DAILY CITIS DIESEL

DAILY CITIS 4100L
IL TRASPORTO URBANO DI
CLASSE 2 PER ECCELLENZA.
MOTORIZZAZIONE EURO VI DIESEL 210 CV (153 kW)
Step E, 4 cilindri in linea, cilindrata 3.0 litri

DAILY CITIS DIESEL

QUALITA’ CERTIFICATA DA OLTRE
70 ANNI DI PRODUZIONE
La società Mussa & Graziano, oggi Olmedo Veicoli Torino, rappresenta una
delle carrozzerie per trasformazione di veicoli speciali più storica d’Europa,
nata nel 1956 dai soci fondatori Cav. Apollo Mussa e Gianpiero Graziano. Il
rilancio e le sinergie con Olmedo, forte di oltre sett’antanni d’esperienza nello
stesso ambito, hanno consentito di intervenire sul miglioramento delle
trasformazioni con immediata reattività, affiancando l’evoluzione dei mezzi
IVECO da sempre progettati come base ideale per le trasformazioni “people
mover” migliori sul mercato. Da oggi la sede di Torino, rinnovata nelle aree
produttive e gestionali, offre standard di qualità e controllo di massimo livello
tra i costruttori di FASE 2, presentando prodotti che per stile, versatilità e
qualità costruttiva non hanno eguali a livello mondiale.
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DAILY CITIS: FINO A 36 POSTI
SPAZIOSI E CONFORTEVOLI
Un TRASPORTO URBANO come mai visto prima.
Massima luminosità grazie alle vetrature maggiorate
panoramiche, accessibilità garantita e migliorata
grazie al doppio accesso anteriore e posteriore,
confort mediante sellerie CITIPRO RUSPA e
convivialità con spazi pensati per ospitare fino a 36
passeggeri + autista. Si tratta della nuova frontiera
dei transfert Cittadino, grazie a DAILI CITIS, un
vettore urbano compatto e maneggevole sviluppato
e migliorato per rispondere alle esigenze pubbliche
del centro storico, unendo le peculiarità del tetto
super alto H3 alla versatilità dello sbalzo allungato
posterior “L”.
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ACCESSO ANTERIORE:
BENVENUTI A BORDO
Il transfert urbano, fa dell’accesibilità,
della luminosità e della razionalità delle
aree di bordo il cuore della mission di
mobilità urbana. Tragitti brevi con
numerose fermate che accolgono
persone per brevi periodi; ne derivano
frequenti aperture delle porte laterali
con abbattimento della temperature
interna.
L’accesso anteriore pedonale, quindi,
grazie alla dimensione del varco ed alla
velocità di apertura della porta,
ottimizzano questo limite dei mezzi
urbani, ottimizzando altresì un ingresso
ordinato e funzionale al raggiungimento
dei posti adiacenti all’accesso, in
aggiuntività alla seconda porta posterior
con ingress “low entry”.
Pratici
mancorrenti
ergonomici
facilitano l’accesso a bordo rendendo il
viaggio sicuro e piacevole.
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ACCESSO POSTERIORE:
LOW ENTRY PER TUTTI
DAILY CITIS possiede una particolarità non comune
su mezzi di questa tipologia e dimensioni: l’accesso
posteriore ribassato. Si tratta di una peculiartà che
ottimizza l’afflusso del personale in entrat ed uscita
dal veicollo, rendendo diversificato e quindi anche
meglio distribuito l’esodo dei passeggeri in ottica
“distanziamento”. La parte posteriore, ribassata e
raggiungibile mediante una porta vetrata con
movimentazione
roto-traslante,
prevede
un’appendice ausiliaria sempre vetrata apribile
manualmente in presenza di disabili non
deambulanti su carrozzella; il pavimento è infatti
dotato di una rampa apribile manuale che consente
un accesso facile e sicuro per ogni tipo di carrozzella
anche elettrica. Lo spazio posteriore nell’area “low
entry” è caratterizzato da n.2 sedili strapuntini di
accompagnameto
utilizzabili
comunque
da
personale normodotato in assenza del disabile e da
un totem di sicurezza ergonomico ed imbottito per
lo stivaggio a bordo del disabile quando presente in
posizione “contromarcia”.
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CARATTERISTICHE E PECULIARITA’ DI «DAILY CITIS» 4100L
BULLET POINTS

BULLET POINTS

BULLET POINTS

Sedili monoposto ad alta
resistenza
con
strutture
rinforzate,
rivestimenti
antivandali ed antibatterici,
finizioni
in
alluminio
e
mancorrenti per appiglio poste
sulla parte superiore dello
schienale.

