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SPECIALE
MAN presenta i propri veicoli e le
soluzioni complete per il settore
edile al Bauma 2016.
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In grande evidenza in questo numero la lunghissima esperienza di MAN nel settore, oltre a

si affidano a MAN? E quali sfide affrontano

interessanti approfondimenti su tecnologia,

i clienti MAN nella costruzione delle stazioni

prodotti e mobilità, inclusa la gestione dei ri-

di trivellazione nella Siberia occidentale?

fiuti a Hong Kong e Macao.

Questo numero di MANmagazine mette in pri-

MANmagazine è tutto da leggere nella

mo piano la gamma dei prodotti MAN presen-

versione stampata o nella versione per tablet

tata al salone internazionale Bauma 2016.

come app da scaricare per iOS e Android.

28
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Quali autocarri vengono impiegati nei

16 I tuttofare dell’edilizia!
Enormi cantieri e tanti autocarri
MAN
18	L’officina migliore al mondo
ROSIERVANDENBOSCH in Olanda
è il migliore centro assistenza MAN

Il meglio del mondo MAN
principali cantieri edili? Perché i collaudatori
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10	Al lavoro tra i ghiacci perenni
Nella Siberia occidentale, i veicoli
MAN assicurano un servizio
impeccabile a temperature
sotto lo zero
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Professionista in erba: nella
classe a tre assi, Marc Stegmaier
(al centro) è il più premiato.

Marcel Schoch, 34enne, accompagnato

da superare preferibilmente senza errori in

dal copilota Johnny Stump, partecipa nella

un dato lasso di tempo. Ogni sezione prevede

categoria S5 Premier del Truck Trial. Con il suo

l'attraversamento di sei cancelli con un mas-

MAN TGS 35.480/8x8 BB, ha rappresentato il

simo di sei cambi di direzione. Oltre a un’otti-

HS-Schoch Truck Trial Team per otto anni,

ma sensibilità di guida, sono fondamentali

durante i quali si è laureato sei volte Campione

esperienza e preparazione. Prima della gara,

europeo.

percorriamo a piedi le varie sezioni per conoscerle e definire una strategia. A volte decidia-

Marcel Schoch, cosa ha di speciale il suo
MAN? Guido un veicolo a quattro assi, il più

Pubblico entusiasta: appassionati da tutto il mondo giungono qui per ammirare la maestria dei piloti nel Truck Trial.

Fino al limite
my man

Da tre anni Marc Stegmaier, 23 anni,

coppia ulteriormente schermato, mentre i ro-

gareggia nella categoria S4 del Truck Trial. In-

busti pneumatici di produzione russa sono

sieme al copilota Jan Plieninger si è già

impiegati anche su veicoli militari.

aggiudicato due volte il titolo di Vicecampione

Le prove vengono effettuate in condi-

europeo, conquistando una volta il terzo po-

zioni particolarmente avverse. Con quali

sto. Da subito, sia il pilota sia il suo team BFS

conseguenze per il veicolo? L’autocarro vie-

hanno scelto un veicolo a tre assi MAN.

ne sottoposto a sollecitazioni estreme. Non
il veicolo deve attraversare profondi fossati di

guida nel Truck Trial? Un MAN TGS 33.480

fango o pietraie impossibili da superare a pie-

BB -W W: u n veic olo 6x6 a t r a z ione

di. Questi ostacoli danneggiano il veicolo

integrale da 10 tonnellate e 550 cv.

provocando, ad esempio, forature, ma il

È un veicolo di serie modificato? Sì. Lo
abbiamo ordinato a MAN. È un veicolo pro-
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Perché partecipa al Truck Trial? È da 15

Truck Trial. Abbiamo optato per una versione

anni che sono coinvolto nel Truck Trial, prima

simile al veicolo di serie con un telaio relati-

come membro del team di assistenza e da

vamente leggero e trazione integrale, in

otto anni come pilota. Lo considero il comple-

modo che potesse affrontare pendii ripidi

mento perfetto al mio lavoro sedentario di di-

senza l’aggravio di peso superfluo.

rettore generale. Mettersi alla prova sul cam-

Cosa le piace di più del veicolo MAN? Nel

po, armeggiare con i veicoli, accamparsi con il

tempo, un pilota come me cresce insieme al

team, il tutto genera entusiasmo per lo sport.

suo veicolo e riesce a prevederne esattamente

Quale considera essere il suo momento

il comportamento in qualsiasi situazione.

di gloria al Truck Trial? Sicuramente la vit-

Quel che apprezzo di più del mio MAN è l’affi-

toria del nostro primo Campionato europeo

dabilità, la potenza e la trazione.

nel 2009. Allora, non pensavo mai potessimo

Come pilota di Truck Trial, a cosa deve

raggiungere un risultato simile. Oggi,

prestare particolare attenzione? Il percorso

abbiamo sei titoli, incluso il primo posto

richiede l’attraversamento di diverse sezioni

incontrastato nella categoria S5.

nostro team è pronto per porvi rimedio immediato.

dotto in serie cui sono state apportate le mo-

Cosa le piace di più del veicolo MAN? La

difiche necessarie per praticare questo sport.

sua robustezza. È motivo di esaltazione con-

Cosa è stato modificato in particolare?

tinua constatare quali ostacoli o pendii sia in

Sono stati integrati particolari componenti di

Il video di Marcel Schoch
e del suo veicolo sul
tracciato di prova è
nell’app.

altri in modo più efficace.

grande consentito per questa categoria del

sono rare pendenze di oltre 45 gradi. A volte,
Marc Stegmaier, che tipo di veicolo

grado di affrontare.

sicurezza come una barra e una gabbia

Ha sempre guidato un MAN? È da lungo

antiribaltamento. Inoltre, tutte le unità mon-

tempo che la società BFS è collegata a MAN;

tate al lato del telaio, come i serbatoi di carbu-

dopo tutto, lo specialista di veicoli commer-

rante e aria, sono state spostate sul tetto. Il

ciali Stegmaier Nutzfahrzeuge è partner di

paraurti è stato rinforzato e il ripartitore di

MAN dal 1965.

Foto: BFS Trucksport (2), HS-Schoch (2)

Il Truck Trial mette alla
prova le doti di
controllo su terreni
accidentati. I piloti
superano costantemente
il limite di quello che si
considera fisicamente
possibile, tra questi, due
dei protagonisti si
affidano ai veicoli MAN.

mo di evitare un cancello per superare gli

Sei volte Campione europeo:
Marcel Schoch è il leader per
eccellenza nella categoria a
quattro assi.

Oltre le rocce e sopra i tronchi:
ripidi pendii sassosi sono all’ordine
del giorno nel Truck Trial.
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Esperti in
trazione

Solide basi con
MAN

Con trazioni integrali
opzionali e standard,
nella sua offerta MAN
propone due sistemi in
grado di soddisfare le
esigenze del cliente.

ve sono state prenotate con grande anticipo.
“Da questo punto di vista, il Bauma ha molto in
comune con l’Oktoberfest” spiega Michael Makowsky, Direttore Marketing prodotti autocarri/trazione presso MAN, “gli stand devono essere prenotati con diversi mesi in anticipo”. E
per ovvi motivi: questa fiera è senza dubbio l’evento per eccellenza nel settore cava-cantiere.
Il salone Bauma ha aperto di nuovo le sue
porte l’11 aprile 2016. MAN ha presentato 10
veicoli: cinque al chiuso e cinque all’aperto.
L’enfasi è stata principalmente posta su
un’offerta orientata al cliente, una direttiva
strategica ribadita anche dall’impiego della
tecnologia a trazione integrale nella versione
optional e standard, così come nel sistema
HydroDrive: tutte proposte destinate a soddisfare esigenze specifiche.

I VEICOLI ESPOSTI includevano un’autobetoniera allestita su un MAN TGS a quattro

06

assi e il cui leggero assale a tandem con
ingranaggi ipoidi ha fatto qui il suo debutto.
Questa nuova dotazione pesa 180 kg in meno
rispetto agli assi ipoidi standard e 280 kg in
meno rispetto agli assi a ingranaggi planeta-

C

ri, con massima capacità di carico utile,
nonché consumi ridotti e maggiore altezza
libera dal suolo.
In risalto anche un MAN TGS a due assi
con HydroDrive in versione autoarticolato. La
on partecipanti provenienti da

605.000 mq, esso occupa l’intero quartiere fie-

trazione anteriore idrostatica di questo veico-

tutto il mondo, l’evento è dav-

ristico, che conta 16 padiglioni e un’enorme

lo best seller, fornisce trazione supplementare

vero spettacolare e per una vol-

area all’aperto. Ogni tre anni, questo evento da

quando richiesta e maggiore potenza di fre-

ta ad attirare tanta gente a Monaco non è

record attira oltre mezzo milione di visitatori

nata sui pendii. Già offerta nella versione a

l’Oktoberfest, ma il Bauma, dove a stagliarsi nel

provenienti da oltre 200 Paesi. I partecipanti

cielo sono gru e non ruote panoramiche. In ter-

hanno trovato i veicoli MAN nel Padiglione B4

mini di mero spazio espositivo, questo salone

con uno stand che si estende per 1000 mq. al

internazionale è il più vasto al mondo. Con

coperto e altri 250 mq. esterni. Le aree espositi-

Assi ipoidi
Foto: MAN

Ogni tre anni ad aprile, il
Monacofiere diventa, con il
Bauma, un parco giochi per
i veicoli industriali e anche
quest’anno il ciclo si ripete.
Al salone internazionale per
l’edilizia più vasto al mondo,
MAN ha presentato dieci
veicoli e soluzioni specifiche
per il settore.

