
Frecciarossa su linea Adriatica 

 

       

    Bari, 11 settembre 2015 



Il Frecciarossa arriva a  Pescara, Foggia e Bari 

Riduzione dei tempi con il nuovo 
collegamento 

Tratta dal 

20/9 

Oggi 

Milano – Bari 6h30’ 7h46’ 

Milano - Pescara 4h01’ 5h02’ 

Milano – Foggia 5h31’ 6h36’ 

dal 20 settembre due collegamenti al giorno con Milano 



 

 Poltrone in tessuto, 55,5 cm di larghezzaے

 Schienale reclinabile fino a 112°ے

 Info ed intrattenimento sui 6 monitor di carrozzaے

  Carrellino bar con snack e bevande freddeے

calde e Caffè Illy 

 m2 a disposizione per ciascun passeggero 0,75ے

con un passo di 106 cm  

 

Frecciarossa – Livello Standard 



ے Poltrone in pelle, il massimo del comfort e della pulizia (sistema 

antibatterico brevettato) 

ے Schienale reclinabile fino a 112° 

ے elementi divisori in cristallo per garantire maggiore privacy 

ے Oltre 0,8 m2 a disposizione per ciascun passeggero con un passo di 106 

cm 

 

 

Frecciarossa – Livello Premium 



ے Maggiore spazio a disposizione per i bagagli (+20%) 

ے Drink di benvenuto con distribuzione di quotidiani. 

ے Info e intrattenimento sui monitor di carrozza. 

ے Servizio Bar / Ristorante a disposizione. 

Frecciarossa – Livello Premium 



Molto più di una prima classe 

ے Poltrone ergonomiche in pelle antibatterica (sistema brevettato), larghe 

64cm  

ے Schienale reclinabile fino a 115°, comandi servo assistiti al bracciolo e 

poggiatesta regolabile 

ے Più spazio per i bagagli (+30%) 

ے 6 Monitor per carrozza con info viaggio e intrattenimento 

ے Oltre 1 m2 a disposizione per ciascun passeggero 

 

 

Frecciarossa – Livello Business 



Molto più di una prima classe 

ے Due salottini da 4 posti 

ے Accoglienza dedicata al binario 

ے Drink di benvenuto con distribuzione quotidiani 

ے Servizio Bar / Ristorante a disposizione 

ے Area del silenzio per un viaggio in totale tranquillità 

Frecciarossa – Livello Business 



Massimo comfort e riservatezza per un’esperienza 

superiore ed unica 

ے poltrone ergonomiche in pelle, 69 cm di larghezza 

ے Schienale reclinabile fino a 138°e  poggiagambe estendibile fino a 45° 

ے Poltrone singole: 1+1 

ے 4 monitor per carrozza per infotainment durante il viaggio 

ے Oltre 2,2 m2 a disposizione con un passo di 1,5 m 

 

Frecciarossa – Livello Executive 



Servizi esclusivi e personalizzati 

ے Accesso libero ai FrecciaClub e check in al binario 

ے Edicola a bordo con giornali e riviste nazionali ed internazionali 

ے Uso esclusivo Sala Meeting con monitor HD 32” per videoproiezioni 

ے Massima flessibilità del biglietto 

ے Open bar e pasto gourmet servito al posto 

Frecciarossa – Livello Executive 


