
MOBILITÀ ELETTRICA CHE MANTIENE LE 
PROMESSE: IL NUOVO MAN eTGM.
Completamente elettrico, estremamente silenzioso, super efficiente. 



Il traffico e la logistica in città stanno cambiando: la popolazione aumenta, le emis-
sioni di sostanze nocive e acustiche sono al centro dell‘attenzione, viene discussa 
la creazione di aree a emissioni zero. Allo stesso tempo, tuttavia, aumentano le 
attività e le esigenze del servizio di distribuzione e di trasporto merci. Con il nuovo 
MAN e TGM in serie ridotta, siamo il primo produttore di veicoli commerciali a offri-
re la soluzione perfetta per affrontare senza problemi queste sfide.

Il MAN eTGM completamente elettrico soddisfa tutte le principali esigenze del traf-
fico di distribuzione urbano del futuro. Il MAN eTGM garantisce emissioni zero a 
livello locale, è silenzioso, e allo stesso tempo offre un carico utile straordinario e 
flessibilità di allestimento. 

Nulla di che stupirsi; il nostro MAN eTGM riunisce in sé 100 anni di esperienza nei 
veicoli commerciali e il nostro esteso know-how nelle propulsioni alternative. Per 

questo abbiamo ricevuto il famoso „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 
2020“ (premio europeo per il trasporto sostenibile 2020), assegnato ogni due anni 
dalla rivista „Transport“.

Per agevolarvi il più possibile l‘ingresso nella mobilità elettrica, all‘acquisto di un 
MAN eTGM vi mettiamo a disposizione un team di esperti. Il team fornisce consigli 
individuali, complessivi e orientanti a fornire soluzioni, dall‘analisi della flotta di vei-
coli all‘infrastuttura di ricarica, passando per la gestione dell‘energia e fino alle pos-
sibilità di allestimento, trattando tutti gli argomenti rilevanti. I conducenti del MAN 
eTGM ricevono inoltre un training per il conducente appositamente sviluppato per 
le esigenze di guida di un veicolo completamente elettrico. 

NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SERVIZIO 
DI DISTRIBUZIONE: IL MAN eTGM.
Zero emissioni, efficienza, silenziosità.
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TECNOLOGIA MAN SUPERIORE. 
Innovazione e sostenibilità. 

Tecnologia 
Sistema di propulsione senza marce, completamente elettrico e a emissioni zero, con un moto-
re elettrico centrale.

Tempi di carica
Con la ricarica lenta con presa a corrente alternata (C.A.) da 22 kW che risparmia le batterie, la 
durata di carica è di circa 8 ore. La ricarica con corrente continua (C.C.) fino a 150 kW dura solo 
1 ora circa ed è quindi ideale per la carica nelle pause.

Coppia
Potenza massima di 264 kW / 360 CV con coppia di 3.100 Nm.

Batteria 
Pacchi di 12 batterie agli ioni di litio NMC ad alta efficiente con 185 kWh di capacità disponibile, 
per il minor ingombro possibile. Il cosiddetto chiller fornisce il raffreddamento necessario dei 
pacchi batterie, conservando le prestazioni.

Il MAN eTGM è azionato da un motore elettrico da 264 kW che 
sviluppa una coppia massima di 3.100 Nm. 

I gruppi ausiliari come servosterzo, compressore aria e climatizza-
tore vengono azionati elettricamente e regolati attraverso la gesti-
one dell‘energia in base al fabbisogno, permettendo un risparmio 
energetico. L‘energia per il MAN eTGM viene fornita da efficienti 
batterie agli ioni di litio, che consentono un‘autonomia fino a 190 
km per un impiego efficiente nel traffico locale.* La ricarica dei 
pacchi batterie viene effettuata sia esternamente dalla rete elettri-
ca, sia in fase di rilascio durante la marcia. 

Attraverso il sistema di recupero, l‘energia cinetica del veicolo in 
fase di rilascio e di frenata viene convertita in energia elettrica e 
reinviata alla batteria, aumentando l‘autonomia. Un‘indicazione 
nel quadro strumenti fornisce al conducente la massima traspa-
renza sulla capacità delle batterie in tempo reale. 

Per sottolineare l‘affidabilità del veicolo MAN offre, oltre alla nor-
male garanzia sul veicolo, una garanzia di 6 anni sui pacchi batte-
rie.

