Coach

Coach
Fai muovere il tuo
business

Rilassatevi. Siete lì.
La gamma di pullman TEMSA è stata
progettata per aiutare voi e i vostri clienti o
passeggeri ad ottenere di più dal vostro
viaggio. C’è maggiore comfort, sicurezza e
stile insieme ad un’esperienza di possesso
più soddisfacente. È il momento di sedersi,
rilassarsi e godersi il panorama. C’è un
mondo di piacere del viaggiare in pullman là
fuori, in attesa di essere scoperto.

TEMSA - Mobilità intelligente
Rappresentare una scelta intelligente per
i nostri clienti è alla base di tutto quello
che facciamo. I nostri clienti vogliono
sentire che ci sta a cuore il loro business.
In TEMSA sappiamo quello che conta per i
nostri clienti; e costruiamo dei veicoli che
regalano affidabilità, qualità, il costo totale
della proprietà e l’esperienza passeggero di
cui hanno bisogno, per massimizzare i loro
redditi e profitti. Così si sentono bene per la
scelta intelligente che hanno fatto.
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Maraton

maraton
L: 12.365 m, A: 3.900 m

maraton vıp
L: 13.080 m, A: 3.900 m

HD 12
L: 12.276 m, A: 3.644 m

HD 13
L: 13.076 m, A: 3.644 m

LD 12
L: 12.335 m, A: 3.350 m

LD 13
L: 13.05 m, A: 3.350 m

HD

HD VIP
L: 13.076 m, A: 3.644 m

LD COACH

MD 9
MD 9
L: 9.380 m, A: 3.327 m

MD 7
MD 7
L: 7.745 m, A: 3.352 m
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MARATON
Un nuovo standard nel settore dei
viaggi di lusso
INTERNI BEN ATTREZZATI – Il design spazioso, di alta qualità ed ergonomico offre un
comfort eccezionale e la massima sicurezza sia dei passeggeri che del conducente.

OTTIMO COMFORT DI GUIDA – Con la sua area ergonomica del conducente, potente
motore e corpo resistente, Maraton offre la migliore esperienza di guida.
Interni personalizzati

ALTA CAPACITÀ BAGAGLIAIO – Maraton è stato progettato per la massima capacità
dei bagagli senza compromettere la spaziosità degli interni per condurre i passeggeri in qualsiasi
luogo.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Area conducente ergonomica

Interni di alta qualità

Maraton 12 / 13 / VIP
12,365 m - 13,080 m /2 ,550 m / 3,900 m
2730 m/3300 m
50 / 55 / 41
12 m3 - 14 m3
435 hp
39 kW con riscaldamento a tetto
Sistemi Audio e Video
WC
VIP configurazione dei sedili (struttura 2 + 1)
AEBS con ACC (Controllo di crociera adattivo)
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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HD
Partner affidabile per lunghe distanze
ECCEZIONALE COMFORT DI GUIDA – L’HD è costruito e progettato per il
comfort del conducente, aumentando il piacere di viaggi a lunga distanza.

ALTA QUALITÀ INTERNA – Un’alta qualità, interni con numerose funzionalità assicura sia al guidatore che al passeggero tutto il necessario per un’esperienza rilassante
e piacevole.

POTENZA ED ECONOMICITÀ COMBINATE – HD lavora duramente per
creare un rapido ritorno sull’investimento. Dando migliori prestazioni consumando
meno carburante, si riducono al minimo i costi operativi per passeggero.

Alta capacità bagagli

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

HD 12-HD 13

Area conducente ergonomica

Interni di alta qualità

12.276 / 13.076 / 2.550 / 3.644
2.766 / 3.410
55 - 59
9m3 -11m3
435 hp
35 kW
Sistemi Audio e Video
WC
VIP configurazione dei sedili (struttura 2 + 1)
AEBS con ACC (Controllo di crociera adattivo)
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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LD
Per tutte le esigenze
DECISIONE COMMERCIALE – Il basso peso combinato con l’ottimale
combinazione della propulsione elettrica, LD riduce al minimo i costi operativi, senza
compromettere il comfort.

ALTA QUALITÀ INTERNA – Un’alta qualità, interni con numerose funzionalità assicura che il guidatore e il passeggero hanno tutto il necessario per un’esperienza rilassante
e piacevole.
Opzioni multi-funzioni

AREA DI GUIDA ERGONOMICA – Il comfort del conducente è importante per
creare la migliore esperienza per tutti a bordo. Ecco perché zona del conducente LD è
progettata per il massimo comfort e convenienza.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Area conducente ergonomica
LD 12-LD 13

Interni di alta qualità

12.335 m - 13.050 m / 2.550 m / 3.350 m
2.700 m / 3.300 m
59 - 63 sedili (opz. 1 disabile)
6,5 m3 - 7,5 m3
369 hp
39 kW
Sistemi Audio e Video
wc
Sollevatore per sedia a rotelle
AEBS con ACC (Controllo di crociera adattivo)
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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MD 9
È grande all’interno
CAPACITÀ ECCEZIONALE – La forma compatta del MD contiene una sorprendente
quantità di spazio. Con 39 passeggeri, un serbatoio del carburante 280 Lt. e un vano bagagli
da 5 m3 è facile condurre i viaggiatori in pullman in qualsiasi posto.

ECCEZIONALE COMFORT – La sospensione anteriore indipendente e il cambio
automatico contribuiscono ad un eccellente comfort di guida. Ergonomia di prima qualità
e un design interno spazioso, moderno assicurano un ottimo viaggio ai passeggeri e
conducenti.

