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NON È UN VAN.
È UN MAN.
MAN TGE.
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A FINE GIORNATA,  
A ZERO C’È SOLO  
IL LAVORO.

Probabilmente nessun altro veicolo 
ha mai potuto vantare un’esperienza 
nel settore dei veicoli commerciali 
così vasta come quella di MAN TGE. 
Che si tratti di affrontare un cantiere, 
un bosco, una cava di pietra o di 
trasportare persone poco cambia: 
MAN TGE non solo padroneggia senza 
problemi quasi ogni tipo di terreno, ma 
si distingue anche grazie alle soluzioni 
digitali, all’assistenza orientata al cliente 
e alle numerose possibilità offerte dalle 
sovrastrutture. Forti di un’esperienza 
nel settore dei veicoli commerciali che 
MAN dimostra da oltre 100 anni, 
possiamo affermare di conoscere le 
esigenze dei clienti meglio di chiunque 
altro. Inoltre, grazie all’assistenza 24 ore 
su 24, siamo sempre a vostra 
disposizione. 
Scoprite quello che non è solo un VAN, 
è un MAN.
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ECCO A VOI MAN TGE. 
TUTTO CIÒ CHE VI 
SERVE IN UN COLPO 
SOLO. 

¹ Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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1 – Il furgone  
Un vero campione del trasporto. 
MAN TGE furgone porta a destinazione in 
sicurezza ogni tipo di carico. Nel vano di 
carico da 9,3 a 18,4 m3 c’è posto per tutto. 
Inoltre, grazie a fino 14 occhielli di fissaggio 
sul pianale e alle barre fermacarico¹, 
presenti sul pianale, sulle pareti laterali, sul 
divisorio e sul tetto, ogni cosa rimane 
esattamente al suo posto.
 
2 – Il trasporto persone 
Dove ogni passeggero è un VIP
MAN TGE COMBI 9 posti uso speciale è 
un allestimento dedicato a tutte quelle 
realtà che necessitano di un trasporto 
persone moderno, adatto soprattutto ad 
un uso professionale come trasporto di 
squadre sportive, transfert aeroportuale, 
navetta alberghiera e trasporto disabili.
Le numerose varianti per la disposizione 
dei sedili e le diverse configurazioni 
personalizzabili dal cliente garantiscono il 
massimo della flessibilità e del comfort. 

3 – Gli autotelai  
Perché qui si fa sul serio. 
In versione autotelaio con cassone, 
cassone ribaltabile, cassone ribaltabile e 
gru, cassone ribaltabile scarrabile a rullo, 
cassone smontabile, carro attrezzi, con 
piattaforma aerea o in qualsiasi altra 
versione, MAN TGE è al vostro fianco  
in un’infinità di configurazioni e versioni. 
E se lo spazio non vi basta, potete 
scegliere la versione con cabina doppia, 
dove oltre al conducente possono trovare 
posto anche sei valenti colleghi.
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TUTTE LE MISSIONI  
SENZA EMISSIONI.

Il settore della logistica urbana e periurbana sta 
cambiando ed è più complesso che mai: 
da un lato requisiti sempre maggiori nel settore del 
trasporto merci e della distribuzione, dall’altro urgenti 
esigenze sociali come la riduzione delle sostanze tossiche e 
dell’inquinamento acustico. Con lo sviluppo trasversale di 
soluzioni di trasporto globali e lungimiranti e l’ampliamento 
della propria flotta di veicoli completamente elettrici, 
primo fra tutti MAN eTGE, MAN fornisce soluzioni su misura 
per la logistica urbana del futuro. MAN eTGE è un veicolo 

di serie completamente elettrico in grado di tener testa ai 
costi totali di gestione di un MAN TGE Diesel, ma i vantaggi 
derivanti dal suo acquisto non si limitano alla sfera 
economica. Grazie a una trazione a zero emissioni di CO2, 
contribuisce infatti al miglioramento dell’aria delle città ed 
è inoltre così silenzioso da consentire le consegne anche 
di notte. Queste caratteristiche inaugurano nuove 
possibilità per quanto riguarda i termini di consegna e lo 
scaglionamento delle tabelle di marcia.  
Oltre a un veicolo efficiente, MAN vi offre una consulenza 

completa sulla flotta per sostenere in modo ottimale il 
vostro passaggio all’elettromobilità ed è al vostro fianco 
con MAN Transport Solutions per l’intero ciclo di vita del 
MAN eTGE. Nel fornirvi il consueto supporto per l’assistenza 
e la manutenzione, i consulenti specializzati di MAN 
Transport Solutions sono a vostra disposizione, per 
esempio, per le incognite derivanti dall’impiego e dalla 
pianificazione del percorso dei veicoli elettrici e per le 
questioni riguardanti l’infrastruttura di ricarica o il 
rifornimento di energia.

Analisi dell’attività e piano di mobilità
Analizziamo insieme a voi le situazioni reali di svolgimento 

della vostra attività e di impiego della flotta. Tenendo conto 
dell’impatto di tutti i fattori significativi, sviluppiamo un piano 

di mobilità su misura per consentirvi di passare  
all’elettromobilità in modo economicamente efficiente.

Infrastruttura di ricarica e rifornimento di energia
Pianifichiamo con voi la creazione di un’infrastruttura di 
ricarica, simuliamo l’impiego dei veicoli e i processi di 

ricarica e sviluppiamo la strategia di rifornimento energetico 
ideale per la vostra attività.

Passaggio all’eMobility e integrazione  
all’interno della flotta 

Vi offriamo una consulenza completa sull’utilizzo e sulla 
manutenzione dei vostri veicoli elettrici, aiutandovi nella 
formazione dei vostri dipendenti e affiancando le vostre 

officine in qualità di partner competenti.

PER PORTARE NUOVA ENERGIA NELLA VOSTRA AZIENDA: 
MAN TRANSPORT SOLUTIONS.

E-MOBILITY



Con MAN Connect e la nuova generazione di sistemi di  
infotainment collegabili a internet, portiamo la svolta 
digitale nel vostro MAN TGE grazie all’interconnessione 
tra conducente, veicolo e ambiente circostante. 

I nuovi sistemi di infotainment sono facilmente collegabili al 
vostro smartphone in modo da consentirvi di utilizzare 
comodamente le app compatibili tramite MAN SmartLink. 
Inoltre, il veicolo offre anche propri servizi online, a seconda 
delle versioni di allestimento. Grazie al nuovo modulo a 3 
tasti² nella console del tetto del veicolo, è possibile attivare 
rapidamente servizi di chiamata in caso di panne o 
emergenza per una maggiore sicurezza, indipendentemente 
dalla situazione.

Con l’installazione di serie nella nuova MAN Telematic Box³, 
dall’Anno Modello 2021 su tutti i veicoli, sono inoltre 
disponibili i MAN DigitalServices. Il sistema è già predisposto 
per ricevere vari servizi dedicati alla flotta digitale che 
saranno disponibili prossimamente. La nuova MAN 
Telematic Box diventa un’interfaccia che consente di avere 
una panoramica completa della performance dei veicoli 
in flotta e dei relativi dati, fornendo informazioni preziose 
per aumentarne l’efficienza.

In questo modo la vostra azienda, insieme a MAN, farà 
un passo ulteriore verso la moderna mobilità.
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SEMPRE IN MOVIMENTO, 
SEMPRE CONNESSI  
CON MAN CONNECT.

