
Le vostre carte vincenti.
Scoprite le interessanti promozioni 
sui ricambi originali MAN.

Vi diamo la nostra parola:
efficienza costante.
MAN è sinonimo di qualità straordinariamente elevata e 
per questo garantisce la massima durata del vostro 
veicolo. Il Service MAN, inoltre, provvede rapidamente e 
senza problemi, evitando tempi di inattività prolungati in caso
di riparazione o sostituzione. Grazie a questi vantaggi, potete
stare certi che il vostro veicolo o parco veicoli sarà sempre
affidabile e pronto all’uso per l’intero ciclo di vita. 

I ricambi originali MAN significano:
n Affidabilità e sicurezza
n Riduzione dei tempi di sosta in officina
n Riduzione dei costi di esercizio
n Valori di rivendita più elevati

Il nostro Service MAN: conveniente, efficiente, veloce.
n Orientamento al cliente presso tutti i punti di assistenza
n Personale estremamente competente e qualificato
n Attrezzature speciali tecnicamente avanzate

Approfittate
delle condizioni

speciali!  
Solo dal 01/02/2016

al 30/04/2016
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Il vostro Partner MAN:



 

Iniziate l‘anno con un asso nella manica grazie alla 
promozione sui ricambi originali MAN valida dal 1° 
febbraio al 30 aprile 2016.

Conoscete già la qualità e la superiorità dei ricambi originali 
MAN, strumento fondamentale per garantire nel tempo 
l‘affidabilità e la sicurezza del vostro mezzo.
Allora perché non approfittare anche della loro straordinaria 
convenienza durante le periodiche promozioni che vi offrono 
sostanziali risparmi.

Non lasciatevi scappare questa occasione e scoprite presso 
tutte le Officine Autorizzate MAN che aderiscono all‘iniziativa 
l‘intera gamma dei ricambi in promozione in questo periodo.

Panoramica ricambi originali MAN 
in promozione.

Abbiamo le carte migliori 
per il vostro camion e autobus.
Scoprite le promozioni per il 2016.

Parafango Predellino

da 
55 €

da 
58 €

Intelaiatura salita Paraurti

da 
166 €

da
617 €

Tiranteria sterzo Guarnizioni copritesta

da 
161 €

da 
32 €

Ammortizzatori Soffietti

da 
159 €

da 
86 €Filtro aria Filtro olio motore

da 
50 €

da 
11 €

Filtro carburante Filtro abitacolo

da 
7 €

da 
14 €


