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MOVE. TOGETHER.

È OGGI CHE
FACCIAMO
LA DIFFERENZA
PER DOMANI

Il mondo cambia e la mobilità delle persone
diventa sempre più importante. Come
possiamo avanzare insieme verso trasporti
più sostenibili? Verso un maggiore comfort,
lusso, redditività ed efficienza? E verso nuove
soluzioni di trasporti intelligenti che vadano
oltre la semplice fornitura di autobus?
VDL Bus & Coach ha una visione chiara del
futuro ed è in costante movimento per
anticiparlo. Ascoltiamo le esigenze dei clienti
e su questa base sviluppiamo autobus da
turismo unici come i loro passeggeri e che
soddisfano in modo ottimale le esigenze e la
domanda del mercato. I nostri autobus,

fabbricati nel cuore dell'Europa, primeggiano
per lusso e comfort e aprono la strada a
una maggiore efficienza, redditività ed
affidabilità.
Ogni situazione richiede un approccio
diverso. Per questo offriamo soluzioni su
misura e creiamo un valore aggiunto con
soluzioni flessibili per le situazioni specifiche.
Siamo quindi in costante movimento, con
l’obiettivo di fare ogni giorno la differenza
per i nostri clienti, passeggeri e conducenti.
È oggi che facciamo la differenza per
domani.

LA NOSTRA GAMMA IN
MAGGIORE DETTAGLIO
LA NOSTRA GAMMA DI MODELLI IN
MAGGIORE DETTAGLIO
Il Futura è il risultato della nostra pluriennale esperienza e
della nostra passione. E lo si vede in ogni dettaglio.
Ogni Futura è perfettamente adattato alle esigenze del
cliente. Costruiamo così un autobus da turismo che non
soltanto è adatto ai viaggi di lusso sulle lunghe distanze
ma anche ai servizi intercity e di linea.
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VANTAGGI DEL FUTURA
Il Futura è efficiente, confortevole e di un’eleganza senza
tempo. Un autobus da turismo che sfrutta la tecnologia
di punta per il massimo ‘Profit of Ownership’, abbinando
motori economici, ecologici e potenti a un peso a vuoto
straordinariamente ridotto. I bassi costi operativi e la
grande capienza fanno del Futura un veicolo redditizio
per le lunghe distanze.

Struttura leggera e innovativa
Tetto a sandwich e struttura integrale
Linee cinematiche a basso consumo
Motori sostenibili con cambio intelligente
Sistemi di sicurezza a regola d'arte
ACC, AEBS e LDWS di serie. DDDS disponibile su richiesta
Bassi costi di manutenzione
Intervalli di manutenzione prolungati
La migliore assistenza
Assistenza a 360° in tutte le fasi di utilizzo
Soluzione ideale
Personalizzata per ogni cliente

FUTURA FMD2

›

FUTURA FHD2

›

FUTURA FDD2

›
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UN DESIGN
UNICO,
PERFETTAMENTE
ARMONIZZATO
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PROGETTATO
PER SODDISFARE
LE TUE ESIGENZE
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PROVA LA DIFFERENZA CON
I NOSTRI MOTORI EFFICIENTI
MAGGIORE EFFICIENZA, MASSIMO
RENDIMENTO
La catena cinematica comprende un motore DAF ad
alte prestazioni, un cambio ZF Traxon di serie per
tutti i modelli e un nuovo assale posteriore.
Tutti questi elementi contribuiscono ad una
maggiore efficienza dei consumi di carburante e ad
una riduzione dei costi di manutenzione. Con i
motori MX-11 e MX-13, gli intervalli di assistenza
arrivano a 100.000 km. Vi è anche la possibilità di
estendere l’intervallo di sostituzione dell’olio a
200.000 km, in particolare quando la percorrenza
annuale è elevata. I consumi di carburante possono
essere ulteriormente ottimizzati grazie al nuovo
Predictive Powertrain Control, Disponibile di
standard per i nuovi modelli.

LE CATENE CINEMATICHE
SPECIFICHE

›

›
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SCOPRI
IL FUTURA

FMD2
VERSATILE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA
Il VDL Futura FMD2 offre moltissime possibilità. Può essere utilizzato
per i viaggi di gruppo, ma anche per i trasporti intercity e per i servizi
programmati. L’altezza del pavimento di 1.250 mm permettere di
salire e scendere con facilità. La larga porta centrale può essere
dotata di sollevatore a cassetta che permette anche ai passeggeri
con limitazioni fisiche di salire e scendere dal veicolo in sicurezza.
Per un veicolo dal segmento multifunzionale, la capacità del
bagagliaio del Futura FMD2 è senza uguali.
In breve, un vero allrounder!
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Economico
Peso a vuoto ridotto, basso consumo di carburante
Redditizio
Elevata capacità di trasporto passeggeri
Versatile
Può essere utilizzato come autobus da turismo o come
autobus per servizi intercity
Pratico
Ampio bagagliaio
Economico
Costi chilometrici ridotti
Perfetto
Un investimento a elevato rendimento
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SCOPRI
IL FUTURA

