
da 366,00 €

Una promozione speciale
per ripartire di slancio.

BACK ON 
THE ROAD.

FILTRO  
ARIA
Elevato grado di separazione
dello sporco per la migliore 
protezione del motore,
il mantenimento delle prestazioni
e un ridotto consumo di 
carburante.

CARTUCCIA FILTRO 
ESSICATORE ARIA
Separa l’olio per una essicazione
ottimale. Grazie al granulato di alta 
qualità, impedisce la corrosione nel
sistema di pressione.

da 19,00 €

FILTRO  
CARBURANTE
La migliore protezione possibile per
i motori MAN. Grazie all’affidabile
filtraggio delle particelle di sporco,
previene le rotture e
riduce l‘usura.

da 11,00 €

SPAZZOLE  
TERGICRISTALLO
Massima qualità di pulizia per 
un lungo periodo. La gomma a 
due strati scivola dolcemente e 
silenziosamente, è resistente alle 
abrasioni e alle avverse 
condizioni ambientali. da 34,00 €

GUARNIZIONI
FRENO
Massima sicurezza in ogni
frenata grazie alla qualità
dei materiali e alla ridotta 
usura nel tempo che 
garantiscono minimi costi 
di gestione. da 145,00 €

da 72,00 €

CB 
RADIO
Funzione vivavoce inclusa,
facile utilizzo, robusto, 
non necessita di 
ulteriori altoparlanti.

INSIEME SIAMO PIÙ FORTI
In questi momenti difficili è importante poter contare 
sul contributo di tutti perchè è solo insieme che 
si esce dalle difficoltà. Proprio per questo motivo 
vogliamo sostenere il vostro business anche 
attraverso una campagna ricambi che vi consenta 
subito di godere di condizioni vantaggiose per 
tornare in strada il prima possibile. #backontheroadPrezzo speciale

BATTERIE
Una tecnologia innovativa per 
avere sempre tutta l’energia
disponibile: più veloce nella 
risposta, massima affidabilità, 
resistenza alle vibrazioni, protezione 
dalle perdite, esente 
da manutenzione.

Fino al 30%  di sconto



FILTRO
OLIO MOTORE
Libera l’olio motore da residui metallici, 
polvere e residui carboniosi, affinché 
possa costantemente svolgere in modo 
ottimale il suo compito. Rappresenta la 
migliore protezione contro i 
danni al sistema di iniezione. da 13,00 €

DISCO
FRENO
Realizzati esclusivamente in 
leghe speciali, si accoppiano 
perfettamente con le pastiglie 
originali MAN per generare un’ottima 
potenza frenante a fronte di 
un’usura minima. da 134,00 €
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PROMO SPECIALE   DAL 01/07 AL 31/07/2020

TAPPETINO
IN GOMMA
Proteggono l’abitacolo da 
danni e sporco, si adattano 
perfettamente alla grandezza della 
cabina di guida e garantiscono 
una resistenza elevata. In più,
sono facili e veloci da pulire.

FILTRO
OLIO CAMBIO
I filtri olio cambio originali MAN 
garantiscono il massimo del filtraggio 
e intervalli ottimali tra le sostituzioni 
programmate.

da 64,00 €

ANTIFURTO  
CARBURANTE
Blocca il serbatoio in maniera 
efficace così che il carburante 
non possa essere sottratto 
tramite la bocchetta di 
rifornimento. 

da 52,00 €

CONTENITORE
RIFIUTI
Realizzato in materiale facile da 
lavare, garantisce il miglio comfort 
d’uso e pulizia dell’abitacolo 
essendo raggiungibile anche dal 
lettino.

da 12,00 €

FILTRO 
ABITACOLO
Filtra e pulisce l’intero flusso 
d‘aria grazie al perfetto
adattamento. Inoltre, offre 
un’elevata durata grazie alla 
sua grande capacità ed 
efficienza di filtraggio. da 19,00 €

da 29,00 €


