
Pezzi originali MAN: l’originale per l’originale.

BEN FATTO.
PERIODO DELLA 

PROMOZIONE 

01.01. - 31.03.2020

MAN Truck & Bus – Un’azienda del Gruppo MAN

PIÙ FORTI INSIEME.
Pezzi originali MAN: l’originale per l’originale.

I nostri pezzi originali MAN sono sinonimo di:
n affidabilità e sicurezza
n soste ridotte in officina
n riduzione a lungo termine dei costi operativi
n aumento del valore di rivendita

Con i pezzi originali MAN e il servizio di assistenza MAN avrete il pacchetto perfetto 
per voi e la garanzia che il vostro veicolo è pronto all’uso e affidabile.

Il nostro servizio di assistenza MAN: economico, efficiente e veloce.
n Elevato orientamento al cliente in tutti i centri di servizio MAN
n Elevata competenza e formazione continua dei nostri addetti al servi-

zio di assistenza
n Utensili speciali MAN tecnicamente avanzati

MAN Truck & Bus Svizzera AG
Tannstrasse 1
CH-8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch
www.van.man

MAN Truck & Bus – Un’azienda del Gruppo MAN

Printed in Switzerland. Testi e immagini non vincolanti. Con riserva di modifiche, 
dovute al progresso tecnico. Tutti i dati riportati in questo 
documento riflettono lo stato al momento della stampa.
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Il vostro partner MAN:



Compressore d’aria originale MAN 
La tecnologia delle valvole ottimizzata e a elevata 
portata d’aria garantisce una buona efficienza.
da: CHF 1670.00

Cartucce per essiccatori dell’aria originali 
MAN 
Prevenzione affidabile della corrosione all’interno 
del sistema di aria compressa. 
da: CHF 48.00

Durante il periodo della promozione approfittate di un allettante vantaggio sul prezzo dei pezzi originali 
MAN: massimo beneficio e costi ridotti al minimo – ne vale la pena! Cogliete l’occasione e informatevi 
su tutti i ricambi in offerta e sulle speciali proposte che il vostro centro di servizio MAN ha in serbo 
per voi.

CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI  
PEZZI ORIGINALI MAN. Tutti i vantaggi dei filtri originali MAN in breve.

n Sicurezza di funzionamento durante 
tutti gli intervalli di manutenzione

n Massimo grado di filtrazione dello sporco
n Bassa resistenza al flusso
n Tenuta ermetica permanente al 100%
n Impregnazione e geometria ottimale delle pieghe

Filtri del cambio e dell’olio 
idraulico originali MAN 
da: CHF 17.60

Filtro AdBlue originale MAN 
da: CHF 5.40

Filtro dell’olio 
motore originale MAN
da: CHF 15.15

Filtro dell’abitacolo originale MAN 
da: CHF 19.60

Filtro del carburante originale 
MAN 
da: CHF 9.60

Generatore 
corrente trifase ecoline originale MAN 
Elevate prestazioni e 
massima efficienza. 
da: CHF 485.00

Starter ecoline originale MAN 
Assolutamente potente e affidabile 
da: CHF 595.00

APPROFITTATE ORA 

DI PREZZI VANTAGGIOSI.

01.01. - 31.03 2020

Filtro dell’aria originale MAN 
da: CHF 16.85

FILTRI ORIGINALI MAN

Cinture di sicurezza originali MAN 
da: CHF 72.25

SEDILI ORIGINALI MAN

RICAMBI ORIGINALI MAN

ACCESSORI ORIGINALI MAN

Senza immagine: 
Attacco dell’aria compressa originale MAN 
da: CHF 25.75 
 


