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Le condizioni meteorologiche estreme e l’elevato impiego 
dei gruppi ausiliari costringono le batterie a carichi enormi 
in ogni stagione.
Con le batterie originali MAN il vostro camion, furgone o 
autobus MAN e Neoplan sarà pronto per affrontare ogni 
eventualità.

Costruite secondo i rigorosi standard qualitativi di MAN, le 
batterie originali sono la soluzione perfetta quando avete 
bisogno di massime prestazioni, affidabilità e lunga 
durata. Il consumo di elettroliti ridotto al minimo le rende 
al 100% esenti da manutenzione. L’innovativo sistema di 
ancoraggio delle celle e gli inserti in fibra di vetro riducono 
le vibrazioni e garantiscono stabilità di funzionamento.

E in più, grazie alle periodiche promozioni commerciali e 
alla garanzia di due anni, danno più energia al vostro lavoro.

MASSIME PRESTAZIONI
PER OGNI IMPIEGO.
Le batterie originali MAN vi supportano
in ogni condizione meteo.

Batterie originali MAN. Cariche di benefici:
n estremamente affidabili nelle partenze a freddo
n maggiore durata
n stabilità di funzionamento e ridotte vibrazioni in ogni 

condizione
n robuste e a prova di perdite
n perfettamente su misura per il vostro veicolo
n esenti da manutenzione
n 2 anni di garanzia

In più, grazie alla tecnlogia AGM, potete contare su:
n fino a 6 volte la durata delle batterie convenzionali
n massima resistenza alle vibrazioni
n potenza estrema
n massima profondità di scarica


