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MAN On the road 2012
Grande successo per il porte aperte organizzato per la clientela

Dossobuono, 08.03.2012

del sud Italia
Nei giorni 2 e 3 marzo, presso l’officina autorizzata CARBONE in provincia
di Cosenza, è partito il MAN On the Road 2012.
La prima tappa di Rende è diventata un’occasione esclusiva per la clientela
delle regioni del sud per conoscere da vicino i prodotti MAN e NEOPLAN.
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All’interno del piazzale dell’officina è stata allestita un’area espositiva dove
spiccavano un interurbano MAN Lion’s Regio, un turistico MAN Lion’s
Coach da 12 m ed un esclusivo NEOPLAN Cityliner da 12.20 m.
Nelle due giornate oltre 200 ospiti di aziende di trasporto hanno partecipato
alla manifestazione.

Grande apprezzamento da parte dei clienti, che hanno potuto testare di
persona i mezzi su strada grazie alle prove di guida organizzate dagli
esperti MAN.
“Un’esperienza estremamente positiva per MAN – afferma soddisfatto
Franco Pedrotti, Responsabile Commerciale Bus MAN Italia – che ci ha
permesso di promuovere i nostri “gioielli” anche in questa importante parte
d’Italia”.

Altre tappe del tour sono previste nei prossimi mesi per far toccare con
mano agli operatori del settore la qualità, l’affidabilità e l’efficienza degli
autobus MAN e NEOPLAN.
1.224 caratteri (compresi spazi)

Per maggiori informazioni:
www.mantruckandbus.it

www.mantruckandbus.it
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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.

MAN Truck & Bus AG con sede a Monaco di Baviera (Germania) è la maggiore azienda del Gruppo MAN e uno dei principali costruttori
internazionali di efficienti veicoli industriali e fornitore di innovative soluzioni di trasporto. Nell'esercizio 2010 l'azienda, in cui lavorano circa
31.000 dipendenti, ha venduto più di 55.000 autocarri e 5.400 autobus e autotelai per autobus dei marchi MAN e NEOPLAN, real izzando
un fatturato di 7,4 miliardi di euro.

