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ACCESSORI ORIGINALI MAN
Il completamento perfetto per il tuo MAN.

Il tuo Partner MAN:

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

n  PER IL TUO COMFORT
  Il nostro parametro di riferimento più importante. 

n  PER LA TUA SICUREZZA
  La nostra massima priorità.

n  PER IL TUO STILE
  Il nostro design classico e imponente.

n  PER IL TUO INTRATTENIMENTO
  La nostra tecnologia innovativa.

n  PER LE TUE ESIGENZE DI TRASPORTO
  La nostra pluriennale esperienza.

n Garanzia di avere un viaggio senza pensieri – attraverso   
  la maggiore sicurezza degli Accessori Originali MAN.

n Migliora la tua immagine e la reputazione della tua azienda –  
  con articoli che portano il tuo veicolo MAN a un livello superiore.

n Più piacere al volante – attraverso il comfort che farà aumentare  
  la tua soddisfazione e le tue prestazioni.

n Comodo per te – perché tutti gli Accessori Originali MAN sono   
 facili da ordinare presso il tuo partner di assistenza MAN.

n Riduce i costi operativi – con soluzioni ottimizzate per il    
 funzionamento del tuo MAN.

QUATTRO BUONE RAGIONI 
PER FIDARSI DEGLI 
ACCESSORI ORIGINALI MAN:
n La personalizzazione perfetta con i più alti standard qualitativi.
n Montaggio rapido e professionale presso i punti vendita e   
  assistenza MAN.
n Sicurezza nell’acquisto e nell’utilizzo, con articoli e prodotti  
  forniti esclusivamente dai punti vendita e 
  assistenza MAN.
n Due anni di garanzia – in tutto il mondo

IL COMPLETAMENTO PERFETTO
PER IL TUO MAN.



Antifurto carburante

Tappetini TGE 
(gomma, moquette)

Pellicola decorativa

Proiettore sottoporta LED

Climatizzatore autonomo da tetto 
(4 tipologie)

Detergenti per la pulizia
(Antigelo per vetri, detergente universale,  
liquido lavavetri)

Pacchetto “Styling Esterno” 
(Staffa portalampade da tetto + barra 
anteriore + barra laterale)

Fari rotanti a LED o alogeno

Luce di posizione a LED

Frigo

Faro da lavoro a LED o alogeno

Logo volante MAN

Visiera parasole
Luci posteriori a LED Indicatore di direzione laterale

PER IL TUO COMFORT PER LA TUA SICUREZZA PER IL TUO STILE PER IL TUO INTRATTENIMENTO

Televisione 21 pollici

Applicazioni paraurti

MAN ORIGINAL  
ZUBEHÖR 
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Griglia di protezione per fari

Anello coprimozzo / coprimozzo

PER LE TUE ESIGENZE DI 
TRASPORTO

Collegamenti per il rimorchio

Dispositivo di traino per TGE

Barre portatutto per TGE

Tappetini 
(stoffa, aguagliato, gomma)

Macchinetta per il caffè

Posacenere

Coprisedili 
(Premium, Sportiv, Robust)

Antifurto AdBlue

Ricetrasmittente CB

Paraspruzzi