In prima mondiale al Bauma, l’assale
leggero a tandem con ingranaggi ipoidi
montato sull’asse posteriore della betoniera TGS ne ottimizza il carico utile.

cambio manuale, al Bauma si propone per la
pr i m a volt a i n u n a c on f ig u r a z ione
combinata del sistema MAN HydroDrive e del
cambio automatico MAN TipMatic.
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MAN TGM
Con un peso compreso tra 13
e 26 tonnellate e un carico
utile di prima classe, il MAN
TGM offre soluzioni di trasporto economiche per operazioni
di trazione di peso medio.

zione riduce il numero di particelle smosse

sono uno scarrabile con gru della serie TGL,

creando, al contempo, spazio sul telaio del

un veicolo a cinque assi con peso massimo di

veicolo che può essere utilizzato per i serbatoi

50 tonnellate e un MAN TGM nella versione a

di carburante. Volendo, in alternativa, i clien-

trazione integrale. Ancora una volta, più di

ti possono optare per un veicolo dal passo più

mezzo milione di ospiti internazionali ha visi-

corto e maggiore manovrabilità.

tato l’edizione 2016 del Bauma presso il Messe
Müchen (Monacofiere). Secondo Michael Ma-

Per l’impiego in miniere e cave di ghiaia,

kowsky, è proprio questa interazione con i visi-

MAN propone il solido e robusto telaio TGS

tatori a rendere il Bauma così speciale: “è per

della famiglia di prodotti WorldWide dedica-

noi un’occasione per parlare con chi utilizza i

ta ai mercati fuori dall’ambito europeo.

nostri veicoli tutti i giorni, dagli autisti ai re-

Studiato per raggiungere un massimo di 33

sponsabili di flotta, e per gli utenti è un’oppor-

tonnellate, l’autocarro scarrabile MAN TGS

tunità per comunicarci quel che a loro piace

presentato al Bauma è in grado di affrontare

dei nostri prodotti e cosa preferirebbero fosse

percorsi difficili e condizioni climatiche

migliorato.” Alla fine di ogni Bauma Makowsky

estreme ed è un’alternativa economica

giunge sempre alla stessa conclusione: “MAN

all’autoarticolato. Altri veicoli presentati

offre ai suoi clienti solide basi per crescere”.

605 000
metri quadri

di spazio espositivo al salone internazionale Bauma che si estende su 16
padiglioni oltre a un’ampia area esterna.

500 000
visitatori

provenienti da 200 Paesi giungono a
Monaco ogni tre anni per il salone
dell’edilizia più grande del mondo.

HydroDrive
L’abbinamento del sistema
HydroDrive di MAN e del
cambio automatico MAN
TipMatic ha fatto il suo
debutto al Bauma. Questa
soluzione sarà disponibile
dal 2017.

MAN ha presentato anche la sua serie di

TGX D38
La serie TGX D38 è il veicolo
ideale per il trasporto pesante
in entrambe le versioni da
520 cv e 560 cv.

TGX D38: la scelta di veicoli ideale per le
operazioni di trazione pesante. Il modello
scarrabile a tre assi MAN TGX esposto ha un
motore D38 da 560 cv ed è in grado di trasportare carichi pesanti viaggiando a velocità
medie più elevate. Il MAN TGX D38 offre prestazioni di punta nel segmento del trasporto
pesante: il MAN TGX 41.640 8x4/4 a quattro
assi abbina la versione più potente del motore
D38 alla nuova generazione di cambi MAN
TipMatic TX. Oltre al noto risparmio sui consumi, questo sistema di trasmissione
offre ai clienti una serie di utili funzioni
(vedere anche pagine 36-38).
IL SISTEMA DI SCARICO PARZIALMENTE
RIALZATO prova chiaramente quanto MAN sia
in linea con le esigenze dei suoi clienti. Il telaio del TGS a quattro assi di MAN è dotato di un
particolato è posto tra i due assi anteriori,
mentre il catalizzatore dell’SCR è installato su
un telaio dietro la cabina. Questa configura-
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Foto: MAN

sistema di scarico a due livelli. Il filtro anti-
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Al lavoro tra i

ghiacci PERENNI
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Foto: Frank Herfort

Affidabili e robusti: i veicoli
MAN fanno il loro dovere anche nelle condizioni proibitive
della Siberia occidentale.

Foto:

Temperature di 42° C sotto lo zero, lastroni
di ghiaccio e cumuli di neve alti diversi
metri: lavorare nella Siberia occidentale
è tutt’altro che agevole. Il Nord estremo è
posto per uomini duri e camion robusti,
il luogo ideale per Sibitek e MAN.
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Lavoro duro: gli autocarri
MAN sono progettati per
sostenere le rigide
condizioni off-road.

A

“In breve:
la tecnologia MAN
è la più robusta.”

- 42 °

Sergej Chernov, Direttore tecnico SIBITEK

Celsius

lta ben due metri, la recin-

non è una temperatura insolita per la
Siberia occidentale. Il Nord della Russia è
una delle regioni più fredde del pianeta.

zione che circonda gli alloggi è pensata per proteggere

gli abitanti dagli orsi. Benché in questo periodo siano probabilmente in letargo nella taiga
delle regioni siberiane occidentali, non c’è mai
da fidarsi. E mentre gli orsi riposano, è periodo

Campo base: gli
operai della Sibitek in
Siberia dormono in un
campo caravan.

Siberia
occidentale

di grande fermento per gli uomini e i loro autocarri MAN. Sui paludosi terreni ghiacciati è
in fase di costruzione una fitta rete di stazioni
per le trivellazioni petrolifere che richiedono
l’impiego di decine di camion da 50 tonnellate
per 20 ore al giorno e il trasporto quotidiano di
20.000 metri cubi di sabbia.
Sono appena le otto di mattina e da poco

Il manto nevoso raggiunge 150 cm di

la luce ha illuminato il giorno. In mezzo ai

altezza e la temperatura è scesa a - 28° C. La

variegati boschi si distingue la silhouette scu-

Russia settentrionale richiede uomini tenaci e

ra degli abeti, che affondano i rami nei mas-

tecnologia affidabile. “In queste zone si utiliz-

sicci cumuli di neve. Un autocarro MAN di un

zano solo veicoli a trazione integrale. Autocar-

rosso acceso attraversa questo panorama

ri di altro tipo non riuscirebbero ad affrontare

scintillante, mentre fiocchi formano mulinel-

condizioni tanto proibitive” commenta Sergej

li di nevischio attorno alle ruote. Le norme di

Chernov, 38 anni, Direttore tecnico della socie-

sicurezza per l’estrazione petrolifera impon-

tà edile Sibitek. “Molto semplicemente, la tec-

gono un limite di velocità di 30 km orari, una

nologia MAN è la più robusta”. Chernov è un

vera e propria sfida considerando le pendenze

progettista di professione, un pilota di auto da

che il veicolo deve affrontare su neve e ghiac-

corsa per hobby e sin da bambino è un appas-

cio. Niente paura, il MAN TGS è stato espressa-

sionato d’auto. Ha il compito di gestire la flotta

mente progettato per operare in condizioni di

di 86 autocarri MAN della Sibitek. “Quando,

guida fuoristrada invernale. Sono necessari

cinque anni fa, decidemmo di passare agli au-

solo pochi minuti per caricare la sabbia nel

tocarri europei, abbiamo confrontato più case.

cassone. Non appena l’escavatore termina di

La scelta è infine ricaduta su MAN perché

appiattire con cura la pila, il camion a 4 assi e

l’azienda ha sviluppato uno dei primi camion

480 cv fa retromarcia per uscire dalla cava. La

6x6 a trazione integrale in Europa e ha appor-

faccia di Artjom Nurgaliev, alla guida del mez-

tato al settore competenze senza precedenti”

zo, si illumina di un sorriso soddisfatto: “mi

aggiunge Salambek Maigov, CEO di Sibitek.

sento a mio agio su questo camion perché ha

“Presentato per la prima volta al Bauma 2013,

un telaio stabile e un motore potente. È molto

il mezzo 8x4 era stato progettato per la catego-

importante valutare correttamente le condi-

ria da 50 tonnellate solo per il Cile. Alla fiera

adeguata e ingranare la marcia corretta. Per
questo motivo seguiamo con regolarità corsi
di formazione” spiega il 25enne.
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Foto: Frank Herfort

zioni di guida, per poi scegliere la velocità
Un MAN di cui fidarsi: Artjom
Nurgaliev apprezza il solido
telaio e la potente trasmissione del suo veicolo.

