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I TANTI VOLTI DEL NUOVO
MAN TGX.
Al giorno d’oggi, se si desidera operare con successo nel trasporto internazionale a lungo raggio è necessario avere una
marcia in più per quanto riguarda le prestazioni di servizio e
premere sul freno quando invece si parla di costi. Il nuovo MAN
TGX rappresenta proprio questa tendenza: con i suoi motori a
basse emissioni stabilisce standard molto elevati in termini di
efficienza energetica, affidabilità e redditività – e dimostra la
massima qualità anche in tutti gli altri settori per i quali gli autocarri MAN sono rinomati nel settore.
Con le sue nuove tecnologie, ottiene i migliori valori di consumo di carburante, offre un elevato carico utile e convince per
la sua perfetta facilità di allestimento. Anche il comfort del
nuovo TGX è impressionante: la postazione del conducente è
ordinata e la zona di riposo e notte invita al relax. Così potrà
sempre svolgere i servizi di trasporto perfettamente riposato e
con la massima motivazione. Anche questo contribuisce alla

sicurezza, proprio come i nostri affidabili sistemi di assistenza:
accanto ai classici alleati, la nuova funzione Stop-and-Go
dell’ACC, che consente di gestire senza fatica il traffico intenso,
qui ottiene risultati particolarmente buoni.
Può starne certo: il MAN TGX la condurrà a destinazione in
maniera affidabile e, grazie ai servizi perfettamente studiati, le
permetterà di portare a casa nuovi successi. Soprattutto
nell’area digitale abbiamo optato per un sensibile aggiornamento: Connected Truck è l’innovativa e intelligente rete a tutto
tondo del suo veicolo. Grazie ai numerosi servizi digitali come
gestione del conducente, della manutenzione e della flotta,
oggi può utilizzare il suo MAN Truck in modo più controllato,
efficiente ed economico.
Riparta con noi!

Per saperne di più:
www.truck.man.eu/tgx-film
www.truck.man.eu/tgx-360
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CABINA DI GUIDA
DI PRIMA CLASSE.
Il cuore della nuova MAN Truck Generation è la cabina di
guida. L’abbiamo progettata ex novo dal tetto al vano piedi.
Perché il comfort al suo interno è sinonimo di procedure di
lavoro semplificate e di maggiore rapidità nello svolgimento dei
servizi di trasporto. Presupposti perfetti per una maggiore
motivazione del conducente e, di conseguenza, per far sì che
l’investimento sia vantaggioso giorno dopo giorno. Il migliore
esempio in merito è rappresentato dalla leva del cambio completamente nuova, collocata proprio accanto alla leva devioguida. La nuova configurazione consente di ottenere molto
spazio libero
che viene sfruttato al meglio grazie a svariate ingegnose
opzioni di stivaggio e stoccaggio. I vani portaoggetti sul tetto
sopra il parabrezza e i vani portaoggetti multifunzione o i cassetti a scomparsa fissati nella parte centrale del display della
strumentazione si rivelano particolarmente pratici per la guida
quotidiana. A seconda della cabina, sono disponibili diverse

Innovativa tecnologia MAN SmartSelect per
il comando dei sistemi multimediali

Ampi vani portaoggetti sul tetto con chiusura
a veneziana al centro

scatole di stoccaggio, vani portaoggetti e un frigorifero incorporato o estraibile. Nella cabina GX, ad esempio, il conducente può usufruire di un volume di stivaggio di oltre 1.100 litri:
così potrà conservare tutto ciò di cui ha bisogno in modo ordinato, anche durante i percorsi che durano diversi giorni.

La nuova MAN Truck Generation le offre il supporto che
cerca per lei e per i suoi conducenti: Traffic Jam Assist*
(assistente alla guida in colonna), Turn Assist (assistente
alla svolta), Lane Change Support (assistente al cambio
corsia – LCS), ACC Stop&Go (regolazione della velocità di
marcia in funzione della distanza di sicurezza) Lane
Departure Warning (avviso di allontanamento dalla corsia
di marcia – LDW), Lane Return Assistant (assistenza al
rientro nella corsia di marcia) e molti altri sistemi di
assistenza e sicurezza sono in grado di evitare incidenti o
ridurne le conseguenze, prevenendo, fra l’altro, dispendiosi
danni materiali ed enormi perdite di tempo. Maggiori
informazioni in merito sono riportate nel CAPITOLO SISTEMI
DI ASSISTENZA E SICUREZZA.

Un altro punto di forza della nuova cabina è un’anteprima
assoluta: la rivoluzionaria tecnologia MAN SmartSelect, sviluppata in collaborazione con i nostri clienti, che semplifica al
massimo l’uso del sistema multimediale anche in situazioni di
guida impegnative. E anche in questo caso, scegliendo di
rinunciare al display touch abbiamo agito pensando al comfort.
Funzioni come le mappe, la musica, le telecamere e altro
ancora possono così essere selezionate tramite la manopola
di selezione MAN SmartSelect, dotata di un comodo poggiapalmo. E nelle nostre nuove cabine di guida c’è molto altro da
scoprire. Quindi cosa aspetta? Salga, si metta comodo e
sfrutti le nuove possibilità che le offriamo.

*Disponibile in un secondo momento.
ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE Introduzione

Strumento combinato
completamente digitale con
display a colori da 12,3"
Cockpit ergonomico
incentrato sul conducente

Media System
con display a
colori da 12,3"

Volante multifunzione
con airbag integrato

MAN SmartSelect:
il comando Infotainment
ottimizzato per l’autocarro

Per saperne di più:
1. Scansioni il codice QR o immetta il seguente
URL nel suo browser mobile:
www.truck.man.eu/mantg-ar
2. Segua il link e consenta l’accesso alla telecamera.
3. Porti lo smartphone su questa immagine.
4. Scopra il MAN TGX insieme a Ben!

