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Ford Motor rinnova la propria flotta con trattori 

stradali MAN 

 

185 MAN TGX 26.440 BLS 6x2 per una logistica efficiente al 

costruttore di automobili in Gran Bretagna.  

 

MAN Truck & Bus ha fornito 185 trattori stradali MAN TGX a Ford Motor 

Company Limited, su base leasing di cinque anni. Nel 2013 seguirà una 

ulteriore commessa di altri 185 trattori MAN per il rinnovo della flotta. Il volume 

complessivo dell'ordine ammonta quindi a 370 veicoli. Questa commessa è per 

MAN Truck & Bus uno dei maggiori ordinativi ricevuti in Gran Bretagna negli 

ultimi anni. I trattori stradali MAN TGX saranno impiegati da Ford Transport 

Operations in Dagenham, Halewood, Bridgend e Southampton. 

 

L'attrattività del pacchetto complessivo di MAN Truck & Bus è stata decisiva per 

il commissionamento dell'ordine da parte di Ford. La perfezione in ogni dettaglio 

e l'eccellente servizio offerto dal personale della divisione commerciale MAN 

hanno contribuito alla decisione di acquisto di Ford: inoltre gli autisti hanno 

espresso pareri molto positivi, e di grande entusiasmo in merito alle 

caratteristiche di marcia e comfort degli autocarri MAN.  

 

Ford impiega la flotta di autocarri MAN per il trasporto di motori, cambi e 

componenti in Gran Bretagna. Ford, che presso la sede centrale di Colonia 

adotta già da tempo soluzioni di trasporto MAN Truck & Bus, si appresta ora a 

utilizzare autocarri del costruttore di veicoli industriali di Monaco di Baviera 

anche per la logistica in Gran Bretagna.  

 

Ford è leader di mercato nel settore automobilistico in Gran Bretagna dove 

conta sette sedi principali e più di 550 concessionari. In vari siti produttivi 

vengono prodotti veicoli, motori, cambi, parti e componenti. Ford e i suoi 

concessionari impiegano in Gran Bretagna un totale di circa 35.000 dipendenti 

che svolgono la loro attività nell’ambito dello Sviluppo prodotto, Produzione, 

Vendita, Marketing e Service.  

 

1.890 caratteri (compresi spazi) 
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Il programma di MAN Truck & Bus per trasporti più efficienti 

Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee è in continuo aumento. 

Allo stesso tempo, le risorse energetiche sempre più scarse rendono i trasporti 

più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a livello mondiale di autocarri e 

autobus, fornisce un contributo fondamentale al continuo miglioramento 

dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco programma per ridurre i costi 

complessivi di esercizio (Total Costs of Ownership). L'efficienza nel trasporto 

combinata a tecnologia di punta, eccellente assistenza post-vendita, formazione 

del conducente e future expertise protegge al meglio l'ambiente e rappresenta 

un valore aggiunto per i nostri clienti.  

 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN e uno dei principali 

costruttori internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell'esercizio 2010 l'azienda, in 

cui lavorano circa 31.000 dipendenti, ha venduto più di 55.000 autocarri e 5.400 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e 

NEOPLAN, realizzando un fatturato di 7,4 miliardi di euro. 

 


