










6 Trasporti di generi alimentari

TRASPORTO DI GENERI ALIMENTARI 
NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.
Per qualsiasi necessità di trasporto alimentare, MAN ha i veicoli adatti. Il veicolo perfetto per il servizio di distribuzione combina carico utile e capacità 
di carico massimi a un'elevata maneggevolezza, una ridotta altezza totale del veicolo e un'ecologicità esemplare.

Il MAN TGL da 7,5 e 12 tonnellate con passo corto è molto maneggevole. Convince per il buon carico utile, l'alto margine di portata dell'asse anteriore in caso di scarico 
parziale e per l'altezza ridotta sia del piano di carico sia totale del veicolo grazie ai pneumatici da 17,5 pollici. Particolarmente comoda si presenta la cabina C con il 
suo accesso estremamente basso e un comfort da prima classe. 

Il MAN TGM da 15 tonnellate costituisce una classe a sé stante, un autocarro che coniuga il carico utile ai grandi volumi. La molteplicità dei passi e i pneumatici da 
19,5 pollici creano spazio per una maggiore capacità. La sospensione pneumatica integrale disponibile come optional ha un effetto stabilizzante in caso di ripartizione 
non uniforme del carico. Se si vuole un carico utile ottimale con peso proprio ridotto, è indicato il MAN TGM da 18 tonnellate. Il MAN TGM da 26 tonnellate con asse 
trainato posteriore sollevabile o sterzante, invece, si presenta come un gigante del carico utile, con una lunghezza maggiore della sovrastruttura per la massima 
capacità. 

Inoltre, il MAN TipMatic® con le funzioni Idle Speed Driving, Speed Shifting1) e EfficientRoll1) è ora disponibile per i MAN TGL e TGM. Questi programmi di cambiata 
migliorano il comfort di guida e riducono il consumo di carburante.

1) Speed Shifting e EfficientRoll sono disponibili solo nella versione a 12 marce.

MAN TGL e TGM nel trasporto frigorifero
Rapporti di carico migliori
Ampie riserve di carico sull'asse anteriore per carichi parziali
Altezza di carico ridotta grazie ai pneumatici da 17,5 e 19,5 pollici e al telaio ribassato
Diametri di sterzata ridotti
Accesso basso nella cabina C
Pacchetto di stabilizzazione con ammortizzatori rinforzati e barre stabilizzatrici sull'assale anteriore e posteriore per veicoli con baricentro alto
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TRASPORTO A LUNGA DISTANZA 
DI GENERI ALIMENTARI.
Quando l'obiettivo è l'efficienza, la chiave è l'affidabilità. 
Il MAN TGX è la sintesi perfetta di questi due aspetti, essendo un veicolo estremamente conveniente per il trasporto a 
lunga distanza. Il veicolo standard per semirimorchi è la versione 4x2. Per evitare un sovraccarico dell'assale posteriore 
in caso di scarico parziale, il MAN TGX è disponibile anche nella configurazione 6x2. Come autotreno, il MAN TGX offre 
buone prestazioni economiche grazie all'alta capacità di trasporto dei pallet. Rispetto al semirimorchio in questo caso sono 
necessari due gruppi di raffreddamento. Un'ampia offerta per essere sempre vicini alle esigenze di profittabilità di ogni 
singolo trasportatore.

MAN TGX nel trasporto frigorifero:
Rapporti di carico migliori
Cabine con ampia disponibilità di spazio nelle versioni XL, XLX e XXL
Modifica del tetto della cabina XL tramite MAN Modification®

Motorizzazioni potenti fino a 471 kW (640 CV)
Altezze variabili della ralla attraverso dimensioni diverse dei pneumatici, ralle e piastre ralla diverse
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TRASPORTO DI BEVANDE 
NEL SERVIZIO URBANO.
Che si tratti di acqua minerale, succhi di frutta, birra o vino: i veicoli MAN per il trasporto di bevande offrono 
sempre la massima efficienza di trasporto. 