¹ Connettività disponibile dalla versione di serie “MAN Media Van”.  
² Non disponibile per eTGE, autotelai per sovrastrutture speciali  
(per es. cabina scudata, piattaforma, camper).  
³ Eccezioni: non disponibile per eTGE.

MAN TGE – connettività   |
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ACCOMODATEVI 
NELLA VOSTRA  
POSTAZIONE  
DI LAVORO!

In strada, in cantiere o durante una 
meritata pausa, con MAN TGE 
avete sempre al vostro fianco un 
vero professionista.
La postazione ergonomica del 
conducente offre il massimo comfort, 
anche sui percorsi più accidentati.  
Lo stesso vale anche per il sistema di 
infotainment, controllabile 
comodamente tramite comandi vocali¹, 
in modo tale che possiate concentrarvi 
ancora meglio sul traffico. Inoltre, la  
funzionalità e la versatilità delle 
superfici di appoggio e degli spazi  
per riporre oggetti garantiscono  
ogni giorno il massimo ordine.

¹ Equipaggiamento speciale disponibile  
con sovrapprezzo.

MAN TGE – interni ed esterni   |  13

INTERNI ED ESTERNI



10

6

6

5

4

9

7

7
6

7

8

7

Sistema di scomparti 
portaoggetti.

Basta osservare gli interni per rendersi subito conto che 
non si tratta di un furgone qualunque. 
Grazie a un sistema di vani e scomparti ben organizzato, 
ogni cosa è al suo posto, dai guanti da lavoro al metro 
pieghevole. Oltre alle superfici di appoggio particolarmente 
grandi e profonde inserite sotto il parabrezza per tutta la sua 
lunghezza, numerosi altri scomparti e vani sono presenti nel 
portaoggetti anteriore sotto il tetto, sopra il capiente vano 
portaoggetti e nelle porte. E se non bastasse, MAN TGE 
dispone di ancora più spazio per riporre oggetti sotto il 
sedile a panchetta reclinabile, oltre a presentare comodi 
scomparti e alloggiamenti portaoggetti sullo schienale 
reclinabile del sedile a panchetta per due passeggeri. Nella 
plancia sono integrati due portabevande, uno per il 
conducente e uno per il passeggero, e due o su richiesta tre 
prese da 12 V, oltre a una presa mini jack. A richiesta è 
possibile far installare anche una quarta presa da 12 V e una 
presa da 230 V sulla console del sedile del conducente. 
Completano l’intuitiva postazione di lavoro due porte USB di 
tipo C (di serie) proprio accanto alla leva del cambio.

 1   Spazio per riporre oggetti sotto il sedile a panchetta
 2 Presa da 230 V¹
 3 Schienale reclinabile con portabevande,  
  alloggiamento per tablet e vano portaoggetti
 4 Scomparti portaoggetti nelle porte
 5 Porte USB¹ 
 6 Portabevande 
 7 Presa da 12 V¹
 8 Vano portaoggetti richiudibile
 9  Sistema di scomparti portaoggetti ben organizzato  

con divisori
 10 Portaoggetti anteriore sotto il tetto con scomparti

¹ Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

1
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2 – MAN Media Van Business² – comfort elevato
•  Display TFT a colori da 20,3 cm (8 pollici) con touchscreen
•  Modulo a 3 tasti³ incluso
•  Vivavoce
•  MAN SmartLink wireless con collegamento via Bluetooth o WLAN
•  Utilizzo di servizi online (app di bordo: aggiornamenti meteo, notizie)  

senza funzione di navigazione.
•  Utilizzo di servizi di streaming musicale tramite smartphone  

(MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™) 
• Sistema DAB+

3 – MAN Media Van Business Navigation² 
– il pacchetto completo zero pensieri
• Display TFT a colori da 20,3 cm (8 pollici)
• Modulo a 3 tasti³ incluso 
• Vivavoce
•  MAN SmartLink wireless con collegamento via Bluetooth o WLAN 
•  Licenza di due anni inclusa per la funzione di navigazione con dati sul traffico in tempo 

reale, aggiornamenti regolari delle mappe (possibilità di rinnovo tramite MAN Now)
•  Utilizzo di servizi online (app di bordo: aggiornamenti meteo, notizie)
•  Utilizzo di servizi di streaming musicale tramite smartphone 

(MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)
• Sistema DAB+

MAN TGE – connettività – sistemi infotainment   |  1716

¹ Eccezioni: non disponibile per eTGE. ² Equipaggiamento speciale 
disponibile con sovrapprezzo. ³ Non disponibile per eTGE e 
autotelai per sovrastrutture speciali (per es. cabina scudata, 
piattaforma, camper), veicoli senza radio e veicoli con 
predisposizione per radio.

1

Connettività – Sistemi infotainment.
Con la nuova generazione di sistemi di infotainment 
collegabili a internet, la vostra giornata lavorativa sarà 
più leggera. 
In combinazione con MAN Telematic Box di serie¹ otterrete 
l’accesso a diversi servizi online che si adattano 
perfettamente alle diverse esigenze del vostro settore. 
Utilizzabili in modo semplice e intuitivo, i nuovi sistemi di 

Connettività – Sistemi infotainment.
1 –  MAN Media Van (di serie)
• Display TFT a colori da 16,5 cm (6,5 pollici) con touchscreen
•  Modulo a 3 tasti incluso³, vivavoce
•  MAN Smartlink con collegamento via cavo USB
•  Utilizzo di servizi di streaming musicale tramite smartphone  

(MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)
• Sistema DAB+ 

1

infotainment sono disponibili con tre diverse funzionalità. 
Potete scegliere tra la radio MAN Media Van 6,5” con DAB+ 
e servizi di chiamata oppure una soluzione tutto compreso 
con navigazione online ed innovative app di bordo ampliabili 
che vi supportano, per esempio, durante i rifornimenti e i 
parcheggi fornendovi informazioni utili sulle tariffe dei 
parcheggi e i prezzi del carburante. 

1

32



Servizio di chiamata INFO MAN: 
Se avete bisogno di chiarire questioni relative al veicolo, premendo il pulsante 
contrassegnato dal simbolo “i” il servizio MAN per richieste di informazioni vi 
collega alla centrale MAN Mobile24, che fornirà risposte professionali ai vostri 
quesiti.

Servizio di chiamata Intervento Mobile24: 
In caso di panne, premendo il pulsante sul simbolo della chiave inglese  
verrete messi in collegamento con un operatore del call center della centrale 
MAN Mobile24 che vi accoglierà e vi fornirà consulenza nella lingua prescelta del 
sistema di infotainment. Al contempo, il sistema trasmette a MAN Mobile24 
importanti dati del veicolo, come la posizione e i codici di errore.  
Inoltre l’operatore di MAN Mobile24 informa l’officina MAN più vicina,
così da assicurare una rapida diagnosi e riparazione in caso di panne.

Servizio di chiamata d’emergenza (SOS eCall): 
In caso di incidente con attivazione dell’airbag, viene automaticamente stabilito 
un collegamento vocale con la centrale di emergenza tramite il numero di 
emergenza 112. In caso di emergenza medica, è possibile attivare la chiamata 
d’emergenza anche manualmente tramite il tasto rosso di SOS. 
Contemporaneamente il modulo trasmette la posizione del veicolo e ulteriori 
informazioni previste dalla legge per favorire un rapido intervento dei soccorsi.

