
Veicoli MAN per gli impieghi comunali.  



Efficienza pratica.

Il settore delle attività logistiche di smaltimento 
raggruppa al proprio interno incarichi e mansioni 
estremamente eterogenei. Dalla raccolta dei rifiuti 
classici sino a quella dei materiali riciclabili, 
dai rifiuti provenienti dai cantieri a quelli 
estremamente ingombranti, dalla pulizia fognaria 
sino allo smaltimento delle deiezioni, dei rifiuti 
biologici o dei rifiuti elettronici. Tutto questo, 
senza dimenticare i servizi pubblici di manutenzione 
delle strade, classici o invernali. 

MAN offre i veicoli adatti per tutte queste attività. Autocarri che combinano 
innovazione e affidabilità, garantendo la massima efficienza di trasporto. 
Lo potrete scoprire da soli.

www.truck.man
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Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure 
non sono compresi nella dotazione di serie.
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4 Veicoli della nettezza urbana



Indipendentemente dal fatto che si tratti di rifiuti domestici o industriali, rifiuti ingombranti 
o biologici, materiali recuperabili o rifiuti speciali: il MAN TGS è in grado di raccogliere 
qualsiasi tipo di rifiuto in modo opportuno.

Il MAN TGS nella versione a 3 assi per sovrastrutture con capacità massima di 30 m3 è il campione 
della raccolta rifiuti. L'asse trainato posteriore sterzante opzionale da 9 tonnellate combina un carico 
utile elevato e una maneggevolezza ottimale.

Tutti i veicoli della nettezza urbana MAN TGS soddisfano gli elevati requisiti della norma ASF DIN EN 
1501-1. Consentono un montaggio senza problemi di tutte le sovrastrutture per veicoli della nettezza 
urbana, indipendentemente dal fatto che siano a caricamento posteriore, anteriore o laterale, 
con sovrastruttura fissa o scarrabile.
Il veicolo della nettezza urbana a caricamento posteriore, standard in Europa, svuota i cassonetti 
nella sovrastruttura per mezzo di un dispositivo di caricamento posteriore. 
Il veicolo a caricamento laterale svuota i cassonetti mediante un braccio caricatore sul lato destro 
del telaio. MAN offre le prese di forza e i cambi adatti per ognuna di queste diverse sovrastrutture 
per nettezza urbana.
Per quanto riguarda i cambi, è possibile scegliere tra i cambi MAN TipMatic® COLLECT 
automatizzati con speciale logica di comando per caricatori posteriori e laterali e i cambi manuali 
convenzionali.

Raccogliere è la loro passione.
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➜ Pesanti e affidabili:
n MAN TGS in versione a 3 assi con asse trainato posteriore per un elevato carico utile                                 

e un'ottima maneggevolezza
n Il MAN TGS con cambio MAN TipMatic® COLLECT soddisfa la norma ASF DIN EN 1501-1
n Straordinaria sterzabilità del veicolo in ogni condizione di carico
n Telai MAN TGS disponibili con asse centrale o doppio asse motore
n Molteplici prese di forza disponibili
n Unità di comando per il bloccaggio affidabile del veicolo, una più rapida disponibilità al caricamento 

e un rilascio più rapido del freno, una migliore ergonomia/facilità di comando (con una sola mano)
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Perfetti per la raccolta locale dei rifiuti

All’interno della gamma MAN, due veicoli si distinguono nell’uso quotidiano: il MAN TGM 
è in grado di affrontare anche i carichi più impegnativi, il MAN TGL invece è perfetto 
per le vie particolarmente strette.

Un campione di portata è il modello MAN TGM da 26 tonnellate, con asse trainato posteriore 
sterzante e sollevabile, destinato a sovrastrutture con capacità massima di circa 22 m3. 
Con un passo ottimale di 4.125 mm, il TGM 26.340 6x2-4 BL è perfetto in qualsiasi situazione.
Un elevato carico utile su strada è garantito anche dai modelli MAN TGL e TGM nella versione 
a 2 assi. Il compatto MAN TGL, grazie all'estrema maneggevolezza e a una sovrastruttura 
di circa 9 m3, si presenta come un vero e proprio autocarro urbano. Inoltre, per casistiche 
eccezionali, questi veicoli si adattano perfettamente ad allestimenti di dimensioni maggiori.
Le molteplici prese di forza, i componenti del telaio adattati e le diverse possibilità di installazione 
dell'impianto di scarico, rendono il telaio perfetto per ogni sovrastruttura per nettezza urbana.
           

➜ Punti di forza, da cui partire:
n MAN TGM in versione a 3 assi con asse trainato posteriore per un elevato carico utile 

e un'ottima maneggevolezza
n MAN TGL e TGM nella versione a 2 assi
n Cabine C e L perfettamente costruite per i compiti che le aspettano
n Molteplici prese di forza disponibili
n Unità di comando per il bloccaggio affidabile del veicolo, una più rapida disponibilità al caricamento        

e un rilascio più rapido del freno, una migliore ergonomia/facilità di comando (con una sola mano)
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Il nuovo MAN TipMatic® COLLECT.

