
Il nuovo Arocs. L’Atego.
Per il settore edile da 7,5–40 tonnellate e
per trasporti pesanti fino a 250 tonnellate.
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Per ogni tipo di impiego, per qualsiasi cantiere e sulla 
strada per arrivarci. Dai veicoli cassonati alle autobetoniere, 
fino ai ribaltabili pesanti, le varianti stradali e integrali dei 
modelli Atego e Arocs sono veri professionisti del settore edile. 
Grazie alla loro versatilità e robustezza, avete la risposta 
giusta per pressoché ogni lavoro e ogni segmento del settore 
edilizio. 

L’Arocs da 18 a 41 tonnellate è uno specialista dei lavori  
pesanti. Riesce a garantire elevate prestazioni sempre con la 
stessa affidabilità, sia su terreni impraticabili che su strada. 
Altre caratteristiche che distinguono l’Arocs sono una straor
dinaria connettività rivolta al futuro e l’interazione armonica 
tra sistemi di assistenza alla guida intelligenti. Con l’Arocs 
fino a 250 tonnellate inoltre disponete di una motrice per 
semirimorchio progettata e costruita sistematicamente per 
movimentare carichi particolarmente pesanti e ingombranti. 
Versatilità, affidabilità esemplare e robustezza sono le carat
teristiche che rendono l’Atego da 7,5 a 16 tonnellate una  
soluzione convincente per il settore dell’edilizia secondaria, ad 
esempio nella gestione delle aree verdi, nei cantieri urbani  
o nelle attività artigianali. 

Oltre ai bassi consumi dei motori Euro VI dell’Atego e  
dell’Arocs, anche la durata più lunga di numerosi compo
nenti, i costi di riparazione e manutenzione contenuti e  
l’elevata faci lità di allestimento assicurano l’elevata reddi
tività di questi veicoli. In poche parole: MercedesBenz è  
in grado di offrire tutto ciò che serve in cantiere e su strada. 
Constatate voi stessi.

Dai professionisti. Per i professionisti. 
Mercedes-Benz nel settore edile.
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Robustezza. Robustezza e capacità di affrontare ogni tipo di 
sollecitazioni sono caratteristiche che nell’Arocs si esprimono 
sin dalla configurazione delle cabine di guida, la cui realizza
zione mira a soddisfare le specifiche esigenze d’impiego del 
settore. E che trovano conferma in ogni particolare: dalla 
durevolezza e dall’estrema resistenza strutturale della cabina 
al design, che sottolinea la personalità atletica e vigorosa 
del veicolo. Le tre diverse versioni di plancia, dotate di volante 
multifunzione e cambio automatizzato PowerShift 3, e l’ampia 
gamma di sedili accoglienti e confortevoli assicurano invece 
un elevato comfort di marcia e di lavoro, Un’eccellente 
connettività ed equipaggiamenti come la nuova MirrorCam e 
il freno di stazionamento elettrico aumentano ulteriormente  
il comfort di marcia e di lavoro. 

L’Arocs è in grado di gestire con maestria ogni situazione di 
marcia. I motori Euro VI, robusti e brillanti in ripresa, così come 
il cambio e gli assali, vengono prodotti esclusivamente da 
MercedesBenz e sono configurati espressamente per soddi
sfare i particolari requisiti del lavoro cantieristico a partire  
da 18 tonnellate. La struttura di sospensioni e telaio unica 
nel suo genere, la gestione intelligente dei componenti del 

sistema di trazione, la coppia elevata dei motori e i tempi  
di innesto estremamente veloci del cambio PowerShift 3 
assicurano una notevole potenza. 

Per garantire un’eccellente caratteristica di trazione e una 
buona manovrabilità del veicolo, propulsore, autotelaio,  
sospensioni e telaio interagiscono alla perfezione consen
tendo di configurare l’Arocs in maniera ottimale per rispon
dere alle specifiche tipologie di impiego su strada, in cantiere 
o su terreni fuoristrada estremi. 

E per non dover più temere gli angoli di attacco e di rampa 
in cantiere, abbiamo fornito all’Arocs un’altezza libera dal 
suolo ottimizzata. Come potete vedere, l’Arocs è pronto a 
tutto. Salite a bordo.

Una forza intelligente nel cantiere.  
Il nuovo Arocs da 18 a 40 tonnellate.
Motrici per semirimorchio, veicoli cassonati, autobetoniere o ribaltabili pesanti: le versioni stradali e a trazione  
integrale del nuovo Arocs consentono di affrontare in modo ottimale praticamente qualsiasi sfida del trasporto di cantiere 
con un veicolo particolarmente robusto e resistente.
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Un veicolo robusto per affrontare  
gli ambienti più difficili.
Le cabine dell’Arocs convincono fin dal primo sguardo per la loro praticità, robustezza e resistenza. In ogni dettaglio.  
E soprattutto quando si tratta di passare alla pratica.

Cabine per tutte le esigenze. Con le sue varianti di cabine 
larghe 2300 mm, l’Arocs offre a tutte le tipiche applicazioni 
del settore edile un’ottima visibilità e una precisa manegge
volezza. L’accesso tipo scala agevola il lavoro così come la 
disposizione ergonomica dei comandi. Inoltre, per le appli
cazioni stradali e con maggiori esigenze di comfort, sono  
disponibili anche le cabine L con larghezza di 2500 mm.

Robusto in ogni dettaglio. Basta uno sguardo e già si capisce 
dove l’Arocs è di casa. Dal predellino oscillante, flessibile sia 
in senso longitudinale che trasversale, fino al corrimano sul 
tetto, ogni dettaglio è studiato con precisione in base alle 
esigenze del lavoro in cantiere. Questo significa la massima 
funzionalità unita ad una straordinaria robustezza, come 
mostrano chiaramente le calotte scanalate per i retrovisori1) 
e la mascherina del radiatore nel particolare look «a denti  
di ruspa». E come dimostrano altrettanto inequivocabilmente 
gli elementi di supporto Comfort della cabina di guida2), che  
si prendono cura del conducente anche di fronte alle forti sol
lecitazioni della guida in fuoristrada. Un altro dettaglio da 
non dimenticare: il paraurti in tre parti con angolari in acciaio 
che proteggono i fari da eventuali colpi.

Cabina di guida S ClassicSpace3). La cabina larga 2300 mm e lunga  
1700 mm, con tunnel motore alto 170 mm o 320 mm, è stata progettata  
espressamente per le esigenze di impiego con un singolo operatore nel  
settore edile e offre un’ottima visibilità.

Cabina L BigSpace. La cabina con pianale piatto, grazie ad una larghezza di 
2500 mm e un’altezza interna di 1,99 m tra i sedili, assicura una straordinaria  
libertà di movimento e un comodo passaggio verso il lato passeggero.
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Corrimano sul tetto. 

Corrimano sul tetto. Il corrimano sul tetto, disponibile a  
richiesta, permette di controllare il cassone con maggiore 
comodità e sicurezza. Il relativo gradino d’accesso, integrato 
nella fiancata o situato nella parete posteriore a seconda 
della versione di cabina di guida, offre un piano d’appoggio 
sicuro.
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Protezione di componenti. Al fine di garantire un’elevata 
resistenza alle sollecitazioni, per gli impieghi speciali l’Arocs 
è dotato di particolari dispositivi di protezione, come ad 
esempio, per i veicoli a sospensioni meccaniche, la piastra 
di protezione per il radiatore e il motore4) o la piastra di pro
tezione per il serbatoio principale. Sono disponibili a richiesta 
anche griglie di protezione in acciaio per fari anteriori e una 
protezione contro i colpi di pietrisco per i gruppi meccanici. 
Un altro esempio dell’elevata funzionalità dell’Arocs in base  
al tipo di impiego è il pacchetto finitrice stradale, disponibile 
a richiesta. Tutto quello che serve per evitare inutili danni  
e quindi spese di riparazione superflue.

I vantaggi in breve.
• Cabine di guida robuste, costruite per l’edilizia,  

con altezza interna massima di 1,99 m

• Disponibili diverse versioni di tunnel motore  
o il pianale piatto

• Predellino flessibile oscillante in senso longitudinale  
e trasversale

• Paraurti suddiviso in tre parti con angolari in acciaio 
per la protezione da eventuali danni 

• Protezioni speciali a richiesta, per esempio per fari,  
radiatore, motore, serbatoio principale

1) Solo in abbinamento al Classic Cockpit.
2) Di serie sulle cabine di guida L con pianale piatto.
3) Di serie per le cabine di guida con tunnel del motore alto 320 mm.
4) Di serie con sospensioni meccaniche, a richiesta con sospensioni pneumatiche.



Il posto migliore è riservato al conducente.
Dopo i primi test sui sedili e innumerevoli giri di prova: Le cabine di guida dell’Arocs mettono in evidenza  
le caratteristiche di una postazione di lavoro moderna. Un’ergonomia esemplare, una grande funzionalità e tanti  
nuovi dettagli pratici che rendono un lavoro pesante semplicemente più leggero.
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Postazione di lavoro ergonomica. Sull’Arocs vi aspetta un 
posto di lavoro configurato in modo ideale per soddisfare i 
requisiti dei trasporti edili. È dotato di serie della plancia Classic. 
Inoltre sono disponibili a richiesta la nuova Multimedia 
Cockpit1) e la nuova Multimedia Cockpit, interactive. Tutte le 
plance offrono una postazione di lavoro pratica e comoda 
che funge sia da centrale di informazione che da centro di 
controllo. Le funzioni fondamentali del veicolo possono 
 essere gestite con comodità e sicurezza attraverso il volante 
multifunzione. 

Classic Cockpit. La plancia Classic è dotata di un display 
TFT a colori da 4" e offre un’ottima visualizzazione di tutte le 
informazioni del veicolo. Questa strumentazione si distingue 
per la guida semplice e intuitiva al menu, la buona leggibilità 
(senza riflessi) e la facilità dei controlli alla partenza. È dispo
nibile a richiesta anche una strumentazione con display TFT a 
colori da 5". In abbinamento al Classic Cockpit, l’Arocs può 
essere dotato a richiesta di svariate autoradio. Oltre a un’auto
radio con porta USB, è disponibile anche il Multimedia Radio 
Touch. L’autoradio digitale con funzione video con touchscreen 
da 7 pollici si distingue, oltre che per l’utilizzo facile e intuitivo, 
anche per l’alta qualità del suono, e grazie all’integrazione per 
smartphone si può usare anche come sistema di navigazione.

Multimedia Cockpit1). Per un maggiore comfort di marcia, 
di lavoro e di comando, oltre a un perfetto collegamento in 
rete tra autista, veicolo, centrale e processi logistici, è dispo
nibile per l’Arocs a richiesta l’innovativo Multimedia Cockpit. 
La nuova e moderna postazione di lavoro comprende un totale 
di quattro schermi. Il display a colori primario e il display 
Multi Touch secondario, ciascuno con una diagonale dello 
schermo di 10", possono essere comandati con i pulsanti 
Touch Control del nuovo volante multifunzione. Inoltre a destra 
e sinistra sono presenti due display a colori da 15" che,  
abbinati alla MirrorCam, assicurano un’eccellente visuale 
posteriore. Il display a colori primario ad alta risoluzione  
sostituisce la strumentazione tradizionale e offre una rappre
sentazione chiara e completa di tutte le condizioni di marcia  
e di esercizio, oltre a fornire informazioni sullo stato del veicolo. 
Il MultiTouchDisplay secondario comprende un sistema  
di Infotainment con autoradio integrata e permette di gestire 
facilmente, ad esempio, il riscaldamento/climatizzatore, la 
telefonia e l’illuminazione interna. Inoltre, con il MultiTouch
Display è possibile comandare le più svariate funzioni della 
sovrastruttura per mezzo di interruttori e spie di controllo 
visualizzabili sullo schermo. Una vasta gamma di possi
bilità per la connessione di dispositivi mobili incrementa ulte
riormente il comfort di lavoro e d’uso del veicolo.