Connettività – Servizi di chiamata. 
Nel caso siano necessari aiuti in tempi davvero rapidi, il conducente può 
ottenerli nel giro di pochi secondi grazie ai servizi di chiamata digitali 
tramite il modulo a 3 tasti¹. 

Che cos’è il modulo a 3 tasti?

Il modulo a 3 tasti, che si trova nella console del tetto del veicolo, rappresenta 
una novità del MAN TGE. In caso di chiamata d’emergenza, premendo un 
pulsante o all’attivazione dell’airbag sarete immediatamente messi in collegamento 
con l’interlocutore competente. Ciò significa che nel caso in cui abbiate bisogno di 
aiuto o supporto non dovete perdere tempo a cercare numeri di telefono. 
Sarete immediatamente messi in collegamento con l’operatore,  
senza necessità di utilizzare telefoni cellulari.

Il modulo a 3 tasti è compatibile con tutti i sistemi di infotainment ed è già integrato 
nella console sul tetto del veicolo in tre versioni. 
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Climatizzazione.
MAN TGE garantisce sempre la temperatura giusta per 
lavorare.
Potete scegliere tra il sistema di comando manuale Climatic e
il sistema completamente automatico Climatronic1.  
A prescindere dalle condizioni atmosferiche e di esercizio, 
all’interno del MAN TGE avrete sempre la temperatura ideale.

1 – Climatic (manuale) DI SERIE
ll controllo a regolazione continua del climatizzatore assicura 
che la temperatura sia al livello desiderato.

2 – Climatronic (automatico)1

Questo sistema permette di regolare la temperatura in modo 
indipendente in due o tre zone: quella del conducente, quella 
del passeggero anteriore e quella del vano di carico/vano 
passeggeri. L’impianto riconosce l’intensità dell’irraggiamento 
solare e la temperatura esterna e varia di conseguenza la 
quantità di aria fresca generata. Il ricircolo dell’aria 
automatico, il sensore di qualità dell’aria, le bocchette d’aria 
aggiuntive nel rivestimento del tetto¹ e il riscaldamento 
supplementare a richiesta garantiscono una temperatura 
piacevole. 

2

1

¹  Non disponibile per eTGE e autotelai per sovrastrutture speciali (per es. cabina scudata, 
piattaforma, camper).

 ¹ Equipaggiamento opzionale disponibile con sovrapprezzo.
MAN TGE – climatizzazione   |



Versioni di sedili.

 ¹ Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo. ²  Eventuali differenze di colore rispetto all’immagine sono da attribuirsi al processo di stampa.

1

2

a

b

c

Sedili.
Anche quando si tratta di sedili, MAN TGE  
non si accontenta di fornire una sola soluzione. 
Sono infatti disponibili sei versioni di sedili: dalla versione 
“Comfort” di serie e “Comfort Plus”¹, a richiesta anche in 
versione girevole1, fino al massimo dell’ergonomia con il 
sedile “ergoComfort”¹, dotato di sigillo di qualità AGR e, nella 
versione “ergoActive”¹, di funzione massaggiante. MAN TGE 
offre anche un’ampia scelta di rivestimenti. Oltre al tessuto di 
serie “Toronto Grid” (b), potete scegliere il robusto tessuto 
“Marathon”¹ (a), estremamente durevole, resistente 
all’abrasione e comprovato nel settore dei veicoli 
commerciali. È inoltre disponibile un coprisedile di alta 
qualità in similpelle “Mesh”¹ (c).

1 – Sedile posteriore della cabina doppia
Più si è, più velocemente si porta a termine il lavoro. Per 
questo il sedile posteriore della cabina doppia offre spazio 
a sufficienza per trasportare fino ad altre quattro persone.

2 – Sedile del conducente “Comfort Plus”¹ 
Il sedile del conducente “Comfort Plus” è dotato di un 
supporto lombare regolabile elettricamente in 4 posizioni e 
braccioli reclinabili su entrambi i lati. In questo modo  
potrete rilassarvi anche durante i tragitti più lunghi.

MAN TGE – sedili e versioni di sedili|   |  21|    MAN TGE – sedili e versioni di sedili20



Vano di carico.
MAN TGE convince per le sue dimensioni da sogno. 
La versione furgone è disponibile in due passi, tre lunghezze, 
tre altezze e con un volume di carico da 9,3 fino a 18,4 m³. 
A seconda delle versioni si può scegliere una lunghezza 
compresa tra 5,98 m e 7,39 m e un’altezza che varia da 

2,35 m a 2,83 m. Il peso totale ammesso arriva fino a 5,5t. 
Inoltre, grazie al gancio di traino è possibile spostare fino a 
3,5 t. A ciò si aggiungono poi le varie versioni di autotelaio, 
disponibili con cabina singola o doppia. 

L’allestimento a cassone è disponibile di fabbrica in quattro 
diverse lunghezze e consente di avere un cassone lungo 
fino a 4,7 m.

Elevata capacità  
di carico

Il volume di carico indicato si riferisce alla versione con trazione anteriore.

MAN TGE – vano di carico   |  23
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Immagini a titolo esemplificativo.
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Il vano di carico è rivestito con un robusto pianale in legno¹ o un pianale universale¹ su 
cui potrete montare o smontare rapidamente il vostro sistema di scaffalature 
personalizzato. 
A seconda delle necessità potrete installare delle barre fermacarico sul pianale, sul 
tetto, sulle pareti laterali e sul divisorio del vano di carico. A richiesta sono disponibili 
rivestimenti per le pareti in compensato o in lastre alveolari di materiale sintetico. Per 
un’illuminazione ottimale, il vano di carico è dotato di serie di brillanti luci a LED. Inoltre, 
MAN TGE si distingue per una bassa soglia di carico e per una porta scorrevole 
extralarga, con un’apertura di 1.311 mm.

Ampliamenti interni: 
1 – Predisposizione per ampliamenti

I numerosi fori esagonali con filettatura per viti M6 sopra e sotto la zona dei finestrini 
permettono di montare con facilità scaffali e armadi. 

2 – Bassa soglia di carico² 
Disponibile nelle versioni a trazione anteriore, la soglia di carico più bassa di 100 mm facilita 
le operazioni di carico e scarico. Per facilitare ulteriormente l’accesso, nella parte posteriore 
del veicolo è presente una pedana di salita che si estende per l’intera larghezza.

3 – Barre fermacarico¹ e occhielli di fissaggio
A seconda delle necessità, è possibile installare delle barre fermacarico sul pianale, sul 
soffitto, sulle pareti laterali e sul divisorio del vano di carico. Gli occhielli di fissaggio sul 
pianale sono installati di serie.

4 – Barre portatutto interne applicate al tetto¹
Consentono di riporre con facilità anche merci di lunghe dimensioni. Entrambe le barre 
possono essere spostate all’interno del veicolo per adattarsi alla lunghezza della merce 
e nel caso non servano possono anche essere rimosse.

5 – Rivestimento del pianale e delle pareti¹ 
Possibile con un pianale robusto in legno o con l’innovativo pianale universale; a richiesta 
è possibile rivestire le pareti con compensato o con lastre alveolari di materiale sintetico.

6 – Illuminazione del vano di carico 
Luci a LED di serie, brillanti e durature.

