NON È UN VAN.
È UN MAN.
Il MAN TGE.
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INTRODUZIONE

A FINE GIORNATA,
A ZERO CʼÈ SOLO
IL LAVORO.

Probabilmente fino a oggi
nessun altro furgone poteva
vantareunʼesperienza nel settore dei
veicoli commerciali tanto vasta
quanto quella di MAN TGE.
Che venga impiegato nei cantieri, nei
boschi, per il trasporto di persone o
nelle cave, non soltanto è in grado di
muoversi con agilità su quasi ogni
terreno, ma colpisce anche per le sue
soluzioni digitali, per lʼassistenza
orientata al cliente e per una grande
varietà di allestimenti. Con unʼesperienza di oltre 100 anni, durante i quali
MAN ha già dimostrato la sua competenza nel settore dei veicoli commerciali,
possiamo affermare di conoscere le
esigenze dei clienti come nessun altro.
Inoltre, grazie allʼassistenza 24 ore su
24, siamo sempre a sua disposizione.
Scopra di più sullʼautocarro dei furgoni.

MAN TGE – Introduzione
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TUTTO IN UNO.
ECCO A LEI: MAN TGE.

1 – Il furgone
Un vero e proprio campione da trasporto.
Il furgone MAN TGE porta a destinazione
qualsiasi tipo di merce in sicurezza. Allʼinterno
del suo ampio vano di carico con un volume
fino a 18,4 m3 tutto trova il proprio posto.
Grazie ai 14 occhielli di fissaggio integrati nel
pavimento e alle guide di ancoraggio¹ su
pianale, fiancata, paratia e tetto, tutto rimane
esattamente dove deve.
2 – Il minibus
Il passeggero diventa un ospite VIP.
Il minibus MAN TGE accoglie fino a 19
passeggeri, più lʼautista. Numerose
disposizioni dei posti a sedere, il climatizzatore
e le varianti di allestimento e attrezzature
garantiscono flessibilità e comfort massimi: i
modelli di minibus MAN TGE «Intercity» o
«Coach» possono coprire lʼintera gamma di
trasporto passeggeri moderna. E il TGE
«Furgone vetrato» con un massimo di 8 posti a
sedere più il conducente si può guidare persino
con una patente di guida di classe B.
3 – Lʼautotelaio
Perché qui si fa sul serio.
Cassone fisso, ribaltabile, ribaltabile con gru,
scarrabile, multibenna, carro attrezzi, piattaforma aerea... MAN TGE è al suo fianco in
numerose forme e versioni. E se questo non
fosse abbastanza: la variante con cabina
doppia permette di ospitare fino a sei persone
oltre al conducente.

¹ Optional a pagamento.
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ELETTROMOBILITÀ

PORTA A TERMINE QUALSIASI
MISSIONE. SENZA EMISSIONI.

Il settore della logistica in città e in periferia sta
cambiando ed è più complesso che mai:
le crescenti richieste nel trasporto di merci e nel servizio di
distribuzione si scontrano con elevate esigenze sociali, come
la riduzione delle sostanze inquinanti e delle emissioni
acustiche. Con lo sviluppo completo
di soluzioni di trasporto integrate e lungimiranti
e lʼampliamento del suo parco veicoli completamente
elettrico, primi fra tutti MAN e TGE, MAN offre soluzioni su
misura per la logistica urbana

del futuro: il MAN eTGE è un veicolo di serie con sistema
completamente elettrico in grado di competere con il costo
totale di proprietà di un MAN TGE Diesel; ma lʼacquisto di un
MAN eTGE non è redditizio solo dal punto di vista finanziario.
Grazie alla sua propulsione a zero emissioni di CO₂, contribuisce a migliorare lʼaria della città ed è talmente silenzioso che
le consegne possono essere effettuate anche di notte. Ciò
apre la via a nuovi periodi di consegna e alla possibilità di
ottimizzare le procedure. Oltre a un veicolo potente, MAN
fornisce anche una consulenza completa sul parco veicoli per

un primo approccio ottimale allʼelettromobilità ed è al suo
fianco con MAN Transport Solutions per lʼintero ciclo di vita
del veicolo MAN eTGE. Con il consueto supporto nellʼassistenza e nella manutenzione, i consulenti specializzati di MAN
Transport Solutions offrono assistenza , tra lʼaltro, per
domande sullʼutilizzo e la pianificazione del percorso dei
veicoli elettrici, nonché sulla necessaria infrastruttura di
ricarica o sullʼapprovvigionamento energetico.

NUOVA ENERGIA PER LA SUA AZIENDA:
MAN TRANSPORT SOLUTIONS.

Analisi delle attività operative e concetto di mobilità
Insieme a lei analizziamo le attuali condizioni di utilizzo
e lo spiegamento della sua flotta. Tenendo conto
di tutti i fattori di influenza, sviluppiamo un concetto
di mobilità su misura per il suo ingresso
nella mobilità elettrica a costi contenuti.

Infrastrutture di ricarica e fornitura di energia
Insieme a lei, pianifichiamo lo sviluppo dellʼinfrastruttura di
ricarica, simuliamo lʼimpiego dei veicoli e i processi di ricarica
e sviluppiamo la strategia di approvvigionamento energetico
ottimale per la sua attività. In questo modo gestiamo il suo
passaggio alla mobilità elettrica nel modo più semplice
e possibile e con il miglior risultato.

Accesso alla mobilità elettrica e integrazione della flotta
Forniamo una consulenza completa sullʼuso e la manutenzione dei suoi veicoli elettrici, la supportiamo nella formazione
dei suoi collaboratori e siamo un partner competente per la
sua officina di assistenza.

MAN TGE – Elettromobilità
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CONNETTIVITÀ

COLLEGATI IN RETE
SULLA RETE STRADALE:
CON MAN CONNECT.

Con MAN Connect e la nuova generazione di Infotainment con funzionalità online, portiamo il cambiamento
digitale nel suo MAN TGE: conducente, veicolo e
ambiente connessi in rete.
I nuovi sistemi di infotainment¹ si possono comodamente
collegare al suo smartphone, permettendole di godere, con
MAN SmartLink, del pratico utilizzo delle app compatibili.
Inoltre, il veicolo offre anche i propri servizi online, a seconda
della variante di dotazioni. Grazie al nuovo modulo a 3 tasti²
sulla consolle del tettuccio è possibile attivare rapidamente i
servizi di chiamata in caso di guasto o di emergenza,
garantendo così una maggiore sicurezza, indipendentemente dalla situazione.
Con lʼinstallazione di serie della nuova MAN Telematic Box³
tutti i veicoli a partire dai modelli del 2021 sono anche
compatibili con i servizi digitali MAN. MAN TGE in futuro
disporrà di numerosi servizi che aprono ai nostri clienti la
strada per un parco veicoli digitale. La nuova MAN Telematic
Box diviene unʼinterfaccia, offrendo una panoramica
completa delle flotte e dei dati dei veicoli e fornendo
informazioni preziose per aumentare lʼefficienza.
In questo modo la sua azienda, insieme a MAN, compie un
passo avanti nella mobilità moderna.

¹ Connettività disponibile a partire dalla versione «MAN Media Van».
² Non disponibile per eTGE e nei telai per sovrastrutture speciali
(ad es. deflettore, pedana, camper), nonché per veicoli senza radio e
veicoli con predisposizione radio. ³ Eccezione: non disponibile su
eTGE, nei veicoli senza radio e nei veicoli con predisposizione radio.
MAN TGE – Connettività
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INTERNI ED ESTERNI

In strada, in cantiere o durante una
meritata pausa, con MAN TGE avrà
sempre al suo fianco un vero
professionista.
La postazione ergonomica del
conducente offre il massimo comfort,
anche sui percorsi più accidentati.
Lo stesso vale anche per il sistema
Infotainment¹, controllabile comodamente tramite comandi vocali,
in modo che lei possa concentrarsi
ancora di più sul traffico. Inoltre,
i numerosi piani di appoggio e vani
portaoggetti ben studiati e utilizzabili
in molteplici modi garantiscono ogni
giorno il massimo ordine.

