
MAN ServiceContracts.
I costi non sono più una variabile.
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Premunitevi contro il rischio di costi 
di riparazione inaspettati e alleggerite 
i vostri collaboratori delle incombenze 
amministrative scegliendo per il vostro 
MAN il contratto di assistenza più adeguato. 
La gamma di servizi MAN vi permette 
di concentrarvi in completa libertà sul vostro 
core business. Un‘altra buona notizia 
è che i contratti di assistenza e le estensioni 
di garanzia sono validi in tutta Europa. 
Presso le oltre 2.000 officine MAN riceverete 
un‘assistenza e un supporto a regola d‘arte.
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I nostri tre modelli di contratto sono stati elaborati apposta per voi. Per i vostri desideri. Per le vostre esigenze. Per il vostro lavoro. Riduzione dei costi, 
incremento delle prestazioni: in questo modo il parco veicoli viene reso più efficiente. Indipendentemente dal fatto che scegliate il contratto di assistenza Comfort, 
il contratto esteso ComfortService o il contratto di assistenza completa ComfortRepair, MAN ha pronta per voi la soluzione giusta per le vostre esigenze, 
al fine di aumentare la vostra efficienza.

Comfort.
Il contratto di assistenza Comfort prevede tutti gli interventi 
di assistenza e di ispezione inseriti nel programma di 
manutenzione del veicolo. Oltre a questo, MAN si fa inoltre 
carico della vostra gestione dei contratti, liberandovi 
di un‘incombenza organizzativa e amministrativa. 
Sono naturalmente mantenute le vostre possibilità 
di richiesta di garanzia o di correntezza.

ComfortService.
Strutturato sulla base del contratto di assistenza Comfort, 
ComfortService comprende la garanzia MAN
sulla catena cinematica, che in caso di necessità può 
essere ampliata alla garanzia MAN per l‘intero veicolo. 

ComfortRepair.
Il contratto di assistenza ComfortRepair è un contratto 
di manutenzione e riparazione che comprende tutti gli 
interventi di assistenza e ispezione che rientrano nella 
manutenzione regolare, nonché le riparazioni sull‘intero 
veicolo e le riparazioni dovute a usura. In questo modo 
il contratto copre in modo completo tutti i componenti 
del veicolo maggiormente sottoposti a sollecitazioni 
e che richiedono costi elevati. 
Con questo contratto di assistenza completa, 
MAN vi alleggerisce inoltre a livello amministrativo, 
facendosi carico della gestione dei contratti.

La sicurezza che conta.
Tutti i MAN ServiceContracts in dettaglio.

MAN ServiceCare®.
MAN ServiceCare® consiste in una gestione proattiva della manutenzione. L‘officina MAN assume 
il coordinamento e l‘amministrazione delle scadenze di assistenza dei veicoli. Attraverso 
una pianificazione previdente e il raggruppamento intelligente delle scadenze di manutenzione è 
possibile realizzare notevoli risparmi sui costi e ridurre significativamente i tempi di sosta in officina. 
Per poter utilizzare MAN ServiceCare® è necessario equipaggiare i veicoli con MAN TeleMatics®  
e abilitare il relativo pacchetto di servizi. Il veicolo trasmette online i dati rilevanti per l‘assistenza 
al portale dei dati di manutenzione. In questo modo è possibile stabilire in modo ottimale, 
in stretta collaborazione con il cliente, le manutenzioni previste, le riparazioni preventive su pezzi 
soggetti a usura e la pianificazione dei tempi di sosta in officina.

* La garanzia sulla catena cinematica può essere estesa a una garanzia sull‘intero veicolo.

Comfort
Manutenzione

ComfortService
Manutenzione e garanzia 
estesa sulla trasmissione

ComfortRepair
Manutenzione e riparazione, 

compresa usura

MAN ServiceCare®

Manutenzione
e Assistenza

Manutenzione
e Assistenza

Garanzia 
sulla catena cinematica*

Riparazione
dell‘intero veicolo

(senza usura)

Riparazioni
dovute a usura

Manutenzione
e Assistenza

Gestione dei contratti Gestione dei contratti Gestione dei contratti
Gestione proattiva 
della manutenzione
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Serve qualcosa in più? 
Le opzioni dei contratti di assistenza MAN.

