
MAN TRUCKS TO GO!
I MIGLIORI AUTOCARRI
DEL SETTORE DA PORTARE 
VIA!

Ottimizzato per l’uso che ne farete:  
TGM 15.290 con furgonatura e piattaforma 
di sollevamento. 

 
 

Rata di leasing mensile CHF 1’690.–



IL VOSTRO NUOVO PARTNER 
COMMERCIALE:
SALITE A BORDO E PARTITE!

Il servizio comprende:  
Tutti i lavori di manutenzione secondo le raccomandazioni di manutenzione MAN o gli intervalli di manutenzione apposita-
mente adattati da MAN per l'uso del veicolo, compresi i pezzi di ricambio e i materiali di consumo necessari (carburante 
escluso). I controlli degli autoveicoli prescritti dalla Legge sulla circolazione stradale, secondo le disposizioni in vigore al 
momento dell'immissione del veicolo sul mercato (a eccezione della tassa per i controlli, inclusa l’eliminazione dei difetti 
riscontrati in occasione del controllo degli autoveicoli). Tutte le riparazioni di pezzi soggetti a usura del telaio e degli organi 
meccanici nonché del gruppo motore della motrice (a eccezione della carrozzeria e della sponda montacarichi).

Contratto di manutenzione e riparazione incluso!

Offerta di leasing: durata: 60 mesi con un acconto di CHF 7’000.– e 59 rate da CHF 1’690.–/mese, con un chilometraggio massimo di 60.000 km/anno. 
L’immatricolazione avviene a cura del titolare del leasing. Il prezzo può variare a seconda dell’equipaggiamento del veicolo. Si applicano le CGC 
di MAN Truck & Bus Schweiz AG. Numero limitato di veicoli. Salvo modifiche. Immagini non vincolanti. Tutti i prezzi si intendono 
IVA esclusa, assicurazione casco totale obbligatoria. Solo presso i partner aderenti. Al termine del leasing, il veicolo rimane di proprietà di  
MAN Truck & Bus Schweiz AG.

MAN TGM 15.290 4X2 LL

Durata
almeno 60 mesi

km all’anno
60’000 km

Rata mensile di CHF
1’690.–



MAN TGM 15.290 4X2 LL CH

DESCRIZIONE DETTAGLI

Motore MAN D0836, 213 kW (290 CV)
Cambio MAN TipMatic 12.12 OD
Sospensioni Tipo di sospensione aria/aria (AA)
Sicurezza ed efficienza Assistente di frenata completo

Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Tempomat ACC, con regolazione della distanza dal veicolo che precede
Lane Departure Warning (avviso di allontanamento dalla corsia di marcia – LDW)
Sistema di assistenza alla frenata di emergenza EBA
Telecamera posteriore
MAN Guida al minimo (Idle Speed Driving) e spegnimento automatico (Idle Shut Down)
MAN EfficientRoll

Cabina e comfort Assale posteriore con bloccaggio del differenziale
Preparazione per il traino del rimorchio
Sospensione cabina, Comfort
Tetto sollevabile, meccanico
Chiusura centralizzata con telecomando
Spoiler sul tetto
Attivazione delle luci di guida, automatica, con sensore di luce
Regolazione automatica degli abbaglianti
Cabina lunga
Tendina parasole, lato conducente
Volante multifunzione
Lettino, in basso
Box portaoggetti, posteriore sinistro e destro, accessibile dall’esterno e dall’interno
Frigorifero estraibile
Indicatore digitale del carico sugli assi
Interfaccia per i dati del veicolo
Download remoto per il cronotachigrafo digitale
MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 pollici
Sistema audio MAN
Integrazione di smartphone
Climatizzatore, Climatronic
Sistema di riscaldamento supplementare ad acqua 
Area comandi MAN EasyControl Distribution, nella portiera del conducente
Freno di stazionamento elettronico

Sovrastruttura e piattaforma 
di sollevamento

Furgonatura in compensato
Dimensioni della sovrastruttura 
– Lunghezza interna: ca. 7280 mm
– Larghezza interna: ca. 2500 mm
– Altezza interna: ca. 2400 mm
Pacchetto di protezione anti-collisione per rampe
2 file di rotaie con fori di ancoraggio
Sponda montacarichi, capacità di carico 1500 kg, altezza piattaforma 1800 mm
Illuminazione interna a LED
Cassetta degli attrezzi in plastica

Durata della promozione: dall’1.7.2021 al 31.12.2021 o fino ad esaurimento scorte.www.mantruckandbus.ch
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