SI ACCOMODI
NELLA SUA POSTAZIONE DI LAVORO!

¹ Optional a pagamento.
MAN TGE – Interni ed esterni
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Sistema di vani
e scomparti.
Basta osservare lʼabitacolo per rendersi subito conto che
non si tratta di un furgone qualsiasi.
Grazie a un sistema di scomparti ben congegnato, ogni cosa
ha il suo posto: dai guanti da lavoro al metro pieghevole.
Oltre ai vani portaoggetti particolarmente grandi e profondi
inseriti sotto il parabrezza per tutta la sua lunghezza, nel vano
superiore sopra i sedili, sopra il capiente vano portaoggetti
e nelle portiere sono presenti molti altri scomparti e vani. E se
lo spazio non basta può sfruttare anche il vano sotto il sedile
a panca reclinabile del MAN TGE e i comodi portaoggetti
e supporti sullo schienale reclinabile del sedile a panca dei
passeggeri. Nel cruscotto sono integrati due portabevande,
uno per il conducente e uno per il passeggero, e due o, su
richiesta, tre prese da 12 V, una presa mini jack. Su richiesta
è possibile far installare anche una quarta presa da 12 V
e una presa da 230 V sulla console del sedile di guida. Due
porte USB proprio accanto alla leva del cambio completano
la postazione di lavoro intuitivamente controllabile.

1
2
3
		
4
5
6
7
8
9
10

Vano sotto il sedile a panca
Presa da 230 V¹
Schienale reclinabile con portabevande,
supporto per il tablet e vano portaoggetti¹
Portaoggetti nelle portiere
Porta USB¹
Portabevande
Presa da 12 V¹
Cassetto portaoggetti richiudibile¹
Sistema di vani e scomparti ben organizzato con divisori
Portaoggetti anteriore sotto il tetto¹ con vani portaoggetti

¹ Optional a pagamento.
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Connettività – Infotainment.
Con la nuova generazione di sistemi di infotainment online,
in futuro renderemo il suo lavoro quotidiano più facile.
In combinazione con la Telematic Box¹ si ottiene lʼaccesso a
diversi servizi mobili online, che si adattano perfettamente alle
diverse esigenze del suo settore. I nuovi sistemi di Infotainment
sono intuitivi e facili da usare e sono disponibili in quattro
diverse versioni. È possibile scegliere se si necessita di una

semplice radio con servizi di chiamata opzionali o, meglio, di
una soluzione «all-inclusive» con navigazione online e applicazioni di bordo (InVehicle App) innovative ed espandibili. Queste
app la supportano, ad esempio, quando fa rifornimento di
carburante e parcheggia, in quanto forniscono informazioni utili
sulle tariffe dei parcheggi e sui prezzi del carburante.

1 – MAN Media Van Business Navigation² – Il pacchetto
completo di tutto
• Display a colori TFT da 8 pollici
• Compatibilità DAB+
• Modulo a 3 tasti incluso³
• Sistema vivavoce
•	Wireless MAN SmartLink per il collegamento di uno
smartphone tramite Bluetooth o WLAN
•	Inclusa licenza biennale per la funzione di navigazione con
dati di traffico in tempo reale, aggiornamenti regolari delle
mappe (è possibile lʼestensione tramite MAN Now)
•	Utilizzo dei servizi online (InVehicle App: aggiornamenti
meteo, ultime notizie)
•	Utilizzo dei servizi di streaming musicale tramite smartphone (MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)

1

¹ Eccezione: non disponibile su eTGE, nei veicoli senza radio e nei
veicoli con predisposizione radio. ² Optional a pagamento. ³ Non
disponibile per eTGE e nei telai per sovrastrutture speciali (ad es.
deflettore, pedana, camper), nonché per veicoli senza radio e veicoli
con predisposizione radio.

1
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Connettività – Infotainment.
2 – MAN Media Van Business² – Comfort avanzato
• Display a colori TFT da 8 pollici con touch screen
• Compatibilità DAB+
•	Modulo a 3 tasti incluso ³, kit vivavoce e MAN SmartLink
per il collegamento di uno smartphone tramite Bluetooth
o WLAN
•	Utilizzo dei servizi online (InVehicle App: aggiornamenti
meteo, notizie attuali) senza funzione di navigazione.
•	
Utilizzo dei servizi di streaming musicale tramite smartphone
(MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)

3 – MAN Media Van² – Accesso alla connettività
• Display a colori TFT da 6,5 pollici con touch screen
• Compatibilità DAB+
•	Modulo a 3 tasti incluso³, kit vivavoce e MAN SmartLink
per il collegamento di uno smartphone via cavo
•	
Utilizzo dei servizi di streaming musicale tramite smartphone
(MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)

4 – MAN Radio Van – Semplicemente radio
• Variante base con la semplice funzione «Radio»
(non compatibile con DAB+)
• Slot per scheda SD disponibile
•	Modulo a 3 tasti³ opzionale di fabbrica, disponibile
a pagamento

3

2

4

MAN TGE – Connettività – Infotainment

| 17

Connettività – Servizi di chiamata.
Nelle situazioni in cui i conducenti hanno davvero bisogno di aiuto in tempi
brevi, i servizi di chiamata digitale tramite il modulo a 3 tasti¹ consentono ora
di ricevere aiuto in pochi secondi.

Chiamata per informazioni MAN:
per chiarire dubbi relativi al veicolo, la Chiamata per informazioni MAN la collega
alla centrale MAN Mobile24. Le basta premere il tasto con la «i». Qui le sue
domande riceveranno una risposta professionale.

Cosʼè il modulo a 3 tasti?
Unʼinnovazione del MAN TGE è il modulo a 3 tasti nella consolle sul tetto. In caso
di chiamata dʼemergenza sarà immediatamente collegato con il solo tocco di un
pulsante, o quando lʼairbag si attiva, con la persona di contatto più adatta a fornirle
assistenza. Quindi nelle situazioni in cui ha bisogno di aiuto o di supporto non deve
più perdere tempo a cercare i numeri di telefono. Sarà collegato rapidamente
– senza bisogno di cellulare aggiuntivo.
Il modulo a 3 tasti è compatibile con tutti i sistemi di Infotainment e in tre varianti
è già integrato preventivamente nella consolle sul tetto del veicolo – nella variante di
base «MAN Radio Van» il modulo a 3 tasti può essere installato in fabbrica con un
sovrapprezzo.
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Autosoccorso MAN:
in caso di panne, il conducente può premere il tasto di autosoccorso MAN con il
simbolo della chiave inglese per essere messo automaticamente in contatto con un
collaboratore della centrale MAN Mobile24, che la saluterà e le fornirà consulenza
nella lingua da lei scelta nel sistema di Infotainment. Allo stesso tempo, il sistema
trasmette dati importanti del veicolo come posizione e codici di errore a MAN
Mobile24. In caso di guasto, ciò garantisce una diagnosi veloce e la riparazione.

Chiamata di emergenza UE:
In caso di incidente in cui lʼairbag si attiva, viene automaticamente stabilito un
collegamento vocale con il centro chiamate dʼemergenza tramite il numero di
emergenza 112. In caso di emergenza medica, è possibile attivare la chiamata
dʼemergenza anche manualmente tramite il tasto SOS. Allo stesso tempo, il modulo
trasmette la posizione del veicolo e altre informazioni richieste per legge per
accelerare le operazioni di soccorso.

¹ Non disponibile per eTGE e nei telai per sovrastrutture speciali (ad es. deflettore, pedana,
camper), nonché per veicoli senza radio e veicoli con predisposizione radio.