Concentratevi sul vostro core business. 
Noi pensiamo al resto.

Opzioni generali Opzioni di mobilità

Garantisce la vostra mobilità a un prezzo fisso. 
Occupatevi senza problemi dei vostri ordini.

Interventi previsti per legge

 ◾ Tutti i controlli regolari prescritti dalla legge per assicurare        
il funzionamento del veicolo

 ◾ Controllo generale, dei gas di scarico e di sicurezza

Quantità di rabbocco

 ◾ Liquidi e lubrificanti tra le manutenzioni secondo il programma 
di manutenzione

 ◾ Fornitura personalizzabile

Servizio di assistenza stradale MAN

 ◾ Assistenza con un veicolo di soccorso stradale

 ◾ Costo forfettario per MAN Service Mobile24

 ◾ Spese di traino per il trasporto nell‘officina MAN più vicina

 ◾ Mobilità in tutta Europa a prezzo fisso

Servizio di ritiro e riconsegna

 ◾ Servizio di ritiro e riconsegna del veicolo dal luogo concordato 
all‘officina autorizzata MAN per manutenzioni regolari  
e riparazioni dovute a usura
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Contratti di assistenza su cui potete contare.
Panoramica dei vantaggi.
Quali sono i benefici di un contratto di assistenza? In poche parole: risparmiate tempo, denaro e preoccupazioni. 
Date un‘occhiata nel dettaglio ai vari vantaggi riportati di seguito.

 ➜Vi forniamo un‘assoluta sicurezza di calcolo   
e pianificazione.

Attraverso un contratto di assistenza MAN e intervalli 
di manutenzione regolari vi evitiamo qualsiasi sorpresa 
finanziaria. In questo modo, viene ridotto enormemente 
il rischio di costi imprevisti dovuti a riparazioni non 
pianificate che in genere aumenta con l‘età del veicolo. 
Una perfetta messa a punto tecnica del veicolo permette 
inoltre un notevole risparmio di carburante.

 ➜Facciamo in modo che il vostro veicolo sia sempre 
 in buone condizioni.

È essenziale che le manutenzioni e le riparazioni vengano 
eseguite a regola d‘arte da personale di officina MAN 
addestrato. Solo così è possibile garantire il massimo   
della sicurezza e della funzionalità di un veicolo MAN.  
Inoltre, l‘uso esclusivo di ricambi originali MAN e ricambi 
rigenerati MAN ecoline hanno un effetto positivo sul valore  
del veicolo MAN.

 ➜ “One-stop-shopping“: tutto da una sola fonte.
Che si tratti di interventi di manutenzione o di riparazione 
su un veicolo o allestimento MAN, nelle officine MAN 
vi trovate in mani esperte. Ci occupiamo dell‘intero 
processo, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria 
e i controlli delle fatture, e definiamo con voi le garanzie  
e le richieste di correntezza. Inoltre, facendo riferimento 
a un unico punto di contatto si risparmia notevolmente  
in pratiche amministrative, tempo e denaro.

 ➜Minimizziamo i tempi di fermo del veicolo.
Le riparazioni preventive e le procedure semplificate 
puntano soprattutto a un obiettivo preciso: una certezza 
d‘uso sensibilmente maggiore del veicolo MAN.  
Questo per il cliente si traduce da una parte naturalmente  
in un‘elevata disponibilità e dall‘altra in un ulteriore 
risparmio sui costi. Nel complesso comporta un chiaro 
aumento dell‘efficienza dell‘azienda.

Vantaggio a lungo termine:
Costi del ciclo di vita ridotti per i veicoli MAN. 

Nuova generazione di motori MAN + olio originale  
MAN = intervalli di cambio olio più lunghi e durata  
maggiore del filtro antiparticolato.
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Motori
Carter motore
Con coppa olio, camicie dei cilindri, carter distribuzione 
con ruote dentate, presa di forza motore 
Testata
Con componenti valvole, guidavalvola, guarnizione testata

Manovellismo
Con albero motore, cuscinetti albero motore, biella, cuscinetti 
di biella, pistoni con fasce elastiche e boccole degli spinotti, 
smorzatore di vibrazioni torsionali, dispositivo di bilanciamento, 
trasmissione a cinghia trapezoidale, corona dentata sul volano

