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Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure non sono compresi nella dotazione di serie.

Il sistema di climatizzazione e il frigorifero del veicolo contengono gas fluorurati a effetto serra  
(R134a / GWP 1430 fino a 1,15 kg corrispondente a 1,6445 t di CO2).

IL PRINCIPIO DI EFFICIENZA: 
POCO È MEGLIO.
Quando si tratta di migliorare le prestazioni, ridurre i costi ed affrontare le sfide di un mercato 
concorrenziale, i veicoli da cantiere MAN svolgono perfettamente il lavoro. Sono affidabili, robusti 
e resistenti, dispongono di un carico utile ottimale, offrono elevate prestazioni su strada e, 
grazie ad una ottimale trazione, garantiscono una guida sicura nel fuoristrada.
MAN offre le soluzioni adatte per tutte queste attività. Autocarri che combinano innovazione 
e affidabilità, garantendo la massima efficienza di trasporto. Lo potete scoprire da soli.

www.truck.man





Un cantiere senza ribaltabile? Materialmente impossibile. Che abbiate caricato del materiale sfuso, di scavo, 
dell'asfalto oppure diverse attrezzature: senza un autocarro versatile, in cantiere non funziona letteralmente nulla.

Il ribaltabile MAN TGL 4x2 è un peso leggero, che difficilmente trova rivali nella classe di peso da 7,5 a 12 tonnellate: il MAN 
TGL, nelle versioni ribaltabile e ribaltabile con gru, si adatta a molteplici tipi di utilizzo sia nell'edilizia e nelle attività correlate, 
sia nella realizzazione di giardini e interventi sul paesaggio. MAN offre anche di serie una versione con cassone ribaltabile 
su tre lati completa e pronta all'uso. Il MAN TGL ha tutto quello di cui un autocarro ribaltabile necessita: dai motori diesel 
Common Rail con coppia elevata, ai cambi predisposti per il cantiere e il servizio di distribuzione senza dimenticare telai 
estremamente robusti ma al tempo stesso leggeri.

Il primo della classe nella classe media: ecco cosa rappresenta il MAN TGM nel segmento da 12 a 18 tonnellate, nella versione 
4x2 da 12, 15, 18, 19 tonnellate, 4x4 da 13 e 18 tonnellate e 6x4 da 26 tonnellate. Il MAN TGM ha un carico utile elevato, è 
stabile e maneggevole, ideale per un ribaltabile che deve portar via molto materiale. Nella versione da 13 a 18 tonnellate con 
trazione integrale inseribile o permanente convince per l'elevata trazione e l'adattabilità ai percorsi fuoristrada. Il comando 
del bloccaggio del differenziale e del ripartitore di coppia viene supportato e monitorato elettronicamente. Una tecnologia 
unica per questa classe di veicoli è l'assale posteriore con sospensioni ad aria, il cui comando elettronico provvede a mantenere 
sempre costante l'assetto indipendentemente dal carico.

La cabina doppia per le serie MAN TGL e TGM ha dimensioni a sè stanti. La panca a 4 posti nella zona posteriore e il 
secondo sedile passeggero opzionale offrono tutto il posto necesario per trasportare fino a 7 persone (6+1).

LA VERSATILITÀ 
FA LA DIFFERENZA.





L' AUTOCARRO 
PER OGNI EVENIENZA.
Autocarro singolo, motrice per rimorchio o trattore per semirimorchio: i MAN TGS coprono 
tutti i tipi di utilizzo.

I veicoli da 18 a 44 tonnellate eseguono in modo affidabile e superiore qualsiasi tipo di trasporto richiesto 
nell'edilizia. Quando la trazione posteriore non è sufficiente, sono disponibili le versioni MAN con trazione 
integrale HydroDrive® permanente o inseribile fino all'8x8. MAN è il primo produttore di veicoli com-
merciali ad aver introdotto sul mercato la trazione anteriore idrostatica inseribile HydroDrive e dispone 
di una pluriennale esperienza con questo sistema. MAN HydroDrive® è disponibile in combinazione 
con MAN TipMatic® o cambio meccanico a comando manuale. MAN HydroDrive® offre maggiore 
flessibilità e trazione a quei veicoli che viaggiano prevalentemente su strade pavimentate. 
L'alta affidabilità e la disponibilità di diverse versioni con HydroDrive®, dalla versione a 2 assi a quella a 
4 assi, sono incomparabili. Il conducente è supportato da tecnologie intelligenti quali l'assistenza per 
lo spunto in salita EasyStart. E a proposito del posto di guida: le cabine strette per il MAN TGS sono 
ideali per l'uso in cantiere, un vantaggio non indifferente che permette di ottenere un peso ridotto ed 
un elevato carico utile. 
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GRANDE NEL COMFORT, 
POTENTE NELLE PRESTAZIONI.
Ergonomia perfetta, elevata produttività e spese di trasporto ridotte: ecco cosa contraddistingue 
i ribaltabili della nostra serie MAN TGX.

Il MAN TGX è leader Incontrastato del segmento: con le sue ampie cabine ri-definisce ancora una volta 
il concetto di comfort sul lavoro. L'elevata abitabilità e i numerosi dettagli pratici rendono molto più 
leggero il lavoro del conducente. Nell'uso, i MAN TGX 4x4H, 6x4 e 8x4-4, dimostrano dinamicità, alta 
trazione ed elevata efficienza. I motori Common Rail MAN sviluppano molta potenza con un minore 
consumo di carburante. Cosi, ad esempio, i motori MAN D38 da 397 kW (540 CV), 427 kW (580 CV) 
e 471 kW (640 CV) stabiliscono record per prestazioni ed efficienza. Perfetto per tutto questo é il cambio 
MAN TipMatic® con assistenza per lo spunto in salita EasyStart integrata, MAN EfficientCruise® con 
EfficientRoll, SmartShifting, modalità di manovra ottimizzata, Idle Speed Driving e modaIità di manovra 
di disimpantanamento. Questo concentrato di tecnologia aiuta a ridurre notevolmente lo stress del 
conducente, gli sforzi sulla trasmissione ed il consumo di carburante. 
I sistemi di assistenza e di sicurezza intelligenti aumentano la sicurezza di trasporto, abbassano il consumo 
di carburante e riducono l'usura. A proposito di sicurezza: il freno motore EVBec® con retarder sviluppa già 
a regimi intermedi l'enorme potenza frenante massima di 600 kW, consentendo di viaggiare in discesa 
in sicurezza e senza alcun tipo di problema.
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Quanta esperienza sia presente in ogni ribaltabile MAN si capisce dalle molteplici soluzioni ingegnose per ogni 
utilizzo. 

Non importa che si tratti dei convincenti sistemi di assali e sospensioni per ogni esigenza, dei potenti motori o delle molteplici 
formule di trazione: MAN vi consegna il ribaltabile che desiderate perfettamente equipaggiato per il massimo grado di 
funzionalità ed efficienza, dai robusti paraurti in acciaio fino alla barra paraincastro posteriore ribaltabile.

PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO.