Climatizzazione.
Il MAN TGE garantisce sempre la temperatura giusta per
lavorare.
Può scegliere tra il sistema di comando manuale Climatic¹
e il sistema completamente automatico Climatronic¹. Nella
versione trasporto persone, un canale di climatizzazione
sotto il rivestimento del tetto crea il giusto ambiente anche
per i passeggeri. Grazie a questa funzionalità, la temperatura può essere regolata separatamente nella cabina passeggeri. Anche tutte le altre varianti di minibus possono essere
dotate di un controllo separato dellʼaria condizionata
nellʼabitacolo. Inoltre, i finestrini¹ oscurati e termoisolanti
aiutano a mantenere una temperatura piacevole Nella
cabina passeggeri. MAN TGE dispone quindi del giusto
clima interno, indipendentemente dalle condizioni operative
e meteorologiche.
1 – Riscaldamento/ventilazione
Nella versione base il MAN TGE è dotato di un sistema
di riscaldamento e ventilazione.

2

2 – Climatic (manuale)
La regolazione continua del climatizzatore assicura che la
temperatura ambiente sia quella desiderata.
3 – Climatronic (automatico)
Questo sistema permette di regolare in modo indipendente la
temperatura di due o tre zone diverse del veicolo, quella del
conducente, del passeggero e il vano di carico/cabina
passeggeri. Lʼimpianto riconosce lʼintensità dellʼirraggiamento
solare e la temperatura esterna e regola di conseguenza la
quantità di aria fresca generata. Il ricircolo dellʼaria automatico, il sensore di qualità dellʼaria, le bocchette aggiuntive nel
rivestimento del tetto¹ e il riscaldamento supplementare
opzionale garantiscono una temperatura confortevole.

¹ Optional a pagamento.

3
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Sedili.
Anche quando si parla di sedili, il MAN TGE non si
accontenta di fornire una sola soluzione.
I sedili sono disponibili in sei diverse varianti: dalla versione
«Standard», a quella «Comfort» e «Comfort Plus»¹, facoltativamente anche in versione girevole1, fino ad arrivare ai sedili
«ergoComfort»¹ con sigillo di qualità AGR che garantiscono la
massima ergonomia e sono disponibili anche in versione
«ergoActive»¹ dotati persino di funzione massaggiante. Il MAN
TGE offre unʼampia scelta anche per quanto riguarda i
rivestimenti. Oltre a quelli in stoffa di serie «Toronto Grid» (b),
può scegliere i rivestimenti2 in stoffa robusta «Marathon»¹ (a)
estremamente resistente e collaudata nel segmento dei
veicoli commerciali. Inoltre, la gamma comprende anche
i rivestimenti di alta qualità in similpelle «Mesh»¹ (c).

1 – Sedile posteriore a panca della cabina doppia
Più braccia porterà con sé e più velocemente porterà a
termine il lavoro. Per questo il sedile posteriore a panca della
cabina doppia offre anche spazio a sufficienza per trasportare fino a quattro persone in più.
2 – Sedile del conducente «Comfort Plus»¹
Il sedile del conducente «Comfort Plus» è dotato di un
supporto lombare regolabile elettricamente in 4 posizioni
e di braccioli reclinabili su entrambi i lati; ciò le permette
di appoggiare la schiena sempre comodamente anche
durante i tragitti più lunghi.
1

a

b

2

c
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¹ Optional a pagamento. ² Eventuali differenze nei colori sono dovute a problemi di stampa.

Varianti di sedili.

MAN TGE – Varianti di sedili e varianti di seduta
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VANO DI CARICO

Vano di carico.
MAN TGE convince per le sue dimensioni da sogno.
La versione Furgone è disponibile in due passi, tre lunghezze, tre altezze e un volume di carico fino a 18,4 m³. A
seconda della versione si può scegliere un veicolo con una
lunghezza compresa tra 5,98 m e 7,39 m e unʼaltezza

compresa tra 2,35 m e 2,83 m. La massa complessiva
ammessa, è di massimo 5,5 t. Inoltre il gancio di traino
consente di trasportare ulteriori 3,5 t . A questo si aggiungono le varianti Autotelaio, disponibili con cabina singola

o doppia. Lʼallestimento di fabbrica con cassone fisso
è disponibile in quattro diverse lunghezze e consente
di avere un cassone lungo fino a 4,7 m.

Elevata capacità
di carico

I volumi di carico indicati si riferiscono ai modelli con trazione anteriore.

MAN TGE – Vano di carico
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Le immagini sono solo esemplificative.

Per il vano di carico vengono offerti un robusto pavimento in legno¹ o un pianale universale¹,
su cui può montare o smontare rapidamente il suo sistema di scaffalature su misura.
A seconda delle necessità può installare delle guide di ancoraggio sul pavimento, sul tetto, sulle fiancate
e sulla paratia del vano di carico. Come optional è disponibile il rivestimento delle pareti in compensato
o con lastre alveolari in materiale plastico. E per una perfetta illuminazione del vano di carico, ecco le
brillanti luci a LED di serie. MAN TGE si distingue anche per le pareti laterali quasi verticali che permettono di ottimizzare il carico e per la porta scorrevole extralarga, con unʼapertura di 1.311 mm.
Allestimenti interni:
1 – Predisposizione per gli allestimenti
I numerosi fori esagonali per viti M6 praticati sopra e sotto la fascia dei finestrini consentono di montare
con facilità scaffali ed armadi.
2 – Pianale di carico ribassato²
Il piano di carico più basso, a 100 mm dal piano stradale, disponibile nei modelli con trazione anteriore,
semplifica le operazioni di carico e scarico. Come ulteriore aiuto alla salita, vengono offerti, per la parte
posteriore del veicolo, un predellino¹ a tutta larghezza o, in presenza di gancio traino, un predellino
sulla metà destra¹.

2

1

3 – Guide di ancoraggio e occhielli di fissaggio¹
A seconda delle necessità, nel vano di carico, è possibile installare delle guide di ancoraggio sul pavimento, sul tetto, sulle fiancate e sulla paratia. Gli occhielli di fissaggio sul fondo sono installati di serie.
4 – Barre portacarico applicate al tetto¹
Consentono di riporre con facilità oggetti di lunghe dimensioni. I due supporti possono essere spostati
allʼinterno del veicolo e adattati alla lunghezza degli oggetti e nel caso non servano possono anche
essere smontati.

3

5 – Rivestimento di pavimento e pareti¹
È possibile su richiesta installare il robusto pavimento in legno o lʼinnovativo
pianale universale;
è possibile inoltre rivestire le pareti con compensato o con lastre alveolari in materiale plastico.
6 – Illuminazione del vano di carico
Luci a LED di serie, brillanti e durature.
7 – Angolo di apertura delle porte
Per le porte posteriori è possibile scegliere tra un angolo di apertura di 180° o 270°. Lateralmente
è presente una porta scorrevole extralarga, con unʼapertura di 1.311 mm.

3

¹ Optional a pagamento. ² valori si riferiscono alla versione TGE Furgone con trazione anteriore, a confronto con le versioni con trazione posteriore e trazione integrale 4×4.

4
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Design anteriore e posteriore.
La prima cosa che colpisce del MAN TGE: è che non
passa inosservato.
Grazie ai suoi fari a LED opzionali con luci di marcia a LED,
non solo attira lʼattenzione ma è anche un compagno
lungimirante durante qualsiasi spostamento notturno.
Lʼampio parabrezza, combinato con gli strettissimi montanti
anteriori, offre la massima visibilità, che viene ulteriormente
ampliata dai grandi specchietti retrovisori con funzione
grandangolare. Inoltre, il suo basso coefficiente cʷaerodinamico garantisce unʼelevata efficienza del veicolo che permette
di sfruttare al meglio ogni goccia di carburante.

