
 
Benvenuti a bordo! 





Il nostro obiettivo consiste nel creare una sensazione di benessere a bordo del 
pullman e lasciare un ricordo indimenticabile ai passeggeri al termine del viaggio, 
scopri la nuova gamma di sedili Irizar.

A tal proposito ti invitiamo a scoprire l’ultima collezione “Irizar Colour Collection” 
che comprende nuove tendenze da tutto il mondo, nell’ottica della creazione di 
una moderna visione dei nostri interni che ti faranno sentire come a casa, in un 
ambiente unico, un ambiente Irizar. 

Tutti i sedili presenti nel nostro catalogo sono un’esclusiva Irizar e sono stati 
concepiti in conformità ai più esigenti parametri in materia di sicurezza, ergonomia, 
comfort e design.





Per gusti raffinati

Disteso, rilassato e libero da ogni tensione, il corpo si lascia accogliere dai braccioli 
avvolgenti di questo sedile dove l’immaginazione, i sogni e la passione per i viaggi 
dei più esigenti trovano un rifugio del quale non potranno più fare a meno.

Il lusso inizia da un ricercato e dettagliato design nell’ottica del massimo comfort 
grazie ai rivestimenti ricchi di preziosi dettagli e alle finiture eccellenti in ogni 
elemento: cuciture, ergonomia e dettagli.

La configurazione di sedili Irizar 2+1 o 1+1 consente la massima esclusività per 
fornire un servizio di gran lusso, personalizzato, unico, sicuro e confortevole in 
grado di rispondere alle più minuziose necessità e aspettative.

Questi sedili accrescono la spettacolarità degli interni ed è possibile scegliere tra 
un’ampia gamma di rivestimenti in tessuto e pelle. Includono, inoltre, un’ampia 
dotazione di elementi di serie e molteplici possibilità di personalizzazione che 
rendono ogni viaggio un’esperienza particolarmente gradevole offrendo un’ampia 
scelta di possibilità di intrattenimento a bordo: sistema Wi-Fi, prese USB, monitor 
integrati, sistema audio individuale, sistema di navigazione... 

Configurazioni VIP





Irizar offre la massima adattabilità, consentendo al cliente di configurare 
il pullman e gli altri optional di allestimento esattamente come desidera.

In definitiva, Irizar è all’avanguardia e offre ai suoi clienti le ultime 
tecnologie applicate ai pullman.





Una sinfonia per i sensi

Viaggiare in prima classe è un desiderio che diventa realtà ogniqualvolta 
il passeggero che effettua un viaggio a lunga distanza si siede su questo 
sedile, perché è proprio da qui che ha inizio un viaggio tra sensazioni uniche.
Questo esclusivo sedile Irizar presenta due design innovativi: uno più 
futuristico e avanguardista e un altro più classico e sobrio. Entrambi disponibili 
con combinazioni di nuovi materiali selezionati con la massima attenzione 
moquettes, tessuti lisci, pelle e/o ecopelle.

Nonostante l’eleganza visiva costituisca il particolare che risalta 
maggiormente, nella progettazione del sedile è stata data enfasi ad altre 
tematiche come la comodità, la funzionalità e la capacità di adattamento. 
Progettati in collaborazione con una delle aziende europee di riferimento 
nel settore, i sedili, oltre a rispettare i principi di ergonomia, aggiungono 
nella loro configurazione cinture di sicurezza a tre punti regolabili in altezza, 
schermi integrati, prese USB, tavolinetti, portabagagli, maniglie integrate 
nella parte posteriore...Tutta una serie di possibilità per godersi la sensazione 
di benessere derivante da un’esperienza unica che combina il lusso alla 
personalità di Irizar.

Sedile i8





Sedile i6plus

Per chi cerca un tocco di comfort extra

Quando comfort e design vanno di pari passo il risultato non può altro che 
essere l’unione del benessere fisico e psicologico in un unico prodotto. 
Invitiamo i passeggeri che viaggiano su lunghe e medie distanze a scoprirlo 
lasciandosi incantare da questo sedile. 

Nell’ottica della nostra costante ricerca di superamento degli obiettivi già 
raggiunti e allo scopo di offrire al passeggero un servizio migliore, abbiamo 
voluto compiere un passo in avanti incrementando non solo le prestazioni, tra 
cui lo spostamento laterale e i sistemi di sicurezza Isofix, ma perfezionando 
anche i rivestimenti. 



