
LA STRADA VERSO UNA 
MAGGIORE EFFICIENZA NEL 
TRASPORTO A LUNGO RAGGIO.
La nuova MAN Truck Generation: 
Simply my Truck.



Da che mondo è mondo, gli autocarri sono il mezzo più utilizzato per trasportare la maggior parte delle 
merci. In questo scenario il trasporto a lungo raggio assume un ruolo decisivo, in quanto rappresenta 
la colonna portante del trasporto di merci a livello internazionale. Il settore dei trasporti e della logistica 
deve tuttavia fare i conti con innumerevoli sfide, che possono essere al tempo stesso una fonte di 
grandi opportunità:

LA NUOVA MAN TRUCK GENERATION.
La soluzione digitale completa 
per il trasporto a lungo raggio.

n		Pressioni sul rendimento.
L‘industria dei trasporti esige dalle aziende un conti- 
nuo miglioramento dei processi. Queste ultime de- 
vono essere in grado di garantire un‘elevata affida- 
bilità a prezzi ridotti.

n		Gestione sostenibile.
La legislazione europea prevede riduzioni delle 
emissioni di CO2 nell‘ordine del 15% entro il 2025 e 
addirittura del 30% entro il 2030. MAN continua a 
perseguire questo obiettivo, contribuendo attiva-
mente alla realizzazione di un‘industria dei trasporti 
a basso impatto ambientale.

n		Miglioramento dell‘efficienza dei trasporti .
Veicoli interconnessi e trasmissione dei dati in tem- 
po reale a centri di distribuzione della logistica, ai 
sistemi di comando delle funzioni dell‘allestimento e 
alle officine permettono di aumentare sensibilmente 
l‘efficienza dei trasporti.

n	 Carenza di conducenti.
Attualmente, in Europa, si registra la mancanza di 
50.000 conducenti e la tendenza andrà ad accen-
tuarsi nel corso dei prossimi anni.

n		Aumento del volume di trasporto.
Entro il 2040 è previsto un aumento dei volumi di 
trasporto del 25% in Europa e fino al 49% nel resto 
del mondo.

n		Maggiore sicurezza.
L‘impiego di nuove tecnologie e di sistemi di assis- 
tenza alla guida innovativi consente di garantire un 
maggior livello di sicurezza nel trasporto su strada 
nel lungo periodo.
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Da questo punto di vista MAN, in qualità di uno dei principali produttori a 
livello mondiale, ha sviluppato per la sua nuova generazione di autocarri 
un concetto di veicolo commerciale altamente efficiente e rivoluzionario, 

in grado di offrire soluzioni concrete per le sfide future del settore dei 
trasporti e della logistica. Nella nuova MAN Truck Generation i componenti 
chiave collaudati e le nuove tecnologie vengono abbinati in modo ottimale 
a servizi digitali su misura.

INTRO
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MASSIMA ATTENZIONE AI 
BISOGNI DEL CONDUCENTE

DISPONIBILITÀ OTTIMALE 
DEL VEICOLO

PARTNERSHIP 
FORTE

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ 
ECCEZIONALI

Nel trasporto a lungo raggio questa perfetta sinergia fra 
tecnologie automobilistiche innovative, sistemi intelligenti 
e soluzioni digitali si traduce in una maggiore efficienza 
nel lungo periodo, che viene al tempo stesso supportata 
da quattro pilastri fondamentali:
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È molto difficile trovare un altro segmento di veicoli commerciali in cui la redditività sia così strettamente legata alla produttività 
e all‘impegno del conducente come nel trasporto a lungo raggio. Le aziende che offrono ai propri conducenti un ambiente 
di lavoro ottimale potranno contare su un maggior livello di produttività ed efficienza nonché su una migliore disponibilità del 
servizio non solo nell‘immediato, bensì soprattutto nel lungo periodo. Oltre a sentirsi a proprio agio nella postazione in cui 
lavora, il conducente deve infatti essere motivato e adeguatamente supportato per poter garantire un ottimo rendimento. La 
nuova MAN Truck Generation è interamente focalizzata sui bisogni del conducente e crea quindi le condizioni perfette per il 
raggiungimento di tali obiettivi. Quest‘ultima offre difatti tutto ciò che serve per aumentare l‘affidabilità e sfruttare l‘intero poten- 
ziale di efficienza del veicolo, a cominciare dalla struttura dell‘abitacolo incentrata sulle esigenze del conducente fino agli 
innovativi sistemi di assistenza alla guida, alla zona notte studiata nei minimi dettagli e al design funzionale.

IL CONDUCENTE IN PRIMO PIANO. 
Maggiore ergonomia, maggior 
rendimento e minori costi di esercizio.

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE
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Chi sale a bordo del nuovo MAN TGX, si troverà all‘interno di una 
delle postazioni di guida più moderne dell‘intero settore dei veicoli 
commerciali. Questo tipo di cabina si contraddistingue per un abita- 
colo orientato ai bisogni del conducente, spazioso e nettamente 
separato dalla zona notte (fattore importante per le pause relax). 
Un concetto di comando intuitivo e strutturato in maniera logica 
permette un facile utilizzo di tutti i sistemi installati nel veicolo. Il 
cuore pulsante è rappresentato dal comando Infotainment MAN 
SmartSelect, una tecnologia rivoluzionaria per il settore dei veicoli 
commerciali che consente di immettere efficacemente o richiamare 
le informazioni più importanti in tutte le situazioni di guida.

LA POSTAZIONE DI 
LAVORO PERFETTA.
Il presupposto fondamentale per garantire 
un lavoro efficiente nel trasporto a lungo 
raggio: la cabina di guida MAN.

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE
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Durante i viaggi più lunghi, il conducente deve poter controllare in qualsiasi 
momento i numerosi parametri del veicolo e le diverse informazioni sul per-
corso, nonché essere in grado di comunicare autonomamente. MAN Smart-
Select è un comando Infotainment ottimizzato per autocarri che garantisce 
il massimo comfort di utilizzo e la massima sicurezza di esercizio in queste 
specifiche situazioni. Il sistema è costituito da quattro elementi principali:

LA SOLUZIONE PER AVERE TUTTO 
SOTTO CONTROLLO NEI LUNGHI 
TRAGITTI: MAN SMARTSELECT.

n  Touchpad 
 Nel touchpad è possibile immettere i caratteri alfanumerici 
semplicemente scrivendo singole cifre o lettere con un dito.

n  Grande pulsante rotante 
 Il grande pulsante rotante permette di visualizzare il menu 
principale sul display del sistema multimediale. Per raggi- 
ungere i singoli punti della navigazione è sufficiente ruotare 
il pulsante stesso.

n  Piccolo selettore girevole a pressione 
 Tramite questo pulsante è possibile navigare fra i sottomenu 
e selezionare le singole funzioni. Una buona illuminazione 
garantisce una manipolazione sicura anche al buio.

n  Poggiapalmo 
Il poggiapalmo ergonomico stabilizza la mano che effettua 
i comandi in caso di marcia su percorsi non agevoli e 
sostiene il braccio del conducente.

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE



9

Tasti di accesso diretto per le  
informazioni e le funzioni più  
importanti.
I tasti di accesso diretto completano l‘innovativo sistema di 
controllo estremamente intelligente. Dotati di un sensore a 
contatto, questi tasti possono essere assegnati a una fun- 
zione specifica in base alle proprie preferenze. La rispettiva 
funzione viene eseguita mediante un semplice tocco.  

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Immissione efficace anche in caso di marcia su percorsi 

non agevoli.
n  Netta valorizzazione del posto di guida grazie alla pre- 

senza della più moderna tecnologia di comando e di 
interfacce di qualità.

