
AUTOCISTERNE E VEICOLI SILOS.



L'EFFICIENZA È DI SERIE SU OGNI
VEICOLO MAN.
Con MAN tutto "scorre liscio", anche per il trasporto di materiale sfuso. Gli autocarri MAN sono 
la scelta perfetta per il trasporto di liquidi e di merci in silo. Consegne affidabili nel rispetto dei 
tempi, elevato carico utile con basso consumo di carburante, massima redditività nell'utilizzo 
e nella manutenzione: questi sono i principali requisiti dei veicoli. I nostri autocarri delle serie 
MAN TGL, TGM, TGS e TGX combinano inoltre ottime prestazioni dinamiche, straordinaria 
maneggevolezza e comfort esemplare. Senza dimenticare la notevole sicurezza. Che si tratti 
di trasporto a breve raggio, di distribuzione o a lungo raggio: con i nostri autocarri ad alta 
efficienza ottenete un vantaggio decisivo. 
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Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure non sono compresi nella dotazione di serie.

Il sistema di climatizzazione e il frigorifero del veicolo contengono gas fluorurati a effetto serra (R134a / GWP 1430 fino a 1,15 kg corrispondente 
a 1,6445 t di CO2).





Che si tratti di trasporto di generi alimentari liquidi o di olio combustibile e carburanti: MAN offre i veicoli adatti 
per il trasporto a breve raggio o di distribuzione. 

In centro, nelle piccole città o nei paesini a volte le strade si fanno strette e tortuose. In questi casi servono veicoli con
una maneggevolezza ottimale. Ad esempio veicoli come i campioni di portata MAN TGL e TGM, che offrono un'eccellente 
qualità nella categoria di peso da 7,49 a 26 t. Equipaggiati con una cabina C compatta o una cabina L di dimensioni maggiori, 
offrono al conducente un posto di lavoro confortevole ed ergonomico come altrimenti se lo sarebbero solo potuto immaginare.

Un tipo duro è il MAN TGM con motori a 6 cilindri fino a 235 kW (320 CV), perfetto per l'uso come sola motrice o per il 
traino di rimorchi leggeri. Su richiesta è disponibile con asse trainato posteriore sterzante e sollevabile, con un passo tecnico 
più lungo che permette un maggior carico sull'asse anteriore e conferisce una sterzabilità ottimale al veicolo per ogni 
condizione di carico.

LE PRESTAZIONI COMPATTE 
SONO LA CHIAVE DEL SUCCESSO.
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Affidatevi a:
Cabine C e L perfettamente costruite per i compiti che le aspettano
Elevato carico utile su strada dei veicoli a 2 assi MAN TGL e TGM
MAN TGM da 26 t in versione a 3 assi con asse trainato posteriore sterzante e sollevabile per un elevato carico utile 
e un'ottima maneggevolezza.
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QUANDO ESSERE UN FUORICLASSE 
È LO STANDARD.
Il MAN TGS da 26 tonnellate con asse trainato posteriore sterzante rappresenta una classe a parte per quanto 
riguarda il carico utile e la maneggevolezza. 

Quando sul MAN TGS viene montata una cisterna, vengono combinati volume ottimale e buona maneggevolezza: l'ideale 
per consegne in grande stile. Equipaggiato con asse trainato posteriore sterzante opzionale da 8 tonnellate, offre un carico 
utile notevolmente superiore per un raggio di sterzata inferiore. MAN fornisce il perfetto telaio 4x2, 6x2, 8x2 e 8x4 con lato 
destro completamente libero per l'attrezzatura del cliente. La trazione anteriore idraulica inseribile MAN HydroDrive ® 
permette una dinamica convincente e una trazione adatta per ogni utilizzo. È ideale per occasionali tratti in fuoristrada e 
per situazioni in cui si rende necessaria una trazione supplementare sull'asse anteriore.

A favore del MAN TGS giocano diversi fattori:

MAN TGS in versione a 3 assi con asse trainato posteriore per un'ottima maneggevolezza

Straordinaria sterzabilità del veicolo in ogni condizione di carico

Telai MAN TGS disponibili con asse centrale o doppio asse motore

Cabine M e L ergonomiche con disponibilità di spazio migliorata

Spazio libero per l'attrezzatura sul lato destro. Lato destro libero e impianto di scarico sul lato sinistro. Con passi corti, 
l'alloggiamento batteria viene spostato nello sbalzo del telaio.



