
Veicoli MAN per cava e cantiere.



LA TRAZIONE CONTA.



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



L'EFFICIENZA 
È DECISIVA.





Ci guadagnerete comunque.

È indifferente il tipo 
di terreno sul quale 
vi troverete a viaggiare.
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È indifferente il tipo 
di terreno sul quale 
vi troverete a viaggiare.

➜ Il massimo dell'efficienza per qualsiasi attività. Chi lavora nel campo dei trasporti, 
oggi si muove su un terreno difficile. In particolare se si trova a dover operare non solo sulla strada, 
ma anche in fuoristrada, su fondi non pavimentati e terreni accidentati. Come ad esempio nell'attività 
di cantiere e comunale, nel servizio antincendio e di soccorso, nell'attività agricola e forestale o nelle 
esplorazioni e nelle spedizioni. MAN offre gli autocarri adatti per tutte queste attività, con tecnica 
innovativa, efficienza esemplare e una capacità di trazione nettamente superiore. Sia che vi affidiate 
al MAN TGS o che scegliate un modello MAN TGX o MAN TGM, potrete sempre contare sulla 
massima efficienza. Con la tecnologia Euro 6 i veicoli per trasporto pesante MAN permettono 
di risparmiare e avere anche un basso consumo di AdBlue®. Il carico utile, la versatilità per il 
montaggio di sovrastrutture e l'affidabilità in qualsiasi condizione, al contrario, sono particolarmente 
elevati. Il nuovo design dinamico si adatta perfettamente a questo scenario. 
Tutto questo, insieme alla grande offerta dei servizi MAN, vi permetterà di raggiungere con successo 
qualsiasi obiettivo professionale.

www.truck.man
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AVANTI TUTTA 
SENZA PROBLEMI.





Specializzati 
nel fuoristrada.

Dove c'è un MAN, c'è anche una soluzione. Indipendentemente da ghiaia, fango o neve, 
le sfide sono fatte per essere vinte. Gli autocarri a trazione integrale MAN arrivano là 
dove gli altri arrancano.

Che li si utilizzi in cantiere, per il servizio invernale su strade comunali o in fuoristrada: 
i veicoli MAN con trazione integrale permanente o inseribile avanzano sempre. Il flusso di forza 
su tutti gli assi è gestito dal ripartitore di coppia MAN per la marcia su strada e fuoristrada. 
Elemento di punta è la gestione elettronica del ripartitore di coppia e del bloccaggio (VSM) 
per un sicuro inserimento dello stesso. La conversione della forza in dinamica è affidata al cambio 
MAN TipMatic® PROFI, azionabile sia in modalità automatica sia in modalità manuale. Il programma 
di innesto MAN TipMatic® OFFROAD garantisce una maggiore efficienza soprattutto nell'utilizzo 
in cantiere e in fuoristrada. Due elementi intelligenti sono la funzione EasyStart integrata per l'utilizzo 
su strada o il freno per lo spunto in salita per l'utilizzo in fuoristrada, che permettono al conducente 
di eseguire lo spunto in salita senza scatti e senza che il veicolo indietreggi.

Commutatore 
a rotazione per 
MAN TipMatic® 

OFFROAD.

Commutatore 
a rotazione per 

trazione integrale 
e bloccaggi 

dei differenziali.

➜ “Offroad”, no limits.
n Trazione ottimale, elevata stabilità di marcia e sicurezza su strade a bassa aderenza e su terreni difficili
n Trazione integrale permanente o inseribile, in base alle necessità
n Ripartitore di coppia MAN per marcia su strada e fuoristrada
n Gestione elettronica del ripartitore di coppia e del bloccaggio (VSM) per una strategia di guida ottimale 

in fuoristrada
n MAN TipMatic® OFFROAD con strategia di cambio marce ottimizzata
n MAN EasyStart per una partenza sicura e senza problemi in salita
n Freno per lo spunto in salita per una partenza sicura anche con pendenze elevate
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Dove il fondo stradale è difficile, a farvi continuare ci pensa lo sperimentato sistema 
MAN HydroDrive®. È in grado di gestire senza problemi situazioni di marcia critiche dal punto 
di vista della trazione, anche là dove un autocarro con trazione posteriore 
pura sarebbe costretto a fermarsi. 

