
Il pullman polivalente



La versatilità di un leader

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.

Il servizio Irizar offre alla propria clientela soluzioni personalizzate, progettate e 
create per garantire il meglio: finanziamenti, contratti di riparazione e manutenzione 
e ritiro dei veicoli usati. La possibilità di beneficiare di un servizio completo di 

riparazione, messa a punto e manutenzione con la massima garanzia, 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno continua a costituire un valore di riferimento.

L’Irizar i6 è un pullman polivalente di alto livello, ideale per servizi turistici e 
privati con un design accattivante e attuale per la clientela che cerca la massima 
redditività.



Impegno nei confronti della 
nostra clientela
L’impegno con i nostri clienti si basa sulla fiducia nelle caratteristiche che ci 
contraddistinguono. Produrre un autobus sicuro, affidabile e redditizio, come l’Irizar 
i6, rappresenta un modo per dimostrare il nostro impegno. 

Un viaggio confortevole che porta con se la piena soddisfazione della clientela. 
L’Irizar i6 presenta pertanto un accesso anteriore ampio e comodo e un design 
nel quale si riconoscono facilmente gli standard del marchio. Il pullman prevede 
un posto di guida ampio ed ergonomico, con tutti i controlli a portata di mano 
che consente una guida confortevole, tranquilla e sicura. Offre inoltre prestazioni 
idonee a soddisfare la richiesta di comfort di clienti e passeggeri.

Il sistema di climatizzazione è indipendente, potente e semplice da utilizzare. Il 
tetto ampio e spazioso. Le cappelliere dalla linea moderna. Le tappezzerie vengono 
proposte in un’ampia collezione di colori e materiali.

Guidare questo veicolo costituisce un’esperienza gradevole. Ogni chilometro 
percorso è un vero piacere.



Efficienza tecnologica

Il design accattivante che ingloba differenti tecnologie e ricercati sviluppi 
aerodinamici ha consentito una riduzione del consumo di carburante. Le migliorie 
introdotte nell’accesso ai componenti e ai sistemi facilitano, inoltre, la manutenzione 
e riducono il costo di numerose tipologie di ricambi, garantendo che l’investimento 
sull’i6 costituisca un valore sicuro e senza dubbio redditizio.

Tecnologia LED di illuminazione anteriore e posteriore con luce diurna e luce di 
curva. Anche le luci del tetto e del corridoio all’interno del pullman sono a LED. 
Gli specchietti retrovisori dal design esclusivo Irizar rispettano tutte le esigenze 

previste dalle direttive europee, incluse quelle per il servizio scolastico che 
prescrivono che siano unicamente a due vetri.

L’Irizar i6 integra inoltre la tecnologia di pultrusione per i pannelli laterali, un 
meccanismo leggero e ammortizzato con materiali SMC per l’apertura delle 
cappelliere che danno accesso a spazi ampi e robusti. La medesima robustezza che 
contraddistingue le porte o i chiusini d’ispezione in acciaio inox posti nel corridoio 
da cui si accede alla zona motore.



La personalizzazione e la flessibilità che consentono di soddisfare le richieste della 
clientela è un aspetto distintivo di Irizar.

L’Irizar i6 offre una notevole capacità di adattamento, permettendo al cliente di 
configurare l’autobus e gli altri optional di allestimento su misura, proprio come 
preferisce.

E’ prevista la possibilità di scegliere tra una gamma di finiture e tappezzerie per i 
sedili e sistemi per l’accesso delle persone a mobilità ridotta, dispositivi antincendio 
ecc.

Capacità di adattamento 



Pensato per il benessere del conducente e dei passeggeri, l’interno dell’Irizar 
i6 trasmette una sensazione di spaziosità e di un ambiente gradevole, che 
rappresentano il primo passo verso la ricerca del comfort.

Il climatizzatore bizona, che si adatta alle necessità del conducente e dei passeggeri; 
il nuovo sistema di incapsulamento della zona che rende il pullman più silenzioso; 

Benessere garantito 

l’illuminazione interna con tecnologia LED, gli interruttori per illuminazione 
individuale, la chiamata hostess, la fermata e la numerazione dei sedili, oltre ai 
monitor a schermo piatto contribuiscono a rafforzare la sensazione di benessere 
del passeggero.



Evitare i problemi sulla strada costituisce una priorità per i veicoli Irizar. Come avviene per 
gli altri modelli del marchio, l’Irizar i6 rispetta la normativa di sicurezza R/66.O1-02 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 automaticamente 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, 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 i6, come gli altri pullman del marchio, è stata progettata tenendo presente 
la resistenza al ribaltamento e all’urto frontale, ottimizzando la distribuzione dei pesi.

La sicurezza, una costante



Coscienti del fatto che il carburante rappresenta il costo maggiore per l’operatore, 
Irizar ha rafforzato i propri sforzi nella riduzione dei consumi. La nuova generazione 
di motori DAF EURO VI OBD-C, con minori frizioni interne, un sistema modificato 
di iniezione dei carburanti e altre soluzioni, diminuisce molto apprezzabilmente il 
consumo al pari del software delle scatole del cambio automatizzate a 12 velocità.

Costituisce inoltre un punto di differenza del marchio lo studio aerodinamico 
dell’unità. Con minor coefficiente di frizione grazie alla parte anteriore più stretta 
e con minor ingresso di aria, la ruota di ricambio carenata, il minor peso grazie 
all’utilizzo di acciai ad elevata resistenza o cerchi in lega, contribuiscono attivamente 
alla percezione dell’Irizar i6 come leader nel proprio segmento in riferimento ai 
consumi.

Ulteriori fattori che incidono sul concetto di massima redditività sono i costi di 
riparazione e di manutenzione. A tal proposito, sono stati allungati gli intervalli di 

Massima redditività

manutenzione consentendo una percorrenza fino a 100.000 Km senza la necessità 
di dover cambiare olio e sono stati ritoccati i costi dei ricambi della catena cinematica 
e della carrozzeria. 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.

Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che la rete di servizio è in continua espansione per 
offrire un’officina omologata da Irizar nelle dirette vicinanze della località operativa 
degli autobus, che il valore residuo dell’Irizar i6 sarà elevato, motivo per cui il ritorno 
di investimento sarà allettante per i clienti e che, tra le priorità del marchio vi è 
quella di minimizzare le emissioni di CO2, è possibile affermare con certezza che 
scommettere sull’i6 rappresenta, senza alcun dubbio, la scelta migliore.



Irizar Italia, s. r. l.
Via Varisco Angolo Via Macanno
47924 Rimini (RN) | Italia
T +39 0541392920 | F +39 0541392921
info@irizaritalia.com | www.irizaritalia.com


