
Veicoli MAN per la distribuzione.



L'efficienza premia,     
non importa cosa si trasporta.

Alcuni degli equipaggiamenti illustrati in questa brochure non sono compresi 
nella dotazione di serie.

Nel servizio a breve raggio e di distribuzione     
una lungimirante gestione dei costi è essenziale.  
I veicoli MAN TG con motorizzazioni Euro 6 sono la chiave 
per il vostro successo commerciale.  
Scegliendo i MAN TGL, MAN TGM o MAN TGS, 
potrete fare affidamento su massimi livelli 
di efficienza energetica ed affidabilità. 
Senza dimenticare l'elevato carico utile e la perfetta 
compatibilità con ogni tipo di allestimento. 
Un concentrato di tecnologià che vi offrirà maggiori vantaggi.

www.truck.man
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MAN TGL. L'autocarro puro.
Il MAN TGL diventa il punto di riferimento in termini di efficienza e produttività nella classe da 7,5 a 12 tonnellate. 
Con la sua straordinaria offerta di spazio, il suo carico utile ottimizzato ed il basso consumo di carburante ridefinisce 
gli standard della categoria. Tra le novità assolute ricordiamo le cabine ergonomiche, nelle versioni C, L e LX, i motori 
dalla coppia elevata, il MAN TipMatic® e una serie di importanti equipaggiamenti di sicurezza come il MAN BrakeMatic®.

MAN TGM. Una classe a sé stante.
Il MAN TGM, la serie intermedia da 12 a 26 tonnellate, costituisce una classe a sé stante, ineguagliabile 
per carico utile, comfort di marcia e comportamento dinamico. Motori potenti, numerose varianti, efficienza costante: 
ecco i vantaggi che contano. Questa classe di veicoli si contraddistingue in particolare grazie ai motori a 6 cilindri 
dalla coppia elevata, con potenze fino a 251 kW (340 CV), un gran numero di varianti di cabina, dalle cabine C e L 
alla cabina LX per i trasporti combinati, anche a lungo raggio.

MAN TGS. Ottimo per i trasporti pesanti.
Che si tratti della bassa soglia di accesso della cabina M e L, del peso ridotto, della vantaggiosa altezza totale o 
dell'ampia disponibilità di spazio della cabina LX: il comfort e l'equipaggiamento delle cabine del MAN TGS si adattano 
perfettamente all'uso nel servizio di distribuzione pesante. Inoltre, la capacità di carico ed il carico utile rendono 
il MAN TGS un veicolo estremamente versatile. In particolar modo, il 3° asse da 26 tonnellate con asse trainato 
posteriore sollevabile o, opzionalmente, sterzante coniuga un elevato carico utile ad una eccezionale maneggevolezza.

Motori MAN Euro 6.
Chi vuole avere successo nel servizio di distribuzione, ha bisogno di un motore che risparmi sul carburante, 
ma non sulla potenza. I motori MAN Common Rail offrono una grande ripresa, impressionando grazie alle ottime 
caratteristiche di coppia, ai bassi consumi e ai lunghi intervalli di manutenzione. Gli agili motori a 4 e a 6 cilindri con 
potenze da 110 kW (150 CV) a 471 kW (640 CV) garantiscono una trazione dinamica. Innestate la marcia del risparmio 
con il cambio MAN TipMatic®, che può essere attivato in modo completamente automatico o manuale. Riduce 
il consumo di carburante, gli sforzi sulla trasmissione e consente netti risparmi di peso rispetto ai cambi equivalenti.

Soluzioni di trasporto per il servizio di distribuzione.
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Trasporto di generi alimentari 
nel servizio di distribuzione.
Per qualsiasi necessità di trasporto alimentare, MAN ha i veicoli adatti.
Il veicolo perfetto per il servizio di distribuzione combina carico utile e capacità di carico massimi 
a un'elevata maneggevolezza, una ridotta altezza totale del veicolo e un'ecologicità esemplare.

Il MAN TGL da 7,5 e 12 tonnellate con passi corti è molto maneggevole. Convince per il buon carico utile, l'alto margine 
di portata dell'asse anteriore in caso di scarico parziale e per l'altezza ridotta sia del piano di carico sia totale del veicolo 
grazie ai pneumatici da 17,5 pollici. Particolarmente comoda si presenta la cabina C con il suo accesso estremamente 
basso e un comfort da prima classe.

Il MAN TGM da 15 tonnellate costituisce una classe a sé stante, un autocarro che coniuga il carico utile ai grandi volumi. 
La molteplicità dei passi e i pneumatici da 19,5 pollici creano spazio per una maggiore capacità. La sospensione 
pneumatica integrale disponibile come optional ha un effetto stabilizzante in caso di ripartizione non uniforme del carico. 
Se si vuole un carico utile ottimale con peso proprio ridotto, è indicato il MAN TGM da 18 tonnellate. 
Il MAN TGM da 26 tonnellate con asse trainato posteriore sollevabile o sterzante, invece, si presenta come un gigante 
del carico utile, con una lunghezza maggiore della sovrastruttura per la massima capacità.

Gli efficienti motori Euro 6 combinati al MAN TipMatic® introducono nelle serie MAN TGL e TGM netti vantaggi in termini 
di consumo del carburante.



