E-METROPOLIS LH2

DUCATO «E-METROPOLIS»: L’ECOLOGIA URBANA

IL TRASPORTO URBANO ECOLOGICO, COMPATTO E
RAZIONALE DISPONIBILE IN DUE VERSIONI
➢

SOLUZIONE “STANDARD” (SENZA DISABILI)

➢

SOLUZIONE “DISABILE” (CON PEDANA
IDRAULICA E POSTO CARROZZELLA)

➢

DUE POTENZE DISPONIBILI (47KWh e 89KWh)

E-METROPOLIS LH2

E-METROPOLIS LH2

QUALITÀ 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 Piero
Graziano. Il rilancio e le sinergie con Olmedo, forte di oltre settant’anni
d’esperienza nello stesso ambito, hanno consentito di intervenire sul
miglioramento delle trasformazioni con immediata reattività, affiancando
il lancio della nuovissima gamma di veicoli commerciali Stellantis,
denominata “RISE ABOVE”. 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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«E-METROPOLIS LH2»:
UN VIAGGIO SICURO E CONFORTEVOLE A ZERO EMISSION
Ducato si presenta in questa versione ZERO EMISSION - FULL
ELECTRIC dedicata al trasporto collettivo URBANO, grazie ad
una trasformazione specifica sviluppata con tecnologie e
competenze orientate al “weight reduction”. La selleria
ultraleggera ed i nuovissimi interni disegnati per ottimizzare
spazi di manovra e versatilità in marcia, rendono “EMETROPOLIS LH2” l’unico vettore urbano a trazione elettrica di
dimensioni inferiori ai 6 metri. Per queste ragioni, “EMETROPOLIS LH2” rappresenta un concentrato di innovazione
nell’ambito del trasporto collettivo ad uso professionale. “EMETROPOLIS LH2” raccoglie l’eredità del già apprezzato
“METROPOLIS” in termini di concept d’utilizzo, introducendo
innovazioni importanti come il clima con pompa di calore, il
nuovo pianale complanare (no podeste ne rialzi), I nuovi
mancorrenti in inox e le lastrature in alluminio ultraleggero;
nuovi anche gli impianti e rivestimenti in ABS con
accoppiamenti silenziati che ne garantiscono, abitabilità, nessun
cigolio in marcia e ampi spazi di manovra. “E-METROPOLIS
LH2” offre contenuti ideali anche per il trasporto di persone
con disabilità mediante una soluzione specifica denominata
“disabile” che prevede contenuti e disposizione dei posti
dedicati allo stivaggio di un disabile su carrozzella. Estetica e
finizioni sviluppate in stretta sinergia con il centro stile della
casa Costruttrice.
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«E-METROPOLIS LH2»:
DUE POTENZE PER
DUE AUTONOMIE
47 KWh
(BATTERIA A 3 MODULI)

89 KWh
(BATTERIA A 5 MODULI)

NOTE

120KM

170KM

RANGE INDICATIVO,
DIPENDENTE DA CONDIZIONI
AMBIENTALI, DI TRASPORTO, DI
GUIDA

TEMPO DI RICARICA DA RETE DOMESTICA (MONOF)

16 ORE (0-100%)

21 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 3KW

TEMPO DI RICARICA DA RETE “HEAVY” (MONOF)

8 ORE (0-100%)

13 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 7KW

TEMPO DI RICARICA CON “WALL BOX” (TRIFASE)

5 ORE (0-100%)

8 ORE (0-100%)

POTENZA RICARICA 11KW

TEMPO DI RICARICA CON “COLONNINA” (TRIFASE)

2h 30 minuti (0-100%)

3h 30 minuti (0-100%)

POTENZA RICARICA 22KW

TEMPO DI RICARICA “FAST” COLONNINE CITTADINE

50 MINUTI (0-100%)
30 MINUTI (0-80%)

80 MINUTI (0-100%)
50 MINUTI (0-80%)

POTENZA RICARICA 50KW

GARANZIA DELLE BATTERIE

8 ANNI / 160000KM

8 ANNI / 160000KM

-

AUTONOMIA MEDIA VERIFICATA DEL VEICOLO COME ALLESTITO
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«E-METROPOLIS LH2»:
MAI VISTO UN DUCATO COSĺ?