Spazio libero a destra 
con silenziatore 

di scarico montato

Alloggiamento batteria nello 
sbalzo del telaio (con passi corti, 

cisterna, massima e lato destro libero)



Silokompressoren ab Werk
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MASSIMO CARICO UTILE. MASSIMA EFFICIENZA.
Chi pesa poco può caricare di più. Poiché ogni chilo in più richiede un carico utile supplementare, il MAN TGS-TS è più leggero per poter caricare una 
quantità di peso maggiore.

La combinazione di carico utile ed efficienza rende il MAN TGS-TS impareggiabile rispetto alla concorrenza. Anche su impervie strade di montagna offre il massimo 
dell'efficienza mantenendo la sua caratteristica "leggerezza". Il trattore 4x2 con equipaggiamento specifico a seconda del settore d'utilizzo e nuovo motore MAN D15 

meno offre un chilo di carico in più. Un peso eccezionalmente vantaggioso abbinato a un elevato standard di comfort e sicurezza: con il trattore per semirimorchi 
MAN TGS-TS non rinunciate a niente. Tranne ai chili di troppo. Anche l'equipaggiamento delle comode cabine M, L e LX è estremamente ricco. Un semplice sedile 

il sedile accompagnatore, riducendo ancora di più il peso e aumentando lo spazio a disposizione.

* Con conducente, attrezzi e carburante, con gli pneumatici più leggeri.

Solo con MAN: compressori per silos di serie.
Per garantirvi che l'aria non finisca mai durante lo scarico del silos, MAN è il primo produttore di veicoli commerciali a offrire di serie dei compressori per silos. È 
possibile scegliere tra numerose soluzioni della ditta GHH RAND®. Per i materiali in polvere come farina, cemento, gesso, ecc. si consigliano le serie CS580 Light e 
CG600, mentre per i materiali a grana fine sono disponibili le versioni CS700 e CS750 Light. Le versioni CS1050 e CS1200 permettono di scaricare pneumaticamente 
prodotti che vanno da materiali a grana grossa a materiali pellettizzati. Per il trasporto di merci sensibili alle temperature e a rischio di esplosione, le serie CG600, 
CS700, CS1050 e CS1200 sono disponibili anche con intercooler per l'aria compressa (versione Intercooler/IC). I compressori offerti sono realizzati su misura in base 
alle configurazioni dei veicoli disponibili sul mercato, consentono di montare cisterne di varie dimensioni e offrono un vano di stivaggio supplementare sul telaio del 
veicolo. Le officine autorizzate MAN intervengono anche sui compressori GHH RAND®.

Punti di forza di serie: 

Trattore per semirimorchi 4x2 MAN TGS-TS dal peso estremamente favorevole

Equipaggiamento ottimizzato per il massimo carico utile a seconda del settore d'utilizzo

Alto standard di sicurezza

Comode cabine M, L e LX

Compressori per silos di serie su richiesta





EX/II  Materiali esplosivi (classe 1): comprende 
 gli equipaggiamenti di classe AT

EX/III  Materiali esplosivi (classe 1): comprende 
 gli equipaggiamenti di classe EX/II, FL, AT

FL  Materiali liquidi o gassosi in cisterne fisse 
 e amovibili. Comprende gli equipaggiamenti 
 di classe AT

AT  Materiali non esplosivi, non facenti parte 
 delle classi EXIII o FL.



11Trasporti di merci pericolose (ADR)

NEL TRASPORTO DI MERCI 
PERICOLOSE, LA SICUREZZA 
VIENE PRIMA DI TUTTO.

Affidatevi a:

Telai per ogni sovrastruttura, con versioni da due fino a quattro assi

MAN TGM e TGS a 3 assi con asse trainato posteriore sterzante, con distribuzione ottimale dei pesi 
e maneggevolezza elevata

Equipaggiamento ADR per il trasporto di merci pericolose

Prese di forza adeguate sia lato motore che lato cambio per coppie elevate e trasmissione della potenza 
della presa di forza direttamente a valle del motore

Che si tratti di oli pesanti e leggeri, prodotti chimici tossici, acidi combustibili o gas esplosivi: 
gli autocarri MAN per il trasporto di merci pericolose soddisfano le norme ADR e rappresentano 
dei riferimenti per una sicurezza ai massimi livelli.