Fari: fari LED opzionali
proiettori con luce diurna a LED.
Griglia radiatore: con il caratteristico leone MAN incorporato
in una particolare modanatura con cromatura brillante.
Specchietti esterni: grandi specchietti retrovisori
regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
sono dotati di funzione grandangolare e di indicatore di
direzione integrato.
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DESIGN ANTERIORE E POSTERIORE

Cerchi.
Con i cerchi di MAN TGE si è sempre ben saldi
sulle ruote.
A lei la scelta: cerchi in lega leggera, cerchi in
acciaio con copriruota integrali o con coprimozzo.
2

a	Cerchio in acciaio con copriruota integrale¹
b	Cerchio in acciaio con coprimozzo cromato¹
c Cerchio in lega leggera¹

a

Vernici esterne.
Vernici pastello, metallizzate, perlate
o speciali
che lasciano il segno. Dopotutto il suo MAN TGE
è il suo «biglietto da visita» su ruote.
b

1
2
3
4
5
6
7
8

E se il suo Bianco Candy non è abbastanza
«candy» e il suo Nero profondo non è abbastanza
«profondo», ha a disposizione ancora più di
110 vernici su richiesta.

c
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Verde Ontario
Blu Oceano profondo
Bianco Candy
Grigio indio metallizzato¹
Arancio brillante
Nero profondo perla¹
Rosso ciliegia
Argento riflesso metallizzato¹

MAN TGE – Cerchi e vernici esterni

¹ Optional a pagamento.

1

3
4

5

6

7
8

VARIABILITÀ

NEANCHE ROMA È STATA
COSTRUITA IN UN GIORNO.

Il MAN TGE non si scompone neppure di fronte alle sfide
più difficili.
Questo perché con due passi, tre altezze del tetto e tre
lunghezze del veicolo è la scelta praticamente perfetta per
qualsiasi lavoro. I due passi sono 3.640 mm e 4.490 mm.
Le lunghezze del vano di carico¹ vanno da 3.450 mm a
4.855 mm, le altezze del vano di carico² vanno da 1.726 mm
a 2.196 mm.
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A seconda della combinazione scelta, si può quindi arrivare
a un volume massimo del vano di carico di 18,4 m³. Gli
autotelai con cabina singola garantiscono una lunghezza
massima dellʼallestimento di 5.550 mm, mentre per
gli autotelai con cabina doppia la lunghezza massima
dellʼallestimento è di 4.300 mm. E non importa quale
variante scelga: con un peso totale ammesso tra 3,5 e 5,5 t,
MAN TGE dimostra sempre la propria forza.

Inoltre, grazie al gancio di traino è possibile spostare fino
a 3,5 t. Particolarmente notevole è il carico utile massimo
della variante da 3,5 t in grado di trasportare fino a 1,8 t.
MAN TGE offre sempre la giusta combinazione tra prestazioni e abbondanza di spazio. Forte, no?

¹ Lunghezza del pianale del veicolo incl. vano portaoggetti nel sottopavimento che si estende al di là della paratia.
La lunghezza del vano di carico è inferiore nella zona superiore. ² Per trazione anteriore.

Varianti del veicolo.¹

MAN TGE furgone.

MAN TGE combi.

MAN TGE cabina doppia.

MAN TGE cabina singola.

¹ I valori riportati si riferiscono ai veicoli con trazione anteriore e allestimento con cassone fisso di fabbrica.

MAN TGE – Varianti di veicoli
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TRASPORTO ELETTRICO

AGGIORNI LA SUA FLOTTA.

MAN eTGE.
Il nostro MAN eTGE si muove nella giungla urbana con
tranquillità con trazione completamente elettrica.
Il potente MAN eTGE convince per la sua funzionalità,
efficienza e affidabilità poiché padroneggia tutti i requisiti
attuali e futuri come veicolo per il trasporto di merci o
passeggeri nel traffico urbano:
Trazione
Il motore sincrono a magneti permanenti fornisce una
potenza di picco di 100 kW (136 PS)¹. La coppia massima
di 290 Nm è immediatamente disponibile e garantisce
unʼaccelerazione ottimale.

Costi – Diesel vs. eTGE
Con un chilometraggio di quattro anni, cʼè parità di costi (TCO) nel confronto con il
TGE a diesel. A lungo termine, lʼeTGE può anche essere lʼalternativa più conveniente, grazie alle sovvenzioni cantonali, ai vantaggi fiscali e ai minori
costi energetici.
Se acquista o passa a un MAN eTGE, i nostri esperti di Transport Solutions sono
sempre a sua disposizione per fornirle una consulenza qualificata sulle flotte.

Batteria
La batteria ad alta tensione² del MAN eTGE da 35,8 kWh è
installata sotto il vano di carico e garantisce una distribuzione
ottimale del peso senza perdita di spazio di carico rispetto
alla trazione posteriore o integrale.
Opzioni di ricarica
Con il cavo di ricarica fornito in dotazione, il MAN eTGE può
essere caricato in qualsiasi presa a 230 V, ad es. durante la
notte o durante il lavoro. Nel pratico Wallbox a corrente
alternata con potenza assorbita di 7,2 kW il MAN eTGE può
essere caricato completamente in sole 5:20 ore. In una
stazione di carica rapida (ricarica in corrente continua fino
a 40 kW), lʼ80% della batteria si carica in soli 45 minuti.
Autonomia
Nellʼuso in città e nel traffico stop-and-go, il MAN eTGE
dimostra i suoi punti di forza. Se caricato completamente,
MAN eTGE può così raggiungere unʼautonomia reale di
130–140 km³ con un carico utile massimo di 950 kg: quindi
il chilometraggio medio giornaliero dellʼarea di lavoro urbana
di 60–80 km si raggiunge in tutta semplicità.

¹ Consumo di energia secondo WLTP 29 kWh/100 km. ² MAN offre una garanzia di 8 anni
sulla batteria: garanzia per 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale dei due eventi si
verifica per primo, capacità residua pari almeno al 70%. I danni causati da interventi esterni
non sono coperti dalla garanzia. ³ Portata secondo lWLTP 115 km. Autonomia secondo
NEDC 173 km
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TRASPORTO PASSEGGERI

RUOLO: TUTTOFARE.

Da sempre realizziamo autobus
enormi, Ora possiamo fare grandi
cose, ma anche in piccolo, perché
i nostri minibus sono in grado di
stare al passo con i loro fratelli
maggiori per quanto riguarda il
trasporto di passeggeri.
Sono stati sviluppati appositamente per
soddisfare le più diverse esigenze di
passeggeri e autisti e per rendere ogni
tour confortevole e sicuro. Non importa
se come veicolo di linea nel traffico
cittadino o come navetta per i luoghi
più belli della terra: con il concentrato
di know-how MAN a bordo, ogni
destinazione vale il viaggio.

2

1

3

4

1 – MAN TGE Furgone vetrato; 2 – MAN TGE Intercity; 3 – MAN TGE Coach; 4 – MAN TGE City
MAN TGE – Trasporto passeggeri
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Sovrastrutture.
Non importa dove la porta il suo
lavoro e quali sono le sfide che le
propone:
grazie alla nostra competenza nel
settore, alla nostra esperienza pluriennale e alla vasta rete di allestitori, siamo
in grado di offrirle la soluzione ideale per
la sua attività. Il MAN TGE puòessere
allestito per soddisfare le sue richieste:
autotelaio con cassone ribaltabile,
piattaforma aerea, ambulanza oppure
officina mobile. Lei ci dice cosa le
serve, noi ci occuperemo di tutto il
resto.

Allestimenti
di fabbrica.
Nessuno ha voglia di attendere a
lungo la consegna del proprio
veicolo nuovo, tanto meno se si
tratta di un MAN TGE.
Ed è per questo che offriamo una vasta
scelta di sovrastrutture specifiche del
settore, personalizzate, già pronte
allʼuso, direttamente dalla fabbrica. Può
configurare il suo MAN TGE esattamente in base alle sue necessità. Autotelai
con cassone, ribaltabili, furgoni con
sistemi di scaffalature integrati: la
consegna è talmente rapida ed
efficiente che non si accorgerà
dellʼattesa.