Sul lavoro non sappiamo mai cosa ci aspetta. Quindi è meglio essere preparati a tutto, 
ad esempio al fondo sdrucciolevole, al fango e alla ghiaia. Nelle situazioni di marcia in cui 
la sola trazione posteriore non è più sufficiente, potete fare affidamento su MAN HydroDrive® 
(opzionale). Basterà ruotare leggermente il commutatore sul cockpit per ottenere una trazione 
decisamente maggiore e una forza propulsiva ottimale, sia in marcia avanti che in retromarcia. 
Lo spettro di utilizzo del vostro MAN si allargherà notevolmente. Inoltre, risparmierete carburante 
e fino a 400 kg di peso rispetto alla trazione integrale convenzionale.
Anche quando si viaggia praticamente solo su strada, la trazione aggiuntiva garantisce maggiore 
mobilità e sicurezza, persino in caso di marcia senza carico su strade sdrucciolevoli o d'inverno 
con neve e ghiaccio. Il MAN HydroDrive® è disponibile con il cambio meccanico automatizzato 
MAN TipMatic® e il cambio meccanico a comando manuale.

Più trazione 
con un semplice gesto.

Principio di 
funzionamento di 

MAN HydroDrive®

Asse anteriore con 
motori idrostatici 
nei mozzi ruota.

➜ A favore di MAN HydroDrive® giocano diversi fattori.
n Maggiore trazione e controllo ottimale in discesa su fondo sdrucciolevole o scivoloso
n Maggiore flessibilità di utilizzo del veicolo
n Nessun aumento del consumo di carburante rispetto alla trazione posteriore convenzionale
n Riduzione del peso di circa 400 kg rispetto alla trazione integrale permanente
n Risparmio sui tempi e sui costi evitando di "rimanere bloccati" o di "essere trainati"
n Attivazione della trazione anteriore idrostatica anche durante la marcia
n Tecnica collaudata
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Per aumentare al massimo la sicurezza occorre ridurre al minimo i rischi. Per questo gli autocarri MAN 
sono dotati di tecnologie innovative a bordo in grado di rendere il lavoro quotidiano il più sicuro possibile.

Non vi può essere sicurezza nel trasporto cava cantiere senza un sistema frenante all’avanguardia. 
Anche su questo fronte, i veicoli MAN mettono a vostra disposizione lo stato dell’arte della tecnologia. 
Ad esempio l'eccezionale MAN PriTarder®, che sviluppa una potenza frenante pari a massimo 600 kW anche 
a bassa velocità di marcia (in funzione del regime del motore). Il sistema esente da manutenzione è in grado di prendersi 
carico fino al 90% di tutte le frenate, aumentando quindi chiaramente l'intervallo di sostituzione delle guarnizioni dei freni 
di servizio. Per i nuovi potenti motori MAN D38 è disponibile il Turbo EVBec®*. La sua enorme potenza frenante massima 
è pari a 630 kW. Già a regimi intermedi viene messa a disposizione una potenza frenante molto alta, che permette 
di viaggiare in discesa a velocità maggiori.
Il comportamento ottimale dei freni in qualsiasi situazione è assicurato da MAN BrakeMatic® con impianto frenante 
elettronico EBS. L'ABS con logica fuoristrada integrato nei veicoli a trazione integrale migliora l'effetto frenante su fondi 
non pavimentati e sdrucciolevoli. Nei veicoli 6x4 e 8x4, la regolazione antipattinamento in accelerazione (ASR) 
e il controllo elettronico di stabilità (ESP) di serie contribuiscono ad aumentare la sicurezza di marcia. 
Poiché anche un breve attimo di distrazione può essere un problema, i modelli MAN TGS e MAN TGX sono dotati 
del nuovo assistente alla frenata di emergenza predittiva (EBA). che segnala in modo preventivo al conducente 
l'imminente rischio di collisione, assicurandogli il tempo necessario per reagire. In caso di emergenza, effettua 
automaticamente una frenata.

* disponibile solo per alcune versioni

Affidabili 
e sicuri.

"Nel mio MAN mi sento protetto 
e al sicuro. Non si tratta solo della 
mia sicurezza, ma anche di quella 
degli altri utenti della strada. 
Dopotutto un autocarro non è 
un giocattolo per bambini."

