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 lassù    al nord

decima edizione del test 
internazionale che 

mette in palio il titolo 
coach of the year. ecco 

i sei protagonisti in 
ordine di apparizione
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Negli anni dispari tocca ai turistici sfidarsi.  
E la giuria internazionale, di cui tuttoTrasporti  
fa parte, ne ha radunati ben sei. In Norvegia

Volvo 9500 lHd
12 metri, 2 assi

Catena cinematica
Motore Volvo 9 litri/380 CV
Cambio automatiz. Volvo I-shift

Prezzo indicativo, Iva esclusa

225÷250mila euro

Irizar i& 12.35 Integral
12 metri, 2 assi

Catena cinematica
Motore Daf 13 litri/408 CV
Cambio automatiz. ZF As Tronic

Prezzo indicativo, Iva esclusa

250÷270mila euro
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Bus Euro Test 2011

Foto di J-P Glatigny/Visavu

 lassù    al nord
iversamente da camion e furgoni 
a cui basta la presentazione, per 
essere eletti “Autobus dell’anno” 

bisogna partecipare a una prova compa-
rativa: il Coach Euro Test che si disputa 
negli anni dispari, mentre in quelli pari 
tocca ai mezzi di linea. La giuria è com-
posta dalle principali riviste continen-

tali del settore (18, una per nazione) e 
tuttoTrasporti rappresenta l’Italia. L’esi-
to della gara sarà reso noto solamente al 
Salone di Courtrai (Belgio), in Ottobre.

Un parco omogeneo
Giunto alla decima edizione, il Coach 
Euro Test 2011 si è svolto in Norvegia, 
ad Arendal, sulla costa sud, in collabo-
razione con ZF e Busworld Organizza-

d tion, oltre a diverse aziende locali. Lati-
tudine (e prezzi) non hanno scoraggiato 
i concorrenti, che si sono presentati ad-
dirittura sei, e sarebbero stati sette se al-
l’ultimo non si fosse sfilata la Neoplan. 
Veicoli coerenti fra loro, in configurazio-
ne a due assi da 12/13 metri; unica ecce-
zione lo Scania più lungo di un metro e 
con un assale in più. Nessun top di gam-
ma, ma piuttosto turistici di seconda li-
nea se non addirittura entry-level, che, 
di questi tempi, non sono certo le ammi-
raglie a fare i numeri sul mercato.

autobus
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setra s 416 GT-Hd/2
13 metri, 2 assi

Catena cinematica
Motore Mercedes 12 litri/428 CV
Cambio aut. MB Powershift

Prezzo indicativo, Iva esclusa

285÷310mila euro

Viseon C13
13 metri, 2 assi

Catena cinematica
Motore MAN 12,4 litri/440 CV
Cambio automatiz. ZF As Tronic

Prezzo indicativo, Iva esclusa

260÷280mila euro

Vdl Futura FHd2-129
13 metri, 2 assi

Catena cinematica
Motore Daf 13 litri/408 CV
Cambio automatiz. ZF As Tronic

Prezzo indicativo, Iva esclusa

245÷265mila euro

scania Touring Hd 6x2
14 metri, 3 assi

Catena cinematica
Motore Scania 13 litri/440 CV
Cambio aut. Scania Opticruise

Prezzo indicativo, Iva esclusa

235÷250mila euro
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Rumorosità posteriore 
davvero fastidiosa

Organizzazione della 
plancia migliorabile

Capacità di trasporto 
elevata per le dimensioni

Pro e contro
autobus

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 12.200/6160 mm

Altezza/larghezza 3734/2550 mm

Tara/peso totale* 13.530/19.000 kg

N. posti max/bagagliere** 51+1+1/9,2 m3

Catena cinematica
Motore Daf MX 300, Euro 5 con SCR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.899 cm3

Potenza 300 kW-408 CV a 1900 giri/min

Potenza 2000 Nm a 1000÷1500 giri/min

Cambio ZF 12AS 2300B

Tipo automatizzato a 12 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore a ruote indip. ZF RL 75 EC

Ponte posteriore  rigido ZF AV132

Freni a disco con EBS/ESP+Intarder ZF

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **capacità geometrica dichiarata

s i sono sempre definiti “carroz-
zieri” di telai altrui (e lo sono 
ancora), ma questo i6 è integral-

mente autoportante e segna la promo-
zione della Irizar al ristretto novero dei 
veri costruttori di autobus. 

operazione riuscita
Abbiamo provato diversi Irizar con sva-
riate meccaniche, ma l’impressione è 
che con gli chassì Scania l’abbinamen-
to avesse una marcia in più. Quello era 
il riferimento, eppure l’autoportante 
basco funziona altrettanto bene. La ca-
tena cinematica garantisce prestazio-

ni a livello della miglior concorrenza, 
nonostante una mappatura del cambio 
automatizzato ancora da affinare; co-
munque la conduzione si rivela faci-
le. Qualche appunto all’organizzazio-
ne della plancia, ma il vero difetto è 
l’eccessiva rumorosità del differenzia-
le (forse un’anomalia del solo esempla-
re in prova). A parte la porta centrale 
un po’ stretta e lo scarso spazio per le 
gambe della hostess, l’abitabilità dell’i6 
è interessante dato che in poco più di 
12 metri accoglie fino a 51 passeggeri, 
esclusi i posti di servizio e con la toilet-
te installata.

