TECNICA SUPERIORE.
Che si tratti di una gru telescopica o di una gru a braccio snodato per carichi massimi e altezze di sollevamento
elevate: MAN offre veicoli ottimali per tutti gli utilizzi.
Sono disponibili affidabili configurazioni di veicoli a 2, 3, 4 e 5 assi, che coniugano un'elevata efficienza con una grande
robustezza. Gli autotelai delle serie MAN TGX e TGS vengono forniti di fabbrica con spazi liberi sul telaio per inserire lo
stabilizzatore della gru e montare la gru senza problemi. Semplificando il montaggio e riducendo i costi.
Per gli autotelai con gru MAN offre inoltre una piastra frontale di fabbrica per la stabilizzazione della gru e rinforzi per il telaio
che consentono di lavorare con maggiore libertà in tutto il campo di rotazione della gru. Su richiesta è anche possibile
ottenere un abbassamento del tetto.

6

Gru di carico

UNICI COME
LE VOSTRE RICHIESTE.
Speciali richieste richiedono speciali soluzioni. MAN Modification ® realizza i desideri speciali dei clienti che non possono essere
soddisfatti con la produzione di serie.
MAN Modification soddisfa alla perfezione le richieste personali dei clienti, sia dal punto di vista professionale che tecnico. È possibile
apportare una serie quasi illimitata di modifiche ai veicoli. Indipendentemente dal fatto che si tratti della cabina, del telaio, della trasmissione,
dell'elettronica o della sovrastruttura: le soluzioni su misura non comprendono solo singole richieste specifiche, ma anche l'intero veicolo. Tra
queste ci sono ad esempio soluzioni come la modifica del tetto in modo da accogliere gru di carico o varianti a tetto piatto per posizionare una
gru sulla cabina. Anche la posizione dell'impianto di scarico o dell'alloggiamento batteria può essere modificata in fabbrica. Questo permette
un risparmio di tempo e di costi rispetto a una modifica successiva da parte dell'allestitore.
Per le singole richieste individuali prego rivolgersi al venditore. Queste saranno elaborate in collaborazione con MAN Modification ®, per la
soluzione migliore. Le richieste saranno soddisfatte con soluzioni di comprovata qualità MAN realizzate dai nostri specialisti.

➜ MAN Modification per gru semoventi:
n

Tetti piatti

n

Modifica del tetto per gru di carico

n

Cabine 2/3 per semplificare il trasporto di carichi eccedenti

n

Spostamento dei componenti del telaio a seconda del settore di utilizzo

n

Alta flessibilità e qualità della versione

n

Veicoli omologabili dopo la trasformazione

n

Supporto e fornitura di ricambi in tutto il mondo attraverso MAN After Sales
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Trazione integrale per tutti.
Nelle situazioni che richiedono la massima trazione entrano in azione i veicoli
MAN con trazione integrale permanente o inseribile, disponibili nelle versioni 4x4,
6x6, 8x6 e 8x8. La distribuzione delle forze è affidata al ripartitore di coppia MAN
a due rapporti per la marcia su strada e fuoristrada. Come equipaggiamento
supplementare per i veicoli a trazione integrale sono disponibili gli assali con
doppia riduzione ai mozzi con un'elevata altezza dal suolo, il bloccaggio dei
differenziali, i freni a tamburo e le barre stabilizzatrici. Nel MAN TGM è disponibile
come optional la gestione elettronica del ripartitore di coppia e del bloccaggio
differenziale. Questo sistema aiuta il conducente a gestire convenientemente la
trazione del veicolo sia su strada sia in fuoristrada e contribuisce a proteggere la
trasmissione. Anche sui modelli MAN TGX e TGS l'attivazione e la disattivazione
del bloccaggio dei differenziali vengono controllate elettronicamente.
Freni continui.
EVBec®, un'evoluzione del freno motore MAN EVB (Exhaust Valve Brake), offre
molti vantaggi, tra cui un migliore effetto frenante mediante la regolazione della
contropressione allo scarico, una potenza frenante notevolmente aumentata in
particolare nel campo di regime inferiore, una protezione da surriscaldamento
durante le frenate lunghe e una potenza frenante costante sia in aumento che
in diminuzione del numero di giri. Sono disponibili tre livelli di potenza frenante.
Il retarder è un freno continuo idrodinamico integrato nella scatola del cambio. La
sua potenza frenante dipende dalla velocità di marcia, con massima efficienza nel
campo di velocità da medio ad alto. Di conseguenza la sicurezza di marcia nelle
discese lunghe viene aumentata, alleggerendo il lavoro dell'impianto frenante di
servizio.