Un trasporto urbano luminoso, accessibile,
confortevole e a EMISSIONI ZERO: questa la
nuova frontiera del transfer cittadino a bordo di
nuovo Ducato Metropolis LH2 sviluppato per
rispondere alle esigenze pubbliche del centro
storico.
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SPAZI COME MAI
VISTI PRIMA
Il transfer 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
ma che non per questo non possono
essere piacevoli. Le ampie vetrature,
le sellerie ergonomiche, il pavimento
con soluzione di continuità privo di
gradini, i mancorrenti in inox piegati
a freddo e le maniglie di facile
appiglio, uniti ai rivestimenti a
ridosso dei fianchi e privi di
sporgenze,
permettono
una
ottimizzazione dei transfer come mai
visto prima su di un “urbanino” di
soli 6 metri. Metropolis risulta il
veicolo di classe A ad uso urbano
più piccolo del mondo, in grado di
ospitare fino a 20 (venti) passeggeri
oltre all’autista.

E-METROPOLIS LH2

CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DI «E-METROPOLIS LH2»
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.

Nuove pedane «cassette lift»
Braun, con portate maggiorate,
superficie
antiscivolo,
mancorrenti
contenitivi
e
portate maggiorate; sistema di
contenimento
sotto-pianale
mediante cassetto ermetico,
sormontato da extra bumper
calpestabile ed anti urto.

Nuovo gruppo superiore per
integrazione
del
display
indicatore di linea, caratterizzato
da struttura in vetroresina.
Wrappatura
con
funzione
estetica
e
protettiva
per
sigillature strutturali e saldature
delle parti di carrozzeria soggette
ad inscatolamento. Estetica in
linea grafica con mascherina
anteriore, paraurti e bande
laterali del veicolo base.

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

Nuovi spazi per personale in
piedi, caratterizzati da aree
luminose, prive di spigolature e
caratterizzate
da
sistemi
riscaldanti dedicati, specifici per
minimizzare gli sbalzi termici
dipendenti
dalle
frequenti
fermate in periodi invernali.
Semi paratia divisoria di
protezione, posta dietro al
sedile dell’autista, caratterizzata
da monoblocco in ferro rivestito
in
alluminio
preverniciato
lavabile e vetrature automotive
temprate anti sfondamento;
parte superiore con clima ed
indicatore di fermata integrato

Gruppo porta con doppia anta
roto traslante vetrata, dotata di
singoli motori di movimentazione
sincronizzati
con
sblocco
manuale in caso di avaria e
sistema di chiusura automatica 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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Due le configurazioni di posti offribili su E-METROPOLIS LH2, studiate per
ottimizzare l’accesso, il numero di passeggeri e la versatilità a bordo con o senza
disabile. Si tratta di 2 (due) configurazioni denominate “standard” e “disabile”;
entrambe garantiscono massima efficienza di servizio ed ottimizzazione delle aree
per personale viaggiante in piedi e seduto; la soluzione “disabile” con pacco
batterie maggiorato (89KWh), risulta non fattibile in quanto incompatibile con
l’installazione di pedana sottopianale esterna (vedi tabella sotto).

