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Il “FullService Tour” inizia il suo giro d’Italia dalle 

concessionarie Gazzola Srl e Carman Srl 

 

Diversi gli appuntamenti previsti che, presso i principali dealer 

italiani di MAN Truck & Bus, presenteranno a clienti e 

autotrasportatori le offerte del MAN FullService. 

 

Non solo incontri conviviali, ma anche l’occasione per approfondire tutte le 

opportunità offerte da MAN FullService, la proposta finanziaria di MAN 

Truck & Bus Italia per riunire in un’unica rata le spese di acquisto e 

gestione del TGX EfficientLine. Infatti i contratti MAN FullService sono 

abbinabili esclusivamente all’acquisto di un nuovo trattore TGX 

EfficientLine da 440 o 480 cv, il campione in tema di risparmio di 

carburante, con una riduzione dei consumi fino a 3 litri ogni 100 km. 

 

Questi vantaggi possono essere ulteriormente implementati con i pacchetti 

di MAN FullService che, modulati in 42, 48 e 60 mesi e a fronte di un costo 

certo e conveniente, permettono di scegliere fra tre diverse tipologie di 

contratto. Taglia S, a partire da 42 euro al giorno, associa alla proposta 

d’acquisto finanziaria l’estensione di garanzia sulla catena cinematica fino 

a cinque anni o 120 mila km/anno. Taglia M, a partire da 46 euro al 

giorno, aggiunge anche il contratto di manutenzione ordinaria mentre, con 

Taglia L (53 euro al giorno), è garantito pure il servizio di riparazione per 

tutta la durata del contratto. In aggiunta, è possibile includere nel 

pacchetto l’assicurazione furto, incendio e cristalli. 

 

MAN Truck & Bus Italia ha affidato a una serie di appuntamenti presso le 

concessionarie la promozione dell’offerta. Il primo appuntamento del 

“FullService Tour” si è svolto presso la Concessionaria Gazzola Srl di 

Castelfranco Veneto, seguito la settimana dopo dal secondo nella 

Concessionaria Carman Srl di Terlano, alle porte di Bolzano.  
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Differenti le tipologie delle iniziative: nel primo caso si è trattato di inviti 

mirati ai principali operatori della zona, nel secondo di un evento abbinato 

all’assemblea della locale associazione di categoria LVH-APA, aderente a 

Confartigianato Trasporto. 

Nel corso degli incontri sono state affrontate tutte le tematiche dell’offerta 

MAN FullService riscontrando un notevole interesse da parte dei numerosi 

e attenti partecipanti che hanno voluto approfondire ogni aspetto della 

nuova formula. In particolare li ha affascinati l’opportunità di poter 

acquistare e gestire il nuovo veicolo con costi certi e soprattutto fissati fin 

dal ritiro, senza sorprese durante tutta la vita del veicolo stesso. 

 

Presso la Concessionaria Gazzola era presente anche Stefano 

Sgarbossa, amministratore della TM Marchiori Trasporti e Logistica Srl 

(una flotta di 15 veicoli di gamma pesante impegnati su rotte nazionali e 

internazionali), che è stato il primo autotrasportatore a sottoscrivere un 

contratto FullService in Italia. “Sono un cliente MAN e ho un rapporto 

consolidato con la Concessionaria Gazzola: la decisione di acquistare il 

mio nuovo TGX EfficientLine 18.480 con la formula “FullService L” è stata 

dettata soprattutto dalla necessità di poter programmare la mia attività 

sapendo in anticipo e con assoluta certezza l’incidenza dei costi di 

gestione del veicolo. Per un imprenditore che vuol far crescere la propria 

azienda è, con i consumi ridotti che il TGX EfficientLine mi garantisce, un 

elemento fondamentale”.   

    

 

3.332 caratteri (compresi spazi) 

 

Per maggiori informazioni: 

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, 

realizzando un fatturato di 7,4 miliardi di euro. 