Multimedia Cockpit, interactive. Un comfort di guida, di 
lavoro e di comando ancora maggiore è assicurato dalla 
Multimedia Cockpit, interactive (di serie) dotata di un grande 
display primario (strumentazione) da 12". Il conducente può 
così scegliere tra due configurazioni della strumentazione 
mentre una la terza configurazione fornisce un ulteriore 
supporto nel momento in cui vengono attivati il sistema di 
mantenimento della distanza o l’Active Drive Assist2). Oltre a 
quelle previste dalla plancia Multimedia, le funzioni compren
dono anche il sistema di navigazione con sistema di ricono
scimento automatico dei segnali stradali, Remote online per 
il comando di varie funzioni del veicolo tramite smart phone 
e l’accesso al MercedesBenz Truck App Portal, che contiene 
numerose app per il MultiTouchDisplay secon dario, in grado 
di incrementare il comfort e l’efficienza.
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1) Di serie per le cabine di guida L, altrimenti a richiesta.
2) Equipaggiamento a richiesta, solo per determinate configurazioni del veicolo.
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1) Non in abbinamento al Classic Cockpit.
2) Non disponibile in abbinamento al Classic Cockpit, a richiesta in abbinamento al 

Multimedia Cockpit di serie, in abbinamento al Multimedia Cockpit, interactive.
3) Di serie per le cabine di guida L, altrimenti a richiesta.
4) Disponibile con la trazione integrale solo in abbinamento al riscaldamento  

supplementare ad acqua calda per la cabina di guida o per la cabina di guida  
e il motore, o motore OM 936.

Sistema di navigazione e sistema di riconoscimento  
automatico dei segnali stradali2). In abbinamento alla  
MercedesBenz Truck Navigation, per il calcolo del per
corso dinamico specifico per gli autocarri, e al servizio  
Live Traffic Information, la dotazione a richiesta comprende 
anche il sistema di riconoscimento automatico dei segnali 
stradali. I dati i navigazione vengono visualizzati sul display 
Multi Touch secondario. Inoltre il sistema di riconosci
mento automatico dei segnali stradali visualizza sul display 
primario i due ultimi segnali stradali importanti.

Telefonia Comfort, ricarica senza cavo. In abbinamento  
ai Multimedia Cockpit, l’Arocs può essere equipaggiato a  
richiesta con la telefonia Comfort e l’alloggiamento per tele
fono cellulare sulla plancia portastrumenti che consente  
la ricarica wireless degli smartphone che supportano lo 
standard Qi.

Keyless Start. Rientrante nella dotazione di serie, la nuova 
chiave del veicolo non si caratterizza soltanto per il suo pregio 
estetico ma contribuisce a semplificare l’operatività. Per 
avviare il motore tramite l’apposito tasto start/stop, infatti, 
basta che la chiave si trovi all’interno del veicolo, per esem
pio nella tasca dei pantaloni o della giacca. La tecnologia NFC 
integrata consente di avviare il motore senza difficoltà anche 
se la batteria della chiave è scarica.

Sistema di chiusura Comfort. In combinazione con la 
nuova chiave Comfort, questo sistema di chiusura (di serie) 
incrementa il comfort di comando. Oltre al controllo delle 
luci obbligatorio per legge, con il sistema di chiusura Comfort 
è possibile aprire e chiudere separatamente le porte lato 
guida e lato passeggero. Aumenta il comfort anche la chiusura 
dei finestrini laterali e del tetto scorrevole tramite pulsante.

Freno di stazionamento elettrico. Il nuovo freno di stazio
namento elettrico con funzione HOLD combina un più alto  
grado di maneggevolezza con una sicurezza maggiore. Il  
collaudato ausilio alla partenza in salita (Hill Holder) fa il resto.

Riscaldamento, ventilazione e climatizzatore. L’Arocs è 
dotato di un riscaldamento regolato ad aria che si distingue 
per un tempo di risposta rapido e una ventilazione senza 
correnti d’aria. Per un comfort ancora maggiore sono dispo
nibili a richiesta il climatizzatore o il climatizzatore automa
tico e lo sfruttamento del calore residuo3) 4), il climatizzatore 
autonomo e varie versioni del riscaldamento supplementare 
ad acqua calda.

Volante multifunzione, Touch Control Buttons1). Il volante 
multifunzione con Touch Control Buttons, in abbinamento  
ai Multimedia Cockpit, aumenta il comfort di lavoro e di co
mando. Sfiorando e premendo con le dita i Touch Control 
Buttons si può comandare una vasta gamma di sistemi e fun
zioni del veicolo, nonché richiamare diverse informazioni.  
Il Touch Control Button sul lato sinistro serve all’utilizzo del 
display primario (strumentazione), mentre quello a destra 
per comandare il MultiTouchDisplay secondario.

Sistema di Infotainment con autoradio. Grazie al sistema di 
Infotainment con autoradio integrata, la plancia multimediale 
disponibile di serie sull’Arocs con cabina di guida L assicura 
un’esperienza di intrattenimento a bordo totalmente nuova. 
A richiesta sono inoltre disponibili anche un’autoradio digitale 
con Digital Audio Broadcasting (DAB+) ed un Sound System. 
Per il collegamento di dispositivi esterni sono disponibili sva
riate possibilità.
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StyleLine. L’equipaggiamento a richiesta StyleLine, con 
elementi decorativi in look alluminio, dona agli interni 
un’atmosfera ancora più raffinata e moderna. Oltre al 
listello nel look alluminio, alla scritta sulla plancia por
tastrumenti e alla targhetta StyleLine sul vano portaog
getti esterno, ad accentuare la personalità del veicolo 
contribuiscono per esempio le applicazioni cromate sul 
volante in pelle, sulle leve di comando dello sterzo e sul 
freno di stazionamento. I bordi cromati della strumenta
zione e del MultiTouchDisplay secondario1) costitu
iscono altri elementi di spicco. E i tappetini in velluto 
pregiato su lato guida, passeggero e al centro danno  
un tocco di eleganza al look personale.

TrendLine. Con gli elementi decorativi in look legno della 
nuova TrendLine (a richiesta) è possibile creare all’interno 
della cabina di guida un’atmosfera calda ed estrema
mente accogliente. L’incisiva modanatura decorativa con 
la scritta TrendLine sulla plancia portastrumenti è inte
grata da ulteriori inserti in legno, ad esempio sul podeste 
e accanto al volante. Il kit di fornitura comprende anche 
inserti in velluto per lato guida, lato passeggero e tunnel 
del motore, e la targhetta TrendLine sul vano portaog
getti esterno. Oltre agli elementi decorativi in legno, danno 
ulteriori tocchi di individualità anche gli inserti cromati 
del volante in pelle e della leva di comando dello sterzo, 
così come i bordi cromati della strumentazione e del 
MultiTouchDisplay secondario1).



Nuovo concept di illuminazione interna. Il nuovo concept 
delle luci interne assicura un’ottima illuminazione nella cabina 
di guida praticamente in qualsiasi situazione. Oltre alle luci 
per l’illuminazione completa della cabina di guida e due spot 
di lettura con luce bianca calda, provvede a un migliore 
orientamento durante la guida anche una discreta luce not
turna di colore blu.

Illuminazione di atmosfera a LED. La nuova illuminazione di 
atmosfera a LED (a richiesta) aumenta il comfort durante la 
guida, il lavoro e il riposo attraverso varie possibilità di appli
cazione. I LED di colore blu regolabili facilitano l’orienta
mento nella cabina di guida durante i viaggi di notte, mentre 
la luce ambiente indiretta color ambra, a sua volta regolabile, 
crea un’atmosfera accogliente alla fine della giornata lavorativa 
e nelle ore notturne. La sveglia luminosa, anch’essa parte 
dell’illuminazione di atmosfera a LED, aumenta ulteriormente 

il comfort. Inoltre per svegliarsi all’ora prestabilita è possibile 
attivare anche l’autoradio o altre sorgenti audio.

Illuminazione di atmosfera a LED Comfort. L’illuminazione 
di atmosfera a LED Comfort, disponibile a richiesta, con  
vari punti luce supplementari contribuisce a incrementare ulte
riormente la sensazione di benessere durante la guida e il  
riposo. Ad esempio, durante i viaggi notturni, ulteriori faretti 
a LED di colore blu nel ripiano sopra il parabrezza e nel  
vano piedi creano un’atmosfera ancora più piacevole. E con
tribuisce a rendere il tutto ancora più accogliente la luce 
ambiente color ambra, insieme con l’illuminazione indiretta 
nei ripiani sui letti e sopra le porte, oltre a un faretto a  
LED nella copertura dell’altoparlante sotto il ripiano vicino al 
parabrezza. E naturalmente a bordo non può mancare un 
dettaglio: la sveglia luminosa.

Sedili. Tutti i sedili si distinguono per un comfort di seduta 
elevato. I comandi sono disposti in modo intuitivo, i cuscini 
sono particolarmente larghi e la corsa di regolazione estre
mamente ampia. L’Arocs è dotato di serie del sedile a sospen
sione pneumatica lato guida standard. Il sedile a sospensione 
pneumatica presenta un comfort di seduta elevato, numerose 
possibilità di regolazione e un rivestimento in tessuto liscio. 
Per un comfort ancora maggiore, il sedile a sospensione pneu
matica è disponibile a richiesta nella versione Comfort e  
in quella climatizzata. Il sedile Comfort a sospensione pneu
matica, disponibile a richiesta, offre ottime condizioni di  
ergonomia e molto comfort. A tutto ciò contribuisce anche il 
riscaldamento del sedile integrato. 

Ripiani e vani portaoggetti. Il sistema di scomparti perso
nalizzabile contribuisce a garantire più ordine, efficienza e 
maneggevolezza nel lavoro del settore edile. Il conducente 
ha sempre tutto sotto controllo. Dai vani nella plancia allo 
scomparto nel rivestimento della porta con portabottiglie inte
grato, ogni spazio è stato concepito in maniera ideale per  
gli oggetti da riporre. Negli scomparti è possibile riporre ad 
esempio occhiali da sole, bevande, documenti e piccoli 
oggetti come penne a sfera. Tutti i vani portaoggetti sono 
disposti in modo ergonomico e perfettamente raggiungibili 
dalla postazione di guida. Questo vale anche per portabicchieri 
e portabottiglie. Inoltre, sulle cabine con pianale piatto, è 
presente un cassetto che offre un ulteriore spazio di stivaggio1).
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I vantaggi in breve.
• MirrorCam, una visuale migliore significa  

maggiore sicurezza

• Nuova chiave, a richiesta sistema di chiusura Comfort

• Innovativo impianto di riscaldamento e climatizzazione 
regolato ad aria con funzione di sfruttamento del  
calore residuo

• Climatizzatore autonomo di serie e climatizzatore  
automatico3) per un comfort ancora maggiore

• Ampio sistema di vani portaoggetti personalizzabile 
con numerosi pratici scomparti

Equipaggiamenti della cabina M ClassicSpace. Due vani 
portaoggetti dietro ai sedili, muniti di coperchio, consentono 
di riporre tutto ciò che è bene portare con sé quando si 
lavora in cantiere. Il vano portaoggetti lato guida è particolar
mente comodo, perché è accessibile anche dall’esterno.  
Gli scomparti nella fiancata destra e sinistra offrono poi altro 
spazio utile. Sul tunnel del motore si possono montare  
a richiesta un sedile centrale, per un secondo passeggero, 
oppure pratici scomparti.

Abitabilità della cabina L BigSpace. La cabina L BigSpace 
larga 2500 mm è particolarmente indicata per l’impiego stra
dale con frequenti pernottamenti e dispone di un letto Comfort 
lungo 2200 mm e largo 750 mm. I vani portaoggetti collo
cati sotto di esso, e accessibili sia dall’interno che dall’esterno, 
offrono ampio spazio anche per gli oggetti ingombranti. Per 
una migliore suddivisione dello spazio interno, a richiesta sono 
disponibili anche due vaschette portaoggetti scorrevoli ed 
estraibili.

Altri equipaggiamenti. Per godere del maggior comfort si 
può scegliere tra un’ampia offerta di pratici equipaggiamenti 
a richiesta, come ad esempio un frigorifero con capacità  
di 25 l2), lo scomparto alto con capacità di 15 l per il tunnel 
del motore o il sedile centrale per un secondo passeggero. 
Inoltre sono disponibili a richiesta un tavolino ribaltabile inte
grato nella plancia portastrumenti sul lato passeggero e 
una rete per bagagli nella parete posteriore. La pistola ad aria 
compressa con tubo flessibile si dimostra molto utile per  
pulire la cabina di guida.

1) Con un cassetto di serie, con due cassetti a richiesta.
2) Capacità di 36 l per i veicoli con pianale piatto.
3) Equipaggiamento a richiesta.



Forza incontenibile e consumi contenuti.
Nei potenti e robusti motori dell’Arocs si cela l’avanzata tecnologia Euro VI, particolarmente efficiente. Ma soprattutto la forza 
di cui avete bisogno ogni giorno per il duro lavoro in cantiere. E il cambio automatizzato PowerShift 3 convince grazie a un 
elevato comfort di guida, una selezione della marcia precisa, una trasmissione di forza efficiente e una migliore maneggevolezza.