 ➜ Equipaggiamento veicolo (in parte come optional):
n Assali a riduzione epicicloidale o ipoidale, assale tandem a riduzione ipoidale leggero
n Sospensioni paraboliche, trapezoidale, pneumatiche o pneumatiche da cantiere con barra stabilizzatrice disposta internamente
n Motori con elevata capacità di ripresa fino a 427 kW (580 CV), trattori per semirimorchi fino a 471 kW (640 CV)
n Aspirazione aria verticale con/senza preseparatore per il motore
n Trazione integrale permanente e inseribile, gestione del bloccaggio dei differenziali e del ripartitore di coppia
n MAN HydroDrive® per ridurre il peso (MAN TGS e TGX)  per uno spettro di utilizzo fin nel cuore del cantiere
n MAN TipMatic® OFFROAD (MAN TGM, TGS, TGX), MAN TipMatic® per MAN TGL
n Robusto paraurti in acciaio diviso in 3 parti con gancio traino centrale, anche con predisposizione per piastra 

per lama sgombraneve o maniglioni
n Robusta protezione inferiore radiatore
n Solido fissaggio dei componenti applicati al telaio (alloggiamento batteria, serbatoio)
n Barra paraincastro posteriore ribaltabile o fissa
n Scarico verticale o parzialmente verticale o laterale
n Scaletta di accesso con scalino inferiore mobile
n Predellino di accesso a sovrastruttura (salita sul cassone) con mancorrente di sostegno sul tetto
n Equipaggiameno per il servizio invernale, piastra portattrezzi normalizzata
n Sistema frenante elettronico MAN BrakeMatic®

n Sistemi elettronici di assistenza al conducente ABS, ASR, ESP, LGS, EBA, ACC a seconda del tipo di veicolo
n MAN TGS realizzabile con 5° assale (10x4 e 10x8), asse trainato posteriore o asse centrale (MAN TGS 10x4-6 BL come soluzione di fabbrica)
n Freno per operazione con asfaltatrice
n Freno in sterzata



Griglia di protezione davanti al radiatore.Paraurti in acciaio con gancio di traino 
centrale dietro la targa e predellino di ac-
cesso anteriore ribaltabile, robusta griglia 
parasassi davanti al radiatore.

Salita agevolata per veicoli da cantiere 
con supporto sul tetto.

Griglia parafari.
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Tubo terminale di scarico sollevato verticale. Tubo terminale di scarico parzialmente 
sollevato per cabine L.

Tubo terminale di scarico sollevato verticale. Sistema di scarico laterale destro.
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MAN È LA SOLUZIONE.
I telai MAN con cassoni intercambiabili: tutto pronto per ogni tipo di combinazione.

Il programma comprende telai da 7,5 a 44 tonnellate per multibenna e scarrabili, cassoni, container 
e porta-silo di ogni tipo e dimensione. È possibile avere la versione a 2, 3, 4 e 5 assi con i carichi 
massimi, i passi e gli sbalzi posteriori richiesti, con motori economici e con coppia elevata e cabine 
ergonomiche per ogni utilizzo. Lo spettro delle formule di trazione va da 4x2 a 8x8, fino a 10x4. Un 
veicolo straordinario è, ad esempio, il MAN TGM da 18 tonnellate con un carico utile da guinness dei 
primati. Un'altra idea eccezionale a sostegno della vostra attività è la trazione anteriore idrostatica 
inseribile MAN HydroDrive® per MAN TGS e TGX. Soprattutto in combinazione con il terzo asse centrale 
o l'asse aggiunto posteriore sterzante è perfetto per quanto riguarda maneggevolezza, peso e trazione.

Nuovo è il rapporto variabile di carico sugli assi per i veicoli con asse trainato posteriore o asse centrale. 
Indipendentemente dal carico, sull'assale di trazione è sempre disponibile la trazione ottimale. Il carico 
sugli assi viene ripartito in modo variabile tra l'assale posteriore di trazione e trainato, in modo che a 
seconda della condizione di carico l'assale di trazione abbia una trazione sufficiente e non sia al di 
sotto del carico minimo previsto per legge.

Abroll- und Absetzkipper
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LA FLESSIBILITÀ È DI MODA.
Quando vengono richieste soluzioni di trasporto universali dalla massima flessibilità, i veicoli a cassoni intercambiabili 
sono esattamente ciò che fa al caso vostro.

Trasportano dai calcinacci ai detriti, dai rottami ai rifiuti, oltre agli scarrabili multiuso per il trasporto di veicoli da cantiere o 
altri dispositivi. Gli scarrabili/multibenna consentono elevate prestazioni di trasporto con tempi di sosta del veicolo ridotti, 
sono facili da caricare e scaricare, rendono inutili le operazioni di trasbordo e possono essere utilizzati anche come depositi 
temporanei. Non da ultimo sono possibili tipi di trasporto diversi grazie alla compatibilità con cassoni differenti. Questi sono 
tutti punti che distinguono positivamente i veicoli scarrabili nell'utilizzo quotidiano.

➜ Equipaggiamento veicolo:
n Veicoli a 2, 3, 4 e 5 assi con asse trainato posteriore, asse centrale o doppio asse motore
n Sospensione parabolica o pneumatica in base alle esigenze di utilizzo
n Taratura delle molle/degli ammortizzatori per baricentro alto dello scarrabile
n Stabilizzazione del rollio CDC come equipaggiamento opzionale
n Versione per l'uso in cantiere in esecuzione medio-alta con paraurti in acciaio e assali con doppia riduzione ai mozzi
n Per l'uso prevalentemente su strada nella versione normale anche con assale a riduzione ipoidale 

o assale tandem a riduzione ipoidale leggero
n Gamma completa di motori da 110 kW (150 CV) fino a 471 kW (640 CV)
n Parametrizzazione specifica dei regimi intermedi
n Adattamento in base all'uso dei rapporti del cambio e del rapporto al ponte posteriore
n Strategia di innesto ottimizzata per il settore grazie al MAN TipMatic® OFFROAD
n Abbassamento automatico dell'assetto della sospensione pneumatica sull'assale posteriore di fabbrica
n Prese di forza adatte per tutte le richieste
n Rapporto di carico variabile sull'asse per una trazione ottimale
n MAN HydroDrive® per uno spettro di utilizzo allargato
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MAN HA SEMPRE 
UNA SOLUZIONE PER TUTTO.
Quando si deve fare arrivare la betoniera in cantiere, affidabilità, velocità e massimo carico 
utili sono fondamentali; inoltre il calcestruzzo deve essere consegnato "just in time", per consentire 
al cantiere di proseguire.

Se volete andare sul sicuro, rivolgetevi a MAN. Sia che desideriate un telaio estremamente leggero 
e dal carico utile ottimale, un autocarro con elevato margine di portata o un veicolo heavy duty per 
prestazioni di trasporto massime: da noi trovate la soluzione che cercate.

Soluzioni per tutte le richieste.
I telai per autobetoniere di MAN convincono per la loro tecnica innovativa e l'elevata convenienza: una 
combinazione che arriva benissimo ovunque. Il classico veicolo europeo per antonomasia è il MAN 
TGS 8x4. Un autocarro che soddisfa perfettamente i principali requisiti dei clienti: nella versione da 32 
tonnellate con peso ottimizzato offre i massimi vantaggi nel carico utile della sua classe. 
Per esigenze speciali MAN dispone del modello 8x4H-6, che unisce efficienza e trazione quando è 
necessaria la massima maneggevolezza.

Il trattore per semirimorchi MAN TGS 4x4H con MAN HydroDrive® per betoniera è un progetto per 
esigenze particolari. L'offerta MAN viene completata dal telaio a 3 assi con massa complessiva di 
26 tonnellate, presente nella serie MAN TGS come 6x4 e nella serie MAN TGM per mercati speciali; ad 
esempio come veicolo con guida a destra per la Gran Bretagna.

➜ Equipaggiamento veicolo:
n Predisposizione in fabbrica per un montaggio conveniente 

e senza problemi del tamburo
n Molle e barre stabilizzatrici adeguate al baricentro elevato
n Assali a riduzione epicicloidale per alti carichi con notevole 

altezza libera dal suolo, in alternativa assali a riduzione ipoidale 
o assale tandem a riduzione ipoidale leggera

n Motori dalla coppia elevata con gestione EDC che consente un 
numero di giri costante durante le operazioni di miscelazione

n Predisposizione per avviamento/arresto motore esterno
n Preselezione esterna del regime del motore per le diverse 

funzioni di miscelazione
n Prese di forza adeguate al motore per l'azionamento idraulico 

della betoniera, predisposte per elevate coppie di carico
n Basso filo superiore del telaio
n Prelievo di aria compressa per l'alimentazione del serbatoio 

dell'acqua
n ESP opzionale per l'autocarro singolo 8x4
n Impianto di scarico standard o verticale per veicoli a 2 e a 3 

assi, standard o parzialmente verticale per veicoli a 4 assi
n Barra paraincastro laterale dis erie
n Piastre di contenimento per il collegamento del controte-

laio della sovrastruttura
n Finestrino nella parete posteriore della cabina come equipaggia-

mento opzionale per un campo visivo posteriore obliquo
n Telaio specifico per autobetoniera 8x4 (di peso ottimizzato)
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SEMPRE PIÙ IN ALTO CON MAN.
È possibile realizzare l'attività di costruzione nel modo più razionale e conveniente, alleggerire i lavori fisici pesanti e rendere inutili 
gli speciali apparati di alimentazione.

