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Per facilitare la scelta degli articoli presenti in questo catalogo e per effettuare ordini più precisi e sicuri,
basterà fare riferimento ai simboli riportati qui in basso che segnaleranno, ove necessario, che il prodotto
evidenziato ha caratteristiche da tenere in conto e che bisogna specificare per evitare di ricevere articoli
non compatibili con le caratteristiche dei Truck su cui devono essere applicati.

LEGENDA
CABINA

PASSO

L’articolo che presenta questo simbolo è compatibile solo con la
tipologia di cabina specificata a lato, che può essere:
• XL
• XLX
• XXL

L’articolo che presenta questo simbolo indica che si deve specificare
la tipologia di PASSO che può essere:
• 3600
• 3900

N.B. Gli articoli con caratteristiche differenti da quelle indicate in LEGENDA non sono realizzati da ACITOINOX.

To facilitate the choice of the articles in this catalog, and to make more accurate and safe orders, just refer to the
following symbols at the bottom, where necessary they will indicate that the product has shown characteristics
to b e taken into a ccount and t hat y ou have to s pecify to a void t o receive items not c ompatible w ith the
characteristics of the truck on which they must be applied.

LEGEND
CABIN

WHEEL BASE

The item with this symbol is only compatible with the type of cabin
specified on the side, which can be:
• XL
• XLX
• XXL

The item with this symbol indicates that you must specify
the type of WHEEL BASE that can be:
• 3600
• 3900

N.B. Items with different characteristics from those indicated in the LEGEND are not made by ACITOINOX.

Art. 051MNE6

BARRA PORTAFARI
Barra portafari in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit comprende la piastra per il fissaggio fari e le staffe per il fissaggio. La barra è di
diametro di 60mm. NOTA: Articolo compatibile solo con CABINA XXL.

• Cabina XXL
• XXL Cabin

ROOF LIGHT BAR
Super mirror stainless steel top lightbar for MAN TGX Euro 6. The kit includes
the plate for fixing headlights and brackets for fastening. Tube diameter: 60mm.
NOTE: Item only compatible with CABIN XXL.

Art. 052MNE6

BARRA PORTAFARI MODELLO LUNGO
Barra portafari lunga in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit
comprende la piastra per il fissaggio fari e le staffe per il fissaggio. Il tubo
è di diametro di 60mm. NOTA: Articolo compatibile solo con CABINA XXL.

• Cabina XXL
• XXL Cabin

ROOF LIGHT BAR 60 - LONG VERSION
Super mirror stainless steel top lightbar for MAN TGX Euro 6. The kit includes
the plate for fixing headlights and brackets for fastening. Tube diameter: 60mm.
NOTE: Item only compatible with CABIN XXL.

Art. 053MNE6

TUBI PARAURTI
Barre paraurti in acciaio inox super mirror di diamentro 60 mm per Man Tgx
Euro 6. Il kit è composto di tre articoli.
BUMPER BAR 60
Super mirror stainless steel bumper tubes with 60mm thickness for MAN TGX
Euro 6. The kit includes three articles.

Art. 054MNE6

BARRA PARAURTI POSTERIORE
Barra posteriore in acciaio inox 60 mm per Man Tgx Euro 6. L’articolo è
munito di staffe per il fissaggio.
REAR BUMPER BAR
Stainless steel rear bumper bar (60mm) for Man Tgx Euro 6. The item is
comprehensive of mounting brackets.
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Art. 055MNE6DX

TUBO CARENA DESTRO
Barra in acciaio inox super mirror da fissare sotto la carena per Man Tgx
Euro 6. Tubo di diametro 60 mm. NOTA: Specificare la tipologia di PASSO
del veicolo.

• 3600/3900
• 3600/3900

SIDE BAR - RIGHT SIDE
Super mirror stainless steel side bar to fix under the skirt of the MAN TGX Euro 6.
Tube diameter: 60mm. NOTE: Specify the WHEEL BASE type.

Art. 055MNE6SX

TUBO CARENA SINISTRO
Barra in acciaio inox super mirror da fisasre sotto la carena per Man Tgx
Euro 6. Tubo di diametro 60 mm. NOTA: Specificare la tipologia di PASSO
del veicolo.

• 3600/3900
• 3600/3900

SIDE BAR - LEFT SIDE
Super mirror stainless steel bar to fix under the skirt of the MAN TGX Euro 6. Pipe
Tube diameter: 60mm. NOTE: Specify the WHEEL BASE type.

MASCHERINI

Art. 007MNE6

GRIGLIE RADIATORE
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit comprende
due soli articoli ed è munito di bi-adesivo per il fissaggio. Pulire bene la
superficie prima di fissare l’applicazione.
RADIATOR GRIDS
Super mirror stainless steel applications for MAN TGX Euro 6. The kit includes
only two articles and is provided with double-sided adhesive for fixing.

APPLICAZIONI

Art. 008MNE6

• Cabina XXL
• XXL Cabin

PARASOLE
Il parasole è un applicazioni in acciaio inox super mirror 2 mm per Man Tgx
Euro 6. L’articolo comprende un solo pezzo e quattro staffe da sostituire
alle staffe originali. NOTE: Articolo personalizzabile con satinatura come da
foto. Articolo compatibile solo con CABINA XXL.
SUNVISOR
Super mirror stainless steel Sun visor for MAN TGX Euro 6 (thickness 2mm).
The item is a single piece and It is comprehensive of four brackets to replace the
original. NOTE: Item only compatible with CABIN XXL.

