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Il club calcistico più forte al mondo continua a 
viaggiare su MAN 
Rinnovata la collaborazione con l'FC Bayern Monaco

MAN ha rinnovato la collaborazione di successo con il Bayern Monaco fino 
al 2016. La partnership prevede un maggiore coinvolgimento con i 
calciatori professionisti e la squadra di basket del FC Bayern. In Germania, 
entrambe le squadre sono nettamente superiori nei rispettivi campionati. 
Dopo aver vinto il "triplete" e la Coppa del Mondo nel 2013, il FC Bayern è 
la migliore squadra di calcio al mondo.

La partnership comprende in particolare, oltre alla pubblicità all'Allianz 
Arena e all'Audi Dome, iniziative congiunte con gli sportivi di entrambe le 
squadre. Queste iniziative sono volte essenzialmente a portare il mito del 
bus ufficiale della squadra in mezzo ai tifosi.

"Il FC Bayern è un club eccezionale con tantissimi fan sparsi in tutto il 
mondo. Il club incarna lo spirito di squadra, tradizione e successi ed è 
quindi un partner perfetto per MAN", dice Anders Nielsen, CEO di 
MAN Truck & Bus AG. "Siamo orgogliosi che in futuro, l'attuale 
vincitore del "triplete" continuerà sulla strada del successo a bordo del 
nostro autobus Premium. Il FC Bayern muove un sacco di persone in 
tutto il mondo. Proprio come MAN."

Karl-Heinz Rummenigge, Presidendte del FC Bayern Munich AG, afferma:

"Siamo molto soddisfatti dell'intensa collaborazione con MAN. 
Entrambi i marchi sono sinonimo di qualità superiore e detengono 
posizioni di leadership internazionale. Questa è una cosa che 
continueremo a dimostrare congiuntamente in futuro. I nostri giocatori 
possono fornire le migliori prestazioni sul campo solo se arrivano a 
destinazione rilassati e in totale sicurezza".

La partnership si concentra principalmente sul pullman della squadra, 
utilizzato per gli spostamenti dei calciatori professionisti del FC Bayern alle  
partite. Il MAN Lion's Coach L Supreme lungo 13,8 metri con 480 CV è un 
veicolo costruito su misure e di elevata qualità, dotato a bordo di tutti i 
comfort che uno sportivo può desiderare. Il cosiddetto "mia san mia" ("noi 
siamo quello che siamo") offre alla squadra il massimo comfort e quindi i 
migliori presupposti per continuare essere i numero uno.
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MAN è il fornitore premium al mondo in questo sport. Dodici società di 
calcio della Bundesliga tedesca viaggiano su veicoli MAN. Inoltre, ulteriori 
pulmann MAN e NEOPLAN trasportano altri prestigiosi club calcistici club 
in Europa e in America Latina, come il Paris Saint-Germain, l'AC Milan e il 
FC Barcelona. Anche le stelle brasiliane viaggiano su autobus del Gruppo, 
come la nazionale e quindici squadre nella prima divisione brasiliana.

Per ulteriori informazioni: 
 www.manschaftsbus.de 

http://www.manschaftsbus.de/