Rampa
manuale
apribile
integrata al pianale, con portate
maggiorate,
superficie
antiscivolo bordi perimetrali
distinguibili;
sistema
di
contenimento entro il pianale,
maniglia di apertura incassata
priva di sporgenze.

Nuovo gruppo superiore per
integrazione
del
display
indicatore di linea, caratterizzato
da struttura in vetroresina
ergonomica con ampia superficie
per
utilizzo
di
display
alfanumerici
di
ultima
generazione ad elevata intensità.

Rivestimenti interni in ABS
derivati da trasformazioni già
oggetto di delibera IVECO.
Autoestinguenti,
anti
urto,
ignifughi con alto livello di
insonorizzazione
e
facile
pulibilità; parte superiore in
alluminio piegato a freddo e
lavabile PREVERNICIATO.

Nuovi spazi per personale in
piedi, caratterizzati da aree
luminose, prive di spigolature e
da sistemi riscaldanti dedicati,
specifici per minimizzare gli
sbalzi termici dipendenti dalle
frequenti fermate in periodi
invernali.

Rivestimenti in finto teck
lavabile,
antistatico
ed
antiscivolo, raccordato con
sigillature
perimetrali;
mancorrenti di appiglio per
personale in piedi in inox,
piegati a freddo, con maniglie di
appiglio ad alta tenuta.

Paratia divisoria di protezione,
posta dietro alla cabina di guida,
caratterizzata da monoblocco in
ferro rivestito in alluminio
preverniciato lavabile dotato di
vetrature automotive temprate
anti
sfondamento;
parte
superiore con display per
messaggistica ed indicatore di
fermata integrati

Gruppo porta (stesso gruppo
anteriore e posteriore) con anta
roto traslante vetrata, dotata di
motore con movimentazione
silenziata, sblocco manuale in
caso di avaria e sistema di
chiusura automatca in condizione
di movimento; segnale di
emergenza in caso di mancata
chiusura e movimento del
veicolo. Apertura completa a filo
carrozzeria
per
ottimizzare
l’afflusso in uscita ed entrata del
personale viaggiante.
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FUORI COMPATTO,
DENTRO CONVIVIALE
La disposizione “standard” di DAILY CITIS (a
lato) è studiata per ottimizzare l’accesso a
bordo mediante 2 ingressi laterali dotati di
porte elettriche vetrate, poste alle estremità
della fiancata del veicolo che offrono
maggiore velocità di movimentazione in
ingresso e uscita per 36 passeggeri rispetto ad
una porta singola. I monoposto nel vano
passeggeri sono distribuiti su 2 file con
corridoio centrale e tra questi sono previste
ben 5 (cinque) sedute “TPMR” per persone
anziane o con difficolta motorie caratterizzati
da colore distintivo, dimensione maggiorata,
bracciolo alzabile e tasto di “assistenza”
adiacente al punto di seduta del passeggero.
Mancorrenti per appiglio al trasnito, in acciaio
inox, disposti nelle aree di transito ed
adiacenti alle zone “in piedi”, garantiscono
sicurezza in ogni condizione di marcia.

7538 mm

DAILY CITIS DIESEL
SENZA DISABILE

TANTE SOLUZIONI PER OGNI
ESIGENZA DI TRASPORTO

SOL. OLIMPIC GAME
A RICHIESTA

12 SEDUTI
23 IN PIEDI
1 AUTISTA
TOTALE 36

SOL. STANDARD
DAILY CITIS 4100L grazie alle notevoli
dimensioni derivanti dallo sbalzo allungato ed
alla grande abitabilità garantita dal tetto super
alto “H3”, risulta la miglior base per differenti
configurazioni
di
marcia,
realizzabili
conformemente al numero di posti complessivi
massimi ammessi per questa tipologia di veicolo
(VEDI TABELLA A LATO). Si tratta di soluzioni
accumunate da selleria monopoosto disposta
con un criterio di “transitabilità” che garantisce
facilità di movimentazione del personale ed
abitabilità per i passeggeri in piedi.
DAILY CITIS contempla nella propria
configurazione base, una serie di estensioni
omologative che ne permettono una facile
immatricolazione senza ritardi derivanti da
aggiornamenti documentali, tutte derivate da
quella “STANDARD” offerta di serie.