Nella consegna porta a porta delle bevande al cliente finale, il MAN TGL ha tutti i vantaggi dalla sua parte. I veicoli da 7,5 
a 12 tonnellate sono molto maneggevoli, offrono una ridotta altezza di prelievo, hanno caratteristiche straordinarie di 
marcia e di comodità, sono scattanti e consumano poco. Il MAN TGL è predisposto per la consegna a domicilio grazie alla 
cabina C compatta, all'economico motore con cambio MAN TipMatic® e ai componenti ottimizzati del telaio. Un punto di 
forza dell'asse posteriore con molle ad aria è l'invariato comfort di guida e delle sospensioni con regolazione automatica 
dell'altezza; un contributo attivo all'aumento della sicurezza stradale in ogni condizione di carico.

Quando oltre alla maneggevolezza e a un'altezza di prelievo più comoda si richiedono anche carico utile e capacità di cari-
co elevati, il MAN TGM offre la sintesi perfetta. I veicoli da 15 tonnellate e da 23 tonnellate con pneumatici da 19,5 pollici 
e telaio ribassato convincono per la comodità dell'altezza di prelievo. Anche il veicolo da 18 tonnellate con pneumatici da 
22,5 pollici, che viene alimentato con un potente motore da 235 kW (320 CV), è molto adatto al trasporto delle bevande.

È il non plus ultra in fatto di carico utile ed è ineguagliato nella sua classe: il MAN TGM da 23 tonnellate con asse trainato 
posteriore e pneumatici da 19,5 pollici. Il gigante del carico utile trasporta fino a 13,7 tonnellate di carico utile, diventando 
così un punto di riferimento assoluto. Anch'esso dotato di asse trainato posteriore, il veicolo da 26 tonnellate (pneumatici 
da 22,5 pollici) completa l'offerta della serie MAN TGM. Un chiaro vantaggio per tutti i veicoli è la sospensione pneumatica 
integrale con una corsa di abbassamento della sospensione di 90 mm dall'assetto normale.

Viaggiare nel modo migliore:
Elevati carichi utili grazie ad una bassa tara
Masse complessive autotreno fino a 36 tonnellate
Alta riserva di carico dell'assale anteriore in caso
di carico parziale
Elevata maneggevolezza
Altezza di carico ridotta grazie ai pneumatici da 17,5 pollici 
o da 19,5 pollici (per i 15 e i 23 tonnellate) e al telaio ribassato
Cabine C e L con accesso basso per i viaggi urbani e/o 
con ampia disponibilità di spazio per i viaggi interurbani
Passi per tutte le comuni lunghezze della sovrastruttura
MAN TGM con sospensione pneumatica integrale 
opzionale per una consegna ottimale delle merci

Trasporti di bevande
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TRASPORTO DI BEVANDE 
NEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
A MEDIO RAGGIO.
Il MAN TGS.
Che si tratti della bassa soglia di accesso della cabina M e L, del peso ridotto, della vantaggiosa altezza totale o dell'ampia 
disponibilità di spazio della cabina LX, il comfort e l'equipaggiamento delle cabine del MAN TGS si adattano perfettamente 
all'uso nel servizio di distribuzione pesante. Anche in fatto di capacità di carico e carico utile il MAN TGS è un vero campione. 
Soprattutto il 3 assi da 26 tonnellate con asse trainato posteriore sterzante coniuga un elevato carico utile ad un'elevata 
maneggevolezza. Ottimo per i trasporti pesanti è il MAN TGS con traino di rimorchio. I potenti motori Euro 6 si occupano 
della dinamica, mentre i cambi adattati con precisione e gli assali di trazione trasmettono perfettamente la forza sulla 
strada. I telai ribassati consentono di aumentare ulteriormente le altezze degli allestimenti, come necessario per esempio 
sui container PET. Tuttavia, per rispettare l'altezza totale prescritta per legge e realizzare un'altezza di prelievo ridotta, si 
consiglia di utilizzare pneumatici a sezione ribassata 60.

