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Heuliez, Irizar e Mercedes-Benz si sfidano per 
il prossimo titolo di Autobus dell’anno. Due 

elettrici contro un diesel... un po’ ibrido
di Danilo Senna

Anno pari, si sfidano gli urbani. È la 
regola per l’assegnazione del titolo 
“Bus dell’anno”, naturalmente quel-

lo prossimo. Stavolta il confronto s’è svolto 
in Croazia, a Zagabria, dove la ZET, azienda 
pubblica di trasporti, spronata dai colleghi 
locali (e quelli in trasferta dalla Slovenia), ha 
accolto la giuria internazionale - in cui tutto-
Trasporti rappresenta l’Italia - e soprattut-
to i veicoli protagonisti. Dal ramo parallelo di 
Iveco Bus nel gruppo CNH Industrial, vale a 

dire Heuliez, è arrivato il 12 metri a batterie 
Linium. Hanno rilanciato i baschi della Irizar 
con un altro elettrico puro, ma da 18 metri e 
con look “Brt”: l’ie tram. A tanto “futurismo” 
la Mercedes-Benz ha contrapposto il con-
creto Citaro in variante ibrida. Morale: dopo 
l’orgia di elettrici di due anni fa a Bruxelles 
(B), i gassati del 2014 a Lucerna (CH) e gli 
ibridi di Versailles (F) nell’edizione prece-
dente, adesso si torna coi piedi per terra e si 
scopre che il buon vecchio diesel ha ancora 

qualcosa da dire, specie con l’aiutino di un 
booster elettrico per ottimizzarne i consumi.

Heuliez balla da sola
Il costruttore francese s’era già presenta-
to “disgiunto” da Iveco Bus all’ultimo salone 
di Courtrai (B), proprio con questo Linium. E 
a Zagabria ribatte con gli stessi argomenti: 
segno che sotto il cappello Cnh Industrial la 
questione trasporto passeggeri è in evoluzio-
ne. Di fatto Heuliez vive di vita propria, con 
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organizzazione del Bus 
Euro Test ha fatto tappa 
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il supporto ormai 
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Dimensioni e pesi

Lunghezza/passo 12.060/6120 mm 18.730/5980+6540 mm 12.135/5900 mm

Altezza/larghezza 3350/2550 mm 3400/2550 mm 3120/2550 mm

Tara dichiarata/peso totale 13.500/19.000 kg 18.000/28.000 kg 11.500/19.000 kg

Passeggeri trasportati/seduti max 90/da 24 a 27 + carrozzella max 155/da 32 a 39 + carrozzelle max 105/fino a 39 + carrozzella

Apparati di trazione

Motore, potenza nominale/picco sincrono BAE, 120/195 kW sincrono Alconza, continua 235 kW diesel OM 936 h, 220 kW-299 CV

Batterie, capacità litio NMC, 360 kWh LTO, 90÷150 kWh (NMC, 300÷525) Supercaps a 48 V, 3300 Farad

Le caratteristiche

HEULIEZ IRIZAR MERCEDES
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assistenza dedicata in Francia, mentre nel 
resto d’Europa si appoggia ad Iveco. Chiari-
to questo, il Linium è la versione abbellita del 
noto GX 337 Elec. Nasce sul pianale dell’Ur-
banway, ma con una carrozzeria tutta sua, ap-
poggiata a una struttura inox che fa largo uso 
di vetroresina per i pannelli esterni (come fa-
cevano i carrozzieri di una volta). I ponti sono 
ZF, con l’avantreno a ruote indipendenti. Il mo-
tore elettrico è unico, dietro a sinistra, e si ali-
menta da batterie agli ioni di litio NMC (nichel, 
manganese, cobalto) che vanno a gravare so-

prattutto sul tetto, per ben 2300 kg comples-
sivi. Con 360 kWh di energia, Heuliez dichia-
ra per il Linium fino a 300 km di autonomia, 
ma senza climatizzazione (in condizioni reali 
saranno circa 200). Il tutto per un prezzo di 
550mila euro in questa versione con vetratu-
ra estesa e look Brt, col GX standard se ne 
risparmiano 50 mila. Facile da guidare, dà an-
che qualche soddisfazione all’autista, a parte 
per i materiali della plancia e l’assenza di va-
ni portaoggetti. Rigide le sospensioni, specie 
per i passeggeri. Il layout posteriore potrebbe 

essere migliore; più che ampio, in compenso, 
lo spazio fra i passaruote anteriori.

