
MAN offre un’ampia scelta di servizi e 
soluzioni per il settore dell’autotrasporto, 
adatta ad ogni tipo di necessità e con-
traddistinta da due elementi fondamen-
tali, l’affidabilità e l’efficienza al servizio 
del cliente, caratteristiche garantite da 
consumi al di sotto delle medie standard 
e da una vita del veicolo ricca di sicurez-
ze e avara di problemi tecnici, anomalie 
o guasti. 
Rapidità nella ricerca delle soluzioni, 
spirito di iniziativa, scrupolosità negli 
interventi, rispetto degli impegni presi e 
vicinanza alla clientela, sono solo alcune 
delle qualità che da sempre caratterizza-
no i prodotti e i servizi offerti da MAN 
Truck & Bus , fornitore leader di autocar-
ri, autobus, motori e componenti. 
Elementi essenziali del successo di un 
grande Gruppo tedesco che ha in Italia 
un’eccellente filiale commerciale, la MAN 
Truck & Bus Italia Spa. Dalla fondazione 
della società madre, avvenuta più di 250 
anni fa, i collaboratori MAN perseguono 
un obiettivo comune: essere tra i migliori; 
lavorare per MAN significa in primo luo-
go sviluppare le proprie idee con entusia-
smo e dare vita a continui cambiamenti. 
La forza motrice dell’attività consiste nel 
rendere ogni giorno migliori i prodotti e i 
servizi che utilizzerà il cliente, dimostran-
dosi leader sui mercati mondiali in fatto 
di tecnologia, e continuando l’attività di 
sviluppo oltre i suoi limiti attuali. Affidabi-
lità, innovazione, dinamismo e apertura: 
questi sono i valori aziendali che da sem-
pre contraddistinguono il marchio MAN 
e che costituiscono la base del successo 
per l’azienda bavarese. Un successo che 
è facilmente intuibile esaminando l’offer-
ta di autocarri: una  gamma completa 
che comprende la gamma leggera TGL 
(7,5 – 12 t), la gamma media TGM (12 – 
26 t) e le gamme TGS e TGX che coprono 
il segmento pesante da 18 a 44 tonnella-
te di massa complessiva.
Tutte e quattro le gamme della Trucknolo-
gy® Generation MAN  sono caratterizza-
te da un alto grado di efficienza ed eco-
logicità. I nuovi autocarri MAN escono 
vincenti nella sfida: essi convincono per il 
design, le prestazioni, il ridotto consumo 
di carburante, la portata utile e l‘elevata 
affidabilità. Con lo slogan “Arriva l’Eu-

ro 6. L’efficienza rimane.” MAN punta 
su un’efficiente tecnologia che combina 
il ricircolo dei gas di scarico, EGR e il 
loro post-trattamento SCR, per rientrare 
nei ristrettissimi limiti Euro 6 senza com-
promettere le eccellenti performance in 
termini di consumi raggiunte dai veicoli 
Euro 5. Tecnologie ampiamente cono-
sciute abbinate a veicoli che di recente 
hanno montato i nuovi motori su una 
base già ampiamente collaudata. Una 
garanzia in più quindi di affidabilità per 
l’offerta MAN che propone modelli già 
ampiamente collaudati da milioni di chi-
lometri sulle strade di tutto il mondo.
L’obiettivo di raggiungere i consumi ec-
cellenti dei veicoli Euro 5 con le nuove 
versioni in Euro 6 è stato pienamente cen-
trato ed è confermato da un recente test 
della prestigiosa rivista tedesca Trucker 
che ha eletto il trattore MAN TGX Effi-
cientLine in versione Euro 6 quale cam-
pione di efficienza  nella categoria, con 
un risparmio sul consumo di carburante 
fino all’8%, ovvero fino a 3 litri di gasolio 
ogni 100 km.
Ulteriori riconoscimenti quali il “Fle-
et Truck of the Year” e il “Green Truck 
2011”, hanno evidenziato che la reddi-
tività d’impiego, i consumi ridotti e la so-
stenibilità sono i punti di forza del trattore 
MAN TGX EfficientLine. Grazie allo spe-
ciale equipaggiamento inclusivo di spoi-
ler sul tetto e carenature laterali, cambio 
automatizzato, cerchi in lega, serbatoi 
in alluminio ed all’ottimizzazione della 
catena cinematica, è il veicolo ideale 
nel trasporto a lungo raggio, garantendo 
prestazioni e consumi da record.
Un eccellente risultato ottenuto su un vei-
colo che fa della consolidata tecnologia e 
del collaudato assieme telaio-cabina-cate-
na cinematica il suo principale punto di 
forza, un connubio vincente tra consumi 
contenuti e affidabilità, in altre parole 
efficienza. MAN non primeggia solo in 
termini di consumi, anche l’affidabilità 
è senza eguali. Infatti nel Rapporto TÜV 
2013 sui veicoli industriali, MAN eccel-
le con il maggior numero di veicoli che 
hanno passato i controlli tecnici del TÜV 
senza alcuna contestazione. Inoltre ha 
surclassato la concorrenza in tutte le fa-
sce di età. In questo modo MAN ha raf-