* A seconda dell‘utilizzo (peso, velocità, temperatura, stile di guida…).

Autonomia
Autonomia fino a 190 km – ideale per il servizio di distribuzione urbano e sufficiente anche per 
grandi agglomerati urbani.



MAN IN TUTTO E PER TUTTO.
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Equipaggiamento di serie MAN TGM 26.360 E 6x2-4 aria-aria (autotelaio)

Motore/cambio Motore sincrono permanente (PSM) con 264 kW / 360 CV e coppia di 3.100 Nm 
Rapporto di trasmissione fisso senza cambio meccanico

Cabina Cabina C, flap laterali e aletta parasole
Passo/sbalzo 4.725 mm + 1.350 mm/2.675 mm
Massa complessiva ammessa 26.000 Kg – omologazione solo come autocarro singolo
Autonomia Fino a 190 km 
Pneumatici e cerchi Pneumatici: ASSALE ANTERIORE 315/70R22,5, ASSALE POSTERIORE 315/70R22,5

Cerchi: Cerchi in lega leggera Alcoa Dura Bright
Impianto frenante ABS, ASR, ESP, MAN BrakeMatic (sistema frenante elettronico)
Sistemi di sicurezza e di assistenza Assistente alla frenata di emergenza (EBA 2), segnale di frenata d‘emergenza (ESS), Lane Guard System IV (LGS IV), MAN Cameraview – predisposizione 

retrocamera (2 telecamere), indicazione digitale del carico sugli assi (ALM)
Sistemi radio/Infotainment Radio MAN Media Truck Advanced 12 V con display a colori da 7“ e predisposizione per navigatore, MAN Sound System, ricezione radio digitale DAB+, 

Connectivity-Board-Modul (RIO box), funzione vivavoce Bluetooth, Comfort per 2 telefoni cellulari (capacitò per volante multifunzione), MAN SmartLink, navi-
gazione in tutta Europa, comando vocale del sistema Infotainment, AUX-in/USB nella plancia

Interni Sedile conducente comfort con molle ad aria, supporto lombare, adattamento a livello delle spalle e riscaldamento, sedile accompagnatore comfort con molle 
ad aria, braccioli per il sedile di guida e accompagnatore, volante multifunzione regolabile in altezza e inclinazione, due chiavi del veicolo supplementari, chiusura 
centralizzata, climatizzatore, luci di lettura per conducente e accompagnatore, tendina parasole avvolgibile su entrambe le porte, sistema di stivaggio intelligente

Impianto elettrico Predisposizione elettrica per sponda di carico, interruttore principale batteria elettrico, sistema di bassa tensione convenzionale da 24 V, 2 batterie 12 V 155 
Ah, interruttori automatici ETA

Illuminazione Proiettori abbaglianti e fendinebbia aggiuntivi con luce di curva statica, 2 fari da lavoro sul tetto della cabina, luce di marcia diurna, accensione automatica 
degli anabbaglianti con sensore di luminosità, luci di posizione a LED
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Chi usa il MAN eTGM è un precursore nella mobilità elettrica e, oltre ai numerosi vantaggi economici ed ecologici, può approfittare anche di una part-
nership esclusiva nell‘ambito di MAN M-PULSE Circle. Marketing partner, consulenza a 360° di MAN Transport Solutions, training per il conducente 
MAN ProfiDrive o eventi esclusivi: Con MAN M-PULSE Circle godete di una serie di privilegi particolari.

I vantaggi per voi:

MAN M-PULSE CIRCLE.
Una partnership potente per persone previdenti.