Sistema multimediale MAN Media: 
un display da 12,3 pollici per una 
perfetta visione d‘insieme.
Posizionato a una distanza tale da consentire un‘ottima visu- 
ale senza rinunciare all‘ergonomia, il sistema multimediale 
MAN Media fornisce al conducente tutte le informazioni 
principali per l‘utilizzo dei media in modo chiaro e ordinato. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza e di comfort, le 
unità di visualizzazione e comando sono collocate su due 
piani separati, ossia i comandi si trovano a portata di mano 
del conducente e non su un display touchscreen. Tale dispo- 
sizione impedisce al conducente di distrarsi durante la guida. 

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Mette a disposizione del conducente tutte le informazioni 

per l‘utilizzo dei media in modo raggruppato e chiaro.
n  Comando e guida a menu intuitivi.
n  Il sistema è stato appositamente sviluppato senza coman-

do touch. I comandi si trovano quindi a portata di mano 
del conducente, mentre il display è situato in una posi- 
zione ottimale e ben visibile. 

n  I conducenti possono usufruire di una grandissima varietà 
funzionale, sia in riferimento alle funzioni audio e video che 
alle possibilità di comunicazione e di navigazione. 

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE
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Un ottimo sistema per aumentare 
il livello di attenzione: il volante 
multifunzione di MAN.
Per garantire un maggior comfort di utilizzo, il volante multi- 
funzione di MAN è stato strutturato in maniera intelligente 
combinando i tasti multifunzione in due appositi gruppi. Di 
conseguenza il movimento delle mani durante il comando si 
riduce al minimo e tutti i tasti risultano raggiungibili con il 
pollice senza dover cambiare la posizione della mano. I tasti 
del comando dell‘Infotainment sono inoltre posizionati in 
modo da risultare tattilmente separati. Il conducente evita 
quindi di distrarsi troppo concentrandosi maggiormente sulla 
strada.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Comando agevole e intuitivo grazie alla sistemazione ergo-

nomica dei tasti multifunzione in due appositi gruppi.
n  Sicurezza di comando grazie all‘interazione con le indica-

zioni nel display di guida.

Alla base dell‘abitacolo incentrato sui bisogni del conducente 
vi è il cruscotto completamente digitale. Il display a colori ad 
alta risoluzione da 12,3“ mostra al conducente tutte le infor- 
mazioni di esercizio necessarie per la guida del veicolo in 
modo chiaro e facilmente comprensibile. Si tratta del più 
grande display presente sul mercato dotato di un nuovo tipo 
di visualizzazione completamente digitale, in grado di offrire 
al conducente un trasferimento ottimale delle informazioni. 
Posizionato a una distanza maggiore, facilita al guidatore il 
passaggio fra visione da lontano e lettura delle segnalazioni. 
Oltre ai dati principali relativi al veicolo, è possibile visualizzare 
anche i sistemi di assistenza alla guida attivi sotto forma di 
rappresentazione 3D. 

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Comando e guida a menu intuitivi.
n  Rappresentazione delle funzioni di assistenza tramite una 

grafica 3D. 
n  Aspetto moderno e pregiato. 

Volante multifunzione in pelle

Strumento combinato 
completamente digitale

Nota:  
Grazie alla forma a semicerchio del tachimetro e del contagiri 
che si sviluppa verso il lato esterno sinistro e destro, al centro 
rimane molto più spazio per le informazioni supplementari 
rispetto agli strumenti rotondi completi o sincroni. 

Trasferimento ottimale delle  
informazioni grazie al cruscotto  
completamente digitale.
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Attualmente gli autocarri rappresentano solo il 5% circa del 
traffico autostradale. Osservando le statistiche sugli incidenti, 
tuttavia, questi ultimi risultano essere coinvolti in più dell‘80% 
dei casi.

Spesso il conducente ha soltanto pochi secondi per evitare un possi-
bile impatto. Nel trasporto a lungo raggio, dove la maggior parte del 
percorso si svolge in autostrada, i sistemi di assistenza alla guida si 
rivelano particolarmente utili per gestire situazioni del genere. Oltre a 
ridurre il carico di lavoro da parte del conducente, sono in grado di 
riconoscere in anticipo eventuali pericoli, provvedendo ad avvisare il 
guidatore o intervenendo tempestivamente per metterlo in sicurezza. 
Questa tecnologia favorisce allo stesso tempo uno stile di guida più 
economico. Gli innovativi sistemi di assistenza alla guida della nuova 
MAN Truck Generation racchiudono in sé tutti questi vantaggi: da un 
lato uniscono comfort di marcia e sicurezza con una maggiore reddi-
tività, mentre dall‘altro compiono un ulteriore passo avanti verso la 
„guida autonoma“.

I SISTEMI DI ASSISTENZA 
ALLA GUIDA DI MAN.
Quando la sicurezza fa rima con redditività.

11MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE
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Minor consumo di carburante e 
maggiore redditività grazie al nuovo 
sistema MAN EfficientCruise® di 
regolazione della velocità di marcia 
con supporto GPS .

Quando si è in coda in autostrada, l‘as-
sistente alla guida in colonna di MAN 
comanda autonomamente la catena 
cinematica, i freni e lo sterzo. Se ci si 
trova dietro un mezzo fermo, decelera 
eventualmente il veicolo fino all‘arresto 
ed effettua la ripartenza in automatico. 
L‘assistente alla guida in colonna di 
MAN tiene costantemente sotto con-
trollo il veicolo con delicati interventi di 
sterzata, permettendo al conducente di 
affrontare il traffico intenso e gli inco-

lonnamenti senza il minimo stress e 
riducendo allo stesso tempo il rischio 
di un tamponamento.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Meno stress nel traffico congestio-

nato e negli incolonnamenti. 
n  Minor rischio di tamponamenti e 

mantenimento della distanza di 
sicurezza.

n  Sistema di comando intuitivo con 
visualizzazione chiara. 

Meno stress e maggiore sicurezza 
negli incolonnamenti: l‘assistente 
alla guida in colonna di MAN.

Nota:  
Il sistema può essere attivato in 
caso di incolonnamento in auto-
strada fino a una velocità di 40 
km/h. Rimane quindi attivo fino 
a 60 km/h. A partire dai 60 km/h 
le singole funzioni del sistema 
vengono svolte dall‘ACC Stop & 
Go e dal Lane Return Assist.

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE

Il nuovo sistema  MAN EfficientCruise® di regolazione della 
velocità di marcia con supporto GPS aiuta il conducente a 
essere ancora più previdente durante la guida. Questo 
strumento rileva infatti le salite e le discese presenti nel 
percorso fino a 3 km prima del punto in cui si trovano. 
Innestando le marce giuste in modo delicato e orientato ai 
consumi, non solo si evitano forti interruzioni della forza di 
trazione nonché lo spreco di carburante, ma si trasmette 
anche una sensazione di guida molto armonica al condu-
cente.
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Minor rischio di  
incidenti con il  
sistema di ausilio  
alla svolta di MAN.
Con l‘aiuto di sensori radar, il sistema di 
ausilio alla svolta di MAN monitora l‘area 
laterale difficilmente visibile accanto al 
veicolo a velocità di marcia fino a 30 
km/h. Mediante una sequenza verticale 
con tre diversi livelli di allerta, il condu-
cente viene avvertito dell‘imminente 
situazione di pericolo. Il livello di avverti-
mento varia a seconda della distanza 
dell‘utente della strada rilevato rispetto al 
veicolo e se in base alla previsione del 
percorso di movimento si rischia una 
collisione. In questo modo il conducente 
può eventualmente interrompere la 
manovra di svolta in maniera tempestiva, 
prevenendo così un possibile impatto.

Il sistema di avviso di cambio corsia 
LCS (Lane Change Support) di MAN per 
una maggiore sicurezza durante i sorpassi 
e gli inserimenti nelle corsie.