2

1

3

4

1 – Cassone con gru 2 – Cella isotermica 3 – Officina mobile con sistema di scaffalature 4 – Versione da 5,5 t con cassone ribaltabile
MAN TGE – Allestimenti
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1

2

3

1 – Furgone Plus (disponibile in diverse lunghezze e altezze); 2 – Pannello di controllo separato per la gestione dellʼallestimento azionabile dal posto di guida o dallʼesterno del veicolo; 3 – Carro attrezzi
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Che un MAN TGE impiegato in
attività forestali debba soddisfare
esigenze completamente diverse
da quelle della consegna di pacchi
è palese.
Ed è per questo che collaborare con
MAN è il miglior investimento per la
sua attività. Abbiamo oltre 100 anni
di esperienza nelsettore dei trasporti
e una vasta rete di allestitori accuratamente selezionati nelrispetto dei nostri
rigorosi standard di qualità.

Esempi di configurazione:
1 Scarrabile
2 Carro attrezzi
3 Multibenna
4 Veicolo per servizi di emergenza
5 Furgone per trasporto lastre vetro
6 Piattaforma aerea
7 Furgone con sponda montacarichi
8 Ribaltabile
9 Ribaltabile con gru
10 Cassone fisso
11 Cassone fisso con centina e telo impermeabile
12 Camper
13 Ambulanza
14	Furgonato in alluminio con sponda montacarichi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Pacchetti di dotazioni.
MAN le offre unʼampia gamma di pacchetti di dotazioni¹ di fabbrica disponibili a un prezzo interessante.

Pacchetti di sicurezza.
Pacchetto sicurezza attiva:
– tempomat con regolazione della distanza dal veicolo che
precede (ACC) con limitatore di velocità
– sistema di assistenza alla frenata di emergenza (per
tempomat con regolazione della distanza dal veicolo che
precede ACC fino a 160 km/h)
– specchietti esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente
– sistema di assistenza al cambio di corsia con sistema attivo
di avviso deviazione corsia
– sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore
e assistenza protezione fiancata
– fendinebbia incl. luce di svolta
Pacchetto sicurezza passiva:
– cinture di sicurezza automatiche a tre punti con regolazione
della cintura in altezza e pretensionatore anteriore elettrico
– airbag per il conducente e il passeggero con disattivazione
dellʼairbag passeggero
– airbag laterali e airbag per la testa per il conducente e il
passeggero
– indicatore della pressione degli pneumatici
– fendinebbia incl. luce di svolta
– illuminazione scalino dʼaccesso anteriore, disinseribile
Pacchetto luce e visibilità:
– sistema di assistenza per la regolazione dei fari abbaglianti
«Light Assist»
– luce diurna con commutazione (automatica), funzione
«Leaving home» e funzione manuale «Coming home»
– temporizzazione tergicristalli con sensore crepuscolare
e pioggia
– fendinebbia incl. luce di svolta
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Pacchetti Comfort.
Pacchetto Comfort:
– quattro prese elettriche da 12 V nella cabina (tre nel
pannello dei comandi, una nel telaio del sedile del
conducente)
– Pacchetto portaoggetti 2: vano superiore sopra i sedili con
due portaoggetti da 1 DIN e luce di lettura
– volante multifunzione (3 razze)
– sedile «Comfort Plus» per il conducente
– isolamento acustico interno Premium
Pacchetto Comfort Plus:
– quattro prese elettriche da 12 V nella cabina (tre nel
pannello dei comandi, una nel telaio del sedile del
conducente)
– Pacchetto portaoggetti 2: vano superiore sopra i sedili con
due portaoggetti da 1 DIN e luce di lettura
– pacchetto cromature
– volante multifunzione (3 razze), riscaldabile
– sedile ammortizzato «ergoActive» per il conducente
– isolamento acustico interno Premium
– tempomat a regolazione della distanza con limitatore di
velocità
– illuminazione scalino dʼaccesso anteriore, disinseribile
Pacchetto Inverno:
– riscaldamento supplementare ad acqua con riscaldamento
autonomo programmabile e telecomando
– impianto lavafari con ugelli lavaparabrezza riscaldati nella
parte anteriore e indicatore di livello del liquido lavavetri

Pacchetti specifici del settore.
Pacchetto Cassone ribaltabile:
– morsettiera elettrica e centralina con programmazione
allestitore
– predisposizione per dispositivo di traino (incl. controllo della
stabilità per il traino) con fascio cavi, presa e centralina
elettronica
– lunotto
– specchietto retrovisore interno antiabbagliamento
– predisposizione per cassone ribaltabile su tre lati
– paraspruzzi anteriore
– luci di posizione anteriori sul tetto
– seconda batteria con relè di sezionamento e controllo della
batteria
Pacchetto Cassone fisso:
– predisposizione per dispositivo di traino (incl. controllo della
stabilità per il traino) con fascio cavi, presa e centralina
elettronica
– lunotto
– specchietto retrovisore interno antiabbagliamento
– fondo del cassone, sponde in alluminio
(ribaltabili), sistemi di chiusura di sicurezza,
gradini (posteriori sulla sponda)
– luci di posizione anteriori sul tetto

¹ Le dotazioni possono variare a seconda dei paesi.

Pacchetto Assistenza alla guida per la distribuzione:
– retrocamera «Rear View»
– specchietti esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente
– sistema di assistenza al cambio di corsia
– luci di ingombro laterali
– sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore
e assistenza protezione fiancata
Pacchetto Vano di carico per la distribuzione:
– profili a C sulla parete divisoria e sulle pareti laterali
– gradino posteriore su tutta la lunghezza
– porte della cabina con cerniere rinforzate dal lato del
conducente
– cerniere per le porte posteriori a battente con angolo
di apertura maggiorato
– luci di ingombro laterali
Pacchetto Furgone per la distribuzione:
(con o senza sponda montacarichi):
– traversa finale più stretta lunga 1.149 mm e alta 225 mm,
imbullonata
– luci di posizione anteriori sul tetto
– predisposizione per sponda montacarichi elettrica
– seconda batteria con relè di sezionamento (resistente
al ciclaggio)
– specchietto esterno, sinistro e destro, per allestimenti
di larghezza maggiore fino a 2,4 m, convesso, con
indicatori di direzione a LED integrati e specchio
grandangolare
– predisposizione per lʼilluminazione del vano di carico

MAN TGE – Pacchetti di dotazioni
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INNOVAZIONE E SICUREZZA

MAGARI AL LAVORO DA SOLO,
MA SEMPRE CON QUALCUNO
CHE VIGILA SU DI LEI.

Innovazione e sicurezza.
Per il suo lavoro ha bisogno di un team su cui può contare.
Ecco perché il MAN TGE non arriva da solo, ma equipaggiato con una serie di
innovativi sistemi di sicurezza che, nei limiti delle loro capacità, la aiutano a
concentrarsi ancora di più sul suo lavoro e, allo stesso tempo, a limitare i danni
al veicolo e quindi a risparmiare sui costi che ne conseguono.
1 – Sistema di assistenza al parcheggio²
Durante lʼentrata o lʼuscita da un parcheggio, questo sistema interviene,
su richiesta, sullo sterzo del veicolo e manovra il suo MAN TGE anche negli spazi
più ristretti. Il conducente deve comunque accelerare e frenare autonomamente e
quindi ha sempre il veicolo sotto controllo. In questo modo, il MAN TGE semplifica
lʼoperazione di parcheggio e previene anche i danni causati da una manovra errata.

1

2
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3

4

	

2 – Sistema di assistenza alla frenata di emergenza EBA
(Emergency Brake Assist) di serie
Se un ostacolo si avvicina al MAN TGE e il conducente non reagisce, il sistema
di serie lo avverte e, in caso di emergenza, frena automaticamente. Se sul veicolo
è presente il cambio automatico, in caso di rischio di collisione¹ il sistema è in grado
di frenare da solo fino allʼarresto del veicolo.
3 – Sistema di assistenza allʼuscita dal parcheggio²
Il sistema di assistenza allʼuscita dal parcheggio, funzione compresa nel
sistema di assistenza al cambio di corsia, aiuta il conducente durante lʼuscita dai
parcheggi in retromarcia e frena automaticamente il MAN TGE nel caso rilevi un pericolo
di collisione con le altre vetture in transito.
4 – Sistema di controllo della corsia di marcia attivo²
Non appena il sistema intuisce che il veicolo sta abbandonando inavvertitamente la corsia, entra in azione con controsterzate di regolazione e mantiene il mezzo
nella sua corsia di marcia. A partire da una velocità di 65 km/h viene attivato automaticamente e funziona anche in condizioni atmosferiche avverse oppure di scarsa visibilità.

