
PESI MASSIMI AFFIDABILI.
Trattori stradali MAN per trasporto pesante fino a 250 t





L'EFFICIENZA È UN IMPULSO FORTE.

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).

Quando c'è da trasportare qualcosa di più largo, più alto o più pesante, bisogna lasciare spazio ai professionisti. 
Perfettamente costruiti per i compiti che li aspettano, per i trattori stradali per trasporto pesante MAN 
nessun carico è troppo pesante e nessuna strada è troppo faticosa. Al giorno d'oggi, tuttavia, le azioni di 
forza non sono necessarie solo per le esigenze eccezionali dei trasporti pesanti. Anche le aziende devono 
realizzare vere azioni di forza. Questo perché niente vale di più dell'incrementare le prestazioni e ridurre i 
costi. In breve: si tratta di aumentare l'efficienza nel business.

Le numerose soluzioni specifiche del settore e i dettagli dei veicoli personalizzati con il cliente contribuiscono 
alla massima redditività e affidabilità: l'efficienza MAN nel trasporto disponibile di serie. Scopritela voi stessi.

www.truck.man
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Se siete sempre in viaggio su un trasporto eccezionale, direte: per fortuna questo è un MAN. Questo perché le 
nostre motrici sono esattamente quello di cui avete bisogno. 

Accanto ai numerosi equipaggiamenti per il trasporto pesante forniti di serie e alla vasta scelta di optional disponibili, i veicoli 
Euro 6 MAN a 4 assi montano un nuovo gruppo motopropulsore: il sei cilindri in linea MAN D38 ad alta coppia sviluppa 
tutta la potenza che serve per giungere affidabilmente alla meta. Per uno spunto sicuro, confortevole e quasi esente da 
usura ecco il convertitore di coppia idraulico di serie, che consente manovre straordinariamente precise. In condizioni di 
marcia normali, il convertitore di coppia idraulico viene automaticamente escluso, in modo da poter trasportare in modo 
efficiente anche i carichi più pesanti.

Una potenza frenante efficiente ed efficace viene generata dalla combinazione tra turbo EVBec® e retarder. Il turbo EVBec® 
lavora in base al regime del motore, la potenza del retarder dipende dalla velocità. In questo modo è disponibile il freno 
continuo ideale per tutti i campi di velocità. La cooperazione dei due sistemi viene comandata automaticamente, senza 
l'intervento del conducente. La combinazione di questi sistemi consente una potenza frenante piena fino a 900 kW per un 
vasto campo d'utilizzo.

I nostri nuovi veicoli a 4 assi sono disponibili con due livelli di potenza, 427 kW (580 CV) e 471 kW (640 CV), e tre categorie 
di peso fino a 250 tonnellate. Per la cabina avete libera scelta tra le varianti XL, XLX e XXL e questo indipendentemente 
dal tipo di sospensione. Il doppio assale motore è disponibile con sospensioni a balestra e con molle ad aria. Una novità 
è l'utilizzo come veicolo per trasporti eccezionali, anche con assi posteriori con molle ad aria. I veicoli sono disponibili di 
fabbrica sia con guida a destra che con guida a sinistra.

LA NOSTRA "CLASSE REGINA".
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Categorie di peso e di potenza

Tipo Sospensione Coppia
Raffreddamento 

addizionale
Massa complessiva 

autotreno fino a
41.580 8x4 BB / BL 2 900 Nm1 – 120 t/160 t2

41.580 8x4 BB / BL 2 900 Nm1 Sì 210 t
41.640 8x4 BB / BL 3 000 Nm1 Sì 250 t

1 Il convertitore di coppia idraulico consente un aumento della coppia fino a un fattore 1,58
2 Dopo aver controllato i criteri d'impiego

➜ Equipaggiamenti per carico pesante di fabbrica:
n Telaio di supporto dietro la cabina con radiatore supplementare, 

serbatoio carburante, serbatoio olio e serbatoi dell'aria
n Attacco di traino anteriore regolabile in abbinamento al 

paraurti in acciaio e alla piastra di montaggio
n Traversa terminale posteriore doppia rinforzata per gancio 

di traino standard e heavy duty montata ad altezza normale 
e ribassata

n Ralla con dispositivo di spostamento
n Impianto idraulico per trasporto eccezionale a tre livelli 

indipendente dal cambio, con collegamenti sulla traversa 
terminale posteriore e per attacco di traino regolabile

n Piastra di supporto per collo di cigno
n Faro da lavoro sul telaio di supporto apparati, estraibile
n Lampeggianti
n Scaletta di accesso alla piattaforma di lavoro
n Collegamenti freno supplementari anteriore e posteriore, 

presa di corrente supplementare del rimorchio 
e collegamento ABS posteriore

n Impianto aria compressa potenziato, appositamente 
predisposto per impiego pesante





Non sempre un trattore stradale per trasporto pesante deve sfruttare la massa complessiva autotreno massima. 
Nel trasporto di veicoli da cantiere, componenti di macchinari pesanti ecc. sulla piattaforma ribassata è spesso 
più importante un carico elevato sulla ralla.