Le pompe per calcestruzzo valgono quanto avete speso, anche se i costi di investimento per la pompa e il braccio di distribuzione sono elevati. 
Proprio per questo la base deve corrispondere alle aspettative: sono necessari telai assolutamente affidabili predisposti per un montaggio della 
sovrastruttura il più conveniente possibile.

Le pompe per calcestruzzo montate sui telai MAN 6x4, 8x4 e 10x4 raggiungono qualunque cantiere. Il MAN TGS a 3 assi può trasportare 
pompe per calcestruzzo con un braccio lungo fino a 39 m, la versione a 4 assi fino a 48 m e quella a 5 assi fino a 60m. Per richieste speciali di 
bracci ancora più lunghi, il MAN TGS è realizzabile anche con un quinto assale. Componenti quali l'alloggiamento batteria, il serbatoio dell'aria 
e l'impianto di scarico sono disposti in modo che sia possibile un montaggio senza problemi della pompa per calcestruzzo. MAN offre questa 
predisposizione per pompa per calcestruzzo di fabbrica. 
Sono disponibili cabine ergonomiche per viaggi a breve raggio, anche con abbassamento o modifiche del tetto. Le elevate spese di sviluppo 
sostenute da MAN per questi veicoli sottolineano la nostra volontà di offrire ai clienti la soluzione di trasporto ottimale. Di tutto questo fa parte 
anche il Service, garantito in Europa da circa 1550 officine autorizzate a vostra disposizione. 

➜ Equipaggiamento veicolo:
n Robusti motori molto potenti
n Dispositivo Start/Stop all'estremità del telaio o sotto il cofano motore
n Presa di forza innestabile NMV per prestazioni elevate, di fabbrica
n Sospensioni e barre stabilizzatrici progettate per un baricentro alto della sovrastruttura
n Impianto frenante per pompa per calcestruzzo, senza accumulatore a molla sull'asse posteriore
n Esecuzione medio alta e di altezza normale
n Equipaggiamento per cantiere con bloccaggio del differenziale, assali con doppia riduzione ai mozzi con pneumatici ad alta aderenza, 

paraurti in acciaio con gancio di traino
n Possibili l'abbassamento del tetto della cabina o la modifica del tetto per il montaggio senza problemi della pompa
n Possibilità di avere spazi liberi per la sovrastruttura (componenti telaio spostati) di fabbrica
n Realizzabile con 5° assale
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UNICI COME 
LE VOSTRE RICHIESTE.
Speciali richieste richiedono speciali soluzioni. MAN Modification® realizza i desideri speciali che non possono essere soddisfatti 
con la produzione di serie.

MAN Modification® soddisfa alla perfezione le richieste personali dei clienti, sia dal punto di vista professionale che tecnico. È possibile apportare 
una serie quasi illimitata di modifiche ai veicoli. Indipendentemente dal fatto che si tratti della cabina, del telaio, della trasmissione, dell'elettronica 
o della sovrastruttura: le soluzioni su misura non comprendono solo singole richieste specifiche, ma anche l'intero veicolo.
Per le singole richieste individuali rivolgersi al venditore. Queste saranno elaborate in collaborazione con MAN Modification®, per garantire di 
trovare la soluzione migliore. Le richieste saranno soddisfatte con soluzioni di comprovata qualità MAN realizzate dai nostri specialisti.

➜ Esempi di modifiche per il settore delle costruzioni:
n Preparazione per pompa calcestruzzo

n Spazio libero per supporti vari

n Spostamento attacchi del telaio

n Scarico rialzato e sfalsato. Diverse varianti di scarico possibili

n Elevata flessibilità e qualità

n Perfetta attinenza agli standard anche dopo la trasformazione

n Supporto e fornitura di pezzi di ricambio tramite l'assistenza MAN
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LA TRASMISSIONE MAN.
MAN HydroDrive® – più trazione quando serve. 
MAN è il primo produttore di veicoli commerciali ad aver 
introdotto sul mercato la trazione HydroDrive® e offre una 
molteplicità di varianti uniche, dalla versione a 2 assi a quella 
a 4 assi con asse centrale e asse trainato posteriore. MAN 
HydroDrive® è sinonimo di maggiore trazione e sicurezza 
durante l'ingresso e l'uscita da cantieri e cave di ghiaia, nel 
percorrere strade sterrate in mezzo a boschi e prati, in salita 
e su fondi stradali sdrucciolevoli. La trazione idrostatica 
anteriore inseribile provvede alla trazione in tutte queste 
situazioni sia in marcia in avanti sia in marcia indietro. Nella 
marcia in discesa con MAN HydroDrive® attivo il freno continuo 
agisce anche sull'assale anteriore stabilizzando il veicolo. MAN 
HydroDrive® può essere attivato anche durante la marcia 
e sotto carico semplicemente ruotando il commutatore. In 
fatto di consumo di carburante e usura è comparabile a 
una trazione posteriore convenzionale e comporta solo un 
leggero aumento di peso. 

L'altezza del veicolo rimane invariata, ossia: salita comoda, 
altezza totale ridotta, baricentro del veicolo basso e di con-
seguenza stabilità di marcia ottimale. Il MAN HydroDrive® 
è disponibile con il cambio meccanico automatizzato MAN 
TipMatic® e il cambio meccanico a comando manuale.

Trazione integrale per tutti.
Nelle situazioni che richiedono la massima trazione entrano 
in azione i veicoli MAN con trazione integrale permanente o 
inseribile, disponibili nelle versioni 4x4, 6x6, 8x6 e 8x8. La 
distribuzione delle forze è affidata al ripartitore di coppia 
MAN a due rapporti per la marcia su strada e fuoristrada. 
Come equipaggiamento supplementare per i veicoli a trazione 
integrale sono disponibili gli assali con doppia riduzione ai 
mozzi con un'elevata altezza dal suolo, il bloccaggio dei 
differenziali, i freni a tamburo e le barre stabilizzatrici. Nel MAN 
TGM è disponibile come optional la gestione elettronica del 
ripartitore di coppia e del bloccaggio differenziale. Questo 
sistema aiuta il conducente a gestire convenientemente la 
trazione del veicolo sia su strada sia in fuoristrada e contri-
buisce a proteggere la trasmissione. Anche sui modelli MAN 
TGX e TGS l'attivazione e la disattivazione del bloccaggio 
dei differenziali vengono controllate elettronicamente.

Freni continui.  
EVBec®, un'evoluzione del freno motore MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), offre molti vantaggi, tra cui un migliore effetto 
frenante mediante la regolazione della contropressione allo 
scarico, una potenza frenante notevolmente aumentata in 
particolare nel campo di regime inferiore, una protezione 
da surriscaldamento durante le frenate lunghe e una potenza 

frenante costante sia in aumento che in diminuzione del numero 
di giri. Sono disponibili tre livelli di potenza frenante. Il retarder è 
un freno continuo idrodinamico integrato nella scatola del 
cambio. La sua potenza frenante dipende dalla velocità di 
marcia, con massima efficienza nel campo di velocità da medio 
ad alto. Di conseguenza la sicurezza di marcia nelle discese 
lunghe viene aumentata, alleggerendo il lavoro dell'impianto 
frenante di servizio.  

Con l'innovativo MAN PriTarder® la serie MAN TGS dispone 
di un impianto frenante primario ad alta efficienza unico nel suo 
genere. Attraverso la combinazione di freno motore EVBec® e 
retarder ad acqua, l'enorme potenza frenante massima di 
620 kW viene raggiunta già a velocità di marcia ridotte. MAN 
PriTarder® dimostra i propri punti di forza in particolare nel 
servizio di distribuzione e nel trasporto pesante cava/cantiere: 
il sistema, completamente esente da manutenzione, aumenta 
il carico utile fino a 64 kg e raddoppia l'intervallo di sostitu-
zione delle guarnizioni dei freni di servizio. MAN PriTarder® è 
integrato nel sistema elettronico di gestione dei freni continui 
MAN BrakeMatic® e può essere comandato comodamente 
attraverso la leva sul piantone sterzo.