Instancabili: per 20 ore al giorno gli
autocarri MAN trasportano sabbia
per posare strade e creare stazioni
di trivellazione

stessa, prendemmo accordi con MAN per migliorare il modello e produrre un 8x8 da 50
tonnellate per noi. È una soluzione economica
poiché questo veicolo può gestire fino a sette
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“Apprezziamo
molto la flessibilità
con cui MAN
risponde alle nostre
esigenze.”

tonnellate in più del 6x6, per un totale di 32

sono riscaldati per evitare che la sabbia con-

tonnellate, conservando comunque le sue

gelata si incolli alle pareti laterali. La Siberia

caratteristiche di gestione e costi operativi

non è sicuramente nota per il suo clima tem-

equiparabili” spiega Maigov. Pertanto è stata

perato, ma il problema non si percepisce

Sibitek a dare il via al nuovo modello collabo-

all’interno della cabine. Sono completamen-

rando con MAN allo sviluppo di una soluzione

te isolate, climatizzate e dotate di sedili e

personalizzata. “Adoriamo questa tecnologia.

braccioli riscaldati: un vero e proprio lusso

Essere alla guida di una macchina così straor-

alle più basse temperature. CEO e autista

dinaria è un vero piacere” sottolinea Maigov.

sono d’accordo: MAN produce camion di

“Come clienti, apprezziamo molto la flessibili-

prima classe.

tà con cui MAN risponde alle nostre esigenze”.

Durante le lunghe ore di buio il cielo è

L’autocarro monta il cambio MAN TipMatic

illuminato solo dai riflessi rossi di enormi

dotato di software off-road che agevola il com-

fiaccole a metano. Nel campo base, composto

pito del conducente.

da tanti piccoli caravan azzurri, la mensa ha

Il CEO dà molta importanza agli elevati

già preparato la cena per gli operai: grano sa-

livelli di comfort. Infatti, una volta al mese, at-

raceno, patate, vermicelli, barbabietola rossa,

traversa le terre selvagge della Siberia per tra-

pollo, polpette e spezzatino. A breve gli autisti

scorrere una settimana alla base dove sale a

potranno rilassarsi dopo una lunga e faticosa

bordo per farsi un’opinione di prima mano

giornata di lavoro, ma i robusti autocarri

delle condizioni di guida.

MAN non sono mai stanchi. Parcheggiati fuori nel buio, attendono il prossimo turno.

Il convoglio di autocarri si sposta al

14

cantiere successivo, dove gli agili giganti ros-

La storia di Salambek Maigov, CEO Sibitek,

si lasciano il proprio carico. Nell’aria gelata si

e del suo autista Artjom Nurgaliev continua

alza il vapore proveniente dai pianali, che

su > www.man.eu/siberia

Foto: Frank Herfort

Salambek Maigov, CEO di SIBITEK

Turno di notte: il sole tramonta alle
15 nei lunghi mesi invernali
siberiani, ma si lavora anche al buio.
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I tuttofare

dell’edilizia!
Trasportare, miscelare, asfaltare: nel cantiere di un’autostrada, gli autocarri MAN
trovano vasto impiego.

MAN TGS: gli autocarri con
cassone ribaltabile vengono
utilizzati nella fornitura di
asfalto al cantiere.
MAN TGM dotato di sovrastruttura
con spazzatrice: prima della posa
dell’asfalto, il veicolo pulisce il
fondo stradale.

MAN TGS con gru mobile: il
potente autocarro solleva
componenti di cemento sul
cantiere per la costruzione
del cavalcavia.

Autobetoniera: bitume
fresco viene trasportato al
cantiere per poi essere
scaricato dal bicchiere
attraverso una pompa.

Autocarro ribaltabile: il MAN
TGS 8x8 è particolarmente
adatto a dissodare e rimuovere
terreno.
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Illustrazione: Peter Diehl

MAN TGX: potenti veicoli
per il trasporto di
attrezzatura pesante come
le pale gommate Caterpillar.

D

alla preparazione del terreno

dotati di una sovrastruttura con gru o spazza-

alla posa dell’asfalto per un

trice. È qui che, per le loro prestazioni affidabi-

nuovo tratto autostradale:

li e l’efficienza, gli autocarri MAN di tutte e

l’investimento di tempo e denaro nei progetti

quattro le serie (TGL, TGM, TGX e TGS) eccello-

di edilizia stradale è enorme. I vasti cantieri au-

no. Per rispettare i limiti di tempo e di budget

tostradali, per le tante fasi di lavoro previste,

di un progetto edile è necessaria la perfetta

presentano particolari problemi, sia in termini

sincronizzazione di tutte le parti in causa e i

di programmazione sia di impegno tecnico.

veicoli MAN, grazie ai bassi consumi e alla mi-

Gli autocarri occupano un ruolo centrale

nima usura anche in condizioni operative

nelle varie attività di gestione: sebbene venga-

estreme, dimostrano di essere investimenti

no utilizzati principalmente per il trasporto,

più che validi. Non bisogna inoltre dimentica-

come nella consegna dei materiali edili o nella

re gli oltre 75 anni di esperienza nel settore,

rimozione dei detriti, questi veicoli sono tut-

così come le soluzioni personalizzate e un

tavia in grado di cambiare connotazione se

portafoglio completo di servizi di assistenza.
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Location moderna: il Centro assistenza
MAN di Schelluinen, Paesi Bassi,
risponde agli standard più elevati.

Secondo lo staff di ROSIERVANDENBOSCH, Centro assistenza MAN di Schelluinen,
Paesi Bassi, la soluzione migliore è fare in modo che i problemi non si presentino affatto.
L’“Officina MAN migliore al mondo 2015” garantisce continuità operativa ai suoi clienti.

L’officina

migliore al mondo
Appuntamento per la messa a punto:
A. C. Korevaar porta il suo TGS al Centro
assistenza ROSIERVANDENBOSCH.

E
Team giovane: della squadra
ROSIERVANDENBOSCH fanno
parte dipendenti molto motivati.
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Foto: Julius Schrank

65,6 %

di veicoli MAN

è ancora privo di difetti dopo cinque anni,
come stabilito dall’agenzia TÜV nella sua
ultima relazione: un record tra i
produttori di autocarri.

ntrano ed escono rapidamente,

ra affidabile, discreta ed efficiente, sei giorni a

senza lungaggini e procurando

settimana”, afferma Korevaar, mentre si siede

poco disturbo. Arie Cornelis Kore-

dietro al volante del suo TGS. Il suo autocarro

vaar conosce bene il proprio lavoro. Il 34enne

MAN è uno dei 30 veicoli che giornalmente

si occupa della gestione dei rifiuti da molti

sono al lavoro sul territorio per KoreNet. “Ab-

anni: “il trasporto e il riciclo di rifiuti è impor-

biamo otto macchine MAN, rispettivamente

tante ma non particolarmente interessante. È

sei TGS e due TGX”, chiarisce l’imprenditore. Il

come un giornale: tutti vogliono leggerlo, ma

TGS blu royal con i quattro imponenti fari

conta poco come sia arrivato sugli scaffali

sopra la cabina oggi ha un appuntamento per

dell’edicola” afferma il proprietario e Ammini-

la messa a punto presso il Centro assistenza

stratore delegato della società di riciclaggio

MAN ROSIERVANDENBOSCH di Schelluinen.

KoreNet, sita a Groot-Ammers, Paesi Bassi. Il

“Niente di serio” dice Korevaar. “Solo la sostitu-

successo della sua azienda, dichiara, dipende

zione del filtro dell’aria”. L’officina è davvero di

per buona parte dall’atteggiamento di basso

prima scelta: entrando nel garage, si viene

profilo e dallo svolgimento delle attività quoti-

subito accolti da una scritta lunga sei metri po-

diane in ambienti urbani e cittadini con mini-

sta sulla lucida vetrata frontale: “’s Werelds be-

ma rumorosità o visibilità. “La mia flotta di vei-

ste MAN Werkplaats” o, per chi non mastica l’o-

coli deve funzionare perfettamente e in manie-

landese, “L’officina MAN migliore al mondo”.
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La scritta sulla vetrina
parla chiaro “L’officina
MAN migliore al mondo”.

“Mi affido alla
competenza dei
meccanici MAN
perché conoscono
i miei camion.”
Arie Cornelis Korevaar, titolare di KoreNet BV
(a destra) con Erik Rosier, Amministratore delegato
di ROSIERVANDENBOSCH