Novità: MAN TipMatic® COLLECT.
Il MAN TipMatic® COLLECT è un programma di marcia specifico per i veicoli della nettezza 
urbana. Questo software del cambio è stato sviluppato nell'ambito della nuova catena cinematica 
a norma Euro 6. Se il conducente sceglie la modalità Collect, il comportamento di innesto 
del cambio automatizzato viene adattato al ciclo di marcia di un veicolo della nettezza urbana, 
in particolare nello svuotamento dei bidoni nelle aree urbane vengono richieste ripartenze rapide 
e frenate in tempi brevi. I tempi di innesto ottimizzati consentono uno smaltimento efficiente.
Il software è disponibile per i comuni veicoli MAN TGM e TGS con telaio per veicoli della nettezza 
urbana, utilizzabili sia come caricatori posteriori che come caricatori laterali.

Unità di comando per veicoli della nettezza urbana.
L'unità di comando fissata al bracciolo del sedile conducente riunisce una serie di funzioni 
che aumentano nettamente il comfort di utilizzo. Il freno di fermata comfort preselezionato 
viene attivato automaticamente. La posizione N del cambio può essere attivata o disattivata 
esternamente premendo un tasto. Il regime della presa di forza per l'impianto idraulico 
di comando del caricamento e della compattazione viene richiesto manualmente in modo 
confortevole sull'unità di comando. In questo modo è possibile far funzionare la sovrastruttura 
in modo semplice e confortevole.
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Leva di comando per i veicoli 
della nettezza urbana
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Pacchetto spazzatrice: i componenti laterali applicati, 
come alloggiamento batteria, aspirazione aria e impianto 
di scarico, sono disposti dietro la cabina. 
Serbatoio opzionale dietro l'asse posteriore.

➜ Strade sicure in ogni stagione:
n MAN a 2 assi con massa complessiva compresa tra 12 e 18,5 tonnellate

n Interfaccia per trasmissione idrostatica per velocità di spazzamento estremamente basse fino a 0,9 km/h

n I convogliatori aria in lamiera opzionali sotto il radiatore evitano i vortici di polvere

n Pacchetto spazzatrice universale di fabbrica

In Europa sono milioni i chilometri di strada che devono essere puliti. I telai MAN sono 
perfetti per questo lavoro, costruiti sulla base delle vostre necessità ed affidabili in qualsiasi 
situazione, preparati in modo ottimale in fabbrica per la loro attività.

Gli autocarri MAN a 2 assi con massa complessiva ammessa compresa tra 12 e 18,5 tonnellate 
sono la base perfetta per qualsiasi tipo di allestimento spazzatrice. 
MAN offre tutte le predisposizioni necessarie per le sovrastrutture spazzatrici disponibili sul mercato. 
Un'attenzione particolare è stata posta alla versatilità per il montaggio di sovrastrutture 
e alla disposizione ottimizzata per il massimo spazio disponibile sui veicoli Euro 6. 
Per una maneggevolezza ottimale il passo può essere adattato in base alla sovrastruttura. 
La potenza per la spazzatrice fornita dal motore di trazione è una soluzione ideale, 
anche da un punto di vista ambientale.
Per questo MAN offre un'interfaccia per la trasmissione idrostatica, che viene azionata 
dalla presa di forza lato cambio. Questo consente velocità di spazzamento perfettamente adattate 
fino a 0,9 km/h in 1ª marcia.

Pulito alla perfezione.
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Un incontro perfetto.

Multifunzionalità, una caratteristica sempre più importante per soddisfare 
i diversi tipi di trasporto. MAN offre la risposta giusta con il sistema combinato 
del MAN TGM 13.250 4x4 BL.

I veicoli per il servizio comunale con sovrastrutture specifiche per l'impiego solitamente vengono 
utilizzati solo stagionalmente. Per il resto dell'anno vengono utilizzati poco o addirittura mai, 
con conseguenti periodi di fermo prolungati.

La soluzione: un telaio solo, più attività. Questa varietà di combinazioni è sinonimo di flessibilità: 
il telaio è utilizzabile 24 ore su 24 e assicura all'imprenditore il massimo sfruttamento dei suoi veicoli 
e ai comuni la sostenibilità dei costi di appalto. Il veicolo a trazione integrale MAN TGM 13.250 4x4 
BL con sistema scarrabile accoglie una spazzatrice o un ribaltabile trilaterale con o senza spargitrice 
per servizio invernale. MAN allestisce il veicolo in modo da eseguire il cambio delle sovrastrutture 
nel minor tempo possibile. Inoltre la trazione integrale offre trazione e sicurezza non solo sulle strade 
sterrate, ma anche nel servizio invernale.

Un'altra caratteristica della serie MAN TGM con massa complessiva ammessa tra 13 e 15 tonnellate 
è la sospensione pneumatica di serie sull'asse posteriore. Facilita la procedura di cambio delle 
sovrastrutture, garantisce la massima stabilità di marcia e un assetto di marcia sempre uniforme.
Questo si nota soprattutto nel servizio invernale grazie alla rosa di spargimento uniforme.

➜ Rimanere flessibili:
n Un telaio solo per i compiti più diversi
n Veicolo a trazione integrale MAN TGM con altezza dal suolo adatta per dispositivi di spazzatura 

e aspirazione sotto il telaio
n Asse posteriore con sospensione pneumatica di serie
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14 Servizio invernale

Il Re delle nevi.

Per poter garantire la sicurezza stradale anche con ghiaccio e neve, gli autocarri MAN 
spesso sono in azione 24 ore su 24.