MAN TGS nel trasporto di bevande:
Elevate riserve di carico sugli assi
Masse complessive autotreno fino a 44.000 kg
Elevata rigidità del telaio per i carichi sull'estremità posteriore, ad es. carrello elevatore agganciato
Altezze di prelievo ridotte grazie ai pneumatici 60 e al telaio ribassato
 Cabina M e L di dimensioni compatte, cabina LX con ampia disponibilità di spazio
 Buona maneggevolezza del 26 tonnellate con asse trainato posteriore sterzante
Motorizzazione potente fino a 368 kW (500 CV)
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TRASPORTO DI BEVANDE  
A LUNGA DISTANZA.
Il MAN TGX.
Nel trasporto a lunga distanza capacità di carico e carico utile sono particolarmente in evidenza. Da questo punto di vista 
il MAN TGX ha dimensioni a sé stanti. Nella versione da 26 tonnellate con asse trainato posteriore offre efficienza a pieno 
carico. I potenti motori dai consumi ridotti garantiscono una trazione dinamica, soprattutto il MAN D38 da 471 kW (640 CV).
Le cabine sono particolarmente invitanti: le cabine XL e XLX convincono per l'ambiente piacevole e i pratici equipaggiamenti. 
La cabina XXL offre una delle più ampie disponibilità di spazio in Europa, per il massimo comfort e una perfetta libertà di 
movimento.

I principali punti di forza dell'autoarticolato sono l'ampio vano di carico del semirimorchio e la intercambiabilità senza restrizioni 
del trattore per prestazioni di trasporto migliori con tempi di sosta minimi. 

In fatto di volume di carico l'autotreno parte avvantaggiato. Le disposizioni di legge gli consentono una lunghezza di carico 
totale di 2 metri superiore (15.600 mm) rispetto all'autoarticolato (13.600 mm). Per quanto riguarda l'autotreno si sono 
affermate due configurazioni: la prima prevede il servizio con rimorchi con timone sterzante, che consentono lunghezze 
della sovrastruttura pari a 2 x 7.450 mm. La seconda prevede il servizio con rimorchi a timone rigido con lunghezze della 
sovrastruttura pari a 2 x 7.820 mm; qui la maggiore lunghezza di carico compensa nettamente l'equipaggiamento più 
costoso.

MAN TGX nel trasporto di bevande:
Elevate riserve di carico sugli assi
Masse complessive autotreno fino a 44.000 kg
Elevata rigidità del telaio per i carichi sull'estremità posteriore
Cabina XL, XLX e XXL con ampia disponibilità di spazio e comfort elevato
Motori dalla coppia elevata con potenze fino a 471 kW (640 CV)

19Trasporti di bevande
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ARGOMENTI IMPORTANTI 
PER IL SETTORE DELLE BEVANDE.
Sovrastrutture per trasporto bevande: rapidità, sicurezza e comodità.
Sono tre le cose che pretendete da una sovrastruttura efficiente per il trasporto delle bevande: deve essere possibile aprirla e chiuderla con rapidità, in modo da risparmiare 
tempo prezioso. Il conducente deve trovare particolarmente semplici e comode le operazioni di carico e scarico. La sovrastruttura deve essere sufficientemente stabile e 
robusta per il carico mediante carrello elevatore e per un trasporto sicuro. Un altro aspetto è un peso proprio ridotto al minimo possibile per massimizzare il carico 
utile. Molti sistemi innovativi di sovrastruttura soddisfano questi requisiti. Sono disponibili sovrastrutture con parete ribaltabile e con parete a cerniera in versione sopra 
il tetto o sotto il tetto, sistemi a teli con teli tesi, sollevabili, arrotolabili o spostabili, nonché sovrastrutture a ripiani in diverse versioni del telaio. Qualunque sistema 
scegliate, dipende esclusivamente dalle vostre esigenze personali.

Andare sul sicuro.
Il fissaggio del carico mediante cinghie, barre di bloccaggio o sistemi di chiusura è un argomento importante in tutti i Paesi europei. La sua rilevanza non dipende solo da 
motivi di sicurezza, ma anche da aspetti economici. Infatti un carico danneggiato può causare costi elevati. Far viaggiare un veicolo con sistemi di fissaggio del carico difettosi 
o assenti può avere conseguenze legali in ugual misura su conducente, addetto al carico (responsabile delle attività di carico) e proprietario del veicolo (spedizioniere). 