L’ERGONOMIA INIZIA
DALL’ACCESSO.
L’accesso ergonomico dei nuovi veicoli MAN TGX permette ai
conducenti di iniziare la giornata senza troppe difficoltà, poiché
si trova al centro del vano porta. Questo consente al conducente di accedere al veicolo in posizione eretta. L’accesso con
gradini disposti a scaletta offre la visione di tutti i gradini. La
nuova configurazione garantisce, già al momento di salire sul
veicolo, un comfort considerevolmente maggiore, nonché
maggiore sicurezza nella discesa. Non appena viene aperta la
porta, le luci di accesso rendono visibili i gradini e la zona circostante in qualsiasi momento della giornata e con qualsiasi
condizione atmosferica.
Per evitare comunque inutili salite e discese dal veicolo,
abbiamo sviluppato MAN EasyControl. Nella porta del conducente sono presenti quattro quadri comandi facilmente accessibili dall’esterno. A seconda del modello, comprendono le
funzioni più importanti e in alcuni casi possono essere impostati a piacimento. Non abbiamo tralasciato neanche i dettagli
importanti: ad esempio un accesso ottimizzato con superficie
antiscivolo e gradini dalla struttura a griglia, rivestimento
interno della porta lavabile e un attacco aria compressa. In
questo modo sabbia, fango e ghiaia di un parcheggio sporco

non vengono trattenuti dentro il veicolo. Di conseguenza, oltre
a un positivo impatto visivo dell’autocarro, si avrà una gradevole sensazione di pulizia durante le pause.
Passando alla cabina di guida, si ha la possibilità di scegliere
fra diversi sedili di guida, adatti a ogni statura e indicati come
particolarmente validi dall’associazione tedesca di esperti di
ergonomia Aktion Gesunder Rücken. Il campo di regolazione
dello schienale è stato ampliato in modo da adattarsi ai conducenti di qualsiasi corporatura. Anche il sedile passeggero si
contraddistingue per la sua forma ergonomica e le possibilità
di regolazione personalizzate. Il sedile Vario si rivela particolarmente compatto: quando non viene utilizzato può essere facilmente ribaltato grazie alla funzione Cinema.
Anche la posizione del volante risulta più variabile: in posizione
di riposo il volante può essere ribaltato completamente in
avanti in posizione orizzontale, durante la marcia è invece possibile ottenere un angolo di sterzata molto stretto, analogo a
quello delle autovetture. Il risultato: una postazione di lavoro
che può essere regolata praticamente in ogni direzione in base
alle esigenze del conducente. Non il contrario.

MAN EasyControl: quattro tasti di
comando accessibili dall’esterno
offrono il massimo comfort.

ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE Accesso

CON MAN FA SONNI
TRANQUILLI.
A un certo punto è l’ora di rilassarsi. Di godere di un’atmosfera
piacevole. Di un ambiente comodo. Nella zona notte della
nuova MAN Truck Generation la aspetta tutto questo. All’interno delle cabine di guida lunghe, il materasso multizona in
schiuma a freddo e la rete a doghe garantiscono il massimo
comfort e meritati sonni tranquilli. Il corrispondente telaio a
doghe a 7 zone con regolazione della testa consente di assumere diverse posizioni sdraiate ergonomiche. Ad esempio, il
conducente può anche usare il suo letto come comodo divano
per leggere o guardare la televisione.
Da lì tutte le funzioni importanti possono essere regolate e
monitorate in modo semplice tramite il modulo di comando al
lettino: luce, bloccaggio, riscaldamento autonomo, finestrini:
tutto a portata di tasto. Lo stesso vale per radio, musica, telecamera ambientale e importanti informazioni sullo stato attuale
della batteria o sul tempo di guida. Il sistema Infotainment può
essere azionato anche comodamente attraverso l’app MAN
Driver.
Gli oggetti personali trovano posto nei numerosi vani portaoggetti a disposizione: nel complesso il conducente può usufruire di un volume di stivaggio di oltre 1.148 litri nella cabina del
GX. Qui trova spazio un’innovazione speciale: una cassa portaoggetti modulare può essere completamente spinta sotto al
letto e può essere dotata di un frigorifero, di un cassetto o di
un vano portaoggetti.

Per garantire un rapporto ottimale fra temperatura e aria i veicoli sono dotati di climatizzatore autonomo e riscaldamento
supplementare ad acqua. Il climatizzatore autonomo elettrico
funziona senza accumulatore del freddo, che andrebbe caricato durante l’impiego del veicolo, ed è pertanto operativo in
qualsiasi momento. Anche in estate mantiene una temperatura gradevolmente fresca fino a 12 ore. Durante la marcia il
MAN Climatronic offre inoltre una regolazione completamente
automatica della temperatura desiderata. Viene garantita
anche una piacevole differenziazione di temperatura nella
cabina di guida grazie alla regolazione distinta per il vano piedi
e la zona della testa, che consente di tenere fresca la testa e
caldi i piedi. Il rumore e la luce devono tuttavia rimanere fuori:
l’isolamento supplementare del pavimento e della parete
posteriore, l’isolamento termico ottimizzato delle ampie cabine
di guida e le guide sovrapposte per le tendine del parabrezza
rendono possibile un sonno effettivamente riposante. Ed è ciò
che serve per poter superare le nuove sfide del futuro al meglio
e ben riposati.

1 Ottimo per essere autosufficienti:
frigorifero a bordo
2 Illuminazione a LED esterna per
armadietti con diversi programmi di colore
3 Sonni tranquilli: oscuramento completo
4 Intrattenimento: brillante display a LED