FHD2

UNA CLASSE STRAORDINARIA
Il VDL Futura FHD2 appartiene ad una categoria a parte ed è
l’autobus specializzato in viaggi di lusso. Dalle gite di una giornata, ai
viaggi all’estero di più giorni. La realizzazione e le finiture di lusso
sono imponenti. Comfort, sicurezza, tecnica e design. Tutti gli
elementi sono coordinati in modo ottimale e rendono i viaggi con il
Futura FHD2 un’esperienza estremamente gradevole.
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Flessibile
Personalizzato grazie alla struttura modulare
Economico
Concetto leggero e linee cinematiche efficienti
Specialista
Perfetto per viaggi lunghi e brevi
Qualità
Materiali durevoli e di alta qualità
Confortevole
Dotato di tutti i comfort
Elegante
Design sempre attuale

BUON VIAGGIO
Come tutti gli autobus VDL, anche il Futura convince
per la postazione del conducente con possibilità di
regolazione personalizzata ed una visibilità eccellente
da ogni lato. Queste caratteristiche, insieme all’ampio
pacchetto di sistemi di assistenza, garantiscono la
massima sicurezza.
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TRASFORMA I VIAGGI IN UN’ESPERIENZA IDEALE
Con la sua linea prestigiosa, aerodinamica e moderna, il VDL Futura
FDD2 è un altro obiettivo raggiunto della gamma VDL Futura.
Con una capacità massima di 96 passeggeri, questo autobus a due
piani offre una soluzione di trasporto confortevole e adeguata sia
per i turisti più esigenti, sia per chi effettua viaggi di lavoro su tratte
intercity. Grazie allo speciale pavimento del piano superiore,
realizzato in materiale leggero a sandwich, l’altezza dal pavimento
del piano inferiore è di ben 1,86 metri. L’innovativo campo visivo
esteso del conducente è stato ottenuto grazie alla forma del
pavimento del piano superiore in salita in direzione del parabrezza.

SCOPRI
IL FUTURA

FDD2
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Sorprendente
Design futuristico
Percezione di trovarsi su una limousine
Massimo comfort per conducenti e passeggeri
Spazioso
Ampio spazio per passeggeri e bagagli
Efficiente
Eccezionalmente leggero ed estremamente economico
Redditizio
Fino a un massimo di 96 passeggeri
Ergonomico
Condizioni lavorative ottimali per i conducenti
Sicuro
Dotato dei più moderni sistemi di assistenza

PERFEZIONE NEI MINIMI DETTAGLI
Tutta la gamma Futura è caratterizzata dall’elevata
qualità di tutti i componenti e dalla linea cinematica
rifinita alla perfezione. Tutti i componenti sono
coordinati per un funzionamento efficiente e ottimale.
Ci basiamo così su una tecnica già sperimentata per
miliardi di chilometri.
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PERFETTAMENTE ADATTATO
ALLE VOSTRE ESIGENZE
UN'ASSISTENZA SUPERIORE ALLE ESIGENZE

SEMPRE UNA SOLUZIONE ADATTA

Una collaborazione proficua parte sempre da un colloquio
personale. La consulenza dei nostri esperti durante il
processo di acquisto le consentirà di approfittare della
nostra esperienza pluriennale. In questo modo, sarà certo di
disporre dell’autobus più adatto a Lei. Corsi di formazione
per i Suoi collaboratori, consegne rapide dei componenti e
competenti partner per l'assistenza sono. Siamo infatti
consapevoli dell’importanza che ha per Lei l'affidabilità dei
Suoi autobus VDL.

Se desidera sostituire il Suo autobus o se cerca un veicolo
usato, VDL Bus & Coach Used è l’indirizzo giusto. Con
VDL Bus & Coach Used ci siamo specializzati nell'acquisto
e nella vendita internazionali di veicoli usati. Questo ci
consente di offrire ai nostri clienti la versione più adatta
per ogni contesto.