A partire da una velocità di marcia di 
50 km/h, il sistema di avviso di cambio 
corsia LCS (Lane Change Support) di 
MAN monitora la zona laterale sinistra e 
destra accanto alla corsia di marcia del 
veicolo. Il monitoraggio avviene medi- 
ante l‘ausilio di sensori radar. Se i sen- 
sori rilevano una situazione di pericolo 
mentre il veicolo si appresta a cambiare 
corsia, il conducente viene tempestiva-
mente avvisato tramite un segnale con 
due diversi livelli di allerta. In questo 
modo viene evitata una possibile 
collisione con altri utenti della strada.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Minor rischio di incidenti durante il 

cambio di corsia.
n  Meno soste in officina e meno spese 

dovute a possibili incidenti. 
n  Avviso affidabile grazie alla zona di 

avvertimento adattata al veicolo e 
alla velocità. 

n  Riduzione dello stress del conducen-
te, in particolare nel traffico intenso.

n  Elevato consenso da parte dei 
conducenti grazie a un minor 
numero di falsi avvertimenti. 

Nota:  
Nei veicoli per la circolazione a destra la 
zona di avvertimento si trova sul lato destro, 
mentre nei veicoli per la circolazione a sinistra 
sul lato sinistro. Se il veicolo è dotato del 
sistema di avviso di cambio corsia LCS (Lane 
Change Support), quest‘ultimo è utilizzabile 
in entrambi i tipi di circolazione e si adegua 
automaticamente se la telecamera del siste-
ma di avviso di allontanamento dalla corsia di 
marcia LDW riconosce il rispettivo tipo. 
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Una maggiore sicurezza grazie all‘airbag del conducente.
Come sistema di ritenuta aggiuntivo, l‘airbag del conducente integrato nel volante 
multifunzione, insieme alla cintura di sicurezza e al relativo pretensionatore, è in 
grado di ridurre il rischio di lesioni del conducente o la gravità delle stesse in caso 
di incidente. Durante un impatto, l‘airbag da 70 l e il pretensionatore della cintura di 
sicurezza del sedile di guida vengono attivati da una centralina elettronica comune, 
innescando la contemporanea accensione dei propellenti.

Nota:  
Con il nuovo campo di regolazione del volante e il campo di 
regolazione longitudinale del sedile ampliati, il conducente può 
impostare posizioni del sedile e del volante simili a quelle dis-
ponibili nelle autovetture. In particolare per i casi in cui il volan-
te è molto sterzato o il conducente è di bassa statura, l‘airbag 
del conducente previene l‘impatto della testa sul volante. 

Sempre sull‘attenti con 
MAN AttentionGuard.

MAN AttentionGuard è un sistema in grado di rilevare i primi segni di 
un calo d‘attenzione da parte del conducente o un evidente cambia-
mento del comportamento di sterzata (specialmente le deviazioni 
rispetto alla corsia di marcia), provvedendo ad avvisare il guidatore 
prima che la situazione possa rappresentare un pericolo. I super-
amenti della corsia di marcia o gli interventi di sterzata vengono cos-
tantemente valutati e da questa analisi viene dedotta l‘idoneità alla 
guida del conducente. Questo sistema permette di evitare possibili 
incidenti dovuti alla stanchezza e alla diminuzione della concentra-
zione da parte del guidatore.

Sempre dritti sul percorso con il siste-
ma di assistenza al rientro nella corsia 
di marcia LRA (Lane Return Assist) e 
il sistema di avviso di allontanamento 
dalla corsia di marcia LDW. 
Il sistema di avviso di allontanamento dalla corsia di marcia LDW (Lane 
Departure Warning) monitora il corretto mantenimento della corsia di 
marcia rispetto alla linea di mezzeria. Se l‘autocarro esce dalla corsia 
senza che il conducente abbia azionato gli indicatori di direzione, il 
sistema di avviso di allontanamento dalla corsia di marcia LDW emette 
un segnale acustico di allarme. Allo stesso tempo, il sistema di assis- 
tenza al rientro nella corsia di marcia LRA aiuta il conducente a rien- 
trare attivamente nella propria carreggiata. Tali soluzioni impediscono 
ai conducenti di uscire inavvertitamente dalla propria corsia di marcia, 
riducendo drasticamente il rischio di incidenti.
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Nel trasporto a lungo raggio i conducenti hanno spesso 
turni molto lunghi e devono guidare per diverse ore. Per 
tutelare la loro salute fisica e mentale, il viaggio deve es-
sere intervallato da un adeguato turno di riposo, neces-
sario anche per garantire una maggiore sicurezza nello 
svolgimento dell‘attività, la puntualità nelle consegne e la 
redditività. La mancanza di sonno e di riposo influisce in-
fatti non solo sul rendimento in generale, ma anche sulla 
capacità di comprensione e reazione. Ciò può causare 
difficoltà di concentrazione, nonché l‘incapacità di capire 
o elaborare le informazioni in modo sufficientemente ra-
pido. In tali circostanze, il rischio di commettere errori o 
di provocare un incidente aumenta sensibilmente. Più il 
conducente riesce a riposare bene, maggiore sarà quindi 
il suo rendimento il giorno seguente nello svolgere le sue 
mansioni di trasporto, un fattore chiave per l‘aumento 
dell‘affidabilità e per lo sfruttamento dell‘intero potenziale 
di efficienza del veicolo. La zona notte della nuova MAN 
Truck Generation, dalla struttura completamente rinno-
vata e spaziosa, dispone di numerose caratteristiche 
che la rendono perfetta per garantire un ottimo sonno 
ristoratore.

LA ZONA NOTTE IDEALE.
Per un riposo ottimale 
durante i lunghi viaggi.

15MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE
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Massimo riposo grazie al  
letto confortevole di MAN.

Un sistema basato su due componenti essenziali, 
quali una rete a doghe a 7 zone differenziate con 
regolazione della testata opzionale e un materasso 
in schiuma fredda a zone differenziate con fodera 
rimovibile, garantisce il massimo comfort per un 
riposo a 360°. Grazie alla testata regolabile in altez-
za su cinque posizioni, il conducente può sfruttare 
comodamente il suo lettino anche come divano per 
leggere o guardare la TV.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Notevole libertà di movimento sul lettino grazie 

all‘ampia consolle centrale.
n  Maggiore comfort nei momenti di riposo grazie alla 

rete a doghe con regolazione della testata. 
n  Comfort salutare per riposarsi e dormire. 

Più comfort, più riposo e 
migliore concentrazione: 
Climatronic e climatizzatore 
elettrico ad uso stazionario.

Il Climatronic regola la temperatura in modo discreto 
e silenzioso adattandola secondo le necessità. I 
diffusori dell‘aria di nuova concezione garantiscono 
una perfetta ripartizione dell‘aria in modo da ripristi-
nare rapidamente una buona visuale esterna nel caso 
in cui i vetri risultino appannati o ghiacciati. Durante i 
momenti di riposo, il climatizzatore elettrico ad uso 
stazionario consente di raggiungere una temperatura 
ideale all‘interno della cabina di guida a motore 
spento. Le migliori premesse per dormire sonni 
tranquilli.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Comfort ottimale grazie alla climatizzazione della 

cabina di guida.
n  Temperatura desiderata raggiungibile rapidamente. 
n  Maggiore comfort climatico grazie al raffreddamen-

to della cabina di guida durante le pause di riposo. 
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Ampia gamma di scomparti 
e vani ripostiglio per una 
maggiore sicurezza, pulizia 
e ordine.