SAPERE CHE LA “SUA” OFFICINA è stata insi-

GLI ECCELLENTI RISULTATI che emergono

gnita del Premio per la qualità del servizio

dalle ispezioni tecniche certificate rispecsottolinea Korevaar. Un’affermazione che

risultato rispecchia la mia filosofia: non è

coincide perfettamente con l’atteggiamento

necessario essere il giocatore più famoso in

dei suoi meccanici. “Tutti i nostri dipendenti,

campo, ma è importante sforzarsi sempre di

soprattutto i più giovani, sono estremamente

essere tra i migliori”. Una filosofia che ha

motivati e desiderosi di apprendere. Vogliono

fatto propria da subito, quando a 22 anni

capire tutto fino al più piccolo dettaglio,

entrò nell’azienda del padre nel 2003, ricor-

migliorare e usare qualsiasi strumento per ri-

da Korevaar. A quell’epoca i dipendenti

uscirci: Internet, il sistema MAN, lo scambio e

KoreNet erano 12; oggi, dopo diverse acqui-

la condivisione di opinioni ed esperienze con

sizioni strategiche, lo staff conta circa 120

i colleghi più esperti” specifica Rosier. In fin

persone impiegate in tre diversi rami azien-

dei conti, è l’ambizione che li ha anche moti-

dali. Ha un ottimo rapporto con l’Ammini-

vati a partecipare e poi vincere il premio per

stratore delegato Erik Rosier e con tutto il

la qualità del servizio MAN. Jan van Niekerk,

team di ROSIERVANDENBOSCH. “Condividia-

Coordinatore dell’assistenza in officina e

mo la stessa mentalità” dichiara Korevaar

membro del quartetto “campione del mon-

parlando del partner di assistenza. Fisiotera-

do”, crede che la curiosità debba affiancarsi a

pista di formazione, Rosier è nel settore dei

competenze specifiche. “Le nuove generazio-

veicoli industriali dal 1982. Un uomo che si è

ni di autocarri impongono conoscenze mag-

fatto da sé e che sin dal primo incontro con i

giori alle officine, per via dell’aumentato li-

veicoli MAN nel 1999 non ha guardato più in-

vello di elettronica e del crescente numero di

dietro. Ha rilevato il Centro assistenza MAN

parti e componenti interconnessi che impli-

nel 2000 e, attualmente, dirige tre officine a

cano informazioni sempre più articolate” af-

Schelluinen, Utrecht e Tiel. “Nel mio lavoro ho

ferma il 29enne, nel delineare le sfide che in-

sempre mirato a stabilire buoni rapporti con

contra nell’assistenza e la manutenzione. A. C.

gli operatori di flotte per poter ottenere il

Korevaar si è totalmente affidato al Centro as-

meglio dai veicoli” afferma Rosier.

sistenza per la gestione di tale complessità. “Ci
concentriamo su ciò che sappiamo fare me-
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A. C. KOREVAAR È CONSAPEVOLE di essere

glio, vale a dire il nostro core business. In pas-

un “cliente esigente” che chiede molto alla sua

sato eravamo soliti effettuare interventi di

officina. “La pazienza non è una delle mie

manutenzione e riparazione all’interno

qualità. Per guadagnare, i nostri veicoli devo-

dell’officina, ma la cosa è diventata obsoleta

no stare sempre in strada, sei giorni su sette”

dall’arrivo dei motori Euro 6. Preferisco affi-

chiano la grande efficienza degli autocarri

MAN Service Quality
Award 2015:
il meglio del meglio
Con sede a Schelluinen, Paesi Bassi, il
partner di assistenza MAN ROSIERVANDENBOSCH Bedrijfswagens B. V. è
l’“Officina MAN migliore al mondo
2015”. La giovane squadra, che include
Pieter de Jong, 34 anni, Wessel van
den Berg, 24 anni, Leander Nieuwkoop,
20 anni, e Jan van Niekerk, 29 anni, si
è aggiudicata il Premio per la qualità
del servizio di assistenza MAN superando i propri colleghi durante le
selezioni svoltesi al Georg Buchner
Ges.m.b.H. in Austria e presso il centro
assistenza di Rosenheim di MAN Truck
e Bus Germania. Alla sua sesta
edizione, la competizione per i servizi
post-vendita mira a migliorare spirito di
squadra, assistenza, competenze
tecniche e soddisfazione del cliente. Il
premio per la qualità del servizio è molto ambito e nel 2015 ha
visto coinvolte 799 officine - più della
metà delle sedi di assistenza MAN nel
mondo - per round di qualificazione a
più livelli. Nell’ottobre 2015, le migliori
22 squadre provenienti dalle aree di
vendita di Europa orientale/CIS, Germania, Medioriente e Africa e Europa occidentale si sono scontrate nella finale di
Monaco, Germania.

MAN sottoposti a regolare assistenza. Nel
2015, la percentuale di veicoli MAN di un
anno che ha superato l’ispezione annuale con
zero difetti ha raggiunto l’85,9%. Anche l’affidabilità degli autocarri MAN più datati è
sorprendente: il 65,6% dei veicoli con cinque
anni ha superato la prima ispezione senza
difetti. “Si tratta di un vero record tra i produttori di autocarri” si legge nella relazione
rilasciata dall’agenzia ufficiale per le ispezioni tecniche TÜV.
A.C. Korevaar deve pazientare ancora un
po’ prima di conoscere i risparmi ottenuti
Giovani intraprendenti: anche i membri più giovani del
team sono integrati nelle attività giornaliere.

Foto: Julius Schrank

MAN lo inorgoglisce enormemente. “Questo

darmi alla competenza dei meccanici MAN

grazie al contratto di assistenza completa

perché sanno praticamente tutto sui miei

MAN. “Benché ci sia ancora un po’ di strada da

camion” aggiunge il titolare.

fare prima di parlare di cifre concrete, è già

Per scongiurare spiacevoli sorprese di

evidente che dalla stipula del contratto non

natura economica, molti clienti MAN hanno

abbiamo subito rilevanti variazioni dei costi

stipulato contratti di assistenza completa o

per la gestione della flotta. E questo ci ha per-

estensioni della garanzia. “Le tariffe fisse per

messo di programmare i costi operativi con

l’assistenza, non collegate agli effettivi costi

maggiore facilità” si vanta il proprietario, che

di riparazione e manutenzione, garantiscono

è quindi molto soddisfatto del suo team di

al cliente flessibilità e facilitano il calcolo dei

officina, il migliore al mondo. Ma per Erik Ro-

costi” afferma Erik Rosier. Nel caso degli auto-

sier non è una buona ragione per adagiarsi su-

carri TGX e TGS con configurazioni a 4x2 e

gli allori. “Siamo orgogliosi del risultato rag-

6x2 assi, la garanzia sulla trasmissione vale

giunto, ma continuiamo ad essere i nostri

tre anni oppure 450.000 km di percorrenza

maggiori critici” osserva Rosier. “Non c’è peg-

massima. “La tecnologia con funzionalità ga-

gior cosa della stagnazione, pensiamo solo a

rantite” spiega il titolare dell’officina, “è una

migliorare iniziando ogni giorno come se fos-

buona base per il successo commerciale dei

se il primo”. Un’affermazione degna dei

nostri clienti”.

campioni del mondo.

21

1/2016

Tanti rifiuti e poco spazio: Hong Kong e Macao
sono tra le città più densamente popolate al
mondo e la gestione dei rifiuti crea non poche
difficoltà. SUEZ Recycling and Waste Recovery
risolve il problema con MAN.

Foto: Glow Images, Virgile Bertrand

MACCHINA PULITA

22

23

1/2016
Impiegato a Macao: Kong
Sai manovra il suo MAN
TGM attraverso il centro
storico della città coloniale.

E

si compone di 140 autocarri dediti alla raccol-

i tempi stretti in cui operiamo, non potremmo

ta dei rifiuti e alla pulizia delle strade. Dal

proprio permetterci alcun contrattempo”. Il

2013, la società utilizza gli autocarri MAN per

carico è sull’autocarro in meno di due minuti.

determinate tratte e tra questi Kong, al

Ora si torna al quartier generale della società

momento, guida lo scarrabile blu notte con

nei cui pressi sono dislocati gli inceneritori

targa numero MQ46TM.

dove Kong svuoterà il contenitore.

ntrando nella sua cabina alle otto

Al contrario dei regolari autocarri per la

del mattino, Kong Sai si sintonizza

raccolta dei rifiuti che svuotano i cassonetti e i

Anche per la megalopoli Hong Kong, dieci

su Radio Macau e inizia il suo tur-

piccoli contenitori sul bordo della strada, Kong

volte più vasta di Macao e situata 50 km a est,

no. Il cielo è limpido e una leggera brezza mari-

carica il suo autocarro MAN una sola volta per

MAN è il partner d’elezione per lo smaltimento

na proveniente dal porto avvolge le strade. Kong

viaggio. Il grande contenitore lungo quattro

e il riciclaggio dei rifiuti. È mezzogiorno circa,

costeggia con il finestrino aperto lo stadio olim-

metri che lo aspetta quest’oggi all’ingresso del

le travi di acciaio del nuovo ponte sul mare di

pico, passa sotto la nuova sopraelevata per i

quartiere dagli alti edifici è un compattatore

Shenzhen riverberano lontane e i banchi di

pendolari ed entra nel centro storico portoghese

contenente tre tonnellate di rifiuti, pari a circa

coltivazione di ostriche ondeggiano nell’ac-

della città dove, percorrendo la brulicante Rua

35 piccoli contenitori. Questo processo viene

qua. Nei pressi è situata la discarica di West

da Restauração con le sue tante sale da tè, giun-

eseguito da una pressa all’interno del compat-

New Territories (WENT), nella penisola di Tuen

ge alla discesa acciottolata del Largo Do Carmo

tatore che frantuma i rifiuti: un’idea efficace in

Mun, anch’essa gestita da SUEZ. Ogni giorno,

pullulante di turisti cinesi intenti a scattare foto

che si riversano nell’area urbana per tentare

termini di tempo e denaro studiata da CSR per

qui giungono le 8.000 tonnellate di rifiuti pro-

della chiesa neoclassica del XIX secolo. Mano-

la fortuna negli innumerevoli casinò. In ter-

le aree densamente popolate di Macao e perso-

dotte dai 7,8 milioni di abitanti di Hong Kong.