forzato la sua posizione di vertice: l’82% 
degli autocarri, a distanza di un anno 
dal loro acquisto, è risultato privi di difetti 
(78% nel 2012). Anche gli autocarri di 
più vecchia data hanno superato senza 
guasti la revisione principale in numero 
superiore alla media. Questi risultati sono 
riconducibili anche alla comprovata tec-
nologia di MAN capace di ideare mo-
tori, assi e autotelai con sistemi robusti e 
tecnologicamente maturi. Riassu mendo 
i risultati del rapporto TÜV 2013, nella 
media di tutte le fasce di età, il 65% dei 
veicoli MAN ha superato la revisione 
principale senza alcuna contestazione. 

Questo risultato porta MAN in testa agli 
altri concorrenti di 3,5 punti percentuali. 
Il 95% dei veicoli vecchi di un anno ha 
superato la revisione principale senza di-
fetti significativi, i veicoli vecchi di cinque 
anni si sono attestati sul 53%. Anche in 
questa fascia di età il marchio MAN è ri-
sultato essere migliore della concorrenza. 
Dati che lasciano poco spazio a dubbi 
e incoraggiano le aziende di trasporto. 
Scegliere MAN è una garanzia, e le nuo-
ve gamme di autocarri MAN TG sono la 
soluzione perfetta.
Fornire ai propri clienti soluzioni di tra-
sporto redditizie e affidabili, non è solo 
garantire un autocarro efficiente, ma 
tutto un corollario di servizi a 360 gra-
di. MAN è scelta dalle grandi aziende 
di trasporto per le soluzioni vantaggiose 
che offre in termini di prodotto, di finan-
ziamento personalizzato, sistemi di fleet 
management e assistenza after sales.
Con MAN Service, il cliente può stare 
tranquillo grazie ai contratti di manuten-
zione e riparazione su misura, l’assisten-
za qualificata, il soccorso stradale dispo-
nibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno 
e una rete di officine capillare, con oltre 
1.500 punti in Europa.
Per supportare le aziende di trasporto nel 

business quotidiano, MAN Support offre 
soluzioni intelligenti di gestione del parco 
veicoli, come ad esempio MAN TeleMati-
cs® , il sistema telematico di gestione del-
la flotta che fornisce tutti i dati essenziali 
all’ottimizzazione dell’impiego del veico-
lo rendendo trasparente il processo di tra-
sporto e garantendone una riduzione dei 
costi. Risparmio sull’impiego del veicolo 
che può essere ulteriormente incrementa-
to con il training MAN ProfiDrive®, uno 
speciale corso per gli autisti che permette 
di migliorare le capacità di guida e le co-
noscenze teorico-pratiche.
E grazie alle soluzioni finanziarie perso-
nalizzate offerte da MAN Finance, come 
ad esempio MAN FullService, il nuovo 
concetto di gestione del veicolo che ri-
unisce in un’unica rata tutte le spese di 
gestione, il cliente può concentrarsi esclu-
sivamente sul proprio business.
MAN. Semplicemente Efficiente.
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MAN: EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ AL SERVIZIO DEL CLIENTE.
MAN Truck & Bus, rappresentata  in Italia da una propria filiale, offre una vasta gamma 
di autocarri al di sopra della concorrenza
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nuove gamme di autocarri MAN TG 
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