Vani ripostiglio sul tetto alto, ripiani multifunzione 
con portabevande o cassetti nella zona centrale del 
cruscotto: in ogni variante di cabina di guida il con-
ducente troverà tutto lo spazio necessario dove 
riporre i propri oggetti personali, fino a una capacità 
massima di 1.148 litri. Su richiesta, è possibile 
ampliare ulteriormente il volume di spazio disponibile 
inserendo il nuovo armadio a incasso sulla parete 
posteriore della cabina di guida con l‘ausilio di MAN 
Individual. Con la giusta sistemazione, il conducente 
potrà guidare in tutta tranquillità senza oggetti che 
cadono o si ribaltano, godendo quindi del massimo 
comfort nonché di un maggior livello di sicurezza.

Più rapido e più comodo nella modalità di  
riposo: il vano portaoggetti con telecomando.

Il vano portaoggetti è costituito da un grande modulo collo-
cato sulla parete posteriore della cabina di guida nella zona 
del lettino inferiore. Tramite il telecomando con display a 
colori da 3,5 pollici, il conducente può passare direttamente 
alla fase di riposo e controllare diverse funzioni, come la 
climatizzazione adeguata al fabbisogno, comodamente dal 
proprio lettino. La climatizzazione può essere già programm-
ata anche per il giorno successivo. Questo sistema permette 

di controllare anche i tempi di guida nonché di pianificarli per 
il giorno seguente. Inoltre, consente di controllare le teleca-
mere collegate per il monitoraggio dell‘ambiente circostante, 
nonché i finestrini, la botola sul tetto e il sistema multimediale 
per autocarri. Dal punto di vista pratico, il sistema di controllo 
del telecomando può essere equiparato a quello dello 
strumento combinato e del sistema multimediale. In questo il 
modo il conducente potrà orientarsi più facilmente.
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IL DESIGN DEL NUOVO TGX.
La combinazione intelligente 
di estetica e funzionalità.
Per dare vita al nuovo concetto di design, gli esperti MAN 
hanno investito più di 167.000 ore di lavoro. È stata voluta-
mente sviluppata una configurazione capace di dare espres-
sione a tutti gli aspetti funzionali del business digitale degli 
autocarri. Al contempo, elementi caratteristici quali i fari, la 
calandra e le linee tracciate con precisione riproducono gli 
elementi caratterizzanti l‘effigie del leone. La configurazione 
delle superfici, le proporzioni e i dettagli sono di grande 
impatto visivo e rispecchiano la potenza degna di questo 
genere di veicoli. Oltre a creare un valore aggiunto dal punto 
di vista estetico, il design deve poter offrire al conducente un 
ambiente di lavoro gradevole, evidenziandone le funzionalità 

e le tecnologie applicate. Il conducente deve potersi orienta-
re in modo semplice e rapido, nonché godere di un allesti-
mento ergonomico. Per rispondere a tali esigenze, la cabina 
di guida del nuovo MAN TGX è stata completamente 
rinnovata dal tetto fino al vano piedi. Oltre alla postazione di 
guida, gli esperti hanno puntato molto anche sulla semplifi-
cazione delle procedure di lavoro e su uno svolgimento più 
rapido dei servizi di trasporto. Il design incentrato sui bisogni 
del guidatore e l‘equipaggiamento rappresentano il presup-
posto ideale per trasmettere al conducente una maggiore 
motivazione e garantire processi più efficienti.

MASSIMA ATTENZIONE AI BISOGNI DEL CONDUCENTE

Nuova generazione 
di sedili

MAN EasyControl

Accesso ergonomico

Aspetto esterno 
rinnovato

Fari anteriori 
a LED

Ambiente a colori 
per l’interno

Illuminazione
interna a LED
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Appariscenti e all‘avanguardia: 
i fari anteriori a LED.

I contorni caratteristici dei fari anteriori plasmano il volto della 
nuova MAN Truck Generation. Il nuovo modulo dei fari con- 
sente di equipaggiare tutte le gamme con la più moderna 
tecnologia a LED. Non si tratta però solo di una questione  
di stile: ai costi di manutenzione ridotti si aggiungono una 
maggiore sicurezza, grazie a un‘ampia illuminazione della 
sede stradale, e un aumento della sicurezza attiva, in 
particolare in caso di lunghi viaggi notturni.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Massima sicurezza grazie alla precisa e potente illumi- 

nazione della carreggiata e dell‘area antistante il veicolo.
n  Le luci abbaglianti chiare e di grande portata rendono 

superfluo l‘utilizzo di fari supplementari.
n  Marcia più semplice di notte e sotto la pioggia.
n  Consumo di carburante ridotto grazie alla tecnologia 

 a LED.
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Accesso ergonomico.
Negli autocarri per il trasporto a lungo raggio con altezze di accesso 
elevate, il comfort durante la salita e la discesa è particolarmente 
importante. Il sistema di salita e discesa ottimizzato si annovera tra i 
miglioramenti fondamentali in termini di comfort caratterizzanti la 
nuova MAN Truck Generation, che includono gradini di accesso più 
larghi e molto più vicini all‘arco ruota nonché una disposizione a 
scaletta dei medesimi. In questo modo il conducente può vedere 
parte dello scalino più basso quando scende dalla cabina. I gradini 
di accesso sono particolarmente resistenti alle intemperie e sono 
dotati di uno speciale spigolo raschiante per rimuovere la sporcizia 
delle suole delle scarpe.

La nuova generazione di sedili: più 
comfort e maggiore ergonomia.

Oltre alla linea del profilo completamente nuova, i sedili sono stati 
dotati di altre novità che offrono al conducente un maggior livello di 
comfort, ergonomia e sicurezza. Nei sedili a sospensione pneumati-
ca, il dispositivo di regolazione dell‘altezza della cintura è integrato 
per garantire una posizione più sicura e confortevole della cintura di 
sicurezza per qualsiasi statura e corporatura. La posizione adattata 
della cintura di sicurezza riduce il rischio di lesioni in caso di inci- 
dente. Il campo di regolazione dei sedili è stato aumentato per 
permettere a ogni conducente di trovare la posizione più adatta in 
termini di comodità.
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Rapido accesso alle 
principali funzioni 
dall‘esterno:  
MAN EasyControl.

Disposto sul lato interno della porta del 
conducente, il pannello di comando MAN 
EasyControl consente di comandare comoda-
mente le principali funzioni del veicolo dopo la 
discesa. I tasti sono facilmente raggiungibili 
con la porta del conducente aperta. La 
pulsantiera è protetta contro sporcizia e 
spruzzi d‘acqua. A seconda dell‘uso del 
veicolo, è possibile scegliere fra tasti libera-
mente configurabili da parte di un‘officina di 
assistenza e tasti disposti in modo preconfi-
gurato in base al tipo di utilizzo. 

Sistema di colori per gli interni.
Per l‘interno è possibile scegliere tra due ambienti a colori: uno accogliente e confort-
evole, l‘altro tranquillizzante, dall‘eleganza senza tempo e particolarmente resistente.
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EFFICIENZA E REDDITIVITÀ 
NASCONO DAL PERFETTO MIX 
FRA TECNOLOGIA, MATERIALI 
E SERVIZI.

Le condizioni richieste per il trasporto a lungo raggio stanno diventando 
sempre più complesse. I mercati evolvono e si trasformano, mentre la 
concorrenza aumenta. A ciò si aggiungono l‘incremento dei costi del car-
burante, nuovi limiti per le emissioni e una sensibile mancanza di personale. In 
risposta a tali sfide, si sta puntando sempre di più su veicoli commerciali automatiz-
zati e particolarmente efficienti in termini di consumi, nonché sull‘utilizzo di applicazioni digitali. La nuova 
MAN Truck Generation racchiude in sé tutte le caratteristiche appena elencate, rappresentando quindi la 
soluzione ideale per garantire una maggiore efficienza e costi di esercizio ridotti. Grazie a tutte le novità 
di prodotto introdotte per incrementare l‘efficienza e ai componenti dal peso leggero, il consumo di car-
burante di un trattore stradale standard con motore D26 (Euro 6d) della nuova MAN Truck Generation si 
riduce dell‘8,2% rispetto al modello precedente (anno modello 2018 Euro 6c), come confermato da una 
prova di guida da parte di TÜV SÜD. Oltre a una maggiore potenza del motore, il trasporto a lungo raggio 
potrà usufruire di processi logistici più efficienti grazie ai servizi digitali offerti da MAN.