vrare un autocarro da 13 tonnellate lungo le stra-

mini di gestione dei rifiuti ciò si traduce in

nalizzata per i veicoli MAN. Kong arretra l’au-

Inizialmente, veicoli specializzati trasportano

dine collinari di Macao non è facile, eppure

grandi quantità di scorie prodotte in un’area

tocarro con maestria accostandosi con preci-

i rifiuti attraverso il labirinto di grattacieli e

Kong potrebbe farlo a occhi chiusi. “Non esiste

ridotta: circa 800 tonnellate di plastica, carta,

sione al compattatore. Premendo un pulsante,

punti di raccolta, da cui poi i carichi vengono

un angolo di questa città che non conosca” dice

metallo, vetro, dispositivi elettronici, rifiuti

il ronzante braccio idraulico si estende verso

trasferiti alla discarica mediante speciali im-

sorridendo. Nel 1980, allora 19enne, giunse in

non riciclabili e altra spazzatura pari a circa

l’esterno e solleva il contenitore posandolo sul

barcazioni SUEZ con autogoverno. Non appena

ciò che era ancora considerata una colonia por-

1,5 kg per abitante al giorno. “Ogni pezzo di

pianale dell’autocarro. “Il telaio MAN è straor-

le imbarcazioni giungono all’approdo, 33 auto-

toghese da una fattoria nella Cina meridionale

carta che finisce sui marciapiedi di Macao vie-

dinariamente stabile e resistente” afferma

carri MAN TGX entrano in azione: dal lunedì al

con tutti i suoi averi in una busta di plastica e

ne smaltito dalla nostra società” afferma con

Kong. “Considerando le condizioni di traffico e

sabato, 40 autisti lavorano qui per movimen-

con un solo obiettivo: “trovare lavoro”. Nei pri-

orgoglio Kong Sai. CSR conta 670 dipendenti

mi anni, ha sbarcato il lunario nell’edilizia e nel-

nella sola Macao. La società appartiene alla

la ristorazione trovando poi lavoro nel porto,

SUEZ Recycling and Waste Recovery Asia, uno

dove ha ottenuto la sua patente di camionista.

dei fornitori di servizi di smaltimento rifiuti

8 000
tonnellate

di rifiuti vengono trasportate ogni giorno
alla discarica di West New Territories di
Hong Kong dai 33 autocarri MAN gestiti
da SUEZ.

“Gli autocarri MAN
sono a basse
emissioni ed
ecocompatibili.”
Madison Tang, Vicedirettore delle filiali Suez
a Hong Kong and Macau

Gestione professionale dei rifiuti: i
rifiuti di Hong Kong vengono trasportati
alla discarica di WENT mediante
imbarcazioni speciali e autocarri MAN.

più grandi al mondo. La flotta di CSR a Macao
Dal 2007, l’ormai 55enne, guida un MAN
TGM blu notte per la società di gestione dei
rifiuti CSR Macau. “Questo veicolo è un vero
miracolo tecnologico” plaude Kong. “È resistente, affidabile e ha una nuova trasmissione
automatica”. La sua prima fermata della giornata è presso l’Habitaçao de Seac Pai Van, un
complesso abitativo con edifici di 30 piani che
ospita circa 10.000 persone. “Questa terra 15
anni fa era una zona industriale” spiega Kong,
indicando gli edifici di nuova costruzione.
L’economia di Macao sta vivendo un vero
boom negli ultimi decenni, che ha visto un
Cina continentale e quartieri interi spuntare
dal nulla. Oggi, questa particolare area economica è una delle città più densamente popolate al mondo: ai suoi 600.000 residenti si aggiungono circa 27 milioni di turisti ogni anno,
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Verso la discarica: Mui Wai Kwok
sovraintende i lavori di raccolta e
scarico dei rifiuti.

Foto: Virgile Bertrand

numero sempre crescente di espatri dalla
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The new KMAX range.
Drive further all year round.

Fine turno a Macao: Kong Sai
consegna la raccolta giornaliera
agli inceneritori.

MAN all'IFAT 2016

tare più di 500 contenitori di rifiuti fino al

la coda di autocarri sulla rampa è intermina-

punto di scarico. Nel sovraintendere i lavori,

bile. L’aria è maleodorante e piena di polvere.

Mui Wai Kwok è convinto che non potrebbe più

Alcuni potrebbero avere difficoltà a capire

fare a meno della flotta MAN. “Il servizio di

come mai Kong ami tanto il suo lavoro. “La ca-

post-vendita fornito da MAN è imbattibile.

bina è la mia seconda casa. Ogni giorno questa

Non appena abbiamo bisogno di un ricambio,

è una città nuova per me.” Lo speaker di Radio

il pezzo è immediatamente disponibile” dice.

Macau legge le notizie della sera, mentre Kong

Il suo capo Madison Tang, Vicedirettore della

manovra il suo autocarro da 13 tonnellate sulla

filiale SUEZ di zona, aggiunge: “abbiamo inve-

strada, abbassa il finestrino e guarda il mare.

stito con convinzione nella qualità tedesca
perché sappiamo che, alla lunga, paga.” Tecnico
automobilistico specializzato, è stato Tang a
scegliere i veicoli. “Gli autocarri MAN sono a
basse emissioni e sempre conformi agli ultimi
standard

ambientali,

cosa

Altre immagini sul lavoro svolto
dai dipendenti SUEZ a Hong Kong
e Macao sono nell’app.

MAN presenterà i suoi veicoli e servizi
in pacchetti a soluzione completa per
applicazioni municipali presso l’IFAT, il
salone mondiale per la gestione di acque,
scarichi, rifiuti e materie prime. La società
propone veicoli da 7,49 a 41 tonnellate per
attività municipali, tra cui spazzatrici,
scarrabili, macchinari per raccolta rifiuti e
servizi invernali. I clienti possono anche
ricevere informazioni su servizi di leasing
e finanziamento personalizzati specifici
per il settore, così come sulle offerte per
MAN ProfiDrive, MAN TeleMatics e MAN
ServiceCare. Dal 30 maggio al 3 giugno
2016, MAN esporrà 4 autocarri al Padiglione C4, Stand 317 del Messe München.
Per saperne di più > www.ifat.de/en

The new KMAX line delivers up to 35% more mileage
compared to its predecessor and all-season capability.*

molto

apprezzata dal nostro cliente, la città di Hong
Kong.” Nel 2016, sia qui che a Macao, i team addetti alla gestione dei rifiuti presto riordineranno nuovi autocarri MAN per sostenere

Ultima fermata: i
contenitori vengono
svuotati presso gli
inceneritori.

l’espansione della loro attività di riciclaggio.
Nel frattempo a Macao sono le 17 e Kong ha
e il quartier generale sedici volte. Resta un solo
casinò prima di saltare sulla sua motocicletta
e tornare a casa dalla moglie e dalle loro due
figlie. L’attività è incessante sugli inceneritori,

ALL-SEASON

Foto: Virgile Bertrand

compiuto il percorso tra i vari punti di raccolta

*
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Compared to RHS II and RHD II+. Tests conducted in cooperation with different European ﬂ eets under the supervision of Goodyear on size 315/80R22.5 between July 2011 and June 2013 show that
KMAX S and KMAX D have an improvement in mileage potential of respectively up to 30 % and 35 % vs. Goodyear RHS II and RHD II+.
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Un magazzino che copre
un’area di 11 mila mq è al
centro dell’attività della
Fratelli Serra Srl.

I MAN TGL 8.180 fanno
bella mostra di sé nella
rossa livrea Lekkerland.

Chi è Lekkerland

Un trasporto

La Fratelli Serra Srl distribuisce, per conto del
Consorzio Lekkerland Italia, food e no food in
Piemonte e Liguria con una fiammante flotta
di agili e affidabili MAN TGL.

dolce dolce...
28
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Lekkerland è una grande e riconosciuta
società di commercio e di distribuzione
di prodotti dolciari, bevande e articoli
d’impulso in Italia. Con più di 30 centri
di distribuzione, Lekkerland offre una
rete di servizi in grado di coprire la
quasi totalità del territorio nazionale e
servire oltre 50 mila punti vendita.
L’obiettivo di Lekkerland è fornire al
cliente un servizio e prodotti che ne
anticipino le esigenze, attraverso un
monitoraggio costante dell’evoluzione
del mercato.
li ultimi otto MAN TGL 8.180

Oggi in azienda è operativa la terza gene-

sono pronti per essere targa-

razione, i tre figli di Luigi Serra, che sta svilup-

ti ed entrare in servizio: fan-

pando con successo l’impresa di famiglia:

no bella mostra di sé davanti

Franco Serra segue il commerciale, Alessand-

alla concessionaria di MAN

ro le vendite e Manuela gli acquisti.