➜ MAN TGL e TGM nel trasporto frigorifero
n Rapporti di carico migliori
n Altezza di carico ridotta grazie ai pneumatici da 17,5 e 19,5 pollici 

e al telaio ribassato
n Diametri di sterzata ridotti
n Accesso basso nella cabina C
n Pacchetto di stabilizzazione con ammortizzatori rinforzati e barre stabilizzatrici 

sull'assale anteriore e posteriore per veicoli con baricentro alto
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Trasporto di generi alimentari 
nel servizio di distribuzione pesante.
Nella serie MAN TGS, il 18 tonnellate è un vero "peso massimo" per quanto riguarda il trasporto frigorifero. 
Un ruolo straordinario lo assolvono gli autotelai a 3 assi. L'autocarro singolo con una lunghezza della sovrastruttura 
di 8 m, ad esempio, mette a disposizione una grande capacità. Dotato di asse trainato posteriore sollevabile e 
opzionalmente sterzante, convince anche per il diametro di sterzata ridotto. In combinazione con un rimorchio tandem, 
il veicolo a 3 assi soddisfa le richieste di massimo volume ed alta flessibilità negli autotreni per il carico continuo.
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- Contenitori con ruote (720 x 810 mm, 
  circa 350 kg nel trasporto refrigerato).

I contenitori con ruote stanno senza tolleranza di stivaggio.
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Le unità di carico contribuiscono a trasportare il carico in modo sicuro, efficiente e ordinato, sfruttando al massimo il volume disponibile. 
Per la distribuzione dei generi alimentari viene utilizzato ogni tipo di europallet, contenitori con ruote, cestelli e sistemi 
a scomparti. Il prospetto qui rappresentato vi offre un'idea di quanti contenitori con ruote si possono caricare in base alla lunghezza 
della sovrastruttura. Trovate il prospetto relativo agli europallet a pagina 21.



➜ MAN TGS nel trasporto frigorifero
n Rapporti di carico migliori
n Soluzioni specifiche per il settore al fine di ottimizzare 

la maneggevolezza e l'altezza totale, ad es. asse trainato 
posteriore sterzante

n Cabine comfort (cabina M o L) con grande libertà 
di movimento

n La modifica del tetto della cabina consente un'altezza 
ridotta della sovrastruttura del gruppo di raffreddamento 
e quindi un'altezza totale inferiore della sovrastruttura

n Altezze variabili della ralla attraverso dimensioni diverse 
dei pneumatici, ralle e piastre ralla diverse
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Trasporto a lunga distanza 
di generi alimentari.
Quando l'obiettivo è l'efficienza, la chiave è l'affidabilità. Il MAN TGX è la sintesi perfetta di questi 
due aspetti, essendo un veicolo estremamente conveniente per il trasporto a lunga distanza. 
Il veicolo standard per semirimorchi è la versione 4x2. Per evitare un sovraccarico dell'assale 
posteriore in caso di scarico parziale, il MAN TGX è disponibile anche nella configurazione 6x2. 
Come autotreno, il MAN TGX offre buone prestazioni economiche grazie all'alta capacità di 
trasporto dei pallet. Rispetto al semirimorchio in questo caso sono necessari due gruppi
di raffreddamento. Un'ampia offerta per essere sempre vicini alle esigenze di profittabilità
di ogni singolo trasportatore.

➜ MAN TGX nel trasporto frigorifero:
n Rapporti di carico migliori
n Cabine con ampia disponibilità di spazio nelle versioni XL, XLX e XXL
n Modifica del tetto della cabina XL tramite MAN Modification
n Motorizzazioni potenti fino a 471 kW (640 CV)
n Altezze variabili della ralla attraverso dimensioni diverse dei pneumatici, ralle e piastre ralla diverse



Stretta collaborazione con i costruttori.

Progettazione della sovrastruttura per 
gruppi supplementari, ad es. compressioni 
per l'azionamento del raffreddamento 
della sovrastruttura
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Stretta collaborazione con i costruttori.
MAN collabora strettamente con tutti i principali costruttori di refrigeratori, 
in modo da poter realizzare in tempi rapidi e in modo economico anche 
le richieste specifiche dei clienti. Dispositivi montati sulla parete frontale 
con alimentazione diesel/azionati tramite alternatore e compressore, gruppi 
sottopavimento o raffreddamento ad azoto: la soluzione perfetta è sempre 
a portata di mano. In questo modo viene messa a disposizione un'interfaccia 
(supporto) definita per il montaggio di gruppi supplementari, di cui MAN 
definisce i punti di collegamento al motore. Una struttura di adattamento 
fornita dal costruttore del gruppo permette poi di montare il relativo gruppo 
al supporto. L'ultima generazione degli alternatori dei Gruppi Frigo 
è perfettamente compatibile con la predisposizione MAN appositamente 
progettata per il montaggio degli alternatori.

Predisposizione per alternatore del Gruppo Frigo.
Molte varianti veicolo sono già predisposte in fabbrica per il montaggio 
dell'alternatore di un Gruppo Frigo. La variante di montaggio esterno sviluppata 
per MAN TGL e TGM consente numerose dimensioni diverse dell'alternatore. 



Stretta collaborazione con i costruttori.
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Soluzioni efficienti per ogni tipo 
di trasporto frigorifero.
Predisposizione per l'alternatore del Gruppo Frigo.
Molte varianti veicolo sono già predisposte per il montaggio dell'alternatore 
di un Gruppo Frigo. La variante di montaggio esterno sviluppata per MAN TGL 
e TGM consente numerose dimensioni diverse dell'alternatore.
Il montaggio esterno non pone limitazioni per i gruppi ausiliari ed è disponibile 
con la famiglia di motori MAN D08. Anche i componenti elettrici lato cabina 
sono già integrati nel veicolo; questo consente all'allestitore di montare 
l'alternatore in modo facile e sicuro.

