
PERIODO CAMPAGNA 

01.01–28.02.2023PERCHÈ PIÙ PULITO 
SIGNIFICA PIÙ EFFICIENTE
Assistenza e Ricambi Originali MAN



Ricambi originali MAN:
n affidabilità e sicurezza
n minori fermi macchina
n costi operativi ottimizzati
n conservazione del valore del veicolo

Con l’Assistenza e i Ricambi Originali MAN disponi della combinazione perfetta   
per garantire la massima affidabilità del tuo veicolo.

Servizio di Assistenza MAN:
n elevato orientamento al cliente
n personale competente e costantemente formato
n attrezzature speciali e tecnologicamente avanzate

Durante il periodo della campagna, puoi beneficiare di un 
interessante vantaggio di prezzo per i Ricambi Originali MAN   
e ottenere il massimo beneficio con il minimo sforzo. 
Cogli l’opportunità e scopri l’intera gamma di articoli e servizi   
in promozione presso la Rete di Assistenza MAN.

CAMPAGNA RICAMBI 
ORIGINALI MAN

UN BINOMIO VINCENTE: 
ASSISTENZA E RICAMBI 
ORIGINALI MAN

FILTRI ORIGINALI MAN

Tutti i vantaggi dei filtri originali MAN in sintesi:
n massima affidabilità durante l‘intero intervallo di manutenzione
n massimo grado di separazione dello sporco
n bassa resistenza al flusso
n impermeabilità duratura al 100%
n perfetta tenuta
n elevata capacità di assorbimento delle impurità

Filtro 
abitacolo

a partire da 21,00 €

Filtro olio cambio     
e sterzo

a partire da 14,00 €

Filtro olio                
motore

a partire da 17,00 €

Filtro 
aria

a partire da 64,00 €

Filtro 
AdBlue

a partire da 66,00 €

I filtri sono componenti fondamentali per proteggere un veicolo dall’usura pre-
matura e mantenere le prestazioni del motore nel lungo termine. Utilizza i filtri 
originali MAN, che convincono per la qualità dei materiali filtranti, la precisione 
di adattamento e la finitura dei punti di contatto.

 VANTAGGIO CLIENTE FINO AL 15%

 VANTAGGIO CLIENTE FINO AL 35%
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SEDILI ORIGINALI MAN

Sedile
Disponibile nelle varianti  
luxury e comfort

a partire da 1.252,00 €

Cintura                     
di sicurezza

a partire da 219,00 €

RICAMBI ORIGINALI MAN

Alternatore           
ecoline
Massime prestazioni e          
affidabilità

a partire da 447,00 €

Iniettore
Per una migliore efficienza, 
minori consumi ed emissioni 
(disponibile anche nella 
versione ecoline)

a partire da 358,00 €

Serbatoio              
aria 

a partire da 150,00 €

Compressore aria
L’elevata quantià di aria fornita 
e la tecnologia delle valvole 
ottimizzata garantiscono una 
grande efficienza
(disponibile anche nella 
versione ecoline)

a partire da 1.725,00 €

Cartuccia               
essiccatore 
Prevenzione affidabile della 
corrosione nel sistema ad aria 
compressa

a partire da 53,00 €

Motorino avviamento 
ecoline
Alte prestazioni e massima 
efficienza

a partire da 651,00 €

L’ergonomia del sedile è indispensabile per ridurre l’affaticamento del conducente. 
I sedili originali MAN contribuiscono a mantenere la salute, la concentrazione e la capacità di reazione.

Con i ricambi originali MAN per l’impianto elettrico, di scarico e d’aria mantieni il tuo mezzo in massima efficienza.
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Custodia protettiva 
telecamera

a 161,00 €

ACCESSORI ORIGINALI MAN ACCESSORI ORIGINALI MAN

Coprimaniglia     
porta

a 57,00 €

Copertura dei dadi in 
acciaio inox, chiusa                       
(22,5“ - 10 fori - 
cerchio in alluminio 
senza TPM)

a 82,00 €

Tappo copriasse 
in acciaio inox, 
non ventilato             
(22,5“ - 10 fori - 
cerchio in alluminio)

a 107,00 €

Targhetta adesiva 
ruota MAN   
(con/senza TPM)

a partire da 12,00 €

Tappi di protezione dei dadi        
di fissaggio ruota con leone

a partire da 5,00 €

Sistema di 
assistenza 
alla svolta con 
videocamera (VTA)
Grazie a questo sistema 
di telecamere laterali, il 
conducente può facilmente 
rilevare le persone nell’angolo 
cieco

a 2.314,00 €

Tavolo porta oggetti                                             
per TGL / TGM / TGS / TGX

a 220,00 €

Personalizza il tuo veicolo con gli accessori originali MAN, aumentando così 
la tua sicurezza e il tuo comfort.

 VANTAGGIO CLIENTE FINO AL 15%

 VANTAGGIO CLIENTE FINO AL 27%
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MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo TRATON

12/2022 · Stampato in Italia. Testi e immagini non vincolanti. Con riserva di modifiche 
dovute al progresso tecnico. Le specifiche presenti in questo prospetto sono aggiornate 
al momento di andare in stampa.

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

www.man4you.it

Il tuo Partner MAN