Si tratta di materiali "scottanti", che vengono trasportati tutti i giorni sulle nostre strade. Il trasporto di merci 
pericolose riguarda materiali che possono rappresentare un pericolo per l'uomo e l'ambiente. Per questo 
l'ADR definisce una normativa internazionale che regola in modo dettagliato le classi di pericolosità e le 
istruzioni per l'identificazione e il trasporto, contribuendo in modo significativo a garantire la sicurezza di 
noi tutti. Dal compatto MAN TGL fino al fratello maggiore MAN TGX, MAN fornisce molti veicoli che, su 
richiesta, possono essere dotati di equipaggiamenti di classe ADR necessari per il trasporto di carburanti, 
oli combustibili, gas e altri materiali liquidi e gassosi. La gamma di autocarri comprende versioni a 2, 3 e 
4 assi. Adeguate prese di forza sono disponibili come optional per ogni tipo di utilizzo.



Tachigrafo digitale

Grembiale antifuoco per autocisterna

Presa autocisterna all'estremità 
del telaio
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EQUIPAGGIAMENTI ADR DI FABBRICA 
PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.
Tachigrafo digitale.
Il tachigrafo digitale è un dispositivo di controllo conforme al regolamento (CE) n. 1360/2002 attualmente in vigore e adatto all'impiego con secondo conducente. 
La versione TW (TW = autocisterna, EX versione protetta) è utilizzabile per le classi ADR FL ed EXII/EXIII. Esegue i calcoli ogni 30 secondi e offre una migliore 
visualizzazione di tempi di guida e riposo, oltre a un trasduttore del segnale di distanza percorsa a prova di manomissione. Il montaggio completamente in fabbrica 
assicura maggiore affidabilità e redditività grazie alla sicurezza di funzionamento garantita del tachigrafo digitale e del sensore di velocità. Il download da remoto offre 
all'imprenditore maggiore sicurezza e comfort durante l'acquisizione e l'archiviazione dei dati della scheda conducente e della memoria. L'idoneità all'impiego con 
secondo conducente e all'equipaggiamento per il trasporto di merci pericolose a norma ADR e l'ulteriore disponibilità di regimi del motore e di altri segnali di stato 
per il funzionamento dei dispositivi supplementari consentono un utilizzo del veicolo in vari settori.

Grembiale antifuoco per autocisterna.
Il grembiale antifuoco per autocisterna è una dotazione per merci pericolose a norma ADR. Comprende coperture per i componenti dell'impianto di scarico nelle 
autocisterne con omologazione ADR, tipo EX/II ed EX/III, che agiscono come protezione termica (scudo termico). Queste coperture evitano che il calore perduto 
rappresenti un rischio per il carico e che la temperatura delle pareti interne dello spazio di carico superi gli 80°C. A questo proposito, non sono necessari retrofit, 
perché l'equipaggiamento di fabbrica per il trasporto di merci pericolose soddisfa già la direttiva ADR.

Presa autocisterna all'estremità del telaio.
Per l'equipaggiamento per il trasporto di merci pericolose/ADR è possibile prevedere una presa autocisterna a 15 poli da 24 V all'estremità del telaio.

Interruttore di emergenza batterie.
Gli interruttori di emergenza batterie permettono di staccare rapidamente le batterie dalla rete di bordo e di disattivare il motore e tutti i gruppi in caso di pericolo (fuoriuscita 
di miscele gas-aria infiammabili). È possibile una disattivazione dall'esterno e dall'interno della cabina. L'equipaggiamento comprende interruttori di emergenza batterie sul 
parafango (lato conducente) e sulla console centrale nella cabina. Il cablaggio è realizzato a norma ADR, il campo di variazione della temperatura di funzionamento 
è compreso tra -40°C e +80°C. L'interruttore di emergenza batterie soddisfa le direttive GGVS e ADR.