IrIzar
ora sTa sU da solo

Viceammiraglia di razza
Un gradino sotto al top di 
gamma PB e con la praticità 
che ha fatto del Century un vero 
“best-seller”, l’Irizar i6 viene 
montano su tutti i telai europei, 
ma se lo volete autoportante 
il motore è solo Daf. Ben 
sfruttato lo spazio interno, 
qualche neo nell’organizzazione 
della plancia.

Coach Euro Test 2011

© tuttoTrasporti
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Rifinitura degli interni 
ancora discutibile

Linea caratterizzata 
ma poco elegante

Prezzo estremamente 
competitivo

Pro e contro

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 13.700/6160+1500 mm

Altezza/larghezza 3800/2550 mm

Tara/peso totale* 16.380/24.600 kg

N. posti max/bagagliere** 57+1+1/10 m3

Catena cinematica
Motore Scania DC 13 10, Euro 5 con EGR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.700 cm3

Potenza 324 kW-441 CV a 1900 giri/min

Potenza 2300 Nm a 1000÷1300 giri/min

Cambio Scania Opticruise GRSO 895R

Tipo automatizzato a 12 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore a ruote indipenti Scania

Ponte posteriore  rigido Scania ADA1700

Freni a disco con EBS/ESP+retarder Scania

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **capacità geometrica dichiarata

I n Italia ancora non è commercializ-
zato, ma in Europa i Touring costrui-
ti dalla cinese Higer su specifiche 

Scania iniziano a vedersi. Forti di prez-
zo molto concorrenziale, nonostante la 
meccanica piuttosto cara. E poi Scania 
lo assiste come prodotto originale, il che 
è una bella sicurezza.

Fa la faccia da duro
Molto caratterizzato a livello estetico, il 
Touring ha i tratti frontali che ricorda-
no parecchio i camion con lo stesso mar-
chio, il che non ne fa un autobus partico-
larmente elegante. Più positivo il giudi-

zio sulla plancia, anch’essa mutuata dai 
truck del Grifone. E lo stesso vale per la 
guidabilità, che è quella tipica e apprez-
zata della Casa; solo il cambio Opticrui-
se è sembrato a volte lento. Controversa, 
invece, la situazione dell’abitacolo. Per 
quanto siano migliorate le finiture, i se-
dili restano più appariscenti che como-
di, e certi dettagli denotano ancora scar-
sa qualità. Inoltre l’assemblaggio non è 
esente da vibrazioni e, dentro, s’avver-
te un odore di adesivi e impregnanti po-
co gradevole (peraltro abbastanza tipico 
dei bus cinesi). I vetri scuri e poco estesi 
non favoriscono la luminosità.

Meccanica fine, in saldo
Al prezzo di un 12 metri se ne 
portano a casa 14 e con un asse 
in più, oltre alla meccanica e 
all’assistenza ufficiale Scania. 
Nella finitura degli interni 
i cinesi sono stati guidati dagli 
svedesi, pur se in certi dettagli 
si capisce che questo è un Higer 
e non uno Scania doc. Bello 
il cruscotto derivato camion.

sCanIa
Il CInEsE EdUCaTo

© tuttoTrasporti
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Prezzo poco accessibile

Visibilità sulla 
strumentazione

Dotazioni e qualità 
da top di gamma

Pro e contro

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 13.020/6900 mm

Altezza/larghezza 3620/2550 mm

Tara/peso totale* 13.600/18.000 kg

N. posti max/bagagliere** 55+1+1/11,8 m3

Catena cinematica
Motore Mercedes OM 457 LA, EEV con SCR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.899 cm3

Potenza 315 kW-428 CV a 1900 giri/min

Potenza 2100 Nm a 1100 giri/min

Cambio Mercedes GO 240-8

Tipo automatizzato a 8 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore a ruote indip. ZF RL 75 EC

Ponte posteriore  rigido Mercedes HO6

Freni a disco con EBS/ESP+retarder Voith

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **capacità geometrica dichiarata

U n Setra è un Setra, di qualunque 
classe e per ogni impiego, con 
uno stile e una cura ai dettagli 

che non passano inosservati. Purtroppo 
tutto questo si paga, e molto consideran-
do che questo è un ComfortClass e non 
un TopClass che arriva a costare fino a 
50mila euro in più di un concorrente.

