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Avete la nostra parola. E il nostro servizio. La sicurezza è sempre una buona cosa, sotto ogni aspetto, ma soprattutto in termini di Business. La sicurezza minimizza 
i rischi. Nel settore dei trasporti, ciò può includere rischi quali costi di riparazione imprevisti o guasti ai veicoli. I Contratti di Assistenza MAN, una gamma di servizi che 
integrano tutti i lavori di assistenza e di riparazione con specifiche e flessibili soluzioni di garanzia, proteggendo da questi rischi e dall’incertezza dei costi. Con i Contratti 
di Assistenza MAN, i vostri veicoli saranno mantenuti in maniera professionale presso oltre 1.500 centri di assistenza MAN in tutta Europa. Allo stesso tempo, i Contratti 
di Assistenza MAN semplificheranno il vostro lavoro amministrativo in modo che voi possiate concentrarti sul vostro CoreBusiness. I costi di manutenzione e riparazione 
non saranno più variabili: questa è la nostra promessa.

UN CONTRATTO È UNA PROMESSA.
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SERVIZIO DI PRIMA QUALITÀ 
PER VEICOLI DI PRIMA QUALITÀ.

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

�� Facciamo in modo che il vostro veicolo sia sempre in buone 
condizioni
È essenziale che le manutenzioni e le riparazioni vengano eseguite a regola 
d‘arte dal personale qualificato delle officine MAN. Solo così è possibile garantire 
il massimo della sicurezza e della funzionalità del vostro veicolo MAN. Inoltre, 
l‘uso esclusivo di ricambi originali MAN e ricambi rigenerati MAN Ecoline garan-
tiscono il valore residuo del vostro veicolo.

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

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

Servizi Ottimizzati per i veicoli MAN. I Contratti di Assistenza MAN sono disponibili per tutta la gamma 
di veicoli MAN (Autocarri, Van ed Autobus). Il migliore servizio per tenere i vostri veicoli sempre in ordine.







SERVICE 
TUTTO INCLUSO
Tutto questo. E molto altro ancora. Per il vostro MAN la scelta migliore sono 
i ricambi originali MAN e il Service MAN originale, perché tutto si adatta per-
fettamente al resto, questo è certo. Con i Contratti di Assistenza MAN fate 
la scelta giusta, perché, come concordato, garantiamo in ogni situazione e 
con regolarità al vostro veicolo una manutenzione di prima classe, altamente 
professionale e duratura. Facciamo di tutto per realizzarlo. Solo una cosa non 
facciamo in garanzia: non scendiamo a compromessi.
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