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Nuovo Bus Gran Turismo con pedana sollevatrice per carrozzelle
Ha già fatto girare molte teste il nuovo Bus Gran Turismo recentemente
acquistato dalle Autolinee Regionali Luganesi SA (ARL). Presentato giovedì in
Capriasca, nella sede di Tesserete 2, il nuovo torpedone SETRA ComfortClass
517 HD, Euro 6, è dotato anche di una speciale pedana sollevatrice per
carrozzelle per disabili e per facilitare l’accesso al bus ai passeggeri con difficoltà
motorie.
Il nuovo autobus, in servizio dal mese di aprile, è in grado di trasportare fino a
16 carrozzelle alla volta ed è il primo in Svizzera a essere dotato di questo
innovativo tipo di lift che ha una capacità di sollevamento fino a 300 kg in soli 10
secondi. Nella versione in dotazione delle ARL il bus, il cui design è fra i più
innovativi, può ospitare comodamente da 54 fino a 60 passeggeri, con ampi
bagagliai e tutti i confort per soddisfare le esigenze dei clienti.
Originale la fotografia che campeggia sul grande e comodo autobus: si tratta di
un sorridente “pupo volante”. Intorno a lui fiori artistici e stelle stilizzate. Tre
elementi che riprendono il“Cielo” di Dante, ovvero “tre cose ci sono rimaste del
Paradiso: le stelle, i fiori e i bambini”. Un triangolo perfetto – come spiegato dai
responsabili delle ARL – «nel quale è scritto il ciclo della vita: la volta celeste,
piena di stelle, che rispecchia il moto dell’Universo, i fiori che rappresentano il
costante rinnovarsi delle risorse che consentono la vita, e i bambini, quello
straordinario perpetuarsi dell’uomo che da millenni abita, non sempre
degnamente, questo mondo».
Il presidente delle Autolinee Regionali Luganesi, Bruno Lepori, ha ricordato che
le ARL già nel lontano 1988 avevano messo in servizio un bus da turismo
Mercedes fatto costruire per facilitare il trasporto di disabili. Prime nel Ticino, le
ARL nel 1990 avevano messo in circolazione un prototipo di autobus di linea
Mercedes 0‐405 munito di speciali apparecchiature per l’accoglienza e il
trasporto di persone costrette su sedia a rotelle.
Ora, quasi 30 anni dopo, il benvenuto a bordo di questo torpedone da Gran
Turismo del futuro viene delegato al simpatico e “intrepido pupo volante” che,
tra le stelle e i fiori, caratterizza il perpetuarsi delle iniziative a favore
dell’ambiente e della popolazione messe in atto dalle ARL, attive attualmente
con una flotta di oltre 50 autobus Euro 6 e Euro 5 nel settore dei servizi di linea,
delle gite in comitiva in tutta Europa, nel settore dello sport e dei giovani, e dei
trasporti scolastici.

