
MUSSA & GRAZIANO per MAN TGE

ELEGANZA E VERSATILITÀ PORTA ROTOTRASLANTE
PERSONALIZZAZIONE  
DELLE RIFINITURE

Allestimento Minibus 16/19 posti
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FOTO AZIENDA

Il nuovo TGE Mini Lion’s è un minibus esclusivo dal design accattivante 
che si presta con eleganza e versatilità a diverse tipologie di servizio: 
dal trasporto pubblico di linea, al trasferimento aereoportuale fino al 
noleggio con conducente, grazie alle numerose possibilità di 
personalizzazione. Dotato di un’ampia porta rototraslante ad espulsione 
con vetratura integrale, il nuovo TGE Mini Lion’s accompagna fino a 19 
passeggeri nel massimo comfort e sicurezza. Sono presenti inoltre 

comodi gradini illuminati a LED per una 
facile e comoda salita sul mezzo.

La carrozzeria Mussa & Graziano, nata nel 1957, con sede 
a Torino, ha costruito la sua esperienza negli oltre 60 anni di 
attività, condotti ricercando continuamente le migliori soluzioni 
tecnologiche ed i migliori materiali per realizzare allestimenti di 
qualità. Il costante impegno e la capacità organizzativa hanno 
portato la Mussa & Graziano ad essere un punto di riferimento per 
la realizzazione di veicoli per il trasporto collettivo, di veicoli per il 
trasporto disabili e di veicoli speciali, quali mezzi di soccorso ed 
officine mobili. Dal 1974 la carrozzeria Mussa & Graziano è 
coinvolta nell’allestimento di veicoli speciali e militari destinati in 
varie spedizioni in tutto il mondo. Agli inizi degli anni ’80 ha inizio la realizzazione degli allestimenti per il 
trasporto persone come Minibus, Scuolabus e veicoli speciali, che continua tutt’oggi ed è in costante 
evoluzione. La carrozzeria Mussa & Graziano è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 9002, possiede il 
proprio numero VIN come costruttore e allestitore di veicoli.

Per garantire ai propri passeggeri una piacevole e confortevole
permanenza a bordo, l’allestimento altamente personalizzabile da parte
del cliente, è stato studiato e realizzato in ogni minimo particolare
da Mussa & Graziano srl in collaborazione con MAN Italia.
Le caratteristiche principalil comprendono:
•  16 o 19 sedili reclinabili, completi di maniglie retroschienale e bracciolo 

abbattibile lato corridoio con rivestimento in velluto/tessuto.
• Gruppi di cortesia con bocchette aria e luci individuali.
• Paretine di protezione sedile autista e prima fila sedili.
• Cornici finestrini in ABS di colore grigio chiaro.
• Padiglione con pannelli rivestiti in tessuto.
• Pavimento rivestito in PVC con rotaie per fissaggio sedili.
•  Tendine passeggeri in tessuto plissettato coordinate al 

rivestimento sedili.
• Riscaldamento a termoconvettori.

I TRATTI DISTINTIVI DI TGE MINI LION’S

LA DIFFERENZA NEI DETTAGLI
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MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
www.man.it
www.van.man

Carrozzeria MUSSA & GRAZIANO S.r.l.
Via G. Reiss Romoli, 122/10/P  
10148 Torino - Italy
Tel. +39 011 2267948 - 011 2267968 
www.mussaegraziano.it - Email: info@mussaegraziano.it

Il nuovo TGE Mini Lion’s è dotato di sedile ergoComfort con comando 
elettrico e sospensione comfort. ll Vano passeggeri è dotato di 
illuminazione a LED con ampie possibilità di personalizzazione 
dell’allestimento.

Il nuovo TGE Mini Lion’s è stato sviluppato su modello TGE 5.180 e 6.180 
ed è disponibile in versione 16 e 19 posti.

7,4 MT. DI COMFORT ED AFFIDABILITÀ

DATI TECNICI

Le informazioni riportate nel presente documento nonché le immagini in esso contenute sono puramente indicative: le stesse devono essere sempre verificate 
con MAN Truck & Bus Italia e/o con l’allestitore.
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Versioni disponibili

16 posti 19 posti

Dati tecnici
Motore 2.0 l Turbo Diesel 4 cilindri Euro 6
Potenza / Coppia 177 CV (130 kW) / 410 Nm
Trazione Posteriore con ruote gemellate
Cambio Manuale 6 rapporti / Automatico 8 rapporti
PPT 5,0 t (TGE 5.180) o 5,5 t (TGE 6.180) 
Lunghezza 7.391 mm
Altezza 2.625 mm (esterna), 1.800 mm (interna)
Passo 4.490 mm
Sbalzo 1.901 mm

Figurino tecnico 