I telai a 2, 3 e 4 assi con una massa complessiva compresa tra 13 e 40 tonnellate, dotati di trazione 
integrale inseribile o permanente e pneumatici singoli, si dimostrano un portento in fatto di trazione.
L'alternativa rivoluzionaria a questo proposito si chiama MAN HydroDrive® per una maggiore 
trazione quando serve.
Su richiesta, tutti i telai MAN possono essere equipaggiati in fabbrica con piastra portattrezzi 
normalizzata per attrezzature frontali. Questo vale anche per l'impianto idraulico per servizio 
invernale per il comando della lama spartineve e per lo spargisale. Su richiesta, è disponibile
 una presa di forza lato volano.
Una combinazione unica nella classe dei 13 tonnellate è il modello MAN TGM con telaio 4x4 
con sospensioni a balestra/pneumatiche. Garantisce un'altezza della superficie di carico sempre 
uniforme, indipendentemente dal carico, favorendo una rosa di spargimento costante per tutta 
la durata dell'intervento.
A sostegno del conducente, offriamo numerosi sistemi di sicurezza, ad es. le luci di marcia diurna 
e di posizione posteriore a LED, l'ESP, un pacchetto di stabilizzazione supplementare e il sensore 
di pioggia e luminosità.

➜ Tecnica ed esperienza con la neve:
n Veicoli a 2, 3 e 4 assi tra 13 e 40 tonnellate

n Trazione integrale inseribile o permanente con pneumatici singoli

n MAN HydroDrive® per una maggiore trazione quando serve

n MAN TGS 28t 6x4-4 con asse trainato posteriore sterzante e sollevabile da 9 t. 
Un veicolo a tre assi con la maneggevolezza di un veicolo a due assi

n Piastra portattrezzi per attrezzature frontali di serie

n Sospensione pneumatica ECAS per un'altezza costante della superficie di carico 
e una rosa di spargimento uniforme

n Impianto idraulico per servizio invernale e predisposizioni per attività di servizio invernale di serie
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16 Pulizia fogne

Autocarri MAN: 
pronti a tutto.
Lavaggio delle pareti delle fogne, aspirazione dei residui fangosi, svuotamento delle fosse 
settiche: i veicoli MAN per la pulizia delle fogne possono fare qualunque lavoro, 
con il sistema di lavaggio ad alta pressione, l'aspiratore o combinando entrambi.

La gamma di autocarri comprende telai a 2 assi e telai a 3 assi con asse centrale sterzante,  
con asse trainato posteriore fisso o sterzante o con doppio asse motore. 
Per i compiti più impegnativi, il telaio a 3 assi con asse trainato posteriore sterzante da 9 tonnellate 
garantisce una distribuzione ottimale dei pesi ed una manovrabilità perfetta del veicolo. 
La gamma MAN, inoltre, comprende anche veicoli con quattro assi. Come il MAN TGS 
8x2-6 con asse centrale e asse trainato posteriore. Adeguate prese di forza sono disponibili come 
optional per ogni tipo di utilizzo, mentre per il trasporto merci pericolose è disponibile un apposito 
equipaggiamento ADR. La stabilizzazione del rollio a carico elevato è l’ideale per i veicoli con 
baricentro elevato. Questo sistema riduce in modo efficace l’inclinazione laterale ed evita il rollio ed 
il beccheggio, rendendo più sicura la guida in curva, durante cambi di corsia rapidi o forti frenate.

Veicolo a tre 
assi con asse 
centrale sterzante 
e sollevabile e 
con asse trainato 
posteriore 
sterzante. ➜ Una panoramica completa:

n Autotelai per qualsiasi sovrastruttura, con due, tre o quattro assi e possibilità di aggiungere un quinto asse

n MAN TGM e TGS a 3 assi con asse trainato posteriore sterzante, con distribuzione ottimale dei pesi 
e maneggevolezza elevata

n Equipaggiamento ADR per il trasporto di merci pericolose

n Stabilizzazione del rollio a carico elevato per una maggiore sicurezza in curva e in caso di forti frenate

n Prese di forza adeguate per coppie elevate e trasmissione della potenza della presa di forza 
direttamente a valle del motore come presa di forza indipendente dal cambio per la massima potenza
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18 Scarrabili

Flessibilità?
Un lavoro per gli scarrabili.
Gli scarrabili con sistemi multibenna o cassone intercambiabile spiccano nel trasporto 
di rifiuti e materiali recuperabili. Grazie alla flessibilità di utilizzo dei loro contenitori 
per stoccaggio e trasporto, ottimizzano la logistica.

Consentono elevate prestazioni di trasporto con tempi di sosta del veicolo ridotti, sono facili 
da caricare e scaricare, rendono inutili le operazioni di trasbordo e possono essere utilizzati anche 
come depositi temporanei: gli scarrabili ricoprono un ruolo importante nella logistica di smaltimento.

La gamma MAN comprende telai adatti ad ogni tipo di contenitore scarrabile 
da 4 fino a 40 m3. È possibile avere la versione a 2, 3 e 4 assi con i carichi massimi,
i passi e gli sbalzi posteriori desiderati, a cui si aggiungono potenti motori Common Rail, 
configurazioni degli assi adatte all'uso specifico, con asse centrale, asse trainato posteriore 
o doppio asse motore e molteplici formule di trazione.
La gamma comprende anche il MAN TGX, adatto per il trasporto con gancio scarrabile 
nel trasporto nazionale o internazionale a lunga distanza.