1

2

3

4
ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE. Zona riposo

ORDINE IN BELLA VISTA.
La situazione del traffico in città e nelle lunghe percorrenze
diventa sempre più impegnativa e confusa. Per questo
abbiamo voluto offrire una configurazione del cockpit quanto
più intuitiva e chiara possibile: i display e i comandi sono ora
fisicamente separati fra loro. La distanza di lettura e l’accessibilità risultano così ideali dal punto di vista ergonomico: le
informazioni sono posizionate a una maggiore distanza per
poter essere lette più facilmente, le funzioni sono cromaticamente separate fra loro e gli interruttori agevoli da raggiungere.
L’attenzione è chiaramente puntata sui settori più importanti e
lo sguardo si sposta dalla strada agli indicatori e viceversa
senza rischio di distrazione. Così MAN fornisce un ulteriore
contributo per far sì che la quotidianità lavorativa dei conducenti sia meno complicata e impegnativa. I tasti di comando
del MAN Media System e il MAN SmartSelect possono essere

utilizzati agevolmente, poiché è facile intuire in quale impostazione ci si trova. La configurazione di tutti gli indicatori e delle
unità di comando del veicolo rispetta uno schema coerente.
Pertanto simboli, colori, comandi, segnali acustici di indicazione e di allarme e design seguono lo stesso filo conduttore in
ogni parte del cockpit. I tasti di selezione rapida possono
essere programmati in modo personalizzato, velocizzando le
procedure. Inoltre le indicazioni vengono messe a disposizione
in 30 lingue, mentre per il comando vocale sono disponibili sei
lingue. E il tutto è fruibile in modo intuitivo. Infine il comando, in
particolare quello dei componenti digitali all’avanguardia, è
stato sviluppato con i conducenti per i conducenti. Questo per
far sì che si possano occupare delle cose veramente importanti: il carico e il trasporto.

Il meglio di teoria e pratica:
la configurazione dei comandi della nuova
MAN Truck Generation è un connubio fra le più
avanzate conoscenze scientifiche e il risultato
di accurati test pratici svolti insieme ai
conducenti.

Le diverse funzioni vengono
selezionate tramite elenchi con un
delicato segnale di inizio e di fine per
offrire un rapido orientamento evitando
distrazioni.
ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE Postazione di lavoro e comandi

Al centro del campo visivo del conducente: strumento combinato completamente
digitale per la visualizzazione di dati di marcia, messaggi dei sistemi di assistenza
alla guida, avvertenze e indicazioni, ecc. Lateralmente: display secondario per la
navigazione tramite il modulo Infotainment.

Display ad altezza di
lettura e distanza ideali

Comandi comodamente
raggiungibili

SEMPRE CONNESSI IN VIAGGIO.
Una navigazione pensata in modo specifico per gli autocarri, stazioni radio da standard a digitali, funzione video, telefono e altro
ancora: il sistema Infotainment del nuovo MAN TGX rappresenta il
punto cardine di comunicazione e intrattenimento. È disponibile in
cinque diverse varianti: da Starter ad Advanced. La visualizzazione
di massima qualità viene garantita dal display da 7 o da 12,3", con
risoluzione HD brillante. I tasti di selezione rapida e un ingresso
multimediale USB fanno parte dell’equipaggiamento di base.
A partire dal livello Advanced i tasti possono essere configurati
liberamente ed è possibile collegare fino a due smartphone.
Il comando avviene tramite un pannello classico contenente dei
tasti e, a partire dalla variante Premium del MAN Media System,
tramite MAN SmartSelect. In questo caso si combinano quindi
una modalità d’uso ben nota con un comfort innovativo. Il risultato
può essere apprezzato sia dal punto di vista visivo che tattile: le
pregiate superfici del nuovo MAN TGX offrono infatti un effetto
tattile peculiare in ogni viaggio.

Sistema Infotainment con display da 12" e MAN SmartSelect

Sistema Infotainment con display da 12" e interruttore di
selezione

ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE Infotainment

Sistema Infotainment con display da 7" e MAN SmartSelect

TUTTO SOTTO
CONTROLLO.
Completamente di nuova concezione è il comando del cambio automatico con la leva devioguida. In questo modo oltre a
recuperare spazio fra i sedili, grazie all’eliminazione della consueta consolle accanto al sedile di guida, migliora anche l’ergonomia e aumenta la sicurezza. Nelle immediate vicinanze, a
destra accanto allo strumento combinato, si trova anche l’interruttore per il freno di stazionamento elettrico. Questo si
viene così a trovare in posizione ottimale vicino al comando del
cambio e al blocchetto di avviamento. Ora viene anche azionato e rilasciato in modo automatico rispettivamente all’arresto del veicolo e alla partenza, ma rimane comunque azionabile in qualsiasi momento. Insomma, un’altra idea nuova che
offre spazio laddove prima doveva essere posizionata una
leva. All’interno delle nostre ampie cabine di guida abbiamo
così ricavato quasi un metro quadrato di spazio libero fra il
sedile di guida e il sedile passeggero. È tutto spazio e comfort
che MAN offre in questa categoria di veicoli. E soprattutto un
gran sollievo quando ci si trova oppressi dal traffico nel turbinio
di strade e stradine.

UNA COSA È CERTA:
TUTTI VIAGGIANO
CON MAN.
MAN ha la cabina giusta per ogni impiego. In ciascuna si viaggia
con il massimo della sicurezza, del comfort e dell’ergonomia. Le
nostre cabine, infatti, sono studiate per ridurre l’affaticamento alla
guida e garantire la concentrazione, e permettono anche pause
rilassanti e la massima protezione dei passeggeri. Tutte le cabine
offrono una sicurezza impeccabile garantita, ad esempio, dagli
specchietti con specchio principale e specchio grandangolare, un
ampio specchio di accostamento e uno specchio anteriore. Grazie a questo sistema, in pratica, si elimina ogni angolo cieco. Per
avere una visuale ancora migliore, le versioni del sistema di infotainment MAN Media Truck Advanced e Navigation sono disponibili anche con la predisposizione per la retrocamera che permette
di utilizzare il display per visualizzare le immagini di una telecamera
installata successivamente.

ATTENZIONE MASSIMA AL CONDUCENTE Dimensioni della cabina

TRE VOLTE GRANDIOSA.