Modifica del tetto: una soluzione elegante.
Spesso rifornire città e zone residenziali è possibile solo con veicoli di altezza 
ottimizzata a causa della necessità di passare attraverso i portoni. 
Anche le zone di consegna che prevedono il passaggio attraverso garage 
possono avere delle limitazioni in termini di altezza. Per questo motivo, quando 
il gruppo di raffreddamente è applicato sulla parete frontale, può essere 
talvolta impossibile ribaltare la cabina per effettuare lavori di manutenzione.
Una soluzione elegante consiste nel tagliare la cabina nella zona del dispositivo 
di raffreddamento. Offriamo trasformazioni MAN Modification presso diversi 
stabilimenti in Germania. La trasformazione viene effettuata in officine 
appositamente qualificate e secondo gli standard MAN.

Interruttore Gruppo Frigo

Modifica del tetto



➜ Viaggiare nel modo migliore:
n Elevati carichi utili grazie ad una bassa tara
n Masse complessive autotreno fino a 36 tonnellate
n Alta riserva di carico dell'assale anteriore in caso 

di carico parziale
n Elevata maneggevolezza
n Altezza di carico ridotta grazie ai pneumatici 

da 17,5 pollici o da 19,5 pollici (per i 15 e i 23 tonnellate) 
e al telaio ribassato

n Cabine C e L con accesso basso per i viaggi urbani e/o 
con ampia disponibilità di spazio per i viaggi interurbani

n Passi per tutte le comuni lunghezze della sovrastruttura
n MAN TGM con sospensione pneumatica integrale 

opzionale per una consegna ottimale delle merci
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Trasporto di bevande 
nel servizio di distribuzione.
Sia che si tratti di acqua minerale, succhi di frutta, birra o di vino: i veicoli MAN 
per il trasporto di bevande offrono sempre la massima efficienza di trasporto. 

Nella consegna porta a porta delle bevande al cliente finale, il MAN TGL ha tutti i vantaggi 
dalla sua parte. I veicoli da 7,5 a 12 tonnellate sono molto maneggevoli, offrono una ridotta altezza 
di prelievo, hanno caratteristiche straordinarie di marcia e di maneggevolezza, sono scattanti e 
consumano poco. Il MAN TGL è predisposto per la consegna a domicilio grazie alla cabina C 
compatta, all'economico motore con cambio MAN TipMatic® e ai componenti ottimizzati del telaio. 
Un punto di forza dell'asse posteriore con molle ad aria è l'invariato comfort di guida e delle 
sospensioni con regolazione automatica dell'altezza; un contributo attivo all'aumento della sicurezza 
stradale in ogni condizione di carico.

Quando oltre alla maneggevolezza e a un'altezza di prelievo più comoda si richiedono anche carico 
utile e capacità di carico elevati, il MAN TGM offre la sintesi perfetta. I veicoli da 15 tonnellate 
e da 23 tonnellate con pneumatici da 19,5 pollici e telaio ribassato convincono per la comodità 
dell'altezza di prelievo. Anche il veicolo da 18 tonnellate con pneumatici da 22,5 pollici, che viene 
alimentato con un potente motore da 251 kW (340 CV), è molto adatto al trasporto delle bevande.

È il non plus ultra in fatto di carico utile ed è ineguagliato nella sua classe: 
il MAN TGM da 23 tonnellate con asse trainato posteriore e pneumatici da 19,5 pollici. 
Il maneggevole gigante del carico utile trasporta al massimo 13,7 tonnellate di carico utile, 
diventando così un punto di riferimento assoluto. Anch'esso dotato di asse trainato posteriore, 
il veicolo da 26 tonnellate (pneumatici da 22,5 pollici) completa l'offerta della serie MAN TGM. 
Un chiaro vantaggio per tutti i veicoli è la sospensione pneumatica integrale con una corsa 
di abbassamento della sospensione di 90 mm dall'assetto normale.
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Trasporto di bevande 
nel servizio di distribuzione pesante.
Il MAN TGS.
Che si tratti della bassa soglia di accesso della cabina M e L, del peso ridotto, della vantaggiosa 
altezza totale o dell'ampia disponibilità di spazio della cabina LX: il comfort e l'equipaggiamento 
delle cabine del MAN TGS si adattano perfettamente all'uso nel servizio di distribuzione pesante. 
Anche in fatto di capacità di carico e carico utile il MAN TGS è un vero campione. 
Soprattutto il 3 assi da 26 tonnellate con asse trainato posteriore sterzante coniuga un elevato 
carico utile ad un'elevata maneggevolezza. Ottimo per i trasporti pesanti è il MAN TGS con traino 
di rimorchio. I potenti motori Euro 6 si occupano della dinamica, mentre i cambi adattati 
con precisione e gli assali di trazione trasmettono perfettamente la forza sulla strada.
I telai ribassati consentono di aumentare ulteriormente le altezze degli allestimenti, come necessario 
per esempio sui container PET. Tuttavia, per rispettare l'altezza totale prescritta per legge e 
realizzare un'altezza di prelievo ridotta, si consiglia di utilizzare pneumatici a sezione ribassata 60.

➜ MAN TGS nel trasporto di bevande:
n Elevate riserve di carico sugli assi
n Masse complessive autotreno fino a 40 000 kg
n Elevata rigidità del telaio per i carichi sull'estremità posteriore, ad es. carrello elevatore agganciato
n Altezze di prelievo ridotte grazie ai pneumatici 60 e al telaio ribassato
n Cabina M e L di dimensioni compatte, cabina LX con ampia disponibilità di spazio
n Buona maneggevolezza del 26 tonnellate con asse trainato posteriore sterzante
n Motorizzazione potente fino a 368 kW (500 CV)
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Trasporto di bevande 
nel trasporto a lunga distanza.
Il MAN TGX.
Nel trasporto a lunga distanza capacità di carico e carico utile sono particolarmente in evidenza. 
Da questo punto di vista il MAN TGX ha dimensioni a sé stanti. Nella versione da 26 tonnellate 
con asse trainato posteriore offre efficienza a pieno carico. I potenti motori dai consumi ridotti 
garantiscono una trazione dinamica, soprattutto il MAN D38 da 471 kW (640 CV).
Le cabine sono particolarmente invitanti: le cabine XL e XLX convincono per l'ambiente piacevole 
e i pratici equipaggiamenti. La cabina XXL offre una delle più ampie disponibilità di spazio in Europa, 
per il massimo comfort e una perfetta libertà di movimento.

