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MAN Truck & Bus – Un’azienda del Gruppo MAN

Printed in Switzerland. Testi e immagini non vincolanti. Con riserva di modifiche, 
dovute al progresso tecnico. Tutti i dati riportati in questo 
documento riflettono lo stato al momento della stampa.

Nel presente opuscolo vengono mostrate alcune dotazioni non 
comprese nella dotazione di serie. MANTENIAMO LE 

PROMESSE.
Simply my truck. Simply the Best.

SIMPLY MY TRUCK. SIMPLY THE BEST.
INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2021.

La giuria dell'International Truck of the Year Award, composta da 24 giornalisti specializzati, ha assegnato al MAN TGX il massimo dei voti sulla base 
di numerosi test drive:

n Comfort di guida, qualità di lavoro e abitabilità: avanzato. 
n Sicurezza ed efficienza in termini di consumo: orientato al futuro. 
n Servizi, sistemi di indicazione e comando: innovativo. 

Il successo non arriva per caso. Nel processo di sviluppo quinquennale della nuova generazione di autocarri pesanti, MAN ha coinvolto complessivamente circa 300 
aziende di trasporto e oltre 700 conducenti. A questi potenziali utenti non sono state solo chieste le loro aspettative su un veicolo innovativo, ma è stata data loro 
anche l'opportunità di fornire un riscontro continuo durante il processo di sviluppo.

FINO ALL'8,2 % DI CONSUMO IN MENO.

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. Questo è l’obiettivo del nuovo MAN TGX, che con i suoi motori 
a basse emissioni stabilisce standard molto elevati in termini di efficienza energetica, affidabilità e redditività oltre a dimostrare la massima qualità 
anche in tutti gli altri ambiti per i quali gli autocarri MAN sono rinomati nel settore. Con le sue nuove tecnologie, offre il meglio in termini di consumo di 
carburante, elevato carico utile e facilità di allestimento. Anche il comfort del nuovo MAN TGX è impressionante: la postazione di lavoro del conducente 
ordinata e l’area di riposo e per il sonno invita a rilassarsi. In questo modo i servizi di trasporto si possono sempre affrontare con il massimo dell'energia 
e della motivazione. 

Può esserne certo: il MAN TGX la condurrà a destinazione in maniera affidabile. Inoltre, grazie ai servizi perfettamente studiati, le permetterà di portare a casa nuovi 
successi. Soprattutto nel campo digitale abbiamo apportato un importante aggiornamento: Connected Truck è l'innovativa e intelligente rete a tutto tondo del suo 
veicolo. Grazie ai numerosi servizi digitali MAN, come quello di gestione dei conducenti, della manutenzione e del parco veicoli, oggi può utilizzare il suo autocarro in 
modo più controllato, efficiente ed economico.

Ad esempio, tutte le innovazioni di prodotto che migliorano l'efficienza riducono il consumo di carburante di un autoarticolato standard con motore MAN D26 (Euro 
6d) della nuova MAN Truck Generation fino all'8,2% in totale rispetto a un veicolo del 2018 (Euro 6c). Questo valore è stato confermato da un test drive di TÜV Süd.



Ci siamo: la nuova MAN Truck Generation si presenta sul mercato con chiare promesse per i clienti.

Attenzione massima al conducente
La nuova MAN Truck Generation combina un'ergonomia straordinaria, funzionalità e un design inconfondibile per dare alla componente 
principale della catena di trasporto, il conducente, la migliore postazione di lavoro possibile.

Efficienza e redditività eccezionali
La nuova MAN Truck Generation è la chiave per una maggiore redditività della sua attività di trasporto. Soprattutto grazie all’ulteriore 
riduzione del consumo di carburante, i nostri veicoli le garantiscono un costo totale di proprietà eccezionalmente ridotto.

Disponibilità dei veicoli ottimizzata
Servizi innovativi e digitali uniti a una grande affidabilità sono le caratteristiche della nuova MAN Truck Generation. Tutto per garantire 
la massima produttività ai suoi veicoli.

Partnership solida
La nuova MAN Truck Generation offre la migliore gestione della manutenzione, contratti di assistenza su misura e soluzioni di trasporto 
individuali con un supporto competente: lei e le sue esigenze siete sempre al primo posto.