IL NUMERO DI POSTI: IL
TRASPORTO URBANO
ANCHE PER DISABILI

SOLUZIONE «STANDARD»

SOLUZIONE «DISABILE»
SENZA
DISABILE A BORDO

CON
DISABILE A BORDO

POTENZA BATTERIE

47KWh

89KWh

47KWh

89KWh

47KWh

89KWh

DETTAGLIO
DEI POSTI IN ORDINE DI MARCIA

10 SEDUTI
7 IN PIEDI
1 AUTISTA

10 SEDUTI
4 IN PIEDI
1 AUTISTA

9 SEDUTI
5 IN PIEDI
1 AUTISTA

SOLUZIONE NON
COMPATIBILE CON
PEDANA DISABILE

9 SEDUTI
2 IN PIEDI
1 DISABILE
1 AUTISTA

SOLUZIONE NON
COMPATIBILE CON
PEDANA DISABILE

NUMERO POSTI COMPLESSIVI

17+1

14+1

14+1

-

11+1+1

-

NOTE

CONFIGURAZIONI
PLANIMETRICHE
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ACCESSIBILITÀ PER TUTTI:
SOLUZIONE “DISABILE”
La configurazione dedicata al
trasporto di un disabile su
carrozzella, offre un accesso ai
posti di assoluta intuitività,
prevedendo un sistema di risalita
di tipo sotto-pianale, che non
inibisce in alcun modo accesso a
bordo né spazi di manovra per lo
stivaggio della carrozzella. Questa
configurazione garantisce via di
fuga e di transito degli occupanti
sia dall’accesso laterale che dalle
porte posteriori; un pratico
gradino aggiuntivo posto sopra la
sporgenza della pedana, ottimizza
il transito degli operatori dal
posteriore, con pedana riposta.
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CONFORT E STILE
FUORI E DENTRO
Anche l’estetica vuole la sua parte, specie per un veicolo
di trasporto collettivo utilizzato in contesti cittadini.

E-METROPOLIS LH2 rappresenta un’icona del trasporto
persone ed anche per questo alcuni particolari esterni,
come le verniciature di maniglie e paraurti, le vetrature
privacy e i cerchi in lega, rappresentano dotazioni a
richiesta molto apprezzate da una clientela esigente e
raffinata che vive il centro città da protagonista.
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LUMINOSITÀ ED
ABITABILITÀ:
BENVENUTI A BORDO
Colori ed abbinamenti cromatici scelti per
aumentare di 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 EMETROPOLIS LH2 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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ESTETICA “NASTY BLACK”: UN
METROPOLIS CHE SI DISTINGUE

ELEGANZA E ROBUSTEZZA: QUESTO E-METROPOLIS LH2
in questa veste rinnovata anche a livello estetico,
mediante una wrappatura specifica ad alta resistenza che
contirbuisce ad integrare le forme impattanti di Ducato
passo lungo tetto super alto, ad abbinamenti di colore che
si sposano con le nuove cromie frontali di Ducato.
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CITIPRO RUSPA: LA MIGLIOR
SEDUTA PER IL MIGLIOR VIAGGIO
E-METROPOLIS LH2 è dotato di selleria monoposto 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 TUTTO NUOVO
Uno studio ed una riprogettazione durata oltre 2 anni quella che ha
interessato Metropolis, riposizionandolo tra i protagonisti assoluti del
transfer urbano professionale. Nuovi materiali, nuovi spazi, nuove
tecnologie ed impianti: questo ha permesso una riduzione di pesi vicina
ai 170kg, a favore dei consumi, della guidabilità e dell’usura delle parti
meccaniche molto stressate per servizi a fermate frequenti, come freni,
sospensioni e trasmissione. Migliorati anche gli spazi di accesso e la
luminosità, grazie a nuovi tagli strutturali che hanno permesso alla
selleria un posizionamento complanare, assenza di soppalchi e di
pericolosi e scomodi gradini interni presenti sul predecessore.
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PIÙ LUCE PIÙ
SICUREZZA PIÙ
CONVIVIALITÀ
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 E-METROPOLIS LH2
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.