Tecnologia motoristica e di scarico. I motori a 6 cilindri in 
linea dell’Arocs, particolarmente longevi, soddisfano tutte le 
esigenze di potenza necessarie in cantiere. Per un adegua
mento ottimale alle esigenze di impiego, i gruppi Euro VI parchi 
nei consumi sono disponibili nelle quattro categorie di cilin
drata da 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l e 15,6 l. Lo spettro di potenza dei 
motori dell’Arocs inizia da 175 kW (238 CV) con una coppia 
massima di 1000 Nm e trova, 18 livelli più in alto, la risposta 
più potente ed efficiente a tutte le esigenze del settore edile 
nella motorizzazione di punta da 460 kW (625 CV) con una 
stupefacente coppia massima di 3000 Nm. Grazie alla 
moderna tecnologia di trattamento dei gas di scarico Euro VI 
è possibile utilizzare un sistema di ricircolo dei gas di scarico 
(EGR) raffreddato che riduce la generazione di ossidi di azoto e 
di particolato già durante la combustione. Il filtro antiparti
colato per motori diesel chiuso impedisce quasi completamen
te lʼuscita di particolato. La denitrificazione viene eseguita 
dall’AdBlue® iniettato in assenza d’aria nel flusso dei gas di 
scarico tramite un’unità di dosaggio ottimizzata.

Freno motore. Il sistema frenante a tre stadi, con una  
potenza massima di 375 kW, riduce l’usura del freno di ser
vizio, aumentando al tempo stesso la sicurezza e il controllo 
del veicolo. 

High Performance Engine Brake1). Per un’ancora maggiore 
sicurezza è disponibile di serie il freno continuo a tre stadi, 
esente da usura, con una potenza frenante massima di 
480 kW2). Il sistema frenante a tre stadi riduce l’usura del freno 
di servizio, aumentando al tempo stesso la sicurezza e il 
controllo del veicolo.

Cambi per ogni tipo di impiego. Il cambio convince per  
i rapidi passaggi di marcia, la silenziosità e l’elevata durata 
garantendo la trasmissione di elevati valori di coppia.
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Frizione con Turbo Retardesr. La frizione a fluido viscoso, 
disponibile a richiesta, garantisce partenze e manovre sensibili 
con una minima usura e una massima forza trattiva, nonché 
coppie frenanti elevate anche a basse velocità.

PowerShift 3. Dinamismo percepibile, estrema maneggevo
lezza e bassi consumi: il cambio automatizzato assicura una 
selezione precisa delle marce, tempi di innesto brevi, un 
elevato comfort di marcia e un’altissima redditività. Col suo 
sistema di sensori PowerShift 3 assicura una selezione delle 
marce precisa, perfettamente adeguata all’attuale situazione 
di marcia e di carico, riconoscendo la fase di rilascio in 
discesa e mantenendo la marcia innestata. La funzione di 
marcia lenta con modalità di manovra integrata permette  
un avvicinamento molto facile e manovre sensibili. Varie moda
lità di marcia e funzioni supplementari rendono ancora più 
semplice la guida in cantiere.
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Programmi di marcia Arocs. A seconda delle finalità di im
piego si può scegliere tra i programmi di marcia «offroad» ed 
«economy/power». Tutti i programmi di marcia comprendono 
quattro diverse modalità di marcia che consentono di gestire 
le singole situazioni stradali in modo sicuro e adeguato3).

Funzioni supplementari. Le funzioni supplementari del  
PowerShift 3, ad esempio la possibilità di passare direttamente 
dalla posizione 1 a R, la modalità di disimpegno dal fondo 
stradale e le retromarce con rapporti di trasmissione veloci, 
consentono di effettuare agevolmente le manovre. Le mano
vre di avvicinamento del veicolo, grazie alla modalità di marcia 

lenta, risultano estremamente confortevoli. Attivando il  
blocco antirotolamento, l’avvicinamento alla scarpata risulta 
ulteriormente agevolato.

Altre caratteristiche. Un altro vantaggio in termini di fun
zionalità è rappresentato dal sensore di inclinazione che 
permette di riconoscere la marcia in discesa, impedendo il 
passaggio alla marcia superiore. Inoltre, l’ampia fascia di 
coppia permette di mantenere la marcia più a lungo sullo 
sterrato, limitando la frequenza degli innesti, riducendo le  
interruzioni della catena cinematica e sollecitando di meno 
anche la frizione e il cambio.

I vantaggi in breve.
• Motori in linea a 6 cilindri in quattro categorie di  

cilindrata e complessivamente in 18 livelli di potenza

• Erogazione della potenza brillante grazie a valori  
di coppia elevati anche ai bassi regimi

• Cambio automatizzato PowerShift 3 con sei configura-
zioni di innesto in funzione delle condizioni d’impiego

• Modalità di marcia inseribili e funzioni supplementari, 
modalità di disimpegno dal fondo stradale,  
retromarcia veloce

1) Di serie in abbinamento con il retarder secondario ad acqua.
2) A seconda della motorizzazione.
3) Il programma di marcia di serie dipende dal modello costruttivo selezionato. 

Per i veicoli con il programma di marcia «power» di serie, il programma  
di marcia «offroad» è disponibile a richiesta.



Chi vuole costruire ha bisogno di basi solide.
Resistenza e robustezza fanno parte della dotazione di serie dell’Arocs. Nella struttura. Nei materiali.  
E nel telaio, nell’assetto e nelle sospensioni.

Il telaio giusto per ogni impiego. L’utilizzo dei veicoli  
in cantiere e su strada comporta diverse caratteristiche del  
telaio. Ecco perché, per l’Arocs, ne abbiamo sviluppate  
due tipologie: una con carreggiata stretta da 744 mm, convin
cente anche in condizioni estreme grazie ad un’elevata  
capacità torsionale e stabilità, e una seconda più ampia da 
834 mm, in grado di esplicare tutti i suoi vantaggi nell’uso 
stradale, ma contemporaneamente di convincere anche 
nell’uso sullo sterrato meno gravoso.

Assali. Sia sullo sterrato, che in cantiere o su strada, gli assi 
dell’Arocs convincono sempre. A seconda del tipo di impiego 
previsto e dell’autotelaio, sono disponibili diversi assi ante
riori con un carico sull’asse consentito massimo di 9 t. Per 
l’uso stradale, f invece, l’Arocs viene equipaggiato con assi 
motori a coppia conica ipoide con un carico sugli assi massimo 
di 13 t. Per l’impiego su strada l’asse con gruppi epicicloi
dali esterni con un carico massimo di 16 t si rivela partico
larmente vantaggioso.

Telaio con elevate capacità torsionali. Per l’impiego in cantiere, l’Arocs è dotato di un telaio stretto, con particolari capacità torsionali. Questo contribuisce  
a trasmettere una potenza elevata al terreno anche su fondo non compatto, senza alcuna perdita.
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Trazione integrale a scelta. Per garantire un’eccellente  
motricità sono disponibili due varianti di trazione integrale: la 
trazione integrale permanente con rapporto fuoristrada e la 
trazione integrale inseribile. Per l’utilizzo prevalente su terreni 
difficili con esigenze elevate, ad esempio con partenze in 
salita su terreni non compatti, l’Arocs è dotato di una trazione 
integrale permanente con rapporto fuoristrada. In caso di 
particolari necessità in termini di carico utile e bassi consumi, 
è disponibile anche la trazione integrale inseribile.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Per i veicoli con maggiore voca
zione stradale ed esigenze di motricità occasionalmente 
elevate è disponibile a richiesta l’Hydraulic Auxiliary Drive. 
L’ausilio alla partenza è indicato in tutti i tipi di impiego che 
richiedono la massima trazione disponibile in tempi brevi, ma 
non possono rinunciare né ad un carico utile elevato, né ad 
una catena cinematica ottimale. 

Altezza libera dal suolo. Diversi tipi di impiego richiedono  
diverse tipologie di altezza libera dal suolo. Sia che si tratti  
di trattori stradali, veicoli cassonati, betoniere o ribaltabili, 
l’Arocs soddisfa praticamente qualsiasi esigenza. Tutti gli 
Arocs escono dalla fabbrica con un telaio più alto, e quindi 
una maggiore altezza libera dal suolo. Per questo motivo,  
i ribaltabili a trazione integrale con la loro notevole altezza  
libera dal suolo convincono anche sui terreni più difficili.  
Le motrici per semirimorchio Arocs offrono una sufficiente 
distanza da terra per poter entrare nei cantieri senza danni. 
Inoltre, per un angolo di scarpata ottimizzato, l’Arocs dispone 
di sbalzi del telaio più corti.

Compensazione del carico assiale. La compensazione  
del carico sugli assi anteriori, prevista per i veicoli 8x6 e 8x8, 
previene i danni dovuti al sovraccarico.

Varianti di sospensioni. Sia che si tratti di robuste sospen
sioni meccaniche o di una combinazione tra sospensioni 
meccaniche e pneumatiche, l’Arocs ha sempre la soluzione 
giusta per ogni tipo di impiego. A garantire un’eccellente  
capacità di carico e un elevato comfort di molleggio in cantiere 
provvedono robuste e durevoli sospensioni meccaniche. 
Grazie ai pacchetti di molle paraboliche ottimizzate nel peso 
e ad ammortizzatori e stabilizzatori tarati con precisione, 
queste sospensioni sono pronte a tutto. L’Arocs nell’uso stra
dale è equipaggiato di serie con sospensioni meccaniche 
sull’asse anteriore e pneumatiche sull’asse posteriore. In abbi
namento all’ampio telaio, le sospensioni pneumatiche a  
4 soffietti2) favoriscono un’eccellente tenuta di strada e un 
elevato comfort di marcia. Minore rumorosità, maggiore 
protezione del carico trasportato e processi di caricamento 
più semplici per motrici per semirimorchio e veicoli casso
nati sono ulteriori vantaggi. A richiesta le sospensioni pneuma
tiche possono essere configurate anche per carichi maggiori.

Massima forza frenante. A seconda del tipo di impiego,  
per garantire spazi di frenata ristretti, l’Arocs può essere  
dotato di freni a tamburo, di una combinazione di freni a  
disco e a tamburo, oppure di freni a disco. Per una maggiore 
sicurezza, le complesse funzioni frenanti e di trazione dell’in
tero complesso traente vengono gestite dal sistema frenante 
elettropneumatico con sistema antibloccaggio e regolazione 
antislittamento.
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I vantaggi in breve.
• Robuste e longeve sospensioni meccaniche,  

per un’elevata capacità di carico e di resistenza alle 
sollecitazioni nell’impiego gravoso in cantiere

• Diverse versioni di telaio ottimizzate in funzione delle 
tipologie di impiego per cantiere/percorsi fuoristrada 
e stradali

• Diverse varianti di trazione integrale specifiche  
per il tipo di impiego e Hydraulic Auxiliary Drive1) per 
la massima trazione disponibile in tempi brevi con  
un carico utile elevato

• Elevata altezza libera dal suolo

1) Disponibile come equipaggiamento a richiesta per i modelli a 2 e 3 assi con 
sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore.

2) Disponibile a richiesta con portata maggiore.





Per impieghi estremi. Grazie ad una serie di accorgimenti 
tecnici, l’Arocs è ancora più robusto e vanta una stabilità  
e resistenza alle sollecitazioni particolarmente elevata. Con
viene davvero. Fin dal primo giorno. 

Concezione del veicolo specifica per tipologia dʼimpiego. 
Con l’Arocs i trasporti edili diventano particolarmente effi
cienti. Per soddisfare ancora meglio questa esigenza anche 
in condizioni molto difficili e negli impieghi in cui il carico 
utile è essenziale, come ad esempio quelli con semirimorchio 
ribaltabile e betoniera, sono a vostra disposizione l’Arocs  
Loader e l’Arocs Grounder.

Gli specialisti per gli impieghi speciali.  
Arocs Loader e Arocs Grounder.
Per un carico utile particolarmente elevato e per sollecitazioni estreme. Con Arocs Loader e Arocs Grounder mettiamo  
a vostra disposizione due specialisti dei trasporti edili che si fanno valere dove conta: in cantiere.
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Arocs Loader. Per l’Arocs Loader, tutte le possibilità di rispar
miare sul peso proprio sono state attuate con coerenza.  
Il risultato: motrici per semirimorchio 4x2 con carico utile 
ottimizzato e betoniere 8x4/4 con massa complessiva  
di 32 tonnellate.