Connected Truck
Con la sua nuova architettura elettronica e gli innovativi servizi digitali, MAN apre la via a una nuova dimensione. L’ «autocarro collegato 
in rete», sempre connesso e completamente digitale, è parte integrante di tutte e quattro le suddette promesse dei clienti della nuova 
MAN Truck Generation.

COMPLETAMENTE NUOVO, COMPLE-
TAMENTE DIGITALE.

LEADER NEI CONSUMI.

«MAN ce l'ha fatta! In fase di acquisto guardiamo 
soprattutto ai consumi. MAN occupa una posizione di 
primo piano in questo senso.» 

José Mª Pérez Cano, Managing Director,  
Intertrans Pérez Casquet

«È davvero incredibile quanto sia efficiente il nuovo 
MAN TGX! È sicuramente l’autocarro più efficiente 
della mia flotta.»

«Il nuovo MAN TGX rende davvero facile per il nostro 
conducente guidare in modo economico. Anche 
senza alcuno stage di guida.» 

       Lukas Junk, Direzione (a sinistra) 
Junk Logistics and Transport

IL PIÙ EFFICIENTE.

«Sono certo che con il nuovo MAN TGX otterrò una 
significativa riduzione del costo totale di proprietà, 
in quanto i risparmi di carburante sono già risultati 
evidenti nei primi due mesi.»

Christoph Schickmair, Managing Director
Schickmair Transport

COSTI DI GESTIONE 
IMBATTIBILI.

PERFETTAMENTE ADEGUATO.

«Dato che i miei autocarri sono utilizzati per il tra-
sporto a lungo raggio, è molto importante sia rispar-
miare sui costi del carburante per ogni chilometro 
sia avere un motore potente. Da questo punto di 
vista, il MAN TGX con i suoi 510 CV* è chiaramente 
la scelta migliore.»  

Kulton Management, Kulton Transport

* 375 kW

AUTOCARRO FANTASTICO.

«Il nuovo MAN TGX è un autocarro eccezionale che 
merita il massimo dei voti sia per l'efficienza che 
per il comfort di guida. Fin dal primo giorno è stato 
chiaro che il consumo di carburante era davvero 
eccezionalmente basso.
Diversi conducenti ci hanno chiesto di poter fare 
un viaggio sul nuovo MAN TGX. In seguito abbiamo 
ricevuto molti riscontri positivi sull'elevato livello di 
comfort di guida, sulla cabina ben studiata e sull’ec-
cellente comportamento su strada.»

       John Mackirdy, Managing Director (a 
destra) JOHN MACKIRDY LIMITED

PACCHETTO COMPLESSIVO 
SENSAZIONALE.
«La prima impressione del nuovo MAN TGX è ottima. 
Mi piace molto dal punto di vista estetico, ha un 
carattere deciso e porta una ventata di novità. Anche 
l'interno è ben rifinito ed è dotato di molti nuovi gadget, 
il che rende il lavoro più confortevole e piacevole per il 
conducente.»

«L'esperienza di guida è molto piacevole. Il nuovo MAN 
è molto silenzioso, economico e decisamente facile 
da manovrare, ad esempio in spazi ristretti. È stato 
ulteriormente migliorato anche per ciò che riguarda la 
visione d'insieme. È semplicemente perfetto per i vari 
ambiti di utilizzo quotidiani del veicolo.»

        Markus Widmer, titolare 
Widmer Transporte & Logistics AG

ASPETTATIVE SUPERATE.

«Il primo veicolo ha superato le 
nostre aspettative. Il consumo ci ha sorpreso. 
Non ci aspettavamo risultati così positivi: il tragitto 
che percorriamo da anni è davvero molto impegna-
tivo.» 

 Ladislav Vachan, Managing Director, 
DeutschMann Transport

IMPRESSIONE POSITIVA.

«Mi ha fatto una buona impressione, la cabina è molto 
spaziosa e l'interno è molto ordinato. Mi piacciono 
soprattutto la disposizione dei comandi e la buona 
visibilità grazie agli specchietti più stretti.»

«Si viaggia in modo molto tranquillo e piacevole.»

        Beat Berger, titolare 
Aachtaler Transport GmbH