I principali punti di forza dell'autoarticolato sono l'ampio vano di carico del semirimorchio 
e la intercambiabilità senza restrizioni del trattore per prestazioni di trasporto migliori 
con tempi di sosta minimi.

In fatto di volume di carico l'autotreno parte avvantaggiato. 
Le disposizioni di legge gli consentono una lunghezza di carico totale di 2 metri più lunga 
(15.600 mm) rispetto all'autoarticolato (13.600 mm).
Per quanto riguarda l'autotreno si sono affermate due configurazioni: la prima prevede 
il servizio con rimorchi con timone sterzante, che consentono lunghezze della sovrastruttura pari 
a 2 x 7.450 mm. La seconda prevede il servizio con rimorchi a timone rigido con lunghezze della 
sovrastruttura pari a 2 x 7.820 mm; qui la maggiore lunghezza di carico compensa nettamente 
l'equipaggiamento più costoso.

➜ MAN TGX nel trasporto di bevande:
n Elevate riserve di carico sugli assi
n Masse complessive autotreno fino a 40.000 kg
n Elevata rigidità del telaio per i carichi sull'estremità posteriore
n Cabina XL, XLX e XXL con ampia disponibilità di spazio e comfort elevato
n Motori dalla coppia elevata con potenze fino a 471 kW (640 CV)
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Argomenti importanti 
per il settore delle bevande.
Carico in base a uno schema.
Le unità di carico contribuiscono a trasportare il carico in modo sicuro, 
efficiente e ordinato, sfruttando al massimo il volume disponibile. 
In Europa si sono affermati, nel trasporto delle bevande, gli europallet 
con dimensioni 1200 x 800 mm e i pallet per trasporto acqua con dimensioni 
1.100 x 1.070 mm. Il prospetto qui rappresentato vi offre un'idea di quanti 
europallet si possono caricare in base alla lunghezza della sovrastruttura.

Sovrastrutture per trasporto bevande: rapidità, sicurezza e comodità.
Sono tre le cose che pretendete da una sovrastruttura efficiente per il trasporto 
delle bevande: deve essere possibile aprirla e chiuderla con rapidità, 
in modo da risparmiare tempo prezioso. Il conducente deve trovare 
particolarmente semplici e comode le operazioni di carico e scarico. 
La sovrastruttura deve essere sufficientemente stabile e robusta per il carico 
mediante carrello elevatore e per un trasporto sicuro.
Un altro aspetto è un peso proprio ridotto al minimo possibile per massimizzare 
il carico utile. Molti sistemi innovativi di sovrastruttura soddisfano questi 
requisiti. Sono disponibili sovrastrutture con parete ribaltabile e con parete 
a cerniera in versione sopra il tetto o sotto il tetto, sistemi a teli con teli tesi, 
sollevabili, arrotolabili o spostabili, nonché sovrastrutture a ripiani in diverse 
versioni del telaio. Qualunque sistema scegliate, dipende esclusivamente 
dalle vostre esigenze personali.

Esempio: fissaggio del carico attraverso la sovrastruttura 
a norma VDI 2700

Esempio: parete ribaltabile sopra il tetto



21Trasporti di bevande

Andare sul sicuro.
Il fissaggio del carico mediante cinghie, barre di bloccaggio o sistemi di 
chiusura è un argomento importante in tutti i Paesi europei. La sua rilevanza 
non dipende solo da motivi di sicurezza, ma anche da aspetti economici. 
Infatti un carico danneggiato può causare costi elevati. 
Far viaggiare un veicolo con sistemi di fissaggio del carico difettosi o assenti 
può avere conseguenze legali in ugual misura su conducente, addetto al carico 
(responsabile delle attività di carico) e proprietario del veicolo (spedizioniere).

In Germania la base vincolante per il fissaggio del carico è la norma VDI 2700. 
Molti allestitori hanno fatto certificare i propri sistemi di sicurezza e le proprie 
sovrastrutture. Quando si decide di acquistare, è consigliabile preferire tali 
allestitori. I veicoli MAN del Trucknology® Road Show o del Trucks to go 
per il trasporto delle bevande montano sovrastrutture certificate.
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Unici come le vostre richieste.

Speciali richieste richiedono speciali soluzioni. MAN Modification realizza i desideri speciali 
dei clienti che non possono essere soddisfatti con la produzione di serie.

MAN Modification soddisfa alla perfezione le richieste personali dei clienti, sia dal punto di vista 
professionale che tecnico. È possibile apportare una serie quasi illimitata di modifiche ai veicoli. 
Indipendentemente dal fatto che si tratti della cabina, del telaio, della trasmissione, dell'elettronica 
o della sovrastruttura: le soluzioni su misura non comprendono solo singole richieste specifiche,
ma anche l'intero veicolo.

Offriamo trasformazioni MAN Modification presso diversi stabilimenti in Germania. 
La trasformazione viene effettuata in officine appositamente qualificate e secondo gli standard MAN.
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Abbassamento del tetto Lato destro del telaio libero per dispositivi di carico laterali
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24 Cabine

A voi la scelta.

La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, offrendo sempre il massimo 
in termini di comfort ed ergonomia.

