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COMUNICATO STAMPA 

 
AL VIA DA BARI IL TOUR ITALIANO DI INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS  

A BORDO DEL CITYMOOD LNG 
 (Gas Naturale Liquefatto) 

 
ANIMA “VERDE” E MASSIMA ACCESSIBILITÀ PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE E IL CONFORT DI VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE CITTA’ E NON SOLO! 

 
27 Gennaio 2021: Parte il 1°Febbraio il tour itinerante per presentare alle aziende di trasporto pubblico del 
territorio nazionale l’ultimo prodotto di Industria Italiana autobus il CITYMOOD a LNG (Gas Naturale Liquefatto), 
fiore all’occhiello verso una mobilità sostenibile. Scelta come prima tappa la Puglia,  grazie al processo di rinnovo 
delle flotte pubbliche in ottica ecologica fortemente sostenuto dalla Regione. 
 
L’autobus, unico in Europa nel segmento urbano  da oggi disponibile anche nella versione extraurbana, punta su 
soluzioni a basso impatto ambientale presentando numerosi vantaggi in termini di autonomia, costi di esercizio, 
prestazioni e riduzione di emissioni rispetto ai modelli diesel. 

 
I veicoli  in versione LNG, possono inoltre essere alimentati con biometano sfruttando energia derivante dagli 
scarti agricoli e dai rifiuti urbani, con un quasi azzeramento di Co2 e riduzione di emissioni di particolato e Nox 
oltre che ad un minor costo del carburante. 
 
Il veicolo si distingue, oltre che per l’ecocompatibilità anche per la piena accessibilità, che, grazie al pianale 
integralmente ribassato permette il trasporto anche di passeggeri a ridotte capacità motorie. 
 
Nel rispetto  della salute e delle restrizioni legate al COVID, i dispositivi di alimentazione del ricircolo e del 
condizionamento dell'aria  sono stati integrati con un sistema di purificazione/sanificazione in grado di ridurre il 
rischio microbiologico e mantenere la qualità dell'aria all’interno dell’abitacolo.  

 
Giovanni De Filippis, AD di Industria Italiana Autobus: 
 
“Leader di mercato in Italia per gli autobus urbani e riferimento dell’intera filiera, Industria Italiana Autobus, oltre 
ad aver localizzato la produzione dei propri veicoli in Italia, ha intrapreso un piano di rinnovamento della propria 
gamma prodotto nell’ottica della sostenibilità ambientale. Il percorso già iniziato con il lancio del nuovo veicolo a 
gas metano liquido, continuerà con la commercializzazione dei nuovi elettrici nel 2021 e arriverà, successivamente 
all’idrogeno, creando sul territorio nazionale un’industria innovativa e capace di sviluppare e valorizzare nuove 
competenze e posti di lavoro”. 
 
Industria Italiana Autobus 
Proprietaria degli storici marchi Menarini e Padane è leader di mercato in Italia nel segmento autobus urbani. 
Controllata da Invitalia e Leonardo ha la sua sede di ricerca, sviluppo e produzione a Bologna ed il suo principale 
stabilimento produttivo a Flumeri (AV), in Campania. Sviluppa, produce, commercializza e offre servizi di post-
vendita su un’ampia gamma di veicoli dagli 8 ai 18 metri. La missione di IIA è di essere il partner delle aziende 
operanti nel trasporto pubblico locale e delle amministrazioni nella transizione verso una mobilità urbana 
maggiormente sostenibile, chiave di uno sviluppo delle città a misura d’uomo. 
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