Art. 001MNE6

COPPIA CONTORNO MANIGLIA
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit comprende
due pezzi (lato destro e sinistro). Il kit è comprensivo di bi-adesivo per il
fissaggio. Sagomare bene prima di fissare l’articolo.
DOOR HANDLE COVERS
Super mirror stainless steel applications door handle. The kit consist of two
pieces, left and right and includes double-sided adhesive. Suitable for Man Tgx
Euro 6.

Art. 002MNE6

APPLICAZIONI SPORTELLO
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit è composto
da sei articoli (per sportello sinistro e destro) ed è compreso di bi-adesivo
per il fissaggio. Sagomare bene prima di fissare.
DOOR LINING KIT
Super mirror stainless steel applications for Man Tgx Euro 6. The kit consists of
six pieces (for door left and right) and It’s includes double-sided adhesive.

Art. 003MNE6

COPPIA COPRI CARENA
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit è composto
da quattro articoli (lato destro e sinistro). Per il fissaggio si consiglia l’uso di
bi-adesivo e rivetti. NOTA: Specificare la tipologia di PASSO del veicolo.

• 3600/3900
• 3600/3900

SKIRT COVERS
Super mirror stainless steel applications for MAN TGX Euro 6. The kit consists of
four articles (right and left). For fastening we recommend the use of double-sided
adhesive and rivets. NOTE: Specify the WHEEL BASE type.

Art. 004MNE6

GRADINI CABINA
Kit Gradini Cabina in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit
comprende due articoli (destro e sinistro).ed è fornita con viti e bulloni per il
fissaggio. La applicazione gradino è da sostituire al gradino originale.
STEPS COVER
Super mirror stainless steel Steps Cover Kit for Man TGX Euro 6. The kit consists
of two pieces (left and right) and includes screws and bolts for fixing. The
application replaces the original step.

APPLICAZIONI
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APPLICAZIONI

Art. 005MNE6

APPLICAZIONI PRESE D’ARIA
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit è composto
da due articoli (destro e sinistro) comprensivo di bi-adesivo. Sagomare e
bene prima del fissaggio.
AIR INTAKE SURROUND
Super mirror stainless steel applications for Man Tgx Euro 6. To apply on the
contour of the front air intake. The kit consists of two pieces (left and right). It’s
includes double-sided adhesive.

Art. 006MNE6

APPLICAZIONI FARI
Applicazioni in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6. Il kit comprende
quattro pezzi (destra e sinistra). il kit è comprensivo di bi-adesivo per il
fissaggio. Sagomare bene prima del fissaggio.
HEADLIGHT SURROUND
Super mirror stainless steel applications for Man Tgx Euro 6. The kit consist of
four pieces, left and right and includes double-sided adhesive

Art. 050MNE6

PROTEZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO
Articolo in acciaio inox super mirror per Man Tgx Euro 6 con lamiera di
protezione personalizzabile. Resistente agli urti. Di facile montaggio.
WINDSCREEN WIPER COVERS
Super mirror stainless steel applications for MAN TGX Euro 6 with customizable
protective plate. Shock resistant. Easy to install.

TERMINALI

Art. TER8

TERMINALE 8
Applicazione in acciaio inox super mirror per MAN TGX Euro 6. Le
applicazioni vanno fissate sulle pareti interne delle pedaliere. Pezzi otto. Il
Kit è comprensivo di bi-adesivo.
STEP PROTECTION KIT
Super mirror stainless steel applications for MAN TGX 106 Euro 6. Applications
must be fixed on the inner walls of the rudder pedals. The kit consists of eight
pieces and includes double-sided adhesive for fixing.
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Art. STAFFACBMANL

STAFFA LUCIDA
Staffa CB con finitura lucida per Man TGX e Man TGX Euro6, in acciaio inox
AISI 304, spessore 4mm. Prodotto di facile montaggio.
POLISHED STAINLESS STEEL BRACKET
Stainless steel (AISI 304) polished finish bracket for Man TGX and Man TGX
Euro6. Thickness: 4mm. Easy to assemble.

Art. STAFFACBMANS

STAFFA SATINATA
Staffa CB con finitura satinata per Man TGX e Man TGX Euro6, in acciaio
inox AISI 304, spessore 4mm. Prodotto di facile montaggio.
BRUSHED STAINLESS STEEL BRACKET
Stainless steel (AISI 304) satin finished bracket for Man TGX and Man TGX Euro6.
Thickness: 4mm. Easy to assemble.

Art. 057S

COPRIFARO PERSONALIZZABILE IN ACCIAIO INOX
Coprifaro personalizzabile in acciaio inox per faro HELLA.

LIGHT COVER
Super mirror stainless steel cover for Hella’s light for the top of the cabin. Item
costumizable.

Art. BOX

CASSETTA PORTA ATTREZZI
Cassetta porta attrezzi da montare sotto pianale, realizzata con acciaio
inox super mirror, spessore 12/10. Maniglia in acciaio inox con chiave.
Sportello personalizzabile con scritta satinata.
Dimensioni: Altezza 35cm, Larghezza 60cm, Profondità 50cm.
TOOLBOX
Super mirror stainless steel ToolBox. Thickness: 12/10.
Placement: under the platform. Stainless steel handle with padlock. Customizable
door with matte inscription.Standard dimensions: height 35cm, width 60cm,
depth 50cm.
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Art. VALVOLASUPERSOUND

VALVOLA DI SCARICO SUPERSOUND
Valvola di scarico supersound mod. 2011 prodotta da AcitoInox. Il sistema
permette di deviare il fumo senza alcuna perdita. Il kit comprende valvola e
azionamento. Attenzione: Accessorio non adatto all’utilizzo su strada.
SUPERSOUND EXHAUST VALVE
Supersound drain valve 2011 by AcitoInox. The system allows to divert the
smoke without any loss. The kit includes valve and actuation.
NOTE: accessory not suitable when used on the road.
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