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al momento di andare in stampa.

Ricambi MAN ecoline. 
La soluzione economica ed ecologica 
per salvaguardare il valore del tuo MAN.

◼  il valore del veicolo si mantiene nel tempo perché la riparazione
    è meno costosa e si riduce il costo totale di proprietà (TCO)
◼  il veicolo è disponibile più velocemente perché la sostituzione 
    è più rapida della riparazione
◼  la qualità è la stessa dei ricambi nuovi MAN
◼  le parti usurate sono sostituite con nuovi componenti originali
    e ogni pezzo è testato al 100%
◼  rispondono alle stesse specifiche dei ricambi nuovi 
    e offrono gli stessi termini di garanzia
◼  il valore del veicolo è preservato perché rimane un MAN 
    per tutta la vita
◼  si risparmiano tempo e risorse in quanto sono disponibili 
    presso ogni punto di assistenza MAN
◼  sono sempre al più alto livello di sviluppo tecnologico
◼  offrono la stessa sicurezza di acquisto dei ricambi nuovi MAN

◼  preservano le risorse naturali e rispettano l'ambiente
◼  richiedono meno energia rispetto alla produzione ex novo
◼  contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2

SONO ECONOMICI

SONO ECOLOGICI

Ricambi rigenerati MAN ecoline:  
scopri i molteplici vantaggi per te 
e per l'ambiente.

Per trovare il punto di assistenza autorizzato MAN consulta il sito man.it 
o contatta il numero verde
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Ricambi rigenerati MAN ecoline:  
massima qualità per l’intera vita 
del vostro veicolo.

MAN è sinonimo di qualità per i suoi veicoli, il servizio 
di assistenza e i ricambi.
Quest’ultimi sono resi disponibili per tutto il ciclo di vita 
del prodotto e per i mezzi più anziani è consigliato utilizzare 
i componenti rigenerati originali MAN ecoline.

Potete contare sugli elevati standard dei ricambi originali 
MAN ecoline per mantenere intatto il valore del vostro veicolo.
Questi componenti sono rigenerati integralmente secondo 
le specifiche originali direttamente da MAN, dal produttore 
o da un terzo fornitore. In questo modo le caratteristiche 
e l’affidabilità del mezzo restano inalterate nel tempo.
 
Le parti usurate vengono naturalmente sostituite e tutti 
i processi di rigenerazione fanno si che il ricambio MAN ecoline 
garantisca la stessa qualità di un componente originale nuovo. 
Per questo motivo, anche la garanzia è la stessa di tutte 
le parti di ricambio nuove MAN. 

 

Fino al 

20%
di risparmio

Testata Manovellismo Riduttore - invertitore

Fino al 

35%
di risparmio

Coppia conica - differenziale

Fino al 

25%
di risparmio

Fino al 

30%
di risparmio

Turbocompressore Iniettore Compressore

Fino al 

20%
di risparmio

Pinza freno

Fino al 

20%
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Fino al 

35%
di risparmio

Fino al 

30%
di risparmio

Motorino avviamento Alternatore Cilindro frizione
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25%
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Kit frizione
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30%
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35%
di risparmio

Motore Pompa iniezione

Fino al 

40%
di risparmio

Pompa liquido raffreddamento

Fino al 

35%
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Fino al 

20%
di risparmio

MAN ecoline.
Rigenerare
significa
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