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MAN augura "Buon Natale" con il 
camion di Natale 

 

Il camion di Natale MAN fa brillare gli occhi dei bambini negli asili 

e nei Villaggi SOS come pure nei mercatini di Natale. 

 

Dai primi di dicembre fino al giorno di Natale, l'autoarticolato MAN, 

addobbato con ricche decorazioni natalizie, percorrerà in lungo e in largo la 

Germania meridionale e visiterà asili, ospedali pediatrici, Villaggi SOS e altre 

istituzioni sociali, fermandosi anche in alcuni mercatini di Natale. Babbo 

Natale donerà ai bambini modellini di camion di cioccolato e renne di 

peluche. 

MAN augura "Buon Natale" in diverse lingue sulle pareti del semirimorchio. Il 

leone, simbolo del marchio MAN, campeggia ristilizzato in un paesaggio 

invernale illuminato dalla magica luce del Nord. Il trattore è un MAN TGX 

18.540 4x4H con livrea in Nightfire Red Metallic, trazione HydroDrive®e 

cabina di guida XXL. Presso lo stabilimento di Monaco di Baviera gli 

apprendisti di MAN Truck & Bus hanno montato circa 200 metri di filo 

luminoso e incorniciato la griglia del radiatore con centinaia e centinaia di luci 

a LED. Il suo potente motore da 540 CV e la trazione anteriore idrostatica 

innestabile MAN HydroDrive® lo faranno giungere puntualmente e 

affidabilmente a destinazione, anche a condizioni stradali e metereologiche 

avverse, per fare felici i bambini. 

Il camion di Natale 2012 è disponibile anche come modellino in scala 1:87. 

Persino un MAN Lions Coach in 1:87 è vestito a festa con decorazioni 

natalizie. Il prezzo è di 47,53 euro per il camion di Natale e 31,53 euro per 

l'autobus di Natale. Entrambi i modellini possono essere ordinati presso le 

officine di assistenza autocarri e autobus MAN, il Truck Forum di Monano di 

Baviera e il MAN Shop (www.man-shop.eu). Per ogni modellino di Natale 

venduto, MAN devolve un euro ai Villaggi SOS. 
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Il programma di MAN Truck & Bus per trasporti più efficienti  

Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee è in continuo 

aumento. Allo stesso tempo, le risorse energetiche sempre più scarse 

rendono i trasporti più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a livello 

mondiale di autocarri e autobus, fornisce un contributo fondamentale al 

continuo miglioramento dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco 

programma per ridurre i costi complessivi di esercizio (Total Costs of 

Ownership). L'efficienza nel trasporto, combinata a tecnologia di punta, 

eccellente assistenza post-vendita, formazione del conducente e future 

expertise, protegge al meglio l'ambiente e rappresenta un valore aggiunto 

per i nostri clienti.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2011 ha realizzato una cifra 

di affari di circa 16,5 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, 

conta circa 52.500 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  