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ ECCEZIONALI

8,2 %
in meno di 
carburante 
consumato

Fino all‘

Nota:  
La rivista „Trucker“, in occasione del test comparativo eseguito a luglio 2020, ha valutato positivamente il 
ridotto consumo del MAN TGX registrato durante la prova, assegnando al veicolo commerciale il massimo 
punteggio („Eccellente“).
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Soprattutto con i chilometraggi elevati nel trasporto a lungo raggio, 
pari o superiori a 120.000 km all‘anno, l‘efficienza degli organi della 
trasmissione è fondamentale per garantire la redditività del veicolo. 
Uno dei fattori più importanti è il consumo di carburante, che rappre- 
senta il 30% circa del Total Cost of Ownership (TCO). In questo 
contesto gioca un ruolo determinante anche l‘aerodinamica, in 
particolare a elevate velocità medie nel trasporto a lungo raggio. Più 
il veicolo viene colpito dalla forza del vento durante la marcia, infatti, 
minore sarà il consumo di carburante necessario per tale scopo. Da 
questo punto di vista, il nuovo MAN TGX vince su tutta la linea: i 
motori efficienti e potenti disponibili di fabbrica con olio a bassa 
viscosità, un nuovo asse posteriore ancora più lungo e un‘aerodina-
mica collaudata sono alla base di un consumo di carburante 
straordinariamente ridotto.

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ ECCEZIONALI

AERODINAMICA E CINEMATICA 
SONO ALLA BASE DI PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE.

Programma di motori MAN

Aerodinamica migliorata Catena cinematica 
efficiente

MAN EfficientCruise®

Stile di guida economico
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UNA CATENA CINEMATICA 
INNOVATIVA ED EFFICIENTE PER IL 
TRASPORTO A LUNGO RAGGIO.
Un grande contributo per il risparmio di carburante 
dell’8,2% (confermato da una prova di guida da par-
te di TÜV SÜD) viene dato dalla catena cinematica 
migliorata della nuova MAN Truck Generation:

n  Motore D2676 con modulo  
„Soft EGR“
Il motore D26, particolarmente 
importante per il segmento del 
trasporto a lungo raggio, si caratte-
rizza per un nuovo processo di 
combustione tramite modulo „Soft 
EGR“. Rispetto al metodo preceden-
te, questa soluzione permette di 
ridurre sensibilmente l‘impiego del 
ricircolo dei gas di scarico con 
sistema di regolazione. Il risultato è 
un incremento in termini di efficienza 
e affidabilità con un risparmio di 
carburante fino al 4%.

n  Nuovo asse motore HY-1344
Per il trasporto a lungo raggio di cari-
chi fino a 44 t, viene impiegato un 
asse a riduzione ipoidale dotato di un 
gruppo conico con differenziale 
ottimizzato sotto il profilo dell‘effi-
cienza nelle trasmissioni da 2,31 a 
2,85. Il nuovo rapporto di trasmissio-
ne assiale particolarmente lungo di i 
= 2,31 nei veicoli per il trasporto a 
lungo raggio riduce il numero di giri 
alla velocità di crociera, garantendo 
un consumo di carburante ridotto di 
un ulteriore 0,9%.

n  Olio motore a bassa viscosità
Le caratteristiche di scorrimento del 
nuovo olio motore 5W-20 riducono il 
consumo di carburante di un 
ulteriore 0,5%. Gli speciali additivi 
puliscono infatti i componenti chiave 
dall‘elevata complessità tecnica, 
impedendo la formazione di morchie 
e riducendo l‘attrito prevenendo così 
il prematuro deterioramento. Gli 
intervalli di manutenzione più lunghi 
che ne derivano per quanto riguarda 
il filtro antiparticolato diesel e l‘olio 
motore contribuiscono a ridurre 
ulteriormente il TCO.
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AERODINAMICA MIGLIORATA.
Attraverso una minore resistenza dell’aria, l’aerodinamica ottimizzata permette di ottenere un’ulteriore 
diminuzione del consumo di carburante pari allo 0,2%. Per raggiungere tale obiettivo, sono state attuate 
importanti migliorie ai seguenti componenti:

n  Alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni  
La forma più sottile riduce la superficie frontale. 

n  Air Curtain 
I convogliatori dell‘aria situati sugli angoli del paraurti 
ottimizzano lo scorrimento e il deflusso dell‘aria nel punto 
di ingresso. 

n  Elementi aerodinamici
La presenza di nuovi elementi aerodinamici sul cofano 
anteriore migliora il convogliamento dell‘aria verso radiatore 
e vano motore. Ulteriori elementi aerodinamici situati sulle 
portiere (come prolungamento di quelli collocati sul cofano 
anteriore) riducono il flusso d‘aria laterale e al contempo lo 
sporco che si forma in questa zona. 

n  Tetto 
Sul tetto delle cabine di guida GX e GM sono stati installati 
nuovi spoiler e flap laterali. Nel tetto della cabina GX sono 
state inoltre apportate ulteriori migliorie sotto il profilo 
aerodinamico. Anche le cabine di guida FM ed FN sono 
state dotate di nuovi flap laterali. 

Nota:  
In quale misura una migliore aerodinamica possa comportare un minor consumo di carburante dipende in 
primo luogo dalla velocità di marcia. Con una soglia della velocità media più alta, la percentuale di resis-
tenza aerodinamica sulla resistenza totale all‘avanzamento sarà più grande. Guidando su un‘autostrada 
pianeggiante a una velocità media di 85 km/h, la percentuale di resistenza aerodinamica sarà pari a circa 
il 40% della resistenza totale all‘avanzamento. Le migliorie dal punto di vista aerodinamico risultano quindi 
particolarmente vantaggiose soprattutto per i veicoli della nuova MAN Truck Generation che vengono 
utilizzati nel trasporto interurbano e a lungo raggio.
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Il trattore stradale ottimizzato per  
il massimo carico utile: il nuovo  
TGS-TS.
Il nuovo trattore stradale TGS-TS, 
ottimizzato per il massimo carico utile e 
dotato di motore D15, offre già nella 
versione di serie oltre mezza tonnellata 
di carico utile in più rispetto al trattore 
standard D26 per il trasporto a lungo 
raggio. Gli optional in materiale leggero 
consentono di ottimizzare ulteriormente 
il veicolo. 

Freno motore per massime 
prestazioni MAN Turbo EVBec.
Il Turbo EVBec (0P0BZ) mette conti-
nuamente a disposizione del motore 
D1556 fino a 350 kW di potenza del 
freno motore (330 kW nelle varianti di 
motore < 400 CV). Di conseguenza, 
qualora siano presenti determinate 
caratteristiche d‘impiego, è possibile 
rinunciare al retarder secondario. Ciò 
rende possibile un ulteriore aumento 
del carico utile tra 60 e 90 kg a seconda 
del tipo di cambio. Utilizzando il Turbo 
EVBec è disponibile una potenza 
frenante massima inferiore rispetto a 
quella di un retarder secondario. Tutta- 
via, nei lunghi tratti in discesa non si 
verifica alcuna riduzione della potenza 
frenante legata al sistema. L‘energia in 
frenata non viene dispersa in forma di 
energia termica attraverso l‘impianto di 
raffreddamento del motore, ma ceduta 
direttamente all‘ambiente tramite 
l‘impianto di scarico. 