dotazione tecnica di lusso
Un prezzo così si giustifica pure con la 
dotazione tecnica tipica da ammiraglia: 
ESP, cruise control adattivo, frenata au-
tomatica d’emergenza e controllore di 
corsia. Insomma il massimo disponibile  

in termini di sicurezza. In più ha un au-
tomatizzato a 8 marce che è l’unico spe-
cifico per bus (tutti gli altri sono deriva-
ti truck); peccato che la logica d’aziona-
mento del joystick non sia proprio im-
mediata. Ma trovare altri difetti su que-
sto Setra è difficile, salvo i comandi sul 
volante un po’ confusi e la corona del-
lo stesso che, nelle regolazioni più estre-
me, oscura parte della strumentazione. 
Piccolezze al cospetto di tanta sostanza, 
solo che, a prima vista, chi ci sale (che 
sia autista o passeggero) non se ne accor-
ge: bisogna conviverci con questo S 416 
GT-HD per apprezzarlo davvero.

Categoria a parte
Il design di tutti i GT-HD è 
lineare e pulito: non desta 
meraviglia, ma non c’è niente 
fuori posto. E questo vale anche 
dentro: niente gadget inutili, 
solo componenti di qualità. Al 
posto guida spicca la leva del 
Powershift, innestata però su 
un cruscotto che comincia a 
sembrare un po’ datato.

autobus Coach Euro Test 2011

sETra
Cara la noBIlTà
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Vdl
l’UlTImo arrIVaTo

© tuttoTrasporti

Design esterno 
poco accattivante

Attenti a non sbattere le 
testa sulle cappelliere

Leggero e facile 
da guidare

Pro e contro

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 12.895/6830 mm

Altezza/larghezza 3700/2550 mm

Tara/peso totale* 12.970/19.100 kg

N. posti max/bagagliere** 57+1+1/8,33 m3

Catena cinematica
Motore Daf MX 300, Euro 5 con SCR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.899 cm3

Potenza 300 kW-408 CV a 1900 giri/min

Potenza 2000 Nm a 1000÷1500 giri/min

Cambio ZF 12AS 2001BO

Tipo automatizzato a 12 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore a ruote indip. ZF RL 75 EC

Ponte posteriore  rigido ZF AV132

Freni a disco con EBS/ESP+Intarder ZF

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **capacità geometrica dichiarata

P resentato lo scorso autunno, il 
nuovo Futura è il turistico VDL 
del nuovo corso. Non porta più 

le insegne Bova, ma di quel marchio 
porta avanti la tradizione di redditività 
e un design particolare: c’è a chi piace e 
chi, invece, non lo sopporta.

Gareggia fra i pesi piuma
Non a caso fa della leggerezza una del-
le sue bandiere, il che promette bene in 
termini di consumo e capacità di cari-
co. Specie per un veicolo da 13 metri a 
due soli assi, che in Italia come altrove, 
è limitato a 18 ton. Eppure non utiliz-

za materiali particolari, piuttosto si af-
fida a una progettazione furba. Che, per 
esempio, fa a meno dei podesti: un pa-
vimento piatto per tutta la lunghezza 
del veicolo è più semplice da realizzare 
e, inoltre, facilità gli spostamenti inter-
ni (al punto che bisogna fare attenzio-
ne a non sbattere contro le cappelliere. 
Il motore è lo stesso 13 litri dell’Irizar, 
ma si può scegliere un più leggero 9,2 
litri da 365 CV (sempre Daf). Il VDL ap-
pare ben manovrabile e con un cambio 
molto a punto. Un po’ rumoroso dietro, 
davanti si fa perdonare con una plancia 
molto riuscita.

Sintesi di famiglia
Il nuovo Futura raccoglie 
il testimone dall’omonimo 
predecessore di casa Bova, 
ereditando delle linee esterne 
un po’ particolari. Ma qualcosa 
prende pure dal Magiq (ormai 
anch’esso fuori produzione), 
come la plancia lineare o il 
pavimento completamente 
piatto e senza podesti. 
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VIsEon
GrandE FraTEllo

Scarsa ergonomia 
del posto guida

La manodopera tedesca 
ne fa salire il prezzo

Scelte estetiche e idee 
molto interessanti

Pro e contro

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 12.700/6750 mm

Altezza/larghezza 3560/2550 mm

Tara/peso totale* 13.180/19.000 kg

N. posti max/bagagliere** 51+1+1/10,7 m3

Catena cinematica
Motore MAN D2676 LOH26, EEV con EGR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.419 cm3

Potenza 324 kW-440 CV a 1900 giri/min

Potenza 2100 Nm a 1000÷1400 giri/min

Cambio ZF 12AS 2300B

Tipo automatizzato a 12 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore a ruote indip. ZF RL 75 EC