MAN TipMatic® OFFROAD.
Cambiare marcia correttamente è molto semplice con il MAN 
TipMatic® automatizzato, perché può essere azionato sia in 
modalità automatica sia in modalità manuale attraverso 
l'apposito selettore. È disponibile nella versione a 6 marce per 
i motori a 4 cilindri e nella versione a 12 marce per i motori 
a 6 cilindri. Creato appositamente per l'impiego in cantiere, 
il cambio MAN TipMatic® OFFROAD consente di utilizzare 
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la comodità del cambio automatico anche nel fuoristrada. 
Spostando semplicemente il selettore su "Dx", gli innesti 
vengono immediatamente eseguiti in modo nettamente più 
veloce e le marce sono sfruttate fino al massimo dei giri. La 
nuova generazione MAN TipMatic® amplia il confortevole 
ed efficiente cambio meccanico automatizzato con queste 
funzioni: SmartShifting aumenta la velocità di cambio marcia 
in modo intelligente, cioè in modo adattato rispetto alla 
situazione di marcia e in base alla richiesta del conducente, 
alla massa del veicolo e alla resistenza all'avanzamento. I 
vantaggi sono un processo di innesto molto più rapido e un 
cambio marcia confortevole.
SmartShifting  opera in modo ancora più rapido in caso di 
cambi di marcia multipli o in caso di elevate pendenze grazie 
all'assistenza nel passaggio alla marcia superiore (HSU): a 
questo proposito il regime del motore diminuisce in modo 
più rapido all'apertura della frizione attraverso la chiusura 
della valvola a farfalla sullo scarico. Si ha un'interruzione 
più breve della forza di trazione nelle pendenze, poiché è 
possibile ripristinare in modo più veloce il trasferimento di 
forza. L'autocarro perde meno velocità di marcia e slancio. 
SmartShifting è in grado di permettere un funzionamento 
con minor consumo di carburante a regimi più bassi in una 
marcia più alta. Nel trasporto pesante cava/cantiere si per-
cepiscono chiaramente interruzioni più brevi della forza di 
trazione in pendenza. 

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll.
Adesso i due sistemi possono essere combinati.
Il MAN EfficientCruise® calcola, sulla base dei dati delle 
cartine 3D e della posizione GPS del veicolo, la topografia 
del percorso e determina l'iniezione di carburante necessaria. 
Questo consente una regolazione indipendente e predit-
tiva della velocità prima di affrontare e mentre si percorrono 
salite e discese. Per valori di consumo ottimali il conducente 
può scegliere le tolleranze di velocità tra quattro livelli testati 
nell'uso pratico, naturalmente con una chiara facilità di 
comando per il massimo comfort di marcia. 
L' EfficientRoll è concepito per i tratti in leggera pendenza 
di autostrade e strade extraurbane. Il MAN TipMatic® 
si mette automaticamente in folle e lascia che il veicolo 
avanzi per inerzia senza che l'effetto frenante del motore 
riduca la velocità. In questo modo l'autocarro prende slan-
cio da leggere discese e lo sfrutta nel piano o nelle leggere 
salite successive.
Idle Speed Driving consente di marciare in modo conforte-
vole al minimo. Dopo la partenza il veicolo avanza con frizione 
chiusa e un regime di minimo basso, circa 600 giri/min, fino 
a quando viene azionato il freno o la pendenza diventa ecces-
siva. Grazie a ciò, il conducente può manovrare l'autocarro in 
modo particolarmente preciso e sensibile, sia in avanti che in 
retromarcia, o spostarsi senza problemi nel traffico in modali-
tà stop-and-go. Questo ha come conseguenza una ridotta 
usura della frizione e una generazione più dolce della coppia 
motrice allo spunto.

Nuova strategia di spunto e d'innesto per MAN TGL e TGM.
Anche per MAN TGL e TGM è ora disponibi le i l MAN 
TipMatic® con le funzioni Idle Speed Driving, Speed Shifting1) 
ed EfficientRoll1). Queste strategie di spunto e d'innesto 
migliorano il comfort di marcia e riducono quindi il consumo 
di carburante.

1) Speed Shifting ed EfficientRoll solo per la versione a 12 marce



IL TELAIO MAN.
Sistemi di assali e sospensioni.
Che siano assali con doppia riduzione ai mozzi o a riduzione 
ipoidale, entrambi i sistemi di assali sono disponibili con 
diversi rapporti di trasmissione con sospensione parabolica o 
pneumatica, l'assale con doppia riduzione ai mozzi anche con 
sospensione a balestre trapezoidali. Le sospensioni paraboliche 
offrono un ottimo comfort di marcia sia a vuoto che a pieno 
carico, superato solo dalla sospensione pneumatica. È anche 
disponibile l'assale a riduzione ipoidale di peso ottimizzato, 
che ottiene una riduzione di peso di 180 kg rispetto all'assale 
a riduzione ipoidale normale e di 280 kg rispetto all'assale a 
riduzione epicicloidale. L'altezza dal suolo è simile a quella di 
un assale a riduzione epicicloidale. I veicoli con molle a balestra 
sono disponibili con assale tandem a riduzione ipoidale leggero 
in versione normale e medio-alta. I veicoli con molle ad aria sono 
disponibili in versione di altezza normale.
 
Sospensioni pneumatiche da cantiere.
Una peculiarità MAN sono le sospensioni pneumatiche da 
cantiere sugli assali posteriori con doppia riduzione ai mozzi 
per veicoli in esecuzione medio-alta e a trazione integrale. 
Sono equipaggiate di serie con dispositivo di abbassamento e 
sollevamento e progettate per una portata fino a 13 tonnellate 
per ciascun asse posteriore. Ideali per il servizio pesante in 
cantiere (margine di sovraccarico) e su terreni difficili. Vantaggi: 
massimo comfort di marcia in qualsiasi condizione di carico 
grazie alla regolazione elettronica delle sospensioni (ECAS), 
che protegge veicolo, sovrastruttura, merce e fondo strada-
le. Grazie agli stabilizzatori interni è possibile l'impiego con 
bitumatrici.

Paraurti in acciaio.
Il paraurti in acciaio in 3 elementi con gancio di traino 
centrale e predellino di accesso anteriore ribaltabile non 
solo è robusto, ma dona un tocco di eleganza alla linea del 
MAN TGS/TGX. È disponibile in versione modificata anche 
con predisposizione per una piastra per lama spazzaneve 
a norma o un maniglione. Anche per le serie MAN TGL e 
TGM sono disponibili come equipaggiamento opzionale dei 
robusti paraurti in acciaio.

Altezze del veicolo.
MAN fornisce veicoli da cantiere in versione normale, di altezza 
media e a trazione integrale in base a crescenti requisiti di 
altezza dal suolo, altezza libera dal suolo e angolo di attacco.

Freno in sterzata.
Così potete affrontare anche le curve più strette. Con la 
funzione "freno in sterzata" attivata, in base all'angolo di 
rotazione del volante, le ruote posteriori interne alla curva 
vengono frenate, riducendo così sensibilmente il raggio di 
curva percorso. Il freno in sterzata disponibile per i veicoli 
6x4, 6x6H, 8x4 e 8x6H a doppio asse motore viene attivato 
mediante il tasto di comando ed entra in azione al di sotto 
dei 30 km/h.

Assale a riduzione epicicloidale.

Assale a riduzione ipoidale.
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Freno per operazione con asfaltatrice.
Per il trasferimento dell'asfalto ad un'asfaltatrice: premendo 
un tasto sulla plancia si attiva il freno e di conseguenza si 
genera una pressione frenante ridotta, in modo che il veicolo 
possa essere spinto dall'aslfaltatrice senza allontanarsi da 
essa. Su forti pendenze è possibile aumentare la pressione 
frenante utilizzando il pedale del freno.

