Mobi City

Descrizione
Ideal for down town narrow streets. A very functional, price-contained, reliable vehicle. Rear low
floor entrance for easy WCHR access. Available in two lengths. Multiple interior layouts.
Capacity: up to 24 + 6SP + D o 17 + 24SP + D.
URBANO

OLTRE 22

Accessibilità ai disabili

Technical Data
Tipo di cambio
Manual/Automatic
Wheelbase (mm)
4350

GVW
7,2t

Equipment Data
Altezza x lunghezza x larghezza esterne
2900 x 7997 / 8552 x 2350 mm
Altezza x lunghezza interne
1950 / 2400 x 6000 mm
Veicolo in dettaglio
Ideal for down town narrow streets. A very functional, price-contained, reliable vehicle. Rear low
floor entrance for easy WCHR access. Available in two lengths and multiple approved interior
layouts. Capacity: up to 24 + 6SP + D o 17 + 24SP + D. Class I and Class II. Two service doors
for easy access. Standard features: 2 service doors · Front, rear and sides paneling made out of
Composites · Low floor rear entrance · Air conditioning for passengers · Heating system ·
Multiplex (MUX) bodywork control system · Tinted side windows. Options: Large list of available
options to allow customization of interior and exterior.
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Disclaimer
I prodotti illustrati vengono mostrati esclusivamente a scopo dimostrativo e non sono prodotti di
Iveco Bus o delle sue affiliate. Tutte le informazioni sui prodotti relative agli equipaggiamenti
della carrozzeria sono fornite dai rispettivi carrozzieri e da questi pubblicate sul presente sito.
Iveco Bus non fornisce alcuna garanzia, implicita o esplicita, in relazione all’accuratezza,
completezza o utilità delle informazioni per qualsiasi tipo di utilizzo da parte degli utenti e declina
pertanto espressamente qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni. Iveco Bus e le
sue affiliate declinano altresì qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura in relazione
all’accesso al presente sito da parte degli utenti, al contenuto delle informazioni o all’utilizzo dei
contenuti del presente sito da parte degli utenti stessi. I link che nel presente sito rimandano ad
altri siti sono forniti esclusivamente per comodità degli utenti e non viene data alcuna garanzia
di qualsivoglia natura in relazione a tali siti o ai relativi contenuti né viene assunta
espressamente alcuna responsabilità in relazione a tali siti.
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