MMI MOVEO
Descrizione
Moveo is a bus ideal for small tourism like interurban
distances or school bus.

INTERURBANO TURISMO

TRASPORTO
SCOLASTICO

ACCESSIBILITÀ AI
DISABILI

OLTRE 22

Technical Data

Equipment Data
Manual/Automatic/Robotized

Tipo di cambio
Wheelbase (mm)

4185

GVW

10,2t

Altezza x lunghezza x larghezza esterne

3300 x 8980 x 2390 mm
Altezza x lunghezza interne

1950 x 7600 mm

Veicolo in dettaglio
Capacity up to 40 passengers. Depending on a future owner preferences, the vehicle can be configured as a tourist,
interurban bus or a bus adapted to transport passengers in wheelchairs. The very fuel efficient diesel engine complies
with EURO 6 standards. The vehicle can be equipped in all currently used facilities such as the individual air
conditioning system of passenger space with the independent air conditioning system of the driver position,
independent heating systems, automatic gearbox, security systems supporting a driver, etc. Optionally used stainless
steel construction and aluminium planting allow to forget about the corrosion phenomenon. At the request of the
client we assemble all the required systems which increasing travelling comfort such as DVD players, monitors, wi-fi.
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Di s c l a i mer

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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