DI SERIE

14 SEDUTI
20 IN PIEDI
1 AUTISTA

TOTALE 35

SOL. STANDARD -1
A RICHIESTA

13 SEDUTI
22 IN PIEDI
1 AUTISTA
TOTALE 36

SOL. STANDARD -2
A RICHIESTA

12 SEDUTI
23 IN PIEDI
1 AUTISTA
TOTALE 36

SOL. STANDARD -4
A RICHIESTA

11 SEDUTI
24 IN PIEDI
1 AUTISTA
TOTALE 36

CON DISABILE
10 SEDUTI
21 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA
TOTALE 33
12 SEDUTI
18 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA
TOTALE 32
11 SEDUTI
20 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA
TOTALE 33

10 SEDUTI
21 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA
TOTALE 33
9 SEDUTI
22 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA
TOTALE 33
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DATI TECNICI E DIMENSIONALI DI DAILY CITIS 4100L
DIMENSIONI
PASSO

4100L

LUNGHEZZA (mm)

7538

LARGHEZZA (mm)

2174

ALTEZZA (mm)

3100

ALTEZZA INTERNA (mm)

2010

SBALZO ANTERIORE (mm)

1048

SBALZO POSTERIORE (mm)

2390

LARGHEZZA CARREGGIATA ANTERIORE (mm)

1724

LARGHEZZA CARREGGIATA POSTERIORE (mm)

1661

DIAMETRO DI INGOMBRO (mm)

14758

DIAMETRO DI VOLTA (mm)

14108
MASSE

DIMENSIONI E
CARATTERISTICHE

MTT (KG)

6500

CARICO MASSIMO SU ASSE ANTERIORE (KG)

2100

CARICO MASSIMO SU ASSE POSTERIORE (KG)

5000

MOTORIZZAZIONE EURO VI DIESEL 180 CV (132KW)
MAX POTENZA

153KW (210CV)

MAX COPPIA

430Nm

CILINDRATA

3.0 litri
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Luci esterne ad alta intensità
per area di carico serale

Tetto «SUPER ALTO» H3
Luci di ingombro esterne
ergonomiche

Porta roto traslante elettrica
vetrata panoramica

Appendice ergonomica
integrante display indicatore

Parabrezza atermico
anteriore

Nuove fanaleria al led ad alta
intensità

Gradini di accesso
illuminati

Appendice vetrata apribile
per accesso disabile

Struttura ribassata per
accesso pedonale

Struttura «low entry» posteriore per accesso
pedonale con rampa integrata per carrozzelle
Porta roto-traslante elettrica
vetrata panoramica

Luci diffuse al led con luci
notturne blue integrate
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Vetrature panoramiche
azzurrate e atermiche

Rivestimento superiore in
alluminio preverniciato lavabile

Bocchette laterali per
canalizzazione del clima
Mancorrenti in acciaio inox
piegati a freddo

Area «low entry» posteriore
per accesso personale

Totem per stivaggio
carrozzella contro marcia

Porta roto traslante elttrica
vetrata

Appendice vetrata apribile in
presenza di carrozzella
Rampa manuale di risalita
per disabili a scomparsa

Pavimento antiscivolo in
simil teck lavabile
Fianchi e bordature vetri in
ABS lavabile

Selleria monoposto lavabile
anti vandalo con maniglietta

Pannellature laterali antisfondamento
preverniciate e lavabili

Strapuntini per personale
deambulante e accompagnatori

DAILY CITIS DIESEL
Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate
Telaio a longheroni in acciaio sezione “C” collegati da traverse tubolari Porta passeggeri anteriore elettrica
rototraslante indietro con anti-schiacciamento
Porta passeggeri posteriore con 1°anta rototraslante elettrica in avanti Porta posteriore con cristalli atermici
riscaldati