Le cabine MAN permettono di guidare rilassati, ma concentrati, e di riposarsi 
tranquillamente. Senza dimenticare la sicurezza. Tutte le cabine soddisfano 
i requisiti in termini di sicurezza in caso di collisione, sono conformi alla direttiva 
ECE-R29 e offrono una protezione ottimale agli occupanti.

Piccoli dettagli, come il rivestimento interno lavabile delle porte, 
l'equipaggiamento pratico, il raccordo dell'aria compressa per una facile pulizia 
e l'impianto lavafari opzionale, dimostrano la massima attenzione 
ai minimi particolari. Un chiaro esempio di questa attenzione al dettaglio risiede 
anche nella grande visibilità offerta in qualsiasi direzione. 
Artefici di tutto questo  sono lo specchio principale e quello grandangolare, 
lo specchio di accostamento e lo specchietto anteriore. 
Non esistono praticamente più angoli morti.

Cabine Serie
TGL TGM TGS TGX

Cabina C n n

Cabina doppia n n

Cabina M n

Cabina L n n n

Cabina LX n n n

Cabina XL n

Cabina XLX n

Cabina XXL n

Cabina LCabina C Cabina M
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Motori Euro 6
Tecnica 

costruttiva Cilindrata
Potenza
nominale Coppia max.

D0834 R4   4,6 l 110 kW (150 PS)   570 Nm
R4   4,6 l 132 kW (180 PS)   700 Nm
R4   4,6 l 162 kW (220 PS)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 PS) 1.000 Nm
R6   6,9 l 213 kW (290 PS) 1.150 Nm
R6   6,9 l 250 kW (340 PS) 1.250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 PS) 1.600 Nm
R6 10,5 l 265 kW (360 PS) 1.800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 PS) 2.100 Nm
R6 12,4 l 338 kW (460 PS) 2.300 Nm
R6 12,4 l 368 kW (500 PS) 2.500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 PS) 2.700 Nm
R6 15,2 l 427 kW (580 PS) 2.900 Nm
R6 15,2 l 471 kW (640 PS) 3.000 Nm

Efficienza alla massima potenza.

Gli efficientissimi motori a 4 e a 6 cilindri da 110 kW (150 CV) a 471 kW (640 CV) entusiasmano grazie alla superiore disponibilità di potenza 
già a bassi regimi. Inoltre, per i motori delle serie MAN D20 e MAN D26 sono previsti intervalli di manutenzione ogni 140.000 km. 
Per raggiungere i severissimi valori della norma Euro 6, MAN si affida alle tecnologie vincenti: iniezione Common Rail, ricircolo dei gas di 
scarico (EGR), riduzione catalitica selettiva (SCR) e filtro antiparticolato (DPF/CRT). Il risultato: i motori MAN Euro 6 definiscono nuovi standard 
in termini di consumo di carburante e di AdBlue®. Quindi, se volete trasportare in grande rispettando l'ambiente, i motori MAN sono l'ideale.
Dal 2017 i motori Euro 6 MAN sono omologati per l'impiego con carburanti paraffinici a norma DIN EN 15940. I carburanti che soddisfano questa 
norma sono ad esempio gli HVO (Hydrogenerated Vegetable Oils), CTL (Coal to Liquids), GTL (Gas to Liquids) e BTL (Biomass to Liquids).

Motori Euro 6
Tecnica 

costruttiva Cilindrata
Potenza
nominale Coppia max. Serie

D0834 R4   4,6 l 110 kW (150 PS)   570 Nm TGL
R4   4,6 l 132 kW (180 PS)   700 Nm TGL
R4   4,6 l 162 kW (220 PS)   850 Nm TGL

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 PS) 1.000 Nm TGL, TGM
R6   6,9 l 213 kW (290 PS) 1.150 Nm TGM
R6   6,9 l 250 kW (340 PS) 1.250 Nm TGM*

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 PS) 1.600 Nm TGS
R6 10,5 l 265 kW (360 PS) 1.800 Nm TGS, TGX

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 PS) 2.100 Nm TGS, TGX
R6 12,4 l 338 kW (460 PS) 2.300 Nm TGS, TGX
R6 12,4 l 368 kW (500 PS) 2.500 Nm TGS, TGX

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 PS) 2.700 Nm TGX
R6 15,2 l 427 kW (580 PS) 2.900 Nm TGX
R6 15,2 l 471 kW (640 PS) 3.000 Nm TGX

* MAN TGM con 250 kW (340 CV) solo per pneumatici da 22,5"
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Frenata di compensazione ESP in caso di 
comportamento sottosterzante del veicolo.

Controllo elettronico della stabilità ESP.
L'ESP protegge da sgradevoli sorprese. I sensori rilevano 
costantemente le condizioni dinamiche di marcia.
In caso di pericolo di sbandata o di ribaltamento 
imminente le singole ruote vengono frenate con differente 
intensità e, se necessario, viene ridotta la coppia motrice. 
In questo modo l'ESP stabilizza il veicolo e lo mantiene 
in carreggiata. MAN offre il controllo elettronico della 
stabilità sui veicoli con assi centrali o assi trainati posteriori 
e sui complessi veicolari.

Impianto frenante MAN BrakeMatic® con ABS e ASR.
Lo spazio più importante è lo spazio di frenata. 
A evitarvi brutte sorprese provvede l'impianto frenante 
elettronico EBS comprensivo di ABS e ASR che 
garantisce spazi di frenata ridotti. La regolazione della 
forza di accoppiamento per l'adattamento ottimale dei 
freni del rimorchio o del semirimorchio crea un perfetto 
coordinamento motrice-rimorchio, spazi di frenata ridotti e 
un'usura equilibrata delle guarnizioni dei freni dell'insieme 
motrice-rimorchio con vita utile estremamente lunga 
delle guarnizioni di attrito.