Per realizzare trasporti ancora più convenienti, il nostro trattore stradale per trasporto pesante a 4 assi è ora disponibile 
con una nuova trasmissione. Per realizzare un pacchetto estremamente attraente abbiamo combinato il motore MAN D38, 
molto efficiente e ad alta coppia, a un cambio meccanico automatizzato a 12 marce ottimizzato in modo particolare per 
l'impiego pesante. Il software di innesto intelligente riconosce automaticamente la condizione di carico e seleziona sempre in 
base al fabbisogno la modalità economica per trasporto a lungo raggio o la modalità ad alta potenza per l'impiego pesante.

Per facilitare l'intercambiabilità con i trattori stradali 8x4 per trasporto pesante MAN esistenti non abbiamo modificato il 
passo. Anche con questa configurazione di veicoli indipendentemente dal tipo di sospensione è possibile utilizzare le cabine 
XL, XLX e XXL.

TRASPORTO PESANTE RESO LEGGERO.
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Categorie di peso e di potenza

Tipo Sospensione Coppia
Raffreddamento 

addizionale
Massa complessiva 

autotreno fino a
41.580 8x4 BB / BL 2 900 Nm – 120 t/150 t1

41.640 8x4 BB / BL 3 000 Nm 120 t/150 t1

1 Secondo la configurazione opportuna e dopo aver controllato i criteri d'impiego

➜ Equipaggiamenti per carico pesante di fabbrica:
n Telaio di supporto dietro la cabina con serbatoio carburante 

e serbatoi dell'aria
n Attacco di traino anteriore regolabile in abbinamento al 

paraurti in acciaio e alla piastra di montaggio
n Traversa terminale posteriore doppia rinforzata per gancio 

di traino standard e heavy duty montata ad altezza normale 
e ribassata

n Ralla con dispositivo di spostamento
n Piastra di supporto per collo di cigno
n Faro da lavoro sul telaio di supporto apparati, estraibile
n Lampeggianti
n Scaletta di accesso alla piattaforma di lavoro
n Collegamenti freno supplementari anteriore e posteriore, 

presa di corrente supplementare del rimorchio e collegamento 
ABS posteriore

n Impianto aria compressa potenziato, appositamente 
predisposto per impiego pesante
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DALLA CATENA DI MONTAGGIO 
DIRETTAMENTE IN VIAGGIO.
Niente aggiunte e trasformazioni successive, niente lavori incompiuti, niente cose fatte a metà. 
Solo soluzioni perfette di serie, adattate esattamente alle vostre esigenze.

In MAN i trattori stradali per trasporto pesante escono dalla catena di montaggio come veicoli di serie 
specializzati per il settore, perché noi conosciamo perfettamente le richieste specifiche di questo segmento 
del trasporto. I nostri autocarri pesanti vengono sottoposti a severi requisiti di test e soddisfano gli 
stessi livelli di qualità di tutti gli autocarri MAN. Gli equipaggiamenti necessari per il traffico pesante 
sono disponibili di fabbrica, questo per voi significa: nessuna produzione speciale, solo gli stessi 
adempimenti di Service dei veicoli prodotti in grandi serie.
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Traversa 
terminale doppia

Piastra di supporto 
collo di cigno

Radiatore 
supplementare del 

motore + convertitore 
di coppia idraulico

Attacco di traino 
anteriore regolabile

Dispositivo 
di spostamento 

della ralla

Impianto idraulico 
per semirimorchi da

trasporto pesante
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LA VARIETÀ FA PARTE 
DEL NOSTRO PROGRAMMA.
Trattori stradali per trasporto pesante forti ed efficienti.

Non complicatevi la vita: in MAN trovate facilmente il veicolo che cercate.

Qualsiasi siano i trasporti, da 90, 120, 160 o 250 tonnellate di massa complessiva autotreno: in fatto di efficienza gli 
autocarri MAN rappresentano il top tra la concorrenza. Le tecnologie innovative sono la base per raggiungere il massimo 
in fatto di convenienza ed affidabilità.
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Esempi di efficienti trattori stradali MAN per trasporto pesante.

Personalizzato
6x4 368 kW (500 CV) 2 500 Nm Cambio manuale 180 t
6x4 427 kW (580 CV) 2 900 Nm Automatizzato 120 t/150 t1

6x4 471 kW (640 CV) 3 000 Nm Automatizzato 120 t/150 t1

Incredibilmente versatile: doppio asse motore a scelta con sospensioni a balestra o molle ad aria, con assali con doppia riduzione 
ai mozzi o a riduzione ipoidale. 
Altezza normale o medio alta.
1 Secondo la configurazione opportuna e dopo aver controllato i criteri d'impiego.