Frank Fischer, autista

➜ Sempre meglio essere sicuri.
n MAN PriTarder® e MAN Turbo EVBec®* per un'elevata potenza frenante, una maggiore sicurezza di marcia e risparmio 

dei freni di servizio
n MAN BrakeMatic® con impianto frenante elettronico EBS per la massima sicurezza in frenata
n L'assistente alla frenata di emergenza (EBA) segnala un rischio di collisione e, in caso di emergenza, frena automaticamente
n ABS con logica fuoristrada inseribile per un comportamento sicuro dei freni su fondi scivolosi
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Pronti 
all'azione.

Spesso sono le piccole cose a fare la differenza. Gli autocarri MAN possono contare 
su una serie completa di equipaggiamenti mirati a ottimizzarne l'impiego e l'efficienza.

Un modello di funzionalità è ad esempio il paraurti in acciaio in tre parti, particolarmente facile 
da riparare, con gancio di traino centrale e predellino di accesso anteriore per la pulizia dei cristalli. 
Su richiesta, è disponibile anche con piastra per lama sgombraneve o predisposizione 
per stabilizzatore frontale per gru e due maniglioni. Per una buona visuale sono montati l'impianto 
tergicristallo con prelavaggio e risciacquo e i proiettori con impianto lavafari e robusta griglia 
di protezione. L'intelligente predellino di accesso alla sovrastruttura permette di dare una rapida 
occhiata al carico. La griglia parasassi davanti al radiatore è un elemento utile non solo 
in fuoristrada, ma anche sulla strada. Le curve brusche non sono un problema. 
Con freno in sterzata attivato, nelle configurazioni 6x4, 8x4 e 8x6H le ruote posteriori interne 
alla curva vengono frenate in base all'angolo di sterzata, riducendo significativamente il raggio 
di curva percorso. Il freno “Paver Brake” è stato sviluppato specificatamente per le operazioni 
di trasferimento dell’asfalto ad una asfaltatrice: premendo un tasto sulla plancia si attiva il freno 
e di conseguenza si genera una pressione frenante ridotta, in modo che il veicolo possa essere 
spinto dall'asfaltatrice senza allontanarsi da essa. Su forti pendenze è possibile aumentare 
la pressione frenante utilizzando il pedale del freno.
 

➜ I dettagli più importanti:
n Paraurti in acciaio in tre parti con gancio di traino e predellino di accesso anteriore integrato
n Impianto tergicristallo con prelavaggio e risciacquo
n Proiettori con impianto lavafari e griglia di protezione
n Predellino di accesso alla sovrastruttura per il controllo del carico
n Griglia parasassi davanti al radiatore
n Freno in sterzata per un raggio di curva ridotto nei veicoli 6x4 e 8x4
n Freno per operazione con asfaltatrice
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Predellino di accesso alla sovrastruttura con mancorrente 
di sostegno sul tetto.

Paraurti in acciaio 
in tre parti e griglia 
parasassi davanti 

al radiatore.

Griglia 
di protezione 
dei proiettori 

estremamente
robusta per l'uso 

in cantiere.

17Tecnologia di trazione





EFFICIENZA 
CRESCENTE.



Emissioni: Euro 6.  
Efficienza: eccezionale.

MAN garantisce il massimo rispetto dell'ambiente senza aumentare i consumi su strada: 
con tecnologie che rispettano gli stringenti valori limite, riducono il consumo di carburante 
e le emissioni di CO2.

Tecnologia del motore sperimentata, componenti all'avanguardia e tecnologie perfettamente 
integrate: è questa la ricetta MAN per la tecnologia Euro 6, i cui ingredienti base sono i motori 
a sei cilindri con coppia elevata. Per raggiungere valori di emissione estremamente ridotti, 
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 riduzione dei consumi di carburante e possono contare 
su un consumo estremamente ridotto di AdBlue®. Dal 2017 i motori Euro 6 MAN D20, MAN D26 
e MAN D38 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).
Grazie alla sua struttura compatta, il silenziatore di scarico con sistema di filtraggio CRT e 
catalizzatore SCR integrati lascia uno spazio libero sufficiente per sovrastrutture poste lateralmente 
rispetto al telaio. La posizione del silenziatore assicura spazio libero sufficiente anche per 
gli stabilizzatori per gru. Per evitare vortici di polvere in caso di impiego fuori da strade pavimentate, 
è disponibile per tutte le serie una versione con tubo di scarico verticale.
Per i veicoli 8x4, 8x6 e 8x8 è disponibile un tubo di scarico parzialmente sollevato.