Con l'innovativo MAN PriTarder ® la serie MAN TGS dispone di un impianto frenante
primario ad alta efficienza unico nel suo genere. Attraverso la combinazione di
freno motore EVBec ® e retarder ad acqua, l'enorme potenza frenante massima
di 620 kW viene raggiunta già a velocità di marcia ridotte. MAN PriTarder ® mostra i
propri punti di forza in particolare nel servizio di distribuzione e nel trasporto pesante
cava/cantiere: il sistema, completamente esente da manutenzione, aumenta il
carico utile fino a 64 kg e raddoppia l'intervallo di sostituzione delle guarnizioni
dei freni di servizio. MAN PriTarder ® è integrato nel sistema elettronico di gestione
dei freni continui MAN BrakeMatic ® e può essere comandato comodamente
attraverso la leva sul piantone sterzo.
Il freno motore turbo EVBec ® con retarder MAN nel motore MAN D38 sviluppa
già a regimi intermedi l'enorme potenza frenante massima di 645 kW, consentendo
di viaggiare in discesa in sicurezza e senza problemi.
Il turbo EVBec ® MAN in combinazione con il motore MAN D15 permette una
regolazione graduale della potenza del freno motore fino a un massimo di 350 kW.
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MAN TipMatic ® OFFROAD.
Cambiare marcia correttamente è molto semplice con il MAN TipMatic ®
automatizzato, perché può essere azionato sia in modalità automatica sia in
modalità manuale attraverso l'apposito selettore. È disponibile nella versione
a 6 marce per i motori a 4 cilindri e nella versione a 12 marce per i motori a 6 cilindri. Creato appositamente per l'impiego in cantiere, il cambio MAN
TipMatic® OFFROAD consente di utilizzare la comodità del cambio automatico
anche nel fuoristrada. Spostando semplicemente il selettore su "Dx", gli innesti
vengono immediatamente eseguiti in modo nettamente più veloce e le marce
sono sfruttate fino al massimo dei giri. La nuova generazione MAN TipMatic ®
amplia il confortevole ed efficiente cambio meccanico automatizzato con queste
funzioni: SmartShifting aumenta la velocità di cambio marcia in modo intelligente, adattandola rispetto alla situazione di marcia e in base alla richiesta del
conducente, alla massa del veicolo e alla resistenza all'avanzamento. I vantaggi
sono un processo di innesto molto più rapido e un cambio marcia confortevole.
SmartShifting opera ancora più rapidamente in caso di cambi di marcia multipli o
in caso di elevate pendenze grazie all'assistenza nel passaggio alla marcia superiore
(HSU): a questo proposito il regime del motore diminuisce in modo più rapido
all'apertura della frizione attraverso la chiusura della valvola a farfalla sullo scarico.
Si ha un'interruzione più breve della forza di trazione nelle pendenze, poiché
è possibile ripristinare in modo più veloce il trasferimento di forza. L'autocarro
perde meno velocità di marcia e slancio. SmartShifting è in grado di permettere
un funzionamento con minor consumo di carburante a regimi più bassi in una
marcia più alta. Nel trasporto pesante cava/cantiere si percepiscono chiaramente
interruzioni più brevi della forza di trazione in pendenza.
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MAN EfficientCruise ® + EfficientRoll
Adesso i due sistemi possono essere combinati.
Il MAN EfficientCruise® calcola, sulla base dei dati delle cartine 3D e della posizione
GPS del veicolo, la topografia del percorso e determina l'iniezione di carburante
necessaria. Questo consente una regolazione indipendente e predittiva della
velocità prima di affrontare e mentre si percorrono salite e discese. Per valori di
consumo ottimali il conducente può scegliere le tolleranze di velocità tra quattro
livelli testati nell'uso pratico, naturalmente con una chiara facilità di comando per
il massimo comfort di marcia. L'EfficientRoll è concepito per i tratti in leggera
pendenza di autostrade e strade extraurbane. Il MAN TipMatic ® si mette
automaticamente in folle e lascia che il veicolo avanzi per inerzia senza che
l'effetto frenante del motore riduca la velocità. In questo modo l'autocarro prende
slancio da leggere discese e lo sfrutta nel piano o nelle leggere salite successive.
Idle Speed Driving consente di marciare in modo confortevole al minimo. Dopo la
partenza il veicolo avanza con frizione chiusa e un regime di minimo basso, circa
600 giri/min, fino a quando viene azionato il freno o la pendenza diventa eccessiva.
Grazie a ciò, il conducente può manovrare l'autocarro in modo particolarmente
preciso e sensibile, sia in avanti che in retromarcia, o spostarsi senza problemi nel
traffico in modalità stop-and-go. Questo ha come conseguenza una ridotta usura
della frizione e una generazione più dolce della coppia motrice allo spunto.