Motore D1556.
Il nuovo motore D15 a 6 cilindri in linea 
da 9 litri (0P0HE) offre maggiori 
prestazioni, peso ridotto e bassissimi 
consumi di carburante a fronte di una 
cilindrata più piccola rispetto alla 
motorizzazione precedente da 10,5 litri. 
Il peso ridotto del motore rappresenta 
un vantaggio significativo a livello di 
applicazioni settoriali, con un guadagno 
in termini di carico utile pari a 230 kg. 

MASSIMO CARICO UTILE.
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Massimo carico utile grazie all‘uso 
sistematico di componenti del 
veicolo dal peso ridotto.
Per migliorare la redditività nel segmen-
to del trasporto a lungo raggio con 
richiesta di elevato carico utile, occorre 
puntare su componenti dalla struttura 
sempre più leggera e compatta. L‘alta 
pressione esercitata dalla concorrenza 
obbliga infatti le società di trasporto a 
portare a destinazione carichi maggiori 
consumando sempre meno carburante 
e in tempi sempre più brevi. Con il 
nuovo MAN TGX si è riusciti a ridurre il 
peso dei componenti garantendo al 
tempo stesso una cabina di guida dalla 
struttura rinforzata e a prova di collisio-
ne. Il peso ridotto permette di trasport-
are un carico utile maggiore, rappre-
sentando così un ulteriore vantaggio 
competitivo nel trasporto a lungo 
raggio. Con il motore D15 e il Turbo 
EVBec sarà quindi possibile disporre di 
300 kg di carico utile in più rispetto alla 
precedente motorizzazione D20 con 
retarder.

Cabine di guida ultraleggere per il 
trasporto a lungo raggio.
Le dimensioni compatte in larghezza 
delle cabine FM (0P2DG) ed FN 
(0P2DF) sono ideali per applicazioni 
speciali con richiesta di elevato carico 
utile nel trasporto nazionale a lungo 
raggio. Il peso relativamente ridotto 
permette un carico utile sensibilmente 
maggiore rispetto ai modelli più grandi.

Nota:  
Il trattore stradale TGS-TS con 
cabina di guida FN e motore 
D15 ha di serie un peso a vuoto 
in condizioni di marcia ben al di 
sotto di 6.500 kg. Grazie ad altre 
dotazioni opzionali predisposte 
di fabbrica (eliminazione del sedi-
le accompagnatore, cerchioni in 
alluminio, ecc.) e alle modifiche 
di MAN Individual, è possibile 
ridurre il peso a vuoto di ulteriori 
205 kg.
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MAGGIORE FLESSIBILITÀ 
GRAZIE A UNA DISPONIBILITÀ 
OTTIMALE DEL VEICOLO.

Uno dei requisiti essenziali per il trasporto a lungo raggio è l‘affidabilità. Solo un 
autocarro funzionante è infatti in grado di generare fatturato. I fermi per guasti o 
avarie o altre soste in officina non programmate comportano effettivamente una 
perdita di tempo e di profitto. Una disponibilità ottimale del veicolo rappresenta 
pertanto il presupposto fondamentale per garantire una maggiore efficienza nel 
tempo nel trasporto a lungo raggio. Oltre all‘elevata affidabilità ottenuta grazie alle 
comprovate tecnologie scalabili di MAN, l‘ottima disponibilità del veicolo viene 
garantita anche dalla combinazione di estensioni digitali, servizi specifici e tempi di 
risposta rapidi. In questo modo è possibile sfruttare appieno il potenziale economico.

DISPONIBILITÀ OTTIMALE DEL VEICOLO
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Un sistema perfettamente in linea con le 
esigenze dei clienti: la rete di bordo di MAN.
Nel nuovo MAN TGX i fasci di cavi principali sono realizzati 
come fasci di cavi specifici per il cliente. Ciò significa che 
viene posato esattamente il set di cavi necessario per quel 
dato equipaggiamento, senza nessun cavo di troppo. Di 
conseguenza in tutto vi sono meno connettori a spina, che, 
insieme a materiali di protezione più flessibili e più elastici, 
garantiscono un‘elevata sicurezza di funzionamento. I 
vantaggi: sezioni dei cavi più corte e di peso ridotto, kit di 
retrofit economici e una funzionalità notevolmente maggiore.

Un‘architettura elettrica ed elettronica intelligente, 
sistemi di assistenza alla guida innovativi e tecnologie 
collaudate per garantire la massima affidabilità.
L‘affidabilità della nuova MAN Truck Generation è supportata 
da numerose innovazioni. Una di queste riguarda i compo-
nenti chiave collaudati e ulteriormente migliorati della catena 
cinematica e dell‘autotelaio. La nuova architettura elettrica ed 
elettronica con configurazione specifica per il tipo di applica-
zione e gli innovativi sistemi di assistenza alla guida assicura-
no inoltre una perfetta esecuzione dei processi nonché 
un‘elevata puntualità nelle consegne. La rete di bordo della 
nuova MAN Truck Generation consente infine il retrofit di 
diverse funzionalità. È previsto lo sviluppo di speciali kit di 
retrofit che sono particolarmente richiesti nella produzione di 
serie (ad es. il sistema di ausilio alla svolta) e facilitano il 
montaggio alle officine di assistenza. 

Pianificazione previdente con la gestione proattiva 
della manutenzione MAN ServiceCare.
MAN ServiceCare consente di effettuare una pianificazione 
previdente e un raggruppamento intelligente delle scadenze 
di manutenzione. La gestione proattiva della manutenzione è 
un servizio gratuito di MAN DigitalServices che può essere 
attivato in pochi semplici passaggi tramite la piattaforma RIO. 
Sempre sulla piattaforma, il proprietario del veicolo potrà 
visualizzare lo stato di manutenzione, le scadenze, i compo-
nenti da riparare e le segnalazioni dei danni relative al mede- 
simo. Inoltre riceverà notifiche via e-mail sulle prossime 
scadenze di manutenzione. Il servizio viene costantemente 
ampliato per semplificare ancora di più il lavoro quotidiano e 
ottimizzare le attività amministrative. 

Meno perdite di tempo grazie alla gestione proattiva 
della manutenzione e alla garanzia di mobilità.
Una delle risorse più importanti nel trasporto a lungo raggio 
è il tempo. Per evitare di sprecare questa preziosa risorsa e 
consegnare la merce nei termini stabiliti, è indispensabile 
poter contare sulla massima disponibilità del veicolo. Per 
questo motivo la nuova MAN Truck Generation comunica in 
anticipo eventuali necessità di manutenzione e riparazione 
garantendo una pianificazione previdente dei tagliandi attra- 
verso il servizio proattivo MAN ServiceCare. A tale scopo 
vengono installati nel veicolo appositi sensori che analizzano 
costantemente tutti i componenti tecnici dell‘autocarro. 
L‘ulteriore interconnessione intelligente fra conducente, 
gestore della flotta e punto di assistenza viene garantita 
dall‘app MAN Driver. La garanzia di mobilità MAN permette 
inoltre un‘affidabile disponibilità all‘impiego del nuovo MAN 
TGX e assicura una mobilità flessibile in più di 30 paesi 
europei.

DISPONIBILITÀ OTTIMALE DEL VEICOLO
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GARANZIA DI MOBILITÀ MAN.

La garanzia di mobilità MAN è disponibile per tutti i veicoli della nuova 
MAN Truck Generation. Se non è possibile portare a termine la ripara-
zione in giornata, MAN fornirà un veicolo sostitutivo facendosi carico 
dei relativi costi per massimo 14 giorni. Qualora non fosse disponibile 
un veicolo sostitutivo, il cliente riceverà un indennizzo per avaria fino 
a 180 € al giorno per massimo 14 giorni.