Tubo terminale 
di scarico verticale.

Silenziatore 
compatto 

con sistema 
di filtraggio CRT e 
catalizzatore SCR.

Tubo di scarico 
parzialmente 

sollevato.

➜ Emissioni ridotte, consumi ridotti:
n Impianto di scarico efficiente con tecnologie chiave collaudate
n Consumo ridotto di AdBlue®

n Impiego anche con carburanti paraffinici
n Sicurezza d'esercizio e affidabilità massime
n Varianti di scarico per diverse sovrastrutture
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Alla base di tutto: 
redditività.

Telaio che semplifica il montaggio di qualunque sovrastruttura, autotelaio robusto, 
assi e sospensioni per ogni necessità: tutti i componenti sono combinati per garantire 
la massima affidabilità, sicurezza ed efficienza. 

Non la solita storia: la struttura del telaio dei veicoli per trasporto pesante MAN offre molto di più. 
Più stabilità, più versatilità per il montaggio di sovrastrutture, più redditività. 
Grazie al filo superiore del telaio completamente piano è possibile montare sovrastrutture 
di ogni tipo senza problemi. Questo grazie anche agli spazi liberi sul telaio.
Con 2, 3 o 4 assi: i veicoli per MAN hanno assi sempre al top. 
Sia l'asse di trazione a riduzione ipoidale a basso attrito che l'asse di trazione a riduzione 
epicicloidale adatto al fuoristrada, in grado di assicurare una buona altezza dal suolo e un'elevata 
forza di trazione sulle ruote, sono perfetti per un utilizzo in condizioni estreme. 
È altrimenti disponibile l'asse a riduzione ipoidale di peso ottimizzato, che ottiene una riduzione di 
peso di 180 kg rispetto all'asse a riduzione ipoidale normale e di 280 kg rispetto all'asse a riduzione 
epicicloidale. L'altezza dal suolo è simile a quella di un asse a riduzione epicicloidale. I veicoli 
con molle a balestra sono disponibili con asse tandem a riduzione ipoidale leggero in versione 
normale e medio-alta. I veicoli con molle ad aria sono disponibili in versione di altezza normale.
Una peculiarità MAN sono le sospensioni pneumatiche da cantiere esenti da manutenzione 
per il doppio asse motore con doppia riduzione ai mozzi. Grazie alla regolazione elettronica ECAS, 
offrono un comfort di marcia ottimale in tutte le condizioni di carico. 
Per assicurare una sospensione adatta al tipo di utilizzo, MAN offre un'ampia gamma di tipi di telaio.

➜ Buona guida fuoristrada:
n Struttura del telaio senza parti sporgenti che semplifica il montaggio di qualunque sovrastruttura
n Montaggio della sovrastruttura conveniente e senza problemi
n Asse di trazione a riduzione ipoidale o a riduzione epicicloidale in base al profilo di utilizzo
n Assale tandem a riduzione ipoidale leggero
n Sospensioni pneumatiche da cantiere con regolazione dell'altezza ECAS per il doppio asse motore 

con doppia riduzione ai mozzi
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Sospensioni 
pneumatiche da cantiere 
sull'asse posteriore con 

regolazione di altezza 
elettronica ECAS.
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COMFORT. 
OVUNQUE.



26 Cabina



Nell'uso in cantiere e in fuoristrada si deve poter fare affidamento sul conducente. 
Per poter affrontare tutte le sfide senza problemi, il conducente trova nelle cabine MAN 
lo spazio per tutto, tranne che per i compromessi.

Modanature in alluminio spazzolato, superfici in plastica goffrata, maniglie delle porte con cromatura 
satinata: quando salite su un MAN, vi offre il massimo in termini di design. Il cockpit si adatta 
alle necessità del conducente ed è concepito per garantire comfort e sicurezza di comando. 
Attraverso il display LCD antiriflesso nel quadro strumenti il conducente ha sempre a portata 
di mano tutte le informazioni importanti. Elemento di punta è il nuovo impianto radio 
MAN Media Truck in diverse versioni, un sistema Infotainment con ampio touchscreen, 
display a colori e interfaccia Bluetooth + ingresso USB/AUX. 
La versione MAN Media Truck Navigation offre inoltre un sistema di navigazione speciale per autocarri.
Per un comfort di seduta ergonomico, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di equipaggiamenti, 
fino al sedile climatizzato con molle ad aria. Dettagli pratici come ad esempio i numerosi vani 
portaoggetti, il rivestimento interno lavabile delle porte e il raccordo dell'aria compressa 
per una facile pulizia completano l'offerta.