Truck & Bus Italia Alpiservi-

“La nostra mission - spiega Franco Serra - è

ce Srl a Peveragno, alle porte

servire, in collaborazione con Lekkerland, tut-

di Cuneo, proprio di fronte al grande magazzi-

ti i negozi al dettaglio oltre a bar, tabacchi e

no di 11 mila mq, “cuore” dell’attività della Fra-

ambulanti, di un’ampia area a cavallo tra Li-

telli Serra Srl.

guria e Piemonte, ovvero le province di Cuneo, Genova, Savona, Imperia, Torino e parte

La storia dell’azienda piemontese è

di Asti e Alessandria, per arrivare in un pros-

iniziata sessant’anni fa su iniziativa del non-

simo futuro fino in Valle d’Aosta. Nel nostro

no Cesare con il commercio di dolciumi. Ma è

magazzino, che presto sarà ampliato con altri

stata la seconda generazione, in particolare

4 mila mq, gestiamo 4.600 referenze che rice-

Luigi Serra affiancato dal fratello Mario, a

viamo da 380 fornitori differenti per servire

dare la “svolta” definitiva all’attività quando,

4.700 clienti, a loro volta, seguiti da 19 agenti

negli anni Ottanta, sottoscrisse l’accordo con

coordinati da tre capi area.

il consorzio Lekkerland per distribuire, oltre

Numeri importanti che rendono bene

ai dolciumi, anche altri alimentari, bevande e

l’idea della complessità della nostra organiz-

prodotti “d’impulso”.

zazione cui si aggiunge, cosa per altro comu-

Piccolo grande TGL
Il MAN TGL, il “piccolo” di casa MAN,
è proposto nelle versioni da 7,5 (quella
scelta dalla Fratelli Serra) o a 12
tonnellate, tutte caratterizzate dalla
bassa tara e, pertanto, più carico utile.
Tre le motorizzazioni da 4,5 l nelle
potenze da 150 cv, 180 cv (quella scelta
dalla Fratelli Serra) e 220 cv e una da
6,9 l per 250 cv. Tre le tipologie di
cabina disponibili: dall’essenziale ma
sempre comoda C, alla L con spazio per
la cuccetta e LX con il tetto rialzato per
un’altezza utile di quasi due metri e
tutte con interni di qualità paragonabile
alle berline di alta classe. Complete
anche le dotazioni di sicurezza con il
programma elettronico di stabilità
(ESP), il MAN BrakeMatic e i sistemi di
assistenza corsia (LGS) e alla frenata di
emergenza (EBA).
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Gli otto nuovi MAN TGL 8.180
in attesa di essere targati ed
entrare in servizio.

ne ad altre aree geografiche in Italia, un terri-

TGL solo pochi anni fa e da allora non abbia-

vono essere garantite entro le 48 ore

tura di Peveragno se ne affiancherà una se-

torio complesso con tanti punti vendita in

mo acquistato altro - prosegue Franco Serra -.

dall’ordine e non possiamo permetterci im-

conda ad Alba per una copertura ancora più

montagna o all’interno dei centri storici dif-

Quest’anno abbiamo deciso di avere quasi

previsti per la grave turbativa arrecata a tutta

capillare del territorio. Le due sedi saranno

ficili da raggiungere. Inoltre, da quando alcu-

tutti veicoli Euro 6 e al momento dell’ordine

la logistica. Nella nostra organizzazione è

identiche: per entrambe un insediamento di

ni anni fa abbiamo allargato la distribuzione

non abbiamo avuto dubbi: abbiamo scelto

anche importante che la gestione dei veicoli

1500 mq coperti e circa 5 mila di piazzale,

anche alle bevande, i nostri trasporti sono

otto MAN TGL 8.180 tutti uguali, con sospen-

abbia un costo certo e, a tal fine, abbiamo sot-

con un’officina con otto postazioni di lavoro

considerevolmente aumentati di peso. Tutto

sioni pneumatiche posteriori, freno motore

toscritto il contratto “Comfort Repair” che

per veicoli industriali dotate di tutte le at-

questo contribuisce a rendere estremamente

potenziato, box di lega leggera e sponda

copre per i cinque anni di vita del veicolo tut-

trezzature per la diagnosi avanzata e perso-

faticoso il lavoro dei nostri autisti, sia per i

idraulica. Sono l’ideale per le nostre esigenze:

ti i costi di gestione: dalle manutenzioni or-

nale qualificato. I quattro soci di Alpiservice

continui stop-and-go ma anche per le strade

agili nelle strade strette, potenti per arrivare

dinarie ai consumi per usura, siano questi

operano nel settore dagli anni Settanta e

impervie. Anche i veicoli sono sottoposti a

ovunque anche a pieno carico, affidabili e

freni, frizioni o spazzole tergicristallo… in

hanno maturato una profonda competenza

stress notevoli, pur se la percorrenza annua

robusti per sostenere tutte le difficoltà dei

pratica noi dobbiamo pensare solo al gasolio

nell’ambito dei veicoli industriali: Francesco

non è eccessiva: 40/50 mila km per una media

nostri tragitti.

e agli pneumatici!”

Meineri segue la parte commerciale, Paolo

di 20/25 consegne al giorno per ogni veicolo.”

Da sinistra: Franco Serra e Francesco Meineri
della concessionaria MAN Alpiservice
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Abbiamo ancora un paio di modelli Euro

“Dopo aver provato
il primo MAN,
non abbiamo
acquistato altro.”
Franco Serra, Direttore commerciale Fratelli Serra Srl

Barale quella amministrativa, mentre Mario

5. Praticamente l’intera flotta è costituita da

La manutenzione della flotta della

Tomatis e Giuseppe Dutto sovraintendono ai

La flotta della Fratelli Serra, ovvia-

MAN TGL, cui si affiancano altri sette camion

Fratelli Serra è svolta dalla Concessionaria

lavori dell’officina. Una squadra coesa che ha

mente tutta rigorosamente con la rossa livrea

gestiti in proprio da altrettanti vettori che la-

Alpiservice che rappresenta MAN Truck &

saputo conquistare, con il fondamentale

Lekkerland, si compone di 12 camion di gam-

vorano in esclusiva per noi. Avere veicoli af-

Bus Italia in tutta la provincia di Cuneo e che

apporto delle indubbie qualità del MAN TGL,

ma medio-leggera con una netta prevalenza

fidabili è un’esigenza di tutti, ma nostra in

garantisce tutti i servizi post-vendita di cui

la fiducia di un cliente esigente come la

di MAN TGL. “Abbiamo provato il primo MAN

particolare. Le consegne ai punti vendita de-

la società necessita. Molto presto alla strut-

Fratelli Serra.
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L’Autotrasporti
Fanzaga vanta una
lunga tradizione
nell’autotrasporto.

L’idea della Autotrasporti
Fanzaga Srl di organizzare
groupage per il trasporto di
opere d’arte è a dir poco
originale e ha funzionato
anche grazie a MAN.

Groupage di
opere d’arte
Le opera d’arte raggiungono i
luoghi più esclusivi.

che ci hanno garantito degli importanti van-

e la qualità del servizio a tutto vantaggio dei

taggi in termini di economie di esercizio, so-

nostri committenti: ogni camion dedicato a

prattutto sotto l’aspetto dei consumi. Per l’as-

questo trasporto è protetto da due sistemi

sistenza abbiamo aderito al programma di

satellitari e il personale ha una preparazione

manutenzione programmata seguito dall’offi-

ancora più attenta. Camion e autisti destina-

cina autorizzata MAN Trezzo Diesel di Trezza-

ti a questi trasporti sono specializzati e solo

no Rosa, sempre in provincia di Milano.”

saltuariamente coprono le tratte per la GDO.”

“I trasporti per la GDO e quelli di opere
d ’ar te sono due mission diverse solo

In una flotta dove dominano i TGX Effi-

all’apparenza - prosegue Maurizio Fanzaga -,

cientLine 18.480 a cabina XLX (l’intermedia),

in realtà hanno le stesse esigenze di puntua-

sorprende che la consegna più recente sia di un

uando si dice che bisogna

lità e cura, proprio per questo i nostri autisti

MAN TGX 18.560 con il nuovo motore D38 di

ingegnarsi per far crescere il

sono selezionati con grande attenzione e ris-

15,2 litri e cabina XXL, che si conquista subito lo

proprio business. La Auto-

pondono a requisiti di professionalità molto

scettro di ammiraglia della flotta Fanzaga.

trasporti Fanzaga opera

elevati. Diverse sono invece le rotte: per la

“Una macchina speciale per una mission

nell’autotrasporto dagli anni

GDO operiamo in tutto il Centro-Nord Italia,

ancora più particolare – spiega Maurizio Fan-

Sessanta, ma è dal 1995 che

mentre con le opere d’arte viaggiamo in tut-

zaga -. Infatti, con sempre maggiore frequen-

ha preso la forma organizza-

ta Europa, fino alla Russia e con puntate fre-

za nei trasporti di opere d’arte riceviamo la

tiva attuale sviluppandosi attorno ai tre fratel-

quenti a Londra e Parigi, dove si svolgono le

richiesta di far salire a bordo degli accompag-

li Fanzaga, ognuno dei quali svolge un ruolo

principali aste. In questa attività siamo stati

natori, nello specifico personale del museo,

ben preciso: Maurizio segue il commerciale,

i primi, ormai cinque anni fa, a lanciare

quindi si è reso necessario poter allestire (e

l’amministrazione e quindi anche gli acquisti,

un’offerta in groupage, un’autentica novità

omologare) un terzo posto e questo spiega la

Stefano cura l’assistenza del parco veicolare,

per il settore, ma che ha subito trovato una

cabina XXL. L’esuberanza della motorizzazio-

Roberto coordina il traffico. Tutti hanno tras-

risposta attenta all’inizio e convinta poi da

ne è invece legata al mantenere delle medie

corso sui camion lunghe giornate lavorative,

parte di tutti i nostri clienti e ci ha consenti-

elevate pur senza incidere sui consumi, che

ma attualmente sono più assorbiti dal lavoro

to di conquistarne anche di nuovi. Una solu-

infatti dai primi riscontri si sono confermati

d’ufficio nella sede di Pozzuolo Martesana, in

zione che ha permesso di elevare la sicurezza

molto buoni.”

