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Ci prendiamo cura di tutto.
In ogni dettaglio.
I ricambi originali MAN rappresentano sempre la migliore
soluzione in termini tecnici ed economici per mantenere

inalterata l’efficienza e l’affidabilità dei veicoli MAN. Con l’olio

originale MAN vi mettiamo a disposizione un nuovo strumento
per la cura del cuore del vostro autobus o camion MAN:
motore, cambio, assali motore e ripartitore di coppia.

Gli oli originali MAN sono testati per fornire una protezione

ideale contro l’usura e quindi contribuire ad aumentare la durata
del veicolo e ridurre i costi totali di esercizio (TCO).
Solo l’olio MAN è il meglio per il vostro MAN.
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Ricambi originali MAN.

Qualità, affidabilità e convenienza
senza compromessi.

Solo l‘originale è autentico.
Senza compromessi.
La cosa migliore che potete fare è utilizzare sempre i ricambi
originali MAN. Tutti i componenti del vostro mezzo sono

infatti perfettamente studiati per rendere al meglio una volta

Panoramica ricambi originali MAN
in promozione.
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4€
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17 €
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41 €
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messi assieme. E la qualità dei ricambi originali MAN si

ripaga sempre. Dopo tutto, affidabilità e sicurezza sono le

Filtro abitacolo

basi per avere un veicolo sempre efficiente.

MAN lancia la prima campagna ricambi originali del
2017 con tante promozioni per garantire la pulizia

da

Filtro AdBlue

Filtro carburante

50 €

Cartuccia essiccatore

da

59 €

e il comfort del vostro veicolo. Fino al 31/03/2017 è

possibile beneficiare della qualità dei ricambi originali
MAN a un prezzo particolarmente vantaggioso

ottenendo così il massimo risultato con il minimo
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11 €

da

14 €

sforzo. Anche questa è la proverbiale efficienza MAN.

Filtro aria

Parafango

Non lasciatevi scappare questa occasione e scoprite presso
tutte le Officine Autorizzate MAN che aderiscono all‘iniziativa
l‘intera gamma dei ricambi e servizi in promozione in questo
periodo.
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Filtro olio motore

Filtro olio cambio

88 €

Soffietti
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617 €

Paraurti
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Ammortizzatori

