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DALLA CATENA DI MONTAGGIO 
DIRETTAMENTE IN VIAGGIO.
Niente aggiunte e trasformazioni successive, niente lavori incompiuti, niente cose fatte a metà. 
Solo soluzioni perfette di serie, adattate esattamente alle vostre esigenze.

In MAN i trattori stradali per trasporto pesante escono dalla catena di montaggio come veicoli di serie 
specializzati per il settore, perché noi conosciamo perfettamente le richieste specifiche di questo segmento 
del trasporto. I nostri autocarri pesanti vengono sottoposti a severi requisiti di test e soddisfano gli 
stessi livelli di qualità di tutti gli autocarri MAN. Gli equipaggiamenti necessari per il traffico pesante 
sono disponibili di fabbrica. Questo per voi significa: nessuna produzione speciale, solo gli stessi 
adempimenti di manutenzione dei veicoli prodotti in grandi serie.
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Traversa 
terminale doppia

Piastra di supporto 
collo di cigno

Radiatore 
supplementare del 

motore + convertitore 
di coppia idraulico

Attacco di traino 
anteriore regolabile

Dispositivo 
di spostamento 

della ralla

Impianto idraulico 
per semirimorchi da

trasporto pesante
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LA VARIETÀ FA PARTE 
DEL NOSTRO PROGRAMMA.
Trattori stradali per trasporto pesante forti ed efficienti.

Non complicatevi la vita: in MAN trovate facilmente il veicolo che cercate.

In fatto di efficienza, gli autocarri MAN rappresentano il top per qualunque trasporto, fono a 250 tonnellate di massa
complessiva autotreno. Le tecnologie innovative sono la base per raggiungere il massimo in fatto di convenienza ed affidabilità. 













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

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

Controllo elettronico della stabilità ESP.
L'ESP protegge da sgradevoli sorprese. I sensori rilevano 
costantemente le condizioni dinamiche di marcia. In caso di 
pericolo di sbandata o di ribaltamento imminente le singole 
ruote vengono frenate con differente intensità e, se necessario, 
viene ridotta la coppia motrice. In questo modo l'ESP 
stabilizza il veicolo e lo mantiene in carreggiata. MAN 
offre il controllo elettronico della stabilità sui veicoli con assi 
centrali o assi trainati posteriori e anche sui veicoli a 4 assi 
e sui complessi veicolari. 

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR.
Tramite il sistema elettronico di gestione dei freni MAN 
BrakeMatic® è possibile adattare tra di loro le funzioni del 
freno di servizio EBS e dei freni continui MAN EVB/EVBec, 
MAN PriTarder o Retarder. In questo modo viene aumentato 
in modo confortevole e sicuro il grado di utilizzo dei dispositivi 
di frenatura continua e ridotta la sollecitazione del freno di 
servizio. Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. 
A evitare brutte sorprese provvede l'impianto frenante elettro-
nico EBS con sottofunzioni ABS e ASR, che garantisce spazi 
di frenata ridotti e un'usura equilibrata delle guarnizioni dei 
freni dell'insieme motrice-rimorchio con vita utile estrema-
mente lunga delle guarnizioni di attrito. La regolazione della 
forza di accoppiamento per l'adattamento ottimale dei freni 
del rimorchio o del semirimorchio crea un perfetto coordi-
namento motrice-rimorchio.

Freni continui.
EVBec®, un'evoluzione del freno motore MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), offre molti vantaggi, tra cui un migliore effet-
to frenante mediante la regolazione della contropressione allo 
scarico, una potenza frenante notevolmente aumentata in par-
ticolare nel campo di regime inferiore, una protezione da sur-
riscaldamento 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.

I SISTEMI DI ASSISTENZA MAN.
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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 TGX e TGS 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 la luminosità viene attenuata al massimo consentito 
se sono accese anche altre luci (ad es. anabbaglianti o 
indicatori di direzione), ma non quando 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.

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, che 
impattano sulla sicurezza ed elevano le 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.
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Fanale posteriore a LED.

Luce di curva statica per una visuale migliore.

Luce di marcia diurna a LED.







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 nel volante 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 
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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OTTIMA VISUALE.

lunghe con cuccette è più confortevole.

















N.B.: Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati europei o variare a seconda delle specifiche locali. I prodotti finanziari, di leasing e assicurativi sotto la 
denominazione di MAN Financial Services possono essere forniti da diverse società di Volkswagen Financial Services AG. 