CABINA DI GUIDA GX:

CABINA DI GUIDA GM:

CABINA DI GUIDA GN:

(larga, lunga, extra-alta)

(larga, lunga, medio-alta)

(larga, lunga, altezza normale)

2.440 x 2.280 x 2.150

2.440 x 2.280 x 1.940

2.440 x 2.280 x 1.660

2

2

1

Trasporto a lungo raggio

Applicazioni speciali nel trasporto
a corto raggio (ad esempio
trasporto di materiale da
costruzione e legname)

LA MASSIMA

P X L X A (MM)
OPZIONI LETTINO
SETTORE
PANORAMICA DEI VANTAGGI

L’AMPIA

Trasporto a lungo raggio







Una delle più
spaziose in Europa
Ancora più altezza interna
in piedi: 2.100 mm
2 lettini comfort





massima altezza interna in piedi
interno spazioso
2° lettino possibile

LA SPAZIOSA






dimensioni compatte
passaggio confortevole
da un lato all’altro dell’abitacolo
lettino comfort di serie
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QUANDO IL RENDIMENTO
SALE...

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ ECCEZIONALI

...MA IL CONSUMO
SCENDE.

POTENZA LUNGO
TUTTO IL TRAGITTO.
Chi desidera raggiungere la vetta ha bisogno di una propulsione possente, che impieghi la sua forza in modo efficiente.
Per il nuovo MAN TGX MAN ne mette a disposizione ben tre: il
nostro motore per gli impieghi pesanti MAN D38, utilizzato prevalentemente nel trasporto a lungo raggio, il MAN D26 e il
nuovo MAN D15. Oltre a garantire un’elevata percorrenza, tutti
questi motori risultano efficienti e offrono la consolidata affidabilità di MAN, che fa del suo nuovo autocarro un forte membro
aziendale caratterizzato da costi trasparenti. Grazie all’SCR e
alla gestione termica ottimizzata, tutti i motori MAN si adeguano al meglio agli ancora più restrittivi valori limite della
norma sulle emissioni allo scarico Euro 6d.
Ma è possibile ottenere una potenza elevata a fronte di emissioni ridotte? L’update delle performance del MAN D26 si basa
essenzialmente su una nuova impostazione del concetto di
combustione e su una riduzione dell’erogazione di potenza del
motore. Il fulcro di questo perfezionamento è l’aumento dell’efficienza del motore. Con i nuovi veicoli, MAN dimostra che le
due cose non sono necessariamente in contraddizione. In
fondo ciò che conta alla fine della giornata è la quantità di
carico trasportata dal punto di partenza a quello di arrivo. E
con il nuovo MAN D15 è possibile aumentarla molto più di

quanto ci si aspetti. Questo motore MAN presenta infatti un
peso ottimizzato, ridotto rispetto a quello del modello precedente, il MAN D20, consentendo quindi di aumentare il carico
utile. Grazie a tutte le innovazioni di prodotto che migliorano
l’efficienza, il consumo di carburante di un semirimorchio standard con motore D26 (Euro 6d) della nuova MAN Truck Generation si riduce complessivamente fino all’8,2% rispetto a un
veicolo del 2018 (Euro 6c). Ciò è stato confermato da un test
drive di TÜV Süd.
Per permetterle di trarre il massimo dai nostri potenti motori,
abbiamo messo a punto diversi sistemi digitali. Con MAN Perform le forniamo dati specifici relativi al conducente sulla base
dei quali potrà valutare le prestazioni di ogni conducente, ad
esempio dal punto di vista della redditività, per migliorarle.
Come supporto a ogni viaggio offriamo, tra l’altro, MAN EfficientCruise®: dopo aver analizzato l’andamento della strada, il
Tempomat assistito da GPS determina automaticamente lo
stile di guida e la velocità più convenienti. Una novità è rappresentata dal fatto che questo processo tiene conto del percorso
selezionato dal sistema di navigazione e dei limiti di velocità.
Una delle tante idee di MAN che le rendono accessibili i suoi
obiettivi aziendali.

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ STRAORDINARIE Introduzione

Novità nei motori MAN D26 e D38:
 sistema di iniezione Common
Rail perfezionato
 gestione termica ottimizzata

ULTERIORE PERFEZIONAMENTO
DELLA QUALITÀ CONSOLIDATA
DEI MOTORI MAN D26 E D38.
Il motto che abbiamo adottato per il MAN D26 era: «Possiamo
ottenere ancora di più». L’aggiornamento delle prestazioni si
basa essenzialmente su un riallineamento del concetto di combustione e su una riduzione della potenza ausiliaria del motore.
Il fulcro di questo perfezionamento è l’aumento dell’efficienza del
motore. Pur mantenendo costante il consumo ridotto, la curva
di potenza punta decisamente in alto. Un carico utile aumentato
di 70 kg, 10 CV in più e un valore di coppia maggiorato di +100
Nm: ecco cosa offre questo motore per il progresso della sua
azienda.
Il MAN D38 per il nuovo MAN TGX è e rimane il più potente fra i
motori MAN, particolarmente a suo agio nelle lunghe percorrenze. Disponibile nei tre livelli di potenza 397 kW (540 CV), 427
kW (580 CV) e 472 kW (640 CV), non risente dei carichi più

EFFICIENZA E REDDITIVITÀ STRAORDINARIE Motori D26 e D38

pesanti né delle pendenze più aspre. Il diesel common-rail vanta
pressioni di iniezione estremamente elevate fino a 2.500 bar e
una potente pressione di accensione di 250 bar, garantendo la
migliore potenza di trazione e allo stesso tempo un basso consumo di carburante. La turbocompressione a due stadi con
intercooler garantisce un’alimentazione ottimale dell’aria di combustione al motore.
I valori di entrambe le varianti, dotate oltre che dell’EGR (ricircolo
dei gas di scarico) anche del sistema SCR (Selective Catalytic
Reduction), che neutralizza le emissioni di NOx a valle del
motore, rispettano i nuovi limiti. Così avvia il motore in modo
pulito e potente verso il futuro.

MAN D15
La strategia di MAN per la norma Euro
6d: depurazione dei gas di scarico ad
alta efficienza attraverso una precisa
interazione tra le tecnologie interna e
a valle del motore.