Distribuzione
Con albero a camme e relativi cuscinetti, distribuzione, punterie, 
aste delle punterie, bilancieri e relativi cuscinetti

Impianto di iniezione
Con pompa di iniezione, azionamento pompa,                         
condotti di mandata, iniettori

Centralina EDC
Turbocompressore
Con turbina a gas di scarico, condotto olio, rotore turbina
Collettore di aspirazione/di scarico
Con perni e viti
Freno motore
Modulo EGR
Sistema di raffreddamento
Con pompa acqua, ventola e relativi cuscinetti, con MAN PriTarder®

Lubrificazione motore
Con pompa olio, comando pompa olio, scambiatore 
di raffreddamento olio, condotti olio

Cambio manuale
Scatola del cambio
Con coperchio scatola
Alberi
Con cuscinetti, ruote dentate, sincronizzatori, flangia di trasmissione
Gruppo preriduttore
Con scatola, ruote dentate, alberi, sincronizzatori
Gruppo postriduttore
Con scatola, rotismo epicicloidale, cuscinetti, sincronizzatori
Dispositivi di innesto nei gruppi preriduttore                            
e postriduttore del cambio
Con leva del cambio, albero d‘innesto, dito di innesto, aste 
d‘innesto, forcelle di innesto compresi pattini, dispositivi di fermo
Presa di forza
Con corpo, ruote dentate, alberi e cuscinetti, manicotto d‘innesto, 
forcella di comando, pattini, guarnizioni
Impianto di lubrificazione
Con pompe olio, scambiatore di raffreddamento olio
Retarder idraulico
Con scatola, giranti delle turbine, cuscinetti, pompa

Centralina elettronica AS Tronic

Cambio idraulico (cambio automatico)

Convertitore di coppia
Con scatola, pompe e giranti delle turbine, cuscinetti
Scatola del cambio
Con scatola, ruote dentate, alberi, frizioni d‘innesto, cuscinetti, 
pompe, corpo valvole, coppa olio, flangia di trasmissione
Freno nel cambio
Freno nel cambio idraulico

Ripartitore di coppia
Scatola del cambio
Con ruote dentate, alberi, cuscinetti, innesti a denti 
frontali, pompa olio, flange di uscita e di trasmissione,                            
ripartitore con blocco, sospensione e fissaggi

Assale posteriore e assale anteriore (solo se motore)

Scatola centrale del ponte
Con corona e pignone conici, compresi cuscinetti, scatola del 
differenziale con ruote dentate e alberi, bloccaggio del differenziale 
con forcella di comando e cilindro pneumatico, semiassi, cuscinetti 
trasmissione passante, flange di trasmissione, pompe olio

Riduzione epicicloidale esterna
Con corpo, rotismo epicicloidale, cuscinetti, coperchio
Ripartitore
Con corpo, cuscinetti ripartitore

Albero cardanico
Alberi cardanici
Con smorzamento delle vibrazioni, cuscinetto intermedio              
e relativa sospensione 
Freno di soccorso (elettrico/idraulico)

MAN HydroDrive®

Sono compresi nella trasmissione i seguenti componenti 
meccanici ed elettronici (elementi di trasmissione):
Presa di forza MAN HydroDrive®, presa di forza a lamelle 
interne MAN HydroDrive®, presa di forza a lamelle esterne MAN 
HydroDrive®, fuso a snodo MAN HydroDrive® e motore nel 
mozzo ruota MAN HydroDrive®, centralina MAN HydroDrive®,              
condotti alta pressione, pompa idraulica/pompa di alimentazione, 
unità scambiatore di calore aria/olio, scambiatore di 
raffreddamento olio per MAN HydroDrive®, pompa idraulica MAN 
HydroDrive® sulla presa di forza, blocco pompa / blocco valvole

Quali sono i lavori di riparazione MAN sulla catena cinematica*

Panoramica completa dei componenti.

Dal primo trimestre 2017 è disponibile l‘estensione 
della garanzia sulla trasmissione per quanto riguarda 

i componenti motorino di avviamento, alternatore, post-
trattamento dei gas di scarico Euro 6 e compressore aria.

* Prestazioni diverse per MAN TGE.
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MAN ServiceContracts.
I costi non sono più 
una variabile.
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