CARROZZERIA E
ALLESTIMENTO
ESTERNO

Portellone posteriore a 2 battenti con apertura manuale
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, grand’angolo LED sui gradini ingresso
Struttura posteriore Low Entry
Ruote in acciaio
Struttura rinforzata secondo Normativa R66
Optional:
Copricerchi
Vernice metallizzata
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CONFORT E STILE FUORI E
DENTRO
Le ampie vetrature panoramiche atermiche, le sellerie
ergonomiche anti vandalo lavabili, il pavimento con soluzione di
continuità privo di gradini nella parte centrale, i mancorrenti in
inox piegati a freddo con maniglie flessibili di facile appiglio
“sospese” e riposizionabili, uniti ai rivestimenti a ridosso dei fianchi
privi di sporgenze, garantiscono transfert per tratte brevi di
assoluto confort e sicurezza in un mezzo di soli 7.5 metri.
CLIMATIZZAZIONE CANALIZZATA ad alta potenza, riscadatore
supplementare, sistema di diffusione HI-FII, infoteiment speciifici
per diffusione wi-fii (a richiesta), display indicatori e pubblicitari
interni: questi alcuni contenuti di serie e a richiesta sviluppati per
DAILY CITIS che rendono il vano passeggeri uno degli spazi più
conviviali ed accoglienti per mezzi di questa categoria.
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LOW ENTRY POSTERIORE: UNO
SPAZIO A MISURA DI PASSEGGERI
Colori ed abbinamenti cromatici scelti per aumentare dii
oltre un 30% il livello di luminosità interna rispetto al
predecessore. Colori caldi, superfici lucide, unite alla botola
vetrata a tetto ed alla ampie vetrature laterali e posteriori,
fanno del vano passeggeri di E-METROPOLIS LH3 uno dei più
luminosi tra i mezzi urbani in commercio, con tetto “super
alto”. La scelta di porte vetrate, di luci al led ad alta luminosità
ed a superfici caratterizzate da rivetimenti con materiali nobili
come alluminio ed acciaio, rendono questo veioclo piacevole
nell’utilizzo durante i transiti urbani e facilmente pulibile ed
igienizzabile a fine servizio.
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ELEGANZA E ROBUSTEZZA: DAILY CITIS rappresenta per
gli addetti ai lavori uno dei vettori per trasporto urbano
più apprezzato di sempre grazie all’ottima guidabilità,
abitabilità ed affidabilità. IVECO DI NOME E DI FATTO.
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CITIPRO RUSPA: LA MIGLIOR
SEDUTA PER IL MIGLIOR VIAGGIO
DAILY CITIS è dotato di selleria monoposto RUSPA CITIPRO, con seduta fissa,
schienale ergonomico, maniglietta di appiglio al transito su schienale, bordature
laterali arrotondate, superficie di seduta, schienale retro schienale antigraffio ed
anti vandalo; doppio piede fisso di ancoraggio a pavimento, privo di viti a vista,
facilmente lavabile e posizionato per agevolare la pulizia del pavimento durante
le operazioni di rimessaggio pre-servizio: tutti gli elementi sono facilmente
removibili per sostituzione o pulizia.
ANTI-GRAFFITI: Materiali concepiti con funzione anti graffiti.
TESTS & CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma EN 45545.2 per materiale PC e
testate metalliche; R118. 02/03 - Materiale PA; R.80 UN/ECE.
ANTIBATTERICO/ANTIMICROBICO: nuova plastica PA con funzione
antibatterica/antimicrobica a richiesta
Possibilità di inserimento di accessori opzionali A RICHIESTA:
Schienale in INOX ad alta resistenza meccanica
Luci led integrate allo schienale
Prese usb per ricarica di apparati telefonici e video
Rivestimenti personalizzati di seduta e schienale
Bracciolo alzabile o fisso
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UN VETTORE URBANO NATO
PER USO PROFESSONALE
Uno studio ed una riprogettazione durata oltre 15 mesi quella che ha
interessato CITIS, riposizionandolo tra i protagonisti assoluti del
transfert urbano professionale di ultima generazione. Colori ed
abbinamenti cromatici scelti per aumentare dii oltre un 30% il livello di
luminosità interna rispetto al predecessore, abbinati a sistemi
illuminanti potenziati al led. Colori caldi, superfici lucide, unite alla
botola vetrata a tetto ed alla ampie vetrature laterali «panoramiche»,
fanno del vano passeggeri di DAILY CITIS uno dei più luminosi tra i mezzi
urbani in commercio, con tetto “super alto”. La scelta di porte vetrate,
di luci al led ad alta luminosità ed a superfici caratterizzate da
rivestimenti con materiali nobili come alluminio ed acciaio, rendono
questo veicolo piacevole nell’utilizzo durante i transiti urbani e
facilmente pulibile ed igienizzabile a fine servizio.
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PIU’ LUCE, PIU’
SICUREZZA, PIU’
CONVIVIALITA’
Il sistema illuminante di bordo in
un veicolo ad uso urbano h24
deve soddisfare un requisito
fondamentale: luminosità in ogni
condizione. Per questa ragione il
sistema full led di DAILY CITIS
prevede fonti ad alta efficienza e
basso consumo, comprendenti
luce di crociera notturna,
disposti nella parte alta del tetto
lungo tutta la lunghezza del vano
passeggeri.
Il
traslucido
superiore
di
copertura garantisce inoltre
omogeneità di diffusione ed una
superficie di facile pulibilità.
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CLIMATIZZAZIONE
E TRATTAMENTO
DELL’ARIA

