
MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse 1
8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch

E i suoi partner della distribuzione

MAN Finance.
Soluzioni di finanziamento su misura.

Redditività e affidabilità nel settore dei veicoli industriali, qualità, 
tecnica all’avanguardia e orientamento al cliente sono gli aspetti  
su cui poggiano le soluzioni per il trasporto più innovative. Com- 
pletate semplicemente questo pacchetto di vantaggi con una 
soluzione di finanziamento «financed by MAN». MAN Finance,  
il solido consulente finanziario del Gruppo MAN, integrerà veicolo 
e soluzione di finanziamento in un efficiente concetto globale  
di grande affidabilità, generando un sensibile valore aggiunto.  
Scoprite subito tutti i servizi che possiamo attivare per voi! 

Soluzioni di finanziamento  
semplicemente ideali.
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I vantaggi.
Finanziamento diretto con il costruttore.

Conoscenza eccezionale del settore.
Come parte del Gruppo MAN comprendiamo subito le vostre 
necessità e conosciamo a fondo gli «oggetti» del fi nanziamento – 
siano essi autocarri o autobus. Nascono così soluzioni di fi nanzia-
mento integrate su misura per rispondere perfettamente alle vostre 
esigenze. E si creano i presupposti migliori per una partnership 
profi cua e duratura. 

Un partner unico. Pensiamo a tutto noi.
Il vostro partner MAN non solo vi off re prodotti di prim’ordine, ma 
anche la soluzione di fi nanziamento più adatta. Decisioni veloci vi 
evitano inutili iter burocratici, risparmiando tempo e fatica. Sarete 
entusiasti di scoprire quanto sia comodo averci come primo e unico 
referente.

Sicurezza della pianifi cazione, nessuna incertezza.
Vi proponiamo un’off erta solida. I nostri prezzi in linea con il 
mercato, così come i processi chiari e trasparenti vi permettono 
di eff ettuare una pianifi cazione sicura a lungo termine. E questo 
a partire dal giorno in cui fi rmerete il contratto.

Ottimo servizio di consulenza.
Necessità ed esigenze possono cambiare rapidamente. Ed è 
proprio in questi casi che il servizio di consulenza off erto da MAN 
Finance evidenzia tutto il suo valore. A noi potrete sempre chiedere 
il massimo: riteniamo, infatti, sia nostro dovere supportare partner 
e clienti su tutta la linea.  

Trasporto effi  ciente. Financed by MAN. 

Gamma di servizi.
Aspettatevi solo il meglio.

I nostri servizi:
 leasing standard

  leasing FullService: combinate un contratto di leasing MAN 
Finance con un contratto MAN Service ComfortSuper*

 assicurazione autocarri

Per prodotti di primissima qualità:
  autocarri MAN nuovi
  autobus MAN e NEOPLAN nuovi
 veicoli usati MAN e NEOPLAN
 semi-rimorchi, rimorchi, motori e superstrutture

Nell’ambito di un colloquio personale saremo lieti di illustrarvi quali 
tra i nostri molteplici prodotti di fi nanziamento e servizi si addicono 
meglio alle vostre esigenze. Mettete semplicemente alla prova la 
nostra competenza.

* inclusa manutenzione, procedure legali, riparazione di danni dovuti all’usura  
 e servizi Mobile24 (ulteriori informazioni sul sito: www.mantruckandbus.ch)

Consulenza competente.
Potete contare su di noi.

Il vostro partner MAN è a completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento in materia di leasing e fi nanziamento: 

MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfi ngen
Telefono 044 847 11 11, www.mantruckandbus.ch

MAN Truck & Bus Suisse SA, Bussigny
Telefono 021 703 55 55, www.mantruckandbus.ch

MAN Truck & Bus Svizzera SA, Bellinzona
Telefono 091 829 22 43, www.mantruckandbus.ch

ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp
Telefono 031 818 14 14, www.abag.ch

ALFAG Egerkingen AG, Egerkingen
Telefono 062 389 05 05, www.alfag-egerkingen.ch

ALFAG Weinfelden AG, Weinfelden
Telefono 071 626 60 30, www.alfag.ch

Garage Barras & Fils SA, Bulle
Telefono 026 919 83 30, www.garage-barras.ch

Garage Charly Troillet SA, Sion
Telefono 027 329 05 05, offi  ce@garagetroillet.ch

huwag Nutzfahrzeuge AG, Mörschwil
Telefono 071 866 26 26, www.huwag.ch

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen e Sarnen
Emmen, telefono 041 269 00 00 
Sarnen, telefono 041 666 77 00
www.nufag-zs.ch
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