
PERCHÉ LA QUALITÀ FA SEMPRE  
LA DIFFERENZA.

PIÙ FORTI INSIEME.

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 punti di assistenza MAN
n Elevata competenza e formazione continua dei nostri addetti al servi-

zio assistenza
n Utensili speciali MAN tecnicamente avanzati

 PROMOZIONE VALIDA DALL’ 1.07. – 30.09.2019

Il vostro partner MAN:

NON FATEVI SFUGGIRE QUESTA OCCASIONE. 
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER LA FRIZIONE.

APPROFITTATE ORA  

DI PREZZI VANTAGGIOSI.

DALL’ 1.07. – 30.09. 2019

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

Cilindro frizione originale MAN  
da: CHF 114.00

Kit frizione originale ecoline MAN 
Composto da disco della frizione, piastra di pressione della frizione, 
cuscinetto di rilascio della frizione, cuscinetto pilota e viti necessarie: nel 
kit con un vantaggio sul prezzo. 
da: CHF 915.00

Volani originali MAN 
da: CHF 450.00

Booster frizione originale MAN  
da: CHF 375.00

Piastra frizione originale MAN  
da: CHF 620.00

Disco frizione originale MAN  
da: CHF 570.00

Cuscinetto di rilascio originale MAN  
da: CHF 357.50

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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Ricambi originali MAN: L‘Originale per l‘Originale.
Pezzi originali MAN e servizio di assistenza MAN.



Compressore d’aria originale MAN 
La tecnologia delle valvole ottimizzata e a elevata 
portata d’aria garantisce una buona efficienza. 
da: CHF 1330.00

I sistemi di sospensioni pneumatiche sono ora di serie sui veicoli 
commerciali. Questo sistema, assorbendo delicatamente e senza 
intoppi le vibrazioni del veicolo, assicura un maggiore comfort di 
guida e stabilità. Inoltre, è insensibile agli influssi ambientali come 
polvere o sporcizia: la necessità di manutenzione è quindi minima. 

n Maggiore comfort di guida, più stabilità, più sicurezza
n Resistente agli influssi ambientali come polvere o sporcizia
n Manutenzione minima e tempi di montaggio e di sosta minimi
n Solo le sospensioni pneumatiche originali MAN si adattano in 

modo ottimale ai veicoli MAN

Ammortizzatori originali MAN 
Riduzione al minimo dell’usura grazie alla struttura robusta e 
ai materiali in gomma resistenti. 
da: CHF 211.00

Soffietti sospensioni pneumatiche originali MAN 
da: CHF 123.00

Sospensioni pneumatiche originali MAN 
Maggiore comfort di guida, più stabilità, più sicurezza 
da: CHF 212.00

Lampada da lettura originale MAN 
da: CHF 30.00

Tende da sole originali MAN 
da: CHF 735.00

Sterzo e aste trasversali originali MAN 
da: CHF 219.00

Parti dello sterzo originali MAN 
da: CHF 56.50

Braccio a quattro punti e triangolare originale MAN 
da: CHF 395.00

Kit originale MAN per la riparazione del fuso 
ad asse 
da: CHF 575.00

Pezzi originali MAN per agganciare il rimorchio 
da: CHF 10.85

Serbatoio dell’aria compressa originale MAN 
da: CHF 118.00

Cartucce per essiccatori dell’aria originali MAN 
Prevenzione affidabile della corrosione all’interno del 
sistema di aria compressa. 
da: CHF 48.50

AMMORTIZZARE I COSTI. 
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER LE SOSPENSIONI.

UN SOGNO NELL’ABITACOLO.  
ACCESSORI ORIGINALI MAN.

AGGANCIATEVI. 
PEZZI ORIGINALI MAN

PER RISPARMIARE. 
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER LA STERZO.

Senza immagine:  
Valvole magnetiche originali MAN 
da: CHF 570.00

Senza immagine: 
Braccio assiale e longitudinale 
da: CHF 187.00

Senza immagine: 
Posacenere originale MAN  
da: CHF 108.00