IL TELAIO MAN.
Assale a riduzione epicicloidale.

Assale a riduzione ipoidale.

Assale tandem a riduzione ipoidale leggero.
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Sistemi di assali e sospensioni.
Che siano assali con doppia riduzione ai mozzi o a riduzione
ipoidale, entrambi i sistemi di assali sono disponibili con
diversi rapporti di trasmissione con sospensione parabolica o
pneumatica, l'assale con doppia riduzione ai mozzi anche con
sospensione a balestre trapezoidali. Le sospensioni paraboliche
offrono un ottimo comfort di marcia sia a vuoto che a pieno
carico, superato solo dalla sospensione pneumatica. È anche
disponibile l'assale a riduzione ipoidale di peso ottimizzato,
che ottiene una riduzione di peso di 180 kg rispetto all'assale
a riduzione ipoidale normale e di 280 kg rispetto all'assale a
riduzione epicicloidale. L'altezza dal suolo è simile a quella di
un assale a riduzione epicicloidale. I veicoli con molle a balestra
sono disponibili con assale tandem a riduzione ipoidale leggero
in versione normale e medio-alta. I veicoli con molle ad aria sono
disponibili in versione di altezza normale.
Rapporto variabile di carico sugli assi.
Con il rapporto variabile di carico sugli assi, indipendentemente
dall'altezza del carico sull'assale di trazione è sempre disponibile la trazione ottimale. L'assale di trazione viene caricato
completamente fino al raggiungimento del carico massimo
prescritto. I carichi che superano tale valore vengono assunti
dall'asse supplementare, senza ridurre il carico sull'assale di
trazione. Il carico sugli assi non è quindi fisso, ma ripartito in
modo variabile tra gli assali posteriori, in modo che a seconda
della condizione di carico l'assale di trazione abbia una trazione
sufficiente e che in nessun caso scenda al di sotto del carico
minimo previsto per legge. Il sistema non deve essere attivato
separatamente ma è sempre attivo.

Paraurti in acciaio.
Il paraurti in acciaio in 3 elementi con gancio di traino
centrale e predellino di accesso anteriore ribaltabile non
solo è robusto, ma dona un tocco di eleganza alla linea del
MAN TGS/TGX. È disponibile in versione modificata anche
con predisposizione per una piastra per lama spazzaneve
a norma o un maniglione. Anche per le serie MAN TGL e
TGM sono disponibili come equipaggiamento opzionale dei
robusti paraurti in acciaio.
MAN EasyStart.
I problemi di avviamento in salita sono un ricordo del passato.
MAN EasyStart con MAN TipMatic® è all'altezza dei tempi.
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.
Altezze del veicolo.
MAN fornisce veicoli da cantiere in versione normale, di altezza
media e a trazione integrale in base a crescenti requisiti di
altezza dal suolo, altezza libera dal suolo e angolo di attacco.

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.
Assistente alla frenata di emergenza EBA.
Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare
un incidente, la dotazione comprende l'assistente predittivo
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.
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.

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.
Principio di funzionamento dell'EBA: controllo del traffico attraverso
due sistemi indipendenti (radar e video).

Il sistema di mantenimento della corsia LGS permette di rimanere
in carreggiata.
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Gruppi ottici 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.
Telecamera di svolta.
Le situazioni critiche durante le svolte e le manovre devono
poter essere rilevate in anticipo sul lato destro del veicolo,
dove la visibilità è più difficoltosa. Negli autocarri MAN una
telecamera amplia la zona visibile nell'angolo morto. Il monitor
si trova all'interno del campo visivo guardando a destra nello
specchietto e aiuta il conducente a rilevare meglio la zona
adiacente al veicolo. Rileva se ad esempio ci sono ciclisti o
piccoli veicoli nella zona direttamente adiacente alla cabina e
riconosce meglio gli ostacoli durante le manovre. Il sistema
si attiva automaticamente quando viene inserito l'indicatore
di direzione destro. Questo equipaggiamento è ordinabile
franco fabbrica.