MAN EasyStart.
I problemi di avviamento in salita sono un ricordo del passato.
MAN EasyStart con MAN TipMatic® è all'altezza dei tempi. 
L'assistenza per lo spunto in salita facilita la vita al conducente. 
Dopo aver rilasciato il pedale del freno la pressione frenante 
viene mantenuta ancora per un istante, in modo che il con-
ducente possa spostare il piede sul pedale dell'acceleratore 
e partire senza scatti, con poca usura della frizione e senza 
indietreggiare.

Freno per lo spunto in salita.
Il freno per lo spunto in salita dei veicoli MAN a trazione 
integrale agisce in modo pneumatico su tutte le ruote, 
permettendo al conducente di tenere fermo l'autocarro in 
modo affidabile durante la fermata e la ripartenza in salita 
azionando un tasto. Rispetto ai sistemi che frenano attra-
verso l'accumulatore a molla solo l'assale posteriore, il veicolo 
MAN a trazione integrale dotato di freno per lo spunto in 
salita non scivola all'indietro.

Pneumatici con diversi disegni del battistrada dalla 
fabbrica.
Riceverete il vostro veicolo dalla fabbrica con il disegno del 
battistrada che desiderate, scegliendo a vostro piacimento 
tra i pneumatici prodotti da tre leader di mercato nel settore.

Rapporto variabile di carico sugli assi.
Con il rapporto variabile di carico sugli assi, indipendentemente 
dall'altezza del carico sull'assale di trazione è sempre dispo-
nibile la trazione ottimale. L'assale di trazione viene caricato 
completamente fino al raggiungimento del carico massimo 
prescritto. I carichi che superano tale valore vengono assunti 
dall'asse supplementare, senza ridurre il carico sull'assale di 
trazione. Il carico sugli assi non è quindi fisso, ma ripartito in 
modo variabile tra gli assali posteriori, in modo che a seconda 
della condizione di carico l'assale di trazione abbia una trazione 
sufficiente e che in nessun caso sia mai al di sotto del carico 
minimo previsto per legge. Il sistema non deve essere attivato 
separatamente ma è sempre attivo.

Modifiche alla cabina e al telaio.
La possibilità di adattamenti aftermarket consente soluzioni 
personalizzate e specifiche del settore e del cliente come le 
configurazioni speciali degli assi o le modifiche alla cabina.
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Sospensioni pneumatiche da cantiere.

Assale tandem a riduzione ipoidale leggero.



Controllo elettronico della stabilità ESP.
L'ESP protegge da sgradevoli sorprese. I sensori rilevano 
costantemente le condizioni dinamiche di marcia. In caso di 
pericolo di sbandata o di ribaltamento imminente le singole 
ruote vengono frenate con differente intensità e, se neces-
sario, viene ridotta la coppia motrice. In questo modo l'ESP 
stabilizza il veicolo e lo mantiene in carreggiata. MAN offre il 
controllo elettronico della stabilità sui veicoli con assi centrali 
o assi trainati posteriori e anche sui veicoli a 4 assi e sui 
complessi veicolari.  

Lane Guard System LGS.
Il sistema elettronico di mantenimento della corsia rileva in 
modo continuo l'andamento della corsia davanti al veicolo. 
Se il conducente abbandona la corsia di marcia prestabilita 
senza azionare gli indicatori di direzione, viene avvertito tramite 
un segnale acustico. In base al lato sul quale si esce dalla 
corsia, dall'altoparlante destro o sinistro viene emesso il 
rumore prodotto dal passaggio sulle strisce sonore, che 
viene percepito intuitivamente dal conducente. L'LGS aumenta 
la sensibilità del conducente nel mantenere la corsia di 
marcia impedendo l'insorgere di alcune situazioni pericolose.

MAN AttentionGuard.
Il MAN AttentionGuard riconosce preventivamente i segnali di 
un calo di attenzione e avvisa il conducente. Presupposto per 
questo sistema è un Lane Guard System almeno di seconda ge-
nerazione. Il MAN AttentionGuard contribuisce in modo determi-
nante ad evitare, nei tratti di strada monotoni, una tipica causa 
di incidente, l'abbandono accidentale della corsia di marcia. La 
funzione del MAN AttentionGuard è garantita anche di notte.

Adaptive Cruise Control ACC.
La regolazione automatica della distanza determina la 
distanza e la differenza di velocità rispetto al veicolo che 
precede e imposta la distanza di sicurezza intervenendo 
elettronicamente sul pedale dell'acceleratore o del freno. 
L'ACC può essere utilizzato a partire da una velocità di 25 
km/h e aiuta il conducente a guidare più rilassato.
Una novità è la funzione stop-and-go combinata al cam-
bio MAN TipMatic® 12+2. Nel traffico intenso, in coda o nel 
traffico cittadino, l'autocarro frena da solo fino ad arrestarsi 
dietro il veicolo che precede e riparte sempre da solo (in 
caso di soste inferiori ai due secondi) oppure premendo il 
pedale dell'acceleraztore o il tasto sul volante multifunzione.

Stabilizzazione attiva del rollio CDC e stabilizzazione 
del rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo degli 
ammortizzatori viene effettuato automaticamente dal CDC 
(Continuous Damping Control). Si evita un eccesso di rollio 
e di beccheggio del veicolo, ottenendo una maggiore sicu-
rezza di marcia. Per i veicoli con baricentro elevato l'ideale 
è la stabilizzazione del rollio a carico elevato con braccio a 
X supplementare. Questo sistema riduce in modo efficace 
l'inclinazione laterale.

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR.
Tramite il sistema elettronico di gestione dei freni MAN 
BrakeMatic® è possibile adattare tra di loro le funzioni del 
freno di servizio EBS e dei freni continui MAN EVB/EVBec, 
MAN PriTarder o Retarder. In questo modo viene aumentato 
in modo confortevole e sicuro il grado di utilizzo dei disposi-
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Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sovrasterzo del 
veicolo.

I SISTEMI DI ASSISTENZA MAN.

Frenata di compensazione tramite ESP in caso di sottosterzo del 
veicolo.



tivi di frenatura continua e ridotta la sollecitazione del freno 
di servizio. Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. A 
evitare brutte sorprese provvede l'impianto frenante elettronico 
EBS con sottofunzioni ABS e ASR, che garantisce spazi di 
frenata ridotti e un'usura equilibrata delle guarnizioni dei freni 
dell'insieme motrice-rimorchio con vita utile estremamente 
lunga delle guarnizioni di attrito. La regolazione della forza 
di accoppiamento per l'adattamento ottimale dei freni del 
rimorchio o del semirimorchio crea un perfetto coordinamento 
motrice-rimorchio.

Assistenza alla frenata.
L'assistente alla frenata rileva la velocità e la pressione con 
cui viene azionato il pedale del freno e aumenta la pressione 
frenante esercitata fino a raggiungere la piena forza frenante. 
Riconosce in anticipo una frenata di emergenza e genera 
immediatamente la pressione frenante massima possibile.

Assistente alla frenata di emergenza EBA.
Poiché anche un breve attimo di distrazione può provocare 
un incidente, la dotazione comprende l'assistente preditti-
vo alla frenata di emergenza (EBA) che segnala in modo 
preventivo al conducente l'imminente rischio di collisione, 
assicurandogli il tempo necessario per reagire. 
In caso di emergenza, effettua automaticamente una frenata. 
L'assistente alla frenata di emergenza EBA ottimizzato offre 
un migliore controllo del traffico grazie all'uso di due sistemi 
di rilevamento indipendenti (radar e video) che permettono di
riconoscere rapidamente un pericolo di collisione emettendo 
un segnale di preallarme. 

Luce allo xeno per una visuale migliore.
La combinazione proiettori allo xeno - riflettori a superfici 
complesse mette la strada sotto una nuova luce. Le potenti 
lampadine allo xeno a lunga durata illuminano completamente 
la sede stradale, creando un campo luminoso intenso ed 
omogeneo, senza abbagliare il traffico proveniente in senso 
opposto.