Arocs Grounder. Con questi modelli di trattori, veicoli cas
sonati, betoniere e ribaltabili concepiti per impieghi partico
larmente gravosi, potete ottenere grandi vantaggi anche in 
termini di stabilità e resistenza alle sollecitazioni. La robustezza 
dell’Arocs Grounder è merito di un telaio estremamente sta
bile, realizzato in acciaio a grana fine lavorato a freddo, ad 
alta resistenza, che presenta uno spessore dei longheroni  
di 9 mm.





L’Arocs fino a 250 tonnellate. Con l’Arocs fino a 250 ton
nellate entra in circolazione un veicolo progettato e costruito 
sistematicamente per movimentare carichi particolarmente 
pesanti e ingombranti. Ma non basta: con le sue cabine di 
guida offre esattamente il comfort di lavoro e l’abitabilità  
di cui avete bisogno nei trasporti pesanti. 

Con i suoi potenti e affidabili motori Euro VI, il cambio auto
matizzato PowerShift 3 e in più ad esempio la frizione con 
Turbo Retarder, questo veicolo dispone di un sistema di tra
zione potente ed estremamente robusto che garantisce 
sempre la potenza necessaria per svolgere il lavoro quotidiano 
dei trasporti pesanti. 

E per consentirvi di sfruttare questa enorme potenza in tutta 
sicurezza, abbiamo dotato l’Arocs fino a 250 tonnellate di 
una struttura delle sospensioni e del telaio particolarmente 
solida per trasmettere la forza disponibile con precisione 
alle ruote anche a massimo carico. 

A garantire la massima flessibilità e un adeguamento ottimale 
alle esigenze di utilizzo provvede l’ampia varietà di equi
paggiamenti e modelli costruttivi, in grado di offrire sempre 
la configurazione perfetta per ogni tipo di impiego.

Per prendere i trasporti pesanti con leggerezza.  
L’Arocs fino a 250 tonnellate.
L’Arocs fino a 250 tonnellate fissa nuovi standard nei trasporti pesanti in termini di comfort, prestazioni e flessibilità.  
Immediatamente, in ogni viaggio, ma anche nelle pause.
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Tecnica che mantiene le promesse.
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Serbatoio dell’aria compressa1) 
Elevata portata d’aria per un uso frequente dei  
freni dell’autotreno

Serbatoio del carburante1) 
Serbatoio in alluminio da 900 l per la massima autonomia

Impianto di raffreddamento posteriore1) 
Impianto integrato per un raffreddamento ottimale in  
accelerazione e con il retarder

Impianto di scarico Euro VI

Asse anteriore aggiunto1) 
da 8 t con sospensioni pneumatiche, sterzante idraulico

Gancio rinforzato posteriore1) 
Montato sul gancio di traino rinforzato, raccordi per  
il rimorchio montati lateralmente

Piastra di supporto per il semirimorchio1) 
Evita i danni al telaio e alla traversa posteriore

Giunto a ralla da 88,9 mm (3,5") e dispositivo  
di scorrimento1) 
Per regolare la lunghezza complessiva dell’autoarticolato  
in base alle necessità e ripartire in modo ottimale il carico 
sugli assi

Gradino di accesso e pedana1) 
Per accedere in modo confortevole e sicuro al telaio  
del veicolo

Frizione turbo retarder



1) Equipaggiamento a richiesta.
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Rivestimento laterale con prese per  
l’aria di raffreddamento1) 
Per un afflusso ottimale di aria

Gancio rinforzato anteriore1) 
Il gancio di traino rinforzato anteriore è provvisto di un  
sistema per l’attacco ad altezza variabile. Inoltre è possibile 
montare anche un gancio rinforzato ROCKINGER1)





Versatilità. Non importa in quale settore dell’edilizia secon
daria siete impegnati, né con quale configurazione di veicolo: 
con l’Atego potete disporre di un autocarro particolarmente 
versatile, che con equipaggiamenti armonizzati per le vostre 
esigenze di impiego vi facilita notevolmente il lavoro nell’edi
lizia secondaria. 

Per rispondere in modo ideale alle esigenze specifiche di 
ciascun impiego, l’Atego è disponibile con due diverse cabine 
di guida, in cui spiccano una perfetta ergonomia, un comfort 
elevato e numerosi equipaggiamenti funzionali. Con tre diverse 
varianti di plancia, il volante multifunzione, lo sterzo preciso,  
il cambio automatizzato PowerShift 3 e i comodi sedili, l’Atego 
offre un notevole comfort di marcia e di lavoro. I punti di forza 
dell’Atego comprendono anche i motori a 4 e 6 cilindri in linea, 
potenti e al tempo stesso parchi nei consumi, un’ampia scelta 
di configurazioni della catena cinematica e il comportamento 1) Equipaggiamento a richiesta.

Per ogni problema c’è una soluzione.  
L’Atego da 7,5 a 16 tonnellate.
Con l’Atego siete pronti ad affrontare le sfide dell’edilizia secondaria, grazie alla sua notevole efficienza e affidabilità.  
E la sua versatilità offre la configurazione del veicolo su misura per ciascun impiego, per soddisfare pressoché ogni esigenza.
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di marcia sicuro e stabile, che vi permette di affrontare in tutta 
sicurezza anche situazioni di marcia e manovre impegnative. 
Un altro dettaglio da non dimenticare: la facilità di allestimento 
che offre una soluzione ideale per qualsiasi esigenza. 

L’elevata funzionalità dell’Atego si evidenzia anche nel sistema 
di accesso mobile delle versioni a trazione integrale. Inoltre 
molti dettagli come le griglie di protezione dei fari1) evitano 
possibili danni e consentono parallelamente di pulire facil
mente e rapidamente i fari.

Come potete vedere, l’Atego rappresenta un vero professio
nista del settore dell’edilizia secondaria che soddisfa prati
camente ogni esigenza nel lavoro quotidiano. E’ un veicolo 
che può contribuire in misura determinante ad aumentare la 
redditività della vostra impresa in questo settore.



Per il massimo comfort in ogni viaggio.
Al primo sguardo e anche a un’osservazione più precisa, le cabine dell’Atego dimostrano che cosa è decisivo nell’uso  
cantieristico leggero: un’ergonomia perfezionata, un notevole comfort di marcia e di lavoro e molti dettagli pratici.

Varianti di cabina. La cabina S e la cabina S con parete  
posteriore arretrata di 180 mm convincono grazie a dimensioni 
esterne compatte e interni spaziosi. Inoltre il piacevole design 
degli interni, la lavorazione pregiata e molti dettagli ed equipag
giamenti pratici permettono un comfort di lavoro e di guida 
particolarmente elevato.

L’Atego come postazione di lavoro. Lavorare in modo rilas
sato e concentrato è importante – per ottenere questo risul
tato sull’Atego sono disponibili tre diverse versioni di plancia 
realizzate in funzione delle specifiche esigenze di impiego con 
una strumentazione da 4" che permette di visualizzare tutte  
le informazioni importanti in modo rapido, chiaro e completo. 
A richiesta è disponibile anche una strumentazione da 5" 
con funzione video, utilizzabile per esempio per visualizzare 
le immagini della telecamera per la retromarcia assistita1). 
Tutte e tre le varianti di plancia convincono per la configura
zione ergonomica e la disposizione esemplare di scomparti  
e comandi. Ad incrementare ulteriormente il comfort di lavoro 
concorre il volante multifunzione.

Classic Cockpit. Il Classic Cockpit dell’Atego con i suoi numerosi vani portaoggetti è perfettamente adatto all’uso cantieristico leggero. Tutto è disposto in modo  
ergonomico e a portata di mano del conducente.
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1) Tra gli Accessori Originali MercedesBenz è disponibile una telecamera  
per la retromarcia assistita.

2) Di serie in abbinamento con sedile centrale.

Standard-Cockpit. Dal portabevande a portata dell’autista 
fino alla presa elettrica: nella plancia Standard2) tutto è con
cepito per rendere il lavoro del conducente più piacevole  
e leggero.

Comfort Cockpit. Con il ripiano sottostante, questa plancia 
disponibile a richiesta offre un ulteriore spazio di stivaggio in 
aggiunta alla disponibilità di vani portaoggetti già decisamente 
generosa. In questo modo tutto trova il suo posto anche nei 
viaggi di durata più lunga.

Sedile Comfort a sospensione pneumatica. 
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Volante multifunzione. Con otto tasti rispettivamente a  
destra e sinistra è possibile comandare numerose funzioni. 
Ad esempio è possibile rispondere alle telefonate, gestire i 
sistemi di assistenza alla guida o modificare le impostazioni 
dell’autoradio.

Predisposizione per l’utilizzo di dispositivi multimediali. 
La predisposizione universale, disponibile a richiesta, per
mette di integrare facilmente telefoni cellulari, lettori MP3 o 
sistemi di navigazione comunemente diffusi in commercio. 
L’audio viene riprodotto attraverso gli altoparlanti del veicolo.

Autoradio. Per un buon intrattenimento a bordo, l’Atego può 
essere equipaggiato a richiesta con un’autoradio provvista  
di porta USB oppure con un’autoradio con porta USB e colle
gamento Bluetooth®.

I vantaggi in breve.
• Postazione di lavoro ergonomica

• Tre diverse varianti di cockpit adeguate alle esigenze 
di impiego 

• Cambio automatizzato PowerShift 3 per una migliore 
maneggevolezza, cambio manuale disponibile

• Volante multifunzione dall’uso intuitivo

• Vasta scelta di comodi e larghi sedili con un’ampia  
fascia di regolazione.

Sedili. Tutti i sedili si distinguono per un comfort di seduta 
elevato. I comandi sono disposti in modo intuitivo, i cuscini 
sono particolarmente larghi e la fascia di regolazione estre
mamente ampia: fino a 200 mm in senso longitudinale e fino 
a 100 mm in altezza. L’Atego è dotato di serie del sedile  
a sospensione pneumatica lato guida standard. Il sedile a 
sospensione pneumatica presenta un comfort di seduta 
elevato, numerose possibilità di regolazione e un rivestimento 
in tessuto liscio. Per un comfort ancora maggiore, il sedile  
a sospensione pneumatica è disponibile a richiesta nella ver
sione Comfort e in quella climatizzata. Disponibile a richie
sta, il sedile Comfort a sospensione pneumatica consente di 
regolare l’assetto in base alle proprie esigenze individuali, 
offrendo così eccellenti caratteristiche ergonomiche e un 
notevole comfort, A tutto ciò contribuisce anche il riscal
damento del sedile integrato.



High Performance Engine Brake. Per una sicurezza ancora 
maggiore è disponibile a richiesta il freno continuo a tre stadi, 
esente da usura, con una potenza frenante fino a 280 kW  
a seconda della versione del motore.

Varianti di cambio. Per rispondere in modo ideale alle 
esigenze di ciascun impiego, l’Atego è disponibile con cambio  
a 6, 8 o 9 marce. In abbinamento con rapporti al ponte per
fettamente armonizzati, questo veicolo garantisce sempre una 
trazione efficiente.

PowerShift 3. Dinamismo percepibile, estrema manegge
volezza e bassi consumi: il cambio automatizzato assicura 
una selezione precisa delle marce, tempi di innesto brevi, un 
elevato comfort di marcia e un’eccellente redditività. 

Tecnologia motoristica e di scarico. Potenti, affidabili, effi
cienti: i motori Euro VI dell’Atego si distinguono per bassi 
consumi, una risposta pronta, un’elevata capacità di ripresa e 
una notevole silenziosità di funzionamento. I motori a 4 cilin
dri in linea erogano una potenza fino a 170 kW (231 CV) e una 
coppia massima fino a 900 Nm, e quelli a 6 cilindri in linea 
una potenza fino a 220 kW (299 CV) e una coppia massima 
fino a 1200 Nm. Grazie alla moderna tecnologia di tratta
mento dei gas di scarico Euro VI è possibile utilizzare un siste
ma di ricircolo dei gas di scarico (EGR) raffreddato che riduce 
la generazione di ossidi di azoto e di particolato già durante la 
combustione. Il filtro antiparticolato per motori diesel chiuso 
impedisce quasi completamente lʼuscita di particolato. La deni
trificazione viene eseguita dall’AdBlue® iniettato in assenza 
d’aria nel flusso dei gas di scarico tramite un’unità di dosaggio 
ottimizzata.

Freno motore. Il sistema frenante inseribile a tre stadi  
con una potenza massima di 235 kW, di serie a partire da 
9,5 t di massa totale a terra, riduce l’usura del freno di  
servizio, aumentando al tempo stesso la sicurezza e il con
trollo del veicolo.