DISPONIBILITÀ OTTIMALE DEL VEICOLO

Prestazione Limite di prestazione Condizione Ulteriori criteri

Soccorso stradale in loco spese accessorie fino a 50 euro Avaria a causa di 
un guasto tecnico

Spese di intervento senza 
limitazione temporale

Traino fino al punto di 
assistenza MAN più vicino

senza limite di valore Non è possibile effettuare 
la riparazione in loco

–

Veicolo sostitutivo fino a 180 euro al giorno 
(TGM, TGX/S) 

fino a 130 euro al giorno 
(TGL) 

Non è possibile portare 
a termine la riparazione 
in giornata

massimo 14 giorni

Non in combinazione con 
un indennizzo forfettario

Indennizzo forfettario fino a 180 euro al giorno 
(TGM, TGX/S) 

fino a 130 euro al giorno 
(TGL) 

Non è possibile portare 
a termine la riparazione 
in giornata

massimo 14 giorni

Nel caso non sia disponibile 
un veicolo sostitutivo

Non in combinazione con 
un veicolo sostitutivo

Garanzia di mobilità per gli autocarri MAN: le condizioni su cui fare affidamento.
La tabella riepilogativa seguente indica le prestazioni valide per ogni singolo caso nonché l‘ammontare specifico.
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Grazie a funzioni quali il controllo digitale di sicurezza pre-partenza, la ricerca punti 
di assistenza MAN e la messa a disposizione di guide rapide per il riconoscimento 
degli interruttori e delle spie di controllo presenti nell‘autocarro tramite una funzione 
di scansione, l‘app MAN Driver facilita le attività quotidiane ed è di aiuto anche in 
caso di avaria. Prima della partenza, il conducente può documentare, sottoscrivere 
e salvare tramite app i danni e i difetti riscontrati sul veicolo. I danni documentati 
possono essere visualizzati sul sistema di gestione della flotta e inoltrati diretta-
mente al giusto punto di assistenza MAN tramite MAN ServiceCare.

DISPONIBILITÀ OTTIMALE DEL VEICOLO

MAGGIORE EFFI-
CIENZA GRAZIE 
AL COLLEGAMENTO 
IN RETE: L‘APP 
GRATUITA MAN 
DRIVER.

Download:
L‘applicazione gratuita, specifica per i 
conducenti di autocarri MAN, è disponibile 
sia nella versione AndroidTM2 su Google PlayTM3 
che in versione iOS®4 sull‘App Store.

iOS® AppAndroid App
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MAGGIORE EFFICIENZA 
GRAZIE A SERVIZI POST 
VENDITA SU MISURA.

Nel trasporto a lungo raggio la rapidità è una carta vincente. Con
 il lancio della nuova MAN Truck Generation, MAN ha voluto quindi 
aumentare ancora di più i tempi di reazione e velocizzare i processi. 
In termini concreti, ciò si traduce in una rapida disponibilità dei ricam- 
bi originali MAN e, in caso di avaria, nell‘immediata reperibilità 24 
ore su 24 in 28 paesi grazie al servizio MAN Mobile24. Queste 
soluzioni consentono di ridurre al minimo eventuali tempi di fermo 
e di ottimizzare ulteriormente la disponibilità del veicolo.

DISPONIBILITÀ OTTIMALE DEL VEICOLO
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LA CHIAVE PER IL SUCCESSO DI 
UN‘AZIENDA: AVERE UN PARTNER 
AFFIDABILE AL PROPRIO FIANCO.

Nuovi autocarri dotati di tecnologie innovative, la digitalizzazione e l‘interconnes-
sione fra veicolo, conducente, sistema di gestione della flotta e produttore sono i 
presupposti essenziali per garantire una maggiore efficienza e costi di esercizio 
ridotti. Per affermarsi e avere successo nel settore dei trasporti e della logistica, 
tuttavia, ci vuole un altro elemento fondamentale: una partnership solida. L‘acquisto 
di un nuovo MAN TGX si basa quindi sempre su una stretta collaborazione di 
partenza, che durerà per l‘intero periodo di utilizzo del veicolo. Analizzando 
sistematicamente i dati del veicolo e le varie richieste, MAN migliora la propria 
offerta di servizi sviluppando per il futuro soluzioni digitali perfettamente in linea 
con le esigenze del partner in questione. In questo modo il potenziale del veicolo 
potrà essere sfruttato in maniera ottimale per tutto il periodo di utilizzo.

PARTNERSHIP FORTE
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I canali di accesso più rapidi: 
referenti a livello centrale e una 
vasta rete di assistenza.
I referenti a livello centrale coordinano e si occupano delle 
richieste e degli interessi di ogni cliente: dalla consulenza di 
vendita al periodo di possesso, fino alla riconsegna del 
veicolo. Una rete formata da più di 1.600 officine dislocate in 
oltre 138 paesi offre inoltre un contatto diretto con la clientela 
ed è sempre raggiungibile in modo facile e veloce. Gli orari di 
apertura delle officine MAN sono adattati in base alle 
esigenze dei clienti.

Maggiore attenzione ai bisogni 
dell‘azienda grazie a un‘assis- 
tenza personalizzata.
Con l‘impiego di referenti a livello centrale, di una fitta rete di 
assistenza con orari di apertura flessibili e del programma 
per misurare il livello di soddisfazione della clientela MAN 
CustomerFirst, MAN è in grado di assistere i propri clienti in 
modo personalizzato durante tutto il periodo di utilizzo del 
veicolo, garantendo sempre canali di accesso rapidi e tempi 
di risposta brevi. Tali servizi consentono al cliente di usufruire 
di una migliore gestione dei processi, permettendogli di 
risparmiare tempo e di focalizzarsi meglio sulle attività 
quotidiane.
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IL NOSTRO 
CLIENTE

REPORTING

HOT ALERT MANAGEMENT

INTERVISTE A CLIENTI

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

OTTIMIZZAZIONE DEI VANTAGGI 
E SODDISFAZIONE DEI CLIENTI: 
MAN CUSTOMERFIRST.

Il programma CustomerFirst registra in maniera siste- 
matica il livello di soddisfazione da parte dei clienti, 
contribuendo a migliorare costantemente la qualità 
dei servizi. Nei principali momenti di contatto, vengo- 
no effettuate delle apposite interviste volte a racco-
gliere le impressioni dei clienti MAN riguardo alla 
qualità dei servizi offerti. I risultati vengono messi a 
disposizione dei dipendenti già il giorno successivo. 
Partendo dalle officine fino ai punti vendita e alla sede 
centrale, il programma trasmette quasi in tempo reale 
tutte le informazioni necessarie per rispondere in 
modo rapido alle richieste ed esigenze di tutti i clienti.
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MAN Individual fornisce soluzioni per 
veicoli con necessità speciali. MAN 
Individual progetta, costruisce e rea- 
lizza il nuovo MAN TGX che vogliono 
i clienti più esigenti. Dalla cabina di 
guida all‘autotelaio, dalla catena cine-
matica ai componenti elettronici fino 
all‘allestimento, il cliente può modificare 
e personalizzare tutti gli elementi che 
desidera. La gamma di servizi com-
prende inoltre abbassamenti del tetto, 
qualsiasi tipo di modifica al telaio, 
propulsioni specifiche e molti equipag-
giamenti supplementari. I dettagli 
personalizzati, i fari supplementari, la 
cucina integrata con macchinetta del 
caffè e forno a microonde sono solo 
alcuni esempi degli allestimenti offerti.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE: 
MAN INDIVIDUAL.
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Ogni settore ha esigenze di configurazione del veicolo 
ben definite. Nel trasporto a lungo raggio nazionale e 
internazionale, l‘efficienza e la produttività sono fattori 
decisivi per battere la concorrenza. Questo implica che 
le merci trasportate devono essere portate al luogo di 
destinazione in modo economicamente conveniente. 
Per ottenere ciò serve un veicolo che consuma poco, 
che porta sempre a termine i compiti in modo affidabile 
e che viene guidato da un conducente altamente 
motivato. Con i nuovi modelli TGX e TGS, lo spedizio-
niere ha a disposizione veicoli per il trasporto a lungo 
raggio che definiscono nuovi standard in termini di 
consumo, comportamento di marcia e comfort. MAN 
fornisce ai clienti veicoli di serie specificamente adatti 
alle esigenze dei rispettivi segmenti di applicazione. In 
questo modo viene garantito il corretto svolgimento 
delle attività di trasporto, nonché la massima affidabilità 
delle relative operazioni.

