
 
 

 

 

  

 

 
 

 
Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2013 

ha realizzato un volume di affari di circa 15,7 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, 

macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 53.500 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di 

attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  
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Efficienza e passione: MAN al truckEmotion 2014 

In anteprima nazionale MAN presenta il nuovo TGX D38 che gli 

operatori del settore potranno ammirare e testare sul mitico cir-

cuito di Monza dal 10 al 12 ottobre. 

 

Alla 3° edizione di truckEmotion, appuntamento autunnale con la passione 

in pista, MAN presenta il meglio della propria offerta di prodotto e servizi. 

Con una superficie espositiva di circa 900 metri quadri, equamente divisi tra 

i 5 box e l’area paddock antistante, protagonista assoluto dell’esposizione e 

delle prove in pista sarà il nuovo TGX D38, appena lanciato a livello inter-

nazionale al salone IAA di Hannover. Con le sue potenze da 520, 560 e 640 

CV, la nuova ammiraglia MAN è dotata di una catena cinematica inedita con 

numerose nuove funzionalità ed è predestinata a soddisfare i clienti più esi-

genti. Il cuore del veicolo è il nuovo motore sei cilindri in linea D38, con ci-

lindrata da 15,2 litri, che farà bella mostra di sé proprio all’ingresso del box 

MAN. Questo propulsore, caratterizzato da numerose innovazioni tecnologi-

che, conferisce al TGX D38 la massima trazione per ogni necessità senza 

dover per forza rincorrere i record di potenza. I tecnici MAN hanno infatti 

preferito dedicarsi all'affidabilità, all'efficienza e all'abbattimento dei costi di 

esercizio, sempre più elemento decisivo per la competitività delle aziende di 

trasporto.  

Accanto alla nuova star di MAN, non può mancare il best-seller nei trattori 

lungo raggio: il TGX EfficientLine, il modello concepito per la massima ridu-

zione del consumo di carburante che dal 2010, anno di lancio sul mercato, 

ha incontrato il favore dei clienti con ben 27.000 unità vendute in tutta Eu-

ropa, oltre 2.000 solo in Italia. Con i numerosi riconoscimenti ricevuti dalla 

stampa internazionale di settore in merito a valori di consumo record e gra-

do di affidabilità, ancora oggi il TGX EfficientLine rappresenta il termine di 

paragone. 

Oltre ai 7 veicoli statici esposti nel paddock per offrire a tutti i visitatori di 

entrare in contatto con la gamma MAN, due trattori TGX D38 da 560 cv con 

rimorchio agganciato ed un trattore isolato TGX EfficientLine da 480 cv 

sono a disposizione dei visitatori per le prove in pista di sabato e domenica 

con l’ausilio a bordo degli istruttori professionali di guida sicura ed econo-
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mica di MAN. Un’occasione imperdibile non solo per saggiare le perfor-

mance dei mezzi ma anche per ricevere utili e preziosi consigli in materia di 

stile di guida. 

All’interno del box MAN protagoniste saranno invece le MAN Solutions con 

gli esperti di MAN Finance, MAN Service e MAN Support a disposizione dei 

visitatori per illustrare tutti i benefici dei servizi MAN. Dalle proposte finan-

ziarie ai contratti di manutenzione e riparazione, dai corsi di guida alla te-

lematica per la gestione integrata del mezzo, ogni soluzione è volta ad offri-

re all’autotrasportare un servizio basato sulle sue specifiche esigenze. Nu-

merose infine le iniziative che MAN proporrà ai visitatori proprio durante la 

manifestazione. Dalle promozioni commerciali di periodo con  la possibilità 

di scegliere tra dilazioni di pagamento, estensioni di garanzia e corsi di gui-

da sicura ed economica, alle attività sui social con l’opportunità per tutti 

coloro che hanno effettuato una prova in pista di pubblicare la propria foto 

sulla pagina Facebook di MAN e vincere un modellino in scala del nuovo 

TGX D38. 

I motori sono già caldi. Venite a scoprire la nuova dimensione 

dell’efficienza. Powered by MAN. 

  

 

 

 

 


