OTOKAR KENT C12
DIMENSIONI

Lunghezza massima
Larghezza massima
Altezza massima
MOTORE
Costruttore
N° cilindri
Cilindrata
Potenza max
Coppia max
Posizione motore
Cambio automatico

: 12 m
: 2,54 m
: 3,145
: Cummins ISBe6.7 Euro 6
:6
: 6700 cc
: 204kW-278 cv a 2100 g/min
: 1100 Nm a 1200 g/min
: Posteriore longitudinale
: VOITH DIWA 4 marce + retro

Passeggeri : 26 posti a sedere , 82 posti in piedi ,
area per carrozzella diversamente abili.
***************************************
Questo modello che entrerà in esercizio a Pistoia è uno dei prodotti top nelle vendite di autobus del
gruppo Otokar, con oltre 6.200 unità consegnate in dieci diverse Nazioni negli ultimi quattro anni.
KENT C12 risponde alla più recenti direttive inquinamento EURO 6, è certificato secondo la direttiva
della sicurezza della carrozzeria, ECE R66, resistenza della struttura per la protezione dei passeggeri
e del conducente.
Il veicolo è dotato di un sistema di climatizzazione ed è attrezzato per il trasporto di diversamente
abili su carrozzella e di un sistema di telecamere che consente al conducente una visione perimetrale
esterna del veicolo. Altra novità per quanto riguarda il parco veicolare Copit è la presenza di un
sistema di videosorveglianza interno non limitato ai soli eventi di sinistro.
Costruito con materiali in uso su mezzi anfibi militari, intrinsecamente anti corrosione.

OTOKAR 3500 dipendenti, capace di produrre oltre 4.000 autobus/anno, fa parte del gruppo Turco
Koç che conta oltre 95.000 dipendenti e noto in Italia attraverso il marchio di elettrodomestici

,
e per essere il produttore della FIAT TIPO e del FORD TRANSIT.

MAURI BUS SYSTEM s.r.l.
In Desio dal 1921

Mauri, dopo essere stata un costruttore di autobus, è dal 2010 il rappresentante unico
per l’Italia di OTOKAR. Oggi è gestita dalla terza generazione, i fratelli Carlo e
Umberto. Sono oltre 400 gli autobus Otokar che solcano le strade Italiane e, ad oggi,
11 di questi fanno parte del parco veicolare di COPIT.

COPIT e MAURI
La visione manageriale e politica di Copit di rivitalizzare le professionalità in seno
all’azienda, il credo industriale/commerciale di Mauri, che pone la formazione del
personale al centro delle sue attività, hanno portato le due aziende, che si sono
conosciute nel 2014, nel corso del 2018 a siglare un accordo dove Copit, forte delle
sue capacità professionali, è diventata Centro Assistenza Autorizzato per la Toscana
dei prodotti Otokar.
Un percorso strutturato che va oltre il mero rapporto commerciale, peraltro
regolamentato dalla vigente legge sugli appalti, che andrà a creare nuove
professionalità, con la presunzione di essere un esempio virtuoso, per una Nazione in
cerca di messaggi positivi.