Vantaggi dal punto di vista pratico:
n  Costante efficienza grazie a un ridotto consumo di carburante 

nonché a sistemi di assistenza alla guida di facile utilizzo e 
altamente efficienti (ad es. MAN EfficientCruise®, assistente alla 
guida in colonna, sistema di ausilio alla svolta e sistema di avviso 
di cambio corsia LCS).

n  Massimo comfort quotidiano e durante le ore di riposo grazie agli 
ampi spazi interni nelle cabine a tetto alto, con grande libertà di 
movimento e ampie possibilità di stivaggio. 

n  Massimo riposo e più rapida rigenerazione del conducente grazie 
al sistema modulare dei lettini: rete a doghe con materasso di 
spessore extra (max. 110 mm) con zone di portanza differenziata.

n  Sensazione di guida sicura e controllo confortevole del veicolo 
grazie a uno sterzo diretto e preciso, in particolare con MAN 
ComfortSteering.

n  Guida degli assi molto precisa grazie al braccio a quattro punti di 
ancoraggio; ne conseguono una tenuta di strada, una stabilità di 
marcia e una stabilità al rollio ottimali.

La stretta collaborazione che intercorre fra MAN e gli 
allestitori garantisce una costante ottimizzazione delle 
interfacce meccaniche, elettriche, pneumatiche e ora 
anche digitali tra il veicolo e l‘allestimento. Il risultato è 
l‘eccellente allestibilità della nuova MAN Truck 
Generation. Questo riduce notevolmente i tempi di 
evasione del veicolo presso l‘allestitore e si riflette 
positivamente sul quadro dei processi e dei costi.

Dal punto di vista dell‘integrazione dell‘allesti-
mento, la nuova MAN Truck Generation presenta 
le seguenti innovazioni:
n  Un quadro dei comandi specifico per le funzioni 

dell‘allestimento situato nel cruscotto e nel pannello 
di comando MAN EasyControl sul lato interno della 
porta del conducente per controllare comodamen-
te le principali funzioni del veicolo dopo la discesa.

n  Interfacce elettriche ed elettroniche per lo scambio 
di dati con l‘allestimento, ora disponibili su richiesta 
anche dietro la cabina di guida, oltre che nella con- 
sueta posizione dietro il cofano anteriore.

n  Sistema multimediale MAN Media con la possibilità 
di integrare app di terze parti con funzionalità per 
allestitori.

n  Attacco al telaio analogo alla generazione prece-
dente: possibilità di realizzare i concetti di allesti-
mento disponibili senza modifiche.

MASSIMA IDONEITÀ IN 
TERMINI DI UTILIZZO. 

ALLESTIBILITÀ OTTIMALE.
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I servizi di MAN DigitalServices  
rendono l‘uso dei veicoli MAN  
ancora più redditizio, ecologico,  
sicuro, comodo e interconnesso  
tra i diversi sistemi, costituendo  
un vantaggio sia per i conducenti 
che per le aziende di trasporti. 

I servizi digitali forniscono ai gestori di flotte informazioni utili su 
conducente e veicolo e contribuiscono a una gestione più efficiente 
dell‘intera flotta. I singoli servizi digitali sono suddivisi nelle categorie 
seguenti: Gestione flotte, Gestione manutenzione, Impiego del 
conducente, Assistenza al conducente e Gestione veicolo.

MAN DIGITALSERVICES.

Gestione del 
parco veicoli
Ricezione degli ordini

App MAN Driver
Controllo di sicurezza 
pre-partenza

Partenza

Arrivo

MAN Essentials 
Monitoraggio 
della posizione

MAN Essentials
Monitoraggio della 
posizione

Gestione del 
parco veicoli 
Selezione del 
conducente

App MAN Driver
Trucker News

Gestione del 
parco veicoli 
Incaricare un 
conducente

MAN Connected 
CoDriver 
Training per conducenti

MAN Perform 
Analisi delle 
prestazioni

MAN Compliant
Download dei dati 
del tachigrafo

MAN ServiceCare 
Sosta in officina
programmata

App MAN Driver
Ricerca punti 
di assistenza

Fase di pianificazione

Fase operativa

Fase operativa

Fase di assistenza
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Da oltre 105 anni, i veicoli industriali del marchio MAN viaggiano su 
strade e cantieri, in paesi e città, in Europa e in tutto il mondo. Questo 
bagaglio di esperienze completo e unico è la chiave per poter offrire ai 
nostri clienti prodotti, servizi e soluzioni efficienti e straordinariamente 
adatti agli impieghi anche con la nuova MAN Truck Generation.

Una pratica combinazione tra gli elementi del veicolo e 
dell‘allestimento rappresenta la base essenziale per garantire 
la massima efficienza nel trasporto a lungo raggio. Ogni 
azienda che opera in questo ambito ha le proprie esigenze e 
condizioni specifiche. In qualità di produttore di autocarri con 
più di 105 anni di esperienza nel segmento dei veicoli 
commerciali, MAN conosce bene questo settore nonché i 
mercati che lo contraddistinguono ed è quindi in grado di 
offrire soluzioni complete e altamente efficienti con allesti-
menti altrettanto straordinari. Anche con il nuovo TGX, MAN 

propone un sistema ideale con autotelai ed equipaggiamenti 
adatti al trasporto a lungo raggio. Una nuova logica di 
prodotto flessibile e modulare permette inoltre una configu-
razione semplificata e corretta della soluzione di trasporto 
ottimale. Nell‘uso pratico, il team After Sales fornisce 
un‘adeguata assistenza con una struttura di supporto 
pensata nei minimi particolari. In combinazione con i servizi 
digitali su misura di MAN DigitalServices, vengono infine 
offerte soluzioni di trasporto complete ed efficienti.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA 
COMPETENZA SETTORIALE NONCHÉ 
IN MATERIA DI VEICOLI COMMERCIALI.

100% VEICOLO 
INDUSTRIALE.
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Fin dalla sua fondazione, MAN contribuisce all‘evolu-
zione delle più importanti tecnologie per il settore degli 
autocarri attraverso le pietre miliari dello sviluppo. 
Nella costruzione dei veicoli industriali, l‘ultima gene-
razione in termini di efficienza, sicurezza e affidabilità 
porta quindi i nomi di MAN TGX, MAN TGS, MAN 
TGM e MAN TGL. A ciò si aggiunge una vasta gamma 
di servizi che racchiude in un‘unica offerta completa 
interventi di manutenzione, riparazione e gestione con 
servizi digitali e moderni. In tutti i settori concernenti 
le attività di vendita e post-vendita, nonché nel seg-
mento DigitalServices, MAN garantisce soluzioni su 
misura in grado di rendere le operazioni di trasporto 
e logistica più semplici, più chiare e nettamente più 
efficienti.

MASSIMA COMPETENZA 
SETTORIALE PER LA MASSIMA 
EFFICIENZA DI TRASPORTO.
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