Irizar punta in lungo
I baschi credono così tanto nella mobilità 
elettrica da non aver preso neppure in con-
siderazione di fare un urbano tradizionale. E 
dall’i2e ecco che alla Irizar alzano due vol-
te il tiro: taglia lunga snodata e look Brt per 
l’ie tram di questo test. Alto è anche il prez-
zo: 800mila euro, 30 in meno se ci si accon-
tenta dell’ie bus 18 metri normale (senza te-

state stondate, vetri sotto la linea di cintura 
e soffietto traslucido). Al di là dell’equivoco 
che di tram ha solo il nome, l’impatto sceni-
co è notevole; anche se viene un po’ meno la 
praticità d’uso: si rinuncia alla porta anteriore 
doppia e i montanti anteriori sono esagera-
tamente spessi, peraltro ingombrati pure dai 
monitor delle telecamere che sostituiscono i 
retrovisori. Questo, unito a una strana riparti-
zione degli interassi per uno snodato, rende 
la guida un po’ impegnativa, pur con notevoli 
prestazioni di potenza. Fin esagerata la fre-

nata, specie quella elettrica che di fatto impe-
disce qualunque veleggimento, perché rila-
sciando l’acceleratore l’ie tram si ferma quasi 
all’istante senza nemmeno chiamare in cau-
sa l’impianto di servizio. Ai passeggeri è riser-
vato uno spazio luminoso e abbastanza ben 
sfruttato, anche se in coda non mancano gli 
scalini. La struttura è in alluminio, imbullona-
ta al pianale d’acciaio, e ciò spiega i montanti 
un po’ massicci. Però le rifiniture sono miglio-
rabili. Come sull’Heuliez, anche qui gli assa-
li sono ZF, ma il motore viene dalla Alconza, 

consociata Irizar Group. Pure le batterie sono 
“compilate” in casa: si può scegliere fra quel-
le di potenza al titanato di litio LTO garantite 
15 anni, o le NMC che durano circa la metà. 
Con le prime, 150 kWh di capacità bastano 
60 km di servizio, perciò è raccomandato il 
pantografo per la ricarica in linea; con le se-
conde ad alta energia s’arriva anche 250 km.

Mercedes non se ne cura
Il delicato equilibrio fra pesi, batterie, auto-
nomia, ecc non riguarda il Citaro Hybrid. 

Con il Linium, Heuliez si gioca la carta dell’originalità del design, quasi 
a ribadire la peculiare alimentazione a emissioni zero, già dei GX Elec

Senza rotaia, l’ie tram di Irizar vuol conquistare la città. Sviluppato tutto 
in house, punta sulla linea oltre che sulla trazione elettrica a batterie

A tutta visione
La vista laterale del 
Linium, e ancor più 
l’interno, fa apprezzare 
i vetri che scendono 
sotto la linea di cintura. 
Il posto guida è molto 
rialzato, come già sul 
Urbanway (già Citelis, 
già Agorà, già R312...). 
Qui ci sono 2300 kg 
di batterie: dimezzando 
autonomia e pesi, si 
può ricorrere al sistema 
di ricarica OppCharge.

Lunghezza a parte
Si ritrovano sull’ie tram i 

temi svolti da Heuliez: 
bella linea e massima 

visibilità, accentuata dal 
soffietto traslucido 

(come i sedili). In più 
qui ci sono pure le 

telecamere al posto dei 
retrovisori. Qualche 

ingenuità nelle finiture 
tradisce l’estrazione 

turistica della Irizar. Però 
la fabbrica e-mobility è 

un fiore all’occhiello.
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Che, una volta tanto in casa Mercedes 
(e Setra), appare persino economico nell’ac-
quisto: 270mila euro. Di fatto è il solito Ci-
taro, quello che già un anno fa traguardava 
le 50mila unità: un prodotto di successo e 
di grande serie (nel mondo autobus), il che 
ne testimonia la qualità. L’aggiunta del pac-
chetto ibrido a 48 V, peraltro ereditato dal-
la berlina Classe S, non fa che aumentarne 
la redditività, senza troppe controindicazioni. 
Le emissioni del suo diesel, un 7,7 litri da cir-
ca 300 CV, supportato dal cambio ZF Ecolife, 

sono talmente basse che, forse, complicarsi 
la vita con una mobilità tutta elettrica potreb-
be non valerne la pena. Il modulo elettrico ca-
lettato fra i due gruppi aiuta il motore termico 
a lavorare nel suo range migliore e il cam-
bio a passare subito alle marce alte. Eppure 
la tara del Citaro ibrido si ferma comunque 
appena sopra le 11 ton, sicché può imbar-
care più di 100 passeggeri. E se cercate di 
venderlo fra sette anni, portate a casa ancora 
dei soldi. Vero che dentro è un po’ buio, che 
questa specifica configurazione a due porte 

non ha molto senso su un ribassato, che le 
plastiche della plancia non brillano per quali-
tà. Ma i passeggeri vi si muovono in sicurezza 
senza inciampi e con mancorrenti inappunta-
bili, l’autista gode di ottima visibilità e con una 
ergonomia ancora senza eguali fra gli urbani.

Il verdetto finale
Avrete già capito chi sarà Bus of the Year 
2019. Però non possiamo scriverlo prima del 
19 settembre, perciò seguiteci sul sito www.
tuttotrasporti.it, vi terremo aggiornati. 

Non sarà elettrico e nemmeno troppo eccitante, ma il Citaro di Mercedes 
si rivela facile da guidare, vivere e mantenere: tanta roba per un autobus

Comprabile
Contrariamente agli altri  
due, questo Citaro era 
già in configurazione 
cliente. Il layout dietro 
non è molto furbo, ma 
sui ribassati a due porte 
c’è poco da fare. La 
produzione in relativa 
grande serie è garanzia 
di qualità. Non proprio 
nuovissimo, è al top 
dell’evoluzione, pure per 
dispositivi di sicurezza: 
offre persino l’ESP.