➜ Viaggiare nel modo migliore:
n Robusti veicoli a 2, 3 e 4 assi adeguati alle situazioni di utilizzo

n Capacità dei contenitori da 4 a 40 m3

n Sospensione pneumatica ECAS con grandi corse di abbassamento/sollevamento

n Compressore bicilindrico dell'aria per movimenti rapidi di abbassamento/sollevamento 
con elevata riserva di aria compressa

n Stabilizzazione del rollio a carico elevato per ridurre l'inclinazione laterale, i beccheggi e i rollii

n Il predellino di accesso alla sovrastruttura sul parafango anteriore consente una visuale libera 
sul carico del contenitore
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20 Manutenzione delle strade

Il tuttofare tra i lavoratori stradali.

Avere strade sicure e pulite in ogni stagione è un tema estremamente importante. 
Gli autocarri MAN sono i veicoli perfetti per garantire una corretta manutenzione delle strade 
e la loro conseguente sicurezza.

Fogliame sulla strada, sporcizia, buche e tutto ciò che potrebbe pregiudicare la sicurezza stradale: 
i veicoli per la manutenzione di strade e autostrade garantiscono una buona condizione delle sedi 
stradali, permettendo agli utenti di viaggiare in modo sicuro verso la propria destinazione. 
Eseguono la manutenzione della segnaletica stradale, puliscono le strade, curano le aree verdi 
ed effettuano riparazioni.

MAN offre i veicoli adatti per tutte queste attività, sia in estate che in inverno: autocarri scarrabili 
o per il montaggio di attrezzature speciali, con gru di carico dietro la cabina o in coda, con cestello 
e con tutte le sovrastrutture possibili. Telaio o autocarro con cassone ribaltabile, disponibili di serie 
con cassone ribaltabile o variante di scarico adatta per gli stabilizzatori della gru di carico: 
MAN riesce a soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.

➜ Per la sicurezza in viaggio:
n Veicoli a 2 e 3 assi delle serie MAN TGL, MAN TGM e MAN TGS fino a 26 tonnellate

n Trazione integrale inseribile e permanente

n MAN HydroDrive® con trazione anteriore idrostatica inseribile

n Autocarro con cassone ribaltabile di serie con telaio ausiliario e predisposizione per gru di carico
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22 Veicoli a trazione integrale/MAN HydroDrive®

Dove c'è un MAN, c'è anche una soluzione.

Che li si utilizzi su strade, per il servizio invernale o fuoristrada: nelle situazioni 
che richiedono una trazione ottimale entrano in azione i veicoli MAN con trazione integrale 
o con trazione MAN HydroDrive®

Vanno dove gli altri arrancano: gli autocarri MAN con trazione integrale permanente o inseribile, 
come il 4x4 e il 6x6, sono gli indiscussi re della trazione. La distribuzione delle forze su tutti gli assi 
è affidata al ripartitore di coppia MAN per la marcia su strada e fuoristrada. 
Come equipaggiamento supplementare per i veicoli a trazione integrale sono disponibili gli assali 
con doppia riduzione ai mozzi con un'elevata altezza dal suolo, il bloccaggio dei differenziali, 
i freni a tamburo e le barre stabilizzatrici.
L’alternativa intelligente alla trazione integrale classica è la trazione anteriore idrostatica inseribile 
MAN HydroDrive®. È ideale per occasionali tratti in fuoristrada e per situazioni in cui si rende 
necessaria una trazione supplementare sull'assale anteriore. Altri vantaggi: il consumo di carburante 
e l'altezza del veicolo rimangono ai valori favorevoli della trazione posteriore convenzionale.
MAN HydroDrive® è disponibile anche in combinazione con il cambio manuale automatizzato 
MAN TipMatic®.

➜ Trazione in azione:
n Trazione integrale permanente o inseribile per la massima trazione

n Ripartitore di coppia MAN per marcia su strada e fuoristrada

n MAN HydroDrive® per le situazioni di marcia con criticità di trazione

n Nessun aumento del consumo di carburante rispetto alla trazione posteriore convenzionale

n Riduzione del peso di circa 400 kg rispetto alla trazione integrale permanente

n Maggiore flessibilità di utilizzo del veicolo

Principio di funzionamento di MAN HydroDrive®

Asse anteriore con motori idrostatici nei mozzi ruota
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24 MAN Modification

Unici come le vostre richieste.

➜ Modifiche per gli impieghi comunali:
n Conversione a caricatore laterale, lato destro libero

n Sedile centrale con cintura a 3 punti

n Impianto di scarico verticale e terminale di scarico spostato

Speciali richieste richiedono speciali soluzioni. MAN Modification realizza i desideri speciali 
dei clienti che non sono soddisfabili con la produzione di serie.

MAN Modification soddisfa alla perfezione le richieste personali dei clienti, sia dal punto di vista 
professionale che tecnico. È possibile apportare una serie quasi illimitata di modifiche ai veicoli. 
Indipendentemente dal fatto che si tratti della cabina, del telaio, della trasmissione, dell'elettronica 
o della sovrastruttura: le soluzioni su misura non comprendono solo singole richieste specifiche, 
ma anche l'intero veicolo.

Offriamo trasformazioni MAN Modification presso diversi stabilimenti in Germania. 
La trasformazione viene effettuata in officine appositamente qualificate e secondo gli standard MAN.
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Lato destro del telaio libero per dispositivi di carico laterali Abbassamento del tetto



Tutto lo spazio di cui avete bisogno. 

