
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 01/09/2016

al 31/10/2016
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Il vostro Partner MAN:



Rendete la seconda parte dell‘anno ancora più 
conveniente grazie alla promozione sui ricambi 
originali MAN ecoline valida dal 1° settembre al 31 
ottobre 2016.

I ricambi orginali MAN usati vengono rigenerati secondo i più 
alti standard produttivi per fornirvi una gamma completa di 
componenti che offrono lo stesso livello di qualità dei pezzi 
nuovi. Ora potete approfittare della linea MAN ecoline a 
prezzi ancora più vantaggiosi e affidarvi senza pensieri alla 
professionalità e competenza dei centri di assistenza MAN.

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

Abbiamo le carte migliori 
per il vostro camion e autobus.
Scoprite la promozione in corso.

Pompa liquido raffreddamento Sterzo

da 
140 €

da 
230 €

Componenti frizione Turbocompressore

da 
250 €

da 
840 €

Alcuni esempi di ricambi originali 
rigenerati in promozione.
Con MAN ecoline ci guadagnate.

Massima qualità per l‘intera vita 
del vostro veicolo.
Ricambi rigenerati MAN ecoline.

MAN è sinonimo di qualità per i suoi veicoli, il servizio 
di assistenza e i ricambi. Quest’ultimi sono resi 
disponibili per tutto il ciclo di vita del prodotto e per i 
mezzi più anziani è consigliato utilizzare i componenti 
rigenerati originali MAN ecoline.

Potete contare sugli elevati standard dei ricambi originali 
MAN ecoline per mantenere intatto il valore del vostro 
veicolo.

Questi componenti sono rigenerati integralmente secondo 
le specifiche originali direttamente da MAN, dal produttore 
o da un terzo fornitore. In questo modo le caratteristiche 
e l’affidabilità del mezzo restano inalterate nel tempo.
 
Le parti usurate vengono naturalmente sostituite e tutti 
i processi di rigenerazione fanno si che il ricambio MAN 
ecoline garantisca la stessa qualità di un componente 
originale nuovo. Per questo motivo, anche la garanzia è la 
stessa di tutte le parti di ricambio nuove MAN. 