Abbassamento del tetto

1 Sensore stato di chiusura
2 Sensore perno della ralla
3 Sensore altezza della ralla

1

2
3
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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 riguardano solo singole richieste specifiche, ma anche l'intero veicolo. Come ad esempio la 
soluzione per autocisterne e autocisterne per la raccolta del latte, in cui il lato destro del telaio è realizzato parzialmente o anche completamente 
senza componenti applicati. 

L'OMSI Flywheel PTO (presa di forza indipendente dalla frizione) è stata realizzata appositamente per il motore MAN D26, per fornire coppie 
massime fino a 3.200 Nm a seconda del rapporto di trasmissione. La presa di forza commutabile sotto carico è disponibile insieme al cambio 
automatizzato MAN TipMatic®. È possibile scegliere tra una serie di rapporti di trasmissione in base alle necessità.

Ralla dotata di sensori: la soluzione sicura con controllo a distanza.
Per garantire la massima sicurezza di trasporto, è possibile richiedere una ralla dotata di sensori opzionale. Diversi sensori monitorano lo stato di 
chiusura della ralla, la posizione del perno della ralla e il contatto con la piastra del semirimorchio, offrendo, tra l'altro, una maggiore sicurezza e un 
maggiore comfort durante l'aggancio. Indicazioni ottiche e acustiche nella cabina garantiscono la sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

Per le singole richieste individuali rivolgersi al venditore. Queste saranno elaborate in collaborazione con MAN Modification®, per garantire di 
trovare la soluzione migliore. Le richieste saranno soddisfatte con soluzioni di comprovata qualità MAN realizzate dai nostri specialisti.

Modifiche per autocisterne/veicoli silos:

Lato destro libero per sovrastrutture

Con passi corti, l'alloggiamento batteria viene spostato nello sbalzo del telaio.
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MAN PriTarder®.

LA TRASMISSIONE MAN.
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 po-
tenza 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. Il livello della potenza frenante è indipendente dai cambi di marcia e dall'azionamento 
della frizione. Di conseguenza la sicurezza di marcia nelle discese lunghe viene aumentata, allegge-
rendo 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 tras-®

porto 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 turbo EVBec® MAN in combinazione con il motore MAN D15 permette una regolazione graduale 

sicurezza e senza problemi.
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MAN TipMatic®.
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. La nuova generazione MAN TipMatic® amplia il 
confortevole ed efficiente cambio meccanico automatizzato 
con questa funzione:
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 at-
traverso la chiusura della valvola a farfalla sullo scarico. Si 
ha un'interruzione più breve della forza di trazione nelle pen-
denze, 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.



19Trasmissione

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll
Adesso i due sistemi possono essere combinati.
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 sa-
lite 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.
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.

Nuova strategia di spunto e d'innesto per MAN TGL e 
TGM.
Anche per MAN TGL e TGM è ora disponibile il MAN TipMatic
con le funzioni Idle Speed Driving, Speed Shif ting  ed  1)

Ef f icientRoll . Queste strategie di spunto e d'innesto 1)

migliorano il comfort di marcia e riducono quindi il consumo di 
carburante.

Rapporto variabile di carico sugli assi.
Con il rapporto variabile di carico sugli assi, indipendente-
mente 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 ven-
gono 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.

1) Speed Shifting ed EfficientRoll solo per versione a 12 marce

Commutatore rotante per MAN TipMatic®.

Grafico del rapporto di carico dell'asse variabile.

Fino ad ora

Nuovo

®
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Qui tutto converge verso lo stesso obbiettivo: la trasmissione, insieme ai potenti motori a 6 cilindri 
e al comodo cambio MAN TipMatic®, mette in strada la massima efficienza.

Gli efficientissimi motori a 4 e a 6 cilindri da 118 kW (160 CV) a 471 kW (640 CV) entusiasmano grazie 
alla superiore disponibilità di potenza già a bassi regimi. Inoltre, per i motori delle serie MAN D20 e 
MAN D26 sono previsti intervalli di manutenzione ogni 140.000 km. Per adeguarsi ai severissimi valori 
della norma Euro 6, MAN si affida a tecnologie vincenti: iniezione Common Rail, ricircolo dei gas di 
scarico (EGR), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF/CRT). Il risultato: i motori 
MAN Euro 6 definiscono nuovi standard in termini di consumo di carburante e di AdBlue®. Quindi, se 
volete trasportare in grande rispettando l'ambiente, i motori MAN sono l'ideale.

