MAN TGE – il carico migliore è in omaggio:

IL «PACCHETTO SENZA
PENSIERI» MAN.
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Approfittare ora: 4x4 e 5 anni di garanzia oppure
5 anni di garanzia e manutenzione in omaggio

MAN VI REGALA SICUREZZA.

Sulla strada, i leoni sono sinonimo di massima sicurezza, e ora anche
di affidabilità della pianificazione in materia di manutenzione e garanzia.

In omaggio per le
versioni 4x4:

In omaggio per le
versioni 4x2:

4X4 FOR FREE*
Trazione integrale
del valore di CHF 3’800.–

5 ANNI / 150’000 KM
Garanzia
manutenzione

+
GARANZIA
5 anni/150’000 km
del valore di CHF 1’260.–

= CHF 5’060.–

IVA esclusa

Maggiore sicurezza in strada e fuori strada.
Fondo bagnato dalla pioggia, strade sdrucciolevoli,
manto stradale danneggiato, salite estreme oppure le
sfide della guida fuori strada: se la trazione non è adatta
al tracciato, i limiti si constatano in fretta e la sicurezza
del conducente e del carico è messa a repentaglio.
Il MAN TGE 4x4 impedisce che questo capiti. Grazie
alla sua innovativa trazione integrale, infatti, garantisce
maggiore sicurezza, agilità ed efficienza. Su ogni
terreno e con qualsiasi condizione climatica.

* Valido solo per veicoli base fino a 3,5 tonnellate.

+

del valore di
CHF 3’600.–

IVA esclusa

Sulla corsia di sorpasso in tutta serenità.
Con i nostri veicoli tuttofare guidate verso il futuro
senza preoccupazioni. Efficienza di trasporto a prezzo
fisso: la manutenzione e le riparazioni previste dalla
garanzia sono incluse.
Estensione della garanzia*
Con l’estensione della garanzia MAN sull’intero veicolo,
disponete di un pacchetto senza pensieri per 5 anni
o per un massimo di 150’000 km.
L’estensione della garanzia sull’intero veicolo (sovrastruttura e usura escluse) copre:
 Motore
 Cambio manuale/automatico
 Assale posteriore e anteriore
 Ripartitore di coppia
 Organi di trasmissione
 Avviamento, alternatore, impianto di raffreddamento
 Componenti elettrici
 Sistemi di sicurezza
Manutenzione (5 anni, max. 150’000 km)
 Cambio dell’olio motore, compresi il filtro dell’olio
e i materiali di consumo, escl. carburante e AdBlue®
 Sostituzione dei filtri, ad es. filtro per la polvere
e filtro antipolline
 Ispezioni regolari, incl. lavori supplementari prescritti
dal produttore
 Cambio del liquido dei freni
* Per l’esatto volume di servizio vi rimandiamo alle Condizioni generali di contratto per i pacchetti Comfort/ComfortPlus o all’estensione della garanzia MAN della MAN Truck & Bus Schweiz AG.

Durata della promozione: dal 6 aprile al 30 settembre 2020 presso tutti i partner della distribuzione
aderenti all’iniziativa. Fino a esaurimento scorte. Salvo modifiche. Le promozioni non sono cumulabili.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.van.man