IL PROGRESSO È UN GIOCO DA RAGAZZI
CON IL MAN D15.
La nuova gamma di motori MAN D15 non dispone di EGR.
Questo è reso possibile da una tecnologia SCR perfezionata e
dalla libera disponibilità dell’AdBlue®. Il post-trattamento dei
gas di scarico realizzato esclusivamente a valle del motore dal
catalizzatore SCR e il filtro a rigenerazione continua MAN CRT
(Continuously Regenerating Trap) garantiscono in questo caso
valori puliti e soprattutto conformi alla legge.
La stessa tendenza al risparmio dimostrata riguardo alle emissioni viene dimostrata da questo motore anche nei costi di

assistenza. La struttura più semplice garantisce infatti una
manutenzione ancora più veloce e pertanto più economica.
Inoltre il nuovo MAN D15 si presenta notevolmente più compatto e snello. In abbinamento al gruppo conico con differenziale ottimizzato è stato possibile ridurre il peso di 284 kg,
aumentando così il carico utile.
Per tutti i motori MAN vale lo stesso principio: l’efficienza al
primo posto. Ciò che può migliorarli è solo un componente: il
conducente... Sia con indicazioni di efficienza sia con sistemi

di assistenza alla guida, come il Tempomat assistito da GPS
MAN EfficientCruise®che rileva l’andamento della strada e
adegua la velocità a uno stile di guida economico, che con
training su misura per il conducente, basati sui dati del suo
specifico autocarro MAN. Questi possono infatti essere rilevati
costantemente in digitale e analizzati. La base ideale per un’interazione perfetta fra uomo e autocarro MAN.
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NEL MAN TGX L’EFFICIENZA
È PREDEFINITA.
Con MAN TipMatic® MAN ha ottenuto una marcia in più in
termini di efficienza. Il veicolo riconosce infatti automaticamente le condizioni di carico e di pendenza ottimizzando la
strategia di cambio. Al momento della partenza MAN TipMatic® innesta sempre la marcia più adatta, a seconda che si
affronti una marcia a vuoto o un carico massimo. D’altra parte,
l’elevato rapporto di trasmissione e la funzione software per il
rilevamento dell’inclinazione garantiscono un eccellente comportamento all’avviamento. La nuova funzione «SmartShifting»
rappresenta un ulteriore sviluppo della nota tecnologia SpeedShifting e permette di ridurre il periodo di interruzione della
forza di trazione durante il cambio della marcia in salita.
L’«Idle Speed Driving» consente la comoda marcia al regime
del minimo. Questa funzione permette al conducente dell’autocarro di effettuare manovre molto precise e dosate nonché
di «seguire il traffico» nei tratti autostradali congestionati. E se
il camion rimane bloccato sulla neve o su un terreno umido e
molle, la funzione antislittamento rende più facile l’avviamento
selezionando automaticamente la marcia giusta.
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MAN TipMatic® memorizza la strategia di cambio e le funzioni
di cambio nella centralina di comando del sistema. In questo
modo le marce saranno sempre innestate in modo personalizzato in base alla tipologia di impiego, così da garantire la massima efficienza ancora prima di partire. MAN TipMatic® contiene anche impostazioni di guida preprogrammate per diverse
situazioni di utilizzo, come il programma di risparmio di carburante, la modalità di manovra, i programmi per trasporti edili e
la modalità Performance per una guida più agile. Così il suo
autocarro otterrà sempre i migliori risultati per lei, ovunque si
trovi.

IL MAN TGX CONOSCE TUTTE LE
SALITE E LA MARCIA PIÙ ADATTA.
Se si desidera percorrere più chilometri con un pieno di carburante, è necessario guidare con lungimiranza. Scegliendo un
MAN il suo veicolo penserà a tutto da solo. Dal 2016 MAN utilizza l’evoluto sistema Tempomat su base GPS MAN EfficientCruise®. Combinando i dati che ottiene dalle mappe salvate con
i dati rilevati dal GPS sulla posizione dell’autocarro, il sistema è in
grado di riconoscere le salite e le discese presenti sul percorso
programmato e di adattare costantemente e in modo efficiente la
velocità in base al percorso.
Sfrutta la variazione dinamica dell’energia cinetica, ad esempio
per evitare di scalare inutilmente sui pendii. Se viene attivata la
nuova funzione «Intervento sull’infrastruttura», i dati cartografici
estesi come le caratteristiche dell’infrastruttura del traffico (curve,
rotatorie, uscite e limiti di velocità) vengono utilizzati per il calcolo
di uno stile di guida ad alta efficienza energetica. A seconda della
situazione, il sistema riduce anche la potenza di guida quando
viene attivato il cruise control – e prima di quanto farebbe la
maggior parte dei conducenti – per ottenere la riduzione di velo-
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cità più efficiente possibile in termini di consumo di carburante,
ad esempio quando si entra in una rotatoria.
MAN EfficientCruise® offre funzioni ancora più intelligenti ed efficienti: con «Dynamic Sailing», il software permette al suo autocarro di girare elegantemente e automaticamente con regime
minimo sui cocuzzoli o all’inizio di un pendio. In questo modo, si
utilizzano prevalentemente le gamme di funzionamento più efficienti dal punto di vista dei consumi del motore invece delle
gamme di carico parziale inferiori, relativamente meno favorevoli.
E c’è un supporto molto concreto per il conducente: nella modalità «Velocità massima variabile» egli controlla manualmente la
velocità premendo il pedale dell’acceleratore, ma il nuovo MAN
EfficientCruise® calcola comunque in background le modalità di
guida con il maggior risparmio di carburante. Sulla base di ciò, il
display dello strumento combinato mostra le raccomandazioni
operative sotto forma di messaggi e piccoli simboli che aiutano il
conducente a ottenere prestazioni ancora più convenienti.

Raccomandazioni operative sul display del
conducente per migliorare l’efficienza, ad
esempio "Alza il piede dall’acceleratore».

IMPOSTATO PER L’EFFICIENZA.
Sempre all’altezza.
Il nuovo MAN TGX è disponibile nella versione ad altezza normale, ad altezza media con buona distanza dal suolo e ad
altezza ultra-ribassata con angolo superiore del telaio estremamente basso per i trasporti voluminosi.
Comfort? In sicurezza.
Tutti i componenti dei telai MAN TGX sono studiati per garantire comfort, sicurezza e massima redditività. L’assale a riduzione ipoidale convince per il peso ridotto, l’elevata capacità di
carico, le prestazioni elevate e i lunghi intervalli di cambio
dell’olio. Inoltre, per i motori della serie MAN D26 e MAN D38,
gli intervalli di manutenzione arrivano fino a 140.000 km.