Q

provincia di Milano, anche se quando c’è bisogno non esitano a rimettersi al volante.
La flotta della Autotrasporti Fanzaga
si compone di 25 veicoli, 23 trattori, un cabinato e un furgone, quasi tutti MAN. “I nostri
camion sono tutti molto recenti - spiega Maurizio Fanzaga -, al massimo dopo tre anni li

La cabina XXL del
MAN TGX 18.560 è
stata adattata per
ospitare un terzo
passeggero.

cambiamo perché vogliamo avere sempre una
flotta efficiente e affidabile. I tipi di trasporto
che eseguiamo non ci permettono di avere imprevisti: sia i trasporti per la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sia quelli di opere
d’arte non possono neppure prendere in considerazione la possibilità di fermarsi per strada. Da un lato le merci deperibili, dall’altro il
loro valore impongono viaggi e orari certi. Anche per questo, una volta conosciuti i prodotti
MAN non li abbiamo più lasciati. Il primo TGA
lo abbiamo provato nel 2007 e il primo ordine

Il trasporto delle
opera d’arte richiede
cura e sicurezza.
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Da sinistra: Marco Lazzoni,
Direttore Generale di MAN Truck
& Bus Italia, Maurizio Fanzaga e
Giuseppe Quadri

lo abbiamo fatto qualche anno dopo, da allora
siamo fedeli alla “casa del leone” e recentemente in un solo colpo abbiamo cambiato metà
flotta, acquistando 11 TGX 18.480 EfficientLine
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In premio un
MAN TGX
D38 18.560

P

ze, quindi i veicoli sono sottoposti a un duro

soprattutto all’interno della cabina.

lavoro, ma con MAN non abbiamo mai avuto

“Non ho mai un’idea precisa all’inizio -

brutte sorprese e questo ha ulteriormente

racconta Ghirlandi -, ma poi gli spunti arriva-

cementato il nostro rapporto.”

no da soli e ogni camion ha la sua personalità.
In questo TGX ho particolarmente curato gli

Scampato a un brutto
incidente, Roberto
Ghirlandi, titolare
della Metal Rof Srl, ha
deciso di regalarsi un
MAN TGX D38 18.560
superpersonalizzato.

Un TGX “speciale”. Il nuovo MAN TGX

interni, che volevo fossero esclusivi ma anche

D38 18.560 non passa certo inosservato: cabi-

comodi e pratici, perché sul mio MAN TGX ci

na al top di gamma XXL (come del resto tutti

passo buona parte della giornata, parto anche

gli altri TGX della Metal Rof), sospensioni

alle due di notte e rientro il prima possibile

pneumatiche sui due assi e il nuovo motore

perché devo seguire anche il lavoro qui in

D38 da 15,2 litri nella sua massima potenza:

azienda. Il comfort di guida è quindi fonda-

560 cv. Sono, tuttavia, le personalizzazioni

mentale è anche in questo la cabina MAN TGX

che fanno la differenza sia per l’esterno, ma

XXL è impareggiabile.”

2450
CAVALLI

Questa la potenza complessiva dei
cinque MAN che compongono la flotta
della Metal Rof: oltre ai due trattori
TGX 18.560, due autotreni TGX 18.540
e un TGL.

Il MAN TGX D38
18.560 sarà presto
affiancato da un
trattore gemello.

robabilmente bisogna viverlo per

fatti al “mio” trattore MAN TGX D38 18.560 ne

capire: un’esplosione in fabbrica,

sarà affiancato un modello identico, un po’

tanti giorni tra la vita e la morte,

meno personalizzato anche se qualche inter-

poi si riaprono gli occhi, si torna alla vita e si de-

vento estetico ci sarà, che affiderò a un mio

cide che l’evento va festeggiato con un regalo

autista. Sono i primi due trattori che entrano

altrettanto importante: un MAN TGX D38

a far parte del nostro parco, infatti gli altri

18.560 personalizzato in tutti i suoi particolari.

sono due autotreni MAN TGX 18.540, con il
motore D26 di 13 litri Euro 5 e un TGL, il “pic-

È questa la storia di Roberto Ghirlandi,
titolare della Metal Rof Srl, che ha così voluto

La confortevole
cabina XXL del MAN
TGX personalizzata
di tutto punto.

Roberto Ghirlandi svolge
la sua attività tra camion
e ufficio.
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colo” che usiamo per raggiungere le località
più impervie”.

esorcizzare lo scampato pericolo. Una scelta

“Sono molto attento ad avere sempre vei-

dettata dall’emozione ma non per questo irra-

coli efficienti - prosegue Ghirlandi -, anche se

zionale, anzi. La storia della Metal Rof era infat-

non trasporto merci deperibili, non ammetto

ti legata a MAN già da tanti anni, da quando era

fermi per avarie, tutto deve sempre funzio-

stato acquistato il primo MAN TGA nel 2011 e

nare al meglio, su strada come con i macchi-

da allora sono stati solo i camion della casa del

nari che trattano i materiali qui nella sede di

leone a varcare i cancelli dell’azienda milanese.

Senago, sempre vicino a Milano, dove ci sia-

“Siamo un’azienda specializzata nel com-

mo trasferiti alla fine degli anni Novanta. Per

mercio di rottami, in particolare rame, ottone

le macchine in fabbrica utilizzo la nostra of-

e alluminio - racconta Ghirlandi -. I camion

ficina interna, mentre per l’assistenza dei vei-

sono sempre stati parte integrante del nostro

coli mi avvalgo dell’Officina autorizzata

lavoro, fin da quando negli anni Settanta mio

MAN Trezzo Diesel di Trezzano Rosa, sempre

padre Luigi avviò questa attività alle porte di

in provincia di Milano, dove seguo rigorosa-

Milano, a Greco, tra la metropoli e Sesto San

mente i dettami e i controlli della casa e fino-

Giovanni. All’inizio c’era un Apecar, poi un

ra tutto è filato al meglio. Le nostre rotte spa-

Leoncino, quindi un Tigrotto e poi sono co-

ziano in tutto il Nord Italia, sia per raccogliere

minciati i camion più grandi, fino all’incontro

i rottami, sia per trasportare il prodotto lavo-

con MAN e da allora non abbiamo più

rato alle fonderie. Noi viaggiamo sempre al

cambiato. Oggi la nostra flotta si compone di

limite della portata, spesso sfruttando fino al

cinque veicoli che presto diventeranno sei, in-

grammo le possibilità offerte dalle tolleran-
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Pacchetto completo
Oltre all’ammiraglia TGX D38, nel 2016 sono stati
migliorati i veicoli di tutte le serie MAN. Le funzionalità
ottimizzate offrono ai clienti MAN efficienza, comfort e
sicurezza di livello superiore.

N

Nuovo EfficientCruise

Combinando sistema di controllo
EfficientCruise basato su GPS, funzione del
cambio in folle EfficientRoll e selezione
automatica intelligente della marcia,
l’andatura è regolata sulle previsioni di guida
che fanno risparmiare carburante.

TRASMISSIONE TIPMATIC TX E
NUOVE FUNZIONI PER IL COMFORT

oto per affidabilità, potenza ed

stema di assistenza aiuta l’autista nei lunghi

efficienza, il TGX D38 è il fiore

viaggi poiché si occupa del complicato compi-

all’occhiello della MAN. La gene-

to di accelerare e cambiare marcia in anticipo.

razione 2016 dell'apprezzato TGX D38 sorpren-

Anche il continuo miglioramento del

derà i clienti con tanti miglioramenti e innova-

sistema di trasmissione è un elemento che fa-

zioni in grado di ridurre ulteriormente i costi

vorisce il risparmio di carburante. La nuova

di proprietà (TCO) e offrire ai conducenti più

generazione del MAN TipMatic TX offre una

comfort e sicurezza. Gli operatori potranno

gamma eccezionalmente ampia di rapporti di

verificare i risparmi generati dalle nuove fun-

trasmissione (16,69 – 1). Unita all’ottimizza-

zioni direttamente nella documentazione re-

zione del rapporto al ponte per il trasporto a

lativa alle spese di manutenzione. La conferma

lunga distanza, la marcia “più alta” con rap-

è arrivata anche dalle prove su strada compa-

porto di trasmissione lungo consente di otte-

rative, nelle quali il nuovo modello ha registra-

nere economie viaggiando a regime ridotto

to un risparmio di carburante del 15% rispetto

del motore. Al tempo stesso, la marcia “più

al TGX 18.680 4x2 BLS con motore V8.

bassa” con un rapporto corto agevola la guida

La trasmissione migliorata del TGX D38
permette di economizzare il carburante
grazie al cambio TipMatic TX che facilita
la guida e riduce l’usura. Inoltre, le nuove
funzioni pensate per una maggiore praticità
migliorano le partenze, il cambio di marcia
e le manovre del veicolo.

