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MAN vi aspetta alla Suisse Public. 13 maggio 2015 

Dal 16 al 19 giugno, MAN è presente come espositore alla Suisse 
Public. Le novità del salone saranno presentate allo stand MAN, spa-
zio all’aperto 109. 

 

MAN per gli incarichi comunali: vantaggio in termini di carico utile e molteplici confi-

gurazioni degli assali – il tutto con un generoso spazio libero, un diametro di sterzata 

minimo, una larghezza di soli 2300 mm e un massimo di trazione. Grazie alle nume-

rose motorizzazioni – trazione integrale tradizionale, permanente o inseribile – e alla 

comprovata tecnologia MAN HydroDrive
®
, qualsiasi difficoltà a livello di fondo strada-

le viene superata, anche in inverno. Campione nel carico utile massimo, MAN 

presenta un assale posteriore aggiunto comandato e sollevabile, nonché un assale 

anteriore aggiunto, anch’esso comandato e sollevabile. Le diverse configurazioni 

della cabina – fino alla doppia cabina che offre spazio fino a sette persone – rappre-

sentano un altro grande vantaggio. Non da ultimo, MAN offre un pacchetto di servizi 

accuratamente allestito che include 4 anni di garanzia sulla catena cinematica. 

In occasione della Suisse Public, MAN presenterà l’integrazione della trasmissione 

automatica Allison, dotata di un convertitore di coppia. MAN offre così un’ulteriore 

alternativa alla trasmissione manuale e alla trasmissione automatica MAN TipMatic
®
 

(nuova generazione) con un programma di cambio rapporti specifico per i veicoli 

d’intervento. 
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