In Germania la base vincolante per il fissaggio del carico è la norma VDI 2700. Molti allestitori hanno fatto certificare i propri sistemi di sicurezza e le proprie sovrastrutture. 
Quando si decide di acquistare, è consigliabile preferire tali allestitori. I veicoli MAN del Trucknology® Road Show o del Trucks to go per il trasporto delle bevande 
montano sovrastrutture certificate.

Esempio: fissaggio del carico attraverso la sovrastruttura 
a norma VDI 2700.



Esempio: parete ribaltabile sopra il tetto.
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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 auto-
maticamente 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 omoge-
neo, senza abbagliare il traffico proveniente in senso opposto.

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 velo-
cità 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.

Adaptive Cruise Control ACC,
anche con la funzione stop-and-go.
La regolazione automatica della distanza determina la diffe-
renza di velocità rispetto al veicolo che precede e imposta la 
distanza di sicurezza intervenendo elettronicamente sul pedale 
dell'acceleratore o del freno. L'ACC può essere utilizzato a 
partire da una velocità di 25 km/h e aiuta il conducente a 
guidare più rilassato.
Una nuova caratteristica è la funzione stop-and-go in com-
binazione con il cambio MAN TipMatic® 12+2. In situazioni 
di lento movimento, il camion si ferma dietro il veicolo che 
precede e riparte automaticamente se viene arrestato per 
meno di due secondi o quando il conducente schiaccia 
l'acceleratore o preme il pulsante sul volante multifunzione. 

Stabilizzazione attiva del rollio CDC 
e stabilizzazione del rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo degli 
ammortizzatori viene effettuato automaticamente dal CDC 
(Continuous Damping Control). In questo modo si evita un 
eccesso di rollio e di beccheggio del veicolo, ottenendo una 
maggiore sicurezza di marcia. Per i veicoli con baricentro 
elevato l'ideale è la stabilizzazione del rollio a carico elevato 
con braccio a X supplementare, poiché riduce efficace-
mente l'inclinazione laterale.

Segnale di frenata d'emergenza ESS.
A differenza della normale accensione delle luci di stop, 
il segnale di frenata d'emergenza "Emergency Stopping 

Comportamento del veicolo con CDC.

Comportamento del veicolo senza CDC.

Sistemi di sicurezza e di assistenza

SISTEMI DI ASSISTENZA 
E DI SICUREZZA MAN.
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Luce di curva statica.
La luce di curva statica integra la normale luce anabba-
gliante 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.

Luce di marcia diurna a LED.
I proiettori doppi con luci di marcia diurna a LED integrate, 
che soddisfano i requisiti della direttiva ECE R-87, rendono 
i veicoli MAN TGS e TGX più visibili durante il giorno rispetto 
alle luci di marcia diurna con lampadina H7 e di conseguenza 
migliorano la sicurezza attiva. La luce si attiva o disattiva 
automaticamente all'accensione o allo spegnimento del quadro 
e viene regolata alla luminosità massima consentita se sono 
accese anche altre luci (ad es. anabbaglianti o indicatori di 
direzione), ma non viene effettuato soltanto il lampeggio fari. 
L'alta intensità luminosa della luce di marcia diurna a LED di 
lunga durata conferisce al veicolo un aspetto moderno.

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 manovra.
Per facilitare le manovre e le svolte al buio è disponibile su 
richiesta una luce di manovra. Il campo di illuminazione è 
adattato al campo visivo dello specchio di accostamento. In 
questo modo il conducente riesce a rilevare con sicurezza 
le condizioni della strada, gli ostacoli e il bordo della carreg-
giata anche al buio. La sicurezza attiva durante le manovre 
viene migliorata.

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. Questo 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. 

Sistemi di sicurezza e di assistenza

Luce di curva statica per una visuale migliore.

Fanale posteriore a LED.

