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MAN Truck & Bus – Un’azienda del gruppo MAN

Edito in Svizzera. Testi e immagini non vincolanti. Con riserva
di modifiche dovute al progresso tecnico. Tutti i dati riportati in questo
documento riflettono lo stato al momento della stampa.
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Ricambi originali MAN: L‘Originale per l‘Originale.

LA PULIZIA È SEMPRE LA  
SOLUZIONE OTTIMALE.PIÙ FORTI INSIEME.

Ricambi originali MAN e servizio di assistenza MAN.

Pezzi di ricambio originali MAN significa:
n affidabilità e sicurezza
n permanenza abbreviata in officina

n diminuzione a lungo termine dei costi di gestione
n alto valore di rivendita

Con il pachetto ottimale di ricambi originali MAN e servizio di assistenza MAN vi 
assicurate una costante affidabilità nell‘impiego del vostro veicolo.

Il nostro servizio MAN – conveniente, efficiente eveloce.
n Tutti i punti di assistenza MAN sono altamente orientati al cliente 
n Personale altamente qualificato e competente
n Attrezzi speciali MAN tecnicamente perfezionati

 PERIODO PROMOZIONALE 01.01. – 31.03.19

Il vostro partner MAN: 



Tutti i prezzi sopra indicati s‘intendono IVA esclusa. Non saranno applicati ulteriori ribassi sulle tariffe.

LA CAMPAGNA RICAMBI  
ORIGINALI MAN.
Approfittate di un vantaggio di prezzo interessante per i ricambi originali MAN durante il periodo della 
campagna: massimo vantaggio, costi ridotti al minimo - ne vale la pena. Cogliete l‘occasione per conosce-
re l‘intera gamma di ricambi e offerte di assistenza speciale presso il vostro centro di assistenza MAN.

Cassetta di primo soccorso originale MAN
Disponibile anche come kit di pronto soccorso 
da: CHF 12.70

Gilet catarifrangente originale MAN 
da: CHF 6.95

Batteria originale MAN 
100% senza manutenzione 
da: CHF 129.00

Alternatore originale MAN 
Alte prestazioni e massima efficienza 
da: CHF 628.00

Motorino di avviamento originale MAN 
Assolutamente potente e affidabile 
da: CHF 460.00

APPROFITTATE FIN DA SUBITO  

DEI PREZZI VANTAGGIOSI

01.01. – 31.03. 2019

PER DECOLLARE. 
RICAMBI ORIGINALI MAN.

PER LA SENSAZIONE DI SICUREZZA. 
ACCESSORI ORIGINALI MAN. L‘ORIGINALEPER L‘ORIGINALE

Tutti i vantaggi dei filtri originali MAN in sintesi.
n Sicurezza funzionale durante 

l‘intero intervallo di manutenzione
n Massimo grado di separazione dello sporco
n Bassa resistenza al flusso
n Costante tenuta al 100%
n Goffratura e geometria della piega ottimali

Filtri dell’olio idraulico e del 
cambio originali MAN 
da: CHF 10.95

Filtro adBlue originale MAN 
da: CHF 5.00

Filtro olio motore originale MAN
da: CHF 13.65

Filtro abitacolo originale MAN 
da: CHF 16.65

Filtro carburante originale MAN 
da: CHF 8.45

Filtro dell’aria originale MAN 
da: CHF 14.85

SOLUZIONE PULITA.  
FILTRO ORIGINALE MAN.