Perfetti per le tratte lunghe, ma anche per quelle lunghissime.
L’alloggiamento compatto della batteria e i serbatoi dell’aria
integrati nella parte posteriore permettono di avere serbatoi
con una capacità massima elevata. Il serbatoio combinato in
alluminio resistente alla corrosione ha una capacità totale di
1.380 litri. Questa versione con gradino dispone del riscaldamento di serie della camera AdBlue® e, rispetto alle versioni
con due serbatoi singoli, permette di sfruttare al meglio lo spazio. Il rivestimento in materiale plastico della camera AdBlue®
all’interno del contenitore in alluminio, la tecnologia con parete
antirumore e le versioni ottimizzate del bocchettone di riempimento, dell’indicatore del livello e dello sfiato, ad esempio,
hanno permesso di migliorare il serbatoio nel complesso, la
sua durata e anche l’estetica. In termini di peso la versione in
alluminio consente di ridurre del 30% il peso di questo serbatoio rispetto alla versione in acciaio.
Inoltre, il braccio a quattro punti riunisce in un unico componente il braccio a triangolo e lo stabilizzatore, garantendo
quindi non soltanto un’eccellente stabilità di guida e direzionale, ma anche un maggiore carico utile grazie al peso minore
del veicolo.
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IL SUCCESSO È
UNA QUESTIONE
DI PROPULSIONE: HY-1344.
Per il trasporto a lungo raggio fino a 44 t di peso totale consentito viene utilizzato un assale di riduzione ipoidale con un’efficienza ottimizzata nei rapporti da 2,31 a 2,85. Il nuovo rapporto di trasmissione ad asse particolarmente lungo, i = 2,31
nei veicoli per il trasporto a lungo raggio diminuisce il numero
di giri per velocità nominale di circa 100 min-1 rispetto all’asse
sinora più lungo (i = 2,53). La minore velocità nominale riduce
il consumo di carburante.
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QUANDO SI
MANTIENE LA CALMA..

DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI OTTIMIZZATA

...MA L’AUTOCARRO È SEMPRE
IN AZIONE.

IMPIEGO
NONSTOP.
L’autocarro deve essere in marcia per essere un buon autocarro. Chiunque desidererebbe cancellare i tempi di fermo non
programmati e, di conseguenza, le perdite di tempo e i mancati guadagni dalla propria vita lavorativa. La nuova MAN Truck
Generation è al suo fianco anche da questo punto di vista,
offrendo sin dall’inizio la tipica qualità top di MAN e risultando
così semplicemente inarrestabile. Quando ha bisogno di noi,
siamo subito al suo fianco. E se non si riesce a proseguire, la
riportiamo sul percorso più rapido verso la ripartenza! Rimettiamo tutte le leve in moto per permetterle di rimanere sempre
attivo. In breve: laddove c’è un collaboratore MAN, c’è anche
una via d’uscita.
MAN ServiceCare, ad esempio, convince grazie a una pianificazione previdente e a una combinazione intelligente delle
scadenze di manutenzione. La gestione proattiva della manutenzione fa parte di MAN DigitalServices e informa l’officina
ogni qualvolta le analisi del veicolo indicano una necessità di
intervento. Verrà quindi contattato tramite e-mail per poter
concordare un appuntamento in officina, ancora prima che il
problema si presenti. Anche per quanto riguarda il finanziamento può affidarsi a MAN: MAN Financial Services le offre il
giusto supporto per rimanere attivo anche finanziariamente.
Inoltre, con l’opzione di noleggio MAN Rental per autocarri
può reagire con maggiore flessibilità in caso di scarsa disponibilità o di un aumentato fabbisogno di mezzi. Tutto questo per
consentirle di non avere pensieri e rimanere sempre in moto.
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ANCORA AFFIDABILE.
Il rapporto del TÜV (Associazione di Controllo Tecnico, Technischer Überwachungsverein) lo ha confermato un’altra volta: gli
autocarri di MAN convincono per la loro qualità top. In particolare per l’affidabilità a lungo termine, gli autocarri della nostra
flotta con quattro e cinque anni di vita occupano i primi posti,
lasciando dietro di loro un notevole scarto. I premi ricevuti in
precedenza ci hanno spronato a migliorare. Questo successo
è dovuto all’ulteriore aumento della percentuale di veicoli risultati senza difetti in occasione delle revisioni. La nostra affidabi-

lità ha origini molteplici. Una di queste è il portafoglio di sistemi
di assistenza alla guida in continua crescita, che prevedono le
situazioni difficili evitandole.
Un’altra è la nostra passione per i dettagli. Un esempio è rappresentato dall’alimentazione elettrica dei veicoli della nuova
MAN Truck Generation, per la quale vengono posati solo i cavi
necessari per il suo specifico equipaggiamento, non un cavo in
più. E gli stessi cavi vengono ora protetti con materiali ancora

più flessibili ed elastici. Inoltre i punti di collegamento sono stati
ridotti. Nel complesso è stato possibile ridurre la sezione del
cavo, con un vantaggio in termini di peso e, di conseguenza,
di carico utile a sua disposizione. Un ulteriore vantaggio della
nuova architettura modulare dei fasci di cavi è rappresentato
dalla possibilità di tenere facilmente conto delle richieste dei
clienti e di eseguire rapidamente le riparazioni grazie a kit
pronti. Il risultato: fermi macchina più brevi e una rete di bordo
complessivamente più efficiente.

