
MAN HYDRODRIVE®

Più trazione. Più flessibilità. Più sicurezza.



UNA TRAZIONE ECCEZIONALE 
AD ALTISSIMA EFFICIENZA.
Maggior trazione con un minimo incremento del peso. Minore consumo di carburante e maggiore 
carico utile rispetto ai tradizionali veicoli con trazione integrale: è questa l'efficienza offerta da 
MAN HydroDrive®. Con lo sviluppo della trazione anteriore idraulica inseribile, MAN ha messo 
alla prova la propria capacità di innovazione e creato una soluzione di trasporto in grado di fornire 
nuovi impulsi alla mobilità. L'affidabile e collaudato MAN HydroDrive® è ideale per quelle situazioni 
in cui è necessaria per breve tempo una trazione supplementare sull'assale anteriore, come ad 
esempio durante l'ingresso e l'uscita da cantieri o cave di ghiaia, nel percorrere strade sterrate in 
mezzo a boschi e prati o in salita e su fondi stradali sdrucciolevoli.

In tutte queste situazioni, MAN HydroDrive®, venduto oltre 13.000 volte, offre maggiore trazione grazie 
all'attivazione della trazione anteriore supplementare, sia in marcia avanti che in marcia indietro. 

www.truck.man
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Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure non sono compresi nella dotazione di serie.
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Impiego senza limiti.
La gamma di utilizzi di MAN HydroDrive® copre tutti i segmenti di mercato, dal trasporto a lungo rag-
gio fino ai veicoli speciali. Dal ribaltabile, autobetoniera, pompa per calcestruzzo, sistema multibenna 
o cassone scarrabile, passando per l'aspiratore di fango o l'autopompa dei vigili del fuoco, per arrivare 
alle autocisterne e agli autosilo, MAN HydroDrive® è una soluzione convincente in tutti i settori e in tut-
te le condizioni di trasporto con maggiore necessità di trazione. L'offerta MAN copre un gran numero 
di varianti. Il programma dei veicoli MAN HydroDrive® nel MAN TGS e nel MAN TGX si estende dai 
veicoli a 2 assi, a quelli a 3 assi, fino a quelli a 4 assi. In aggiunta a tutto ciò, MAN HydroDrive® rende 
il veicolo estremamente maneggevole e senza alcun limite in termini di altezza, scelta della cabina 
o configurazione assi. Il MAN HydroDrive® è disponibile con il cambio meccanico automatizzato 
MAN TipMatic® e il cambio meccanico a comando manuale.

PIÙ TRAZIONE PER TUTTI.
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Guida più sicura sui percorsi fuoristrada con  
MAN HydroDrive®.
Con MAN, guidare in discesa è più sicuro poichè la forza 
frenante del motore viene trasferita anche sull'asse anteriore 
("supporto"). Anche la tensione sul freno di servizio è facilitata 
grazie alla combinazione di MAN HydroDrive® e PriTarder.
Questo significa maggiore sicurezza di guida e maggiore 
stabilità sui terreni irregolari, anche quando si guarda in 
discesa - la perfetta soluzione per ogni impiego.
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➜ Efficienza di MAN HydroDrive®:
n Disponibile per MAN TipMatic® e cambio manuale
n Ampia gamma di veicoli MAN HydroDrive® (a 2, 3 e 4 assi)
n Veicolo MAN a 4 assi anche in configurazione 8x6H o 8x4-6H
n Estrema convenienza grazie ai bassi consumi di carburante e ai vantaggi per quanto riguarda il carico 

utile rispetto ai classici veicoli con trazione integrale
n Risparmio di peso di 750 kg rispetto alla classica trazione integrale
n Attivazione della trazione anteriore idrostatica anche durante la marcia 
n I regimi dell'assale anteriore e di quello posteriore sono accoppiati, quindi MAN HydroDrive® agisce 

come un bloccaggio del differenziale
n Maggiore sicurezza di marcia, migliore tenuta di strada su fondi non pavimentati, anche in discesa:

in discesa la coppia frenante del motore viene trasmessa anche all'assale anteriore
n Comando intuitivo
n Nessun aumento nel consumo di carburante dovuto a perdite di attrito rispetto alla trazione

integrale meccanica
n Possibilità di utilizzare una presa di forza lato volano (ad es. per betoniera) 
n Nessuna necessità di adattamento del telaio ausiliario per la sovrastruttura  
n Prelievo diretto della potenza sull'albero primario del cambio, di conseguenza,

nessuna riduzione del carico su una presa di forza
n Maggiore trazione grazie all'attivazione della trazione anteriore supplementare, sia in marcia avanti 

che in marcia indietro
n Maggiore flessibilità di utilizzo del veicolo
n Risparmio di tempo e costi perché i veicoli non si bloccano o devono essere rimorchiati gratuitamente
n Maggiore maneggevolezza rispetto all'assale anteriore con trasmissione meccanica
n Spese di manutenzione ridotte
n Nessuna influenza su altezza del veicolo, cabina e passo
n Disponibile da fabbrica
n Disponibile per versione medio-alta e di altezza normale
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Motore nel mozzo ruota MAN HydroDrive®

Più trazione in un attimo.
Con la manopola per il bloccaggio del differenziale è possibile attivare MAN HydroDrive® anche durante 
la marcia sotto carico. Si disinnesta automaticamente a partire da una velocità di circa 28 km/h; se 
la velocità scende sotto i 23 km/h si reinnesta automaticamente. L'attivazione della trazione anteriore 
viene segnalata da una spia nel cruscotto. Nella marcia in discesa con MAN HydroDrive® attivo il freno 
continuo agisce anche sull'assale anteriore stabilizzando il veicolo.

Tecnica robusta.
MAN HydroDrive® prevede una pompa idraulica montata sull'uscita del cambio che alimenta i motori 
nei mozzi ruota dell'assale anteriore. Questa tecnica, geniale nella sua semplicità, robusta e di facile 
manutenzione, è comparabile, in termini di consumi di carburante e usura, alla trazione posteriore 
convenzionale e porta tutta una serie di vantaggi rispetto alla classica trazione integrale: un risparmio 
di peso di 750 kg, manca il ripartitore di coppia, durante l'utilizzo su strada vengono azionate solo le ruote 
posteriori, la pompa idraulica e i motori nei mozzi ruota non generano attrito. Nella trazione integrale, 
invece, gli elementi di trasmissione della trazione anteriore vengono fatti ruotare anche quando sono 
disinnestati.
Anche il trasferimento della coppia del freno motore all'asse anteriore ("supporto") significa una guida 
più sicura e una maggiore stabilità sui terreni sconnessi, anche quando si guida in discesa: guidare in 
discesa è semplice e sicuro con MAN HydroDrive®.

In combinazione con l'incomparabile MAN PriTarder®, un freno ausiliario esente da usura che agisce 
direttamente sul motore, MAN HydroDrive® (indipendentemente dalla velocità del veicolo) garantisce 
sempre la massima forza frenante. Un vantaggio in termini di sicurezza attiva e una significativa riduzione 
dell'usura dei freni di servizio aumentano l'efficienza nel trasporto.
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GAMMA DI VEICOLI MAN HYDRODRIVE®. 

6x4-2H BL, BLS

6x4-4H BL

6x6H BL, BLS4x4H BL, BLS

8x6H BL

8x4-6H BL
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