Sicurezza 
sul posto di lavoro.

MAN Media Truck      
Navigation.

Box a isolamento 
termico o frigo 

estraibile, 
su richiesta 

con tavolino 
pieghevole.

Cassetti nella 
console centrale.

Rivestimento 
lavabile 

delle porte.

➜ Salite e prendete posto:
n Ambiente di stile, materiali di alta qualità
n Cockpit ottimizzato per le esigenze del conducente con dispositivi di visualizzazione antiriflesso 

e volante multifunzione
n Strumentazione centrale con display LCD e menu intuitivi
n Sedili dalla forma adattabile al corpo e possibilità di regolazione individuali
n Climatizzatore automatico per una perfetta temperatura dell'abitacolo
n Dispositivi di riscaldamento supplementare su richiesta
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Lavoro 
di squadra.

È l'ideale per tutte le applicazioni che richiedono un'intera squadra: la nuova cabina doppia 
MAN per la serie MAN TGM apre una nuova dimensione in termini di spazio.

Dove c'è un lavoro di squadra, entra in gioco la cabina doppia MAN. 
La comoda panca a 4 posti con cinture di sicurezza a 3 punti nella zona posteriore e il secondo 
sedile passeggero opzionale offrono tutto il posto necessario per trasportare fino a 7 persone, 
oltre al massimo in termini di comfort e funzionalità.
Già salire significa una "promozione": gli scalini d'accesso ampi, antiscivolo e, su richiesta, illuminati 
assicurano una maggiore sicurezza. Nell'abitacolo vi aspetta un equipaggiamento che comprende 
pressoché tutto ciò che si può desiderare. Gli elementi di valore della cabina doppia non si trovano 
però solo al suo interno: il frontale richiama quello dei nuovi veicoli MAN TG. 
Migliorie aerodinamiche riducono al minimo il consumo di carburante e aumentano la redditività.

Su richiesta, 
sedile centrale 
con schienale 
reclinabile.

➜ Tutti i vantaggi della cabina doppia MAN:
n Spazio confortevole per trasportare fino a 7 persone (6+1)
n Panca a 4 posti con cinture di sicurezza a 3 punti nella zona posteriore
n Organizzazione del posto di guida e dell'abitacolo con design MAN TGS
n Robusto paraurti in acciaio in tre parti opzionale
n Scalini d'accesso illuminati in modo ottimale – luce allo xeno e luce di curva statica su richiesta
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30 Servizio

Quando vi recate in un'officina MAN, solitamente tra l'accettazione e la riconsegna 
del veicolo trascorrono solo poche ore. I nostri servizi non si limitano esclusivamente 
a un service qualificato: offriamo un'assistenza a 360° per il vostro autocarro MAN.

MAN Service comprende tutte le prestazioni in grado di garantire un viaggio ottimale per i vostri 
veicoli e che la merce arrivi a destinazione. Sia che si tratti di MAN ServiceContracts, MAN Card, 
MAN Mobile24 o di MAN Service Complete*: quando c'è in gioco la vostra mobilità, viaggiate 
nel modo migliore con noi. Lasciatevi sorprendere da ciò che siamo in grado di fare per voi 
con i training di guida MAN TeleMatics® o MAN ProfiDrive® e con i moduli di aggiornamento. 
I nostri servizi a 360° si estendono a tutti gli aspetti legati all'efficienza. 
Ad esempio MAN Financial Services vi aiuta ad essere vivaci in campo finanziario e con l'offerta di 
noleggio di autocarri e rimorchi vi permette di reagire rapidamente e raggiungere nuovi traguardi.