IL PERCORSO PIÙ VELOCE
È QUELLO DEI DATI.
Una manutenzione periodica è l’ABC per eseguire le riparazioni molto più velocemente. Inoltre, grazie a una tecnologia
dei veicoli impostata in modo ottimale è possibile addirittura
ridurre il consumo di carburante. Con MAN ServiceCare ci
occupiamo volentieri noi dell’organizzazione: i dati dei suoi veicoli vengono trasmessi al portale dei dati di manutenzione
MAN a seconda dei servizi digitali online da lei acquistati. Su
questa base il suo punto di assistenza di fiducia pianifica tutti
gli interventi di manutenzione necessari, la informa telefonicamente sugli appuntamenti in scadenza e coordina lo svolgimento dell’assistenza insieme a lei. Così, mentre noi facciamo
sì che i suoi veicoli siano pronti a tutto, lei potrà concentrarsi
sulla sua attività principale.
Quando si viaggia, una comunicazione rapida e semplice è il
modo migliore per portare avanti l’attività che si sta svolgendo.
Per questo è a sua disposizione l’app MAN Driver. Grazie alla
ricerca dei punti di assistenza MAN al suo interno e all’identificazione diretta delle spie di controllo e degli interruttori tramite
il riconoscimento visivo dei simboli (Quick Manual) avrà sem-
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pre con sé un professionista MAN in formato smartphone.
Prima della partenza, il conducente può documentare, sottoscrivere e salvare tramite app i danni e i difetti riscontrati sul
veicolo utilizzando una checklist predefinita. Il gestore della
flotta può visionare i danni documentati con il controllo di sicurezza pre-partenza sulla piattaforma RIO, scaricarli come
documento PDF e inoltrarli direttamente al giusto punto di
assistenza MAN tramite MAN ServiceCare. In caso di emergenza è possibile trasmettere immediatamente informazioni e
immagini al gestore della flotta e azionare il servizio di mobilità
MAN Mobile24. Questo le consente di trasmettere la sua posizione esatta e di sapere quando arriverà il soccorso.
Un supporto ancora maggiore viene offerto dai nostri contratti
di assistenza MAN. In base al pacchetto di servizi prescelto, ci
occuperemo noi per lei della manutenzione o anche delle riparazioni aggiuntive, a un prezzo fisso senza alcuna sorpresa.

VIA LIBERA
ALLE RICHIESTE.
In colonna deve starci già abbastanza spesso. Con MAN le
sue richieste hanno campo libero. Manteniamo elevata la
nostra disponibilità per permetterle di rimanere sempre operativo. Da noi gli appuntamenti vengono concordati in modo
rapido e flessibile: i partner dell’assistenza MAN sono infatti
raggiungibili dalla mattina presto fino a tarda sera e tramite il
servizio di mobilità MAN Mobile24 potrà contattarci a qualsiasi
ora in 28 Paesi. I clienti non aspettano, per questo quando ha
bisogno di noi siamo sempre al suo fianco per qualsiasi cosa.

L’80% di tutti i ricambi principali è subito
disponibile in officina, il 95% al più tardi il
giorno successivo. Inoltre i ricambi speciali
vengono messi a disposizione entro una
settimana. I lunghi tempi di attesa non
possiamo proprio sopportarli.
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QUANDO SI ACQUISTA
SEMPLICEMENTE UN AUTOCARRO...

PARTNERSHIP FORTE

... MA CI SI RITROVA
UN VERO E PROPRIO
COMPAGNO DI VIAGGI.

PROSSIMA
PARTENZA:
MAN.
Indipendentemente da dove si trova, le nostre soluzioni sono
sempre dietro l’angolo. In circa 2.000 punti di assistenza in
tutta Europa siamo a sua disposizione dal mattino alla sera.
Siamo costantemente aggiornati e sappiamo cosa la preoccupa: analizziamo infatti sistematicamente i dati del veicolo e
le richieste dei clienti in modo da essere in grado di sviluppare
nuove soluzioni digitali per il futuro. Il rilevamento costante dei
dati trasmessi dal veicolo e un’analisi intelligente sono il fondamento per poter offrire sempre più soluzioni digitali esclusive e
realizzate ad hoc per le esigenze dei clienti! Queste consentono infatti a conducenti, gestori di flotte e partner commerciali
di trarre il massimo dal proprio autocarro.
In breve: le sue sfide sono anche le nostre. Per questo lavoriamo per fornirle risposte all’avanguardia e su misura ancora
prima che ci ponga la questione, offrendole un servizio personalizzato, competente e rispettoso dell’ordine di priorità che lei
desidera.
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TECNOLOGIA
CON
ESPERIENZA
INCORPORATA.
La costruzione di veicoli commerciali di successo alla MAN
dura già da almeno 105 anni che costituiscono una storia di
successo in cui abbiamo continuamente sviluppato nuove
soluzioni per i nostri clienti. I nostri fedeli compagni di viaggio
sono stati l’affidabilità MAN senza compromessi, il knowhow
di fondamentale importanza per le imprese di autotrasporti e il
nostro entusiasmo per gli autocarri, che ci spinge a migliorarci
sempre più.
Si sa, le condizioni sulla strada cambiano continuamente, così
come le esigenze di chi su di essa percorre ogni giorno chilometri e chilometri. Dato che noi di MAN ci dedichiamo esclusivamente ai veicoli industriali, conosciamo bene le sfide poste
dal trasporto e dal traffico in aumento. E poiché siamo appassionati di tecnologia, ci impegniamo costantemente nello sviluppo di nuove idee pionieristiche, rimanendo al suo fianco
come accompagnatori validi e sempre rivolti al futuro. Per tutta
la vita dell’autocarro.
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IL MAN TGX È UNA BASE SOLIDA.
L’estrema facilità di allestimento, il telaio strutturato, l’elevato
carico utile e l’eccellente comportamento in strada fanno sì
che il nuovo MAN TGX convinca anche i clienti più esigenti
attenti ai minimi dettagli. La gamma va dai semirimorchi 4x2 al
telaio 8x4-4 o al trattore da cantiere 8x4/4 con fino a 250 tonnellate di peso totale. Oltre alla normale versione alta, sono
disponibili anche la versione bassa per il trasporto di carichi
voluminosi e la versione medio-alta per applicazioni fuori
strada. Il telaio stabile e rigido in acciaio ad elevata resistenza
garantisce la massima facilità di allestimento. Un bordo superiore libero del telaio, una griglia forata ben congegnata e predisposizioni specifiche per vari settori rendono il montaggio e,
se necessario, il successivo spostamento dei componenti il
più semplice possibile.
Inoltre, la nuova MAN TGX Generation offre ulteriori interfacce
elettroniche per lo scambio di dati con la sovrastruttura. Oltre
all’interfaccia dietro lo sportello anteriore è ora possibile anche
una posizione dietro la cabina.

