
LION PRO EDITION 
Il MAN TGX per conducenti esigenti.



Dotazione di serie* MAN LION PRO EDITION,TGX 18.500 4X2 BLS, Euro 6c

Motore / Cambio Potente motore diesel Common-Rail da 500 CV/368 kW e 2ʼ500 Nm
MAN TipMatic® 12+2 con retarder rimovibile
MAN EfficientCruise® 2, MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving, Smart Shifting, funzione di  
disimpegno del veicolo,  presa di forza sul cambio con attacco pompa

Passo 3ʼ600 mm
Cabina di guida Tetto alto XXL, termoisolazione NORDIC
Design Laccatura esterna di colore rosso con adesivo del modello «LION PRO EDITION»
Pneumatici Michelin, VA 385/55, HA 315/70
Serbatoio carburante 400 l e 60 l AdBlue con pannelli laterali su entrambi i lati
Dotazione Pacchetto Comfort, pacchetto Style Professional, pacchetto sicurezza Plus, pacchetto sicurezza  

illuminazione e visibilità, pacchetto Media MAN Navigation Professional
Rimorchio e ralle Ralla JOST JSK 42, altezza di costruzione 150 mm con ingrassaggio integrato
Impianto frenante Sistema antibloccaggio (ABS), regolazione antipattinamento in accelerazione (ASR), controllo elettronico di 

stabilità (ESP), sistema frenante MAN BrakeMatic®, MAN EasyStart
Sistemi di sicurezza Sistema Lane-Guard IV (LGS IV), Tempomat con regolazione della distanza dal veicolo che precede (ACC), 

Emergency Brake Assist (EBA2), segnale di frenata di emergenza (ESS), sistema di controllo della pressio-
ne degli pneumatici (TPM) sull’assale anteriore e posteriore, MAN AttentionGuard 

Cabina di guida – esterno Parasole, clacson ad aria compressa sul tettuccio della cabina di guida, applicazioni cromate sul paraurti, 
pacchetto aerodinamico, specchietto bordo marciapiede, specchietti retrovisori e grandangolari riscaldati 
e regolabili elettronicamente, specchietto retrovisore lato passeggero con dispositivo elettrico ausiliario per 
le manovre

Cabina di guida – interno Dotazioni in vero cuoio / alcantara, sedile conducente e passeggero comfort con sospensioni pneumatiche e 
sostegno della zona lombare,  con regolazione delle spalle e riscaldamento, sedile conducente climatizzato, 
divano letto dal pregiato design con materasso a 7 zone e rete a doghe, riscaldamento autonomo da 3,5 kW, 
climatizzatore automatico, frigorifero (completamente a scomparsa), nuovo sistema con vani portaoggetti a 
parete con prese da 24 V/12 V, 2 porte USB, 3 lumi a collo di cigno

Illuminazione Fari principali allo xeno, fari abbaglianti e fendinebbia, comprese luci di svolta e diurne a LED, luci di posi-
zione e di retromarcia a LED, sensore crepuscolare e pioggia

Radio / Sistema di infotainment Radio MAN Media Truck Advanced 12 V con touchscreen da 7", MAN Soundsystem, sistema infotain-
ment con comando vocale, funzioni audio e video tramite interfaccia USB/SD, ricezione radio DAB+, MAN 
SmartLink, Navigation Europa completo, kit vivavoce Bluetooth «Comfort» con streaming audio, volante 
multifunzione in cuoio, predisposizione per MAN CameraView, modulo telematico di bordo (RIO Box)

Impianto elettrico Prese nella cabina di guida-vano piedi da 12 V 2-poli e da 24 V 2-poli, dinamo da 28 V/120 A/3ʼ360 W 
Longlife Eco, batterie senza manutenzione da 225 Ah, fusibili automatici ETA

*Dotazioni in forma riassuntiva

STANDARD È UN’ALTRA COSA.



LA LION PRO EDITION.
Prestazioni e massimo comfort. MAN LION PRO unisce prestazioni e massimo comfort, soddisfacendo  
anche le esigenze più severe. In viaggio, l’autocarro è infatti sia un posto di lavoro sia un salotto mobile.  
500 CV vi condurranno a destinazione in maniera affidabile.

Il MAN LION PRO mostra un certo stile negli esterni. Il modello 
speciale limitato, con il nostro leone MAN, un design del tutto 
particolare e le sue brillanti applicazioni cromate sul paraurti, 
non passa certo inosservato. I fari principali allo xeno comple-
tano in modo funzionale l’aspetto esterno del leone.

In viaggio, l’autocarro è come una casa. Per questo motivo  
gli interni del MAN LION PRO sono arredati per offrire il massi-
mo comfort possibile. Le numerose dotazioni a misura di 
conducente offrono un comfort reale e sono ottimizzate per 
un semplice utilizzo. Tra queste, sono da ricordare l’arreda-
mento interno in vero cuoio / alcantara e il sedile climatizzato. 
Tutte le esigenze al volante sono così soddisfatte. Il pacchetto 
MAN Media Professional assicura il migliore orientamento e 
intrattenimento durante la guida, con un potente sistema di 
navigazione e un sistema audio integrati. 

Nel vano frigorifero / ripostiglio completamente a scomparsa  
si trova anche un pratico vano portaoggetti. Per un equipag-
giamento ben studiato che non occupa spazio.

L’esclusivo autocarro dalle elevate prestazioni è già provvisto 
di un’ampia dotazione di serie, sia all’esterno sia all’interno. 
Desiderate dotare il vostro di ulteriori optional? Il vostro leone 
può essere personalizzato integrando i pacchetti MAN per lo 
stile e il comfort del MAN LION PRO.

Il vostro partner MAN sarà lieto di fornirvi informazioni detta-
gliate sulle dotazioni e sulle condizioni.



EXTRA CON STILE.
Dettagli di stile all’esterno e comfort all’interno – i pacchetti MAN LION PRO per un autocarro con 
opzioni esclusive e funzionali. Personalizzate il vostro leone!

Pacchetto «Real Style»:
		Barra del tetto in acciaio inox con quattro fari alogeni abbaglianti
	Barre anteriori e laterali in finitura lucida, con illuminazione  
 d’accento integrata a LED 
	Cerchi in alluminio con copricerchi in finitura lucida 
	Pneumatici Michelin, etichetta A
	Gradini in acciaio inossidabile 

Pacchetto «Comfort»:
	Parete solida con armadi e ampio vano portaoggetti
	Sedile passeggero girevole
	Amaca smontabile

Pacchetto «Premium Comfort»:
		Parete solida con armadi e tendina avvolgibile in alluminio
	Cucina con microonde e macchina del caffè
	Entertainment-TV pieghevole interamente a scomparsa
	Sedile passeggero girevole
	Amaca smontabile
	Prese da 230 V









I veicoli rappresentati mostrano in alcuni casi dotazioni speciali opzionali.

CONVINCENTE.



COMPETENZA NELLA CONSULENZA.
Il vostro partner MAN è a vostra completa disposizione in caso di domande su MAN LION PRO EDITION.

La lista aggiornata dei partner della distribuzione e dell’assistenza è disponibile tramite la nostra funzione di ricerca  
all’indirizzo www.mantruckandbus.ch
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