CLIMATIZZAZIONE
AD ALTA
EFFICIENZA 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 E-METROPOLIS LH2, un
nuovo sistema di emissione frontale a “bocca libera”
ed alta efficienza dotato di bocchette regolabili; questo
garantisce una ventilazione con flusso diretto. Il sistema,
con pompa di calore integrata, autonomo rispetto a
quello della cabina di guida, è integrato in un vano
dedicato, di facile accesso manutentivo e che evita
sporgenze strutturali esterne tipiche di climatizzazioni di
questa tipologia.
A richiesta E-METROPOLIS LH2 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).
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PRINCIPALI DOTAZIONI PRESENTI E SUGGERITE
SUL VEICOLO CONFIGURATO
(OLTRE A QUELLE DI SERIE)

PRINCIPALI DOTAZIONI E CARATTERISTICHE DELL’ALLESTIMENTO
«E-METROPOLIS LH2»
Selleria CITIPRO in materiale plastico, lavabile e igienizzabile, colore ORANGE
Pavimentazione in materiale ultraleggero con alta resistenza meccanica

PRINCIPALI
DOTAZIONI
DELL’ ALLESTIMENTO
E DEL VEICOLO BASE

Climatizzatore automatico
Telecamera visibilità posteriore
Nuova plancia techno

Rivestimenti full ABS degli interni con abbinamento bicolore e goffratura come in origine
Pannelli laterali antisfondamento lavabili colore grey in alluminio
Gradino di accesso laterale, ribassato, ricavato nella carrozzeria del veicolo
Porta elettrica roto traslante a doppia anta vetrata con sistema di sblocco d’emergenza
Mancorrenti interni con maniglie di appiglio al transito appese, in inox piegati a freddo
Doppio clima posteriore con emissione a bocca libera e pompa di calore
Illuminazione interna mediante sistema al led con luce notturna integrata

Predisposizione climatizzatore posteriore
Carter sedili

Padiglione in alluminio preverniciato lavabile colore grey
Sedili del vano passeggeri alla medesima altezza e corridoio di raggiungimento ai posti
Passaruota con rivestimento in ABS anti graffio colore nero
Rivestimento del pavimento mediante PVC «wooden brown» in simil teck
Sistema di prenotazione alla fermata mediante tasti «stop» di facile utilizzo
Spoiler frontale integrato al tetto, dedicato all’inserimento display indicatore di percorso
Paratia retro autista ad alta protezione, con vetri antisfondamento
Botola a tetto vetrata con martelletto per effrazione rapida (uscita emergenza)
Vetratura completa del vano passeggeri mediante vetri temprati atermici

OPT TASSATIVI PER LA TRASFORMAZIONE
«E-METROPOLIS LH2»
Predisposizione clima posteriore – 4GT
Sedile passeggero singolo regolabile + appoggiabraccia - 297
Pacco batterie 47KWh / 89KWh

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILE PER
«E-METROPOLIS LH2»
122CV - 47KWh / 79KWh
AUTOMATICO

PRINCIPALI OPT D’ALLESTIMENTO (A RCIHIESTA)
Sistema di abbattimento batteriologico «BIO SAFE PRO»
Installazione display anteriore indicatore di percorso, programmabile
Aeratore / aspiratore a tetto per ricambio aria nel vano passeggeri

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:
INDICAZIONE DI ENERGIA
Nuovo E-Ducato si presenta con una lunga serie di contenuti, dotazioni
impiantistiche, estetiche e di sicurezza tipiche di Ducato. La trazione
elettrica ad alta efficienza e brevissimi tempi di ricarica, garantisce
autonomia operativa ed emissioni inquinanti nulle; questo rappresenta una
esclusività nel trasporto collettivo, ideale per utilizzo in centri storici, aree
aereoportuali, fieristiche, di contesti urbani ed industriali ad impatto ridotto.
Il nuovo quadro di strumenti aggiuntivo posto alla sinistra del volante,
permette una costante visualizzazione dei parametri d’utilizzo, dello stato di
ricarica e consumi, indicazioni utili per un corretto utilizzo in ottica di
“energy reduction”.
Invariati il Quadro strumenti centrale (serie 7) e la console di comando del
clima; differente invece il cruscotto, indicante il livello di consumo
istantaneo e la Potenza emessa dal motore elettrico.

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)

Helping humans in life, since 1951.
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