
IVECO A50/E4/30/A 
 

 SPECIFICHE TECNICHE DEL MEZZO: 
- Carrozzeria e allestimento scuolabus per alunni delle scuole, infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado, 
- Posti a sedere:  n. 28 + 1 autista +1accompagnatore.  
- Motore sovralimentato”common Rail unijet” corrispondente alla normativa Euro 5 o 

superiore, 
- Cilindrata 2800 cm3, 
- potenza :125KW  
- Cambio meccanico a minimo sei marce avanti +RM, 
- Carrozzeria specifica per autobus, non derivata dalla trasformazione di un autocarro ed 

omologato all’origine in categoria “M3” per trasporto persone(ar.47 Codice della strada), 
- Rivestimento esterno in lamiera di acciaio, 
- Finestre laterali con cristalli di sicurezza, tutte apribili nella parte superiore, 
- Rivestimento interno del padiglione e delle fiancate con laminato plastico ignifugo, 
- Parabrezza con resistenza elettrica antiappannamento integrata nel cristallo, 
- Predisposizione per futuro montaggio pedana per disabili, 
- Trattamento antiruggine in bagno di cataforesi, 
- Sospensione anteriori a ruote indipendenti con barra di torsione regolabile, 
- Protezione antisale ed antipietrisco del sottoscocca, 
- Porta di servizio del tipo rototraslante con comando elettrico dal posto autista, dotata di 

dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di interferenze ed ostacoli, 
- Impianto frenante idraulico con servofreno a depressione a due circuiti indipendenti – 

conforme alle norme CEE, 
- Freni a disco anteriori e posteriori, 
- ABS con  monitoraggio continuo della velocità ruota, 
- Dispositivo elettronico che ripartisce la frenata in base alla ripartizione delle masse sugli 

assi; 
- ASR, 
- ESP 
- Impianto radio stereo con lettore CD compresi altoparlanti ed antenna, 
- Idroguida 
- Cronotachigrafo digitale  
- Fari fendinebbia anteriori, 
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettricamente, 
- Sedili alunni rivestiti in materiale plastico antivandalo, 
- Sedile conducente molleggiato, regolabile e con cintura di sicurezza, 
- Comando centrale emergenza 
- Dispositivo di segnalazione acustica di retromarcia 
- Estintore antincendio e cassetta di pronto soccorso, 
- Piano calpestio uniforme su tutto il veicolo senza rialzi o pendenze, 
- Omologazione nazionale di serie,  
- Rispondenza alla norma ECE R 66 (test di ribaltamento) 

 


