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TGL e TGM. 

Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure non sono compresi nella dotazione di serie. 

2    I nuovi MAN TGL e TGM 

Doppiamente rinnovati e ancora una volta unici. 
Le serie MAN TGL e TGM rappresentano un binomio perfetto di 
professionalità e produttività. Riportano sulla strada tutte le qualità che 
hanno reso il nome MAN sinonimo di mobilità innovativa e affidabile a 
livello mondiale. 
È indifferente quale dei due autocarri scegliate per il viaggio: a bordo 
troverete la massima efficienza. Questo non lo diciamo solo noi, ma 
anche il TÜV: già da molti anni certifica che i veicoli MAN TGL e TGM 
assicurano la massima affidabilità e la più bassa percentuale di guasto 
rispetto alla concorrenza.
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Un duo che svolge al meglio il proprio 
lavoro.         

I nuovi veicoli MAN TGL e TGM sono il massimo della pragmaticità. Proprio come voi. 
Quello che avete sempre desiderato: i nuovi modelli MAN TGL e TGM riuniscono in sé ogni 
cosa.   

Motori potenti, telaio robusto, elevata capacità di carico: il MAN TGL garantisce tutto questo. In 
cantiere, per l’uso comunale, per il trasporto refrigerato o di mobili, o nella piccola industria. 
Come autocarro singolo da 8 e 12 tonnellate, il MAN TGL offre una soluzione per tutto. 
Le versioni da 7,49 a 12 tonnellate sono maneggevoli, soprattutto nelle varianti a passo corto, 
e combinano carico utile massimo, elevata capacità di carico e dinamicità di guida. 
In ogni settore, per ogni utilizzo, ogni giorno: il nuovo MAN TGL è un partner efficiente, 
su cui potete fare completo affidamento. 
Proprio come il nuovo MAN TGM. La sua versatile potenza è utilissima soprattutto nell’impiego 
come autocarro singolo e nel traino di rimorchi leggeri. Grazie al suo peso ridotto offre un 
elevato carico utile per ogni trasporto. A questo risultato contribuiscono anche la struttura del 
telaio versatile per il montaggio di qualsiasi sovrastruttura e gli efficienti e convenienti motori 
Common Rail. 
Non solo nel servizio di distribuzione, ma anche nel trasporto medio/pesante cava/cantiere il nuovo 
MAN TGM entra nella mischia con decisione. Con un tonnellaggio da 13 a 26 t e con un eccellente 
carico utile, offre soluzioni di trasporto convenienti per l’utilizzo in cantiere. I suoi motori Euro 6 ad 
alta coppia, compresa tra 184 kW (250 CV) e 250 kW (340 CV), e le configurazioni assali da 4x4 a 
6x4, offrono prestazioni efficienti per il trasporto su strada e in cantiere. La cabina doppia 
completamente riprogettata dei nuovi MAN TGL e TGM lascerà stupefatti voi e il vostro team grazie 
la sua spaziosità e funzionalità.
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Pura efficienza ad ogni giro del volante. 

Tecnologia del motore sperimentata, componenti all’avanguardia e tecnologie perfettamente 
integrate: questa è la ricetta MAN per l’efficienza. 

Si sente alla partenza o in accelerazione, in salita e chilometro dopo chilometro: qualsiasi motore 
scegliate, la vantaggiosa caratteristica della coppia dei moderni gruppi motopropulsori MAN D08 
consente di guidare riducendo i consumi e il numero di cambi marcia. Per il nuovo MAN TGL è 
possibile scegliere tra gruppi motopropulsori a 4 e a 6 cilindri ad elevata capacità di ripresa da 110 
kW (150 CV) a 184 kW (250 CV). Il nuovo MAN TGM è invece dotato di motori a 6 cilindri con 
potenza compresa tra 184 kW (250 CV) e 250 kW (340 CV). Ad eccezione del motore da 150 CV, 
tutti i motori MAN D08 sono dotati di sovralimentazione con turbocompressore a doppio stadio per 
un’ottima ripresa ad ogni regime. 

Con i moderni gruppi motopropulsori MAN D08 si ha anche un minore consumo di carburante. Ad 
esempio la velocità del ventilatore regolata in base alle necessità diminuisce il fabbisogno di potenza 
secondaria e fa risparmiare efficacemente carburante. Grazie ai nuovi sensori, che avvisano per 
tempo il conducente in caso di scarsità di liquido di raffreddamento e olio, si prevengono in modo 
affidabile eventuali danni al motore. 