7 – Angolo di apertura delle porte¹
Per le porte posteriori è possibile scegliere tra un angolo di apertura di 180° o 270°. 
Lateralmente è presente una porta scorrevole extralarga con un’apertura di 1.311 mm.

8 – Pedana di salita posteriore 
Come ulteriore aiuto alla salita, vengono offerti, per la parte posteriore del veicolo, un 
predellino a tutta larghezza (di serie) o, in presenza di gancio traino, un predellino sulla 
metà destra.

¹ Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo. ² I valori si riferiscono alla versione TGE furgone con trazione anteriore e sono confrontati con le versioni  
con trazione posteriore e trazione integrale 4×4.
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Design anteriore e posteriore.
La prima cosa che si nota del MAN TGE è proprio il fatto 
che si fa notare. 
Grazie ai suoi fari a LED con luci di marcia diurna a LED, 
disponibili a richiesta, non solo attira l’attenzione ma è anche 
un compagno lungimirante durante qualsiasi spostamento 
notturno. L’ampio parabrezza, in combinazione con gli 
strettissimi montanti anteriori, garantisce la massima visibilità, 
ulteriormente estesa grazie agli specchietti retrovisori di 
grandi dimensioni e dotati di funzione grandangolare. Inoltre, 
il suo basso coefficiente di resistenza aerodinamica assicura 
prestazioni elevate e permette di ottimizzare i consumi. 

Fari: fari a LED a richiesta con luci di marcia 
diurna a LED. 

Calandra del radiatore: con il caratteristico leone MAN 
incorporato in un listello cromato brillante.

Specchietti retrovisori: specchietti retrovisori di grandi 
dimensioni, regolabili elettricamente, riscaldabili e, 
a richiesta, richiudibili elettricamente, con funzione 
grandangolare aggiuntiva e indicatori di direzione integrati 
con protezione antiurto.
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Cerchi.
Con i cerchi del MAN TGE non andrete 
mai fuori strada! 
A voi la scelta: cerchi in lega e cerchi in 
acciaio con copricerchio o con 
coprimozzo.

a  Cerchi in acciaio con copricerchio¹
b  Cerchi in acciaio con coprimozzo  

cromato¹ 
c Cerchi in lega¹ 

Verniciature.
Verniciature a tinta unita, metallizzate, 
effetto perla o speciali, 
che vi faranno lasciare il segno. In fondo 
il vostro MAN TGE è anche il vostro 
“biglietto da visita” su ruote.

1 Verde Ontario 
2 Deep Ocean Blue
3 Bianco Magnolia
4 Grigio Indio metallizzato¹
5 Arancione brillante
6 Deep Black effetto perla¹
7 Rosso ciliegia
8 Argento riflesso metallizzato¹

Inoltre, se il Bianco Magnolia non fosse 
abbastanza bianco o il Deep Black non 
fosse abbastanza nero, sono disponibili  
a richiesta altri 110 tipi di verniciature.

a

b

c

¹ Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

2

7

6

8

5
4

3

1

|    MAN TGE –cerchi e verniciature28



AVREBBE COSTRUITO 
ROMA IN UN GIORNO.

VERSATILITÀ



¹ Le dimensioni riportate si riferiscono a veicoli con trazione anteriore e sovrastruttura con cassone di fabbrica.

Versioni del veicolo.1

MAN TGE non si scompone nemmeno di fronte alle sfide 
più difficili. 
Con due passi, tre altezze del tetto e tre lunghezze  
del veicolo, infatti, è in grado di soddisfare praticamente 
qualsiasi esigenza. I due passi vanno da 3.640 mm  
a 4.490 mm, le lunghezze del vano di carico¹ da 3.450 mm  
a 4.855 mm, mentre le diverse altezze del vano di carico²  
da 1.726 mm a 2.196 mm. 

A seconda della combinazione scelta si può quindi arrivare 
a un volume del vano di carico di 18,4 m³. Gli autotelai 
consentono una lunghezza massima della sovrastruttura di 
4.700 mm con cabina singola e di 4.300 mm con cabina 
doppia. Indipendentemente dalla versione che sceglierete, 
grazie a un peso totale ammesso che va da 3,5 t a 5,5 t 
MAN TGE sarà sempre pronto per andare all’attacco. E il 
gancio di traino consente inoltre di trasportare fino a 3,5 t. 

Particolarmente notevole è per esempio il carico utile 
massimo della versione da 3,5 t, in grado di sostenere fino 
a 1,8 t. In questo modo potrete sempre avere la giusta 
combinazione tra potenza concentrata e spazi ampi.  
Forte, no? 

¹ Lunghezza misurata sul pianale del veicolo, incl. possibilità di carico passante sotto il divisorio. Lunghezza di carico inferiore nella zona 
superiore. ² Con trazione anteriore. |    MAN TGE – versioni del veicolo32 MAN TGE –  versioni del veicolo   |  33

MAN TGE Furgone.

MAN TGE Cabina doppia. MAN TGE Cabina singola.

MAN TGE Furgone vetrato.



MAN eTGE.
Il nostro potente MAN eTGE con trazione completamente 
elettrica si muove per la giungla urbana con passo felpato.
È così che convince per la sua funzionalità, efficienza e 
affidabilità e per la padronanza con cui soddisfa tutte le 
esigenze attuali e future come veicolo per il trasporto di 
merci o passeggeri nel traffico urbano.

Trazione
Il motore sincrono a magneti permanenti fornisce una 
potenza di picco di 100 kW (136 CV)¹. La coppia massima 
di 290 Nm è immediatamente a vostra disposizione e 
garantisce un’accelerazione ottimale.

Batteria 
La batteria ad alta tensione² del MAN eTGE da 35,8 kWh è 
installata sotto il vano di carico e garantisce una 
distribuzione ottimale del peso senza perdite a discapito del 
vano di carico rispetto alla trazione posteriore o integrale.

Possibilità di ricarica
Con il cavo di ricarica fornito in dotazione, MAN eTGE può 
essere ricaricato in una comune presa da 230 V, per es. 
durante la notte o mentre si lavora. Inoltre, la pratica wallbox 
a corrente alternata con una potenza allacciata di 7,2 kW 
consente di ricaricare completamente MAN eTGE in sole  
5 ore e 20 minuti. Infine, in una stazione di ricarica rapida 
(ricarica in corrente continua fino a 40 kW), è possibile 
ricaricare l’80% della batteria in 45 minuti.

Autonomia 
MAN eTGE fa valere i suoi punti di forza in città e quando è 
alle prese con il traffico a singhiozzo. Dispone di 
un’autonomia testata reale di circa 120 km al giorno³ con un 
carico utile massimo di 950 kg, quindi il chilometraggio 
medio giornaliero urbano di 60-80 km è facilmente 
raggiungibile con la piena capacità di carico.

¹ Consumo di energia di 29,1 kWh/100 km secondo il ciclo WLTP. ² La funzionalità della 
batteria ad alta tensione è coperta da una garanzia MAN di 8 anni o 160.000 km, a seconda 
di quale evento si verifica prima. È intrinseco di questo componente che la sua capacità si 
riduca del 30% nella durata della garanzia, pertanto tale riduzione non è rivendicabile ai sensi 
di questa garanzia. Durante il periodo di garanzia viene garantito almeno il 70% della capacità. 
La garanzia non copre eventuali danni dovuti a interventi esterni. ³ Autonomia di 115 km 
secondo il ciclo WLTP. Autonomia di 173 km secondo il ciclo NEDC.

