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Nuovo autocarro per Clausen Kran AG di Brig: il MAN TGS 
33.500 6x6H BLS 

11.09.2018 

 

Dal 1972, Clausen Kran AG è esperta nei lavori con la gru e nei trasporti speciali 
nell’Alto Vallese. I veicoli della sua flotta vantano tecnologie di punta e la radicata 
esperienza di lunga data del team è garanzia per i clienti di un servizio eccellente su 
tutti i terreni. 

Oltre a un MAN TGX 33.540 6x4 BLS con cambio dotato di gruppo convertitore di cop-
pia-frizione, nella flotta della ditta Clausen Kran AG è stato recentemente integrato un 
nuovo MAN TGS 33.500 6x6H BLS con comoda cabina LX. Questo modello MAN 
multifunzionale è dotato di motore MAN HydroDrive e di cambio automatico 
MAN TipMatic 12 con software di cambio per essere utilizzato anche fuoristrada. 

 

Dati del veicolo: 

MAN TGS 33.500 6x6H BLS, nº di ordine 27800, veicolo 70S-1364 

Equipaggiamento: 

motore D2676LF51 da 500 cv, Euro 6C, cambio MAN TipMatic 12 OFFROAD 
MAN PriTarder, cabina LX con climatizzazione, riscaldamento autonomo, sedile com-
fort, circuito idraulico a partire dalla presa di forza SSNA 

Servizio SuissePlus per 48 mesi 

 

Maggiori informazioni presso: 

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