La cabina doppia MAN per la serie MAN TGL e TGM apre nuove dimensioni in termini 
di spazio, essendo l’ideale per tutte quelle operazioni che richiedono un lavoro di squadra.

La comoda panca a 4 posti con cinture di sicurezza a 3 punti nella zona posteriore e il secondo 
sedile passeggero opzionale offrono tutto lo spazio necessario per trasportare fino a 7 persone, 
oltre al massimo in termini di comfort e funzionalità. Funzionalità che si estende fino al piu piccolo 
dei dettagli, con gli scalini di accesso che, illuminabili su richiesta, garantiscono una maggiore 
sicurezza. Nell'abitacolo vi aspetta un equipaggiamento da prima classe.
Ad esempio il nuovo sistema radio MAN Media Truck Advanced, che con il suo ampio touchscreen 
ed il sistema di navigazione opzionale vi permetterà di avere a portata di mano tutte le informazioni 
di cui avete bisogno. Inoltre, per garantirvi una maggiore maneggevolezza del mezzo in fase 
di manovra, è possibile richiedere una retrocamera che opera direttamente sul display di bordo. 
Gli elementi di valore della cabina doppia non si trovano però solo al suo interno: l'elegante frontale 
richiama il look tipico dei veicoli MAN. Le migliorie aerodinamiche riducono il consumo di carburante 
e aumentano la redditività.

➜ Tutti i vantaggi della cabina doppia MAN:
n Spazio confortevole per trasportare fino a 7 persone (6+1)

n Panca a 4 posti con cinture di sicurezza a 3 punti nella zona posteriore

n Organizzazione del posto di guida e dell'abitacolo con design MAN TGS

n Infotainment con sistema radio MAN Media Truck Advanced

n Robusto paraurti in acciaio in tre parti opzionale

n Illuminazione ottimale della sede stradale – Luci allo xeno e luci di curva statiche su richiesta

Spazio per 
trasportare fino a 
sette persone (6+1)

Su richiesta, 
sedile centrale 
con schienale 
reclinabile
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Controllo elettronico della stabilità ESP.
L'ESP protegge da sgradevoli sorprese.
I sensori rilevano costantemente le condizioni dinamiche 
di marcia. In caso di pericolo di sbandata o di ribaltamento 
imminente le singole ruote vengono frenate con differente 
intensità e, se necessario, viene ridotta la coppia motrice. 
In questo modo l'ESP stabilizza il veicolo e lo mantiene in 
carreggiata. MAN offre il controllo elettronico della stabilità 
sui veicoli con assi centrali o assi trainati posteriori e anche 
sui veicoli a 4 assi e sui complessi veicolari.

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR.
Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. 
L’impianto frenante elettronico EBS comprensivo di ABS 
e ASR vi garantisce spazi di frenata ridotti, permettendovi 
di evitare qualsiasi imprevisto. La regolazione della forza 
di accoppiamento per l’adattamento ottimale 
dei freni del rimorchio o del semirimorchio crea un perfetto 
coordinamento tra le parti. Questo garantisce spazi 
di frenata ridotti e un’usura equilibrata delle guarnizioni 
dell’insieme motrice-rimorchio, aumentando ulteriormente 
la vita utile delle guarnizioni di attrito.

Assistenza alla frenata.
L'assistente alla frenata rileva la velocità e la pressione 
con cui viene azionato il pedale del freno e aumenta 
la pressione frenante esercitata fino a raggiungere la 
piena forza frenante. Riconosce in anticipo una frenata 
di emergenza e genera immediatamente la pressione 
frenante massima possibile.

Nuovo assistente alla frenata di emergenza EBA.
Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare 
un incidente, la dotazione comprende l'assistente 
alla frenata di emergenza predittiva (EBA), 
che segnala in modo preventivo al conducente l'imminente 
rischio di collisione, assicurandogli il tempo necessario per 
reagire. In caso di emergenza, effettua automaticamente 
una frenata. L'assistente alla frenata di emergenza EBA 
ottimizzato offre un migliore controllo del traffico grazie 
all'uso di due sistemi di rilevamento indipendenti (radar 
e video) che permettono di riconoscere rapidamente un 
pericolo di collisione emettendo un segnale di preallarme. 
L'EBA soddisfa le severe disposizioni di legge per i sistemi 
di frenata di emergenza in vigore dal 2016/2018.

Lane Guard System LGS.
Il sistema elettronico di mantenimento della corsia rileva 
in modo continuo l'andamento della corsia davanti 
al veicolo. Se il conducente abbandona la corsia di marcia 
prestabilita senza azionare gli indicatori di direzione, 
viene avvertito tramite un segnale acustico. In base al lato 
sul quale si esce dalla corsia, dall'altoparlante destro 
o sinistro viene emesso il rumore prodotto dal passaggio 
sulle strisce sonore, che viene percepito intuitivamente 
dal conducente. L'LGS aumenta la sensibilità del 
conducente nel mantenere la corsia di marcia impedendo 
l'insorgere di alcune situazioni pericolose.

Equipaggiamenti MAN per l'assistenza 
al conducente.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso 
di comportamento sovrasterzante della motrice.
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Frenata di compensazione tramite ESP in caso 
di comportamento sottosterzante della motrice.



