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Viaggio all'insegna dell'efficienza attraverso la 
Russia: MAN testa autocarri ottimizzati per il 
trasporto a lungo raggio russo  

Il percorso del "Consistently Efficient Tour" attra verso la Russia 
è lungo 10.000 km  

 

In seguito ai più di 90.000 km percorsi nel 2011 in Europa occidentale e nel 

2012 in Sudafrica, il "Consistently Efficient Tour" nel 2013 arriva in Russia. 

Per tutto il mese di agosto infatti, MAN Truck & Bus sarà in tour nella 

nazione. Il viaggio partirà da Sochi, città della Russia meridionale in cui 

avranno luogo le prossime olimpiadi invernali, e proseguirà verso Mosca 

passando per la metropoli Ekaterinburg sul lato asiatico. Un MAN TGS WW 

e un veicolo di riferimento avvieranno undici punti di assistenza MAN tra il 

Mar Nero e gli Urali, in cui i veicoli verranno sempre presentati ai clienti.  

Durante il viaggio, MAN confronterà il consumo di carburante di un trattore 

stradale ottimizzato per il trasporto a lungo raggio russo del modello MAN 

TGS WW, dotato di cabina di guida adattata in chiave aerodinamica e di 

cambio MAN TipMatic, con quello di un autocarro tradizionale. Entrambi i 

veicoli trasporteranno un carico di 20 tonnellate e percorreranno quindi il 

tragitto in condizioni reali. Gli istruttori di guida di MAN ProfiDrive seguiranno 

il tour e si assicureranno che il viaggio nel suo complesso si svolga in modo 

redditizio e comporti ridotte emissioni di CO2. I chilometri percorsi saranno 

circa 10.000, in base alle valutazioni effettuate. 

I risultati del confronto verranno presentati al pubblico in occasione della 

fiera dei veicoli industriali Comtrans che si terrà a Mosca a metà settembre.  

Jörg Mommertz, CEO di MAN Truck & Bus Russia, ha così commentato: "Gli 

autocarri MAN godono già ora di ottima fama in Russia. Con il Consistently 

Efficient Tour 2013 desideriamo mostrare ai nostri clienti ancora una volta 

che i nostri veicoli sono i migliori nella loro categoria anche per quanto 

riguarda il consumo di carburante". 

 

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.  