Freni continui.  
Freni continui. EVBec®: l'EVBec®, un'evoluzione 
del freno motore MAN EVB (Exhaust Valve Brake), 
offre molti vantaggi, tra cui un migliore effetto frenante 
mediante la regolazione della contropressione allo scarico, 
una potenza frenante notevolmente aumentata 
in particolare nel campo di regime inferiore, 
una protezione da surriscaldamento durante le frenate 
lunghe e una potenza frenante costante sia in aumento 
che in diminuzione del numero di giri. 

Sono disponibili tre livelli di potenza frenante. Il retarder 
è un freno continuo idrodinamico integrato nella scatola 
del cambio. La sua potenza frenante dipende dalla velocità 
di marcia, con massima efficienza nel campo di velocità 
da medio ad alto. Di conseguenza la sicurezza di marcia 
nelle discese lunghe viene aumentata, alleggerendo 
il lavoro dell'impianto frenante di servizio.

Con l'innovativo MAN PriTarder® la serie MAN TGS 
dispone di un impianto frenante primario ad alta efficienza 
unico nel suo genere. Attraverso la combinazione di 
freno motore EVBec® e retarder ad acqua, l'enorme 
potenza frenante massima di 620 kW viene raggiunta 
già a velocità di marcia ridotte. MAN PriTarder® fa 
valere i propri punti di forza in particolare nel servizio 
di distribuzione e nel trasporto pesante cava/cantiere: 
il sistema, completamente esente da manutenzione, 
aumenta il carico utile fino a 64 kg e raddoppia l'intervallo 
di sostituzione delle guarnizioni dei freni di servizio. 
MAN PriTarder® è integrato nel sistema elettronico 
di gestione dei freni continui MAN BrakeMatic® 
e può essere comandato comodamente attraverso la leva 
sul piantone sterzo.

Assistenza alla frenata.
L'assistente alla frenata rileva la velocità e la pressione 
con cui viene azionato il pedale del freno e aumenta 
la pressione frenante esercitata fino a raggiungere 
la forza frenante piena. Riconosce in anticipo una frenata 
di emergenza e genera immediatamente la pressione 
frenante massima possibile.

Frenata di compensazione ESP in caso di 
comportamento sovrasterzante del veicolo.

I sistemi di assistenza e di sicurezza MAN.
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Principio di funzionamento dell'EBA: 
controllo del traffico attraverso due sistemi 
indipendenti (radar e video)



Assistente alla frenata di emergenza EBA
L'assistente alla frenata di emergenza EBA ottimizzato 
offre un migliore controllo del traffico grazie all'uso 
di due sistemi di rilevamento indipendenti (radar e video) 
che permettono di riconoscere rapidamente un pericolo 
di collisione emettendo un segnale di preallarme. 
L'EBA soddisfa le severe disposizioni di legge per i sistemi 
di frenata di emergenza in vigore dal 2016/2018.

MAN EasyStart.
Con MAN EasyStart di MAN TipMatic®, i problemi 
di spunto in salita sono un ricordo del passato. 
L'assistenza per lo spunto in salita facilita la vita 
al conducente. Dopo aver rilasciato il pedale del freno 
la pressione frenante viene mantenuta ancora per 
un istante, in modo che il conducente possa spostare i
l piede sul pedale dell'acceleratore e partire senza scatti, 
con poca usura della frizione e senza indietreggiare.

Idle Speed Driving.
Consente di marciare in modo confortevole al minimo. 
Dopo la partenza il veicolo avanza con frizione chiusa 
e un regime di minimo basso, circa 600 giri/min, 
fino a quando viene azionato il freno o la pendenza diventa 
eccessiva. Grazie a ciò, il conducente può manovrare
 il veicolo in modo particolarmente preciso e sensibile, 
sia in avanti che in retromarcia, o spostarsi senza problemi 
nel traffico in modalità stop-and-go. Questo ha come 
conseguenza una ridotta usura della frizione e una 
generazione più dolce della coppia motrice all'avviamento.

Lane Guard System LGS.
Il sistema elettronico di mantenimento della corsia rileva
in modo continuo l'andamento della corsia davanti 
al veicolo. Se il conducente abbandona la corsia di marcia 
prestabilita senza azionare gli indicatori di direzione, 
viene avvertito tramite un segnale acustico. 
In base al lato sul quale si esce dalla corsia, 
dall'altoparlante destro o sinistro viene emesso 
il rumore prodotto dal passaggio sulle strisce sonore, 
che viene percepito intuitivamente dal conducente. 
L'LGS aumenta la sensibilità del conducente 
nel mantenere la corsia di marcia impedendo l'insorgere 
di alcune situazioni pericolose.

Adaptive Cruise Control ACC.
La regolazione automatica della distanza determina 
la distanza e la differenza di velocità rispetto al veicolo che 
precede e imposta la distanza di sicurezza intervenendo 
elettronicamente sul pedale dell'acceleratore o del freno. 
L'ACC può essere utilizzato a partire da una velocità 
di 25 km/h e aiuta il conducente a guidare più rilassato.

Stabilizzazione attiva del rollio CDC 
e stabilizzazione del rollio a carico elevato.
Quando la stabilizzazione del rollio è attiva, il controllo 
degli ammortizzatori viene effettuato automaticamente 
dal CDC (Continuous Damping Control). In questo modo 
si evita un eccesso di rollio e di beccheggio del veicolo, 
ottenendo una maggiore sicurezza di marcia. Per i veicoli 
con baricentro elevato l'ideale è la stabilizzazione del rollio 
a carico elevato con braccio a X supplementare, 
poiché riduce efficacemente l'inclinazione laterale.

