
 

 

 

 
Karsan consegna 17 autobus Menarinibus Citymood in 

Romania! 

 

Gli autobus Citymood prodotti a Bursa 
sulle Strade della Romania! 

 

Avendo vinto la gara d'appalto per autobus lunghi 18 metri indetta dalla 
Municipalità di Sibiu in Romania, Karsan ha organizzato una cerimonia per 
la consegna dei 17 autobus Menarinibus Citymood. Erano presenti alla 

cerimonia svoltasi in Romania il Sindaco di Sibiu Astrid Fodor, il 
Coordinatore Generale di Tursib Dan Caprariu, il Vice Direttore Generale 
degli Affari Commerciali Muzaffer Arpacıoğlu e il Direttore dell’Area 

Esportazioni di Karsan Emre Hür. 
 
Il vincitore della gara d'appalto per autobus di 18 metri, indetta dalla Municipalità di 

Sibiu in Romania, ha organizzato una cerimonia per la consegna dei 17 autobus 
Menarinibus Citymood. Erano presenti alla cerimonia svoltasi in Romania il Sindaco di 
Sibiu Astrid Fodor, il Coordinatore Generale di Tursib Dan Caprariu, il Vice Direttore 

Generale degli Affari Commerciali Muzaffer Arpacıoğlu e il Direttore dell’Area 
Esportazioni di Karsan Emre Hür. 
 
Ricordando che le esportazioni di autobus Menarinibus stanno andando a pieno 

ritmo, Muzaffer Arpacıoğlu, Vice Direttore Generale per gli Affari Commerciali, ha 
dichiarato: "Dopo aver vinto la gara di autobus indetta dalla Municipalità di Sibiu 
abbiamo consegnato gli autobus in breve tempo. Siamo felici di vedere 17 dei 

moderni autobus articolati lunghi 18 metri prodotti da Karsan circolare per le strade 
della storica città di Sibiu". Il produttore nazionale Karsan continua a produrre gli 
autobus Menarinibus a Bursa sotto licenza. 

 
 
Karsan in sintesi 

Fondata nel 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., prima di entrare a far parte della Kıraça Holding nel 

1998, quando İnan Kıraç acquistò la maggioranza delle azioni, tra il 1979 e il 1998 svolse la sua attività sotto il 

gruppo Koç. Con la visione di produrre una vasta gamma di prodotti, dalle automobili per passeggeri agli autobus, 

minivan e camion pesanti, le moderne e flessibili strutture Karsan di Bursa ora producono furgoni, minibus e 

camion H350 sotto licenza della Hyundai Motor Company, in aggiunta agli autobus elettrici a marchio Bozankaya 

e agli autobus a marchio Menarinibus, cosi come ai modelli originali Karsan JEST, Karsan ATAK e Karsan STAR. La 

società svolge inoltre attività di marketing, vendita e assistenza post -vendita nazionale e internazionale per i 

prodotti a marchio Karsan. 

 
 