Vi chiederete perché avete guidato anche altri modelli.
Dall’Atego potete aspettarvi molto: ad esempio efficienti motori in linea a 4 e 6 cilindri, un eccellente comportamento di 
marcia ed una elevata facilità di applicazione delle sovrastrutture. Insomma, praticamente tutto quello che vi serve.  
E quello a cui non vorrete più rinunciare dopo il primo viaggio.
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Cambio manuale. Oltre al sistema di innesto delle marce 
automatizzato, a richiesta ne è disponibile anche uno manua
le con servoassistenza pneumatica per il cambio. Questo 
cambio si distingue tra l’altro per un’eccellente ergonomia e 
un’elevata precisione a fronte di forze di innesto minime.

Programmi di marcia Atego. Per l’Atego i clienti possono 
scegliere, a seconda del modello costruttivo, tra i programmi 
di marcia «power» e «offroad». Entrambi includono moda
lità di marcia che consentono uno stile di guida adeguato 
alla situazione attuale1).

Funzioni supplementari. Con PowerShift 3, funzioni sup
plementari come la possibilità di passare rapidamente dalla  
posizione 1 a R, oltre alla retromarcia2) con rapporto di tra
smissione veloce, assicurano manovre agevoli. Le manovre 
di avvicinamento del veicolo, grazie alla funzione di marcia 
lenta, risultano estremamente confortevoli.
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Comfort di marcia. L’Atego trasmette un’eccellente sensa
zione di padronanza alla guida. Il merito è di un’interazione 
esemplare fra Stability Control Assist3), elementi di supporto 
della cabina di guida, sterzo, guida dell’asse posteriore  
e sospensioni.

Sterzo preciso. Lo sterzo sensibile dell’Atego assicura una 
maneggevolezza facile e precisa nelle manovre, una guida  
in rettilineo sicura alle andature elevate e un’alta stabilità 
direzionale.

Guida dell’asse posteriore. Per un comportamento di  
marcia più stabile gli Atego con sospensioni pneumatiche 
fino a 10,5 t, o 12 t e telaio ribassato, come pure tutti 
quelli con sospensioni meccaniche, sono dotati di un sistema 
di gui da dell’asse posteriore che riduce la tendenza al sotto
sterzo cinematico.

Sospensioni meccaniche. Per un elevato comfort di marcia 
e di molleggio, sia su strade asfaltate che sullo sterrato,  
l’Atego è dotato di molle a balestra parabolica a più lamine 
dal peso ottimizzato.

Trazione integrale. Per elevate esigenze di motricità, l’Atego  
è disponibile con trazione integrale inseribile o trazione inte
grale permanente. Grazie al ripartitore di coppia, la trazione 
integrale può risparmiare peso e carburante.

Facilità di allestimento Atego. A garantire un’elevata faci
lità di allestimento provvede ad esempio il modulo speciale 
parametrizzabile, che semplifica notevolmente le possibilità 
di collegamento, l’integrazione delle sovrastrutture e i rela
tivi comandi. E dalla disposizione ottimizzata di tutti i compo
nenti sul telaio fino alle numerose predisposizioni di primo 
impianto, tutto contribuisce a far sì che l’Atego torni al lavoro 
più rapidamente.

I vantaggi in breve.
• Motori a 4 e 6 cilindri in linea parchi nei consumi  

e affidabili, con una coppia elevata disponibile ai  
bassi regimi

• Due categorie di cilindrata, sette livelli di potenza  
da 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV)

• Freno motore ad alte prestazioni, a richiesta  
High Performance Engine Brake

• Cambio automatizzato PowerShift 3, diverse modalità 
di marcia inseribili e funzioni supplementari1)

• Minore sottosterzo cinematico grazie alla guida 
dell’asse posteriore ottimizzata

1) Il programma di marcia di serie dipende dal modello costruttivo selezionato. 
Per i veicoli con il programma di marcia «power» di serie, il programma  
di marcia «offroad» è disponibile a richiesta.

2) Due retromarce con il cambio a 8 marce.
3) Non disponibile con trazione integrale.





1) Non disponibile per Atego.
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Improntato all’efficienza a tutti i livelli.
Mette insieme tutti i pezzi del mosaico: RoadEfficiency abbina la riduzione dei costi complessivi a una maggiore sicurezza  
e a un elevato grado di utilizzo del veicolo. Per incrementare ulteriormente l’efficienza dei trasporti.

RoadEfficiency. I nostri veicoli: la garanzia di ottenere un’effi
cienza ancora maggiore. Oltre a costi complessivi partico
larmente bassi e a un’elevata affidabilità, contribuiscono a 
incrementare l’efficienza anche una maggiore sicurezza e 
un grado di utilizzo del veicolo ancora più alto.

Minori Costi. È il primo pilastro di RoadEfficiency: una pro
messa che l’Atego mantiene nell’impiego di ogni giorno con 
la sua versatilità. L’Arocs non è da meno con il consumo di 
carburante più basso rispetto al modello precedente.

Maggiore Sicurezza. Si tratta del secondo pilastro del  
RoadEfficiency, che viene costantemente perfezionato grazie 
all’evoluzione sistematica dei sistemi che aumentano la sicu
rezza di marcia. Grazie ai sistemi di assistenza, come l’Active 
Brake Assist 51) o la nuova MirrorCam1) disponibili per molti 
dei modelli Arocs, l’affaticamento del conducente viene note
volmente ridotto aumentando sensibilmente la sicurezza.

Più giorni sulla strada. Il terzo pilastro di RoadEfficiency  
è rappresentato dall’innovativo servizio di assistenza  
MercedesBenz Uptime e da altri vantaggi avveniristici che 

comprendono, oltre alla migliore maneggevolezza e proce
dure operative facilitate, anche l’intelligente collegamento in 
rete tra conducente, veicolo e processi logistici, volto ad  
incrementare notevolmente l’utilizzabilità e la disponibilità 
del veicolo.

Affidabilità. Con l’Atego e l’Arocs disponete di due autocarri 
che giorno per giorno mantengono la promessa «Trucks you 
can trust». Ad esempio con una tecnologia di lunga durata e 
specifica per le esigenze di impiego e con tutta la nostra 
esperienza di oltre 120 anni nell’industria automobilistica.

Minori Costi
+ Maggiore Sicurezza
+ Più giorni sulla strada

RoadEfficiency è la 
somma di tanti dettagli.



Non accontentatevi mai di meno.  
Tranne che per i consumi.
Arocs e Atego sono veicoli in grado di sfruttare con la massima efficienza il potenziale energetico del carburante.  
E grazie al Predictive Powertrain Control di serie l’Arocs è ora in grado di consumare ancora di meno.

Tecnica che riduce i consumi. Tutti i motori Euro VI si  
distinguono per bassi consumi. Al contenimento dei consumi 
concorrono anche programmi di marcia efficienti, utilizzatori 
secondari intelligenti e l’aerodinamica perfezionata. Sull’Arocs, 
inoltre, il sistema Predictive Powertrain Control, ulteriormente 
migliorato, favorisce uno stile di guida molto efficiente e con 
consumi ridotti. E la nuova MirrorCam1), in abbinamento alle 
ai Multimedia Cockpit disponibili a richiesta, permette un ulte
riore miglioramento dell’aerodinamica, per risparmiare ancora 
più carburante.

Assali, cambio, utenze secondarie. Al contenimento dei 
consumi contribuisce anche un’ampia possibilità di scelta fra 
diversi tipi di rapporto al ponte e di cambio adeguati alle esi
genze di impiego. I brevi tempi di innesto e le parsimoniose 
utenze secondarie, come ad esempio il comando dell’aria 
compressa regolato secondo necessità e la pompa del servo
sterzo, concorrono ulteriormente al risparmio di carburante.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). Il sistema Hydraulic Auxiliary 
Drive, esente da manutenzione, combina i vantaggi della tra
zione integrale con quelli della trazione convenzionale. In 
caso di necessità, questo sistema assicura una capacità di 
trazione supplementare, consentendo di risparmiare sul 
peso nei lunghi percorsi. Il sistema Hydraulic Auxiliary Drive 
è più leggero rispettivamente di 350 e 500 kg in confronto 
alla trazione integrale inseribile e permanente. Inoltre, il man
cato coinvolgimento degli assali motori nella rotazione riduce  
i consumi anche del 6% o dell’8% rispettivamente in confronto 
ai sistemi di trazione integrale inseribile e permanente.
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Bassa resistenza aerodinamica e al rotolamento. Per ridurre 
la resistenza aerodinamica, il design dei modelli Atego e Arocs 
è stato ottimizzato fin nei minimi dettagli. Dal paraurti al para
bordi, fino al tetto, tutto concorre ad una minima resistenza 
aerodinamica e quindi ad una riduzione dei consumi. Inoltre 
sull’Arocs la MirrorCam, montata in abbinamento alle ai 
Multimedia Cockpit1) a richiesta, permette un risparmio di 
carburante anche dell’1,3%. E gli elementi applicati aerodi
namici, disponibili a richiesta, possono ridurre ulteriormente 
i consumi. Anche il controllo della pressione pneumatici1), 
disponibile a richiesta, contribuisce a limitare la resistenza al 
rotolamento e quindi i consumi.
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I vantaggi in breve.
• Predictive Powertrain Control1): ridotto consumo  

di carburante

• Atego: due categorie di cilindrata, sette livelli  
di potenza – Arocs: quattro categorie di cilindrata,  
18 livelli di potenza

• Bassi consumi grazie a motori parsimoniosi ed  
efficienti e a tempi di innesto brevi

• Cambi e rapporti al ponte adeguati alle esigenze  
di impiego

Predictive Powertrain Control1). Ora disponibile di serie, 
questo sistema utilizza un cambio automatizzato in cui è inte
grato un programma di marcia in grado di adattare lo stile  
di guida alle caratteristiche topografiche e che, operando in 
combinazione con una strategia di innesto ben armonizzata, 
permette di risparmiare fino al 5% di carburante. Il nuovo am
pliamento della funzione del Predictive Powertrain Control 
ora permette di sfruttare i vantaggi del sistema anche sulle 
strade extraurbane. Oltre che del sistema di localizzazione 
satellitare, il Predictive Powertrain Control si avvale di precise 
carte stradali 3D. 

Guida predittiva automatica. Che si trovi su salite ripide, 
prima di un dosso, in discesa, nelle cunette o in piano, il  
Predictive Powertrain Control riconosce con tempestività le 
situazioni di marcia imminenti e agisce in modo previdente.  
A tale scopo, il Predictive Powertrain Control rileva costante
mente l’energia cinetica del veicolo e la sfrutta prima dei 
dossi o in piano per le fasi in modalità EcoRoll. In questo modo 
si riducono le perdite di coppia in fase di rilascio e si rispar
mia carburante. Inoltre il sistema provvede a una sequenza di 
cambi marcia adeguata alla situazione imminente, quindi ad 
esempio con meno innesti e maggiori salti di marcia. Anche 
questo contribuisce a ridurre i consumi.

Oltre all’andamento della strada con discese e salite immi
nenti, vengono rilevati anche incroci, rotatorie e segnali stradali 
salvati in cartine 3D. Utilizzando i dati integrati nella cartina,  
il Predictive Powertrain Control ottimizza i momenti di innesto, 
i salti marcia e la velocità impostata nel Tempomat. E inoltre, 
l’energia cinetica del veicolo viene sfruttata per evitare inu
tili accelerazioni, cambi marcia o frenate. In questo modo  
il Tempomat può essere utilizzato in quasi tutte le situazioni 
di marcia, alleviando le fatiche del conducente e contribuen
do a uno stile di guida attento ai consumi anche sulle strade  
extraurbane. Il Predictive Powertrain Control può entrare  
in funzione in abbinamento con il Tempomat a una velocità 
superiore a 15 km/h.

1) Non disponibile per Atego.
2) Disponibile come equipaggiamento a richiesta per i modelli a 2 e 3 assi con 

sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore.
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Fleetboard. Fleetboard offre soluzioni telematiche persona
lizzate volte a incrementare al massimo il rendimento e l’effi
cienza del vostro parco veicoli. Così potete avere tutto sotto 
controllo, sempre e ovunque. su un desktop intuitivo e basato 
sul web sono raggruppati tutti i dati dei servizi Fleetboard  
da voi ordinati. Inoltre potete ricevere consigli per ottimizzare 
e rendere più efficiente il vostro lavoro quotidiano. La app 
Fleetboard Driver gratuita, pensata espressamente per i con
ducenti, consente di accedere direttamente ai dati forniti  
dai servizi Fleetboard Analisi dei viaggi e Gestione dei tempi. 
In questo modo gli autisti possono avere un quadro d’in
sieme del loro stile di guida, come pure dei tempi di guida e 
di riposo attualmente registrati.