Luci di marcia diurna a LED.
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EQUIPAGGIAMENTI INTELLIGENTI DI MAN.
MAN TipMatic®.
È estremamente facile cambiare correttamente marcia con 
la trasmissione automatizzata MAN TipMatic® perché può 
essere azionata in modalità automatica o manuale utilizzan-
do la leva sullo sterzo. Esiste una versione a sei rapporti 
per i motori a quattro cilindri e una versione a 12 marce 
per i motori a sei cilindri. Il MAN TipMatic®, se ordinato nella 
versione appositamente sviluppata per l'impiego in cantiere, 
consente l'uso della modalità automatica anche in ambienti 
off-road. La nuova generazione MAN TipMatic® aggiunge 
nuove funzioni al già confortevole ed efficiente cambio 
automatizzato.
SmartShifting velocizza la cambiata in modo intelligente 
adattandola alla situazione di guida e in base alla richiesta 
del conducente, alla massa del veicolo e alla resistenza 
al rotolamento. Il vantaggio è una procedura di cambio 
estremamente rapida e confortevole. Il suo funziona-
mento si apprezza ancora di più quando si saltano le 
cambiate o di fronte a ripide pendenze in salita (HSU). 
In questo caso, la velocità del motore diminuisce più ra-
pidamente quando la frizione è disinnestata a causa della 
chiusura della valvola a farfalla di scarico. Questo comporta 
un'interruzione più breve della forza motrice in salita perché 
l'accoppiamento può essere ripristinato molto velocemente 
cosicché il camion perde meno slancio.
La funzione SmartShifting permette quindi un risparmio di car-
burante grazie al mantenimento di regimi del motore più bassi 
nelle marce più alte. Nell'impiego off-road le brevi interruzioni 
della forza di trazione si notano sui pendii.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll.
Entrambi i sistemi possono ora essere combinati.
MAN EfficientCruise® utilizza i dati del navigatore e la 
posizione GPS del veicolo per calcolare la topografia del 
percorso e determinare la quantità ottimale di carburante 
richiesta. Ciò significa che la regolazione della velocità avviene 
in modo indipendente e proattivo prima e durante ogni pendio. 
Il conducente può scegliere tra quattro diversi settaggi per 
il massimo comfort di guida tamponamenti. L'ESS contribuisce 
quindi ad aumentare la sicurezza stradale.

EfficientRoll è progettato per le autostrade in leggera pen-
denza e le strade principali. Il MAN TipMatic® passa auto-
maticamente in folle e fa avanzare il veicolo per inerzia senza 
che il freno motore ne riduca la velocità. Il camion sfrutta 
letteralmente i pendii in discesa per affrontare i successivi 
tratti pianeggianti o con leggera inclinazione.

Idle Speed Driving consente di guidare comodamente a 
velocità molto basse. Dopo la partenza, il veicolo procede 
con la frizione innestata fino a un regime di ca. 600 giri/min 
finché il freno non viene azionato. Il conducente può quindi 
manovrare il camion in modo molto preciso e sensibile 
avanti e indietro soprattutto in condizioni di continue fermate 
e ripartenze. Ciò significa una riduzione dell'usura della fri-
zione e una più confortevole erogazione della potenza in 
partenza.

Nuova strategia di cambiata per MAN TGL e TGM.
Inoltre, il MAN TipMatic® con le funzioni Idle Speed Driving, 
Speed Shifting1) e EfficientRolll1) è ora disponibile per i MAN 
TGL e TGM. Questi programmi di cambiata migliorano il 
comfort di guida e riducono il consumo di carburante.

Rapporto di carico variabile sull'asse.
Una nuova caratteristica è il rapporto di carico dell'asse 
variabile per i veicoli con assale trattivo o trainato. Questo 
rapporto variabile significa che l'asse motore ha sempre 
una trazione ottimale indipendentemente dal carico utile 
trasportato. La distribuzione variabile del carico tra l'asse 
posteriore trattivo o trainato assicura che in ogni situazio-
ne di carico utile l'asse motore abbia sempre una trazione 
sufficiente e il carico sull'asse non sia mai al di sotto del 
minimo stabilito dalla legge.

1) Speed Shifting e EfficientRoll sono disponibili solo nella versione 
a 12 marce.
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LA VARIETÀ FA PARTE 
DEL NOSTRO PROGRAMMA.
Nell'ampia gamma dei compiti che deve svolgere il servizio di distribuzione non c'è niente che i 
nostri veicoli non possano affrontare. Dovunque siano necessarie forze di intervento affidabili, 
c'è un veicolo MAN sul posto.

