
 

 
 
 

Scuolabus amico degli studenti da Karsan! 
 

Karsan Star applica il test alcolico ai conducenti e 
previene la dimenticanza degli studenti all'interno dello 

scuolabus! 
 
Il produttore nazionale Karsan all'Expo IAA di Hannover ha presentato per 
la prima volta al mondo intero la versione scuolabus del suo autobus 
passeggeri comodo ed economico da 8 metri. Lo Scuolabus Star, che 
supera i suoi concorrenti per il suo design originale, è dotato di misure di 
sicurezza di prima classe come il test dell'alcol del conducente, il sensore 
del sedile che impedisce di dimenticare gli studenti all'interno del bus e la 
porta di uscita di emergenza. La produzione in serie degli scuolabus Star 
inizierà a dicembre. 
 
Karsan, che fornisce soluzioni innovative per i problemi di mobilità della nostra 
epoca, continua a richiamare l'attenzione con la fornitura di soluzioni innovative per il 
trasporto. Il produttore nazionale Karsan ha presentato per la prima volta ai suoi 
clienti la versione scuolabus del suo autobus passeggeri lungo 8 metri alla IAA di 
Hannover. Mentre il test alcolico dell'autista e il sistema di sedili intelligenti che 
impedisce di dimenticare gli studenti all'interno del scuolabus Star offrono la massima 
sicurezza per gli studenti, i sistemi di sicurezza di prima classe come le cinture di 
sicurezza a due o tre punti, il sistema di frenata di emergenza, il sistema di 
seguimento delle corsie e la porta di uscita di emergenza assicurano tranquillità ai 
genitori. 
 
“La nostra priorità è per Francia, Spagna e Italia” 
 
Il Vice Direttore degli Affari Commerciali di Karsan, Muzaffer Arpacıoğlu, ha dichiarato 
che lo scuolabus Star assicura un'esperienza di viaggio di prim'ordine sia per i 
conducenti che per gli studenti e ha aggiunto: "La versione scuolabus di Star attira 
l'attenzione per i suoi elevati sistemi di sicurezza, il suo comfort e la caratteristica di 
un prezzo altamente conveniente. Presentato per la prima volta all’Expo IAA di 
Hannover, lo scuolabus Star si recherà in Francia per il roadshow subito dopo la 
chiusura dell'expo. I nostri obiettivi principali sono raggiungere i mercati della 
Francia, Spagna e Italia. La produzione in serie degli scuolabus Star inizierà a 
dicembre”. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Il sensore del Sedile Intelligente impedisce di dimenticare gli studenti 
all'interno dello scuolabus! 
 
Star School Bus, che con i suoi elevati sistemi di sicurezza è candidato ad essere un 
veicolo indispensabile per i mercati europei, attira l'attenzione per le sue 
caratteristiche come il test alcolico del conducente, il sensore intelligente del sedile 
che impedisce di dimenticare gli studenti all'interno dello scuolabus, le cinture di 
sicurezza a due o tre punti, la protezione superiore offerta dal telaio del bus, il 
sistema frenante di emergenza avanzato e la porta di uscita di emergenza. Lo 
scuolabus Star con il suo potente motore posteriore da 185 CV promette una potenza 
di arrampicata e una manovrabilità superiori, garantendo allo stesso tempo il 
massimo silenzio ai passeggeri. Dispone inoltre di sospensioni pneumatiche 
controllate elettronicamente (ECAS), possibilità di scelta tra cambio manuale o 
automatico a 6 marce, visuale grandangolare e una capacità di trasporto di 33 
passeggeri. Lo Scuolabus Star, grazie ai suoi bassi consumi di carburante e costi di 
manutenzione, ha anche la caratteristica di essere un partner di affari di prima classe 
che fa aumentare i guadagni delle aziende. 
 
 
 
 
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. 

 


