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TECNO MAN
TGX 510



IN BREVE
Modello TGX 18.510 4x2 BLS
Allestimento Cabina intermedia GM
Motore 6 cilindri - 12,4 litri - 510 CV
Prezzo (euro) da 204mila (listino, Iva esclusa)

TEST / VEICOLI PESANTI di Danilo Senna X Foto di Wolfango

Fa a meno dei classici retrovisori, torna al cambio ZF e infrange il record
dei consumi più bassi. Cosi il MAN TGX 510 affronta di nuovo il nostro percorso,

ribadendo la sua essenza di camion di sostanza, fedele al Dna del marchio

SPECCHIATA 
REPUTAZIONE
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TEST / VEICOLI PESANTI

on c'è pace in cima alla classifica 
del camion più "risparmioso" sul 
nostro storico percorso: appena 
assegnato il titolo al Volvo FH-460 
I-Save (il mese scorso), dobbia-
mo già sfilarglielo per incorona-
re questo MAN TGX 510. E non 
è merito del tracciato sempre più 

scorrevole, anzi i lavori in corso su ponti e 
tunnel che scavallano gli Appennini van-
no via-via peggiorando, trasformando la 
prova in una gara a ostacoli. Eppure...

Solo una quindicina di anni fa, quan-
do cominciammo a calcare le stesse stra-
de, i camion (ancora Euro 3) che avvicina-
vano i 3 km con un litro di gasolio erano 
dei fenomeni; oggi il MAN sfiora i 3,8 con 

N

Un tocco in più
La plancia non ha 
subito modifiche, 
del resto è stata 
presentata meno 
di due anni fa. Resta 
del tutto digitale 
e variamente 
configurabile, 
ma nella vista 
d'insieme spiccano 
i due monitor degli 
specchi "virtuali". 
Ampi e sfruttabili 
gli spazi, per nulla 
compromessi dal 
tunnel appena 
sporgente.

lo stesso carico, ma con lo step E dell'Euro 
6 in fatto di emissioni: quasi il un terzo di 
rendimento in più. Un miracolo della tec-
nica, e l'ennesima medaglia per il diesel.

UN ATTO DOVUTO
Chi doveva arrivarci, se non la MAN? 

In fondo è lì che l'ingegner Rudolph Die-
sel mise in moto per la prima volta la sua 
creatura, nel 1892. Centotrenta anni di 
storia a muovere il mondo. E dire che que-
sto 6 cilindri da 12,4 litri non è neppure di 
primo pelo, essendo stato la principale 
espressione della stirpe di motori MAN 
apparsa con il D20 (di cui questo D26 è a 
tutti gli effetti una maggiorazione) ancora 
nei primi anni Duemila. Eppure la tradi-

zione continua, visto che circa un anno fa 
provavamo lo stesso modello e già ci stu-
pivamo dei risultati. Cos'è cambiato con 
il model year 2022 del TGX? Salta all'oc-
chio la mancanza dei retrovisori, sostituiti 
dal sistema MAN OptiView, un set di te-
lecamere sul tetto che rimandano le im-
magini su due monitor (più larghi di quel-
li del Mercedes Actros) appesi alla parte 
alta dei mancorrenti che agevolano la sa-
lita a bordo. Le loro dimensioni sono le-
gate al fatto che la funzione grandangolo 
non è separata, bensì integrata nel bordo 
esterno e basso dello schermo lcd; tutta-
via in manovra e alle basse velocità l'in-
quadratura cambia automaticamente di-
ventando full screen. Bisogna abituarcisi, 
perché sulle prime è un po' disorientante; 
ma almeno il monitor sinistro è distante e 
angolato per essere messo a fuoco più fa-
cilmente. Digitale pure la vista sul fronta-
le e sull'angolo morto più distante, grazie 
a un'ulteriore camera che sporge dall'alto 
del montante sinistro del parabrezza, ce-

Finalmente blu
Finora i TGX 
li abbiamo avuti solo 
in giallo-ocra. Questo 
in blu è ugualmente 
elegante e si fa 
notare per l'assenza 
degli specchi. Sono 
rimpiazzati (sotto) 
dalle telecamere 
montate su bracci 
ripiegabili e dai 
monitor sui montanti.

lata in parte dalla visiera che torna a im-
bellettare il frontale di un camion in prova 
(di solito non c'è per questioni aerodina-
miche).