Benvenuti. 
Buon viaggio.
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Servizi MAN

Settore Offerta Potenza
MAN ServiceContracts Comfort: manutenzione

ComfortPlus: manutenzione e garanzia estesa sulla trasmissione 
ComfortSuper: manutenzione e riparazione, compresa usura

MAN Mobile24 Assistenza 24 ore su 24 a livello europeo
MAN Service Complete* Il servizio completo per autocarri, semirimorchi, rimorchi e sovrastrutture
MAN ServiceCare® Gestione proattiva della manutenzione
MAN Ricambi originali Alta qualità, lunga vita utile e disponibilità garantita
MAN Ricambi originali 
ecoline

"Risparmiare energia e tutelare l'ambiente": ricambi originali MAN rigenerati da MAN, 
dal costruttore o da un fornitore di servizi esterno

MAN Accessori originali 
MAN Card Pagamenti senza contanti in tutta Europa
MAN TeleMatics®* Localizzazione mobile e gestione del veicolo
MAN ProfiDrive® Training per il conducente
Finanziamento Acquisto di proprietà grazie a soluzioni di finanziamento flessibili
Leasing Modelli di leasing che rispettano il budget
Assicurazione Soluzioni assicurative per veicoli commerciali
Rental Veicoli, semirimorchi, rimorchi per tutti i tipi di trasporto.

Diverse categorie di peso con varianti di sistema e sovrastruttura.
Durata del noleggio flessibile. Servizio completo con hotline 24 ore su 24.

FullService Pacchetto di mobilità comprensivo di MAN Service

Veicoli TopUsed Ampia scelta di veicoli usati di prima qualità di tutti i marchi e tipi (autocarri, autobus, rimorchi, 
semirimorchi e autotreni completi).
Offerta di servizi come la garanzia per i veicoli usati e il finanziamento.
Promessa di grandi prestazioni: massima qualità, assistenza, scelta, massimo finanziamento e service.
Sigillo di qualità: Checked – Certified – Trusted.
Maschera di ricerca dei veicoli su www.man-topused.com.

* Non completamente disponibile in tutti i Paesi europei.
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Liberi 
di scegliere.

La cabina giusta per ogni tipo di utilizzo, sempre 
con 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. 
Lasciate che siano le vostre esigenze a giudicare.

Cabina MCabina C Cabina doppia
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Forti 
e potenti.

Sulla strada, sulla pista o in fuoristrada: un buon viaggio nel trasporto pesante cava/cantiere 
significa soprattutto viaggiare risparmiando.

I motori a 6 cilindri con iniezione Common Rail, sovralimentazione a doppio stadio e ricircolo dei gas 
di scarico raffreddato rendono di più per ciascun litro di carburante e prevedono intervalli 
di manutenzione ogni 140.000 km. I nuovi MAN TGS e TGX possono essere impiegati anche 
con carburanti a base di oli vegetali: dal 2017 i motori Euro 6 MAN D20, MAN D26 e MAN D38 
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). La gamma di potenza che 
varia in base all'uso da 184 kW (250 CV) e, con il nuovo MAN TGX, anche fino a 471 kW (640 CV), 
offre la giusta forza per qualsiasi tipo di impiego. E le diverse versioni di assi e formule di trazione 
sono in grado di soddisfare le vostre esigenze e di garantire la sicurezza. Salite a bordo.

Panoramica del segmento cava/cantiere a norma Euro 6

Serie TGM TGM TGM TGS TGS TGS TGS TGX TGX
Tipo di veicolo Telaio Ribaltabile Betoniera Trattore per 

semirimorchi
Telaio Ribaltabile Betoniera Trattore per 

semirimorchi
Telaio

Configurazione 
ruote
(H = MAN 
HydroDrive®)

4x2 4x2 – 4x2 4x2 4x2 – 4x2 –
4 x 4 4 x 4 – 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H,4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 – 4 x 4H –

6 x 4 6 x 4 6 x 4H, 6 x 4, 
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4H, 6 x 4, 
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4,
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4 6 x 4 6 x 4

– – – – 8 x 4, 8 x 6H 8 x 4, 8 x 6H, 
8 x 6, 8 x 8

8 x 4 – –

Cabina C, L, 
Doka

C, L C L, M, LX L, M, LX L, M, LX L, M XL, XLX XL, XLX

M.T.T. 13 – 18 13 – 26 26 18 – 33 18 – 41 18 – 41 32 – 41 18 – 33 18 – 33
Potenza in CV 250, 

290, 340 
250,

290, 340 
290, 340 320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
360 – 640 360 – 640
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Per informazioni sulle soluzioni 
di trasporto MAN, consultate 
altri prospetti del settore. 
Saremo lieti di inviarveli.
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