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SOSTENIBILI ED ECONOMICI
ALLO STESSO TEMPO.

NUOVI STANDARD PER UNA 
RIGENERAZIONE EFFICIENTE 
DEL MOTORE.Con i motori MAN ecoline+, vi mettiamo a disposizione una soluzione particolarmente ecologica ed 

economica sopratutto per i veicoli più anziani. Questo miglioramento del portafoglio di ricambi 
ecoline combina sostanziosi risparmi con i più elevati standard di qualità. 
Per una maggiore soddisfazione vostra e dei vostri clienti.

➜    I seguenti componenti sono rigenerati nei 
motori MAN ecoline+:

+  Monoblocco
+  Testa cilindri
+  Albero a gomiti
+  Iniettori
+  Albero a camme
+  Volano
+  Pompa raffreddamento

➜    Le seguenti parti sono sostituite nei motori 
MAN ecoline+:

+  Pistoni
+ Coppa olio
+ Turbocompressore
+ Valvole
+ Bielle 
+ Bronzine
+ Bulloni e guarnizioni

Ecco come vengono rigenerati i motori MAN 
ecoline+:
I vecchi motori vengono smontati, puliti e controllati 
nello stabilimento di Norimberga. I motori originali
MAN ecoline+ vengono quindi ricostruiti utilizzando 
componenti rigenerati e una gamma definita di 
nuove parti di ricambio originali MAN. 
Come principio  di base, tutti i componenti usurati 
essenziali vengono sostituiti. 

Le parti necessarie per la rigenerazione devono 
essere conformi agli standard di qualità dei ricambi 
originali MAN. Il motore viene rilasciato solo dopo 
aver superato un collaudo sul banco di prova.

Grazie a questo processo, i motori MAN ecoline+ 
fissano un nuovo standard di qualità. Al contrario, i 
motori riparati sul campo da officine indipendenti 
vengono generalmente solo testati e/o riparati e 
non possono soddisfare i requisiti qualitativi di 
MAN.

Caratteristiche dei motori MAN ecoline+:
Questa nuova soluzione per i veicoli più anziani è 
più conveniente di tutte le offerte precedenti di 
motori completi pronti per l'installazione. I motori 
usati vengono rigenerati presso lo stabilimento di 
Norimberga. Il tasso di rigenerazione è molto più 
elevato di quello di un motore ecoline normale ma 
la qualità è sempre conforme agli elevati standard 
MAN. Di conseguenza, anche la garanzia di 24 
mesi è la stessa di tutti i ricambi originali MAN. 
Senza dimenticare che livelli di emissioni e consumi 
corrispondo ai livelli di un motore nuovo.

Processo d'ordine, spedizione e spese di gestione 
ricalcano quanto già in vigore per i motori MAN 
ecoline.

 Il maggiore tasso di rigenerazione di un motore MAN ecoline+ offre maggiori vantaggi economici e 
aumenta la disponibilità del mezzo.

➜ Il processo di rigenerazione

Disponibilità 
ricambi

Trasporto 
motore usato 
all‘impianto di 
recupero

Rigenerazione o sostituzione di 
componenti usurati, assemblaggio e 
controllo di qualità del motore 
rigenerato

Ricezione unità, 
classificazione e 
smistamento

Valutazione stato componenti,
smontaggio, pulizia e test

Trasporto allo 
stabilimento di 
Norimberga

Motore nuovo MAN

Nuovo motore dalla 
produzione di serie inclusi i 
componenti ausiliari.

Motore MAN ecoline

Motore di serie con componenti 
rigenerati della linea di ricambi 
MAN ecoline.

Motore MAN ecoline+

Motore usato riassemblato in 
fabbrica con utilizzo esteso di 
componenti rigenerati e una parte 
definita di nuovi ricambi originali 
MAN.

Portafoglio

TASSO RIGENERAZIONE



PORTAFOGLIO INIZIALE.INFORMAZIONI ESSENZIALI 
CIRCA I NUOVI MOTORI MAN 
ECOLINE+.

➜  I seguenti componenti non sono inclusi nella fornitura dei motori MAN ecoline+: 

+ Alternatore
+ Cavi di cablaggio
+ Cinghia
+ Tubi del refrigerante (con/senza rallentatore)
+ Condotti di carica-aria (da/verso intercooler) 
+ Motorino di avviamento

+ Ventola viscostatica
+  Impianto scarico (a valle del turbocompressore, 

incluso azionamento EVB)
+ Condotti di aspirazione
+ Compressore d'aria e parti di collegamento
+ Sistema di termo-avviamento a fiamma
+ Linee di sfiato del motore

Veicolo in 
officina

Ordine di un motore-
MAN ecoline+ 

Consegna motore 
MAN ecoline+

Rimozioni parti 
da riutilizzare

Riassemblaggio 
parti su motore 
MAN ecoline+ 

Se necessario: ordine ricambi ecoline per 
pezzi non riutilizzabili

Installazione 
motore MAN 

ecoline+

Consegna al 
cliente

Spedizione 
motore usato in 

fabbrica

Rimozione 
motore usato

➜ Processo di officina: 

Portafoglio

Motore nuovo MAN Motore MAN ecoline Motore MAN ecoline+

Motore completo al 100 % 100 % circa 80 %

Risparmio rispetto 
a un motore nuovo 
MAN

̶ - 60 % - 75 %

Tempo spedizione circa 4 gg lavorativi circa 4 gg lavorativi circa 2 gg lavorativi

Disponibilità A stock (Norimberga) A stock (Norimberga) A stock (Norimberga)