La vasta gamma di veicoli MAN con le serie MAN TGL, MAN TGM e MAN TGS va dalle 7,5 alle 44 
tonnellate. Grazie alla nostra grande esperienza e alla stretta collaborazione con gli allestitori, trovate 
la soluzione adatta ad ogni tipo di attività.

Trattori per semirimorchi
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo

 in mm
TGS/TGX 18.XXX 4x2 BLS
TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS
TGS/TGX 26.XXX 6x2/2 BLS
TGS/TGX 26.XXX 6x2/4 BLS

Trattori per semirimorchi granvolume/speciali
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo

 in mm

TGM 15.XXX 4x2 BL, LL
1), 

TGM 18.XXX 4x2 BL, LL
TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS-U

1) Solo con cabina C
2) Riducibile a 7,49 t

Telaio per sovrastrutture fisse standard
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo

 in mm
TGL 8.XXX2) 4x2 BL
TGL 10.XXX 4x2 BL
TGL 12.XXX 4x2 BL
TGM 12.XXX 4x2 BL
TGM 15.XXX 4x2 BL, LL
TGM 18.XXX 4x2 BL, LL
TGM 23.XXX 4x2-2 LL
TGM 26.XXX 4x2-2 BL, LL
TGS/
TGX

18.XXX 4x2 BL, LL

TGS/
TGX

26.XXX 6x2-2 BL, LL
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Cabina MCabina C

Cabine

A VOI LA SCELTA.
La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, offrendo sempre il massimo in termini di comfort ed 
ergonomia.

Le cabine MAN permettono di guidare rilassati, ma concentrati, e di riposarsi tranquillamente. Senza 
dimenticare la sicurezza. Tutte le cabine soddisfano i requisiti in termini di sicurezza in caso di collisione, 
sono conformi alla direttiva ECE-R29 e offrono una protezione ottimale agli occupanti.

Piccoli dettagli, come il rivestimento interno lavabile delle porte, l'equipaggiamento pratico, il raccordo 
dell'aria compressa per una facile pulizia e l'impianto lavafari opzionale, dimostrano la massima 
attenzione ai minimi particolari. Un chiaro esempio di questa attenzione al dettaglio risiede anche 
nella grande visibilità offerta in qualsiasi direzione. Artefici di tutto questo  sono lo specchio principale 
e quello grandangolare, lo specchio di accostamento e lo specchietto anteriore. Non esistono pratica-
mente più angoli morti.

Cabine Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina Doppia *
Cabina C
Cabina M
Cabina L
Cabina LX
Cabina XL
Cabina XLX
Cabina XXL

*disponibile per MAN TGS tramite MAN Modification®
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Cabina XLXCabina XLCabina L Cabina LX Cabina XXL
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Colore "Urban Concrete“

I veicoli MAN possono ora vantare nuovi equipaggiamenti che rendono l’interno cabina ancora più godibile e 
moderno.

Le calde tonalità della sabbia e della grafite dei rivestimenti interni, le superfici in plastica, le maniglie delle porte satinate e 
i nuovi rivestimenti dei sedili conferiscono alla cabina un'atmosfera confortevole ma elegante. Il nuovo colore "Urban Concrete" 
è disponibile come optional per il cruscotto. È una tonalità che ben si presta per impieghi particolarmente gravosi e a 
contatto con sporco ed equipaggiamenti da lavoro. L'interno della cabina può inoltre essere personalizzato con ben tre 
varianti opzionali di inserti: alluminio spazzolato, Net-Black e radica.

Il volante multifunzione costituisce l'interfaccia perfetta tra veicolo e conducente: diverse funzioni sono integrate nelle razze 
in modo chiaro e intuitivo. Senza togliere le mani, è possibile consultare informazioni sul veicolo, ricevere telefonate e gestire 
la radio. Il conducente può regolare liberamente l'altezza e l'angolazione del volante multifunzione disponibile anche in pelle. 

