Il vostro Partner MAN:

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo, 14 H
I - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
www.man.it
02/2016 · Stampato in Italia
Testi ed 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.

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN
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Massime prestazioni
in ogni condizione.
Batterie originali MAN.

Estremamente affidabili
in qualsiasi condizione meteo.
Scegliete le batterie originali MAN
per avere massime prestazioni in
ogni tipologia d‘impiego!

Rivolgetevi alle Officine Autorizzate per scoprire
tutti i vantaggi delle batterie originali MAN e le

periodiche promozioni in corso.

Le condizioni meteorologiche estreme e l’elevato
assorbimento dei gruppi ausiliari costringono le
batterie a carichi enormi in ogni stagione.

Con le batterie originali MAN il vostro camion o autobus MAN
e Neoplan sarà pronto per affrontare ogni eventualità.

➜ Batterie originali MAN – La vostra energia positiva.

➜ Batterie originali MAN – Cariche di benefici.

Le nuove batterie originali MAN sono la soluzione perfetta
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e lunga durata. Il consumo di elettroliti ridotto al minimo le

n

quando avete bisogno di massime prestazioni, affidabilità
rende al 100% esenti da manutenzione. L’innovativo sistema

di ancoraggio delle celle e gli inserti in fibra di vetro riducono
le vibrazioni e garantiscono stabilità di funzionamento.
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✓ Più affidabilità
✓ Più efficienza
✓ Più sicurezza
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Esenti da manutenzione

Maggiore durata

 tabilità di funzionamento e ridotte vibrazioni in ogni
S
condizione
Estremamente affidabili nelle partenze a freddo

 assima sicurezza grazie al coperchio sigillato con un
M
unico punto di sfiato e rompifiamma integrale
Resistenti e a prova di perdita

Perfettamente su misura per il vostro mezzo

