Strada

Descrizione
Mini-bus transformed van ideal for school services, personnel carrier, or excursions. Standard or
luxury-equipped. Interior or exterior elevating platform. Available in 50/60C versions. Capacity of
passengers: 16-22.
INTERURBANO
TURISMO
TRASPORTO SCOLASTICO

19 22

Accessibilità ai disabili

Technical Data
Tipo di cambio

Manual/Automatic
Wheelbase (mm)
4100L
GVW
6,5t

Equipment Data
Altezza x lunghezza x larghezza esterne
2700 x 7498 x 2052 mm
Altezza x lunghezza interne
1850 x 6200 mm
Veicolo in dettaglio
Mini-bus transformed van ideal for school services, personnel carrier, or excursions. Standard or
luxury-equipped. Interior or exterior elevating platform. Available in 50/60C versions. Capacity of
passengers: 16-22. Standard features: 1 front service door · Rear side-to-side emergency exit ·
OEM original side, front, and rear panels · Air conditioning for passengers · Heating system.
Options: multiple extra features available to customize interior and exterior depending on
standard or luxury-equipped version. Panoramic windows · DVD · TV screens · Individual sound
· Natural leather seats cover · Wood-effect inserts · Fridge · Drinks cabinet · Gambling tables ·
12V sockets · Wi-Fi · USB connectors for smartphones and tablets.
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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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