Dal 2017 i motori Euro 6 MAN sono omologati per l'impiego con carburanti paraffinici a norma DIN EN 
15940. I carburanti che soddisfano questa norma sono ad esempio gli HVO (Hydrogenated Vegetable 
Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to Liquids) e BTL (Biomass to Liquids). 

Con la nuova generazione dei motori MAN D08, i MAN TGL e TGM mettono in strada una maggiore 
potenza. Grazie alla nuova concezione di motore migliora contemporaneamente anche l'efficienza: il 
consumo di carburante si riduce anche del 5%. La nuova depurazione semplificata dei gas di scarico 
senza EGR, inoltre, rende il motore più leggero e meno complesso.

Da metà 2019 sarà disponibile il nuovo motore MAN D15. Come il motore MAN D20, avrà un comportamento 
dinamico di marcia molto buono grazie a una configurazione ottimale del turbocompressore ma offrirà 
un carico utile maggiore. La coppia massima verrà raggiunta già a bassi regimi.

EFFICIENZA ALLA MASSIMA POTENZA.
Motori Euro 6

Tecnica 
costruttiva Cilindrata Potenza nominale Coppia max.

D0834 R4   4,6 l 118 kW (160 CV)   600 Nm
R4   4,6 l 140 kW (190 CV)   750 Nm
R4   4,6 l 162 kW (220 CV)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 CV)
R6   6,9 l 213 kW (290 CV)
R6   6,9 l 235 kW (320 CV)

D1556* R6   9,0 l 243 kW (330 CV)
R6   9,0 l 265 kW (360 CV)
R6   9,0 l 294 kW (400 CV)

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV)
R6 10,5 l 265 kW (360 CV)

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV)
R6 12,4 l 338 kW (460 CV)
R6 12,4 l 368 kW (500 CV)

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV)
R6 15,2 l 427 kW (580 CV)
R6 15,2 l 471 kW (640 CV)

* Motore MAN D15 disponibile da metà 2019
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Non c'è niente che i nostri veicoli non possano affrontare nell'ampia gamma di compiti a cui sono 
sottoposti. Dovunque siano necessarie forze di intervento sempre affidabili, sul posto c'è un 
veicolo MAN.

La vasta gamma di veicoli MAN, con le serie MAN TGL, TGM, TGS e TGX, va dalle 7,49 alle 44 tonnellate. 
Grazie alla nostra grande esperienza e alla stretta collaborazione con gli allestitori, trovate la soluzione 
adatta ad ogni tipo di attività.

LA VARIETÀ FA PARTE 
DEL NOSTRO PROGRAMMA.

Trattori MAN per semirimorchi con silo/cisterne

Tipo Passo (mm)

 TGS 18.xxx  4x2 BLS-TS

Telaio MAN per sovrastrutture autocisterna

Tipo Passo (mm)

TGL 8.xxx 4x2 BB, BL
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL
TGM 15.xxx 4x2 BL
TGM 15.xxx 4x2 LL
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL
TGM 18.xxx 4x2 LL
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL, LL,
TGS 26.xxx 6x2-2 LL, BL
TGS 26.xxx 8x4 LL, BL
TGS 35.420 8X4-4 BL
TGS 35.360 8x4H-6 BL
TGX 18.xxx 4x2 LL,BL
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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 neces-
sario, 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.  

brutte sorprese provvede l'impianto frenante elettronico 
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 estre-
mamente 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 
coordinamento motrice-rimorchio.

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 preventi-
vo 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.

MAN EasyStart.
Con MAN Easy-Start di MAN TipMatic®, i problemi di spunto in 
salita sono un ricordo del passato. 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.

I SISTEMI DI ASSISTENZA MAN.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di comportamento 
sovrasterzante della motrice.

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

Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. A evitare 
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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 pro-
dotto 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.