Adaptive Cruise Control ACC.
La regolazione automatica della distanza determina 
la distanza e la differenza di velocità rispetto al veicolo che 
precede e imposta la distanza di sicurezza intervenendo 
elettronicamente sul pedale dell'acceleratore o del freno. 
L'ACC può essere utilizzato a partire da una velocità 
di 25 km/h e aiuta il conducente a guidare più rilassato.

Stabilizzazione attiva del rollio CDC 
e stabilizzazione del rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo 
degli ammortizzatori viene effettuato automaticamente 
dal CDC (Continuous Damping Control). 
Si evita un'esaltazione del rollio e del beccheggio, 
ottenendo una maggiore sicurezza di marcia. 
Per i veicoli con baricentro elevato l'ideale è la 
stabilizzazione del rollio a carico elevato con braccio 
a X supplementare. Questo sistema riduce in modo 
efficace l'inclinazione laterale.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll.
Adesso i due sistemi possono essere combinati. 
Il MAN EfficientCruise® calcola, sulla base dei dati 
della cartografia 3D e della posizione GPS del veicolo, 
la topografia del percorso e determina l'iniezione di 
carburante necessaria. Questo consente una regolazione 
indipendente e predittiva della velocità prima di affrontare 
e mentre si percorrono salite e discese. Il conducente 
può scegliere le tolleranze di velocità tra quattro livelli 
testati nell'uso pratico per valori di consumo ottimali, 
naturalmente con una chiara facilità di comando 
per il massimo comfort di marcia. 

L'EfficientRoll è concepito per i tratti in leggera pendenza 
di autostrade e strade extraurbane. Il MAN TipMatic® 
si mette automaticamente in folle e lascia che il veicolo 
avanzi per inerzia senza che l'effetto frenante del motore 
tolga velocità al veicolo. In questo modo l'autocarro 
prende slancio dalla leggera pendenza e lo sfrutta nel 
piano o nella leggera salita seguenti. 

Idle Speed Driving consente di marciare in modo 
confortevole al minimo. Dopo la partenza il veicolo avanza 
con frizione chiusa e un regime di minimo basso, 
circa 600 giri/min, fino a quando viene azionato il freno 
o la pendenza diventa eccessiva. Grazie a ciò, 
il conducente può manovrare il veicolo in modo 
particolarmente preciso e sensibile, sia in avanti 
che in retromarcia, o spostarsi senza problemi nel traffico 
in modalità stop-and-go. Questo ha come conseguenza 
una ridotta usura della frizione e una generazione 
più dolce della coppia motrice all'avviamento.

Segnale di frenata d'emergenza ESS.
A differenza della normale accensione delle luci stop, 
il segnale di frenata d'emergenza "Emergency Stopping 
Signal" (ESS) emette un lampeggio di emergenza che 
segnala ai veicoli che seguono che è in corso una frenata 
d'emergenza. Il lampeggio di emergenza ha una frequenza 
maggiore, in modo da indicare ai veicoli che seguono che 
si è in presenza di una situazione d'emergenza. 
Non appena il veicolo si arresta il lampeggio di emergenza 
si attiva automaticamente per evitare tamponamenti. L'ESS 
contribuisce quindi ad aumentare la sicurezza stradale.

Fari allo xeno per una visuale migliore.
La combinazione proiettori allo xeno - riflettori a superfici 
complesse mette la strada sotto una nuova luce. 
Le potenti lampadine allo xeno a lunga durata illuminano 
completamente la sede stradale, creando un campo 
luminoso intenso ed omogeneo, senza abbagliare il traffico 
proveniente in senso opposto.

Luce anabbagliante e comando automatico 
dei tergicristalli con sensori.
La luce anabbagliante automatica con sensore 
di luminosità accende e spegne secondo necessità 
le luci anteriori, laterali e posteriori. La luce crepuscolare, 
le gallerie o i ponti vengono riconosciuti immediatamente 
e viene accesa automaticamente l'illuminazione. 
Il comando automatico dei tergicristalli con il sensore 
di pioggia si attiva non appena la visuale viene 
ostacolata da umidità o sporcizia. Viene quindi regolata 
automaticamente la velocità ottimale del tergicristallo 
a seconda della situazione. Il comando distingue quindi 
tra le diverse condizioni di visibilità, dovute ad esempio 
a pioggia, spruzzi, strisce o sporcizia.
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30 Cabine

A voi la scelta.

La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre con il massimo 
in termini di comfort ed ergonomia.

Le cabine MAN permettono di guidare rilassati, ma concentrati, e di riposarsi 
tranquillamente. Senza dimenticare la sicurezza. Tutte le cabine soddisfano 
i requisiti in termini di sicurezza in caso di collisione, sono conformi alla direttiva 
ECE-R29 e offrono una protezione ottimale agli occupanti.

Nessun dettaglio è stato trascurato, ad esempio il rivestimento interno lavabile 
delle porte, i pratici equipaggiamenti, il raccordo dell’aria compressa per una 
facile pulizia o l’impianto lavafari opzionale. Senza dimenticare l’ottima visibilità 
offerta in qualsiasi direzione, ottenuta grazie al sistema di specchi che combina 
lo specchio principale, quello grandangolare, lo specchio di accostamento 
e quello anteriore. Non esistono praticamente più angoli morti. E per affrontare 
al meglio il servizio invernale, il parabrezza riscaldabile dei veicoli consente 
di mantenere la piena visuale anche nella stagione fredda.