Modalità d'ordine Processo esistente Processo esistente Processo esistente

Gamma / 
Disponibilità

Variante Tipo motore Codice ricambio Potenza
Classe 

emissioni
Prezzo 
listino

D2066
 
dal 07/2017

senza
PTO

D2066LF42 51.00506-9294 360 CV/265 kW Euro 5 €16.450

D2066LF41 51.00506-9310 400 CV/294 kW Euro 5 €16.650
D2066LF40 51.00506-9300 440 CV/324 kW Euro 5 €16.850
D2066LF57 51.00506-9308 440 CV/324 kW EEV €16.850

con 
PTO

D2066LF42 51.00506-9295 360 CV/265 kW Euro 5 €17.050
D2066LF41 51.00506-9311 400 CV/294 kW Euro 5 €17.250
D2066LF40 51.00506-9301 440 CV/324 kW Euro 5 €17.450
D2066LF57 51.00506-9309 440 CV/324 kW EEV €17.450

D2676

dal 09/2017

senza 
PTO

D2676LF07 51.00506-9331 480 CV/353 kW Euro 5 €17.050
D2676LF18 51.00506-9326 480 CV/353 kW EEV €17.050
D2676LF06 51.00506-9302 540 CV/397 kW Euro 5 €17.350

con 
PTO

D2676LF07 51.00506-9332 480 CV/353 kW Euro 5 €17.650
D2676LF18 51.00506-9327 480 CV/353 kW EEV €17.650
D2676LF06 51.00506-9303 540 CV/397 kW Euro 5 €17.950

Una differenza rispetto al motore ecoline è il minor tasso di completezza (circa 80%). Una gamma 
definita di componenti del motore usato viene riutilizzata per ragioni ecologiche ed economiche. 
Questi componenti devono essere smontati in officina prima di spedire il motore usato e devono 
essere nuovamente montati sul motore ecoline+ ricevuto.
Si prega di sostituire i componenti che non sono più funzionati con ricambi originali MAN o MAN 
ecoline.



STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE.
Come di consueto, MAN vi metterà a disposizione materiali informativi.

Volantino 
informativo

Le principali informazioni per il cliente finale 
saranno disponibili in un volantino facilmente 
posizionabile nelle aree di passaggio delle vostre 
officine.

+  I codici ricambio per i motori ecoline+ non sono ancora in MANTIS.
+  Inoltre, ove disponibile, il motore alleggerito ecoline deve essere sempre utilizzato sui veicoli entro i 

primi 24 mesi di utilizzo del veicolo, in caso di gravi guasti del motore.
+  Quando un motoro viene sostituito, è necessario sempre riparametrizzare il veicolo con un nuovo 

numero motore. Non appena ricevete il motore ecoline+, effettuate una richiesta di parametrizzazione 
attraverso il portale www.manted.de.

+  Le scatole del volano sono fornite con filetti di serraggio M12  (a differenza dei veicoli dall'anno 2009: 
filetti M10).

+  Le spese di gestione sono state fortemente 
ridotte rispetto ai motori ecoline. Per maggiori 
informazioni consultate i sistemi PSD o TCS. 

+  Se il motore usato non viene restituito, viene 
addebitato il 50% del prezzo consigliato al 
pubblico.

+  Costi aggiuntivi saranno addebitati in caso di 
danni ai cuscinetti o fori nel basamento.

+   Il processo di controllo del motore usato reso 
viene effettuato seguendo la consueta          
procedura.

+  Per la restituzione deve essere utilizzato un 
corriere speciale.

+  Maggiori informazioni sul processo di             
restituzione si possono trovare sulla Circolare 
Service tecnica SM342.

+  Inviare i motori usati senza ritardi allo           
stabilimento di Salzgitter.

+  Chiudere le aperture presenti sul motore 
usato con gli appositi tappi forniti con il       
motore originale MAN ecoline+.

NUOVA SOLUZIONE,  
MOLTI VANTAGGI.
Con i nuovi motori MAN ecoline+, tutti 
hanno dei benefici.

➜  Voi apprezzerete questi benefici:

+   Incremento del potenziale di mercato per i motori 
fuori garanzia 

+   Maggiore soddisfazione dei clienti 
+ Possibilità di attrarre clienti non fedeli
+  Maggiore sfruttamento della capacità dell'officina
+   Miglioramento dell'immagine per l'attenzione alle 

tematiche ambientali

➜ I vostri clienti apprezzeranno questi benefici:

+   Soluzione perfetta per i veicoli più anziani in linea 
con il loro valore di mercato

+  Alternativa economica rispetto a un motore 
nuovo o ecoline

+  Produzione e qualità dello stabilimento motori di 
Norimberga

+  24 mesi di garanzia
+  Vendita attraverso la Rete di officine autorizzate 

MAN
+  Installazione tramite personale MAN altamente 

qualificato
+  Continuo aggiornamento tecnologico
+   Tempi di consegna più brevi rispetto a un motore 

nuovo o ecoline in quanto sempre disponibile a 
stock

Cos'altro dovete sapere:

Spese: Restituzione motore usato:

La convenienza dei motori MAN ecoline+ si riscontra immediatamente su diversi livelli:
aumentano la soddisfazione del cliente e riducono il rischio che i clienti passino a officine indipendenti o 
centri di riparazione motori.

Oltre ai vantaggi economici, i nuovi motori MAN ecoline+ promuovono anche l'ambiente: molte risorse 
vengono preservate perché i pezzi fondamentali sono riutilizzati. La rigenerazione necessita di meno 
energia e quindi genera minori emissioni nocive.


