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MAN Nutzfahrzeuge riceve un ingente ordine

Monaco di Baviera,
19.01.09

dall'Arabia Saudita
Almarai, il più grande Gruppo lattiero-caseario del mondo, ordina 168
autocarri MAN della gamma TGA-WW.
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D-80995 Monaco di Baviera

Il Gruppo lattiero-caseario saudita Almarai ha ordinato 168 MAN TGA-WW di
cui 141 veicoli sono trattori stradali TGA 19.440 a due assi con cabina di guida
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veicoli di quest'ordine sono trattori stradali TGA 18.480 a due assi e vengono
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impiegati dal cliente già da ottobre del 2008. Gli autocarri MAN della gamma
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TGA-WW sono concepiti appositamente per soddisfare le esigenze delle regioni

www.man-mn.com

del Medio Oriente e quindi sono ideali per l'impiego alle estreme condizioni
climatiche del deserto.

Per la distribuzione dei generi alimentari facilmente deperibili e termosensibili,
Almarai impiega la sua flotta 24 ore su 24 nell'intera regione del Golfo Persico
nonché in Giordania ed in Egitto. L'affidabilità e l'efficienza dei veicoli ha la
massima priorità per il cliente. Almarai è uno dei maggiori clienti MAN nella
Penisola Arabica ed ha attualmente in servizio più di 360 autocarri MAN.
Nell'esercizio 2007 Almarai ha realizzato un fatturato di circa otto miliardi di
euro nei rami di attività "Fresh Dairy“, "Long-life Dairy“, "Fruit Juice“ e "Cheese
& Butter“ avanzando quindi ad azienda leader mondiale nel settore lattierocaseario.

Per ulteriori informazioni:
http://www.man-mn.com/presse
La MAN Nutzfahrzeuge con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN ed uno dei principali
costruttori internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell’esercizio 2007 l’azienda, in
cui lavorano oltre 36.000 dipendenti, ha venduto più di 93.000 autocarri e 7.300 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e
NEOPLAN, realizzando un fatturato di 10,4 miliardi di euro.

Gli autocarri MAN delle gamme TGX e TGS sono i "Truck of the Year 2008". MAN Nutzfahrzeuge, come primo costruttore di
autocarri in assoluto, vince per la settima volta il rinomato premio della giuria internazionale.