Dal 2017 i motori MAN D0834 e MAN D0836 sono omologati per l’impiego con carburanti paraffinici a 
norma DIN EN15940. 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).
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Ottima visuale. Ad ogni viaggio. 

I nuovi MAN TGL e TGM presentano un’attraente riorganizzazione. 

Incominciamo dal dettaglio più importante: il leone MAN. È posizionato sulla mascherina del 
radiatore e sul volante, su uno sfondo nero lucidato a specchio, creando un fantastico effetto 
visivo sia all’esterno che all’interno. 

Nella cabina, le calde tonalità sabbia e grafite dei rivestimenti interni, le superfici in plastica goffrata, 
le maniglie delle porte con cromatura satinata e i nuovi rivestimenti dei sedili conferiscono 
un’atmosfera confortevole e ricca di stile. L’estetica dell’abitacolo può inoltre essere ulteriormente 
personalizzata scegliendo tra due diverse varianti di inserti decorativi perimetrali (alluminio 
spazzolato ed effetto legno). Sia il nuovo volante standard che il nuovo volante multifunzione sono 
realizzati con un pregevole design. Questo crea una perfetta interfaccia uomo-macchina: le diverse 
funzioni integrate nel volante possono essere comprese in modo chiaro e intuitivo. Senza togliere le 
mani dal volante potrete visualizzare informazioni sul veicolo, rispondere alle chiamate e modificare 
le impostazioni della radio. Il volante può essere regolato in altezza e inclinazione ed è anche 
disponibile nella versione in pelle. 
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Al sicuro nella zona comfort.  

Le quattro cabine dei nuovo MAN TGL e TGM sono un miracolo della gestione dello spazio, 
realizzate in modo da permettere una guida rilassante ma concentrata. 

Infine solo un conducente al top della forma può offrire prestazioni straordinarie al volante, e quindi 
garantire la massima efficienza e affidabilità durante il trasporto. Tutte le cabine MAN sono in 
grado di offrirvi il massimo in termini di comfort ed ergonomia. 

Il cockpit si adatta alle necessità del conducente ed è predisposto in modo ottimale per garantire 
comfort e sicurezza di comando. Attraverso il display LCD antiriflesso nel quadro strumenti il 
conducente ha sempre a portata di mano tutte le informazioni importanti. Elemento di punta è il 
nuovo impianto radio MAN Media Truck in diverse versioni: un sistema Infotainment con ampio 
touchscreen, display a colori, dati di navigazione opzionali, interfaccia Bluetooth e ingresso 
USB/AUX. Per un comfort di seduta ergonomico, è possibile scegliere tra un’ampia gamma di 
equipaggiamenti, fino al sedile climatizzato con molle ad aria. Dettagli pratici come ad esempio il 
rivestimento interno lavabile delle porte e il raccordo aria compressa per una facile pulizia 
assicurano un risultato finale di completa pulizia e aumentano la soddisfazione del conducente. 

Indipendentemente dal tipo di cabina scelto: si tratta sempre di un’ottima scelta, poiché tutte le 
cabine soddisfano i requisiti più elevati in termini di sicurezza in caso di collisione e offrono una 
protezione ottimale agli occupanti. In particolare per i veicoli da cantiere è disponibile per tutte le 
cabine un paraurti in acciaio di forma pressoché identica a quello di serie. 

Sedile doppio per i passeggeri disponibile come equipaggiamento 
opzionale 

Spazio di appoggio nello schienale del sedile centrale 
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Spazio per rilassarsi.  

La forza di MAN non risiede solo nel motore, ma anche nella comodità della sua cabina. 
Infatti, le cabine lunghe dei nuovi MAN TGL e TGM sono predisposte con una zona notte 
e relax che permette un sonno davvero rigenerante. 

I letti di alta qualità con rete a doghe e materasso opzionale in schiuma fredda a zone consentono di 
dormire sonni tranquilli. Il rivestimento elastico del materasso sostituibile è lavabile e realizzato in 
materiali traspiranti e igienici. Anche la parte inferiore del letto è ora rivestita di serie. Il rivestimento 
del lato inferiore del letto superiore (opzionale) riporta inoltre una stampa del leone MAN. 