Fanale posteriore a LED.
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Cabina L

Cabina LX

Cabina XL

Cabina XLX

Cabina XXL

Cabine 27

OTTIMA VISUALE.
I veicoli MAN offrono numerose novità di allestimento che creano un abitacolo ancora più piacevole per il conducente
e ottimizzato per l'impiego.
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 già un'atmosfera confortevole e ricca di stile. La variante
di colore più scura "Urban Concrete" per il cockpit, disponibile come optional, è realizzata con colori resistenti su tutte le
superfici che possono entrare in contatto con le mani o i vestiti in caso di impieghi del veicolo in condizioni di grande sporcizia.
L'estetica dell'abitacolo può inoltre essere ulteriormente personalizzata scegliendo tra tre diverse varianti di inserti decorativi perimetrali (alluminio spazzolato, effetto legno, Net-Black).
Il volante multifunzione crea una perfetta interfaccia uomo-macchina: diverse funzioni sono integrate in modo chiaro e intuitivo.
Senza togliere le mani dallo sterzo 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.
Il vano refrigerato/cassetto portaoggetti, non disponibile nella cabina C, può essere completamente riposto sotto il letto.
Insieme alla console centrale, resa più snella, crea uno spazio confortevole e comodo sia stando in piedi sia rimanendo
seduti. I portalattine sono più flessibili e l'elemento di comando nelle cabine lunghe con cuccette è più confortevole.
L'illuminazione dello spazio abitativo crea un ambiente più accogliente grazie alle luci di lettura a collo di cigno ruotabili.
La disposizione degli interruttori in base alle funzioni e il display a colori offrono al conducente un posto di lavoro moderno
ed ergonomico. Grazie alla riduzione della rumorosità interna di 1,5 dB rispetto alla serie dell'anno precedente, nel MAN TGX
è stato possibile migliorare sia il comfort che le condizioni di lavoro per il conducente.

Variante di colore "Urban Concrete"
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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. Gli interruttori che devono essere azionati frequentemente e rapidamente, sono posizionati
accanto al conducente. Le funzioni affini sono state riunite in gruppi di interruttori per un comando intuitivo. Questi gruppi di interruttori sono posizionati sempre nello
stesso punto, indipendentemente dal veicolo e dalla serie, per semplificare il comando in caso di cambio di veicolo. Il commutatore rotante per il cambio automatizzato
MAN TipMatic ® rientra nel campo visivo del conducente. Tutti gli interruttori importanti per la marcia adesso sono posizionati nel pannello di comando principale.
Inoltre è possibile occupare un altro quadro interruttori, disponibile come optional, con le funzioni pertinenti alle sovrastrutture. Questo ulteriore pannello può essere
posizionato anche in un secondo momento. La tastiera con le funzioni base, ad es. l'illuminazione interna, è facilmente raggiungibile dal conducente anche durante
la marcia.
Il fulcro è il quadro strumenti con il nuovo display LCD a colori da 4 pollici in alta definizione. I punti in evidenza, ad es. i sistemi di assistenza attivi e i messaggi
d'avviso, possono essere rilevati più rapidamente, un'indicazione digitale della velocità integra la visualizzazione analogica. Inoltre i menu e gli elementi di comando
hanno colori intonati al sistema Infotainment MAN Media Truck. Nell'unità di comando climatizzatore le visualizzazioni hanno uno sfondo bianco e grazie al maggiore
contrasto adesso sono molto più leggibili.
Sistema Infotainment MAN.
Con il sistema Infotainment MAN Media Truck, MAN offre alcune funzioni migliorate. La versione di serie comprende un display TFT da 5" con 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. 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 (con al massimo due interfacce telecamera).
Una novità è la funzione "MirrorLink". L'interfaccia utente dei dispositivi mobili viene trasferita sul sistema Infotainment e può essere comandata in sicurezza da qui
e dal volante multifunzione (collegamento tramite cavo USB) Anche i limiti di velocità vengono continuamente visualizzati sulla schermata di navigazione (a seconda
della copertura data dalle mappe di navigazione). La radio digitale (DAB/DAB+) può essere richiamata tramite il comando vocale.
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