Sedile i6

Polivalenza, robustezza e affidabilità

Linee morbide, sensazione di robustezza e resistenza, rivestimenti ricercati 
ma allo stesso tempo sobri, regolazione illimitata...sono caratteristiche 
proprie di questo sedile che si integra perfettamente con l’interno del 
pullman.

I sedili Irizar i6 sono stati progettati esclusivamente per Irizar, pensando 
a uno spazio gradevole, ampio, che garantisce il massimo comfort e 
benessere ai passeggeri e si integra perfettamente con il design interno, 
per rendere ogni chilometro percorso, soprattutto nelle medie e lunghe 
distanze, un’esperienza unica. 

Spiccano per qualità come design moderno, ergonomia, durevolezza, 
accessibilità e ottimizzazione dei pesi. 

Offrono inoltre un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione. 

I sedili, con braccioli reclinabili, sono dotati di un meccanismo semplice, che 
non ne altera larobustezza e l’affidabilità.







Sedile i4

Robusto e pratico per percorsi interurbani

Semplicità e armonia nelle linee alla ricerca di una funzionalità che combina 
resistenza e finezza. Forti dentro e gradevoli fuori.

I sedili dell’Irizar i4 sono robusti e durevoli, con un ottimo spessore che risponde ai 
requisiti del settore interurbano con tratte a breve-media percorrenza.

Sono sedili comodi ma anche ergonomici e spaziosi con una grande versatilità data 
dall’ampia gamma di optional, tra i quali troviamo i sedili fissi dotati di meccanismi 
semplici che riducono i guasti e i costi di manutenzione. 



La sicurezza prima di tutto

Sedersi e accorgersi che tutto è in ordine è un buon inizio per sentirsi sicuri. 
Trasmettere quella sicurezza alle altre persone a bordo è ciò che ci differenzia dagli 
altri.

A tale scopo, il nostro impegno è ideare un sedile a sospensione pneumatica, 
progettato per garantire la sicurezza, l’ergonomia e il comfort dei conducenti e, allo 
stesso tempo, agevolare la manovrabilità e la guida dei veicoli. 

Rispettano l’esigente normativa R14 e sono dotati di cintura di sicurezza a tre 
punti, poggiatesta integrato nel sedile, IPS, sospensione pneumatica con diverse 
regolazioni manuali o automatiche, funzioni intelligenti di memoria e discesa veloce 
oltre a differenti opzioni come braccioli, sistema di rotazione, riscaldamento ecc.
 
Tutte queste caratteristiche, unite a differenti opzioni di rivestimento in moquette 
o in cuoio e una dotazione che comprende i sistemi e gli accessori più moderni, 
rendono questo sedile di nuova generazione il più sicuro e accattivante presente 
sul mercato.

Dotazione standard Isri  6860/875 NTS2

• Cintura di sicurezza a tre punti

• Sospensione pneumatica con regolazione del peso automatica e dell’altezza 
integrata

• Poggiatesta integrato

• Adattamento zona dorsale

• Schienale reclinabile

• Sistema pneumatico integrato

• Regolazione della profondità, dell’inclinazione del cuscino e dell’ammortizzazione

• Regolazione orizzontale e pneumatica

• Sedile vibrante con sistemi di sicurezza attiva

• Cassaforte

• Allarme sulla fibbia della cintura

Optional

• Sistema di rotazione

• Sedile riscaldato

• Sedile ventilato

• Differenti opzioni di rivestimento

• Microfono integrato con bluetooth

Sedile del conducente







Un sedile hostess intelligente e sicuro per ogni modello di pullman   

Per viaggiare in tutta sicurezza e comfort senza penalizzare lo spazio per l’accesso 
dei passeggeri.

Questo sedile articolato, dal design anatomico, resistente e funzionale, è perfetto 
per un fissaggio a parete o a pavimento, e occupa uno spazio minimo. 

Reclinabile e/o fisso, con poggiatesta regolabile, consente al passeggero-hostess 
di adottare una postura ergonomica.