Comando automatico di anabbaglianti e tergicristalli 
mediante sensori.
La luce anabbagliante automatica con sensore di luminosità 
accende e spegne secondo necessità le luci anteriori, laterali 
e posteriori. La luce crepuscolare, le gallerie o i ponti vengono 
riconosciuti immediatamente e viene accesa automaticamen-
te l'illuminazione. Il comando automatico dei tergicristalli con 
il sensore di pioggia si attiva non appena la visuale viene 
ostacolata da umidità o sporcizia. Viene quindi regolata 
automaticamente la velocità ottimale del tergicristallo a 
seconda della situazione. Il comando distingue quindi tra le 
diverse condizioni di visibilità, dovute ad esempio a pioggia, 
spruzzi, strisce o sporcizia.

Gruppi ottici posteriori nella versione a LED.
Le luci di posizione posteriori nella versione a LED evitano 
il problema dei guasti alle lampadine a incandescenza, con 
conseguenti problemi di sicurezza e spese di manutenzione. 
Le luci a LED hanno una durata più lunga e un consumo 
energetico ridotto rispetto alle luci convenzionali.
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Telecamera di svolta.
Le situazioni critiche durante le svolte e le manovre devono 
poter essere rilevate in anticipo sul lato destro del veicolo, 
dove la visibilità è più difficoltosa. Negli autocarri MAN una 
telecamera amplia la zona visibile nell'angolo morto. Il monitor 
si trova all'interno del campo visivo guardando a destra nello 
specchietto e aiuta il conducente a rilevare meglio la zona 
adiacente al veicolo. Rileva se ad esempio ci sono ciclisti o 
piccoli veicoli nella zona direttamente adiacente alla cabina e 
riconosce meglio gli ostacoli durante le manovre. Il sistema 
si attiva automaticamente quando viene inserito l'indicatore 
di direzione destro. Questo equipaggiamento è ordinabile 
franco fabbrica.
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I veicoli per il trasporto pesante cava/cantiere ideali devono da un lato disporre di molta coppia 
e dall'altro consumare poco carburante: i potenti motori MAN offrono entrambe le cose.

Gli efficientissimi motori a 4 e a 6 cilindri da 118 kW (160 CV) a 471 kW (640 CV) entusiasmano grazie 
alla superiore disponibilità di potenza già a bassi regimi. Inoltre, per i motori delle serie MAN D20 e 
MAN D26 sono previsti intervalli di manutenzione ogni 140.000 km.  Per raggiungere i severissimi 
valori della norma Euro 6, MAN si affida alle tecnologie vincenti: iniezione Common Rail, ricircolo dei 
gas di scarico (EGR), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF/CRT). Il risultato: 
i motori MAN Euro 6 definiscono nuovi standard in termini di consumo di carburante e di AdBlue®. 
Quindi, se volete trasportare in grande rispettando l'ambiente, i motori MAN sono l'ideale.

Con la nuova generazione dei motori MAN D08, i MAN TGL e TGM mettono in strada una maggiore 
potenza. Grazie alla nuova concezione di motore migliora contemporaneamente anche l'efficienza: il 
consumo di carburante si riduce anche del 5%. La nuova depurazione semplificata dei gas di scarico 
senza EGR, inoltre, rende il motore più leggero e meno complesso.

Dal 2017 i motori Euro 6 MAN sono omologati per l'impiego con carburanti paraffinici a norma DIN EN 
15940. I carburanti che soddisfano questa norma sono ad esempio gli HVO (Hydrogenated Vegetable 
Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to Liquids) e BTL (Biomass to Liquids). 

Da metà 2019 è disponibile il nuovo motore MAN D15. Come il motore MAN D20, ha un comportamento 
dinamico di marcia molto buono grazie a una configurazione ottimale del turbocompressore ma offre 
un carico utile maggiore. La coppia massima viene raggiunta già a bassi regimi.

EFFICIENZA ALLA MASSIMA POTENZA.
Motori Euro 6

Tecnica 
costruttiva Cilindrata Potenza nominale Coppia max.

D0834 R4  4,6 l 118 kW (160 CV)  600 Nm
R4  4,6 l 140 kW (190 CV)  750 Nm
R4  4,6 l 162 kW (220 CV)  850 Nm

D0836 R6  6,9 l 184 kW (250 CV) 1 050 Nm
R6  6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm
R6  6,9 l 235 kW (320 CV) 1 250 Nm

D1556* R6 9,0 l 243 kW (330 CV) 1 600 Nm
R6 9,0 l 265 kW (360 CV) 1 700 Nm
R6 9,0 l 294 kW (400 CV) 1 800 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV) 1 600 Nm
R6 10,5 l 265 kW (360 CV) 1 800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV) 2 100 Nm
R6 12,4 l 338 kW (460 CV) 2 300 Nm
R6 12,4 l 368 kW (500 CV) 2 500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV) 2 700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 CV) 2 900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 CV) 3 000 Nm

* Motore MAN D15 disponibile da metà 2019



Nell'ampia gamma dei compiti nel trasporto pesante cava/cantiere non c'è 
niente che i nostri veicoli non possano affrontare. Dovunque siano neces-
sarie forze di intervento sempre affidabili, sul posto c'è un veicolo MAN.

La vasta gamma di veicoli MAN, con le serie MAN TGL, TGM, TGS e TGX, va 
dalle 7,49 alle 44 tonnellate. Grazie alla nostra grande esperienza e alla stretta 
collaborazione con gli allestitori, trovate la soluzione adatta ad ogni tipo di attività.

LA VARIETÀ FA PARTE DEL NOSTRO PROGRAMMA.
Tipo
TGS 26.xxx 6x4-4 BL 
TGS 33.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 33.xxx 6x6 BB 
TGS 33.xxx 6x6 BL 
TGS 35.xxx 8x6H BL 
TGS 35.xxx 8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x6 BB 
TGS 35.xxx 8x8 BB 
TGS 37.xxx 8x4 BB 
TGS 41.xxx 8x4 BB 
TGS 41.xxx 8x6 BB 
TGS 41.xxx 8x8 BB 
TGX 18.xxx 4x4H BLS
TGX 26.xxx 6x4 BB, BL
TGX 33.xxx 6x4 BB, BL
TGX 35.xxx 8x4-4 BL

Telaio per veicolo ribaltabile

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BL, BB
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 
TGM 26.xxx 6x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4H BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4 BL 
TGS 26.xxx 6x6H BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6 BB 
TGS 26.xxx 6x6 BL 
TGS 35.xxx 8x4-4 BL
TGS1) 50.xxx 10x4-6 BL

1) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore
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Telaio per ribaltabile trilaterale di fabbrica

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BL, BB
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4H BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6H BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x6 BB 
TGS 35.xxx 8x8 BB
TGX 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGX 33.xxx 6x4 BB, BL 

Telaio per autocarro a cabina doppia

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 12.xxx 4x2 BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 

Telaio per scarrabile 

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGS 28.xxx 6x2-4 BL2) 
TGS 28.xxx 6x2-2 BL2) 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGS 26.xxx 6x4H-4 BL
TGS 35.xxx 8x4-4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL
TGS4) 50.xxx 10x4-6 BB, BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x2-2 BL1) 
TGX 28.xxx 6x2-2 BL3) 
TGX 35.xxx 8x4-4 BL 

1) Disponibile anche con asse trainato posteriore 
    sterzante.
2) Con asse trainato posteriore sterzante da 9 t.
3) Con asse trainato posteriore con pneumatici   
    gemellati da 10 t.
4) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore.
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Telaio per multibenna

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2/4 BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x4 BL 

Telaio per autobetoniera

Tipo
Dimensioni consigliate dei 
tamburi miscelatori (m3)

TGM 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 32.xxx 8x4 BB 8, 9
TGS 35.xxx 8x4 BB 9
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL 8, 9
TGS 41.xxx 8x4 BB 9, 10 (12)
TGS1) 41.xxx 10x4–6 BL 10, 12

1) Sulla base del 8x4 con asse trainato posteriore

Telaio per pompe per calcestruzzo
Lunghezza del braccio

Tipo da a
TGM 18.xxx 4x2 BB – 24 m
TGS 18.xxx 4x2 BB 17 m 24 m
TGS 26.xxx 6x4 BB 31 m 38 m
TGS 37.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 10x4–6 BL 47 m 52 m
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Cabina Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina doppia n n n*
Cabina C n n

Cabina M n

Cabina L n n n

Cabina LX n n n

Cabina XL n

Cabina XLX n

Cabina XXL n

Cabina MCabina doppia Cabina C

*disponibile per MAN TGS tramite MAN Modification®

A VOI LA SCELTA.
La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre con il massimo in termini 
di comfort ed ergonomia.