MAN AttentionGuard.
Il MAN AttentionGuard riconosce preventivamente i segnali 
di un calo di attenzione e avvisa il conducente. Presupposto 
per questo sistema è un Lane Guard System almeno di 
seconda generazione. Il MAN AttentionGuard contribuisce 
in modo determinante ad evitare, nei tratti di strada mono-
toni, una tipica causa di incidente: l'abbandono accidentale 
della corsia di marcia. La funzione del MAN AttentionGuard 
è garantita anche di notte.

Adaptive Cruise Control ACC anche 
con funzione stop-and-go.
La regolazione automatica della distanza determina la distanza 
e la differenza di velocità rispetto al veicolo che precede 
e imposta la distanza di sicurezza intervenendo elettroni-
camente 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 novi-
tà è la funzione stop-and-go combinata al cambio MAN 
TipMatic® 12+2. Nel traffico intenso, in coda o nel traffico 
cittadino, l'autocarro frena da solo fino ad arrestarsi dietro 
il veicolo che precede e riparte sempre da solo (in caso di 
soste inferiori ai due secondi) oppure premendo il pedale 
dell'acceleratore o il tasto sul volante multifunzione.

Il sistema di mantenimento della corsia LGS permette di rimanere 
in carreggiata. 

Principio di funzionamento dell'EBA: controllo del traffico attraverso 
l'uso di due sistemi di rilevamento indipendenti (radar e video)
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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 
omogeneo, 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 automaticamen-
te 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 auto-
maticamente la velocità 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.

Luce di curva statica.
La luce di curva statica integra la normale luce anabbagliante

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.

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). Si evita un eccesso di rollio 
e di beccheggio del veicolo, ottenendo una maggiore sicu-
rezza di marcia. Per i veicoli con baricentro elevato l'ideale 
è la stabilizzazione del rollio a carico elevato con braccio a 
X supplementare. Questo sistema riduce in modo efficace 
l'inclinazione laterale.

Segnale di frenata d'emergenza ESS.

Comportamento del veicolo con CDC.

Comportamento del veicolo senza CDC.

-

A differenza della normale accensione delle luci stop, il se-
gnale di frenata d’emergenza “Emergency Stopping Signal” 
(ESS) emette un lampeggio di emergenza che segnala ai 
veicoli che seguono che è in corso una frenata d’emergenza 
e indica, aumentando la frequenza di lampeggio, che si è 
in presenza di una situazione d’emergenza. Non appena il 
veicolo si arresta il lampeggio si attiva automaticamente per 
evitare tamponamenti. L’ESS contribuisce quindi ad aumen-
tare la sicurezza stradale.
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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.

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 consen-
tito 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 carreggiata 
anche al buio. La sicurezza attiva durante le manovre viene 
migliorata.

Luce di curva statica per una visuale migliore.

Fanale posteriore a LED.

Luce di marcia diurna a LED.
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A VOI LA SCELTA.
La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre con 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. I numerosi 
dettagli ricercati, come il rivestimento interno lavabile delle porte, il pratico equipaggiamento, il 
raccordo dell'aria compressa per una facile pulizia e l'impianto lavafari opzionale, dimostrano la massima 
attenzione ai minimi particolari. Ad esempio anche alle migliori condizioni di visibilità in qualsiasi 
direzione.

Cabina Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina C
Cabina doppia
Cabina M
Cabina L
Cabina LX
Cabina XL
Cabina XLX
Cabina XXL

Cabina MCabina C



Cabina XLXCabina XLCabina L Cabina LX Cabina XXL
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I veicoli MAN offrono numerose novità di allestimento che creano un abitacolo ancora più piacevole per il conducente 
e ottimizzato per l'impiego.

OTTIMA VISUALE.
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Variante di colore "Urban Concrete".

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.

lunghe con cuccette è più confortevole.







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.

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 touch screen 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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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 

-
to MAN TipMatic® rientra nel campo visivo del conducente. Tutti gli interruttori importanti per la marcia adesso sono posizionati nel pannello di comando principale. 

posizionato in un secondo momento. La tastiera con le funzioni base, ad es. l’illuminazione interna, è facilmente raggiungibile dal conducente anche durante la mar-

contrasto adesso sono molto più leggibili.
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Nel servizio di distribuzione cittadino, nelle consegne interurbane: l'efficienza e la produttività sono fattori decisivi per battere la concorrenza nazionale e internazionale. 