PARTNERSHIP SOLIDA Facilità di allestimento

Il sistema multimediale MAN consente di integrare applicazioni
di terzi con funzionalità della sovrastruttura. E con il portale
dedicato ABBI (www.abbi.man-mn.com), gli allestitori registrati possono ora trovare i loro ordini in una fase iniziale della
configurazione del veicolo: così la consegna del suo veicolo
completo può essere pianificata e calcolata in modo più preciso e affidabile.
Le sospensioni pneumatiche integrali opzionali con soffietti
pneumatici ben distanziati garantiscono la massima sicurezza
e comfort di guida. In caso di baricentri alti, il controllo attivo
dello smorzatore CDC (Continuous Damping Control) offre
un’eccellente stabilità di guida.
Il MAN TGX con motore MAN D38 è in grado di svolgere anche
lavori di trazione particolarmente pesanti. Le prestazioni del
motore da 397 kW (540 CV) a 471 kW (640 CV) lo rendono
perfetto per compiti con elevati pesi totali come ad esempio
veicoli per il trasporto di macchinari per l’edilizia, pesanti autotreni con cassone a ribalta e veicoli per traini eccezionali.

QUANDO IL TRAFFICO È
IMPREVEDIBILE...

SISTEMI DI ASSISTENZA E SICUREZZA

...MA IL SUO AUTOCARRO
SA COSA STA PER SUCCEDERE.

ANGELO
CUSTODE
INCLUSO.
Per arrivare in tutta sicurezza a destinazione e a casa. È questo desiderio che ha la precedenza. Oltre alla protezione del
conducente e degli altri utenti della strada, anche la redditività
riveste un ruolo importante. Perché anche quando i conducenti e i veicoli non riportano molti danni, in realtà si verifica
una perdita: si perde del tempo prezioso per la registrazione
del sinistro e altre simili trafile burocratiche. Per evitare senza
problemi tali tempi di fermo non programmati abbiamo fatto
del nuovo MAN TGX il suo esperto personale della sicurezza.
La protezione offerta dal nuovo veicolo è resa possibile dalla
cabina di guida rinforzata e dalla stabilizzazione attiva del rollio
(CDC), mentre l’avvertimento viene realizzato tramite il Turn
Assist (assistente alla svolta) e il Lane Change Support (assistente al cambio di corsia). Con BirdView* potrà inoltre avere
una visione d’insieme durante la svolta o la manovra. E con
l’Electronic Brake Assist (sistema di assistenza alla frenata di
emergenza) e il Lane Return Assist (assistenza al rientro nella
corsia di marcia) riuscirà addirittura a prevedere il futuro. Ma
ovviamente per tutti i sistemi di ausilio vale la stessa regola:
l’ultima parola è sempre del conducente.
*Dotazione MAN Individual.
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I SISTEMI DI ASSISTENZA
E SICUREZZA MAN.
Turn Assist (assistente alla svolta)
Il Turn Assist (assistente alla svolta) controlla la zona laterale
accanto al veicolo sul lato passeggero. Le tre fasi di avvertimento permettono al conducente di evitare tempestivamente
un incidente, ad es. interrompendo la manovra di svolta.
Lane Change Support (assistente al cambio corsia – LCS)
Con l’ausilio di sensori radar, a partire da una velocità di marcia
di 50 km/h il Lane Change Support (assistente al cambio corsia) monitora la zona laterale sinistra e destra accanto alla corsia di marcia del veicolo. Se i sensori al cambio di corsia riconoscono una situazione di pericolo, il conducente viene
tempestivamente allertato e può quindi prevenire una possibile
collisione con altri utenti della strada.
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Lane Departure Warning (avviso di allontanamento dalla
corsia di marcia – LDW)
Il conducente viene avvisato da un segnale acustico in caso di
abbandono involontario della corsia di marcia.
Lane Return Assist (assistenza al rientro nella corsia
di marcia – LRA)
Il sistema di assistenza al rientro nella corsia di marcia riporta il
veicolo nella corsia di marcia mediante correzione della coppia
sterzante in caso di abbandono della corsia di marcia. Il veicolo viene sterzato automaticamente fino a raggiungere la normale posizione nella corsia, la corsia di marcia non viene mantenuta in modo continuo.

ACC Stop&Go
L’ACC con funzione Stop & Go regola automaticamente la
velocità e la distanza rispetto ai veicoli che precedono. La velocità desiderata viene mantenuta senza dover agire sul pedale
dell’acceleratore. L’autocarro frena da solo fino all’arresto e
riparte sempre da solo in caso di brevi arresti.
Airbag del conducente
In caso di impatto, l’airbag integrato nel volante e il pretensionatore integrato nel blocchetto di aggancio della cintura di
sicurezza del sedile di guida vengono attivati da una centralina
elettronica comune: nell’eventualità di una decelerazione critica dell’autocarro, ad esempio prima di un impatto, i propellenti dell’airbag e del pretensionatore si innescano contemporaneamente.
Regolazione automatica degli abbaglianti
La regolazione automatica degli abbaglianti ottimizza l’uso
degli abbaglianti in base alla situazione di guida. Grazie allo
spegnimento automatico e tempestivo degli abbaglianti, impedisce che i veicoli (o, più precisamente, i relativi conducenti)
che precedono o che provengono dalla direzione opposta
vengano abbagliati.

In questo prospetto sono raffigurati in parte equipaggiamenti che
non fanno parte della dotazione di serie.
Il sistema di climatizzazione e il frigorifero del veicolo contengono gas
fluorurati a effetto serra (R134a/GWP 1430 fino a 1,15 kg corrispondenti a 1,6445 t di CO.2).
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