M-PULSE 
Marketing-Circle

		Pubblicità cooperativa con presenza su una 
rivista di settore di vostra scelta e nel 

 MANmagazin*
		Posizionamento della Customer Story nei 

canali di comunicazione MAN
		Post sui social media nei canali di 

 comunicazione MAN
		Esclusivi workshop di marketing con esperti 

di marketing MAN per la pianificazione delle 
azioni di marketing locali
		Diritto di prelazione per il MAN eTGM in serie 

ridotta

M-PULSE
Know-how-Circle

		Esclusivo welcome box M-PULSE
	Accesso alle informazioni M-PULSE Circle
		Servizio di consulenza di MAN Transport 

Solutions
	Training e-driver MAN ProfiDrive
		Anteprime e visualizzazioni sneak delle 

 innovazioni tecnologiche MAN
		Visita dello stabilimento di Steyr

M-PULSE 
Event-Circle

		Due visite fiera o evento all‘anno incluso 
pacchetto VIP
		Esclusiva cena con il top management di 

MAN, ospiti selezionati ed esperti dei settori 
logistica e mobilità elettrica

* una presenza per cliente
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Sulla strada verso la mobilità elettrica i gestori di parchi veicoli si trovano di fronte alcune sfide che vanno al di là del veicolo vero e proprio. Oltre al nor-
male supporto nel Service e nella manutenzione del parco veicoli, un nostro consulente specializzato vi offre soluzioni su misura alle domande su 
impiego e pianificazione dell‘itinerario dei veicoli elettrici, sulla infrastruttura di ricarica e sull‘alimentazione elettrica necessarie.

MAN TRANSPORT SOLUTIONS

Insieme a voi analizziamo lo stato effettivo della vostra 
attività e l‘impiego della flotta. Considerando tutti i fattori 
in questione, sviluppiamo un concetto di mobilità su 
misura per un vostro ingresso a costi contenuti nella 
mobilità elettrica.

Analisi aziendale e concetto 
di mobilità

Insieme a voi pianifichiamo la costruzione dell‘infra-
struttura di ricarica, simuliamo gli impieghi del veicolo e i 
processi di carica e sviluppiamo la strategia per un‘ali-
mentazione elettrica ottimale per la vostra attività. In 
questo modo vi rendiamo il più semplice possibile il 
passaggio alla mobilità elettrica.

Infrastruttura di ricarica e 
alimentazione elettrica

Vi forniamo una consulenza completa sull‘utilizzo e la 
manutenzione dei veicoli elettrici, vi supportiamo nella 
formazione dei dipendenti e vi affianchiamo come part-
ner di competenza per le officine di assistenza.

Ingresso nella mobilità elettrica e 
integrazione della flotta
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SEMPRE SOTTO TENSIONE.

Che si tratti di manutenzione o di riparazione, con servizi 
liberamente combinabili, i meccanici specializzati e i 
ricambi e gli accessori originali MAN vi rimettono sempre 
in pista. Inoltre potete approfittare degli orari di apertura 
flessibili delle officine MAN e della garanzia di mobilità in 
caso di panne.

Una panne capita sempre nei momenti meno opportuni. 
Quando capita qualcosa, chiamate il nostro numero di 
telefono Mobile24 unico per tutta Europa: siamo a vost-
ra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all‘anno. In caso 
di necessità, potrete ricevere supporto da un veicolo del 
Servizio Mobilità MAN da un‘officina nelle vicinanze.

Pieno controllo dei costi e maggiore efficienza. Anche 
con il MAN eTGM potete approfittare di contratti di 
assistenza su misura. In questo modo si riduce il rischio 
di costi di riparazione inaspettati e si riducono le spese 
per la gestione di manutenzione e riparazione. Per infor-
mazioni dettagliate sui singoli contratti di assistenza, 
contattare direttamente il rivenditore MAN.

MAN Services MAN Mobile24 Contratti di assistenza MAN
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Emissioni zero: 100% elettrico

Riduzione dell‘inquinamento acustico

Vantaggi economici per i futuri divieti di circolazione in base ai limiti di emissioni acustiche e di sostanze nocive

Sfruttamento di nuovi mercati grazie a nuovi modelli di distribuzione (ad es. consegne notturne)

Impronta ecologica: Il vostro contributo personale per un futuro più verde

Miglioramento dell‘immagine di azienda sostenibile

Possibilità di ricarica veloce in 1 ora circa

Autonomia affidabile per il traffico locale, fino a 190 km

Impiego flessibile grazie a diverse possibilità di allestimento

Incentivi statali per il MAN eTGM

MAN Support dal momento dell‘acquisto fino alla fine del ciclo di vita

 MOTIVI A FAVORE DEL MAN eTGM.
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CORRETE NEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL FUTURO.



CORRETE NEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL FUTURO.
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MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
37062 Dossobuono di Villafranca (VR) 
www.man4you.it
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