Da oltre 100 anni siamo costruttori di autocarri e autobus e leader nella tecnologia nel settore dei trasporti. Adesso la digitalizzazione offre anche a questo settore nuove e grandiose opportunità. 
Con MAN DigitalServices desideriamo consentirvi di utilizzare i servizi MAN in modo ancora più semplice e intelligente. Le nostre offerte sono volte a ottimizzare le procedure funzionali e aziendali 
e hanno una cosa in comune: rendono il settore dei trasporti più semplice, più efficiente e quindi più redditizio. La digitalizzazione del trasporto e della logistica ha come risultato un netto 
aumento dell'efficienza grazie al collegamento in rete dell'intera catena di valore aggiunto. A tal fine collaboriamo strettamente con il nostro partner RIO, la piattaforma digitale basata su cloud 
aperta e accessibile a tutti i costruttori fornita dalla TB Digital Services GmbH, un'azienda del Gruppo TRATON. In questo modo diventa particolarmente semplice utilizzare i servizi digitali per 
il settore dei trasporti e della logistica.

Per poter utilizzare i servizi digitali è necessario equipaggiare i veicoli con la RIO box. MAN DigitalServices fornisce supporto nell'ottimizzazione delle analisi e delle prestazioni del veicolo, della 
gestione della manutenzione e delle prestazioni del conducente. Accedendo e registrando il veicolo, si abilitano automaticamente e gratuitamente la RIO box e il servizio di base MAN Essentials. 
Questo consente di accedere al mondo delle soluzioni digitali MAN su misura e relative al veicolo, in esclusiva per i veicoli MAN, nonché ai servizi di logistica del nostro partner RIO, di approfittare 
dell'offerta di uno dei principali fornitori specializzati in cartine stradali, informazioni sul traffico e previsioni meteo e di poter contare sull'efficiente supporto della gestione dei conducenti che può 
adattarsi alle diverse esigenze personali. Già i servizi di base comprendono un'ampia analisi dell'utilizzo riferito al veicolo. Grazie ai continui messaggi di stato che il veicolo invia alla piattaforma 
RIO, è possibile fornire raccomandazioni di intervento uniche e personalizzate per il cliente, nonché eseguire il monitoraggio dell'intero veicolo. 

Il servizio di base MAN Essentials comprende i seguenti servizi:
Monitoraggio della flotta: rappresentazione di tutte le posizioni dei veicoli e informazioni sul traffico inserite su una moderna vista su mappe.
Trasmissione di informazioni importanti per il veicolo: posizione del veicolo come indirizzo più vicino e coordinate GPS, direzione di marcia inclusa, chilometraggio attuale.
Trasmissione di informazioni importanti per il conducente: ID delle schede del conducente e tempo di guida residuo. Ulteriori dati sul conducente possono essere inseriti 

 manualmente.
Analisi delle prestazioni (in base al veicolo): la trasmissione dei valori medi relativi a consumo di carburante, velocità, massa complessiva autotreno e percorrenza si

 basa sui dati analizzati degli ultimi dieci giorni di attività.

SOLUZIONI OTTIMIZZATE  
IN BASE ALL'UTILIZZO.





Massima qualità per la durata ed elevata disponibilità del veicolo: vi diamo 
la nostra parola. 

Grazie alla nostra vasta gamma di servizi offriamo un'assistenza a 360° al 
contempo efficiente ed affidabile. 
Potete sempre starne certi: con noi il vostro autocarro MAN è in ottime mani. I 
servizi MAN fanno in modo che i vostri autocarri MAN siano sempre in viaggio in 
modo ottimale e che proviate una soddisfazione duratura nei loro confronti. MAN 
ServiceContracts o MAN Mobile24: la vostra mobilità ci sta a cuore. Questo vale 
anche per le altre nostre offerte. 
I servizi MAN offrono quindi soluzioni fatte su misura che ottimizzano l'uso dei veicoli, 
aumentano la redditività e incrementano l'efficienza. Qualunque sia il servizio scelto: 
con MAN si viaggia sempre al massimo.

Il modo più efficiente per accedere alle informazioni: www.truck.man

Per informazioni sui nostri prodotti, servizi e altri argomenti di Service, come ad 
esempio MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®, MAN Financial 
Services e MAN Mobile24 ecc., visitate la nostra homepage www.truck.man – 
entrate a stretto contatto con il marchio MAN in modo interattivo.