Le cabine MAN permettono di guidare rilassati, ma concentrati, e di riposarsi 
tranquillamente. Senza dimenticare la sicurezza. Tutte le cabine soddisfano i 
requisiti in termini di sicurezza in caso di collisione, sono conformi alla direttiva 
ECE-R29 e offrono protezione ottimale agli occupanti.

I numerosi dettagli intelligenti, come il rivestimento interno lavabile delle porte, 
il pratico equipaggiamento, il raccordo dell'aria compressa per una facile pulizia e 
l'impianto lavafari opzionale, dimostrano la massima attenzione ai minimi particolari. 
Ad esempio anche alle migliori condizioni di visibilità in qualsiasi direzione. Di questo 
sono artefici il sistema di specchi con lo specchio principale e a grandangolo, 
il grande specchio di accostamento e lo specchietto anteriore. Non esistono 
praticamente più angoli morti. Il parabrezza riscaldabile consente la piena 
visuale anche nella stagione fredda.
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Cabina XLXCabina XLCabina L Cabina LX Cabina XXL



I veicoli MAN offrono numerose novità di allestimento che creano un abitacolo ancora più piacevole per il conducente 
e ottimizzato per l'impiego.

Nella cabina, le calde tonalità sabbia e grafite dei rivestimenti interni, le superfici in plastica goffrata, le maniglie delle porte 
con cromatura satinata e i nuovi rivestimenti dei sedili conferiscono già un'atmosfera confortevole e ricca di stile. La variante 
di colore più scura "Urban Concrete" per il cockpit, disponibile come optional, è realizzata con colori resistenti su tutte 
le superfici che possono entrare in contatto con le mani o i vestiti sporchi in caso di impieghi del veicolo in condizioni di 
grande sporcizia. L'estetica dell'abitacolo può inoltre essere ulteriormente personalizzata scegliendo tra tre diverse varianti 
di inserti decorativi perimetrali (alluminio spazzolato, effetto legno, Net-Black). 

Il volante multifunzione crea una perfetta interfaccia uomo-macchina: diverse funzioni sono integrate nel volante in modo 
chiaro e intuitivo. Senza togliere le mani dal volante potrete visualizzare informazioni sul veicolo, rispondere alle chiamate 
e modificare le impostazioni della radio. Il volante può essere regolato in altezza e inclinazione ed è anche disponibile nella 
versione in pelle. 

La console centrale più snella e il vano refrigerato/cassetto portaoggetti, che può essere riposto completamente sotto il 
letto, (non disponibile nella cabina C) offrono maggiore comfort sia stando in piedi sia stando seduti nella zona centrale. 
Ciononostante il vano refrigerato offre più spazio. I portalattine sono più flessibili e l'elemento di comando nelle cabine 
lunghe con cuccette è più confortevole. L'illuminazione dello spazio abitativo crea più ambiente grazie alle luci di lettura a 
collo di cigno ruotabili.

La disposizione degli interruttori in base alle funzioni e il display a colori offrono al conducente un posto di lavoro moderno 
ed ergonomico. Grazie alla riduzione della rumorosità interna di 1,5 dB rispetto alla serie dell'anno precedente, nel MAN TGX 
è stato possibile migliorare sia il comfort che le condizioni di lavoro per il conducente.

Variante di colore "Urban Concrete"

34 Cabine

OTTIMA VISUALE.
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TUTTO SOTT'OCCHIO. 
Un vero conducente è chi viaggia con efficienza. La sua perfomance al volante è essenziale per assicurare un trasporto affidabile e una guida sicura ed 
economica. È bene quindi che il posto di lavoro sia perfettamente equipaggiato.

Nel cockpit MAN ogni cosa è al suo posto. Gli indicatori sono ben visibili. Gli interruttori che devono essere azionati frequentemente e rapidamente, sono posizionati 
accanto al conducente. Le funzioni affini sono state riunite in gruppi di interruttori per un comando intuitivo. Questi gruppi di interruttori sono posizionati sempre nello 
stesso punto, indipendentemente dal veicolo e dalla serie, per semplificare il comando in caso di cambio di veicolo. Il commutatore rotante per il cambio automatizzato 
MAN TipMatic® rientra nel campo visivo del conducente. Tutti gli interruttori importanti per la marcia adesso sono posizionati nel pannello di comando principale. 
In un secondo momento è possibile occupare un altro quadro interruttori, disponibile come optional, con le funzioni pertinenti alle sovrastrutture. La tastiera con le 
funzioni base, ad es. l'illuminazione interna, è facilmente raggiungibile dal conducente anche durante la marcia.

Il fulcro è il quadro strumenti con il nuovo display LCD a quattro colori. Il display a colori da 4 pollici è ad alta definizione, le visualizzazioni a colori migliorano 
la leggibilità e l'orientamento. I punti in evidenza, ad es. i sistemi di assistenza attivi e i messaggi d'avviso, possono essere rilevati più rapidamente, un'indicazione 
digitale della velocità integra la visualizzazione analogica. Inoltre i menu e gli elementi di comando hanno colori intonati al sistema Infotainment MAN Media Truck. 
Nell'unità di comando climatizzatore le visualizzazioni hanno uno sfondo bianco e grazie al maggiore contrasto adesso sono molto più leggibili.

Sistema Infotainment MAN.
Con il sistema Infotainment MAN Media Truck, MAN offre alcune funzioni migliorate. La versione di serie comprende un display TFT da 5" con touch screen e slot per 
schede SD. Su richiesta è anche disponibile con impianto vivavoce, Bluetooth Audiostream, ingresso USB/AUX e radio digitale DAB+. La versione MAN Media Truck 
Advanced offre inoltre un display più largo da 7", comando vocale, impianto vivavoce, riproduzione video su USB e scheda SD, informazioni sul traffico via radio. MAN 
Media Truck Navigation contiene un sistema di navigazione speciale per autocarri. Le versioni MAN Media Truck Advanced e MAN Media Truck Navigation offrono la 
funzione "Twin Pairing" con cui è possibile collegare in parallelo al sistema due telefoni cellulari. Le due varianti possono essere fornite inoltre con una predisposizione 
per retrocamera (con al massimo due interfacce telecamera).

Una novità è la funzione "MirrorLink". L'interfaccia utente dei dispositivi mobili viene trasferita sul sistema Infotainment e può essere comandata in sicurezza da qui 
e dal volante multifunzione (collegamento tramite cavo USB) Anche i limiti di velocità vengono continuamente visualizzati sulla schermata di navigazione (a seconda 
della copertura data dalle mappe di navigazione). La radio digitale (DAB/DAB+) può essere richiamata e comandata tramite il comando vocale.
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Nel servizio di distribuzione cittadino, nelle consegne interurbane: l'efficienza e la produttività sono fattori decisivi per battere la concorrenza nazionale e internazionale. 

Da oltre 100 anni siamo costruttori di autocarri e autobus e leader nella tecnologia nel settore dei trasporti. Adesso la digitalizzazione offre anche a questo settore nuove e grandiose opportunità. 
Con MAN DigitalServices desideriamo consentirvi di utilizzare i servizi MAN in modo ancora più semplice e intelligente. Le nostre offerte sono volte a ottimizzare le procedure funzionali e aziendali 
e hanno una cosa in comune. Rendono il settore dei trasporti più semplice, più efficiente e quindi più redditizio. La digitalizzazione del trasporto e della logistica ha come risultato un netto 
aumento dell'efficienza grazie al collegamento in rete dell'intera catena di valore aggiunto. A tal fine collaboriamo strettamente con il nostro partner RIO, la piattaforma digitale basata su cloud 
aperta e accessibile a tutti i costruttori fornita dalla TB Digital Services GmbH, un'azienda del Gruppo TRATON. In questo modo diventa particolarmente semplice utilizzare i servizi digitali per 
il settore dei trasporti e della logistica.