L’efficienza per noi non è soltanto la meta.  
Ma anche la strada per raggiungerla.
Il collegamento in rete intelligente tra conducente, parco veicoli e ordini offre la possibilità di incrementare  
ulteriormente l’efficienza. Con l’Analisi impiego Fleetboard e i nostri corsi per autisti è possibile ridurre ancora  
di più i consumi in modo duraturo.
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Analisi impiego Fleetboard. L’Analisi impiego Fleetboard con
tribuisce ad adottare uno stile di guida adeguato per ridurre  
i consumi e l’usura. A questo scopo il sistema telematico rile
va alcuni dati tecnici dal veicolo e li analizza. Inoltre viene  
visualizzata la frequenza con cui si ricorre al sistema Predictive 
Powertrain Control1). In base a questi dati è possibile calco
lare il comportamento di marcia dei conducenti, consentendo 
una valutazione oggettiva dello stile di guida e l’impostazione 
di un programma di training su misura per ciascuno di loro. Nel 
complesso, tutto ciò può determinare un risparmio anche 
del 15% sui consumi di carburante. 

App Fleetboard. Fleetboard offre soluzioni telematiche  
personalizzate che contribuiscono a ridurre i costi e al tempo 
stesso incrementare la produttività. Per sfruttare l’intera 
gamma di prestazioni di Fleetboard sono disponibili soluzioni 
Desktop/Client come pure diverse app per Android e iOS.

Eco-Support2). Il sistema aiuta il guidatore a mantenere uno 
stile di guida efficiente e attento ai consumi. A tale scopo, 
utilizza i risultati del Truck Data Center3) e li elabora formu
lando consigli per ottimizzare lo stile di guida personale e 
poter ridurre così in modo duraturo il consumo di carburante 
e l’usura del veicolo.

Eco Training. L’Eco Training MercedesBenz (a richiesta)  
insegna uno stile di guida che vi permette di sfruttare ancora 
meglio le potenzialità tecniche del vostro autocarro. E in  
tal modo ottenere un risparmio di carburante fino al 10%.

I vantaggi in breve.
• Il portale Fleetboard raggruppa tutti i dati in  

un unico desktop

• E inoltre: risparmio di carburante grazie ad Analisi  
impiego Fleetboard, Eco-Support2) ed Eco Training 
Mercedes-Benz

• Fleetboard Driver per gli autisti con accesso diretto  
ai dati forniti dai servizi Fleetboard Analisi impiego  
e gestione dei tempi

1) Solo per Arocs.
2) Indipendentemente dal sistema telematico Fleetboard.
3) Equipaggiamento a richiesta.



Un Mercedes è sempre un ottimo investimento.  
Anche al momento di rivenderlo.
Acquistare? Oppure noleggiare? Con prodotti di leasing e finanziamento personalizzati per la vostra azienda e soluzioni  
globali su misura per l’acquisto e la mobilità dei vostri veicoli avrete sempre una marcia in più.
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Servizi finanziari Mercedes-Benz. Con la MercedesBenz 
Financial Services, una delle banche automobilistiche leader 
in Germania, avete a disposizione un partner competente e 
serio per interessanti prodotti di leasing e finanziamento. Con 
il finanziamento Plus3 la MercedesBenz Financial Services  
vi consente, ad esempio, di abbinare le convenienti rate men
sili di un finanziamento alla flessibilità del leasing. Oppure, 
con il finanziamento a rate stagionali potete adeguare l’importo 
delle rate all’andamento dei vostri affari.

Vantaggi in termini di costo. Se equipaggiate il vostro  
autocarro con determinati sistemi che aumentano la sicu
rezza di marcia potete usufruire di sconti interessanti; ad  
esempio pacchetti a prezzo contenuto, condizioni di leasing 
e finanziamento particolarmente interessanti e uno sconto  
sul premio assicurativo.

Mercedes-Benz Complete. Con il contratto di assistenza 
Full Service MercedesBenz Complete (a richiesta) avete tutti 
i vantaggi dalla vostra parte. Il contratto comprende la garan
zia su tutti i componenti e i gruppi del veicolo, come pure la 
sostituzione, riparazione e manutenzione di tutte le parti 
soggette ad usura. Inoltre potete approfittare di tutti i vantag
gi della Telediagnosi completamente automatica in tempo 
reale tramite MercedesBenz Uptime1) 2), e tutto questo con 
rate mensili particolarmente interessanti. 

Noleggio CharterWay. Le offerte di Noleggio CharterWay 
consentono di aumentare in modo flessibile e rapido le vostre 
capacità di trasporto, senza vincolare il capitale né correre 
alcun rischio. Un noleggio che può durare un solo giorno o 
diversi anni, per qualsiasi settore di impiego e qualsiasi tipo  
di modello: dall’Actros all’Arocs, dall’Atego al Fuso. Noleggio 
CharterWay coniuga flessibilità e bassi oneri amministrativi.  
E tutto questo con costi esattamente prestabiliti e calcolabili. 
E la convenienza delle condizioni di restituzione al termine 
del noleggio è di serie. 

Mercedes-Benz ServiceContracts. Dalle estensioni di  
garanzia, passando per i pacchetti di manutenzione fino al 
contratto di assistenza completo che include le parti sog
gette a usura, per costi di assistenza bassi e pianificabili su 
base mensile, MercedesBenz vi offre diversi contratti di  
assistenza a richiesta, con cui potete ricevere servizi di ripa
razione e manutenzione per i vostri veicoli in tutta Europa  
a condizioni particolarmente interessanti. I singoli contratti di 
assistenza sono modulati in modo da garantire una copertura 
perfetta delle necessità di ogni parco veicoli. Tutti i contratti 
di assistenza si possono abbinare all’innovativo prodotto di 
assistenza MercedesBenz Uptime1) 2), a richiesta, che concorre 
ad aumentare ulteriormente la disponibilità del veicolo e 
consente di programmare in modo ottimale le soste in officina.



MercedesServiceCard. Il Mercedes ServiceCard rende  
più agevole il disbrigo delle procedure amministrative  
connesse con il servizio assistenza e in particolare con il 
 MercedesBenz Service24h in tutta la fitta rete europea  
di officine  MercedesBenz. La concessione automatica della  
garanzia di pagamento è una funzione che consente ai  
nostri clienti di regolare le fatture relative a riparazioni, ricam
bi e prestazioni d’officina gratuitamente e senza utilizzare  
contanti. Su richiesta è possibile eseguire un controllo pre
ventivo delle fatture che garantisce ai clienti la correttezza  
dei documenti inviati. Chi usufruisce della formula Full Ser
vice può inoltre effettuare il rifornimento del gasolio a  
condizioni convenienti e senza pagare in contanti nelle oltre 
50.000 stazioni di rifornimento dislocate in tutta Europa  
appartenenti alla rete UTA approfittando di ulteriori servizi 
supplementari. I clienti Mercedes ServiceCard hanno la  
certezza di ottenere un supporto rapido e affidabile in caso 
di richiesta di servizi di assistenza e di guasti e i condu
centi potranno così affrontare ogni eventualità senza dover 
ricorrere al pagamento in contanti. Semplice. Intelligente.  
Efficiente.

TruckStore. Il partner di MercedesBenz per l’usato è pronto 
ad accettare il vostro autocarro in permuta indipendente
mente dalla marca, oppure ad acquistarlo. I nostri TruckStore 
offrono un pool unico di veicoli usati e controllati di tutte le 
marche, età e versioni. Le formule di finanziamento complete 
come i servizi di leasing e finanziamento TruckStore facilita
no ulteriormente la scelta dell’usato selezionato su misura per 
le tue esigenze. Indipendentemente dal marchio, TruckStore 
propone anche veicoli con una garanzia di 6, 12 e 24 mesi 
che riduce al minimo il rischio in caso di danni inattesi e 
contemporaneamente permette di disbrigare le pratiche con
seguenti al danno in modo rapido e semplice evitando com
plicazioni burocratiche.

Valore residuo. Con i nostri autocarri potete disporre di vei
coli che, grazie alla loro tecnologia innovativa e alle confi
gurazioni ottimizzate per ciascun impiego, lasciano prevedere 
un valore di rivendita molto elevato: un aspetto importante 
per qualsiasi imprenditore, anche in vista dell’investimento 
nel prossimo autocarro.
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Contratto Buy-Back. Affinché possiate sapere con cer
tezza su quale somma potete contare alla rivendita, già 
all’acquisto del vostro autocarro potete avere una garanzia di 
riacquisto ad un prezzo prestabilito attraverso il contratto 
BuyBack (a richiesta).

I vantaggi in breve.
• Contratti di assistenza Mercedes-Benz (a richiesta) 

per rate mensili calcolabili e una maggiore disponibilità 
del veicolo

• Formule di noleggio CharterWay Rental: soluzioni  
di mobilità flessibili

• Mercedes-Benz Financial Services per offerte  
personalizzate di leasing e finanziamento

• Servizio Mercedes ServiceCard a richiesta per  
ottimizzare i costi di rifornimento

• TruckStore – Servizi di acquisto e vendita di veicoli  
industriali usati di ogni marca, fascia di età e tipologia 
e una gamma completa di servizi finanziari

• Valore residuo garantito già al momento dell’acquisto 
grazie al contratto Buy-Back di TruckStore (a richiesta)

1) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
2) Solo in abbinamento a Truck Data Center.



La sicurezza è alla base del nostro DNA.
Giungere sicuri a destinazione – Gli innovativi sistemi di assistenza alla guida pensati per aumentare la sicurezza di guida, 
come l’Active Brake Assist 51) di serie, permettono di ridurre attivamente l’affaticamento dei conducenti e le sollecitazioni 
agenti sul veicolo e sul carico aumentando contemporaneamente l’efficienza. Ad ogni viaggio.

Maggiore Sicurezza. Un autocarro molto sicuro non rap
presenta solo un grande progresso per tutti i veicoli in  
circolazione. Ma è anche più efficiente, poiché registra più 
raramente tempi di fermo dovuti agli incidenti, oltre ad  
assistere e affaticare di meno il conducente. Per questo moti
vo tutta la nostra esperienza confluisce da oltre 45 anni  
nello sviluppo di sistemi di assistenza alla guida innovativi.  
Il nuovo Active Brake Assist 51) 2), disponibile a richiesta  
per alcuni tipi di veicolo, il sistema di riconoscimento auto
matico dei segnali stradali2) 3), il freno di stazionamento 
elettroni co2) con funzione HOLD e lo Stability Control Assist 
per il rimorchio2) 4) 5) 6) sono tappe di un percorso innovativo –  
un percorso che prevede l’introduzione di sistemi di assi
stenza alla guida in grado di supportare ulteriormente il  
conducente riducendone l’affaticamento e creando così le 
migliori condizioni per una guida ispirata alla sicurezza e 
all’efficienza.

Active Brake Assist 51) 2). La quinta generazione del sistema 
è disponibile come equipaggiamento di serie per determinati 
tipi di veicolo; in determinate circostanze il sistema supporta 
il conducente7) 8) intervenendo con una frenata a fondo in 

presenza di oggetti fissi e mobili oppure, in altre situazioni  
e fino a una velocità di 50 km/h, mediante una frenata 
 par ziale o a fondo nel caso in cui siamo presenti e fermi e 
consentendo in tal modo di mitigare le conseguenze dell’in
cidente o di prevenire l’incidente stesso.

MirrorCam2). Al posto dei tradizionali retrovisori l’Arocs, in 
abbinamento alle cabine di guida L e al Multimedia Cockpit 
o al Multimedia Cockpit, interactive, può essere dotato di 
MirrorCam, una innovativa soluzione con caratteristiche aero
dinamiche ottimizzate. Questa soluzione consente di ridur
re il consumo di carburante e offre una visuale migliore nella 
zona retrostante e nell’area del montante A. Inoltre, ad 
esempio grazie alla funzione di orientamento dell’immagine 
della telecamera, la MirrorCam garantisce una sicurezza  
ancora maggiore in fase di manovra, di svolta e di cambio di 
corsia. In alternativa alla nuova MirrorCam, in abbinamento 
alla plancia Classic è disponibile anche il classico retrovisore.
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I vantaggi in breve.
• Innovativi sistemi di assistenza alla guida per  

una sicurezza, un’efficienza ed un comfort di guida  
ancora maggiori

• MirrorCam2), una visuale migliore significa una  
sicurezza ancora maggiore 

• Sicurezza supplementare grazie all’accensione auto-
matica di abbaglianti, anabbaglianti, luce di assistenza 
alla svolta2) 17) e gruppi ottici posteriori a LED17)

Sistema di assistenza alla svolta2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). Questo 
sistema (a richiesta) è in grado di assistere il conducente in 
fase di svolta o di cambio di corsia, riconoscendo in determi
nate situazioni gli oggetti in movimento e fissi che si trovano 
nella zona di segnalazione a destra o nell’area di scodamento 
in curva7) 8) e avvisandolo con segnali ottici e acustici in caso 
di pericolo.