TURBO EVBEC CON 630 KW DI
POTENZA FRENANTE

Il sistema frenante principale Turbo EVBec a
regolazione elettronica offre una maggiore
sicurezza ed evita l’uso di un intarder grazie a
una forza di frenata di 630 kW per il trasporto
a lunga distanza fino a 44 tonnellate.

SISTEMI DI SICUREZZA MIGLIORATI

Insieme alla funzione EBA di serie, tutte le
linee sono ora dotate delle versioni nuove e
migliorate dei sistemi di sicurezza: controllo
della corsia di marcia (LGS), assistenza alla
frenata di emergenza (ESS) e regolazione
della distanza (ACC).

a velocità ridotta e consente manovre agevoli,
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che riducono l’usura degli innesti.
Pensando ai clienti sono state inserite

GPS EfficientCruise che ora offre un rispar-

diverse funzioni comfort per la trasmissione,

mio di carburante ancora maggiore. Unito

che rendono il TGX D38 super efficiente indi-

alla modalità automatica di cambio in folle

pendentemente dalla potenza erogata. Un

EfficientRoll, questo sistema sfrutta l’inerzia

sensore di pendenza integrato consente di se-

del veicolo solo sui tratti leggermente pen-

lezionare la marcia in base alla topografia

denti che consentono un effettivo taglio dei

stradale. Specialmente al momento dell’av-

consumi. A questo scopo, il sistema impiega

vio, la trasmissione determina quale rapporto

mappe 3D dei percorsi archiviate in memoria

è più appropriato, che si tratti di pendenze,

e determina la posizione del veicolo tramite

partenza senza carico o a pieno carico. La nuo-

GPS. L’uso della tecnologia EfficientCruise per

va funzione Active Driveline Damping per-

il trasporto a lungo raggio o per il servizio di

mette una partenza delicata anche in condi-

distribuzione consente di ridurre considere-

zioni difficili. La modalità di manovra è stata

volmente il tasso di consumo dei veicoli,

ottimizzata grazie all’ulteriore messa a punto

senza il rischio di perdere tempo. Questo si-

delle regolazioni del pedale dell’acceleratore e

LUCI A LED DIURNE E FUNZIONE FANALITERGICRISTALLI AUTOMATICA

15 %
CONSUMI RIDOTTI
grazie alle innovazioni del nuovo TGX
D38, come dimostrato con un MAN TGX
simile dotato di motore V8.

Foto: MAN

Tra le novità mirate all’efficienza troviamo la nuova versione del sistema di controllo

dei comandi di innesto, per consentire

OLTRE AL COMFORT DI GUIDA, la nuova ge-

all’autista un posizionamento ancora più pre-

nerazione di TGX D38 ha posto particolare

ciso del veicolo. Su strade innevate o cantieri,

attenzione alla questione sicurezza, che viene

la nuova funzione di avvio in modalità alter-

garantita dai nuovi sistemi disponibili in qua-

nata agevola la ripartenza del veicolo blocca-

si tutte le categorie di veicoli MAN. L’assisten-

to. Con questa funzione attivata, l’innesto si

za alla frenata d’emergenza (EBA), montata di

apre immediatamente al rilascio dell’accele-

serie, risponde già alle stringenti normative

ratore e si chiude non appena si preme nuova-

che diverranno obbligatorie per tutti i veicoli

mente il pedale. La scelta della marcia appro-

di nuova immatricolazione a partire da no-

priata avviene automaticamente per evitare

vembre 2018. La nuova versione del sistema

lo slittamento delle ruote.

EBA unisce le informazioni raccolte dal senso-

Le nuove luci a LED diurne aumentano la
visibilità riducendo il consumo di energia.
Con la funzione opzionale di attivazione
automatica di fanali e tergicristalli, il controllo
dell’attenuazione e dell’inserimento dei
tergicristalli anteriori è automatizzato.

37

coli antistanti calcolandone la velocità, la distanza e la posizione rispetto al proprio veicolo, e la telecamera posta sul parabrezza che
rileva in modo indipendente gli oggetti e riconosce linee di demarcazione della corsia.
LA NUOVA PARTICOLARE CONFIGURAZIONE DEI
FANALI è un altro elemento che accresce la
sicurezza di tutti i veicoli di serie. Quando il
veicolo è in movimento, le luci a LED diurne
proiettano continuamente un raggio orizzontale dagli anabbaglianti, facendo in modo che
il veicolo sia ampiamente visibile durante il
giorno anche a grande distanza. Al contempo
consente di risparmiare energia rispetto ai
fanali passati. Su richiesta è possibile montare
anche comandi automatici dei fari: se l’inter-

Due importanti innovazioni: il
cambio MAN TipMatic TX di nuova
generazione (sopra) e la particolare
configurazione dei fanali (sotto).

ruttore dei fari è selezionato su “Auto”, l’attenuazione dell’intensità luminosa viene attire radar posto sulla calandra del veicolo ai

vata e disattivata automaticamente a seconda

dati della fotocamera inserita nel parabrezza.

del chiarore esterno. Inoltre, questo sistema

Integrando tutte le informazioni ricevute, il

può essere combinato alla funzione automa-

sistema è in grado di interpretare situazioni

tica del tergicristallo del parabrezza che ne

potenzialmente pericolose, in anticipo e con

gestisce l’attivazione nonché l’intermittenza.

maggiore affidabilità. In caso di frenata d’e-

Anche questa funzione si traduce in una mag-

mergenza, il sistema Emergency Stopping Si-

giore sicurezza di guida.

gnal (ESS) attiva in automatico il segnale di
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IMPORTANTE PER LA SICUREZZA è anche la

normali luci di arresto, provvedendo a segna-

funzione Turbo EVBec a regolazione elettro-

lare una situazione di pericolo ai veicoli che

nica. Essendo un sistema di frenata continua

sopravvengono. Il nuovo sistema Lane Guard

non soggetto a usura, il potente freno motore

System (LGS) si avvale di una telecamera a

offre un elevato livello di sicurezza. La carica

tecnologia avanzata per rilevare con precisio-

sistematica dei cilindri in modalità freno mo-

ne il superamento della linea di demarcazio-

tore aumenta la potenza frenante del sistema

ne della corsia e mantenere al minimo l’atti-

principale continuo a oltre 630 kW a 2.400

vazione degli indicatori di direzione. Inoltre,

giri/minuto. Il sistema di raffreddamento è

il nuovo sistema LGS tiene conto del fatto che,

sottoposto a minor lavoro rispetto all’utiliz-

per motivi di sicurezza, molti conducenti pre-

zo del sistema frenante continuo secondario,

feriscono mantenersi all’esterno della corsia

un ulteriore punto a favore della sicurezza. In

e, per questo motivo, attende più a lungo pri-

termini di trasporto su lunghe distanze con

ma di attivare un segnale su questo lato del

un occhio ai costi di gestione, il sistema Tur-

veicolo. In aggiunta, il sistema si regola auto-

bo EVBec offre un ulteriore importante van-

maticamente nei Paesi con guida a sinistra o

taggio: grazie all’incredibile potenza frenante

a destra. Su autostrade e superstrade, il siste-

continua e a una coppia di frenata del sistema

ma Adaptive Cruise Control (ACC) per la rego-

principale fino a 2.500 Nm, è in grado di

lazione della distanza regola automaticamen-

gestire qualsiasi situazione e non richiede un

te la velocità e la distanza di sicurezza dal vei-

intarder. Gli operatori dei trasporti su lunghe

colo che precede. Il nuovo ACC si basa

distanze possono quindi contare sulla ridu-

sull’abbinamento intelligente di due sistemi

zione dei costi e su un risparmio di circa 70 kg

di rilevazione: il sensore radar che rileva i vei-

di peso.

Avanzare in qualunque condizione.
I veicoli MAN per gli impieghi off-road. MAN kann.
L‘efficienza contribuisce al vostro successo, sia su strada sia fuori strada. Che si tratti di veicoli per il settore edile,
gli impieghi municipali, le operazioni di soccorso o le attività agricole e forestali, i robusti camion MAN combinano
il miglior comfort di guida con la massima efficienza e sicurezza in ogni campo d‘impiego. Grazie alla collaudata
tecnologia Euro 6 e all‘elevata affidabilità, vi garantiscono per esempio un minor consumo di carburante e minori
fermi macchina. Scoprite cos‘altro possiamo offrirvi per il raggiungimento dei vostri obiettivi su www.man.it

Foto: MAN

Nell’app sono disponibili
i filmati relativi ai nuovi
sistemi di assistenza
EBA, ACC e LGS.

allerta (lampeggiatori di emergenza) oltre alle

MAN kann.
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FRENARE BENE. VIAGGIARE MEGLIO. INTARDER!
Frenare bene significa viaggiare meglio. Viaggiare meglio significa viaggiare in modo più efficiente, sicuro
ed ecologico. Il freno idrodinamico ZF-Intarder consente di frenare senza fading e usura, riduce fino al 90%
le sollecitazioni sui freni d’esercizio, diminuendo contemporaneamente i costi di manutenzione. Considerando
l’intero ciclo di vita del veicolo, l’Intarder offre un notevole potenziale risparmio che consente un rapido ammortamento. Inoltre l’ambiente beneficia delle ridotte emissioni di polveri e acustiche. Chi sceglie lo ZF-Intarder
viaggia senz’altro meglio. www.zf.com/intarder

