
Molti dettagli per un maggiore
comfort dei viaggiatori.
I veicoli IC 2000 circolano da 20 anni nel traffico a lunga per-
correnza delle FFS e sono molto apprezzati. La modernizza-
zione prepara i veicoli ad altri 20 anni sulle rotaie e allinea la 
relativa immagine a quella dei nuovi treni Giruno e bipiano 
TLP. Nel quadro del rinnovo degli interni della flotta IC 2000, 
viene applicato lo stesso concetto di colori e materiali dei 
nuovi treni TLP.
 
L’attuale layout dei veicoli cambia solo in misura marginale: 
con l’eliminazione della parete divisoria per fumatori al piano 
superiore, vengono allargati e valorizzati i posti a sedere vi-
cini. Il passaggio all’illuminazione indiretta consente di ricre-
are un ambiente più luminoso e accogliente. Inoltre, grazie 
alla tecnologia a LED si risparmia energia. Su entrambi i lati 
delle carrozze con piano inferiore accessibile in sedia a ro-
telle e delle carrozze ristorante vengono installati nuovi pre-
dellini retrattili per salire e scendere in totale autonomia. Tutte 
le aree d’accesso vengono dotate di postazioni microfoniche 
per l’informazione alla clientela e un nuovo impianto di rileva-

mento d’incendio garantisce una maggiore sicurezza. Nella 
zona business viene predisposta una nuova zona con un’am-
pia superficie di lavoro per quattro posti a sedere per com-
posizione. 
 
Grazie al nuovo bistrò al piano inferiore di tutte le carrozze 
ristorante, possono godersi l’atmosfera del ristorante anche i 
viaggiatori a mobilità ridotta. Analogamente al piano inferiore, 
l’area ristorante al piano superiore viene dotata di nuovi ta-
voli, panchine e poltrone. Molti altri dettagli aumentano il 
comfort per i viaggiatori. Ad esempio ogni scompartimento 
dispone di prese di corrente, integrate nei nuovi tavolini la-
terali. I cestini estraibili sono più capienti. Le cabine WC del 
veicolo di comando con lo scompartimento per famiglie e 
della carrozza con lo scompartimento per sedie a rotelle al 
piano inferiore vengono dotate di fasciatoi, tutti i WC ven-
gono muniti di erogatori di prodotti igienizzanti.


