Il vostro Partner MAN:
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Vi diamo la nostra parola:
efficienza costante.

Maggiori informazioni su www.man4you.it

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.

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:
affidabilità
riduzione

riduzione
valori

e sicurezza

dei tempi di sosta in officina
dei costi di esercizio

di rivendita più elevati

Il Service MAN: conveniente, efficiente, veloce.
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Orientamento al cliente presso tutte le officine autorizzate
Personale estremamente competente e qualificato
Attrezzature speciali tecnicamente avanzate

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
www.man.it
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MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

Tutto incluso.

I kit revisione motore
originali MAN.

Il motore è il cuore
del vostro MAN.
E l’officina autorizzata MAN
è il posto giusto in caso di revisione.

Kit revisione motore
originali MAN M e L.
Tutto quello che serve
in un solo pacchetto.

Il funzionamento del vostro motore MAN si distingue

Il pacchetto di componenti che è necessario per la

livello di complessità.

Per aiutarvi a scegliere quello giusto, abbiamo creato

per la vasta gamma di componenti interni e un enorme
Per questo motivo, le operazioni di ricondizionamento o

riparazione sono processi estremamente impegnativi
che è meglio lasciare agli specialisti MAN.

I nostri esperti ricevono una costante formazione sui temi della
funzionalità, la diagnostica e la manutenzione dei motori MAN.
È inoltre possibile mantenere degli standard elevati
anche se si possiede un veicolo più vecchio.

Se il vostro camion MAN ha già molti chilometri, quando

revisione del motore varia a seconda del chilometraggio.
due diversi kit nei formati M e L che contengono tutte
le parti interessate. Questo significa che è possibile

usufruendo però di un prezzo molto interessante.
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per esempio, nei pacchetti tutto incluso dei kit revisione motore.

Il vostro motore MAN sarà revisionato con:

fare affidamento sulla qualità dei ricambi originali MAN

si tratta di manutenzione e riparazione non è necessario
rinunciare alla qualità dei ricambi originali che potete

➜ Kit revisione motore M (piccolo)

ordine

del cuscinetto biella

inferiore rispetto ai singoli ricambi
semplificato

dei ricambi originali MAN

intervento

veloce e a regola d‘arte

Tipo motore

Kit disponibile

D 08

✔

D 20

✔

D 26

✔

D 28

✔

➜ Kit revisione motore L (grande)

Il vostro motore MAN sarà revisionato con:

sostituzione

della guarnizione della testata 			

sostituzione

dei pistoni e delle canne dei cilindri

e della coppa dell’olio

sostituzione
sostituzione

del cuscinetto biella

di tutti i componenti di supporto all’albero motore