5

5 – Assistente protezione fiancata²
16 sensori ad ultrasuoni misurano la distanza dagli ostacoli nella zona laterale
di MAN TGE e, in caso di emergenza, avvertono della presenza di oggetti intorno
al veicolo. Uno sguardo nel display permette una vista a 360° e mostra un eventuale
rischio di collisione sulla traiettoria che si desidera percorrere emettendo un segnale
acustico.
6 – Assistente di manovra per rimorchi²
Attivabile in caso di necessità. Nelle retromarce con rimorchio MAN TGE
mantiene automaticamente un angolo impostato dal conducente agevolando la
manovra. In questo modo il conducente deve soltanto accelerare e frenare, lo sterzo
viene comandato automaticamente dal veicolo.
7 – Tempomat con regolazione della distanza dal veicolo che precede (ACC)²
Per garantire il massimo del comfort il veicolo è dotato del sistema Tempomat
con regolazione della distanza dal veicolo che precede e limitatore di velocità, che, se
è installato anche il cambio automatico, è in grado di frenare il veicolo fino ad arrestarlo.
6

¹ Fino a 30 km/h. 2 Optional a pagamento.

7
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Altri sistemi di assistenza¹.
Assistente per il cambio di corsia²: a partire da una velocità di 10 km/h, in caso di
cambio di corsia questo sistema segnala lʼeventuale presenza di veicoli in fase di
sorpasso nellʼangolo cieco. In questo modo aiuta a prevenire possibili collisioni, sia
nella circolazione urbana che in autostrada.
Sistema di assistenza in caso di raffiche trasversali: in caso di vento laterale o se la
corsia è inclinata verso un lato, aiuta a mantenere il MAN TGE in carreggiata.
Sistema di rilevamento della stanchezza²: se il sistema rileva scostamenti rispetto
al normale comportamento di marcia che indicano segni di stanchezza, attraverso un
segnale ottico e acustico consiglia
al conducente di concedersi un pausa.
Freno multicollisione: se riconosce che si è verificata una collisione, arresta completamente il veicolo in modo automatico, in modo da evitare unʼulteriore incidente.
Assistente fari abbaglianti²: rileva i veicoli che precedono o che provengono dalla
direzione opposta ed effettua una disattivazione automatica per evitare di abbagliarli.
Sensore di pioggia e crepuscolare²: reagisce automaticamente al buio e in caso di
pioggia regolando i fari e i tergicristalli.
Sistema di ausilio alla partenza in salita: offre un aiuto automatico durante la
partenza in salita, impedendo lʼarretramento accidentale del veicolo.
Sistema di ausilio al parcheggio²: fornisce assistenza al conducente durante il
parcheggio e le manovre attraverso segnali acustici e visivi, che aiutano a stimare lo
spazio disponibile davanti e dietro il veicolo.
Retrocamera²: trasmette le immagini registrate sul monitor presente nellʼabitacolo.
Offre assistenza durantei parcheggi, le manovre e la retromarcia.
ABS e ESP: il controllo elettronico della stabilità è un ampliamento del sistema
antibloccaggio ruote. Il sistema di assistenza alla guida a comando elettronico, può
contrastare lo sbandamento del veicolo attraverso frenate mirate sulle singole ruote.
¹ Nei limiti di quanto consentito dal sistema. ² Optional a pagamento.

MAN TGE – Altri sistemi di assistenza
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POSTVENDITA

PERCHÉ LA MANUTENZIONE NON PUÒ
ATTENDERE.

Uno dei principali vantaggi
di MAN TGE: essere MAN.
Grazie a soluzioni personalizzate,
sistemi di gestione delle manutenzioni e
delle tempistiche tra i più moderni, parti
e accessori originali MAN e contratti di
assistenza MAN su misura,eliminiamo
dalla sua strada qualsiasi ostacolo.
Gli orari di apertura flessibili delle
officine MAN e il servizio di soccorso
stradale 24 ore su 24 le permetteranno
di risolvere qualsiasi contrattempo in un
lampo.

MAN TGE – Assistenza postvendita

| 51

MAN Mobile24
Che sia bloccato nella giungla cittadina o nel bosco,
grazie al soccorso stradale «MAN Mobile24» attivo 24 ore
su 24 non rimarrà mai per strada. Lʼautosoccorso MANè
disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni allʼanno. In caso di
necessità chiami il numero unico valido in tutta Europa di
Mobile24 e sarà messo in contatto con un partner competente che saprà aiutarla in una delle 25 lingue disponibili. Inoltre,
se necessario, potrà ricevere lʼassistenza di un MAN
Servicemobil da una delle circa 2.000 officine sparse in tutta
Europa. Con il Mobile24 Tracking Link può visualizzare e
seguire in qualsiasi momento lo stato attuale della gestione
dei suoi guasti.

Assistenza MAN
Dopo aver provato MAN una volta, non vorrà più
cambiare. Questo non vale soltanto per il MAN TGE, ma
anche per i servizi di riparazione e manutenzione di MAN.
Icontratti di assistenza su misura si differenziano per le
prestazioni aggiuntive offerte, come la garanzia estesa
sulla catena cinematica o la garanzia completa del veicolo.
Un contratto di assistenza MAN le offre una sicurezza
assoluta in termini di pianificazione e calcolo dei costi e la
solleva da compiti di tipo amministrativo. Può scegliere il
contratto di assistenza «Comfort», «ComfortPlus» e
«ComfortSuper». In questo modo potrà pianificare nel
modo migliore gli interventi di manutenzione e i tagliandi,tutelandosi per tempo.
Grazie alla garanzia della mobilità di MAN in caso di avaria
avrà la certezza che il suo veicolo verrà portato nellʼofficina
più vicina. In questo modo, a qualunque ora del giorno
e della notte avrà sempre a disposizione i pezzi originali
MAN, che garantiscono lunga durata e massima qualità.
In alternativa potrà scegliere i pezzi originali MAN ecoline,
i ricambi rigenerati in modo professionale che garantiscono la qualità MAN e sono più ecologici ed economici
rispetto ai ricambi nuovi. Inoltre, gli accessori originali MAN
offrono una vasta gamma di prodotti per il comfort, il
trasporto e la protezione.

MAN TopUsed
Unʼofferta di prima categoria per un furgone
eccezionale. MAN TopUsed è il suo partner più
affidabile per quanto riguarda i veicoli usati attraverso
le nostre sedi MAN Used in oltre 30 paesi. Cerchi
e trovi il suo usato MAN TGE semplicemente su
www.topused.man.eu e approfitti non solo della vasta
gamma di servizi come soluzioni di finanziamento individuali, permutee garanzie per veicoli usati in tutta Europa,
ma anche dellʼalta qualità dei nostri veicoli.
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MAN Financial Services e MAN Rental
La personalizzazione dei prodotti di finanziamento apre a tutti la possibilità
di acquistare MAN TGE a condizioni convenienti. Con le offerte di leasing il calcolo
è ancora più facile perché riferito soltanto al reale periodo di utilizzo effettivo. I nostri
prodotti assicurativi forniscono una protezione completa dai danni causati da terzi
o propri. La MAN Cardsemplifica il pagamento internazionale di carburante
e servizi e la fatturazione relativa al suo veicolo. E con le nostre offerte di noleggio,
la capacità del suo parco veicoli può essere ampliata anche con breve preavviso
per un periodo di tempo definito. Il risultato? Massima competitività e flessibilità. Se
desidera una consulenza personale, ci contatti direttamente. Ulteriori informazioni
e i nostri recapiti sono disponibili allʼindirizzo www.man.de/fs.
MAN ProfiDrive®
MAN TGE è un vero tuttofare, studiato per rispondere perfettamente
allavoro quotidiano e alle sfide che deve affrontare il conducente. Gli istruttori MAN
ProfiDrive® qualificati la aiuteranno a guidare il suo MAN TGE in modo ancora più
lungimirante, sicuro ed efficiente e, allo stesso tempo, a ridurre i costi di esercizio.
MAN ProfiDrive® le offre unʼampia gamma di seminari appositamente studiati per
il segmento Van.
In nostri ambiti di formazione:
– sicurezza di guida (in base alle direttive del Consiglio tedesco per la sicurezza
stradale)
– efficienza economica
– offroad
– istruzioni sul funzionamento e la tecnologia del veicolo
– sicurezza del carico/bagaglio
– qualifica di autista per VAN (qualifica di autista professionista del BG Verkehr)
– prevenzione dei danni / gestione dei rischi
– formazione del personale addetto alle emergenze
Numerosi corsi di formazione possono essere riconosciuti e certificati in base alle
direttive sulla qualifica per autisti professionisti.

