
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2012 

ha realizzato una cifra di affari di circa 15,8 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, 

macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 54.300 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di 

attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  
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Al Pireo i nuovi veicoli MAN per la raccolta e il tra-

sporto dei rifiuti 

Nei vicoli stretti del porto greco la maneggevolezza è un requisi-

to essenziale 

 

Il comune greco del Pireo ha deciso di investire nell'innovazione della sua 

flotta di veicoli per la nettezza urbana e ha messo in servizio 16 nuovi MAN 

delle serie TGL, TGM e TGS. Gli allestimenti sono forniti dall'azienda 

KAOUSSIS, il maggior allestitore di veicoli per la nettezza urbana in Grecia.  

MAN ha ottenuto l'importante commessa grazie alla sua capacità di soddi-

sfare gli elevati requisiti di affidabilità, efficienza e robustezza pretesi dai 

comuni, e soprattutto offrendo anche una buona assistenza post vendita. Il 

servizio di manutenzione e assistenza è svolto dall'allestitore con il suppor-

to della rete di assistenza MAN locale. 

La flotta dei nuovi veicoli della nettezza urbana comprende il MAN TGS 

26.360 con allestimento a cassone fisso e gru di carico e i veicoli a trazione 

integrale TGS 18.480 4x4 da 480 CV. Questi veicoli trainano semirimorchi 

di grande volume con compattatori dei rifiuti e quindi possono trasportare 

grossi quantitativi con estrema efficienza. Completano la flotta due TGM 

18.250 come veicoli scarrabili. I compatti veicoli MAN TGL da 10 e 12 ton-

nellate con allestimento per la raccolta dei rifiuti sono particolarmente adatti 

per l'impiego su strade strette. Grazie alla loro maneggevolezza i nuovi 

veicoli svolgono in modo egregio il loro compito di trasporto della nettezza 

urbana nel fitto dedalo di strade e vicoli della città. Sono in grado di servire 

rapidamente le stazioni di trasbordo e risparmiano tempo e denaro nei 

viaggi in discarica grazie al loro elevato carico utile.  

L'azienda A. KAOUSSIS S.A., specializzata nella costruzione di allestimenti 

di veicoli per la nettezza urbana, opera in Grecia da circa 50 anni. Il suo 

portfolio comprende l'allestimento di mezzi pesanti per l'edilizia, sistemi di 

contenimento e stazioni di trasbordo al centro di raccolta dei rifiuti.  

 