Il sedile per la hostess offre design, geometria e comfort eccellenti e consente, 
come optional, il movimento sincronizzato di cuscino e braccioli, che si sollevano 
automaticamente nel momento in cui ci si alza dal sedile garantendo il massimo 
spazio sui gradini di accesso al pullman.

È dotato di cintura di sicurezza avvolgibile a tre punti.

Sedile hostess

Dotazioni standard  

• Seduta ribaltabile e schienale anatomico

• Due braccioli reclinabili indipendenti

• Cintura di sicurezza avvolgibile a tre punti  

 
Optional

• Differenti opzioni di rivestimento

• Personalizzazione del sistema di fissaggio in conformità al pullman

• Cuscino con fondo da 440,425, 405 o 370 mm

• Blocco del cuscino

• Impugnatura in fondo al cuscino 





Irizar pensa alla comodità e alle esigenze di tutti i passeggeri e, ovviamente, anche 
di quelli che necessitano di più spazio, come le persone con mobilità ridotta e le 
madri con passeggini.

A tal proposito, al fine di consentire l’ampliamento dello spazio con il minimo sforzo 
i nostri pullman sono dotati dei seguenti sistemi:

Soluzioni PMR

• Sistema di fissaggio rapido dei sedili: consente di smontare e montare i sedili 
in modo semplice, per lasciare lo spazio necessario per una sedia a rotelle. 
 

• Sistema di poltrone scorrevoli in avanti e indietro che, con una semplice manovra 
e togliendo solamente i cuscini dal sedile, permette di lasciare lo spazio 
sufficiente per una sedia a rotelle.      
 

• Sistema di poltrone con cuscini ribaltabili e piedi scorrevoli, che consente di creare 
lo spazio per una sedia a rotelle senza togliere alcun elemento del pullman. 







0 Opzionale  • Standard - Non disponibile

Per il i4L, reclinabile non é standard

Sedile i8 Sedile i6plus Sedile i6 Sedile i4

 Tappezzeria

01  Tappezzeria in moquette • • • •

02  Tappezzeria completamente in pelle 0 0 - -

03  Combinazione moquette/pelle/ecopelle/tessuto 0 - - -

04  Imbottitura extra 0 0 0 -

05  Fodera TOP con imbottitura extra e ali laterali 0 0 - -

06  Poggiatesta in ecopelle • • • •

07  Poggiatesta in pelle 0 0 0 0

08  Ali laterali in pelle/ecopelle/tessuto 0 0 0 -

09  Lati decorati in pelle/ecopelle 0 0 - -

10  Bordini in pelle/ecopelle/moquette 0 0 0 -

11  Doppia cucitura 0 0 - -

12  Pelle punzata 0 - - -

13  Parte posteriore in plastica • • • •

14  Parte posteriore rivestita 0 0 0 -



Sedile i8 Sedile i6plus Sedile i6 Sedile i4

 Opzionale

15  Cintura di sicurezza a due punti • • • •

16  Cintura di sicurezza a tre punti 0 0 0 0

17  Cintura di sicurezza regolabile in altezza 0 - - -

18  Spostamento laterale 0 0 - -

19  Isofix per aggancio seggiolini bambini  0 0 - -

20  Reclinabile • • •    • (1)

21  Bracciolo corridoio pieghevole • • • 0

22  Bracciolo corridoio fisso - - • •

23  Bracciolo centrale 0 0 0 0

24  Bracciolo in pelle 0 - - -

25  Maniglia laterale 0 0 0 0

26  Maniglia posteriore • • • •

27  Appoggiapiedi a due posizioni in plastica o metallo 0 0 0 0

28  Appoggiapiedi a due posizioni in metallo, tipo barra 0 0 0 0

29  Appoggiapiedi con quattro posizioni in plastica 0 0 - -

30  Poggiagambe 0 0 - -

31  Porta riviste in rete 0 0 0 0

32  Portabicchieri 0 0 0 0

33  Tavolinetto 0 0 0 0

34  Tavolinetto tipo aereo 0 0 - -

35  Appendiabiti maniglia posteriore 0 0 - -

36  Cestino  0 0 0 -

37  Audio individuale 0 0 0 -

38  Monitor individuali integrati nei sedili 0 0 - -

39  Prese 0 0 0 0

40  Prese USB 0 0 0 0
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