
La combinazione perfetta tra
 tecnologia e design



Irizar è un gruppo imprenditoriale di riferimento a livello mondiale nel settore 
del trasporto passeggeri dal 1889, il cui catalogo prodotto comprende un’ampia 
gamma di autobus e pullman, integrali, ibridi ed elettrici. Irizar estremizza, con la 
presentazione della versione rinnovata dell’i6, lo spirito innovativo che, sostenuto 
dalle molteplici soluzioni tecnologiche e dall’attenzione minuziosa per l’estetica, si 
profila nel DNA del marchio. 

Il Gruppo Irizar consolida così la propria posizione nel settore della produzione di 
pullman di lusso come espressione fedele dello spirito artistico e tecnico di un 
marchio focalizzato sulla spettacolarità del design. Allo stesso tempo, conferisce 
prestigio alle aziende clienti e offre un comfort eccezionale al conducente, alla 
guida e ai passeggeri, garantendo un’esperienza stimolante e indimenticabile.

Il servizio Irizar offre soluzioni personalizzate, studiate e create per garantire il 
meglio alla propria clientela: finanziamenti, contratti di manutenzione e riparazione 
e ritiro del proprio veicolo usato. Poter usufruire, inoltre, di un servizio integrale 
di riparazione, messa a punto e manutenzione con la massima garanzia, 24 ore 
su 24 per 365 giorni l’anno continua a rappresentare un valore su cui poter fare 
affidamento.

Il concetto di innovazione dell’Irizar i6 fa riferimento a un’idea che si profila, allo 
stesso tempo, relativamente semplice ma estremamente esigente. Semplice 
perché l’adozione da parte dell’i6 delle caratteristiche dell’accattivante i8 era solo 
questione di tempo. Esigente in quanto a questo rinnovamento deve essere fornita 
un’anima, l’anima dei nuovi modelli del marchio.

Per tale motivo, alla base di suddetto rinnovamento estetico vi è una tecnologia 
all’avanguardia che da valore ai concetti propri dell’Irizar i6, come la qualità, la 
robustezza e l’affidabilità di un modello dotato di propria personalità.

Design, tecnologia e sostenibilità sono elementi concreti dello spirito rinnovato 
che pervade il marchio, il cui intento è quello di ispirare fiducia a tutte le persone 
che hanno a che fare con il veicolo: proprietari, conducenti e passeggeri. Sono le 
persone che motivano la nostra ispirazione.

L’ispirazione di uno spirito rinnovato



Una nuova semiotica per un nuovo Irizar i6. Ispirata a uno stile visivo personale, la 
linea di questo i6S presenta l’impronta con la quale Irizar vuole sottolineare questa 
nuova era. Il design frontale, caratterizzato dai nuovi fari full LED ed il dettaglio 
dell’esclusiva integrazione trapezoidale dei nuovi sistemi di sicurezza. Linee più 
pronunciate e aggressive, scolpite su superfici rigide e morbide.

Integrazione armonica dei differenti elementi, come i fari antinebbia anteriori o le 
luci di posizione sul tetto. Un risultato innovativo e accattivante che sfuma e, allo 
stesso tempo, enfatizza, l’aspetto familiare dell’i6.

Nella parte laterale, una sottile rientranza accentua la sensazione di ottimizzazione 
e di qualità elevata. Una sensazione convalidata da dettagli ed elementi di 
abbellimento migliorati e moderni.

La miglioria di maggior vanto per l’Irizar i6S risplende nella parte posteriore con 
dettagli angolari delicati e moderni. Condivide con l’i8 concetti estetici ai quali si 
è voluto dare un timbro personale che conferisce maggior attrattività sul mercato. 
L’effetto complessivo è quello di un inconfondibile Irizar i6S, più forte e dinamico.

Un linguaggio visivo dedicato 



Tecnologia. Un cuore pulsante

Le sfide hanno bisogno di risposte. La tecnologia Irizar è in grado di offrirle.

Vi sono sfide derivanti dalle condizioni di traffico e dalla necessità di ottimizzazione 
delle risorse alle quali Irizar fornisce una risposta: illuminazione interna ed esterna 
full LED.

L’architettura multiplessata e il protocollo di comunicazione CAN, che articola tutta 
l’elettronica del pullman consente i servizi di diagnosi e registrazione dei dati, 
mediante presa OBD e conferisce ai sistemi un certo grado di intelligenza.