Il suo lavoro la porta su strade
sterrate e sentieri nel bosco? Bene.
Queste sono le condizioni in cui il
MAN TGE con la sua trazione
integrale intelligente può dare il
meglio di sé.
In condizioni di guida normali, ad
esempio su terreno asfaltato, il MAN
TGE con trazione integrale si guida
come un veicolo a trazione anteriore.
Ma quando si trova su un terreno a
bassa trazione, in automatico, senza
che lei debba intervenire, viene attivata
la trazione integrale. In pochi millisecondi. Questo costituisce quindi un
vantaggiodecisivo per la sicurezza, non
soltantodurante i normali spostamenti
quotidiani in città: tutti i sistemi di
assistenza sono completamente
integrati con il sistema di trazione
integrale, in modo da rendere la guida
ancora più confortevole. La distribuzione della trazione sia nella parte anteriore
sia in quella posteriore è completamente flessibile ed è possibile avere anche
il differenziale attivabile. La trazione
integrale è abassa usura e a bassa
manutenzione ed èdisponibile franco
fabbrica – ora anche in modo permanente con un peso totale di 5,0 o 5,5 t.
Dimentichi tutto quello che sa sulla
trazione integrale e provi a salire sul
MAN TGE con trazione integrale.
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TRAZIONE E MOTORIZZAZIONI

MAI PIÙ FUORI
STRADA.

Trazione e motorizzazioni.
Qual è la cosa più importante sul lavoro? La giusta
trazione. MAN TGE convince sia per prestazioni sia per
efficienza, con i più moderni motori diesel ed elettrici.
Sono stati sviluppati appositamente per soddisfare le esigenze
del settore dei veicoli commerciali e combinano lunga durata,
alte prestazioni e consumi ridotti. In questo modo, indipendentemente dal tipo di cambio e di trazione scelta, anche in caso
di profili di guida estrema, sono garantiti chilometraggi elevati
e la massima efficienza e affidabilità.

Motori diesel:
2,0 l (75 kW, 300 Nm):
Trazione anteriore
Consumo medio: da 9,0 l/100 km
Emissioni di CO₂: da 236 g/km
2,0 l (90 kW, 300 Nm):
Trazione posteriore con ruote singole o gemellate
Consumo medio: da 9,3 l/100 km
Emissioni di CO₂: da 247,5 g/km
2,0 l (103 kW, 340 Nm)¹:
Trazione anteriore, posteriore e integrale 4×4
Consumo medio: da 8,8 l/100 km
Emissioni di CO₂: da 231 g/km
2,0 l (130 kW, 410 Nm):
Trazione anteriore, posteriore e integrale 4×4
Consumo medio: da 9,1 l/100 km
Emissioni di CO₂: da 239 g/km

Motore elettrico:
Elettrico (100 kW, 290 Nm):
Trazione anteriore
Consumo energetico: da 30,9–29,0 kWh/100 km
Emissioni di CO ₂: 0 g/km
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¹ Non disponibile nei modelli con pneumatici gemellati.

Trazione anteriore

– Carico utile elevato
– Carico rimorchiato fino a 3,0 t
– Piano di carico e di accesso più bassi (100 mm)
– Elevata altezza del vano di carico
– Motore anteriore installato in obliquo

Motore da 75 kW
Motore da 103 kW

Trazione posteriore

– Carico rimorchiato fino a 3,5 t
– Diametro di svolta ridotto
– Massima capacità di carico
– Trazione eccellente anche con carichi elevati
– Motore anteriore installato per il lungo

Motore da 90 kW
Motore da 103 kW
Motore da 130 kW

Cambio a 6 rapporti
Cambio a 6 rapporti
Cambio a 6 rapporti /
Cambio automatico a 8 rapporti

Trazione integrale 4×4

Motore da 103 kW
– Affidabilità di trazione
Motore da 130 kW
– Comportamento su strada sicuro
– Massima stabilità di avanzamento in rettilineo
– Carico rimorchiato fino a 3,0 t
– Motore anteriore installato in obliquo
– Ora disponibile anche come trazione integrale
permanente con 5,0 t o 5,5 t di peso totale consentito

Cambio a 6 rapporti
Cambio a 6 rapporti /
Cambio automatico a 8 rapporti

Trazione
elettrica

– Macchina sincrona
– Volume del vano di carico: 10,7 m3
– Altezza vano di carico: 670 mm
– Versioni:
– Carico utile 950 kg con PTMA 3,5 t
– Rapporto ottimale tra autonomia e carico utile

Motore da 130 kW

Motore da 100 kW

Cambio a 6 rapporti
Cambio a 6 rapporti/
Cambio automatico a 8 rapporti
Cambio a 6 rapporti /
Cambio automatico a 8 rapporti

Cambio a 1 rapporto
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Gamma di veicoli.

Furgone
Standard

Lungo

Extra-lungo

Lunghezza: 5.986 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.836 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.391 mm
Passo: 4.490 mm

Tetto standard
Altezza: 2.355 mm
Tetto alto
Altezza: 2.590 mm
Tetto extra-alto
Altezza: 2.798 mm

Telaio/deflettore

Autoelaio

Standard

Lungo

Extra-lungo

Standard

Lungo

Extra-lungo

Lunghezza: 5.968 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.818 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.211 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 5.968 mm
Passo: 3.640 mm

Lunghezza: 6.818 mm
Passo: 4.490 mm

Lunghezza: 7.211 mm
Passo: 4.490 mm

Cabina singola
Altezza: 2.305 – 2.327
mm
Cabina doppia
Altezza: 2.321 – 2.352
mm
Varianti di peso: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t più carichi rimorchiati da 2,0 a 3,5 t.
Varianti di motore: 2,0 litri turbo diesel: 75 kW , 90 kW, 103 kW oppure biturbo-diesel da 2,0 litri: 130 kW, elettrico: 100 kW.
Varianti di trazione: anteriore, posteriore, integrale.
Varianti di cambio: cambio manuale a 6 rapporti, cambio automatico a 8 rapporti, cambio elettrico a 1 rapporto.
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Il programma dei minibus si trova nellʼopuscolo del minibus.

ATTENZIONE, VEICOLO
FUORI DAL COMUNE.

Per molti aspetti, il MAN TGE è unico nel suo genere. Si tratta, infatti, di un incontro tra possibilità praticamente infinite e servizi di primʼordine.
Sul sito www.van.man scoprirà tutto quello che cʼè da sapere sul furgone firmato MAN.

Ulteriori dotazioni.
1 – Attacco a innesto¹, su richiesta con sistema di
cambio.
È progettato per rimorchi fino a 3 t e comprende la stabilizzazione del rimorchio elettronica.
2 – Dispositivo di traino con testa sferica¹, su richiesta
con sistema di cambio.
Con questo sistema è possibile trainare rimorchi fino a 3,5 t
in modo sicuro e affidabile.
3 – Ampio gradino sul paraurti¹.
Facilita il carico e lo scarico.