Per poter utilizzare i servizi digitali è necessario equipaggiare i veicoli con la RIO box. MAN DigitalServices fornisce supporto nell'ottimizzazione delle analisi delle prestazioni del veicolo, della gestione 
della manutenzione e delle prestazioni del conducente. Accedendo e registrando il veicolo, si abilitano automaticamente e gratuitamente la RIO box e il servizio di base MAN Essentials. Questo 
consente di accedere al mondo delle soluzioni digitali MAN su misura relative al veicolo, in esclusiva per i veicoli MAN, nonché ai servizi di logistica del nostro partner RIO, di approfittare dell'offerta 
di uno dei principali fornitori specializzati in cartine stradali, informazioni sul traffico e previsioni meteo e di poter contare sull'efficiente supporto della gestione dei conducenti che può adattarsi alle 
diverse esigenze personali. Già i servizi di base comprendono un'ampia analisi dell'utilizzo riferito al veicolo. Grazie ai continui messaggi di stato che il veicolo invia alla piattaforma RIO, è 
possibile fornire raccomandazioni di intervento uniche e personalizzate per il cliente, nonché eseguire il monitoraggio dell'intero veicolo. 

Il servizio di base MAN Essentials comprende i seguenti servizi:
n	Monitoraggio della flotta: rappresentazione di tutte le posizioni dei veicoli e informazioni sul traffico inserite su una moderna vista su mappe.
n	Trasmissione di informazioni importanti per il veicolo: posizione del veicolo come indirizzo più vicino e coordinate GPS, direzione di marcia inclusa, chilometraggio attuale.
n	Trasmissione di informazioni importanti per il conducente: ID delle schede del conducente e tempo di guida residuo. Ulteriori dati sul conducente possono essere inseriti 
 manualmente.
n	Analisi delle prestazioni (in base al veicolo): la trasmissione dei valori medi relativi a consumo di carburante, velocità, massa complessiva autotreno e percorrenza si
 basa sui dati analizzati degli ultimi dieci giorni di attività.

OTTIMIZZAZIONE PERFEZIONATA 
IN BASE ALL'UTILIZZO.



OTTIMIZZAZIONE PERFEZIONATA 
IN BASE ALL'UTILIZZO.
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Massima qualità per la durata massima ed elevata disponibilità del veicolo: vi diamo la nostra parola. 

Grazie alla nostra vasta gamma di servizi offriamo un'assistenza a 360° al contempo efficiente ed affidabile. Potete sempre starne certi: con noi 
il vostro autocarro MAN è in ottime mani. I servizi MAN fanno in modo che i vostri autocarri MAN siano sempre in viaggio in modo ottimale e che 
proviate una soddisfazione duratura nei loro confronti. MAN ServiceContracts o MAN Mobile24: la vostra mobilità ci sta a cuore. Questo vale 
anche per le altre nostre offerte. I servizi MAN offrono quindi soluzioni fatte su misura che ottimizzano l'uso dei veicoli, aumentano la redditività 
e incrementano l'efficienza. Qualunque sia il servizio scelto: con MAN si viaggia sempre al massimo.

IL VOSTRO VEICOLO È IN OTTIME MANI.

Il modo più efficiente per accedere alle informazioni: www.truck.man

Per informazioni sui nostri prodotti, servizi e altri argomenti di Service, come ad esempio MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®, 
MAN Financial Services e MAN Mobile24 ecc., visitate la nostra homepage www.truck.man – entrate a stretto contatto con il marchio MAN in 
modo interattivo.



N.B.: Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati europei o variare a seconda delle specifiche locali. I prodotti finanziari, di leasing e assicurativi sotto la 
denominazione di MAN Financial Services possono essere forniti da diverse società di Volkswagen Financial Services AG. 
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MAN ProfiDrive®.
I programmi di aggiornamento dei conducenti e il coaching 
degli imprenditori MAN ProfiDrive® mantengono i conducenti 
sempre aggiornati e garantiscono un lavoro quotidiano sicuro. 
I programmi di sostegno proposti offrono ulteriori possibilità 
di ottimizzazione delle attività quotidiane. 

MAN Financial Services vi aiuta a essere vivaci in campo 
finanziario. Inoltre l'offerta di noleggio di autocarri vi consente 
di reagire in modo flessibile alle difficoltà o alle richieste 
elevate.
n MAN Card 

Pagamenti senza contanti in tutta Europa
n Financing 

Acquisto di proprietà grazie a soluzioni 
di finanziamento flessibili

n Insurance 
Soluzioni assicurative per veicoli commerciali

n Leasing 
Modelli di leasing che rispettano il budget

n Rental 
Noleggio del veicolo con durata del contratto flessibile

I ricambi originali MAN sono sinonimo di alta qualità, lunga 
vita utile e disponibilità garantita. MAN offre quindi due anni 
di garanzia sulle riparazioni nelle officine MAN e sui ricambi 
originali MAN qui utilizzati, nonché sui ricambi originali MAN 
ecoline e sugli accessori originali MAN.
n Ricambi originali MAN ecoline: Risparmiare energia 

e tutelare l'ambiente: i ricambi originali MAN rigenerati 
da MAN, dal costruttore o da un fornitore di servizi 
esterno

n Accessori originali MAN
n Liquidi di raffreddamento e lubrificanti originali 

MAN: I liquidi di raffreddamento e i lubrificanti originali 
MAN proteggono in modo comprovatamente ottimale 
dall'usura, contribuendo a prolungare la vita utile e a 
ridurre i costi complessivi di esercizio (TCO)

n MAN Mobile24: Servizio di assistenza stradale a livello 
europeo

n MAN ServiceContracts Comfort:  Interventi di Service 
e di ispezione del programma di manutenzione e 
organizzazione della gestione dei contratti

n MAN ServiceContracts Comfort Plus:  Interventi di 
Service e di ispezione del programma di manutenzione 
e della garanzia sulla trasmissione MAN

n MAN ServiceContracts Comfort Super:  Interventi di 
Service e di ispezione del programma di manutenzio-
ne, nonché riparazioni dovute a usura e riparazioni 
sull'intero veicolo

n Estensioni della garanzia MAN:  Estensione della 
garanzia sulla trasmissione e sull'intero veicolo

n MAN ServiceCare: Aumento della disponibilità dei 
veicoli grazie ad una gestione proattiva della manu-
tenzione

n Veicoli TopUsed: Ampia scelta di veicoli usati di prima 
qualità

n Promessa di grandi prestazioni: Massima qualità, 
massima assistenza, massima scelta, massimo finan-
ziamento e massimo service

n Top Service: tra cui garanzia per i veicoli usati e 
finanziamento

n Garanzia d'acquisto MAN TopUsed: garanzia sulla 
trasmissione con partecipazione allo 0%, garanzia 
di acquisto MAN sulla trasmissione PLUS, garanzia 
sull'intero veicolo con partecipazione al 20%

n Sigillo di qualità autocarro MAN TopUsed: 
Checked – Certified – Trusted, maschera di ricerca 
dei veicoli su: www.man-topused.com

 

MAN Rental offre la massima flessibilità, mobilità e sicurezza 
anche quando la situazione degli ordini cambia. Perché 
MAN Rental si ripaga facilmente:
n Veicoli MAN di alta qualità e rimorchi di ultima 

generazione   
n Vasta gamma di prodotti e servizi MAN
n Periodi di noleggio a partire da 24 ore e canoni di 

noleggio mensili fissi 
n Opzioni di noleggio e di equipaggiamento flessibili e 

in base al fabbisogno
n Opzioni di flessibilità e di mobilità 
n Copertura assicurativa adatta
n Pacchetto tutto compreso personalizzato
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