Il trasporto collettivo di persone brevi percorrenze
soggette a costanti sbalzi termici dipendenti dalla
frequente apertura delle porte, necessita di una giusta
climatizzazione del vano passggeri. Per tale ragione è
stato previsto nello sviluppo di DAILY CITIS, un nuovo
sistema di emissione canalizzato laterale a tetto ed alta
efficienza dotato di bocchette; questo garantisce una
ventilazione omogenea in tutto il vano passeggeri. Il
sistema, autonomo rispetto a quello della cabina di
guida, è integrato in un vano dedicato a tetto ed evita
sporgenze strutturali interne.
A richiesta DAILY CITIS 4100L è fornibile con l’innovativo
sistema di abbattimento delle cariche batteriche “bio
safe pro”, sviluppato dalla divisione sanitaria del Gruppo
Olmedo ed ideale per il mantenimento sempre ottimale
del livello di qualità dell’aria nel vano passeggeri (sistema
certificato).

PRINCIPALI DOTAZIONI CONSIGLIATE SUL VEICOLO BASE
(OLTRE A QUELLE DI SERIE)

DAILY CITIS DIESEL
•
•
•

PRINCIPALI DOTAZIONI
DELL’ ALLESTIMENTO
E DEL VEICOLO BASE

MOTORIZZAZIONI DIESEL DISPONIBILE PER
«DAILY CITIS 4100L»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRINCIPALI DOTAZIONI E CARATTERISTICHE DI
«DAILY CITIS»

Parabrezza atermico
Selleria CITIPRO RUSPA in materiale plastico, lavabile e igienizzabile, colore BLUE
Riscaldamento
vano
passeggeri
con
nr.1
Pavimentazione in materiale ultraleggero con alta resistenza meccanica e indeformabile
termoconvettore ventilato
Rivestimenti full ABS degli interni con abbinamento bicolore e goffratura come in origine
Riscaldamento posto guida mediante scambiatore di
calore a 4 velocità con modalità di distribuzione e
Pannelli laterali lavabile antisfondamento lavabili colore grey in alluminio preverniciato
ricircolo aria
LED sui gradini ingresso
A/C autista automatica
Struttura posteriore Low Entry
Fari anteriori Full LED
Struttura rinforzata secondo Normativa R66
Avvisatore di retromarcia
Architettura CAN-bus e connettore allestitore
Easy entry posteriore, ribassato, ricavato nella carrozzeria del veicolo
Batterie: 12 V – 110 Ah
Porta
elettrica
anteriore roto traslante a singola anta vetrata con sblocco d’emergenza
Alternatore: 220 A
Porta elettrica posteriore roto traslante a singola anta vetrata con sblocco d’emergenza con
Luci diurne, fari retronebbia e 3° luce stop
appendice apribile manuale in presenza di disabile su carrozzella
Interruttore centrale d'emergenza
Fari fendinebbia
Mancorrenti interni con maniglie di appiglio appese, in acciaio inox, piegati a freddo
Limitatore di velocità 90 km/h
Doppio clima posteriore con emissione canalizzata laterale a doppia mandata
Parabrezza riscaldato con resistenza incorporata
Illuminazione interna mediante sistema al led con luce notturna integrata
A/C passeggeri manuale o automatica
Compressore
Padiglione in alluminio preverniciato lavabile colore grey
Preriscaldatore acqua motore
Gradini luminosi di accesso anteriore e dalla zona «low entry»
Sedile autista con cintura, supporto lombare,
Sistema di prenotazione di fermata e chiamata per assistenza in prossimita dei sedili TPMR
molleggiato e riscaldato
Tachigrafo digitale 4.0
Rivestimento del pavimento mediante PVC «wooden brown» in simil teck
Vano aperto con USB
Sistema di prenotazione alla fermata mediante tasti «stop» di facile utilizzo
Quadro strumenti a colori TFT
Spoiler frontale integrato al tetto, dedicato all’inserimento display indicatore di percorso
Connectivity BOX
Optional:
Paratia retro autista ad alta protezione, con vetri antisfondamento
Vano con ricarica ad induzione + USB
Botola a tetto vetrata con martelletto per effrazione rapida (uscita emergenza)
Hi-Connect e Hi-Connect con Tom Tom Navi gation
Vetratura completa del vano passeggeri panoramica mediante vetri temprati atermici
Serbatoio gasolio 100 litri
Serbatoio urea da 20 litri
Predisposizioni per sistemi ITS (OB, monitor, ecc)
SISTEMI AVANZATI DI SICUREZZA ALLA GUIDA (ADAS)
Martelletti di sicurezza per finestrini
LDWS e AEBS e City Brake
PRINCIPALI
OPT D’ALLESTIMENTO (A RCIHIESTA)
Ruote in acciaio
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, grand’angolo
Sistema di abbattimento batteriologico «BIO SAFE PRO»
Rallentatore Telma
Installazione display anteriore indicatore di percorso, programmabile