12°

Comportamento del veicolo con CDC 

15°

Comportamento del veicolo senza CDC
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LGS



Luce di curva statica.
La luce di curva statica integra la normale luce 
anabbagliante fino a 40 km/h. L'accensione avviene 
all'attivazione dell'indicatore di direzione o, 
nei veicoli con ESP, in caso di angolo di rotazione 
del volante particolarmente ampio. 
Questo comporta migliori condizioni di visibilità al buio e 
con nebbia e un'illuminazione aggiuntiva della zona laterale 
durante la svolta, per evitare danni a persone e cose.

Luce di marcia diurna a LED.
I proiettori doppi con luci di marcia diurna a LED integrate, 
che soddisfano i requisiti della direttiva ECE R-87, 
rendono i veicoli MAN TGS e TGX più visibili durante 
il giorno rispetto alle luci di marcia diurna con lampadina 
H7 e di conseguenza migliorano la sicurezza attiva. 
La luce si attiva o disattiva automaticamente 
all'accensione o allo spegnimento del quadro e viene 
regolata alla luminosità massima consentita se sono 
accese anche altre luci (ad es. anabbaglianti o indicatori 
di direzione), ma non quando effettuato soltanto 
il lampeggio fari. L'alta intensità luminosa della luce 
di marcia diurna a LED di lunga durata conferisce 
al veicolo un aspetto moderno.

 
 

Segnale di frenata d'emergenza ESS.
A differenza della normale accensione delle luci di stop, 
il segnale di frenata d'emergenza "Emergency Stopping 
Signal" (ESS) emette un lampeggio di emergenza 
che segnala ai veicoli che seguono che è in corso 
una frenata d'emergenza. Il lampeggio di emergenza 
ha una frequenza maggiore, in modo da indicare ai veicoli 
che seguono che si è in presenza di una situazione 
d'emergenza. Non appena il veicolo si arresta il lampeggio 
di emergenza si attiva automaticamente per evitare 
tamponamenti. L'ESS contribuisce quindi ad aumentare 
la sicurezza stradale.

Luce allo xeno per una visuale migliore.
La combinazione proiettori allo Xeno - riflettori a superfici 
complesse mette la strada sotto una nuova luce. 
Le potenti lampadine allo xeno a lunga durata illuminano 
completamente la sede stradale, creando un campo 
luminoso intenso ed omogeneo, senza abbagliare il traffico 
proveniente in senso opposto..

Comando automatico di anabbaglianti e tergicristalli 
mediante sensori.
La luce anabbagliante automatica con sensore 
di luminosità accende e spegne secondo necessità 
le luci anteriori, laterali e posteriori. La luce crepuscolare, 
le gallerie o i ponti vengono riconosciuti immediatamente 
e viene accesa automaticamente l'illuminazione.
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Luce di curva statica per una visuale migliore

Fanale posteriore a LED

Luci di marcia diurna a LED



Nuovi fanali posteriori nella versione a LED.
Le luci di posizione posteriori nella versione a LED evitano 
il problema dei guasti alle lampadine a incandescenza, 
con conseguenti problemi di sicurezza e spese 
di manutenzione. Le luci a LED hanno una durata 
più lunga e un consumo energetico ridotto rispetto 
alle luci convenzionali.

Luce di manovra.
Per facilitare le manovre e le svolte al buio è disponibile 
su richiesta una luce di manovra. Il campo di illuminazione 
è adattato al campo visivo dello specchio
 di accostamento. In questo modo il conducente riesce 
a rilevare con sicurezza le condizioni della strada, 
gli ostacoli e il bordo della carreggiata anche al buio. 
La sicurezza attiva durante le manovre viene migliorata.
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MAN Media Truck Navigation

Funzione "Twin Pairing"
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Interruttori e cavi per l'illuminazione del vano di carico.
La predisposizione è costituita da un interruttore 
nella cabina, dal collegamento elettrico alla rete di bordo 
del veicolo e da un fascio cavi. Dato che lato veicolo sono 
già presenti tutti gli elementi elettrici, l'allestitore non deve 
più intervenire nella rete di bordo. Il fascio cavi deve solo 
essere adattato alle dimensioni del vano di carico. 
Potenza massima degli utilizzatori elettrici: 150 W.

Predisposizione per la retrocamera.
Maggiore visibilità posteriore uguale sicurezza: 
l'interfaccia Plug and Play montata di fabbrica consente, 
dopo il montaggio di una retrocamera, di utilizzare 
il display della radio MAN Media Truck in versione 
Advanced o Navigation per visualizzare le immagini 
della telecamera. In questo modo risparmiate i soldi per 
un display supplementare e il campo visivo del conducente 
non viene limitato da un altro schermo. La migliore visuale 
in retromarcia riduce il potenziale di incidenti e aumenta 
la sicurezza di utenti della strada come i pedoni e i ciclisti.

Predisposizione per la sponda montacarichi.
Per montare in modo semplice e veloce una sponda 
montacarichi, MAN offre diversi equipaggiament

Equipaggiamenti intelligenti di MAN.

n Predisposizione elettrica:
comprende, volutamente, solo i componenti elettrici 
necessari nella cabina, in modo tale che l'allestitore 
possa soddisfare in modo flessibile le svariate 
richieste dei clienti. Il fascio cavi per il comando 
della sponda montacarichi termina con una grossa 
ansa all'estremità del telaio. La sicurezza del 
collegamento è garantita da un'interfaccia definita 
(una spina a 7 poli).

n Gruppo ottico a 5 scomparti:
 lascia sufficiente spazio di movimento al cilindro 
 idraulico della sponda montacarichi. 
 Opzionalmente disponibile anche come luce a LED.

n Alimentazione elettrica delle batterie nel rimorchio 
con sponda montacarichi:
presa a 3 poli all'estremità del telaio, sui trattori per 
semirimorchi dietro la cabina, per carica batterie 24 V.

n Eliminazione della barra paraincastro posteriore:
smontaggio e smaltimento non sono più compito 
dell'allestitore.

n Batterie più potenti e alternatore maggiorato:
per evitare guasti in caso di sollevamento/
abbassamento frequenti e scarsa percentuale 
di marcia tra una consegna e l'altra.