RITORNO DI TRASMISSIONE
Dopo quasi un lustro durante il quale 

i trattori MAN da lungo raggio con moto-
re D26 hanno montato i cambi dei cugi-
ni Scania (seppur rivisti con il proprio sof-
tware TipMatic), i TGX 2022 tornano alla 
trasmissione ZF, che ora è il TraXon e non 
più l'AsTronic abbandonato nel 2017. Una 
scelta che li allinea al resto della produ-
zione di Monaco, era rimasta fedele allo 
storico fornitore di Friedrichshafen. Mo-
rale: il 510 di questa prova si alleggerisce 

di qualche chilo rispetto al predecessore a 
pari allestimento e lima qualche secondo 
in accelerazione, benché in questo sia av-
vantaggiato dalla riduzione finale appena 
più corta (1:2,53 contro 2,31); così ha gua-
dagnato leggermente anche nel test in sa-
lita. A proposito, la stessa rampa l'abbia-
mo affrontata con e senza kickdown: la 
differenza è di appena 2 km/h, ma a prez-
zo di consumi ben più alti nel secondo ca-
so. Tornado ai pesi,  è interessante la tara 
sotto i 7.500 chili per un camion così ric-
co di contenuti. Fra questi vanno citati i 
numerosi ausili alla guida, dal controllo-
re attivo di corsia con ritorno automati-
co (LRA) al radar che sorveglia le fiancate 
nei cambi di corsia (LCS). Per quest'ulti-

mo, la spia che s'accendeva sul montante 
è adesso integrata nel bordo del monitor 
del retrovisore di competenza. 

ANDATURA ELASTICA
C'è anche il cruise control con stop&go 

che arriva all'arresto totale, per poi ripor-
tarvi alla velocità impostata. Un valore, 
peraltro, che il TGX tiene in memoria co-
me indicazione di massima, perché tra 
EfficientCruise, la regolazione predittiva 
che vede in anticipo di qualche km l'alti-
metria della strada, e Dynamic Sailing, il 
tira&molla che lo accelera di 3 km/h per 
poi sganciare la trasmissione finché non 
scende di altri 3 km/h sotto la soglia prefis-
sata, il MAN non viaggia con la lancet-
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TEST / VEICOLI PESANTI

CARATTERISTICHE
Dimensioni e pesi
Passo/lunghezza 3.600/6.007 mm
Altezza/larghezza 3.915/2.440 mm
Tara dichiarata/rilevata 7.455/7.390 kg
Peso totale/rimorchiabile 44.000/36.610 kg
Motore
Tipo D2876 LF78 turbo FGT

 più intercooler
N. cilindri/cilindrata 6 in linea/12.418 cm3 
Alesaggio x corsa 126 x 166 mm
Iniezione common rail 
Distribuzione 24 V camme in testa Ohc
Controllo emissioni smart EGR + SCR
Potenza 375 kW-510 CV 

a 1.800 giri/min
Coppia 2.600 Nm 

a 930÷1.350 giri/min
Trasmissione
Cambio ZF TraXon
Tipo automatizzato TipMatic 

12.26 DD m+2 RM
Apertura rapporti da 16,69 a 1,00:1
Ponte/riduzione HY-1344/1:2,53
Sospensioni
Anteriori minofoglia parab. 7,5 ton
Posteriori 4 pneumatiche 13 ton 
Freni con EBS ed ESP

Anteriori e posteriori a disco
Ausiliari freno motore 325 kW

Intarder 500 kW-3.500 Nm
ADAS sistemi di ausilio alla guida

Frenata automatica 
d’emergenza

EBA riconosce ostacoli e 
persone anche fermi 

Controlli di sterzo mantenimento di corsia 
con correzione attiva 

Cruise control predit. Efficient Cruise 3
Marcia in folle EfficientRoll più Dynamic 

Sailing (tiro e rilascio ±3 km/h) 
Controllo angoli 
ciechi

sui due lati con segnale 
luminoso sui montanti 

Grado di autonomia Livello 1
Pneumatici
Anteriori e posteriori 315/70 R22.5
Serbatoio
Gasolio 490 litri
AdBlue 80 litri

PREGI
Consumi record sul percorso
Adas ben tarati
Tara conveniente

DIFETTI
Qualche sibilo e vibrazione
Sterzo molto sensibile

SUL PERCORSO
Velocità 

km/h
Consumo

l/100 km - km/l

Prima tappa  
Santhià-Alessandria O. (A26/A21)1)