Sistema di mantenimento della distanza2) 16). Questo siste
ma di assistenza alla guida con funzione «stop and go» può 
aiutare il conducente a mantenere la velocità e la distanza ed 
è in grado di ridurre al minimo il rischio di tamponamenti.

Stability Control Assist per il rimorchio2) 4) 5). Il sistema  
aumenta la sicurezza di marcia frenando preventivamente il 
veicolo e il rimorchio/semirimorchio, in condizioni di marcia 
potenzialmente difficili, e stabilizzando così l’autoarticolato.

Traffic Sign Assist2) 3). In determinate condizioni, il nuovo  
sistema di assistenza è in grado di identificare in tempo reale 
determinati segnali stradali visualizzando sulla strumenta
zione i due segnali più importanti e contribuendo così a incre
mentare la sicurezza e il comfort di guida.

Freno di stazionamento elettrico2). Il freno di stazionamento 
elettrico coniuga facilità d’uso, comfort di guida e sicurezza.  
Il freno viene attivato automaticamente spegnendo il motore, 
ma può essere attivato e disattivato anche azionando la leva 
sulla plancia. Per ottenere una sicurezza ancora maggiore, il 
freno di stazionamento elettronico viene attivato automati
camente se a veicolo fermo e con motore acceso viene aperta 
una porta. A veicolo fermo, ad esempio in caso di arresto  
al semaforo rosso o in salita, la funzione HOLD integrata viene 

attivata semplicemente azionando con forza maggiore il  
pedale del freno. La funzione si disattiva non appena viene 
azionato nuovamente il pedale dell’acceleratore. Questo pre
viene anche un pericoloso arretramento del veicolo allo 
spunto in salita.

Luci abbaglianti/anabbaglianti e di assistenza alla svolta 
automatiche2). Il nuovo sistema di fari contribuisce ad aumen
tare la sicurezza attraverso un’illuminazione ottimale della  
carreggiata. Oltre alle luci di marcia diurne a LED, il sistema 
comprende anche luci abbaglianti e anabbaglianti automati
che nonché le luci di assistenza alla svolta, anch’esse automa
tiche, e i fendinebbia. A seconda del grado di sterzata e della 
velocità, in fase di svolta viene acceso automaticamente il fen
dinebbia interno alla curva in modo da illuminare meglio il 
tratto antistante. Inoltre l’accensione e lo spegnimento auto
matici degli abbaglianti aumentano ulteriormente il comfort  
di guida e la sicurezza di marcia.

Luci posteriori a LED. Configurati seguendo uno speciale 
design, i gruppi ottici posteriori a LED di serie si caratterizzano 
per la loro resistenza e la loro durata, contribuendo così ad 
aumentare la sicurezza e, al tempo stesso, a contenere i costi 
di manutenzione e di riparazione. Oltre agli indicatori di dire
zione, alle luci di arresto e alle luci di retromarcia, la dotazione 
comprende anche i fanali di posizione posteriori, le luci della 
targa, i retronebbia, le luci di ingombro e i fanali di posizione 
laterali con catadiottro.

Fari bixeno2) 17). La luminosità particolarmente intensa dei 
fari bixeno rende più efficienti gli anabbaglianti e gli abba
glianti con un assorbimento di potenza inferiore rispetto ai 
fari convenzionali

1) Di serie sui veicoli dove il sistema di frenata di emergenza è obbligatorio  
per legge. 

2) Non disponibile per Atego.
3) Non disponibile in abbinamento al Classic Cockpit, a richiesta in abbinamento al 

Multimedia Cockpit di serie, in abbinamento al Multimedia Cockpit, interactive.
4) Solo in abbinamento al freno di stazionamento elettrico.
5) Solo in abbinamento al rimorchio/semirimorchio con ABS/EBS.
6) Solo in abbinamento al rimorchio/semirimorchio compatibile con bus CAN.
7) Entro i limiti del sistema.
8) In condizioni ottimali.
9) Disponibile per Actros e Arocs 4x2, 6x2 e 6x4. Possono essere presenti  

restrizioni correlate con la configurazione.
10) In abbinamento al serbatoio a sezione stretta (650 x XXX mm).
11) In abbinamento con il parafango in tre parti.
12) Solo per motrici per semirimorchio e veicoli cassonati con asse posteriore
  con sospensioni pneumatiche.
13) Non per veicoli con guida a destra.
14) Non per veicoli a 4 assi.
15) Non per motrici per semirimorchio con asse anteriore aggiunto da 22,5".
16)  Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento a  

Active Brake Assist 5.
17) Equipaggiamento a richiesta.



Meno tempi di fermo, più disponibilità.  
Grazie all’utilizzabilità ottimale del veicolo.
Grazie all’intelligente collegamento in rete tra l’autocarro, l’assistenza MercedesBenz e la vostra impresa di trasporti potete 
aumentare notevolmente l’utilizzabilità e il rendimento del veicolo, così come l’efficienza nei vostri processi logistici.
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L’obiettivo delle soluzioni Mercedes-Benz Uptime: il 
100% di programmabilità e la massima disponibilità del 
veicolo. Con MercedesBenz Uptime puntiamo a un obiet
tivo chiaro: ridurre progressivamente quanto più possibile i 
guasti imprevisti e rendere programmabili le riparazioni,  
in modo da aumentare sempre più la disponibilità dei veicoli.

Il servizio Mercedes-Benz Uptime all’opera. Con l’innova
tivo servizio assistenza MercedesBenz Uptime1) 2) 3) potete 
viaggiare con un veicolo ancora più affidabile e redditizio. Le 
esigenze di riparazione e manutenzione infatti si possono  
rilevare in anticipo in modo da poter programmare gli inter
venti. Grazie alla comunicazione costante tra tutti i sistemi 
di bordo connessi in rete, ogni giorno per ciascun truck ven
gono generati alcuni gigabyte di dati, che possono essere 
usati per effettuare diverse diagnosi del veicolo. Già oggi gran 
parte di tutti i processi diagnostici avvengono da remoto e  
in modo del tutto automatico grazie a MercedesBenz Uptime. 
L’officina è così in grado di conoscere la causa del guasto 
ancora prima dell’arrivo del tuo veicolo. Dopo aver rilevato  
i dati di bordo, MercedesBenz Uptime necessita mediamen
te di 240 secondi per caricare in modo del tutto automatico 
presso la Concessionaria le indicazioni relative agli interventi 
richiesti. Questa rapidità è possibile perché il know how delle 
officine è custodito in sicurezza sui server back end del Ser
vizio Assistenza MercedesBenz. Tutto ciò permette di ottenere 
una diagnosi sicura, di avere informazioni chiare e di identifi
care i componenti in base alle relative istruzioni di riparazio
ne, in altre parole, di organizzare perfettamente anche le  

soste in officina impreviste. Negli oltre 1500 punti di assi
stenza MercedesBenz in Europa certificati per i servizi 
 MercedesBenz Uptime questo consente ad esempio di ren
dere fino a 3 volte più veloce la diagnosi nel test iniziale in 
officina, risparmiando tempo e denaro. Grazie all’identificazio
ne precoce dei guasti, nella maggior parte dei veicoli che 
utilizzano i servizi MercedesBenz Uptime le soste in officina 
risultano più che dimezzate. Non è una promessa ma sem
plicemente un dato di fatto. MercedesBenz Uptime permette 
ottenere una maggiore disponibilità del veicolo e quindi una 
maggiore efficienza di impiego, dato che i veicoli possono tor
nare in strada più velocemente.

1) Parte integrante dei contratti di assistenza MercedesBenz Complete,  
MercedesBenz Select e MercedesBenz SelectPlus; disponibile a richiesta  
con un altro contratto di assistenza o come prodotto separato.

2) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
3) Solo in abbinamento a Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Assistenza in tempo reale per gli interventi di 
riparazione dei clienti. In molti casi la non tem
pestiva esecuzione delle riparazioni aumenta  

l’usura del veicolo o del semirimorchio agganciato, o causa 
guasti e danni. Per evitarlo MercedesBenz Uptime, tramite  
il portale clienti, vi fornisce in anticipo consigli concreti grazie 
a cui si possono evitare il più possibile soste in officina e  
costi di riparazione.

Gestione efficiente degli interventi di ripa-
razione e di manutenzione. Basandosi sulle  
esigenze rilevate da MercedesBenz Uptime,  

il vostro MercedesBenz Service raggruppa gli interventi di 
manutenzione e riparazione da eseguire, vi contatta pro
attivamente e concorda con voi un appuntamento in base 
alla pianificazione dei vostri itinerari e ai prossimi inter
venti programmati.

Prevenzione dei tempi di fermo. Se si manifesta 
un’avaria riconoscibile dal sistema ricevete subito 
una segnalazione. E nel caso in cui occorra ese

guire una riparazione urgente, il Customer Assistance Center 
MercedesBenz vi aiuta a fissare e portare a termine un inter
vento in officina. In questo modo si può prevenire un’even
tuale avaria, riparare rapidamente il vostro autocarro e portare 
a termine l’ordine di trasporto.
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Portale clienti Mercedes-Benz Uptime. Se decidete di 
usufruire di MercedesBenz Uptime, potete accedere al suo 
esclusivo portale online, dove troverete in tempo reale una 
panoramica completa delle condizioni generali dei vostri vei
coli: tutti i messaggi e i consigli vengono visualizzati in modo 
intuitivo dal servizio MercedesBenz Uptime. Qui sono disponi
bili anche le informazioni sulle condizioni effettive dei com
ponenti soggetti a usura e sui materiali di consumo dei singoli 
veicoli, in modo da programmare manutenzione e riparazioni 
in modo ideale. E se oltre a MercedesBenz Uptime utilizzate 
anche Fleetboard, queste informazioni verranno visualizzate 
anche sulla plancia Fleetboard, permettendovi di continuare 
a lavorare con il sistema a voi più familiare. 

Per ulteriori informazioni su MercedesBenz Uptime puoi  
rivolgerti alla tua Concessionaria MercedesBenz oppure 
consultare il sito www.mercedesbenz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: assistenza 24 ore al giorno. Il 
MercedesBenz Service24h assicura un soccorso immediato  
in caso di panne, per 365 giorni all’anno, 7 giorni a settimana 
e 24 ore al giorno. Basta telefonare al numero verde gratuito1) 
00800 5 777 7777. In caso di panne, i tecnici dell’assistenza 
intervengono perfettamente equipaggiati con un’officina  
mobile per consentire al veicolo di riprendere più rapidamente 
possibile il suo viaggio.

Assistenza Mercedes-Benz. Per tutti gli interventi di officina 
sono a vostra disposizione, in tutta Europa, circa 1700 punti 
di assistenza MercedesBenz, di cui alcuni rimangono aperti 
fino alle 22. Inoltre, i nostri meccanici specializzati e una  
logistica estremamente efficiente dei ricambi assicurano 
tempi di riparazione particolarmente brevi, permettendo  
al vostro truck di tornare il prima possibile in circolazione. 

Truck Data Center2). Questo modulo di connettività è alla 
base di tutti i servizi Fleetboard, come pure dell’utilizzo di 
MercedesBenz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal3) 4). Il MercedesBenz 
Truck App Portal è il portale dove si possono acquistare le 
applicazioni che rendono le flotte di autocarri ancora più  
efficienti. Le app possono accedere ai dati del veicolo in 
tempo reale e così facendo non solo facilitano il lavoro  
quotidiano ai conducenti, ma contribuiscono anche, grazie  
a un collegamento in rete intelligente, a una maggiore effi
cienza dell’intera flotta.

Remote Online e Remote Truck App5) 6). Con la funzione 
Remote Online è possibile collegare un dispositivo mobile, ad 
esempio lo smartphone del conducente, alla rete del veicolo. 
Con l’apposita app il conducente può controllare e comandare 
da una distanza massima di 25 metri le più svariate funzioni 
del veicolo: dal livello di carburante alla pressione pneuma
tici, fino alle impostazioni dell’autoradio e all’illuminazione 
dell’abitacolo.

habbl. Con habbl ogni autocarro diventa un componente  
digitale della catena logistica. Tutti gli attori hanno una pano
ramica perfettamente chiara dello stato di tutti i loro ordini 
grazie alla intuitiva modalità di abbinamento dei viaggi ai vei
coli. Per garantire una programmazione affidabile, ogni vei
colo segnala il momento in cui la merce giungerà (prognosi 
ETA) a destinazione. Inoltre con habbl collegare spedizio
nieri, logistica, subfornitori e destinatari in un’unica rete è 
assolutamente semplice. 

