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Guidare riducendo i consumi, 
rispettando l’ambiente e in 
sicurezza.

SCOPRIRE LA QUALITÀ 
GRAZIE A UNA FORMAZIONE.

Obiettivi di MAN Profi Drive®:
 ridurre i consumi di carburante, tutelare le risorse e 

abbassare i costi di esercizio dei veicoli durante la guida;
 aumentare la sicurezza dei trasporti e sulla strada;
 sfruttare e utilizzare nel modo corretto le tecnologie 

automobilistiche;
 aumentare la durata dei componenti dei veicoli;
 offrire corsi certifi cati OAut e corsi specifi ci per i clienti.

Corsi offerti:
 MAN Profi Drive® Economy
 MAN Profi Drive® Introduction Plus
 MAN Profi Drive® Offroad
 Sistemi di assistenza alla guida MAN Profi Drive®

Siamo a vostra disposizione anche per organizzare 
corsi specifi ci in base alle esigenze dei clienti. 

Referente:
Doris Rindlisbacher 
Telefono 044 847 11 47 
Cellulare 079 403 48 61
profi drive.ch@man.eu

Vi aspettiamo per darvi il benvenuto a un corso 
MAN Profi Drive®.
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MAN PROFIDRIVE®  
ECONOMY:
per guidare risparmiando.

MAN PROFIDRIVE® SISTEMI  
DI ASSISTENZA ALLA GUIDA:
per una maggiore sicurezza.

MAN PROFIDRIVE®  
INTRODUCTION PLUS: 
per conoscere in modo più  
approfondito il veicolo.

MAN PROFIDRIVE®  
OFFROAD:
per arrivare a destinazione in  
sicurezza.

Prima fase pratica.
Ai partecipanti viene chiesto di guidare un veicolo carico su 
un tratto prestabilito così come sono abituati a fare. Duran-
te la guida vengono registrati il consumo di carburante, la 
velocità media e il numero di cambi di marcia.

Fase teorica.
Successivamente, ai partecipanti vengono insegnati i prin-
cipi di una guida attenta al risparmio (tecnologie automobili-
stiche, resistenze all’avanzamento, catena cinematica, ecc.).

Seconda fase pratica.
Ai partecipanti viene chiesto di percorrere lo stesso tratto  
della prima fase pratica, ma questa volta seguendo le 
istruzioni del formatore e tenendo presenti i principi teorici 
appresi. Al termine si svolge un colloquio individuale finale 
con ogni partecipante nel quale vengono confrontati e va-
lutati i valori registrati durante le guide di prova. 

Grazie all’impiego di sistemi di assistenza alla guida intel-
ligenti, MAN si pone l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
sulla strada e quindi di tutelare la vita degli autisti e degli 
altri utenti della strada. MAN ProfiDrive® offre corsi sul tema 
della sicurezza attiva e passiva garantita dai sistemi di as-
sistenza alla guida (ESP, ACC, LGS, EBA, ecc.) attraverso 
moduli pratici e teorici.

Il corso sui sistemi di assistenza alla guida MAN ProfiDrive® 
con modulo pratico è consigliato per tutti quegli autisti a 
cui viene affidato un veicolo MAN dotato di questi sistemi.

Il punto di forza del corso MAN ProfiDrive® Introduction Plus è 
l’assistenza personale da parte di un formatore MAN ProfiDrive®. 
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze per ottenere le mas-
sime prestazioni di trasporto e il massimo risparmio. È consi-
gliato anche per rinfrescare le conoscenze degli autisti relative 
ai veicoli e spesso viene svolto come preparazione a un corso 
MAN ProfiDrive® Economy.

Dalla frequentazione del corso non derivano costi di inattività in 
quanto l’autista viene accompagnato durante la sua normale at-
tività. Questo corso è consigliato anche nel caso in cui il veicolo, 
dopo la consegna, venga affidato a un nuovo autista.

MAN offre corsi specifici per l’offroad per gli autisti che utilizza-
no i veicoli all’interno di cantieri. Durante questi corsi vengono 
illustrate le specificità della guida all’interno dei cantieri.

L’obiettivo è insegnare uno stile di guida sicuro, approfondire 
la conoscenza delle tecnologie automobilistiche, migliorare la 
sicurezza sulla strada e aumentare la durata dei componenti 
del veicolo. Questo corso è consigliato a coloro che lavorano 
nell’edilizia.

MAN ProfiDrive® Economy.

Veicolo/i Veicolo/i del cliente 
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Tempo richiesto Corso giornaliero
N° di partecipanti  3 autisti per ogni formatore
Sede del corso Sul posto o in base agli accordi
Prezzo per partecipante Su richiesta
Iscrizione profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Sistemi di assistenza alla guida.

Veicolo/i Veicolo/i del cliente  
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, 
TGL)

Tempo richiesto Corso giornaliero
N° di partecipanti  Modulo teorico:  

max. 24 partecipanti
Modulo pratico: max 2 autisti

Sede del corso Sul posto o in base agli accordi
Prezzo per partecipante Su richiesta
Iscrizione profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Introduction Plus.

Veicolo/i Veicolo/i del cliente 
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Tempo richiesto Corso giornaliero
N° di partecipanti  Max. 2 autisti per ogni formatore
Sede del corso Sul posto o in base agli accordi
Prezzo per partecipante Su richiesta
Iscrizione profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Offroad.

Veicolo/i Veicolo/i del cliente 
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Tempo richiesto Corso giornaliero
N° di partecipanti  Max. 24 partecipanti
Sede del corso Sul posto o in base agli accordi
Prezzo per partecipante Su richiesta
Iscrizione profidrive.ch@man.eu

I corsi MAN ProfiDrive® Economy soddisfano i requisiti 
stabiliti dall’Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di 
veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (OAut) 
e vengono svolti da formatori MAN ProfiDrive® certificati. 
(Solo per veicoli di cat. C + C1.)

I corsi MAN ProfiDrive® Introduction Plus soddisfano i requisiti 
stabiliti dall’Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli 
al trasporto di persone e di merci su strada (OAut) e vengono 
svolti da formatori MAN ProfiDrive® certificati. (Solo per veicoli 
di cat. C + C1.)
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