
MAN kann.

Officina autorizzata MAN:

Tutto in uno. 
Il kit frizione originale MAN.

Vi diamo la nostra parola: 
efficienza costante.

MAN è sinonimo di qualità straordinariamente elevata e per 
questo garantisce la massima durata del vostro veicolo. Il Service 
MAN, inoltre, provvede rapidamente e senza problemi, evitando 
tempi di inattività prolungati in caso di riparazione o sostituzione. 
Grazie a questi vantaggi, potete stare certi che il vostro veicolo o 
parco veicoli sarà sempre affidabile e pronto all’uso per l’intero 
ciclo di vita.

I ricambi originali MAN significano:
 Affidabilità e sicurezza
  Riduzione dei tempi di sosta in officina
  Riduzione dei costi di esercizio
 Valori di rivendita più elevati

Il nostro Service MAN: conveniente, efficiente, veloce.
  Orientamento al cliente presso tutti i punti di assistenza
  Personale estremamente competente e qualificato
  Attrezzature speciali tecnicamente avanzate MAN Truck & Bus Italia

www.mantruckandbus.it
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Qualità al giusto prezzo. 
I kit frizione originali MAN lo 
rendono possibile.

Kit frizione originale MAN. 
Ora disponibili per vari tipi di 
veicoli.

Funzionalità ottimale, 
prestazione perfetta.

Il portafoglio dei kit frizione originali MAN copre tutti i comuni 
tipi di veicoli. Che sia un autobus o un camion leggero, medio o 
pesante, le frizioni originali MAN sono le migliori.

I kit frizione originali MAN includono:
 piatto frizione
 	spingidisco
 cuscinetto di uscita
 cuscinetto pilota
 bulloni

Una delle parti sottoposta a maggiore stress e sforzo è la 
frizione. Ogni azionamento della frizione richiede movimenti 
meccanici, con continui sbalzi dinamici e termici del sistema. 
L’uso di rimorchi e le frequenti manovre causano una maggiore 
usura della frizione. Un deterioramento eccessivo può verificarsi 
anche a causa di una brusca frenata, scalando velocemente da 
una marcia alta ad una bassa.

A prescindere dalla qualità dei materiali, a lungo andare si 
verifica un'usura del rivestimento del piatto della frizione e la 
compressione dello spingidisco. E allora arriva il momento di 
sostituire i componenti della frizione. 
Per consentire una riparazione economica, MAN vi offre tutta 
una gamma di kit frizione originali, coniugando qualità 
premium con prezzi vantaggiosi.

Giorno dopo giorno percorrete molti chilometri con il vostro 
MAN. Le strade e la topografia dell’itinerario possono essere 
molto diverse: fondi dissestati, forti pendenze e continue 
variazioni delle velocità di marcia mettono continuamente alla 
prova il vostro MAN chiedendogli tutto quello che può dare.  
Molte componenti del veicolo sono particolarmente stressate e 
soggette a usura, alcune più altre meno.

L'officina autorizzata MAN sarà lieta di fornirvi maggiori 
informazioni sulla linea di ricambi rigenerati MAN Ecoline e 
su tutte le promozioni in corso.

Tutti i kit frizione originali MAN sono ricambi rigenerati 
MAN Ecoline. 
Non necessariamente dovete sostituire un pezzo difettoso 
con uno nuovo. Nell'interesse della riparazione mantenendo i 
costi in linea con il valore del veicolo, i ricambi rigenerati MAN 
Ecoline offrono un'alternativa interessante, in particolare per i 
veicoli più anziani e gli interventi di manutenzione che non 
rientrano nel periodo di garanzia.

I ricambi rigenerati MAN Ecoline sono sottoposti agli 
stessi requisiti di qualità dei componenti nuovi e pertanto 
offrono la stessa garanzia.