1

4 – Gradino sulla metà¹.
Facilita il carico e lo scarico anche in presenza di un
dispositivo di traino per il rimorchio fino a 3,5 t.

2

Paraspruzzi¹
(senza fig.). Offre protezione contro pietre e detriti
scaraventati ad alta velocità.
Predisposizione per il gancio di traino¹
(senza fig.). Sono disponibili predisposizioni diverse per
rimorchi fino a 3,5 t.
Predisposizione per barre portatutto sul tetto¹
(senza fig.). Le barre di montaggio con profilo a C sul tetto
facilitano lʼinstallazione di portapacchi, barre portatutto e altri
supporti in un secondo momento.

3

4
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Barre portatutto con carrucole¹
(senza fig.). Grazie a questo supporto è possibile caricare
e trasportare in modo sicuro anche oggetti di lunghe
dimensioni.

¹ Optional a pagamento.

Versatile e affidabile.
Grazie ai nostri allestimenti opzionali per il MAN TGE
con cassone e cabina singola o doppia, sarà pronto
ad affrontare qualsiasi situazione.
Non importa quali imprevisti le riserverà la sua giornata di lavoro
o il meteo, lei riuscirà a coprire tutto.
1 – Cassa portaoggetti¹
Lʼunica cassa di cui nessuno ha paura: la cassa portaoggetti per
i veicoli con cassone. Nientʼaltro è in grado di proteggere
la sua merce dal vento e dagli agenti atmosferici in modo così
affidabile e trasformare il MAN TGE in un vero veicolo da lavoro.
La cassa portaoggetti può essere attaccata sia sopra
che sotto il cassone.
2 + 3 – Centina con telone impermeabile¹
Su questo cassone può realizzare quello che vuole: la robusta
struttura centinatacon barre laterali rende il suo MAN TGE con
cassone un vero tuttofare. Inoltre, iltelone di alta qualità proteggerà il suo carico dai rovesci di pioggia e dalle raffiche di vento.
La struttura della centinatura è disponibilein diverse altezze.
I teloni sono disponibili in molti colori e inoltre dispongono di
strisce rifrangenti integrate.

1

2

Occhielli di fissaggio
Per ancorare il carico, nel pianale sono presenti fino a dieci
occhielli di fissaggio, che possono essere inseriti a filo nella zona
di carico.
Toolbox¹
Sotto la zona di carico possono essere montate fino a due
toolbox con serratura, una capacità di 71,5 litri e una capacità
di carico di 40 kg ciascuna.
3

Le immagini sono solo esemplificative. ¹ Optional a pagamento.
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Note generali e aggiuntive.
Le illustrazioni dei veicoli contenute nel presente documento possono comprendere optional a pagamento. Si informa che alcuni optional sono soggetti a determinati vincoli per quanto
riguarda la combinazione e/o non possono essere combinati tra loro, o ancora sono soggetti a specifiche disposizioni di legge. MAN declina espressamente ogni responsabilità in caso di uso
improprio di tali optional.
Alcuni optional possono provocare ritardi nei tempi di consegna del veicolo. La preghiamo di discutere delle sue esigenze personali con un partner MAN. Solo il suo partner MAN può
verificare i necessari requisiti per la combinazione degli optional e la correttezza e la completezza delle informazioni contenute nel sistema di ordinazione a sua disposizione.
Il fatto che un marchio presente in questo documento non sia contrassegnato con il simbolo ® non significa che tale marchio non sia un marchio registrato e/o che lo stesso marchio possa
essere utilizzato senza previo consenso scritto da parte di MAN SE. Il nome del prodotto AdBlue® è un marchio registrato del Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). iPod/iPad/iPhone
sono marchi di Apple Inc.
I motori sono dotati di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico a più livelli (filtro particolato diesel e catalizzatore SCR). Il catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) trasforma
in modo selettivo lʼossido di azoto (NOx) contenuto nei gas di scarico in azoto (N2) e acqua (H2O), senza formazione di sottoprodotti indesiderati. La trasformazione avviene grazie allʼimpiego
di una soluzione acquosa a base di urea prodotta sinteticamente, ad esempio lʼAdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), contenuta in un serbatoio aggiuntivo. A seconda del veicolo, il cliente è
tenuto a rabboccare autonomamente il serbatoio dellʼAdBlue® anche tra gli intervalli di manutenzione, oppure a richiedere al proprio partner MAN di effettuare questa operazione.
Il peso a vuoto del veicolo indicato comprende 68 kg per il conducente, 7 kg per il carico, tutti i liquidi necessari per il funzionamento e il peso del serbatoio riempito per il 90%. Tale valore
viene determinato nel rispetto della direttiva (UE) n. 1230/2012 nelle rispettive versioni in vigore. Gli equipaggiamenti o le linee di equipaggiamenti possono influenzare il peso a vuoto. Il carico
utile effettivo di un veicolo, ovvero la differenza tra il peso totale consentito e il peso a vuoto, può quindi essere calcolato soltanto pesando il singolo veicolo.
Con lʼaumentare dellʼaltezza, la potenza del motore diminuisce inevitabilmente. A partire da 1.000 m sul livello del mare e per ogni ulteriore dislivello di 1.000 m, si deve quindi detrarre
il 10% del peso rimorchiato (carico rimorchiabile consentito + peso totale ammesso della motrice).
Eventuali differenze nei colori sono dovute a problemi di stampa.
Nelle categorie di veicoli N1, N2 e M2 viene utilizzato il liquido refrigerante R134a. Il valore GWP del liquido refrigerante utilizzato è 1.430 (liquido refrigerante R134a). Le quantità dipendono
dal compressore del condizionatore e vanno da 560 a 590 grammi. Nei prossimi mesi avverrà il passaggio al liquido refrigerante R1234f.

62 |

MAN TGE – Note aggiuntive

Note generali e aggiuntive.
I valori relativi ai consumi e alle emissioni indicati sono stati determinati secondo le procedure di misurazione previste dalla legge. Dal 1 settembre 2017 alcuni nuovi veicoli vengono già omologati
secondo il Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP – procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale), una procedura di test più realistica per misurare
il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Dal 1° settembre 2018, la WLTP sostituirà gradualmente il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche,
in molti casi il consumo di carburante e i valori di emissione di CO2 misurati conformemente alla WLTP risultano superiori a quelli misurati secondo il NEDC. Per ulteriori informazioni sulle
differenze tra WLTP e NEDC, consultare il sito: https://www.van.man/de/de/wltp.html
Attualmente, la comunicazione dei valori NEDC è obbligatoria. Nel caso dei veicoli nuovi omologati ai sensi della WLTP, i valori NEDC sono derivati dai valori WLTP. Se i valori NEDC sono indicati
come intervalli, non si riferiscono a un singolo veicolo specifico e non fanno parte dellʼofferta. Tali valori sono destinati esclusivamente alla comparazione tra i diversi tipi di veicoli.
Attrezzature e accessori aggiuntivi (accessori, formato degli pneumatici, ecc.) possono modificare parametri rilevanti del veicolo quali il peso, la resistenza al rotolamento e lʼaerodinamica e,
insieme alle condizioni meteorologiche e del traffico e al comportamento di guida individuale, possono anche influenzare il consumo di carburante, il consumo di elettricità, le emissioni di CO₂
e le prestazioni di un veicolo.
Ulteriori indicazioni:
Questa brochure è valida a partire dal 1 novembre 2020 per il MAN TGE, modello del 2021. Con riserva di modifiche ed errori.
MAN distingue tra due tipi di interventi di manutenzione, ovvero «servizio di cambio dellʼolio» e «tagliando». Lʼindicatore degli intervalli di manutenzione presente sul display dello strumento
combinato serve a ricordare quando deve essere effettuato il prossimo intervento.
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Le nostre sedi

MAN Truck & Bus Svizzera SA
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
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