Ponte posteriore  rigido ZF AV132

Freni a disco con EBS/ESP+Intarder ZF

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **dichiarata con porta posteriore

n ella famiglia dei turistici Viseon, 
declinata a partire dai 10 metri, il 
C13 è il maggiore. Ma mantiene 

tutte le caratteristiche dei più corti: dal-
la meccanica MAN al design che ricorda 
i Neoplan di una volta. Non a caso na-
scono nella fabbrica bavarese di Pilsting 
che fu della Neoplan. E anche per que-
sto non possono essere a buon mercato, 
specie in considerazione che il marchio 
s’affaccia solo ora sul mercato.

non solo immagine, anche idee 
Il design è un punto di forza del Viseon, 
ma non è fine a se stesso. Il taglio delle 

luci, che sembra molto complesso, na-
sconde in realtà elementi singoli facili 
da sostituire. E ancora: il rialzo del tetto 
in coda non è un vezzo, serve a lasciare 
inalterata l’altezza del corridoio, anche 
dove il pavimento sale per lasciare spa-
zio al motore sottostante. In sala macchi-
ne c’è un 6 cilindri da 12,4 litri. È abbi-
nato al solito ZF As Tronic, che però ha 
manifestato qualche esitazione di trop-
po, perlomeno se confrontato con le tra-
smissioni gemelle di Irizar e VDL. Il C13 
ha comunque dato soddisfazioni alla 
guida, salvo che per le regolazioni dello 
sterzo e la pedaliera scomoda.

Il Neoplan che non c’è più
Da quando Neoplan è entrata 
in orbita MAN i clienti storici 
sono rimasti orfani di una certa 
vivacità progettuale: Viseon 
punta proprio a loro. Con un 
GT dal forte impatto scenico 
e molto personalizzabile; per 
esempio, la porta centrale si 
può mettere dietro. Gradevoli 
le forme fluenti della plancia.

autobus Coach Euro Test 2011
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VolVo
PEr soTTrazIonE
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L’assale anteriore rigido 
è fuori luogo su un GT

Il prezzo resta elevato 
nonostante le rinunce

Posizione di guida e 
cambio inappuntabili

Pro e contro

dimensioni e capacità di trasporto
Lunhgezza/passo 12.300/6055 mm

Altezza/larghezza 3610/2550 mm

Tara/peso totale* 13.200/19.000 kg

N. posti max/bagagliere** 49+1+1/9,3 m3

Catena cinematica
Motore Volvo D9B, Euro 5 con SCR

N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.899 cm3

Potenza 279 kW-380 CV a 1900 giri/min

Potenza 1740 Nm a 1200 giri/min

Cambio Volvo I-Shift AT 2412D

Tipo automatizzato a 12 marce+RM

sospensioni e freni
Assale anteriore rigido Volvo , 2 molle ad aria

Ponte posteriore  rigido Volvo, 4 molle ad aria

Freni a disco con EBS/ESP+retarder Voith

le caratteristiche

*Nel Paese d’origine.; **capacità geometrica dichiarata

U n turistico “d’attacco” si fa pro-
movendo verso l’alto (di carroz-
zeria e allestimenti) un interur-

bano, oppure per sottrazione dal top di 
gamma come ha fatto Volvo.

Una scelta obbligata
Però di GT alla Volvo ce ne sono già 
due: il lussuoso 9900 e il più abbordabi-
le 9700, che differiscono solo nel taglio 
delle vetrate laterali. Semplificare anco-
ra le lamiere era impossibile, quindi gli 
svedesi sono andati a limare sulla mec-
canica: l’avantreno a ruote indipenden-
ti diventa rigido, mentre il motore passa 

da 13 a 9 litri. Resta, ed è sempre molto 
efficace, il cambio I-Shift. Com’è tradi-
zione della Casa, l’assemblaggio è curato 
e solido. Nella guida, confortati da una 
impostazione corretta, non si avvertono 
particolari disagi; salvo sui fondi più ac-
cidentati, dove l’assale innesca qualche 
reazione sullo sterzo. Anche i passegge-
ri, al di là del fatto che possano sentir-
si più pendolari che viaggiatori long-di-
stance, non hanno di che lagnarsi. Pe-
rò, nonostante la manodopera polacca, 
il 9500 resta ben sopra i 200mila euro: 
troppi per un bus che pare più un super-
linea che non un vero turistico. 

Entry-level alla svedese
Da fuori il 9500 non ha nulla di 
diverso dagli altri turistici Volvo, 
peraltro già poco appariscenti. 
Oltre che nella meccanica, la 
semplificazione per abbassarne 
il prezzo finale passa pure per 
gli interni; che, però, lo fanno 
sembrare un po’ troppo bus di 
linea. Rimane, fortunatamente, 
la comodità del posto guida.