Ulteriori sfide hanno a che vedere con il benessere e la sicurezza oppure con la 
tranquillità, il piacere o il godimento del viaggio. In questo caso, le soluzioni Irizar 
puntano alla soddisfazione del passeggero: esclusivi interruttori nella plafoniera 
e nuovi sistemi di aspirazione dell’aria posti sul soffitto e sotto al pullman che 
aumentano, rispettivamente, la resa dell’impianto di climatizzazione del conducente 
e dei passeggeri.





Il conducente è il protagonista. Sedersi e sentirsi a proprio agio è un buon inizio. Il 
sedile del conducente è stato progettato per garantire la individuazione rápida della 
posizione più ergonomica. Le posizioni del sedile e del volante si adattano a tutte 
le fisionomie. Il pannello comandi è interamente multiplessato con nuove icone e 
colori per renderli facilmente identificabili. I display e le schermate informative si 
trovano nella posizione a loro dedicata.

E’ disponibile, come optional, il sistema HMI, un’esclusiva Irizar per agevolare la 
manovrabilità di tutti i sistemi mediante l’utilizzo di un joystick, pulsanti per un 
accesso rapido ai menù e uno schermo tattile a colori da 7”, posto alla sinistra del 
conducente.

Oltre a tutto ciò, la sensazione di comfort del conducente nella gestione dei 
comandi dell’Irizar i6S, viene incrementata con l’ottima visibilità degli specchi 
retrovisori o la possibilità di regolare le bocchette dell’aria condizionata. In 
definitiva, una maggiore attenzione nei confronti del conducente, agevolandone 
il lavoro e trasmettendogli una sensazione di benessere dalla quale ha origine un 
miglioramento della sicurezza per tutti i passeggeri.

Si tratta, in sintesi, di uno spazio accogliente e funzionale.

Una guida semplice

Irizar virtual cockpit
Irizar presenta per il 2018 il nuovo Irizar virtual cockpit, il quadro strumenti virtuale 
in grado di offrire funzioni innovative dal punto di vista tecnologico e qualitativo. 
Lo schermo ad alta risoluzione da 12,32” presenta un design dinamico e intuitivo e 
visualizza le informazioni in modo completo e versatile. Consente al conducente di 
interagire con il veicolo e ottenere costantemente e con la massima rapidità tutte 
le informazioni di cui ha bisogno per una guida confortevole e sicura. 



con la decorazione interna del veicolo. Il risultato finale è un sedile che trasmette comfort 
ed eleganza.

Nella parte laterale del sedile, un profilo in alluminio color argento, nuovo distintivo del 
marchio, unisce la parte superiore con uno dei braccioli, consentendo una personalizzazione, 
in base alle opzioni di finitura prescelta. Tutte le possibilità immaginabili si accordano 
perfettamente con questa tipologia di sedile.

Il design della parte posteriore del sedile offre una finitura con un tono neutro satinato 
e può prevedere, su richiesta, un’imbottitura. Le doppie maniglie di cui è provvisto che 
agevolano la salita e la discesa sono una delle caratteristiche maggiormente di rilievo in 
questa nuova generazione di sedili Irizar.

I sedili, progettati in collaborazione con una delle aziende europee di riferimento nel settore, 
oltre a rispettare i principi di ergonomia, possono aggiungere alla loro configurazione 
cinture di sicurezza a tre punti, schermi integrati, tavolinetti, portariviste, maniglie ecc...

Curiamo il benessere interno 
Offrire una sensazione di benessere all’inizio di ogni viaggio e fare in modo che 
permanga fino alla fine dello stesso costituisce la premessa sulla quale si basa il 
concetto di spazio interno dell’Irizar i6S.

La parte frontale del soffitto è occupata da un grande monitor a schermo piatto ad 
alta risoluzione da 22”, da un orologio e dall’insegna luminosa del WC (ove presente). 
L’accesso è illuminato da luci LED nei corridoi e sul tetto per agevolare l’ingresso e la 
discesa dei passeggeri. Sono presenti interruttori “soft touch” capacitivi e luci LED di 
lettura. I rivestimenti del tetto sono di una tonalità grigio chiara per conferire luminosità 
all’interno. Gli scomparti superiori per le borse sono molto capienti e illuminati con una 
fila di luci LED. Le griglie dell’aria condizionata dalla linea trapezoidale dispongono di 
aperture nella parte inferiore per aumentare il comfort dei passeggeri.