Costi – Diesel vs eTGE
In un periodo di quattro anni si raggiunge la parità di costo (TCO) rispetto al TGE 
Diesel. Sul lungo termine l’eTGE può diventare addirittura l’alternativa più 
economica, grazie a incentivi statali, agevolazioni fiscali e costi energetici ridotti.

Se siete una flotta e state valutando un MAN eTGE, i nostri esperti di Transport 
Solutions saranno sempre al vostro fianco per fornirvi una consulenza qualificata 
sulle flotte.

POTENZIATE LA VOSTRA 
FLOTTA.

MAN TGE – e-mobility   |  35
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Sovrastrutture.
Non importa come si svolga la vostra 
giornata lavorativa e dove vi porti: 
grazie alla nostra competenza nel 
settore, alla nostra esperienza pluriennale 
e alle collaborazioni con una vasta rete di 
produttori di sovrastrutture, abbiamo la 
soluzione ideale per la vostra attività.  
MAN TGE può essere adattato a seconda 
delle vostre esigenze: in versione con 
cassone ribaltabile, con piattaforma 
aerea, veicolo di soccorso oppure officina 
mobile. Voi diteci quali sono le vostre 
esigenze, noi penseremo a come 
soddisfarle.

Sovrastrutture  
di Fabbrica.

A nessuno piace aspettare la consegna 
del proprio veicolo nuovo, tanto meno 
se si tratta di un MAN TGE. 
Per questo vi offriamo un’ampia scelta di 
sovrastrutture specifiche per i diversi 
settori, personalizzate, già pronte all’uso, 
direttamente da Fabbrica. Potete 
configurare il vostro MAN TGE 
esattamente secondo le vostre esigenze: 
in versione autocarro con cassone, 
cassone ribaltabile o cassone furgonato 
con sistemi di scaffalature integrati. 
Il tutto in modo estremamente semplice 
e rapido, proprio come saranno le vostre 
attività future. Infine, se volete ricevere in 
pochi giorni un MAN TGE con una 
sovrastruttura specifica, vi offriamo 
un’ampia scelta di veicoli allestiti in pronta 
consegna. 1 – Cassone con gru;  2 – Cella isotermico;  3 – Officina mobile;  4 – Modello da 5,5 t con cassone ribaltabile su tre lati.

1

2

3 4
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Ovviamente, un MAN TGE deve 
soddisfare requisiti completamente 
diversi se impiegato in attività 
forestali piuttosto che nel servizio 
consegne.
Altrettanto ovviamente, in questi 
casi lavorare con MAN è una 
garanzia. Infatti, mettiamo a vostra 
disposizione oltre 100 anni di 
esperienza nel settore dei trasporti e 
una vasta rete di produttori di 
sovrastrutture, tutti all’altezza dei 
nostri elevati standard qualitativi.

1 – Furgone Plus (disponibile in diverse lunghezze e altezze); 2 – Pannello di controllo separato per la gestione delle sovrastrutture, azionabile dal sedile del conducente o dall’esterno; 3 – Carro attrezzi.

1

2 3
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Esempi di configurazioni:
 1  Scarrabile
 2  Carro attrezzi
 3  Multibenna
 4  Veicolo per servizi d'emergenza
 5  Furgone per trasporto lastre vetro
 6  Piattaforma aerea
 7  Furgone con sponda montacarichi
 8  Ribaltabile
 9  Ribaltabile con gru
10   Furgone isotermico con gruppo di 

raffreddamento
11  Cassone fisso
12   Cassone fisso con centina e telo 

impermeabile
13  Camper
14  Ambulanza
15   Furgonato in alluminio con sponda 

montacarichi



Pacchetto distribuzione assistenza alla guida:
–  retrocamera “Rear View”
–  specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, 

riscaldabili e ribaltabili
–  assistente per il cambio di corsia
–  luci di ingombro laterali
–  sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore e 

assistenza protezione fiancata

Pacchetto distribuzione vano di carico:
–  pianale di legno, rivestimento interno del vano di carico  

in lastre alveolari di plastica (altezza media)
–  rotaie a C sul divisorio e sulle pareti laterali
–  pedana di salita posteriore sull’intera larghezza
–  porte della cabina con cerniere  

rinforzate sul lato conducente
–  cerniere delle porte posteriori a battente con angolo di 

apertura maggiorato
–  luci di ingombro laterali 

Pacchetto distribuzione cassone furgonato
(con o senza sponda montacarichi):
–  traversa terminale in versione stretta, lunga 1.149 mm  

e alta 225 mm, avvitata
–  luci di posizione anteriori sul tetto
–  predisposizione elettrica per sponda montacarichi
–  seconda batteria con relè staccabatteria (resistente ai cicli 

di carica e scarica) 
–  specchietti retrovisori destro e sinistro per sovrastrutture di 

larghezza maggiore fino a 2,4 m, convessi, con indicatori di 
direzione a LED integrati e ampio angolo visivo (sezione 
quadrangolare)

–  predisposizione per illuminazione vano di carico

Pacchetti di equipaggiamento.
Sono disponibili numerosi pacchetti di equipaggiamento¹  
ad un prezzo competitivo.

Pacchetti per la sicurezza. Pacchetti per il comfort. Pacchetti specifici per diversi settori.
Pacchetto sicurezza attiva:
–  tempomat a regolazione della distanza (ACC) con limitatore 

di velocità
–  assistente alla frenata di emergenza (per tempomat a 

regolazione della distanza ACC fino a 160 km/h) 
–  specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, 

riscaldabili e ribaltabili
–  assistente per il cambio di corsia con sistema attivo di 

mantenimento della corsia
–  sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore e 

assistente protezione fiancata
–  fendinebbia con luci di svolta

Pacchetto sicurezza passiva:
–  cinture di sicurezza automatiche a tre punti con regolazione 

della cintura in altezza e pretensionatori anteriori elettrici
–  airbag per conducente e accompagnatore con 

disattivazione airbag lato accompagnatore
–  airbag laterali e airbag per la testa per conducente e 

accompagnatore
–  sistema indiretto di controllo pressione pneumatici
–  fendinebbia con luci di svolta
–  illuminazione scalino d’accesso anteriore, disattivabile

Pacchetto luci e visibilità:
–  sistema di regolazione automatica delle luci abbaglianti 

“Light Assist”
–  luci di marcia diurna con commutazione (automatica), 

funzione “Leaving home” e funzione manuale “Coming home”
–  temporizzazione tergicristallo con sensore di pioggia e 

luminosità
– fendinebbia con luci di svolta

Pacchetto comfort:
–  quattro prese da 12 V nella cabina (tre nel cruscotto, una 

nel telaio del sedile conducente)
–  pacchetto portaoggetti 2: portaoggetti anteriore sotto il 

tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura
–  volante multifunzione (a 3 razze)
–  sedile “Comfort Plus” per il conducente
–  isolamento acustico interno premium

Pacchetto comfort Plus:
–  quattro prese da 12 V nella cabina (tre nel cruscotto, una 

nel telaio del sedile conducente)
–  pacchetto portaoggetti 2: portaoggetti anteriore sotto il 

tetto con due vani DIN 1 e luce di lettura
–  pacchetto cromato
–  volante multifunzione in pelle (a tre razze), riscaldabile
–  sedile ammortizzato “ergoActive” per il conducente
–  isolamento acustico interno premium
–  tempomat con limitatore di velocità
–  illuminazione scalino d’accesso anteriore, disattivabile