Gli attrezzi personali possono essere comodamente riposti nei molti scomparti di grandi dimensioni. Gli 
armadietti sopra il parabrezza nella cabina LX e uno scomparto portaoggetti a soffitto, in tre vani, nella 
cabina L offrono spazio per riporre bagagli e altre attrezzature. Nella cabina L e LX un vano di stivaggio 
illuminato, accessibile sia internamente che esternamente, offre molto spazio per gli equipaggiamenti 
personali. Un altro scomparto portaoggetti accessibile dall’esterno permette di riporre l’abbigliamento 
da lavoro o varie attrezzature. 

Piano di scrittura fissabile al volante 

Scomparti tra i sedili 
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MAN Media Truck Navigation 

Unità di comando del climatizzatore automatico e del riscaldamento 
autonomo 

Vani di stivaggio dietro il sedile di guida 

Tutto sott’occhio.

Un vero conducente è chi viaggia con efficienza. La sua perfomance al volante è essenziale 
per assicurare un trasporto affidabile e una guida sicura ed economica. È bene quindi che il 
posto di lavoro sia perfettamente equipaggiato. 

Nel cockpit MAN ogni cosa è al suo posto. Gli indicatori sono ben visibili, mentre i comandi sono 
disposti in modo logico e facilmente raggiungibili. Dalla nuova radio MAN Media Truck in diverse 
versioni fino ai molti pratici vani portaoggetti, ogni dettaglio rappresenta la perfezione ergonomica. 
Il fulcro è la strumentazione centrale con display LCD, che trasmette in tempo reale al conducente 
tutte le informazioni importanti. L’intuitiva gestione del menu permette di richiamare i diversi stati di 
funzionamento del veicolo e le varie informazioni di Service in modo rapido e facile attraverso i 
comandi sul volante multifunzione. 

Con il nuovo sistema Infotainment MAN Media Truck, MAN offre alcune funzioni migliorate. La 
versione di serie comprende un display TFT da 5” con comando touchscreen e slot per schede SD. 
Su richiesta è anche disponibile con impianto vivavoce, Bluetooth Audiostream, ingresso USB/AUX 
e radio digitale DAB+. 

La versione MAN Media Truck Advanced offre inoltre un display più largo da 7”, comando vocale, 
impianto vivavoce, riproduzione video su USB e scheda SD, informazioni sul traffico via radio e al 
massimo due interfacce telecamera. MAN Media Truck Navigation contiene un sistema di 
navigazione speciale per autocarri. 

Le versioni MAN Media Truck Advanced e MAN Media Truck Navigation offrono la funzione “Twin 
Pairing” con cui è possibile collegare in parallelo al sistema due telefoni cellulari. Le due varianti 
possono essere fornite inoltre con una predisposizione per retrocamera. 
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Un’intera serie di innovazioni.

È l’ideale per tutte le applicazioni che richiedono un’intera squadra: la cabina doppia MAN del 
nuovo MAN TGM apre una nuova dimensione in termini di spazio. 

Dove c’è un lavoro di squadra, entra in gioco la cabina doppia MAN. La comoda panca a 4 posti con 
cinture di sicurezza a 3 punti nella zona posteriore e il secondo sedile passeggero opzionale offrono 
tutto il posto necessario per trasportare fino a 7 persone, oltre al massimo in termini di comfort e 
funzionalità. Già salire significa una “promozione”: gli scalini d’accesso ampi, antiscivolo e, su richiesta, 
illuminati assicurano una maggiore sicurezza. Nell’abitacolo vi aspetta un equipaggiamento che 
comprende pressoché tutto ciò che si può desiderare. Gli elementi di valore della cabina doppia non si 
trovano però solo al suo interno: il frontale richiama quello dei nuovi veicoli MAN TG. Migliorie 
aerodinamiche riducono al minimo il consumo di carburante e aumentano la redditività. 

Sedile doppio per i 
passeggeri disponibile 
come equipaggiamento 
opzionale 



20
56

1550

22
40

1620

260

12
40

15
85

20
56

2145

22
40

2280

20
05

749

260

16
45 13

85

92
3

749

2280

20
56

2145

22
40

20
05

59
0

53
0

260

16
65

19
25

2650 20
56

22
40

2785

16
45 16
20

260

13
85

26 Made for comfort 27Made for comfort

È garantito: MAN è adatto a ogni impiego.

