
Il tuo Partner MAN:

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
www.man4you.it

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

06/2021 · Stampato in Italia. Testi e immagini non vincolanti. Con riserva di 
modifiche dovute al progresso tecnico. Le specifiche presenti in questo 
prospetto sono aggiornate al momento di andare in stampa.

UN BINOMIO VINCENTE.
Assistenza e Ricambi Originali MAN.
Con l’Assistenza e i Ricambi Originali MAN disponi della combinazione perfetta per 
garantire la massima affidabilità del tuo veicolo.

Servizio di Assistenza MAN:
n Elevato orientamento al cliente
n Personale competente e costantemente formato
n Attrezzature speciali e tecnologicamente sofisticate

Ricambi Originali MAN:
n Affidabilità e sicurezza
n Minori fermi macchina
n Costi operativi ottimizzati
n Conservazione del valore del veicolo

PER LA MASSIMA
AFFIDABILITÀ.
Assistenza e Ricambi Originali MAN.

SPECIALE  

PROMOZIONE 

01/07 – 30/09/2021
Zanoni Srl 
Strada Casaloldo, 3
46042 Castel Goffredo (Mn)

Via Pertini 16/a
25014 Castenedolo (Bs) C/O Autoparco Brescia Est



Snodo a sfera
a partire da 301,00 €

APPROFITTA SUBITO

DELLA PROMOZIONE

01/07 – 30/09/2021

RICAMBI ORIGINALI   
PER LA FRIZIONE.

Macchina per il caffè 
a 131,00 €

ACCESSORI ORIGINALI. 
NUOVI ARRIVI.

Faro LED
a partire da 88,00 €

Deflettore porta TGE
a 73,00 €

Kit carica batterie ad alto voltaggio
a 1.506,00 €

Pellicola decorativa 
a partire da 298,00 €

Ammortizzatore 
a partire da 191,00 €

Ammortizzatore sterzo 
a partire da 327,00 €

Tirante comando sterzo 
a partire da 205,00 €

Kit riparazione fuselli
a partire da 247,00 €

Barra di accoppiamento 
a partire da 234,00 €

Soffietto molle ad aria 
a partire da 89,00 €

RICAMBI ORIGINALI  
PER GLI AMMORTIZZATORI.

RICAMBI ORIGINALI  
PER LO STERZO.

Kit frizione ecoline    Parti frizione 
a partire da 569,00 €   a partire da 289,00 €

Volano 
a partire da 324,00 €

CAMPAGNA RICAMBI ORIGINALI MAN.
Durante il periodo della campagna, puoi beneficiare di un interessante vantaggio di prezzo per i Ricambi Originali MAN e 
ottenere il massimo beneficio con il minimo sforzo. Cogli l’opportunità e scopri l’intera gamma di articoli e servizi in 
promozione presso la Rete di Assistenza MAN.

Tutti i vantaggi dei Ricambi Originali MAN in sintesi:
n aumento del comfort di guida, della stabilità e della sicurezza
n maggiore resistenza agli agenti esterni come polvere e sporco
n manutenzione ridotta e tempi minimi di installazione e fermo macchina
n perfetta compatibilità con il tuo veicolo MAN