IL VOSTRO VEICOLO 
È IN OTTIME MANI.

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. 
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MAN ProfiDrive®.
I programmi di aggiornamento dei conducenti e il coaching 
degli imprenditori MAN ProfiDrive® mantengono i conducenti 
sempre aggiornati e garantiscono un lavoro quotidiano sicuro. 
I programmi di sostegno proposti offrono ulteriori possibilità 
di ottimizzazione delle attività quotidiane. 

MAN Financial Services vi aiuta a essere vivaci in campo 
finanziario. Inoltre l'offerta di noleggio di autocarri vi consente 
di reagire in modo flessibile alle difficoltà o alle richieste 
elevate.

MAN Card 
Pagamenti senza contanti in tutta Europa
Financing 
Acquisto di proprietà grazie a soluzioni 
di finanziamento flessibili
Insurance 
Soluzioni assicurative per veicoli commerciali
Leasing 
Modelli di leasing che rispettano il budget
Rental 
Noleggio del veicolo con durata del contratto flessibile

I ricambi originali MAN sono sinonimo di alta qualità, lunga 
vita utile e disponibilità garantita. MAN offre quindi due anni 
di garanzia sulle riparazioni nelle officine MAN e sui ricambi 
originali MAN qui utilizzati, nonché sui ricambi originali MAN 
ecoline e sugli accessori originali MAN.

Ricambi originali MAN ecoline: Risparmiare energia 
e tutelare l'ambiente: i ricambi originali MAN rigenerati 
da MAN, dal costruttore o da un fornitore di servizi 
esterno
Accessori originali MAN
Liquidi di raffreddamento e lubrificanti originali 
MAN: I liquidi di raffreddamento e i lubrificanti originali 
MAN proteggono in modo comprovatamente ottimale 
dall'usura, contribuendo a prolungare la vita utile e a 
ridurre i costi complessivi di esercizio (TCO)
MAN Mobile24: Servizio di assistenza stradale a livello 
europeo
MAN ServiceContracts Comfort:  Interventi di assistenza 
e di ispezione del programma di manutenzione e 
organizzazione della gestione dei contratti
MAN ServiceContracts Comfort Plus:  Interventi di 
assistenza e di ispezione del programma di manutenzione 
e della garanzia sulla trasmissione MAN
MAN ServiceContracts Comfort Super:  Interventi di 
assistenza e di ispezione del programma di manutenzio-
ne, nonché riparazioni dovute a usura e riparazioni 
sull'intero veicolo
Estensioni della garanzia MAN:  Estensione della 
garanzia sulla trasmissione e sull'intero veicolo
MAN ServiceCare: Aumento della disponibilità dei 
veicoli grazie ad una gestione proattiva della manu-
tenzione

Veicoli TopUsed: Ampia scelta di veicoli usati di prima 
qualità
Promessa di grandi prestazioni: Massima qualità, 
massima assistenza, massima scelta, massimo finan-
ziamento e massimo service
Top Service: tra cui garanzia per i veicoli usati e 
finanziamento
Garanzia d'acquisto MAN TopUsed: garanzia sulla 
trasmissione con partecipazione allo 0%, garanzia 
di acquisto MAN sulla trasmissione PLUS, garanzia 
sull'intero veicolo con partecipazione al 20%
Sigillo di qualità autocarro MAN TopUsed: 
Checked – Certified – Trusted, maschera di ricerca 
dei veicoli su: www.man-topused.com

 

MAN Rental offre la massima flessibilità, mobilità e sicurezza 
anche quando la situazione degli ordini cambia. Perché 
MAN Rental si ripaga facilmente:

Veicoli MAN di alta qualità e rimorchi di ultima 
generazione   
Vasta gamma di prodotti e servizi MAN
Periodi di noleggio a partire da 24 ore e canoni di 
noleggio mensili fissi 
Opzioni di noleggio e di equipaggiamento flessibili e 
in base al fabbisogno
Opzioni di flessibilità e di mobilità 
Copertura assicurativa adatta
Pacchetto tutto compreso personalizzato
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