MAN offre la cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre con il massimo in termini di sicurezza, comfort ed 
ergonomia. 

Le nostre cabine permettono di guidare rilassati ma concentrati, possono essere usate per fare pause rigeneranti e offrono 
il massimo come protezione passeggeri. Tutte le cabine offrono una sicurezza ottimale. Di questo sono artefici il sistema di 
specchi con lo specchio principale e a grandangolo, il grande specchio di accostamento e lo specchietto anteriore. Non 
esistono praticamente più angoli morti. Il parabrezza riscaldabile dei veicoli per servizio invernale consente la piena visuale 
anche nella stagione fredda. 

Cabina C. 
Con le sue dimensioni compatte, il modulo a C è la prima scelta per la distribuzione. Risultano particolarmente confortevoli 
l’accesso estremamente basso, le porte ad ampia apertura e il comodo passaggio sul lato passeggero. 
Sono disponibili su richiesta sedili doppi per accompagnatori. 

Cabina doppia. 
A sé stante per le dimensioni è la cabina doppia a 4 porte, nella quale si viaggia in prima classe anche nella seconda
fila. Con la fila supplementare di sedili da 4 posti offre spazio fino a un massimo di 7 persone (6+1). Le cinture di 
sicurezza a 3 punti sono di serie su tutti i sedili. Molti scomparti di grandi dimensioni assicurano posto ad ogni cosa. 

Cabina L. 
Grande versatilità d’uso: la nostra cabina L è la scelta ideale per tutti i veicoli autocisterna e autosilo, per i veicoli per il 
trasporto di materiali da costruzione o legno e per i furgoni frigoriferi. Attraverso la riduzione dell’altezza totale e del peso 
del veicolo, la cabina L permette un maggiore carico utile. Il letto comfort, vari tipi di vani portaoggetti e, se richiesto, il 
vano multifunzione, offrono ulteriori comodità. 

Cabina LX. 
Posto di guida con comfort abitativo: la cabina LX, con un letto comfort, un secondo letto superiore e, su richiesta, un 
vano multifunzione, è un’oasi di benessere su strada. Grazie ad ampi vani di stivaggio, altezza in piedi davanti al sedile
accompagnatore e un peso ridotto che aumenta il carico utile, la cabina LX soddisfa qualsiasi desiderio. 

Cabina C  Cabina doppia  Cabina L Cabina LX

Attraversamento 140 mm nel MAN TGL 
con quattro cilindri 
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Nei MAN TGL e TGM anche fermarsi è 
un’innovazione. 

Con la loro innovativa tecnologia di frenatura, i veicoli MAN rendono il lavoro quotidiano 
il più sicuro possibile. 

Il comportamento ottimale dei freni in tutte le situazioni è assicurato dall’impianto frenante elettronico EBS. L’ABS 
con logica fuoristrada migliora l’effetto frenante su fondi non pavimentati e sdrucciolevoli. La regolazione 
antipattinamento in accelerazione (ASR) e il controllo elettronico di stabilità (ESP) di serie contribuiscono ad 
aumentare la sicurezza di marcia. Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare un incidente, la 
dotazione comprende anche il vigile assistente alla frenata di emergenza (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. 
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I sistemi MAN di assistenza alla guida. 

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 sui 
complessi veicolari. 

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR. 
Tramite il sistema elettronico di gestione dei freni MAN BrakeMatic® è possibile adattare tra di loro le 
funzioni del freno di servizio EBS e del freno motore/freno MAN EVB (a seconda 
dell’equipaggiamento). Sono disponibili le seguenti funzioni:
• Preinnesto del freno continuo prima del freno di servizio
• Nella corsa a vuoto del pedale del freno, prima del freno di servizio vengono attivati il freno 
 motore o il freno MAN EVB (a seconda dell’equipaggiamento). 
 
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.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sovrasterzo 
del veicolo. 

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sottosterzo 
del veicolo. 

Principio di funzionamento dell’EBA: controllo del traffico 
attraverso l’uso di due sistemi di rilevamento indipendenti 
(radar e video) 

Il sistema di mantenimento della corsia LGS 
permette di rimanere in carreggiata. 

