IL NUOVO MAN TGX
INDIVIDUAL LION S.

MAN TGX INDIVIDUAL LION S.

PUNTI FORTI.

Dotazione di serie* MAN TGX INDIVIDUAL LION S, motrice 4x2 Euro 6d
Varianti di motore

Potente diesel Common Rail MAN da 510 CV (375 kW) a 640 CV (471 kW)

Cambio e assi

MAN TipMatic® con 12 o 14 marce** e Retarder, MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving,
funzione di disimpegno del veicolo, nuovi comandi MAN TipMatic sulla leva del piantone dello sterzo con
rotella per diversi programmi di guida, rapporto di trasmissione asse posteriore: 2,31

Rimorchio e ralla

Ralla JOST JSK 42, altezza di costruzione 162 mm con ingrassaggio integrato

Sospensione

Aria/aria (LL) o meccanica/aria (BL)

Serbatoio carburante

Impianto a serbatoio doppio fino a 860 l, 80 l AdBlue con pannelli laterali su entrambi i lati

Passo

3.600 mm

Cerchioni e pneumatici

Cerchi in acciaio nero intenso con pneumatici larghi su VA 385/55R22.5 e HA 315/70R22.5

Sistemi di sicurezza
e di assistenza

Tempomat con regolazione della distanza dal veicolo che precede (ACC) con funzione Stop and Go,
MAN ComfortSteering con assistente di allontanamento dalla corsia di marcia, assistente al cambio di
corsia e alla svolta assistito da radar, MAN EfficientCruise®, MAN AttentionGuard, sistema di controllo
della pressione dei pneumatici, indicazione digitale del carico sugli assi, sistema frenante elettronico, sistema antibloccaggio ruote, sistema antipattinamento, programma elettronico di stabilità, MAN
EasyStart, sistema di assistenza alla frenata completa, sistema di assistenza alla frenata d'emergenza,
segnale della frenata di emergenza con attivazione lampeggianti

Cabina di guida – esterno

Cabina di guida molto spaziosa con tetto alto GX, pacchetto aerodinamico, tettuccio elettrico sollevabile
in vetro, specchietti esterni MAN di ultima generazione con dispositivo ausiliario per le manovre, due clacson ad aria compressa sul tettuccio della cabina di guida

INDIVIDUAL LION S esclusivo
Esterno

Barra sul tetto in acciaio inossidabile con quattro fari supplementari a LED, barra frontale e laterale in
acciaio inossidabile, parasole nel design "INDIVIDUAL LION S", griglia del radiatore in nero lucido con
clip cromate ed elementi di design rossi, componenti selezionati effetto carbonio, calotte a specchio con
sagoma del leone MAN, copriruota neri lucidi

Cabina interna

Sedile comfort conducente con sospensioni pneumatiche, climatizzato e riscaldato con supporto lombare e regolazione della zona spalle, sedile comfort passeggero girevole con funzione cinema e tavolo,
cinture di sicurezza do colore rosso, braccioli sedile conducente e passeggero, assistente alla guida
(display nello strumento combinato), volante multifunzione in pelle con cuciture decorative rosse, nuovo
piantone dello sterzo con raggio di regolazione e posizione di parcheggio ottimizzati, colore dominante
dell’ambiente Moon Grey, Climatronic con climatizzatore elettrico autonomo e riscaldamento supplementare dell'acqua, divano letto dal pregiato design con rete a doghe e regolazione della testa, sistema di
scomparti ben congegnato con display a colori e telecomando, pacchetto di illuminazione interna a LED,
frigorifero e vano portaoggetti estraibili, tendina parasole elettrica, quadro di comando MAN EasyControl
nella portiera del conducente

INDIVIDUAL LION S esclusivo
Interno

Sedili Premium in vero cuoio /alcantara con esclusiva impuntura rossa, poggiatesta con simbolo del leone, TV da 22"con telecomando, lettino TV, finiture cromate della porta, prese d'aria nella zona della porta
con telaio d’accento rosso, inserto della porta alcantara, maniglia a chiave effetto carbonio

Illuminazione

Fari anteriori a LED, illuminazione esterna completa con moderna tecnologia a LED, regolazione automatica degli abbaglianti, sensori crepuscolare, faretti per l’accesso "Leone"dal lato guida e "MAN" dal lato
passeggero

Radio/infotainment

Strumento combinato a matrice di punti da 12,3", sistema multimediale MAN da 12,3" Navigation Professional, Online Traffic per la navigazione, MAN SmartSelect con touchpad (concetto operativo innovativo),
MAN Soundsystem Advanced con subwoofer, MAN Telematics, MAN Smartphone Integration, App
Connectivity

Elettronica

Alimentazione elettrica distribuita in modo intelligente (12V, 24V e USB), convertitore di tensione 230V
(potenza 300 Watt), interruttore automatico, batterie AGM Super Longlife da 210 Ah, generatore LIN da 120 A

*Dotazioni in forma riassuntiva **In base alla motorizzazione

UN’APPARENZA IMPONENTE.

EXTRA.
Pacchetti di stile opzionali:
Pacchetto per interni "Comfort"
 P
 arete posteriore della cabina di guida
con armadi con tre vani portaoggetti
 Vano portaoggetti centrale con tenda a
rullo
 Illuminazione interna del vano
portaoggetti
 Illuminazione ambientale
 D
 esign interni in Moon Grey

Pacchetto per interni "Chef"
posteriore della cabina di guida
con armadi con tre vani portaoggetti
 Vano portaoggetti centrale con tenda
a rullo
 C
 ucina con macchina per il caffè
e forno a microonde
 G
 rande pacchetto elettrico da 230V
con controllo batteria, invertitore
e prese (SchuKo)
 Illuminazione interna del vano
portaoggetti
 Illuminazione ambientale
 D
 esign interni in Moon Grey
 P
 arete
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