Pacchetto inverno:
–  riscaldamento supplementare ad acqua con sistema di 

riscaldamento indipendente programmabile e 
radiocomando

–  impianto di pulizia dei fari con ugelli lavavetri riscaldabili 
nella parte anteriore e indicatore di livello del liquido 
lavavetri

Pacchetto impieghi cantieristici cassone ribaltabile 
(predisposizione):
–  morsettiera elettrica e centralina elettronica funzioni 

supplementari con programmazione allestitore
–  predisposizione per dispositivo di traino (con controllo della 

stabilità per il traino) con fascio cavi, presa e centralina
–  lunotto
–  specchietto retrovisore interno antiabbagliante
–  predisposizione per cassone ribaltabile su tre lati
–  paraspruzzi anteriore
–  luci di posizione anteriori sul tetto
–  seconda batteria con relè staccabatteria e  

monitoraggio batteria

Pacchetto impieghi cantieristici cassone fisso:
–  predisposizione per dispositivo di traino  

(con controllo della stabilità per il traino) con fascio cavi,  
presa e centralina

–  lunotto
–  specchietto retrovisore interno antiabbagliante
–  piano del cassone, sponde in alluminio  

(ribaltabili), bloccaggi di sicurezza,  
pedana di salita posteriore (sulla sponda)

–  luci di posizione anteriori sul tetto 

¹ Verificare le dotazioni di ogni singolo pacchetto in fase d’ordine. MAN TGE – pacchetti di equipaggiamento   |  41|    MAN TGE – pacchetti di equipaggiamento40



AUTONOMIA E SICUREZZA 
AL PRIMO POSTO.

INNOVAZIONE E SICUREZZA



Innovazione e sicurezza.
Per il vostro lavoro avete bisogno di un team su cui poter contare. 
Ecco perché MAN TGE si presenta insieme a una ricca dotazione di sistemi di 
sicurezza innovativi, che, nei loro limiti tecnici, vi aiutano a concentrarvi ancora  
di più sul vostro lavoro limitando, allo stesso tempo, i danni al veicolo e quindi 
risparmiando sui costi. 

  1 – Sistema di assistenza al parcheggio²
 Durante il parcheggio, se attivata, la funzione di assistenza al 
parcheggio gestisce lo sterzo del veicolo e manovra il vostro MAN TGE 
anche negli spazi più angusti. Il conducente deve comunque continuare ad 
accelerare e frenare, mantenendo sempre in questo modo il controllo sul veicolo. 
In conclusione, MAN TGE alleggerisce per il conducente le operazioni di 
parcheggio e previene i danni causati da manovre errate.

2

1

3 4

   2 – Assistente alla frenata di emergenza di serie EBA  
  (Emergency Brake Assist)
Se un ostacolo si avvicina al MAN TGE e il conducente non reagisce, l’assistente 
alla frenata di emergenza installato di serie lo avverte e, in caso di emergenza, 
attiva automaticamente una frenata. Inoltre, in combinazione con il cambio 
automatico, in caso di rischio di collisione¹ l’assistente frena automaticamente 
fino all’arresto del veicolo.

  3 – Assistente all’uscita dal parcheggio²
 Parte integrante dell’assistente per il cambio di corsia, l’assistente 
all’uscita dal  parcheggio aiuta il conducente nell’uscita dal parcheggio in 
retromarcia e frena automaticamente MAN TGE in caso di rischio di collisione  
con altri veicoli in transito.

 4 – Assistente attivo di mantenimento della corsia²
 Non appena viene rilevato che il veicolo sta per abbandonare 
involontariamente la corsia, l’assistente attivo di mantenimento della corsia 
interviene con controsterzate di correzione mantenendo MAN TGE in carreggiata. 
A partire da una velocità di 65 km/h viene attivato automaticamente  
e funziona anche in condizioni atmosferiche avverse e al buio.

 5 – Assistente protezione fiancata²
 16 sensori a ultrasuoni misurano la distanza dagli ostacoli nella zona 
laterale del MAN TGE e, in caso di emergenza, avvertono della presenza di 
oggetti intorno al veicolo. Uno sguardo nel display consente una vista a 360° dal 
sedile del conducente e segnala un eventuale rischio di collisione sulla carreggiata 
di marcia che si desidera percorrere emettendo, inoltre, un segnale acustico.

 6 – Assistente di manovra per rimorchi²
 Attivabile in caso di necessità. Quando si procede in retromarcia con  
un rimorchio, MAN TGE segue automaticamente un angolo di flessione 
preimpostato dal conducente. In questo modo il conducente deve soltanto 
accelerare e frenare, mentre lo sterzo viene gestito automaticamente dal veicolo.

 7 – Tempomat a regolazione della distanza (ACC)²
 Il tempomat a regolazione della distanza con limitatore di velocità  
fornisce un elevato livello di comfort consentendo la frenata, in combinazione 
con il cambio automatico, fino all’arresto del veicolo.

6
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¹ Fino a 30 km/h. 2 Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo. MAN TGE –  innovazione e sicurezza   |  45|    MAN TGE – innovazione e sicurezza44



Ulteriori sistemi di assistenza¹. 

Assistente per il cambio di corsia²: a partire da una velocità di 10 km/h, in caso 
di cambio di carreggiata questo sistema segnala l’eventuale presenza di veicoli in 
fase di sorpasso nell’angolo cieco. In questo modo contribuisce ad evitare 
possibili collisioni durante il cambio di corsia, sia nella circolazione urbana che in 
autostrada.

Assistente contro le raffiche laterali: mantiene MAN TGE in carreggiata in caso 
di raffiche di vento laterali o sede stradale inclinata verso un lato. 

Sistema di rilevamento della stanchezza²: se il sistema rileva deviazioni dal 
normale comportamento di marcia che possono indicare segni di stanchezza 
del conducente, attraverso un segnale acustico e visivo consiglia al conducente di 
fare una pausa.

Assistente fari abbaglianti²: rileva i veicoli che precedono o che provengono 
dal senso opposto e abbassa automaticamente i fari per evitare di abbagliarli. 

Sensore di pioggia e luminosità²: reagisce automaticamente al buio e in caso di 
pioggia regolando i fari e i tergicristalli.

Sistema di assistenza per le partenze in salita: offre un ausilio automatico 
durante la partenza in salita, evitando l’arretramento del veicolo.

Sensori di parcheggio²: aiutano il conducente durante le manovre di parcheggio 
mediante segnali acustici e ottici che lo informano sulla distanza rimanente nella 
zona anteriore e posteriore.

Retrocamera²: consente di visualizzare immagini sul display della plancia. Offre 
assistenza per il parcheggio, le manovre e la retromarcia.

ABS e ESP: il controllo elettronico della stabilizzazione è un ampliamento del 
sistema antibloccaggio. Il sistema di assistenza alla guida a comando elettronico 
può contrastare lo sbandamento del veicolo attraverso frenate mirate sulle 
singole ruote.