Cabina Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina C  

Cabina doppia  

Cabina M 

Cabina L   

Cabina LX   

Cabina XL 

Cabina XLX 

Cabina XXL 
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32 Motori

I veicoli del servizio comunale ideali devono 
da un lato disporre di molta coppia e dall'altro 
consumare poco carburante: i potenti motori MAN 
offrono entrambe le cose.

Gli efficientissimi motori a 4 e a 6 cilindri da 110 kW (150 
CV) a 368 kW (500 CV) entusiasmano grazie alla superiore 
disponibilità di potenza già a bassi regimi. 
Per raggiungere i severi valori della norma Euro 6, MAN 
si affida alle tecnologie vincenti: iniezione Common Rail, 
ricircolo dei gas di scarico (EGR), riduzione catalitica 
selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF/CRT). 
Il risultato: i motori MAN Euro 6 definiscono nuovi standard 
in termini di consumo di carburante e di AdBlue®. 
Quindi, se volete trasportare in grande rispettando 
l'ambiente, i motori MAN sono l'ideale.
Dal 2017 i motori Euro 6 MAN sono omologati per 
l'impiego con carburanti paraffinici a norma DIN EN 15940. 
I carburanti che soddisfano questa norma 
sono ad esempio gli HVO (Hydrogenated Vegetable Oils), 
CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to Liquids) e BTL 
(Biomass to Liquids).
 

Efficienza alla massima potenza.

Motori Euro 6
Tecnica 
costruttiva Cilindrata Potenza nominale Coppia max.

D0834 R4   4,6 l 110 kW (150 PS)   570 Nm
R4   4,6 l 132 kW (180 PS)   700 Nm
R4   4,6 l 162 kW (220 PS)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 PS) 1.000 Nm
R6   6,9 l 213 kW (290 PS) 1.150 Nm
R6   6,9 l 250 kW (340 PS) 1.250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 PS) 1.600 Nm
R6 10,5 l 265 kW (360 PS) 1.800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 PS) 2.100 Nm
R6 12,4 l 338 kW (460 PS) 2.300 Nm
R6 12,4 l 368 kW (500 PS) 2.500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 PS) 2.700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 PS) 2.900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 PS) 3.000 Nm

➜ La forza dell'efficienza:
n Motori Euro 6 Common Rail ad alta coppia

n Consumo di AdBlue® nettamente inferiore

n Sovralimentazione a doppio stadio 
e ricircolo gas di scarico
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Nell'ampio settore di intervento a livello comunale non 
c'è niente che i nostri veicoli non possano affrontare. 
Dovunque siano necessarie forze di intervento 
affidabili, c'è un veicolo MAN sul posto.

La vasta gamma di veicoli MAN, con le serie MAN TGL, 
MAN TGM, MAN TGS e MAN TGX, va dalle 7,49 
alle 44 tonnellate. Grazie alla nostra grande esperienza 
e alla stretta collaborazione con gli allestitori, 
trovate la soluzione adatta ad ogni tipo di attività.

La varietà fa parte 
del nostro programma.

Telai per sovrastrutture per nettezza urbana

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGL 12.180 – 250 4x2 BL 11.990 3.050/3.300
TGM 18.250 – 340 4x2 BL 18.000 3 .575/3.875

TGM 26.250 – 340 6x2/4 26.000 2.525/3.075/3.375/3.725/4.075/4.025 
+ 1.350

TGM 26.290 – 340 6x2-4 BL3) 26.000 3.575/3.875/4.125

TGS 18.320 – 460 4x2 BL 18.000 3.600/3.900/4.200/4.500/4.800
TGS 26.320 – 500 6x2/4 BL 26.000 3.150/3.750/4.150 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x2-2 BL1) 26.000 3.900/4.200/4.500/4.800 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x4 BB 26.000 3.300/3.600/3.900/4.200/4.500/4.800 

+ 1.400
TGS 26.320 – 500 6x4 BL 26.000 3.300/3.600/3.900/4.200/4.500/4.800 

+ 1 350
TGS 28.320 – 500 6x2-4 BL2) 26.000 3.600/3.900/4.200/4.500 + 1.350
TGS 35.320 – 500 8x2-6 BL 32.000 1.795 + 2.980/3.505 + 1.350
TGS 35.320 – 500 8x4-4 BL 32.000 3.600/3.900/4.200 + 1.350 + 1.450
TGS 35.320 – 500 8x4 BB 32.000 1.795 + 2.980/3.505 + 1.400

1) Anche con asse trainato posteriore sterzante
2) Con asse trainato posteriore sterzante da 9 t
3) Di serie con asse trainato posteriore sterzante
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Telai per scarrabili

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGL 8.180 – 250 4x2 BB   7.4901) 3.300/3.600
TGL 10.180 – 250 4x2 BB 10.000 3.300/3.600
TGL 12.180 – 250 4x2 BB 11.990 3.300/3.600/3.900
TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18.000 4.725/5.075
TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18.000 4.500
TGS 26.320 – 500 6x2-2 BL2) 26.000 4.200/4.500/4 800/5.100 + 1.350
TGS 28.320 – 500 6x2-4 BL3) 26.000 4.200/4.500/4.800/5.100 + 1.350
TGS 28.320 – 500 6x2-2 BL4) 26.000 4 .200/4.500/4.800/5.100 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x4 BB 26.000 3.900/4.200/4.500/4.800 + 1.400
TGS 26.320 – 500 6x4 BL 26.000 3.900/4.200/4.500/4.800/5.100 

