BusToCoach on-line Magazine - Luglio/Agosto 2018

COME
LO VUOLE
IL CLIENTE

Recapitato il 100° MAN TGE confezionato ad hoc
per il comune di Kümmersbruck, in Germania,
presso il MAN Bus Modification Center (BMC)
TGE di MAN Truck & Bus, furgone
IL
presentato al Salone IAA nel 2016 e
proposto anche in versione combi o come

semplice autotelaio, può essere inoltre modificato sulla base delle specifiche richieste
del cliente. Il lavoro viene eseguito presso
il MAN Bus Modification Center
(BMC) di Plauen,
in Sassonia, dove
dall’aprile 2017,
“ogni richiesta, diventa realtà”. Ad
oggi, ammontano a
un centinaio le realizzazioni eseguite.
Di recente è stato
infatti celebrato il
100° MAN TGE
modificato a Plauen. Veicolo consegnato al comune di Kümmersbruck, in Germania, e utilizzato per portare gli operai ai
cantieri, le squadre ai tornei e per altre attività
legate al trasporto persone. Il mezzo è stato
equipaggiato con sette sedili singoli regolabili e amovibili oltre ad un rivestimento degli
interni su misura.
Le personalizzazioni proposte da BMC sono

pensate soprattutto per impieghi quali: l’approccio al cantiere, il tempo libero, l’allestimento ad ufficio, il tutto con estrema cura a
dettagli e colori. «Offrire una gamma così
ampia di soluzioni di personalizzazione rappresenta un’enorme opportunità per i clienti», ha detto Heinz
Kiess, responsabile
vendite e marketing
presso il MAN Modification Center
di Plauen. «Qui al
BMC cerchiamo
di far fronte a ogni
richiesta dei clienti. Proponiamo soluzioni specifiche
per ogni settore: il
van per il trasporto
persone o il furgone per la scorta dei
convogli eccezionali, sono due delle numerose possibilità di personalizzazione».
L’attività del BMC è iniziata nel 2015 e oggi
conta circa 140 dipendenti impegnati su più
fronti: dalla personalizzazione della zona posteriore di un bus con esclusiva area lounge
a un Neolpan Skyliner allestito con 20 posti
letto al piano superiore.		
Altri articoli su MAN Truck & Bus:
www.bustocoach.com/it/node/1850/articoli-costruttore-italia
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