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.
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➜ Esempi di modifiche per impieghi pesanti:

n Due ganci traino per trasporto pesante R056 
(montati in alto e in basso)

n Assali a riduzione epicicloidale con versione di altezza 
normale (6x4)

n Capacità serbatoio per usi pratici (1080 l) nel 6x4 
con passo corto

n Dispositivo di spostamento ralla nel 6x4

n Piastra di supporto per collo di cigno nel 6x4

n Attacco di traino regolabile e rinforzo telaio nel 6x4





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

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

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 necessario, 
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. 

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 dispositivi 
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 elettro-
nico 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 estrema-
mente 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 coordi-
namento motrice-rimorchio.

Freni continui.
EVBec®, un'evoluzione del freno motore MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), offre molti vantaggi, tra cui un migliore effet-
to frenante mediante la regolazione della contropressione allo 
scarico, una potenza frenante notevolmente aumentata in par-
ticolare nel campo di regime inferiore, una protezione da sur-
riscaldamento 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 
sostituzione 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.

I SISTEMI DI ASSISTENZA MAN.
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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 predittivo 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. 
L'EBA soddisfa le severe disposizioni di legge per i sistemi di 
frenata di emergenza in vigore dal 2016/2018.

MAN EasyStart.
Con MAN Easy-Start di MAN TipMatic®, i problemi di spunto 
in salita sono un ricordo del passato. 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 conducente possa 
spostare il piede sul pedale dell'acceleratore e partire senza 
scatti, con poca usura della frizione e senza indietreggiare.

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 cambio 
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'acceleratore o il tasto sul volante multifunzione.

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.
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Principio di funzionamento dell'EBA: controllo del traffico attraverso 
due sistemi indipendenti (radar e video).



Il sistema di mantenimento della corsia LGS permette di rimanere 
in carreggiata.

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 perce-
pito 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 
generazione. Il MAN AttentionGuard contribuisce in modo 
determinante 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.

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'esaltazione del rollio 
e del beccheggio, ottenendo una maggiore sicurezza 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.

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 automaticamente 
l'illuminazione. Il comando automatico dei tergicristalli con sen-
sore 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.

Luce di curva statica.
La luce di curva statica integra la normale luce anabbaglian-
te fino a 40  km/h. L'accensione avviene all'attivazione 
dell'indicatore di direzione o, nei veicoli con ESP, in caso 
di angolo di rotazione del volante particolarmente ampio. 
Questo comporta migliori condizioni di visibilità al buio e 
con nebbia e un'illuminazione aggiuntiva della zona laterale 
durante la svolta, per evitare danni a persone e cose.
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Comportamento del veicolo con CDC.

Comportamento del veicolo senza CDC.



Luce di marcia diurna a LED.
I proiettori doppi con luci di marcia diurna a LED integrate, 
che soddisfano i requisiti della direttiva ECE R-87, rendono i 
veicoli MAN TGX e TGS più visibili durante il giorno rispetto 
alle luci di marcia diurna con lampadina H7 e di conseguenza 
migliorano la sicurezza attiva. La luce si attiva o disattiva 
automaticamente all'accensione o allo spegnimento del 
quadro e la luminosità viene attenuata al massimo consentito 
se sono accese anche altre luci (ad es. anabbaglianti o 
indicatori di direzione), ma non quando viene effettuato 
soltanto il lampeggio fari. L'alta intensità luminosa della luce 
di marcia diurna a LED di lunga durata conferisce al veicolo 
un aspetto moderno.

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.

Luce di manovra.
Per facilitare le manovre e le svolte al buio è disponibile su 
richiesta una luce di manovra. Il campo di illuminazione è 
adattato al campo visivo dello specchio di accostamento. In 
questo modo il conducente riesce a rilevare con sicurezza 
le condizioni della strada, gli ostacoli e il bordo della carreg-
giata anche al buio. La sicurezza attiva durante le manovre 
viene migliorata.

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. Questo 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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Fanale posteriore a LED.

Luce di curva statica per una visuale migliore.

Luce di marcia diurna a LED.



20 Cabine

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 una 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 parti-
colari. Ad esempio anche alle migliori condizioni di visibilità in qualsiasi direzione. 
Di tutto 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. 

Cabina Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina C n n

Cabina doppia 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 C



Cabina XLXCabina XLCabina L Cabina LX
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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"

22 Cabine
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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) Sulla schermata di navigazione vengono continuamente visualizzati anche i limiti di velocità (a seconda 
della copertura data dalle mappe di navigazione). La radio digitale (DAB/DAB+) può essere richiamata e comandata tramite il comando vocale.



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 opportu-
nità. 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.
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Servizi

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.
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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. 



Servizi

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 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 ma-
nutenzione

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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