1 Nei limiti delle possibilità tecniche del sistema.  2 Equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo. MAN TGE – ulteriori sistemi di assistenza   |  47



MAN Mobile24 
Che siate bloccati nella giungla cittadina o in un 

bosco, grazie al soccorso stradale “MAN Mobile24” attivo 
24 ore su 24 non rimarrete mai a piedi. Il soccorso stradale 
MAN è disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. In caso 
di necessità, chiamate il numero di telefono Mobile24 unico 
per tutta l’Europa e potrete parlare in ogni momento con 
partner competenti che sapranno aiutarvi in 25 lingue 
diverse. Inoltre, se necessario, riceverete l’assistenza di un 
veicolo del servizio mobilità MAN da una delle circa 2.000 
officine sparse in tutta Europa. 

|    MAN TGE – ulteriori sistemi di assistenza48

Servizi MAN
Dopo aver provato MAN, non vorrete più 

tornare indietro. Ciò non vale soltanto per MAN 
TGE, ma anche per i servizi MAN di riparazione e 
manutenzione. I contratti di assistenza studiati su 
misura si distinguono per i servizi supplementari 
come la garanzia sul gruppo propulsore o la 
garanzia completa del veicolo. Un contratto di 
assistenza MAN vi offre una sicurezza assoluta in 
termini di pianificazione e calcolo dei costi e vi 
solleva da compiti di tipo amministrativo. 
In questo modo potrete pianificare al meglio gli 
interventi di manutenzione e i tagliandi, tutelandovi 
con previdenza. Grazie alla garanzia MAN sulla 
mobilità, in caso di panne il trasporto del vostro 
veicolo nell’officina più vicina è assicurato. 
In questo modo, a qualunque ora del giorno e della 
notte avrete sempre a disposizione i componenti 
originali MAN, che garantiscono lunga durata e 
massima qualità. In alternativa potete scegliere i 
componenti originali MAN ecoline con ricambi 
rigenerati in modo professionale secondo gli 
standard di qualità MAN, più ecologici ed 
economici rispetto ai componenti nuovi. 
Inoltre, gli accessori originali MAN offrono un vasto 
assortimento di prodotti per il comfort, il trasporto e 
la protezione.

MAN TopUsed
Un’offerta di prima classe per un furgone 

eccezionale. MAN TopUsed è il vostro partner 
affidabile per quanto riguarda i veicoli usati, 
grazie alle nostre sedi MAN Used sparse in oltre 
30 paesi. 

MAN Financial Services
I prodotti di finanziamento personalizzati su misura vi permetteranno di 

acquistare il vostro MAN TGE risparmiando. Attraverso le offerte di leasing 
potrete calcolare con esattezza i costi, perché pagherete soltanto per il tempo 
effettivo di utilizzo del veicolo. I nostri prodotti assicurativi forniscono una 
protezione completa dai danni causati da terzi o autonomamente. 
Inoltre, con le nostre offerte di noleggio, la capacità della vostra flotta di veicoli 
può essere ampliata anche in breve tempo per un periodo definito. Il risultato? 
Massima competitività e flessibilità. Se desiderate ricevere una consulenza 
personalizzata, non esitate a mettervi in contatto con noi. 

MAN ProfiDrive®

MAN TGE è un veicolo straordinariamente versatile, studiato per 
rispondere perfettamente ai compiti e alle sfide che il conducente deve affrontare 
quotidianamente. I qualificati istruttori MAN ProfiDrive® vi aiutano ad imparare a 
guidare il vostro MAN TGE in modo ancora più previdente, sicuro ed efficiente, 
riducendo allo stesso tempo i costi di esercizio. MAN ProfiDrive® offre inoltre una 
serie di corsi di formazione appositamente studiati per il segmento dei furgoni. 



Il vostro lavoro vi porta su strade 
piene di pietrisco e in mezzo ai 
boschi? Bene, perché sono proprio 
queste le condizioni in cui MAN 
TGE, con la sua trazione 4x4 
intelligente, può dare il meglio di sé. 
In condizioni di guida normali, per 
esempio su terreno asfaltato, MAN 
TGE con trazione 4x4 si guida come 
un veicolo a trazione anteriore. Ma su 
un terreno con minore trazione, passa 
alla trazione off road senza che 
dobbiate muovere un dito. Nel giro di 
qualche millisecondo. 
Ciò costituisce un vantaggio decisivo 
per la sicurezza, non soltanto durante 
i quotidiani spostamenti in città:  
tutti i sistemi di assistenza sono 
completamente integrati con il sistema 
di trazione 4x4, in modo da rendere la 
guida ancora più confortevole. La 
distribuzione della trazione nella parte 
anteriore e posteriore è completamente 
flessibile ed è possibile attivare il 
bloccaggio del differenziale1. La 
trazione integrale è resistente all’usura, 
richiede poca manutenzione ed è 
disponibile già di fabbrica, ora anche 
in versione permanente con un peso 
complessivo di 5,0 o 5,5 t, sviluppata 
in collaborazione con Oberaigner, lo 
specialista della trazione integrale. 
Dimenticate tutto quello che sapete 
sulla trazione integrale e sperimentate 
che cosa si prova su un MAN TGE 4x4. 

PRONTI PER UNA 
SCORCIATOIA?
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TRAZIONE E MOTORIZZAZIONE

¹ Equipaggiamento opzionale disponibile  
con sovrapprezzo.



Uno dei principali vantaggi del MAN 
TGE? Noi di MAN. 
Grazie a soluzioni personalizzate, 
sistemi di gestione della manutenzione 
e delle tempistiche all’avanguardia, 
componenti e accessori originali MAN 
e contratti di assistenza MAN studiati 
su misura, siamo in grado di rimuovere 
qualsiasi ostacolo che vi sia d’intralcio. 
Grazie alla combinazione tra 
flessibilità degli orari di apertura delle 
officine MAN e servizio di soccorso 
stradale attivo 24 ore su 24, non 
rimarrete più fermi a lungo senza poter 
lavorare.

PERCHÉ LA MANUTENZIONE 
NON DEVE FARSI ATTENDERE.
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ASSISTENZA POST-VENDITA



ATTENZIONE, VEICOLO  
FUORI DAL COMUNE.
Per molti aspetti, MAN TGE è unico nel suo genere. È infatti la perfetta combinazione tra possibilità praticamente infinite e servizi 
straordinari. Sul sito www.van.man potete scoprire tutto quello che c’è da sapere sul furgone firmato MAN.

Gamma di veicoli.
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Furgone

Standard Lungo Super lungo

Lunghezza: 5.986 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.836 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.391 mm
Passo: 4.490 mm

Tetto normale
Altezza:  
2.355 mm

Tetto alto
Altezza:  
2.590 mm

Tetto super 
alto
Altezza:  
2.798 mm

Autotelaio scudato Autotelaio

Standard Lungo Super lungo Standard Lungo Super lungo

Lunghezza: 5.9682 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.8182 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.2112 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 5.9682 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.8182 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.2112 mm
Passo: 4.490 mm

Cabina singola
Altezza: 
2.305-2.3272 mm

Cabina singola
Altezza: 
2.305-2.3272 mm

Cabina doppia
Altezza: 
2.305-2.312 mm

Cabina doppia
Altezza: 
2.321-2.352 mm

Varianti di peso: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t più pesi rimorchiabili da 2,0 t a 3,5 t.  
Varianti di motore: turbo Diesel da 2,0 l: 75 kW, 90 kW, 103 kW, BiTurbo Diesel da 2,0 l: 130 kW, elettrico: 100 kW.  
Varianti di trazione: trazione anteriore, posteriore, 4x4.  
Varianti di cambio: cambio manuale a 6 rapporti, cambio automatico a 8 rapporti, cambio monomarcia (v. elettrica).