+ 1.350
TGS 35.320 – 500 8x4-4 BL 32.000 3.600/3.900 + 1.350 + 1.450
TGX 18.360 – 580 4x2 BL 18.000 4.800
TGX 26.360 – 580 6x2-2 BL2) 26.000 4.200/4.500/4 .800/5 .100 + 1.350
TGX 28.360 – 580 6x2-2 BL4) 26.000 4.200/4.500/4.800/5.100 + 1.350
TGX 35.360 – 580 8x4-4 BL 32.000 3.600/3 .900 + 1.350 + 1.450

1) Massa a pieno carico aumentabile fino a 8.800 kg
2) Disponibile anche con asse trainato posteriore sterzante
3) Con asse trainato posteriore sterzante da 9 t
4) Con asse trainato posteriore con pneumatici gemellati da 10 t

Telai per multibenna

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGL 8.180 – 250 4x2 BB   7.4901) 3.050/3.300
TGL 10.180 – 250 4x2 BB 10.000 3.050/3.300/3.600
TGL 12.180 – 250 4x2 BB 11.990 3.050/3.300/3.600
TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18.000 3.575/3.875
TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18.000 3.600/3.900
TGS 26.320 – 500 6x2/4 BL 26.000 2.600/3.150/3.750 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x4 BB 26.000 3.300/3.600/3.900 + 1.400
TGS 26.320 – 500 6x4 BL 26.000 3.300/3.600/3.900 + 1.400
TGX 18.360 – 580 4x2 BL 18.000 3.900/4.200
TGX 26.360 – 580 6x4 BL 26.000 3.900 + 1.350

1) Massa a pieno carico aumentabile fino a 8.800 kg
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Telai per gli allestimenti per la pulizia delle fogne

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGL 10.180 – 250 4x2 BB, BL 10.000 3.050/3.300/3.600
TGL 12.180 – 250 4x2 BB, BL 11.990 3.050/3.300/3.600
TGM 18.250 – 340 4x2 BB 18.000 3.875/4.125/4.425/4.725
TGS 18.320 – 500 4x2 BB 18.000 3.900/4.200/4.500/4.800
TGS 26.320 – 500 6x2/4 BL 26.000 3.150/3.750/4.150 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x2-2 BL1) 26.000 3.900/4 .200/4.500/4.800 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x4 BB 26.000 3.300/3.600/3.900/

4.200/4.500/4.800 + 1.400
TGS 26.320 – 500 6x4 BL 26.000 3.300/3.600/3.900/

4.200/4.500/4.800 + 1.350
TGS 28.320 – 500 6x2-4 BL2) 26.000 3.600/3.900/4.200/4.500 + 1.350
TGS 28.360 – 500 6x2-2 BL3) 26.000 3.900/4.200/4.500/4.800 + 1.350
TGS 35.320 – 500 8x4 BB 32.000 1.795 + 3.505/4.105 + 1.400
TGS 35.320 – 500 8x4 BL 32.000 1.795 + 3.505/4.105 + 1.350
TGS 35.320 – 500 8x2-4 BL 32.000 1.795 + 3.505/4.105 + 1.350
TGX 35.320 – 500 8x4-4 BL 32.000 3.900/4.200 + 1.350 + 1.450

1) Disponibile anche con asse trainato posteriore sterzante
2) Disponibile anche con asse trainato posteriore sterzante da 9 t
3) Con asse trainato posteriore con pneumatici gemellati da 10 t

Telai per servizio su strade e invernale

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGM 13.250 – 290 4x4 BL 13.0001) 3.050/3.250/3.650/3.950/4.250
TGM 18.250 – 340 4x4 BB2) 18.000 3.600/3.900/4.200/4.500
TGS 18.320 – 500 4x4 BB, BL 18.0003) 3.600/3.900/4.500
TGS 18.320 – 500 4x4H BL 18.000 3.600/3.900/4.500
TGS 26.320 – 500 6x4H BL 26.000 3.600/3.900/4.200 + 1.350
TGS 26.320 – 500 6x6 BB, BL 26.000 3.600/3.900/4.200 + 1.400
TGS 28.320 – 500 6x4-4 BL4) 26.000 3.600/3.900/4.350 + 1.400

1) Possibile un aumento della massa a pieno carico fino a 15.000 kg in caso di asse posteriore 
    con pneumatici gemellati. Possibile un aumento della massa a pieno carico fino a 14.100 kg     
    in caso di asse posteriore con pneumatici singoli, servizio invernale e 62 km/h di velocità
2) Possibile un aumento della massa a pieno carico fino a 18.600 kg per l'uso comunale
3) Possibile un aumento della massa a pieno carico fino a 23.000 kg per il servizio invernale 
    e 62 km/h di velocità
4) Possibile un aumento della massa a pieno carico fino a 30.000 kg per il servizio invernale 
    e 62 km/h di velocità

Telai per gli allestimenti delle spazzatrici

Tipo
Massa complessiva 
ammessa (kg) Passi in mm

TGL 12.180 – 250 4x2 BL 11.990 3.050/3.300
TGM 15.250 – 340 4x2 BL 15.500 3.575
TGS 18.320 – 500 4x2 BL 18.000 3.600/3.900
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