210CV - 153KW

SISTEMI INFOTEINMET wi-fii e di censimento personale trasportato

MANUALE / AUTOMATICO

Prese USB

I contenuti sopra descritti in riferimento al veicolo base, sono suscettibili di configurazioni “diverse” da
quanto esposto; trattandosi di un veicolo configurabile con pacchetti opzionali e dotazioni a richiesta su
dettaglio del Cliente, le dotazioni sopra rappresentano un elenco di optional apprezzati e richiesti per
questa tipologia di mission. Rimangono invece invariati, indipendentemente dagli OPT del veicolo base,
i contenuti previsti per l’allestimento così come descritti nella parte destra della tabella sopra.
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INTERNI E STILE:
UN ABITACOLO
DA FUORISERIE

Il nuovo cluster con display a colori ad alta risoluzione fornisce un’interfaccia semplice e intuitiva che
facilita l’interazione con il veicolo e permette di accedere in tempo reale a tutte le impostazioni
fondamentali e alle informazioni necessarie per sfruttare al meglio DAILY CITIS. Guida in tutta
comodità e sicurezza con il primo cambio automatico a 8 rapporti, dotato di leva ergonomica
multifunzione che permette di concentrati esclusivamente sul traffico e le condizioni di guida e di
usufruire del massimo piacere di guida. Linee stilistiche ricercate delle plance e delle sellerie
ammortizzate per un confort di guida necessario per professionisti a bordo di uno dei veicoli
commerciali ad uso professionale più apprezzato di sempre.

MUSSA & GRAZIANO:
LA STORIA NON SI
INVENTA
•

Mussa & Graziano rappresenta la carrozzeria di Minibus
più esclusiva d’Europa, fondata nel 1956 a Torino (TO)

•

M&G ha introdotto il trasporto collettivo da quando
esistono i Minibus, con primi impianti per Iveco e Fiat
(1963)

•

M&G ha prodotto da quando esiste oltre 140mila minibus
venduti in tutto il mondo ed altrettanti scuolabus

•

M&G ha prodotto per Bertone e costruttori iconici, veicoli
speciali come OFF ROAD per l’esercito (AR 159 – 1989)

•

M&G ha consentito l’introduzione in gamma OEM di
soluzioni innovative, come le versioni extra lungo oggi
prodotte direttamente dai costruttori (IVECO DAILY 4100L)

•

M&G possiede omologazioni STANAG per produzioni di
mezzi di IVECO DEFENCE per scenari bellici

•

M&G è tutt’ora l’unica realtà al mondo a produrre ben 10
(dieci) primi impianti trasporto persone

•

M&G è stata la prima ad ottenere la delibera produttiva di
FASE 2 da Stellantis (2021)

•

M&G possiede una delle più alte capacità produttive sullo
scenario della carrozzeria speciale di mezzi leggeri (200
mese)

•

M&G possiede il know how e stampi per la produzione dei
componenti delle proprie realizzazioni

•

M&G possiede una capacità realizzativa e prototipale
senza eguali derivante dall’esperienza decennale degli
addetti operanti in azienda (compreso il fondatore, Sig.
Gianpiero Graziano)
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