¹ Disponibile anche come furgone elettrico 
² Valore valido per pneumatici gemellati

1
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NOTE GENERALI E SUPPLEMENTARI.
n  Le immagini del veicolo presenti in questo documento possono contenere 

equipaggiamenti opzionali disponibili con sovrapprezzo.

n  Attenzione: alcuni equipaggiamenti opzionali sono disponibili solo in combinazione 
con altri equipaggiamenti opzionali e/o non sono disponibili in determinate 
combinazioni, inoltre sono soggetti a determinate prescrizioni di legge. MAN esclude 
espressamente qualsiasi responsabilità per l'utilizzo improprio di questi 
equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti opzionali possono causare un 
prolungamento dei tempi di consegna del veicolo. Discutete delle vostre esigenze 
personali con il vostro partner MAN. Solo il vostro partner MAN è in grado di verificare 
i requisiti di combinazione e la correttezza e completezza delle informazioni nel suo 
sistema di ordinazione.

n  Il fatto che in questo catalogo un marchio non sia contrassegnato con ® non implica 
che tale marchio non sia un marchio registrato e/o che tale marchio possa essere 
utilizzato senza previa autorizzazione scritta di MAN SE. Il nome prodotto AdBlue® è 
un marchio registrato dell'associazione tedesca per l'industria automobilistica 
[Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)]. iPod/iPad/iPhone sono marchi registrati 
di Apple Inc.

n  I nostri veicoli sono equipaggiati di serie con pneumatici estivi. Secondo quanto 
previsto dal vigente Codice della Strada (D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modifiche) gli Enti proprietari delle Strade e le Autorità Prefettizie possono imporre, 
nel periodo invernale o in caso di esigenze particolari, l'obbligo di dotare i veicoli di 
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio. Il vostro partner MAN è 
pronto a darvi il giusto consiglio.

n  Alcune informazioni in questo documento si basano sulle caratteristiche del mercato 
tedesco e rispecchiano le informazioni disponibili al momento della stampa di questa 
brochure. Vi invitiamo a verificare le informazioni e la configurazione del veicolo in 
Italia con un partner MAN.

n  Tutti i motori sono dotati di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico a più 
stadi (filtro antiparticolato e catalizzatore SCR). Il catalizzatore SCR (riduzione 
catalitica selettiva) converte l'ossido di azoto (NOx), una componente dei gas di 
scarico, in azoto (N2) e acqua (H2O) senza produrre emissioni secondarie 
indesiderate. Il processo di conversione prevede l'uso di una soluzione acquosa di 
urea sintetica, ad es. l'AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), che viene immagazzinata in un 
serbatoio separato. A seconda del veicolo, tra una scadenza di Service e l'altra 
l'AdBlue® deve essere rabboccato dal cliente o presso un Service Partner MAN.

n  I pesi a vuoto del veicolo indicati comprendono 68 kg di conducente, 7 kg di 
bagaglio, tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio del carburante pieno al 90%; valori 
determinati secondo la direttiva 92/21/CEE o la direttiva 97/27/CE nella versione 
attuale in vigore. Gli equipaggiamenti o gli allestimenti possono influire sul peso a 
vuoto. Il carico utile effettivo del veicolo, ossia la differenza tra massa complessiva 
ammessa e peso a vuoto, pertanto, può essere determinato solo pesando il singolo 
veicolo.

n  Eventuali differenze di colore rispetto all'immagine sono da attribuirsi al processo di 
stampa. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche e correggere errori.

 

n  Il refrigerante R1234yf è utilizzato nelle classi N1, N2 e M2 per tutte le motorizzazioni 
Diesel. Il valore GWP del refrigerante utilizzato è 4 (refrigerante R1234yf). Le quantità 
dipendono dal compressore del climatizzatore. Se è presente un compressore del 
climatizzatore le quantità variano da 540 a 570 g. Con due compressori del 
climatizzatore le quantità variano da 785 a 815 g. Per l’eTGE si utilizza il refrigerante 
R134a. Il valore GWP del refrigerante utilizzato è 1430 (refrigerante R134a). Le 
quantità dipendono dal compressore del climatizzatore e variano da 560 a 590 g.
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n  Il consumo carburante e i dati delle emissioni specificati sono stati determinati 
secondo le procedure di misurazione prescritte dalla legge. Dal 1 settembre 2017 
alcuni nuovi veicoli vengono già omologati secondo il Worldwide Harmonized Light 
Vehicles Test Procedure (WLTP - procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a 
livello mondiale), una procedura di test più realistica per misurare il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2. Al momento per i veicoli commerciali leggeri sono 
ancora dichiarati i valori NEDC. Nel caso dei nuovi veicoli omologati secondo il WLTP, 
i dati del ciclo NEDC sono ricavati da quelli del WLTP. Nei casi in cui i dati NEDC sono 
specificati come intervalli di valori, essi non si riferiscono a un veicolo in particolare e 
non fanno parte dell'offerta di vendita. 
Potete trovare tutte le informazioni relative ai valori consumi ed emissioni per tutte le 
versioni MAN TGE presso i punti vendita autorizzati MAN. 

n  Gli equipaggiamenti aggiuntivi e gli accessori (ad es. componenti aggiuntivi, tipi di 
pneumatici diversi, ecc.) possono alterare i parametri relativi al veicolo, come il peso, 
la resistenza al rotolamento e l'aerodinamica, e in relazione alle condizioni 
atmosferiche e del traffico e ai vari stili di guida possono influire sul consumo di 
carburante, sull'assorbimento di potenza elettrica, sulle emissioni di CO2 e sui dati 
prestazionali del veicolo.

n  Informazioni aggiuntive: 
MAN distingue gli interventi di Service in "Cambio dell'olio" ed "Ispezione". 
L'indicazione della scadenza di manutenzione nel display del quadro strumenti ricorda 
l'avvicinarsi del prossimo intervento di Service.

n  Ritiro e riciclo di veicoli vecchi: 
MAN risponde alle sfide della società moderna in tutti i nuovi prodotti del marchio. 
Questo comprende anche la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Per 
questo MAN realizza tutti i nuovi MAN TGE secondo specifiche e caratteristiche che 
ne facilitano il riciclaggio ecologico, e ritira gratuitamente i veicoli usati nel rispetto 
delle norme di legge nazionali. 
Per maggiori informazioni sul ritiro e sul riciclo dei veicoli vecchi e sui centri di ritiro 
potete consultare il sito www.van.man o contattare un ufficio vendite e/o centro di 
assistenza MAN.
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MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

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

10/2021 · Stampato in Italia
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche e correggere errori. Dopo la 
data di stampa della presente brochure, i prodotti possono differire per 
forma, progetto, colore e fornitura da quanto indicato. Nelle figure 
possono inoltre essere presenti equipaggiamenti opzionali, elementi 
decorativi e accessori che non fanno parte della fornitura di serie. Testi ed 
immagini presenti in questo prospetto rappresentano l’aggiornamento al 
momento di andare in stampa. Per ricevere tutte le informazioni su MAN 
TGE contattate direttamente la rete MAN Italia.

NON È UN VAN.
È UN MAN.
MAN TGE.
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