Assistenza affidabile
Ampia rete, consegne rapide dei componenti
Assistenza diretta
Corsi di formazione in sede e rete di assistenza completa
Consulenze di qualità
Basate su colloqui con i nostri esperti
Finanziamento corretto
Tramite i consulenti finanziari di VDL
Soddisfazione su tutti i fronti
Assistenza perfetta in tutte le fasi di utilizzo
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SPECIFICHE
TECNICHE

FMD2

FHD2

FDD2

Futura FMD2-129

Futura FHD2-106

Futura FHD2-135

Futura FDD2-130

Futura FMD2-135

Futura FHD2-122

Futura FHD2-139

Futura FDD2-141

Futura FMD2-148

Futura FHD2-129

Futura FHD2-148
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SPECIFICHE
TECNICHE

Futura

FMD2-129

FMD2-135

FMD2-148

FHD2-106

FHD2-122

FHD2-129

FHD2-135

FHD2-139

FHD2-148

FDD2-130

FDD2-141

Lunghezza

12.875 mm

13.475 mm

14.845 mm

10.605 mm

12.195 mm

12.875 mm

13.475 mm

13.945 mm

14.845 mm

13.085 mm

14.145 mm

Larghezza

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

Altezza

3.500 mm

3.500 mm

3.500 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

4.000 mm

4.000 mm

Passo (interasse)

6.830 mm

7.430 mm

7.430 mm

5.050 mm

6.150 mm

6.830 mm

7.430 mm

6.530 mm

7.430 mm

6.195 mm

7.255 mm

1.500 mm

1.500 mm

1.500 mm

1.500 mm

1.500 mm

Passo 2°/3° asse
Sbalzo anteriore

2.705 mm

2.705 mm

2.705 mm

2.215 mm

2.705 mm

2.705 mm

2.705 mm

2.705 mm

2.705 mm

2.280 mm

2.280 mm

Sbalzo posteriore

3.340 mm

3.340 mm

3.210 mm

3.340 mm

3.340 mm

3.340 mm

3.340 mm

3.210 mm

3.210 mm

3.110 mm

3.110 mm

Altezza interna

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

Altezza interna al piano inferiore

1.855 mm

1.855 mm

Altezza interna al piano superiore

1.724 mm

1.724 mm

22.096 mm

23.480 mm

23.480 mm

17.331 mm

20.528 mm

22.096 mm

23.480 mm

21.440 mm

23.480 mm

21.450 mm

24.300 mm

Massa massima tecnica totale*

19.250 kg

19.250 kg

25.250 kg

19.250 kg

19.250 kg

19.250 kg

19.250 kg

25.250 kg

25.250 kg

27.000 kg

27.000 kg

Capacità bagagliere

ca. 9,4 m3

ca. 11 m3

ca. 11 m3

ca. 5,1 m3

ca. 9,7 m3

ca. 11,5 m3

ca. 12,5 m3

ca. 12,2 m3

ca. 14,1 m3

ca. 8,8 m3

ca. 9,3 m3

Diametro di volta

* La legislazione nazionale può cambiare in funzione della legislazione europea.
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LE CATENE CINEMATICHE
LA SCELTA MIGLIORE
Saremo lieti di valutare con Lei quale dei nostri Futura è più adatto
alle Sue esigenze; con il Futura sceglie sempre la soluzione migliore
e più adatta a Lei.

Marca

DAF MX-11 1.900

DAF MX-11 2.100

DAF MX-11 2.300

DAF MX-13 2.600

Potenza

270 kW (370 CV)

300 kW (410 CV)

330 kW (450 CV)

390 kW (530 CV)

10,8 litri

10,8 litri

10,8 litri

12,9 litri

2.100 Nm
a 900-1.125 giri/min.

2.300 Nm
a 900-1.125 giri/min.

2.600 Nm
a 1.000-1.400 giri/min.

Cilindrata
Coppia massima
Cambi

1.900 Nm
a 900-1.125 giri/min.
12 TX 2011 BO
ZF Traxon
ZF intarder3

FMD2-129

■

FMD2-135

■

6 AP 2000 B
ZF Ecolife
ZF retarder

12 TX 2411 BO
ZF Traxon
ZF intarder3

6 AP 2300 BO
ZF Ecolife
ZF retarder

12 TX 2411 BO
ZF Traxon
ZF intarder3

6 AP 2300 B
ZF Ecolife
ZF retarder

12 TX 2811 BO
ZF Traxon
ZF intarder3

■

FMD2-148
FHD2-106

■

FHD2-122

■

FHD2-129

■

FHD2-135

■

FHD2-139

■

FHD2-148

■

FDD2-130

■

FDD2-141

■

■ Standard

Optional
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SCOPRI DI PIÙ

VDL Bus & Coach Italia s.r.l. a socio unico
Piazza dei Beccadori, 12
41057 Spilamberto (MO)
Telefono 059 782931
Fax 059 785980
info@vdlbuscoach.com
vdlbuscoach.com
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Il prodotto puó variare da un paese all‘altro - Specifiche e dati soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