Interruttore sponda 
montacarichi

Commutatore rotante MAN TipMatic® PROFI

33Equipaggiamenti

Interruttore 
vano di carico

Interruttore 
retrocamera

Il cambio MAN TipMatic®.
Per guidare in modo economico è necessario cambiare 
marcia al momento giusto. Il modo più semplice e comodo 
per farlo è usare il MAN TipMatic® PROFI, 
che può essere azionato sia in modalità automatica 
sia in modalità manuale attraverso l'apposito selettore. 
Una caratteristica peculiare è la marcia lenta per manovre 
precise al millimetro.
E per una marcia scattante c'è anche la funzione kick-down. 
Il MAN TipMatic® PROFI offre un importante contributo 
all'aumento dell'efficienza nel trasporto: grazie al peso 
ridotto consente un aumento del carico utile, riduce 
il consumo di carburante e protegge la frizione. Il cambio 
completamente automatico MAN TipMatic® FLEET 
è appositamente studiato per l'impiego nelle flotte e grazie 
ad esso non capiterà più di innestare la marcia sbagliata.

Arresto al minimo (Idle Shutdown).
Automaticamente più efficienza: la funzione Idle Shutdown 
è una tecnologia per ridurre i consumi di carburante 
che evita tempi di funzionamento al minimo non necessari. 
Se il veicolo rimane circa 4 minuti (regolazione di base) 
acceso al minimo, sul display del cruscotto appare 
il messaggio "Arresto del motore". Circa 15 secondi dopo 
il motore viene spento. Presso il Service questo tempo 
può essere aumentato fino a 10 minuti.



Le sospensioni pneumatiche MAN.
Un reale vantaggio per i veicoli per la distribuzione sono le sospensioni pneumatiche MAN esenti 
da manutenzione. Il sistema elettronico di regolazione ECAS per il sollevamento e l'abbassamento 
è dotato di una funzione Memory che consente di richiamare due assetti ed è facilmente azionabile 
premendo un tasto. Questo consente un rapido adattamento alla piattaforma ed è vantaggioso 
in presenza di portoni di ingresso bassi o di consegne in garage sotterranei.
Per compensare la pendenza su strade ripide è ideale la combinazione di assale posteriore sollevato 
e anteriore abbassato con sospensioni pneumatiche integrali: in questo modo le operazioni 
di scarico sono molto più semplici e sicure. Più comfort, migliore protezione del carico e assetto 
di marcia e di carico uniformi indipendentemente dal carico: altri vantaggi delle sospensioni 
balestra/pneumatiche o completamente pneumatiche.

L'asse trainato posteriore sterzante.
L'asse trainato posteriore sterzante offerto per i veicoli speciali delle serie MAN TGM, MAN TGS 
e MAN TGX offre una sintesi tra elevato carico utile e maneggevolezza eccellente: 
consente raggi di sterzata ridotti rispetto a un 2 assi con sovrastruttura della stessa lunghezza.
Inoltre riduce l'usura dei pneumatici e sollecita meno la sede stradale.
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La varietà fa parte del nostro programma.

Nell'ampia gamma dei compiti che deve svolgere il servizio di distribuzione non c'è niente 
che i nostri veicoli non possano affrontare. Dovunque siano necessarie forze di intervento 
affidabili, c'è un veicolo MAN sul posto.

La vasta gamma di veicoli MAN con le serie MAN TGL, MAN TGM e MAN TGS va dalle 7,5 
alle 44 tonnellate. Grazie alla nostra grande esperienza e alla stretta collaborazione con gli allestitori, 
trovate la soluzione adatta ad ogni tipo di attività.

Trattori per semirimorchi
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo 

in mm
TGS/TGX 18.XXX 4x2 BLS 3.600
TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS 3.600
TGS/TGX 26.XXX 6x2/2 BLS 2.600
TGS/TGX 26.XXX 6x2/4 BLS 2.600

Trattori per semirimorchi granvolume/speciali
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo 

in mm

TGM 15.XXX 4x2 BL, LL
2.9751), 
3.525

TGM 18.XXX 4x2 BL, LL 3.575
TGS/TGX 18.XXX 4x2 LLS-U 3.500

Telaio per sovrastrutture fisse standard
Tipo Tonnellaggio Configurazione 

ruote
Sospensione Passo in mm

TGL 8.XXX2) 4x2 BL 3.300, 3.500, 3.900, 4.200, 4.500
TGL 10.XXX 4x2 BL 3.300, 3.500, 3.900, 4.200, 4.500
TGL 12.XXX 4x2 BL 3.900, 4.200, 4.500, 4.850, 5.200
TGM 12.XXX 4x2 BL 4.425, 4.775, 5.125
TGM 15.XXX 4x2 BL, LL 4.425, 4.775, 5.125
TGM 18.XXX 4x2 BL, LL 4.425, 4.725, 5.075, 5.425, 5.775, 6.175
TGM 23.XXX 4x2-2 LL 4.125, 4.425, 4.725, 5.075, 5.425, 5.775
TGM 26.XXX 4x2-2 BL, LL 4.125, 4.425, 4.725, 5.075, 5.425, 5.775
TGS/
TGX 18.XXX 4x2 BL, LL 4.800, 5.100, 5.500, 5.900

1) Solo con cabina C
2) Riducibile a 7,49 t
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