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MAN Truck & Bus al Salone IFAT ENTSORGA 2012 di 

Monaco di Baviera  

 

Smaltimento rifiuti, pulizia delle strade o servizio invernale – 

comuni e imprese hanno bisogno di veicoli affidabili ed economici. 

MAN Truck & Bus li espone all'IFAT ENTSORGA 2012 di Monaco. 

 

All'IFAT ENTSORGA 2012, salone internazionale dedicato all'ambiente, al 

riciclo e al trattamento dei rifiuti, delle acque e delle materie prime, che si terrà a 

Monaco di Baviera dal 7 all'11 maggio, MAN Truck & Bus presenterà una vasta 

gamma di veicoli specifici per impieghi comunali. Gli autotelai MAN 

ridefiniscono gli standard di affidabilità, sicurezza, allestibilità e comfort di 

marcia del settore. 

 

MAN sarà presente con uno stand nel padiglione C4 area 311, dove esporrà 

cinque autocarri delle gamme TGM e TGS. Questi veicoli dimostrano la 

competenza settoriale nell'ambito delle applicazioni smaltimento rifiuti, pulizia 

stradale e servizio invernale. Ulteriori veicoli MAN saranno presenti anche 

presso gli stand degli allestitori presenti in altri padiglioni e nelle aree esterne. 

 

"Smaltimento rifiuti, servizio invernale e pulizia delle strade sono compiti che 

devono essere svolti in modo affidabile e senza problemi. I comuni e le imprese 

puntano quindi su mezzi robusti e redditivi: come per esempio veicoli in 

versione compattatore o spazzatrice, in armonia con l'autotelaio MAN e 

l'allestimento specifico. Oppure con veicoli che possono essere utilizzati 

universalmente tutto l'anno, come ad esempio ribaltabili trilaterali, ribaltabili 

scarrabili a rullo e multibenna. Il programma di veicoli MAN offre ai gestori 

elevata flessibilità", spiega Martin Zaindl, direttore Vendite autocarri per servizi 

comunali di MAN Truck & Bus Germania. "Siamo lieti di partecipare all'IFAT 

ENTSORGA 2012 e invitiamo di cuore i visitatori nazionali ed esteri a visitare lo 

stand MAN per rendersi conto di persona della forza di innovazione dei nostri 

ingegneri. In tutto il mondo i veicoli MAN dimostrano di prestare servizio in 

modo eccellente come veicoli comunali" 
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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 2011 l'azienda, in 

cui lavorano circa 34.000 dipendenti, ha venduto più di 77.600 autocarri e 5.700 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e 

NEOPLAN, realizzando un fatturato di 9 miliardi di euro. 
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