Tra le altre dotazioni e caratteristiche vi sono: altezza interna superiore a due metri, 
maggiore spazio tra i sedili, ottima visibilità per il conducente e i passeggeri, tendine al 
parabrezza elettriche antiabbaglianti, miglior resa climatica, schermi piatti nella parte 
anteriore e centrale con dimensioni e risoluzione maggiori...

Linee più ergonomiche che nascono da modelli di sviluppo e prove rigorose. Poggiatesta 
più ampi. Cuciture impeccabili ed eleganti bordature che si accordano alla perfezione 



Evitare i problemi sulla strada costituisce una priorità per Irizar. Come avviene per 
gli altri modelli del marchio, l’Irizar i6S rispetta la normativa di sicurezza R/66.02 e 
vanta i più moderni sistemi di sicurezza attiva per garantire la stabilità e minimizzare 
i rischi in circostanze impreviste.

Il controllo di stabilità ESC, controlla attivamente la coppia motore e distribuisce 
ottimamente e in modo indipendente la forza di frenata su ciascuna ruota, allo 
scopo di evitare la perdita di controllo in occasione di manovre brusche su superfici 
scivolose. Il sistema avanzato di frenata di emergenza AEBS, identifica la necessità 
di applicare la massima forza di frenata ed entra in funzione automáticamente 
all’occorrenza, minimizzando la distanza di frenata. Il sistema di avviso per cambio 
involontario di corsia, LDW, rileva le uscite involontarie dalla carreggiata e avvisa 
il conducente mediante la vibrazione del proprio sedile. Il sistema di controllo della 
velocità di crociera adattivo, ACC, di grande utilità in situazioni di intenso traffico, 

Sicuro ed affidabile 

mantiene costante la distanza con il veicolo che precede e consente di arrestare 
completamente il mezzo. 

Nelle situazioni più estreme, nelle quali non è possibile prevedere il comportamento 
degli altri veicoli presenti sulla carreggiata, infonde un certo senso di tranquillità 
sapere che la struttura dell’Irizar i6S, come avviene per gli altri pullman del marchio, 
è stata progettata tenendo presente la resistenza al ribaltamento e all’urto 
frontale, ottimizzando la distribuzione dei pesi. Inoltre, la concezione del sedile del 
conducente, per ampiezza, ergonomia e accessibilità ai comandi, è una componente 
fondamentale della sicurezza.

Il Irizar i6S segue la massima degli autobus Irizar. E’ robusto, leggero, silenzioso e 
affidabile.



Coscienti del fatto che il carburante rappresenta il costo maggiore per l’operatore, 
Irizar ha rafforzato i propri sforzi nella riduzione dei consumi. 

Un punto di differenza del marchio è certamente costituito  dallo  studio 
aerodinamico del veicolo. Con minor coefficiente di frizione grazie alla parte 
anteriore più stretta e con minor ingresso di aria, la ruota di scorta carenata, il 
minor peso grazie all’utilizzo di acciai ad elevata resistenza o cerchi in lega, 
contribuiscono attivamente alla riconoscimento dell’Irizar i6 come leader nel 
proprio segmento in riferimento ai consumi.

Siamo inoltre in grado di dotare gli autobus della più avanzata tecnologia 
per un tracciamento esauriente e un controllo dei costi e dell’efficienza, che 
aiuta le aziende di trasporto a ottimizzare la resa e la redditività di ogni flotta.

Massima redditività

Ulteriori fattori   che   consentono di affermare che la scommessa    sul Irizar i6S  
costituisce la scelta migliore sono, tra gli altri, una rete di assistenza in fase di 
espansione per offrire un’officina autorizzata il più vicino  possibile a ciascun cliente; 
l’elevato   valore  nel  mercato dell’usato  di questo modello di autobus che consentirà un 
ritorno  remunerativo dell’investimento e tassi di emissione di CO2 inferiori alla media.



Il Irizar i6S segue la massima di Irizar che consente un elevato grado di 
personalizzazione. Sei lunghezze, due altezze, nuovi sedili con spostamento 
opzionale, differenti sistemi di intrattenimento, nuovi rivestimenti interni in 
un’infinità di colori e finiture. In definitiva, un modello che soddisfa tutte le 
necessità, con un’elevata capacità di adattamento che consente al cliente una 
configurazione su misura del veicolo come meglio desidera. 

Personalizzazione 
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