71,6 km 82,06 20,42 - 4,90
Seconda tappa  
Alessandria O.-Parma (A21/A1)

142,9 km 83,76 19,68 - 5,08
Terza tappa  
Parma-La Spezia (A15)2)

100,4 km 76,08 31,52 - 3,17
Quarta tappa  
La Spezia-Genova Est (A10)1) 2)3)

89,9 km 78,89 34,05 - 2,94
Quinta tappa  
Genova Voltri-Alessandria O. (A26)2)3)

70,4 km 75,14 29,88 - 3,35
Sesta tappa  
Alessandria O.-Santhià (A26/A4)

69,0 km 83,78 25,80 - 3,88

Totale (alla pompa)

544,2 km 80,08 26,40 - 3,79

Totale (con AdBlue equivalente)

544,2 km 7,77% 27,44 - 3,64

Peso in prova (compresa strumentazione)

Trattore + semirimorchio tTr 43.550 kg
1)Pioggia lieve; 2) rallentamenti per scambi carreggiata; 3)vento later.

PRESTAZIONI 

EcoEfficienza              699,7 g/km CO2

Accelerazione da fermo

400 - 1000 metri 35,28 - 61,96 s
0-80 km/h 46,39 s
Ripresa da 70 km/h in Drive

400 - 1000 metri 18,56 - 42,91 s
70-80 km/h 12,04 s
Consumi a velocità costante

70 km/h 18,5 l/100 km - 5,4 km/l
80 km/h 20,6 l/100 km - 4,9 km/l
85 km/h 21,9 l/100 km - 4,6 km/l 
Test in salita 1 A26 valico Turchino senza kickdown

Velocità min 64 km/h
Marcia - regime 10a - 1.450 giri/min
Test in salita 2 A26 valico Turchino con kickdown

Velocità min 66 km/h
Marcia - regime 10a - 1.500 giri/min
Resistenza aerodinamica roll test

80 km/h 69,0 kW - 93,9 CV
Rendimento energetico 40,6%
Rumorosità
80 km/h 66,8 dB(A)
85 km/h 68,0 dB(A)
Picco max in accelerazione 71,0 dB(A)

Facciamolo facile
Con poco EGR e un 

solo turbo fisso,
il 12,4 litri MAN 

portabandiera della 
generazione  degli 

anni Duemila perde 
peso e guadagna 

efficienza.

Salto generazionale
Al di là dell'assenza 

degli specchi,
è evidente la parentela 

fra il TGX 2022
e il primo Euro 6 del 

2012. L'evoluzione 
ha portato a uno 
stile più affilato e 

grintoso, mantenendo 
gran parte dei 

caratteri originari. Le 
dimensioni principali 
non sono cambiate. 

ta del tachimetro davvero fissa. Ma non 
preoccupatevi, fa tutto da solo e in manie-
ra impercettibile. A volte sembra che rallen-
ti per conto suo, in realtà legge i limiti e vi 
si adegua. Voi dovete solo tenere lo sterzo, 
che rimane sempre un po' troppo sensibi-
le e trasmette vibrazioni quando il motore 
è sottocoppia. Qualche fruscio pure dalla 
visiera, forse innescato dal vento incontra-
to durante la prova; in compenso è buono il 
confort delle sospensioni, così come il con-
trollo dell'assetto.
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TEST+ / FORMAZIONE di Roberto Barone

La MAN Academy organizza corsi di specializzazione per ogni figura professionale 
della sua rete assistenza e after sales. Ma anche training specifici per i driver

SI TORNA IN CLASSE

a MAN Truck & Bus ha fatto della 
formazione un punto fermo della 
sua attività a supporto della pro-
fessionalizzazione dei collabora-
tori, divenuta ancor più cruciale 
vista l'iniezione di tecnologia dei 
nuovi modelli, come dimostra la 

prova delle pagine precedenti. Differenti 
percorsi didattici accompagnano ciascu-
na figura della rete. Nessuna esclusa. 

PERCORSI PER COMPETENZE CRESCENTI
L'evoluzione di questa filosofia la il-

lustra Marco Petrarca, responsabile della 
MAN Academy, che ci ha ospitato nella se-
de di Villafranca di Verona. Dopo l'ingres-
so in un'area adibita a uffici ci ritroviamo 
in una sorta di parco giochi per impallina-
ti di meccanica: un ampio spazio dove so-
no esposti un TGX, un TGE un eTGE e un 
Lion'S Coach, a rappresentare ogni seg-
mento del marchio del Leone. "La nostra 
struttura nasce per la formazione tecnica 
dell'intera rete, quindi sia le officine pri-

L

no, accettatore, capo officina/responsabile 
service, responsabile di magazzino, execu-
tive manager e, infine, titolare. 