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. 

MAN EasyStart. 
Con MAN Easy-Start di MAN TipMatic®, i problemi di spunto in salita sono un ricordo del 
passato. L’assistenza per lo spunto in salita facilita la vita al conducente. 
Dopo aver rilasciato il pedale del freno la pressione frenante viene mantenuta ancora per un 
istante, in modo che il conducente possa spostare il piede sul pedale dell’acceleratore e partire 
senza scatti, con poca usura della frizione e senza indietreggiare. 

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. 
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Comando automatico di anabbaglianti e tergicristalli mediante 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. 

Luce di curva statica 
La luce di curva statica integra la normale luce anabbagliante fino a 40 km/h. L’accensione 
avviene all’attivazione dell’indicatore di direzione o, nei veicoli con ESP, in caso di angolo di 
rotazione del volante particolarmente ampio. Questo comporta migliori condizioni di visibilità al 
buio e con nebbia e un’illuminazione aggiuntiva della zona laterale durante la svolta, per evitare 
danni a persone e cose. 

Nuovi fanali posteriori nella versione a LED 
Le luci di posizione posteriori nella versione a LED evitano il problema dei guasti alle lampadine 
a incandescenza, con conseguenti problemi di sicurezza e spese di manutenzione. Le luci a 
LED hanno una durata più lunga e un consumo energetico ridotto rispetto alle luci convenzionali. 

Luce di curva statica per una 
visuale migliore 

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. 

Luce 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. 

Fanale posteriore a LED 
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Assali sempre al top. 

La norma Euro è cambiata, ma la versatilità per il montaggio di sovrastrutture è rimasta la 
stessa. Anche per l’Euro 6 la struttura del telaio MAN consente soluzioni di allestimento 
economiche, sfruttando completamente la lunghezza di carico. 
 
Il concetto di telaio con il bordo superiore piano rende particolarmente facile il montaggio di 
componenti e allestimenti in modo rapido e conveniente – e sicuramente senza rischio di 
compromettere la protezione contro la corrosione. L’ottimale versatilità nel montaggio di 
sovrastrutture è assicurata anche dagli spazi liberi sul telaio e dall’interfaccia KSM per scambio di 
dati con l’esterno. Per molte sovrastrutture sono disponibili di fabbrica specifiche predisposizioni 
sul telaio. Indipendentemente dal tipo di sovrastruttura, il comportamento di marcia del veicolo 
MAN è eccellente. A questo contribuiscono gli assali a riduzione ipoidale silenziosi e a basso 
attrito e i comprovati autotelai. Oltre alle collaudate balestre paraboliche, soprattutto la 
sospensione pneumatica con comando elettrico ECAS contribuisce in modo determinante al 
comfort e alla stabilità di marcia. L’adeguamento dell’assetto, ad esempio per differenti altezze 
delle rampe di carico, è possibile senza problemi con l’aiuto di un telecomando. 

Parte posteriore variabile del telaio 
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La trazione conta – indipendentemente dal terreno 
su cui vi trovate a viaggiare. 

Potenza su tutte e quattro le ruote: il MAN TGM 4x4.  
Nelle situazioni che richiedono una trazione ottimale, con il MAN TGM 4x4 guadagnate sempre terreno. Sia che lo si 
utilizzi in cantiere, su strade comunali o per il servizio invernale o fuoristrada. È equipaggiato di serie con una trazione 
integrale inseribile, ma su richiesta è disponibile anche la trazione integrale permanente con bloccaggio longitudinale a 
comando pneumatico. 

Una caratteristica di punta della trazione integrale MAN è la gestione elettronica del ripartitore di coppia e del bloccaggio, 
disponibile su richiesta. Questo sistema aiuta il conducente a gestire convenientemente la trazione sia su strada sia in 
fuoristrada. Inoltre contribuisce a proteggere la trasmissione. Il nuovo MAN TGM offre perciò una maggiore mobilità e 
sicurezza in fuoristrada e in tutti i casi in cui siano presenti difficili condizioni stradali e di trazione. 