Controllo completo per i

DECISIONE COMMERCIALE – La costruzione a basso peso combinata con l’ottimale
combinazione della propulsione elettrica, MD 9 riduce al minimo i costi operativi, senza
compromettere il comfort.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili
Capacità bagagli
Motore
Aria condizionata
Funzioni aggiuntive

Confortevole area del conducente
MD 9

Interni spaziosi

9.380 m / 2.400 m / 3.330 m
1.900 m / 2.880 m
39
5 m3
290 hp
24 kW
Sistemi Audio e Video
WC
AEBS (Sistema di frenata di emergenza attivo)
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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md 7
Fatto su misura per i tuoi bisogni
MASSIMA CAPIENZA –MD 7 è progettato per la massima capienza senza
compromettere il comfort e gli interni spaziosi.

SOLUZIONE MULTIFUNZIONE – un elevato livello di comfort e capacità
di carico sufficiente, MD 7 è lo strumento perfetto per il trasporto in città e viaggi in
pullman di breve distanza.

Interni spaziosi

ERGONOMICA AREA DEL CONDUCENTE – L’area del conducente è
economicamente progettata e ben attrezzata per garantire un viaggio in sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE
Modello
Lunghezza / Larghezza / Altezza
Sbalzo posteriore / Anteriore
Capacità sedili

MD 7
1,763 m 2,254 m
33 sedili
4,9 m3

Motore

180 hp

Funzioni aggiuntive

Facile accesso

7,745 m / 2,400 m / 3,370 m

Capacità bagagli
Aria condizionata

Ergonomica e confortevole
esperienza di guida

18kW
Sollevatore per sedia a rotelle
Sistemi Audio e Video
Frigo
LDWS (Sistema di avviso deviazione della corsia di marcia)
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Siamo qui per voi.
Il vostro business dipende dalle prestazioni della vostra flotta.
Questo è il motivo per cui il team internazionale del Servizio
Clienti TEMSA è impegnato a soddisfare le necessità dei vostri
veicoli. In altre parole, il nostro obiettivo principale è quello di
far muovere il vostro business.
Per tutta la durata dei vostri veicoli, possiamo garantire minimi
tempi di inattività minimi e assicurare la massima risposta.
Ovunque voi siate e dovunque possiate avere bisogno di noi,
potete contare su di noi che vi serviremo il più rapidamente e
nel modo più efficiente possibile.
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Gestione qualità totale		
La filosofia della Gestione Totale della
Qualità di TEMSA è integrata nel processo produttivo. Prima della consegna, tutti
i nostri autobus e pullman devono superare
rigorosi test di qualità. Il nostro team dedicato di ispezione pre-consegna (PDI) assicura
che i nostri prodotti siano conformi alle
regole di progettazione TEMSA e che rispettino le più alte specifiche tecniche del settore.

Formazione			
I conducenti sono il cuore del vostro
business. Per assisterli nella gestione
dei loro veicoli in modo più efficiente e sicuro,
forniamo la formazione dei conducenti. Per
assicurarvi di poter ricevere avanzati servizi
di riparazione e manutenzione professionali,
forniamo una formazione continua ai meccanici
di servizio. Inoltre, l’Accademia TEMSA è
disponibile online.

Solo una telefonata
Per massimizzare i tempi di attività
del veicolo, il nostro Servizio
Europeo Assistenza Stradale è raggiungibile
telefonicamente 24 ore su 24, tutto l’anno.
Personale qualificato è in stand-by per
rispondere velocemente e in modo efficace
alle vostre esigenze, indipendentemente da
dove voi siate.

Parti di ricambio autentiche
I tempi di inattività sono costosi.
Quando avete bisogno di parti di
ricambio, dovete averle velocemente. Per
limitare i tempi di inattività al minimo assoluto,
abbiamo creato 3 centri di distribuzione parti
di ricambio TEMSA nella regione EMEA - in
Austria, Germania e Turchia - dove siamo in
grado di fornire i pezzi giusti al prezzo giusto
e nel momento giusto.

Centri servizi autorizzati
Per assistervi con diligenza e
professionalità ad ogni passo, potete
contare sui Centri Assistenza Autorizzati, che
possono essere riconosciuti dal logo sulla
destra. Sono controllati regolarmente per
assicurare che rispettino il nostro standard di
qualità. I loro meccanici forniscono servizi di
riparazione e manutenzione qualificati e sono
sottoposti a formazione continua per tenere
il passo con gli ultimi sviluppi tecnologici e le
innovazioni nel campo.

Authorised
Service
Centre

Soluzioni online
We offer an increasing number of
fOffriamo un numero crescente di
soluzioni online gratuite per accertarsi che
otteniate sostegno in modo veloce e efficiente
in ogni parte del mondo.

http:\\online.temsa.com

ASSISTENZA STRADALE
+31 546 543 295
Europa
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www.temsa.com

TEMSA è un nome commerciale di TEMSA Global. Il logo TEMSA rotondo e il marchio TEMSA sono marchi commerciali
registrati di Temsa Global. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono accurate alla data di pubblicazione. Le
informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le specifiche possono essere diverse a seconda del Paese, il PTT viene calcolato sulla base di 19 tonnellate. Consultate i vostri rappresentanti per funzioni e specifiche
che corrispondano ai vostri bisogni. Copyright © 2016 TEMSA Global. Tutti i diritti riservati.

Besuchen Sie uns unter
www.busandcoach.travel
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