GUIDA SOTTO ESAME
Rientra sotto il cappello della MAN Aca-

demy anche la ProfiDrive, scuola di gui-
da per conducenti, di cui è responsabile è 
Marco Mazzocco. "Possiamo contare su 
cinque formatori, che operano nella sede di 
Verona o presso il cliente", sottolinea. "L’atti-
vità si basa su una lezione teorica, una gui-
da libera e una assistita, dopodiché i risul-
tati vengono messi a confronto in termini 
di consumo. I miglioramenti sono tangibi-
li sin da subito con percorrenze che media-
mente si allungano del 5-8%". Capita però 
che dopo un certo lasso di tempo si ritorni 
alle vecchie (cattive) abitudini; con un ag-
giornamento periodico si possono nuova-
mente centrare gli obiettivi. Può essere uti-
le anche il cosiddetto coaching: sui veicoli 
equipaggiati con la Rio box l’istruttore ac-
cede alla telemetria del camion e, in base al 
profilo della missione (difficoltà del percor-
so, carico, lunghezza), può seguire il driver 
a distanza fissando poi un appuntamento 
telefonico per lavorare sui punti critici. I da-
tori di lavoro più lungimiranti premiano gli 
autisti virtuosi, così da incentivarli ad adot-
tare una guida più efficiente.

Momenti di crescita
L'esterno della MAN 
Academy (accanto),  
e un momento  
di formazione  
a bordo di un Lion'S 
Coach (qui sotto). 
In basso, a sinistra,  
il responsabile  
del centro, Marco 
Petrarca; a destra, 
Marco Mazzocco,  
a capo della scuola  
per autisti ProfiDrive, 

vate autorizzate sia i MAN Center", spiega 
Petrarca. "Nell'ambito della nostra respon-
sabilità ricade anche il training non pretta-
mente tecnico per quelle figure professio-
nali che però operano sempre nell'ambito 
dell'officina. Disponiamo di un'area prati-
ca dove possiamo ospitare diversi veicoli 
- oltre a motori, cambi, impianti idraulici, 
sistemi pneumatici - che viene impiega-
ta per le prove di identificazione del gua-
sto, di smontaggio e rimontaggio". Il cen-
tro vanta poi due aule, con accesso limitato 
a un massimo di otto persone, anche se di 
norma non superano la metà, nelle quali 
si alternano quattro formatori interni (an-
che loro sottoposti periodicamente a cor-
si e aggiornamento)che si aggiungono ad 
alcuni docenti esterni. Altre classi sono di-
sponibili presso il MAN Center di Brescia 
e a Bologna Valsamoggia, dove si svolgono 
programmi dedicati agli autobus. Le lezio-
ni non si sono quasi mai fermate, neppu-
re durante l'emergenza sanitaria, prose-
guendo comunque da remoto. "Abbiamo 

però sempre mantenuto in presenza i cor-
si di certificazione per i veicoli elettrici, or-
ganizzati in accordo con il Cei (Comitato 
elettrotecnico italiano)", specifica Marco 
Petrarca, "poiché richiedono un'elevata 
specializzazione e competenze che si ot-
tengono solo con la pratica". L'esperienza 
acquisita in questi mesi permette oggi alla 
MAN Academy di erogare percorsi formavi 
misti, a distanza per la parte teorica e in se-
de per le giornate di attività pratica. 

Nell'area tecnica i corsi, organizzati per 
competenze crescenti, prevedono nozioni 
di base, dopo le quali si accede a un livello 
di specializzazioni - diagnosi, manutenzio-
ne, riparazione meccaniche, van (quest'ul-
timo specifico per il nostro mercato, e ap-
pena creato per far fronte alla crescita di 
questo segmento) - e, quindi, alla qualifica 
di esperto in truck, bus, 24h e alto voltag-
gio (elettrici). Nell'area after sales, sono in-
vece previsti moduli specifici per i singoli 
ruoli: addetto alle garanzie, assistente ser-
vice, amministrazione, addetto al magazzi-

Occhi alla lavagna
Alcuni studenti in aula 
durante una delle  
lezioni tecniche.
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