Come equipaggiamento supplementare per i veicoli a trazione integrale sono disponibili gli assali con doppia riduzione 
nella versione a riduzione epicicloidale con un’elevata altezza dal suolo, freni a disco per il 13 tonnellate, freni a tamburo 
per il 18 tonnellate e barre stabilizzatrici. Il nuovo MAN TGM 4x4 prevede anche un freno per lo spunto in salita, per 
semplificare le ripartenze. Agisce in modo pneumatico su tutte e quattro le ruote, permettendo al conducente di tenere 
fermo il veicolo in modo affidabile durante la fermata e la ripartenza in salita azionando un tasto. Il telaio del 4x4 è dotato 
di sospensioni a balestra/pneumatiche o balestra/balestra per il 13 tonnellate, una combinazione unica in questa classe, e 
di sospensioni balestra/balestra per il 18 tonnellate, entrambe disponibili a scelta con pneumatici singoli o gemellati. 



Permetteteci di accompagnarvi 
con i nostri servizi di assistenza.

 
Quando vi recate in un’officina MAN, solitamente tra l’accettazione e 
la riconsegna del veicolo trascorrono solo poche ore. I nostri servizi 
non si limitano esclusivamente a un Service qualificato: offriamo 
un’assistenza a 360° per il vostro autocarro MAN. 

MAN Service comprende tutte le prestazioni in grado di garantire un 
viaggio ottimale per i vostri veicoli e che la merce arrivi a destinazione. Sia 
che si tratti di MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN Mobile24 o di MAN 
Service Complete*: quando c’è in gioco la vostra mobilità, viaggiate nel 
modo migliore con noi. Lasciatevi sorprendere da ciò che siamo in grado 
di fare per voi con i training di guida MAN TeleMatics® o MAN ProfiDrive® e 
con i moduli di aggiornamento. I nostri servizi a 360° si estendono a tutti gli 
aspetti legati all’efficienza. Ad esempio MAN Financial Services vi aiuta ad 
essere vivaci in campo finanziario, permettendovi di raggiungere 
nuovi traguardi. 

In breve: quando c’è in gioco la vostra mobilità, viaggiate nel modo 
migliore con noi.

Servizi MAN 

Area Offerta  Potenza

 MAN ServiceContracts  Comfort: manutenzione 
  ComfortPlus: manutenzione e garanzia estesa sulla trasmissione 
  ComfortSuper: manutenzione e riparazione, compresa usura 
 MAN Mobile24  Assistenza 24 ore su 24 a livello europeo 
 MAN Service Complete*  Il servizio completo per autocarri, semirimorchi, rimorchi e sovrastrutture 
 MAN ServiceCare®  Gestione proattiva della manutenzione 
 Ricambi originali MAN  Alta qualità, lunga vita utile e disponibilità garantita 
 Ricambi originali MAN ecoline  “Risparmiare energia e tutelare l’ambiente”: ricambi originali MAN rigenerati da MAN, dal costruttore 
  o da un fornitore di servizi esterno 
 Accessori originali MAN 
 MAN Card  Pagamenti senza contanti in tutta Europa 
 MAN TeleMatics®*  Localizzazione mobile e gestione del veicolo 
 MAN ProfiDrive®  Training per il conducente 
 Finanziamento  Acquisto di proprietà grazie a soluzioni di finanziamento flessibili 
 Leasing  Modelli di leasing che rispettano il budget 
 Assicurazione  Soluzioni assicurative per veicoli commerciali 
 Rental *  Veicoli, semirimorchi, rimorchi per tutti i tipi di trasporto. 
  Diverse categorie di peso con varianti di sistema e sovrastruttura. 
  Durata del noleggio flessibile. Servizio completo con hotline 24 ore su 24. 
 FullService  Pacchetto di mobilità comprensivo di MAN Service 

 Veicoli TopUsed  Ampia scelta di veicoli usati di prima qualità di tutti i marchi e tipi (autocarri, autobus, rimorchi, 
  semirimorchi e autotreni completi). 
  Offerta di servizi come la garanzia per i veicoli usati e il finanziamento. Promessa di grandi 
  prestazioni: massima qualità, massima assistenza, massima scelta, massimo finanziamento e 
  massimo service. Sigillo di qualità: Checked – Certified – Trusted. 
  Maschera di ricerca dei veicoli su www.man-topused.com. 

* Non completamente disponibile in tutti i Paesi europei. 
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