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Più trazione in un batter d’occhio con MAN HydroDrive®. 3 giugno 2015 

MAN è un’azienda all’avanguardia nel settore della trazione anterio-
re idrostatica. Da oltre dieci anni, infatti, ha introdotto il sistema MAN 
HydroDrive®. 

 

Oltre a un offrire fino a 500 kg di carico utile in più rispetto alla trazione integrale 
classica, MAN HydroDrive® convince anche per i minori consumi di carburante e per 
la maneggevolezza, il tutto senza creare limitazioni in termini di altezza costruttiva e 
telaio.   

Nelle situazioni in cui la sola trazione posteriore non è più sufficiente, entra in gioco 
MAN HydroDrive®. Per esempio, in ingresso e in uscita dai cantieri o dalle cave di 
ghiaia, lungo sentieri non asfaltati nei boschi e nei campi, sulle salite e su strade 
sdrucciolevoli. Basterà ruotare di poco il commutatore per ottenere – anche mentre il 
veicolo è in movimento e sotto sforzo – una trazione decisamente maggiore e una 
forza propulsiva ottimale, sia in marcia avanti che in retromarcia.  

Per le partenze sui pendii, con MAN HydroDrive® inserito il freno continuo agisce 
anche sull’asse anteriore stabilizzando il veicolo. Anche quando si viaggia pratica-
mente solo su strada, la trazione aggiuntiva garantisce maggiore mobilità e 
sicurezza, persino in caso di marcia senza carico su strade sdrucciolevoli o in inver-
no con neve e ghiaccio. MAN HydroDrive® può essere utilizzato su mezzi 
appartenenti a qualsiasi segmento di mercato. Ribaltabili, autobetoniere, autopompe 
per calcestruzzo, mezzi a cassone ribaltabile e scarrabile, autocisterne per spurgo o 
camion dei vigili del fuoco, autocisterne e autobotti con scarico pneumatico: con 
MAN HydroDrive®, le possibilità d’impiego aumentano notevolmente. 
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