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Nuovo MAN TGX Euro 6 per la Vero Trasporti S.r.l. 
di Trento. 

L’azienda trentina, cliente MAN di lunga data, celebra la conse-

gna del primo autocarro in versione Euro 6. 

 

In una mattina baciata dal sole dopo tanta pioggia, incontrare Bruno Cont e 

la sua famiglia ti consente di riscoprire quanto è bello e sano il mondo 

dell’autotrasporto fatto da migliaia di persone che hanno contribuito con 

tanta passione e sacrificio allo sviluppo dell’Italia. 

Lo scenario è quello dalla concessionaria Eurodiesel di Verona, di cui Bru-

no è cliente da oltre 13 anni e con la quale ha stretto un solido rapporto 

basato su professionalità ed onestà. Le origini contadine di Bruno, gli han-

no sicuramente trasmesso valori fondamentali quali la famiglia e il lavoro 

ma soprattutto quella genuinità e spontaneità che percepisci subito alla 

prima stretta di mano e che caratterizzano anche la moglie Rosetta e la 

figlia Veronica. Bastano pochi minuti per diventare “amici” e capire che la 

loro franchezza e immediatezza sono doti rare nei rapporti di tutti i giorni e 

per questo ancora più preziose. 

Il TGX 26.440 6x2 LL in versione Euro 6, ultimo acquisto a rinforzare una 

flotta di ben 10 motrici tra piccole e grandi, fa bella mostra di se nel piazza-

le, coccolato e presidiato da Ivan Comai, autista di lungo corso della Vero 

Trasporti che con cura maniacale ne ha definito l’allestimento interno. Ecco 

allora che il rosso fuoco delle decorazioni adesive esterne lo ritrovi nelle 

pelli utilizzate per rivestire gli interni della comoda e spaziosa cabina XL, 

completa di frigo, a creare un’atmosfera calda e unica. Il nuovo carro, dota-

to di cambio automatizzato MAN TipMatic e terzo asse sterzante sollevabi-

le, è allestito con furgone isotermico, gruppo frigo e sponda idraulica più un 

rimorchio allestito con il solo furgone isotermico. La destinazione d’uso è 

chiara come evidenziano le scritte sui fianchi dell’allestimento frigo: un la-

voro che ha origini lontane, quando nel 1999 prendeva vita la ditta individu-

ale Trasporti Cont Bruno, poi confluita nella Vero Trasporti che oggi, oltre a 

Bruno e Rosetta, conta su altri 12 autisti. 

“La scelta di MAN” – ci confida Rosetta – “ci ha convinto anno dopo anno 

grazie ai tangibili risparmi ottenuti in termini di manutenzione e consumo 

gasolio e ai servizi di assistenza rispetto ai precedenti veicoli che avevamo 

nel parco.”.  
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La sicurezza su strada è in primis garantita dalla cura doviziosa con cui 

Bruno verifica periodicamente lo stato di tutti i suoi mezzi  ma anche la tec-

nologia aiuta: ABS, ASR, ESP, Easy Start e MAN BrakeMatic sono oggi 

dotazioni insostituibili nella guida di tutti i giorni e in aggiunta all’esclusivo 

braccio ad x MAN sul ponte posteriore garantiscono la migliore stabilità su 

strada. “Ogni giorno che passa” – sottolinea Bruno – “siamo sempre più 

convinti di avere intrapreso la via giusta per la nostra azienda e non a caso 

abbiamo appena ordinato altri due veicoli MAN Euro 6.”.  

Dopo circa due ore trascorse piacevolmente a parlare di camion e vecchi 

aneddoti è giunto il momento di salutarsi ma in questo caso siamo certi che 

sia veramente un arrivederci perché incontri come questo non si risolvono 

nel breve spazio di una consegna formale. Insomma, per citare lo slogan di 

Conad, con la Vero Trasporti sei proprio sicuro che ci sono “persone oltre 

le cose”. 

 

Dida: 

1 – Bruno Cont, Titolare della Vero Trasporti, la moglie Rosetta la figlia Veronica, 

l’amico Giorgio Loner e l’autista Ivan Comai, posano davanti al nuovo TGX 26.440. 

2 – Davide e Nicola Arduini, titolari della Concessionaria MAN Eurodiesel di Vero-

na e Andrea Cordioli di MAN Italia consegnano la chiave del TGX 26.440 a Bruno 

Cont. 

3 – Gli interni del TGX 26.440, ricchi di personalizzazioni e decorazioni in linea con 

i colori dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


