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Il vostro Partner MAN: UN MOTORE.
DUE VITE.
Motori originali MAN ecoline+ 
per i veicoli più anziani.

Soluzione in linea con l‘eta del veicolo
Alternativa più vantaggiosa rispetto a un motore MAN 
nuovo o ecoline tradizionale
Massima disponibilità del mezzo e mantenimento del 
suo valore
Processo di rigenerazione e controllo nello stabilimento 
motori di Norimberga
Costante aggiornamento tecnologico dei processi di 
rigenerazione
Esperienza e professionalità del personale MAN
Disponibilità presso tutta la rete di officine autorizzate 
MAN
Garanzia di 24 mesi

Preservazione delle risorse naturali
Minore consumo di energia
Ridotte emissioni nocive
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TUTTI I VANTAGGI
IN SINTESI.
I motori originali MAN ecoline+ sono 
economici ed ecologici. Scopri perchè.



PORTAFOGLIO
INIZIALE.

Disponibile a 
partire da

Tipo 
Motore

Classe
emissioni

Luglio 2017

D2066LF42 Euro 5
D2066LF41 Euro 5
D2066LF40 Euro 5
D2066LF57 EEV

Settembre 
2017

D2676LF07 Euro 5
D2676LF18 EEV
D2676LF06 Euro 5

Inizio 2018

D0834LFL63 Euro 5
D0834LFL64 Euro 5
D0834LFL65 Euro 5
D0836LFL63 Euro 5
D0836LFL64 Euro 5
D0836LFL65 Euro 5

Il portafoglio motori MAN ecoline+ sarà 
costantemente aggiornato.

Abbiamo esteso la gamma dei nostri ricambi con i motori 
MAN ecoline+. Con questa linea, specifica per i veicoli 
più vecchi, ti offriamo una soluzione particolarmente 
economica ed ecologica.

La differenza fondamentale rispetto a un motore ecoline 
tradizionale è l‘incremento del tasso di rigenerazione dei 
componenti più importanti del motore.

➜ La gamma di motori MAN ecoline+ ti offre 
sostanziosi vantaggi:
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FINO AL 75% 
DI RISPARMIO.
Preserva il valore del tuo vecchio MAN 
con i motori originali MAN ecoline+.

Fino al 75% di risparmio rispetto a un motore originale 
nuovo e fino al 60% rispetto a un motore rigenerato 
ecoline
Processo di rigenerazione nel rispetto dei più elevati 
standard qualitativi
Soluzione economica per i veicoli MAN più anziani 
considerato il loro valore di mercato
Garanzia di 24 mesi
Sostenibilità ambientale

La rigenerazione di vecchi motori riduce 
l‘inquinamento e preserva le risorse naturali.

Come nascono i motori MAN ecoline+: 
I motori MAN ecoline+ vengono assemblati nello 
stabilimento di Norimberga utilizzando componenti 
controllati e rigenerati di vecchi motori e una gamma 
definita di nuovi ricambi originali MAN. Come principio di 
base, tutti componenti usurati vengono sostituiti e le parti 
rigenerate devono essere conformi agli standard di qualità 
dei ricambi nuovi. Grazie alla rigenerazione, le risorse 
naturali sono preservate, viene consumata meno energia 
e quindi ridotte le emissioni nocive. Ecco perchè i motori 
MAN ecoline+ sono anche ecologicamente sostenibili. 

Ogni motore viene rilasciato solo dopo aver superato un 
collaudo sul banco di prova e per questo motivo gode di 
una garanzia di 24 mesi.

RIGENERAZIONE
SOSTENIBILE.
I motori originali MAN ecoline+ 
convengono a te e all‘ambiente.

Puoi migliorare l‘affidabilità e il valore del tuo 
MAN con i motori MAN ecoline+


