
Ricambi originali MAN: L‘Originale per l‘Originale.

PERCHÉ NON ESISTONO  
ALTERNATIVE ALLA SICUREZZA.PIÙ FORTI INSIEME.

Pezzi originali MAN e servizio di assistenza MAN.

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

 DURATA DELLA PROMOZIONE DAL 01.04. AL 30.06.19

Il vostro partner MAN:

LA CERTEZZA DELLA REALE TENUTA STAGNA.  
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER IL MOTORE.

APPROFITTATE ORA  

DI PREZZI VANTAGGIOSI.

01.04. – 30.06. 2019
CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI  
PEZZI ORIGINALI MAN.
Durante la promozione approfittate di un allettante prezzo sui pezzi originali MAN: massimo vantaggio, 
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 assistenza MAN ha in serbo per voi.

Guarnizioni motore originali MAN  
da: CHF 3.40

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.

Le nostre sedi 
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Il vostro partner MAN:



ANDATE SUL SICURO.  
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER L’IMPIANTO FRENANTE.

NESSUN COMPROMESSO. 
ACCESSORI ORIGINALI MAN.

Pastiglie per freni a disco originali MAN  
da:  CHF 90.00

Regolatori di frenata originali MAN 
da: CHF 232.50

RIDURRE I CONSUMI, AUMENTARE L'EFFICIENZA.  
PEZZI ORIGINALI MAN PER  
IL SISTEMA DI INIEZIONE COMMON RAIL.

LA GIUSTA TENSIONE. 
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER LA TRASMISSIONE A CINGHIA.

CLIMA OPERATIVO OTTIMALE. 
PEZZI ORIGINALI MAN  
PER LA CLIMATIZZAZIONE.

I freni sono i componenti del veicolo per i quali non si  
può scendere a compromessi. Anche a confronto con i prodotti 
DEKRA, i dischi e le pastiglie per freni originali MAN convincono 
per l'elevata sicurezza, grazie, tra l'altro, a un effetto frenante più 
costante a tutte le temperature ambientali e a un comfort di guida 
ottimale garantito da una sensazione di frenata costante a 
pressione del pedale invariata. 

n Lunga durata e convenienza grazie a un comportamento ottimale 
all'usura

n Perfettamente adattati al vostro veicolo, al vostro profilo di guida 
e al vostro utilizzo

n Qualità costante, dalla prima frenata fino  
al limite di usura

n Accoppiamento per attrito tra disco e pastiglia ottimale

Dischi freno originali MAN  
da: CHF 113.00

Tamburi freno originali MAN 
da: CHF 169.00

Pastiglie per freni a tamburo 
originali MAN 
da: CHF 118.00

Valvole freno originali MAN 
da: CHF 107.00

Sensore di usura originale MAN 
da: CHF 182.00

Cilindri freno originali MAN  
da: CHF 134.00

Kit tendicinghia originali MAN 
Composti da tendicinghia e cinghia 
trapezoidale in kit ad un prezzo 
vantaggioso. 
da: CHF 187.00

Cinghia originale MAN 
da: CHF 24.90

Tendicinghia originale MAN  
da: CHF 193.00

Pulegge originali MAN  
da: CHF 60.50

Pompe di iniezione HD originali 
MAN 
da: CHF 1550.00

Iniettori originali MAN 
Per una combustione efficiente, rispettosa dell’ambiente  
e a basso consumo. 
da: CHF 525.00

Cartucce per essiccatori originali 
MAN  
da: CHF 91.75

Ricevitori di liquido originali MAN 
da: CHF 94.25

Compressori per climatizzatori originali 
MAN 
da: CHF 715.00

Condensatori per climatizzatori originali 
MAN  
da: CHF 265.00

Cuneo di arresto originale MAN 
da: CHF 29.00