Una consolle centrale più snella e un box frigo / contenitore (non disponibile nella cabina C), che può essere completa-
mente stivato sotto il letto, creano una seduta più confortevole e una vivibilità nell’area centrale senza paragoni anche in 
piedi. In abbinata a questa comodità, il nuovo box frigo mette a disposizione ancora più spazio. I porta bicchieri sono 
maggiormente flessibili e il pannello di controllo della cuccetta nelle cabine più lunghe con letti è più funzionale. Il sistema 
di illuminazione offre un’atmosfera più accogliente grazie alle luci a collo d’oca.

La rinnovata disposizione degli interruttori ed il display a colori nella strumentazione centrale offrono al conducente un 
luogo di lavoro moderno ed ergonomico. Ma non è tutto. Nel MAN TGX, le condizioni di lavoro per il conducente sono 
ulteriormente migliorate grazie anche alla riduzione del rumore interno di 1,5 dB rispetto alla serie precedente.

BELLEZZA E FUNZIONALITÀ
DA OGNI PUNTO DI VISTA.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO 
E AL PRIMO SGUARDO!
È il conducente che trasforma l'efficienza in movimento. La sua performance al volante è la chiave per un trasporto affidabile e uno stile di guida sicuro 
e conveniente. Quindi è fondamentale che il posto di lavoro sia ben attrezzato per questo.

Nel ridisegnato cockpit MAN, tutto è al posto giusto. I display sono chiari e gli interruttori e i comandi utilizzati più frequentemente sono a portata di mano. Per 
garantire un impegno intuitivo, le funzioni sono raggruppate in blocchi di interruttori, posizionati sempre nella stessa posizione in tutte le gamme prodotto MAN. 
Avere questo schema standardizzato semplifica il lavoro del conducente quando si passa da un veicolo all'altro. Il commutatore rotante per il cambio automatizzato  
MAN TipMatic® è ora perfettamente disponibile nel campo visivo del conducente. Il pannello principale ora ospita tutti i comandi indispensabili per il funzionamento 
e la guida mentre le funzioni rilevanti per gli allestimenti o gli equipaggiamenti extra possono essere assegnate  a un secondo pannello opzionale di interruttori anche 
in un secondo momento. Le funzioni essenziali come l'illuminazione interna sono ora posizionate di fronte al conducente, garantendogli un facile accesso anche 
durante la guida.

Al centro della strumentazione spicca il nuovo display a colori LCD da quattro pollici. Grazie all'alta risoluzione, supporta la leggibilità e la rapida comprensione dei 
messaggi di avviso come nel caso dei sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, i menu e i controlli vantano colori coordinati con il sistema di infotainment MAN Media 
Truck. Il pannello di climatizzazione presenta ora un display a sfondo bianco che lo rende notevolmente più facile da leggere grazie all'ottimizzazione del contrasto.

Sistema di infotainment MAN.
Il nuovo sistema di infotainment MAN offre diverse funzionalità migliorate. La variante MAN Media Truck standard include un display TFT da 5" con touchscreen e 
slot per schede SD. Su richiesta, è disponibile anche con sistema vivavoce, streaming audio Bluetooth, ingressi USB / AUX e radio digitale DAB+. Inoltre, la versione 
MAN Media Truck Advanced offre un display più grande da 7", controllo vocale, sistema vivavoce per telefono, display video tramite USB e SD, informazioni del traffico 
via radio e interfaccia per un massimo di due telecamere. MAN Media Truck Advanced e Navigation offrono la funzione "Twin Pairing" che consente di collegare 
contemporaneamente due telefoni cellulari. Entrambe le varianti possono anche essere fornite con un collegamento per una telecamera posteriore.

La nuova funzione "Mirror Link" trasferisce l'interfaccia dei dispositivi mobili al sistema di infotainment, che consente un funzionamento sicuro tramite il volante multi-
funzione e il sistema stesso (connessione tramite cavo USB). La schermata di navigazione mostra anche continuamente i limiti di velocità massima (se previsto dalle 
informazioni della mappa). La radio digitale (DAB / DAB+) è di facile accesso e utilizzabile tramite controllo vocale.














