passeggeri sarà agevolato dal 
maggior spazio e diminuiranno i tempi morti alle fermate.  
Per la variante a pianale totalmente ribassato è previsto un finestrino in più sul retro 
rispetto al presente Citywide, soluzione resa possibile grazie alla diversa posizione 
del motore. Inoltre, i clienti possono scegliere di aggiungere un ulteriore finestrino, in 
basso, tra l’assale anteriore e quello posteriore, che dà ancora più luce all’area 
passeggeri. 
 
La sospensione indipendente anteriore contribuisce a rendere il trasporto ancora più 
comodo, aumentando ulteriormente il livello di comfort. 
 
Per aiutare il personale nelle fondamentali operazioni di pulizia interna, l’autobus è 
progettato con pochissimi interstizi e spigoli, per agevolare la manutenzione 
giornaliera. La nuova zona per l’autista ha permesso di aumentare notevolmente 
l’ergonomia, grazie ad un ottimizzato posizionamento dei pedali, con più spazio per 
le gambe, e grazie alla possibilità di regolazione del sedile in base all’altezza del 
conducente, alla regolazione continua, alla miglior visibilità e alla maggior 
raggiungibilità. Quasi tutti i pulsanti del pannello di controllo sono impostati su base 
CAN e si possono personalizzare facilmente a seconda dell’utilizzo locale.  
 
La gamma completa Scania Citywide è stata progettata con un sistema elettrico 
comune, che facilita il monitoraggio delle condizioni e le riparazioni. 
 
All’interno della nuova gamma urbana, è disponibile il sistema di geolocalizzazione 
Scania Zone per tutti i gruppi motopropulsori, per assistere i guidatori e per adattarsi 
alle ordinanze comunali sempre più numerose volte a limitare l’inquinamento e ad 
aumentare la sicurezza. 
 
“Siamo consapevoli del fatto che i clienti devono prendere in considerazione l’intero 
sistema per raggiungere l’economia operativa totale”, afferma Carmo e Silva. 
“Questo include, ovviamente, fattori come il risparmio di carburante, l’uptime, le 
prestazioni, la capacità di passeggeri e il loro tasso di gradimento. Ci siamo dedicati 
con attenzione a tutti questi aspetti durante la progettazione della nuova gamma 
Scania Citywide e siamo sicuri di poter fornire autobus competitivi per il trasporto 
urbano, di oggi e di domani”. 
 
 
Per ulteriori informazioni, contatta: 
Karolina Wennerblom, Director, Product Management and Presales,  
Scania Buses and Coaches 
Telefono: + 46 70 789 1985 
E-mail: karolina.wennerblom@scania.com 
 
 
Scania è uno dei maggiori fornitori globali di soluzioni per il trasporto. Insieme ai nostri partner e ai 
nostri clienti, abbiamo cambiato marcia e siamo orientati verso un sistema di trasporto sostenibile. Nel 
2018, abbiamo fornito ai nostri clienti 88.000 camion, 8.500 autobus e 12.800 motori industriali e 
marittimi. Le vendite nette hanno superato i 137 miliardi di corone svedesi, di cui il 20% circa è dato 
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dai servizi connessi. Fondata nel 1891, Scania adesso è presente in più di 100 Paesi e ha circa 
52.000 dipendenti. L’attività di ricerca e sviluppo è concentrata in Svezia, con succursali in Brasile e in 
India. La produzione avviene in Europa, in America Latina e in Asia, con centri di produzione in Africa, 
Asia ed Eurasia. Scania fa parte del gruppo TRATON SE. Per ulteriori informazioni, visita: 
www.scania.com 
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