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MAN Truck & Bus Italia
MAN TuttoCompreso e Rewind:
nuove iniziative sui ricambi originali MAN.

Dossobuono, 03.09.2012

MAN Truck & Bus Italia, per essere più vicina alle esigenze dei propri
clienti e contribuire alla loro redditività, lancia sul mercato due nuove

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.

campagne.

Via dell’Artigianato 27

Comunicazione / P.R.
D-80995 Monaco di Baviera
Per informazioni:

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2012, grazie ai pacchetti MAN

Eleonora Megliorini

TuttoCompreso i clienti potranno usufruire di una gamma di interventi di

Eleonora.megliorini@man.eu

manutenzione ordinaria e straordinaria con la certezza di prezzi

www.mantruckandbus.it

trasparenti e un servizio completo che include manodopera, ricambi
originali e lo smaltimento dei componenti usati.
Il modo migliore per mantenere inalterato il valore e l’efficienza del proprio
veicolo grazie al perfetto mix tra la professionalità dei Service Partners
MAN e la qualità dei ricambi originali MAN.
Alcuni esempi: “Pacchetto Cinghie” da 265,00 euro + iva con cinghia
dentata e tendicinghia; “Pacchetto Ammortizzatori” da 450,00 euro + iva
con la sostituzione degli ammortizzatori anteriori o posteriori; “Pacchetto
Frizioni” da 1.300,00 euro + iva che comprende disco frizione, anello
spingidisco e cuscinetto disinnesco.
Per incentivare l’uso di componenti originali MAN anche sui veicoli più
anziani è stata lanciata la campagna Rewind, con validità dal 1°
settembre al 30 novembre 2012.
“Il tempo passa, la convenienza resta” è lo slogan scelto per ricordare che
solo i componenti originali MAN sono realizzati e testati nel rispetto di
severe direttive per poter garantire in ogni momento la massima sicurezza,
a cui si aggiunge una garanzia di dodici mesi valida in tutto il mondo. La
qualità elevata e duratura trasforma i componenti originali MAN in un
investimento che si ripaga nel tempo mantenendo elevato il valore del
veicolo.
Anche qui alcuni esempi: devioguida da 110,00 euro + iva, cinghie
trapezoidali da 9,50 euro + iva, motorini di avviamento e alternatori da
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240,00 euro + iva, silenziatori di scarico da 190,00 euro + iva,
turbocompressori da 720,00 euro + iva. E molto altri componenti che fino
al 30 novembre 2012 sono offerti con sconti fino al 48% sul listino.

Entrambe le promozioni hanno validità presso le officine autorizzate MAN
in Italia che aderiscono all’iniziativa.
2.137 caratteri (compresi spazi)

Per maggiori informazioni:
www.mantruckandbus.it

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.