Basic Connectivity. Il servizio gratuito Basic Connectivity  
e la relativa app Fleetboard Manager consentono di accedere 
ai servizi di connettività in modo semplice e rapido. La app 
consente alla centrale logistica di visualizzare diverse informa
zioni relative allo stato del veicolo aiutando così a identificare  
i potenziali di ottimizzazione.
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Modulo speciale programmabile Arocs. Il nuovo modulo 
speciale programmabile funge da interfaccia tra il veicolo e 
la sovrastruttura, che possono così essere manovrati con 
maggiore semplicità ed efficienza. Diverse funzioni del veicolo 
e della sovrastruttura possono essere visualizzate e gestite 
con un massimo di quattro interruttori virtuali sul MultiTouch 
Display secondario dei nuovi Multimedia Cockpit, disponibili 
a richiesta.

Interruttori supplementari5). Per contenere il più possibile i 
costi di allestimento e aumentare il comfort di lavoro e di 
comando, sulla plancia è possibile installare già di primo equi
paggiamento un ulteriore modulo interruttori, a richiesta, con 
un massimo di quattro interruttori supplementari per diverse 
funzioni delle sovrastrutture. Abbinando il modulo speciale 
parametrizzabile ai Multimedia Cockpit sono disponibili anche 
altri interruttori virtuali.

Batterie AGM, esenti da manutenzione5). Grazie alla tec
nologia Absorbent Glass Mat, queste batterie disponibili a  
richiesta e completamente esenti da manutenzione assicu
rano fino al 25% di potenza in più rispetto a una tradizionale 
batteria a liquido, a fronte di una durata nettamente superiore. 

Interruttore per il disinserimento di emergenza della cor-
rente per allestitori2) 5). Per godere di una maggiore sicurezza 
e poter reagire rapidamente in caso d’emergenza, è possibile 
equipaggiare la plancia dell’Arocs con un interruttore per il 
disinserimento di emergenza della corrente per alcune fun
zioni della sovrastruttura.

App per allestitori5) 7). Per la gestione digitale delle sovra
strutture tramite il MultiTouchDisplay secondario5) 8) sono 
disponibili numerose app specifiche per allestitori, che 
aumentano il comfort di lavoro e contribuiscono a un utilizzo 
ideale del veicolo.

I vantaggi in breve.
• Mercedes-Benz Uptime4) 9) 10): Assistenza Clienti  

personalizzata in tempo reale per agevolare la pro-
grammazione e ottimizzare l’operatività del veicolo 

• Service24h: Soccorso rapido a qualsiasi ora in caso  
di emergenza11) 

• Fitta rete di officine con punti di assistenza in  
tutta Europa

• Remote Online e Remote Truck App5) 6) per comandare 
molte funzioni del veicolo con lo smartphone

• Modulo speciale programmabile per semplificare le 
operazioni di comando e utilizzo delle sovrastrutture5)

1) A seconda dell’operatore. In alternativa: +4969 95307277 (a pagamento da 
rete fissa).

2) Equipaggiamento a richiesta.
3) Equipaggiamento di serie in abbinamento con Multimedia Cockpit, interactive.
4) Solo in abbinamento a Truck Data Center.
5) Non disponibile per Atego.
6) Non disponibile in abbinamento al Classic Cockpit, a richiesta in abbinamento al 

Multimedia Cockpit di serie, in abbinamento al Multimedia Cockpit, interactive.
7) Solo in abbinamento a MercedesBenz Truck App Portal.
8) Sull’Arocs di serie in abbinamento al Multimedia Cockpit e alla plancia al  

Multimedia Cockpit, interactive.
9) Parte integrante dei contratti di assistenza MercedesBenz Complete,  

MercedesBenz Select e MercedesBenz SelectPlus; disponibile a richiesta  
con un altro contratto di assistenza o come prodotto separato.

10) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
11) In caso di lesioni alle persone avvertite prima la polizia e le forze di soccorso.





Affidabilità. Per noi ciò significa solo una cosa: mettervi a 
disposizione autocarri che funzionano senza problemi anche 
in condizioni estreme e su terreni impervi. In altre parole: 
«Trucks you can trust». 

Come vostro partner nella gestione efficiente dei vostri inca
richi di trasporto, anche in futuro faremo tutto il possibile 
per garantirvi la massima affidabilità in viaggio, attingendo a 
tutta la nostra esperienza di oltre 120 anni nell’industria  
automobilistica. E con autocarri dotati di componenti ed equi
paggiamenti robusti e pluricollaudati, che tengono conto del
le condizioni topografiche e climatiche del luogo di impiego. 
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Aumenta il vostro vantaggio competitivo.
Nel costruire i nostri autocarri applichiamo sempre gli standard di qualità più severi che esistano:  
le esigenze della pratica. O in poche parole: le vostre.

Questo vale per motori, sistema di innesto delle marce,  
cambio e assi motori, così come per telaio, autotelaio,  
sospensioni e cabine di guida. Perché solo se ogni singolo 
componente è affidabile, anche l’intero autocarro può  
garantire la massima affidabilità, proprio come richiede 
l’impiego pratico.



Sviluppo e sperimentazione. L’affidabilità di un autocarro 
viene stabilita già in fase di sviluppo, attraverso obiettivi  
predefiniti per ogni singolo componente e ciascun gruppo 
costruttivo, così come per l’autocarro nel suo complesso.  
Il lavoro del Centro ricerca e sviluppo di Wörth si basa, oltre 
che su una lunga esperienza, anche sui più moderni metodi 
scientifici e non da ultimo sulle aspettative dei nostri clienti. 
testiamo la robustezza, la longevità e l’affidabilità dei nostri 
autocarri sotto ogni aspetto. 

Produzione a Wörth. Nello stabilimento di Wörth, la più 
grande fabbrica di autocarri al mondo, tutti operano con 
passione e meticolosità. Tutti i componenti sono sottoposti 
a continui controlli nel corso dell’intero processo di produ
zione e assemblaggio: dai robusti telai, ciascuno realizzato 
tenendo conto delle specifiche esigenze di impiego future, 
tutti i componenti vengono continuamente testati lungo l’in
tero processo di produzione e assemblaggio.

Testato per soddisfare le massime aspettative: le vostre.
Dal tergicristallo alle luci di stop, l’affidabilità per MercedesBenz è di serie. E questo perché già in fase di sviluppo  
e progettazione vale sempre lo stesso principio: ogni componente è importante.
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Motori affidabili. Tutti i motori sono contraddistinti da  
una struttura particolarmente robusta e longeva, altamente 
affidabile e di lunga durata. 

Catena cinematica. Tutti i componenti della catena cinema
tica sono armonizzati tra loro e prodotti esclusivamente da 
MercedesBenz. Con un carico massimo di 16 tonnellate gli 
assi motore, di struttura robusta ma dal peso ottimizzato, 
permettono in qualsiasi condizione di marcia di trasmettere 
pressoché integralmente la straordinaria potenza dei motori 
alle ruote consentendo così di risparmiare carburante nella 
fasi di trazione.

Telaio, autotelaio, sospensioni. Utilizzando il veicolo su 
strada e in cantiere si mettono a dura prova telaio, autotelaio, 
sospensioni e freni. Per questo tutti i nostri autocarri sono 
dotati di componenti studiati proprio per soddisfare le loro 
esigenze di impiego. Per ottenere prodotti in linea con le 
esigenze di impiego, in grado di garantire affidabilità e lunga 
durata, il telaio, ad esempio, viene realizzato in diverse ver
sioni di larghezza e spessore e combinato con diverse tipolo
gie di sospensioni.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT).  
MercedesBenz Custom Tailored Trucks arricchisce ulterior
mente la già ampia gamma dei nostri autocarri e soddisfa  
le tue speciali esigenze realizzando soluzioni in linea con la 
comprovata qualità MercedesBenz.

Componenti originali Mercedes-Benz e ricambi ricondi-
zionati originali. Grazie agli oltre 100 anni di esperienza 
nella progettazione di veicoli e componenti, ogni nostro pro
dotto diventa un componente originale MercedesBenz.  
Grazie alle precise prescrizioni del costruttore, al costante 
miglioramento e alle scrupolose procedure di test e con
trollo i nostri ricambi originali sono sempre conformi al livello 
tecnologico più avanzato e agli elevati standard di qualità 
MercedesBenz. La perfetta interazione delle componenti del 
sistema logistico consente di consegnare i ricambi originali 
alla tua Concessionaria in modo rapido e semplice. La nostra 
offerta comprende inoltre una quantità di ricambi ricondi
zionati MercedesBenz tra cui gruppi, componenti meccanici 
ed elettronici o motori e cambi di rotazione.

I vantaggi in breve.
• Affidabilità garantita dalla robustezza della struttura  

e dalla qualità di fabbricazione Mercedes-Benz 

• Branchen Information Center di Wörth

• Ricambi Originali Mercedes-Benz per garantire affi-
dabilità e mantenimento del valore del veicolo nel 
tempo, nonché Ricambi di Rotazione Originali come 
conveniente alternativa



Per chi desidera il meglio: gli accessori originali.
Con i modelli Atego e Arocs sarete perfettamente pronti ad affrontare le sfide del settore edile. E per ottenere un mezzo  
ancora più vicino alla tua personale concezione del perfetto veicolo da cantiere, è disponibile un’ampia gamma di accessori 
originali MercedesBenz: Innumerevoli possibilità di configurazione.

Tappo del serbatoio con serratura. Il tappo del serbatoio 
con serratura rende la vita più difficile ai ladri di carburante, 
e grazie al sistema a chiave singola garantisce un uso 
semplice e confortevole.

Portacenere supplementare. Il portacenere supplementare 
estraibile con coperchio ribaltabile aiuta a mantenere la  
pulizia nella cabina e nell’ambiente. Va posizionato al posto 
del portabevande sul lato guida e passeggero.

Faro girevole a LED. La luce di identificazione arancione sul 
tetto indica i trasporti con dimensioni o pesi che richiedono 
particolare attenzione. Il montaggio del faro richiede una pia
stra di adattamento, disponibile separatamente. 

Staffa per proiettori luminosi sul tetto1). Realizzati in robusto acciaio legato lucidato a specchio, i supporti non sono soltanto belli da vedere, ma possono ospitare  
anche fino a quattro fari supplementari. I fari tondi o rettangolari mettono ogni cantiere nella luce migliore. I supporti per proiettori luminosi sono disponibili per tutte 
le cabine Arocs in diverse varianti.
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1) In caso di montaggio e utilizzo di staffe di supporto dei fari supplementari si 
raccomanda il rispetto delle norme di legge nazionali vigenti in materia.

2) Sull’Arocs solo in abbinamento al Classic Cockpit.

Protezione e comfort. Le fodere coprisedili proteggono i sedili dall’usura, dal 
danneggiamento e dalla sporcizia. Oltre che per la facile applicazione antiscivolo, 
queste fodere convincono anche per una sensazione di seduta particolarmente 
confortevole.

Tappetini in gomma. I tappetini in gomma profilati, resistenti all’olio, sono  
disponibili per il lato guida e passeggero. Sono perfettamente sagomati per i 
contorni del pianale e per le dimensioni della cabina.

Climatizzatore autonomo sul tetto. Il climatizzatore autonomo sul tetto  
ha una potenza di raffreddamento massima di 850 W, e grazie alla funzione  
supplementare di deumidificazione assicura un migliore microclima.

Deflettore antiturbolenza per il finestrino laterale2). Il set di deflettori antitur
bolenza per i finestrini laterali lato guida e passeggero, concepito per migliorare 
l’aerodinamica e in versione sfumata o trasparente, protegge dal vento di marcia 
nel caso si viaggi con i finestrini aperti.
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I vantaggi in breve.
• Staffa di supporto dei fari supplementari1) e fari  

supplementari per una migliore visibilità, anche con 
tecnica LED

• Luce di identificazione arancione a LED per i trasporti 
che richiedono una particolare attenzione

• Tappo del serbatoio con serratura per i serbatoi di  
carburante e AdBlue®

• Climatizzatore autonomo sul tetto con altezza  
d’ingombro contenuta, da installare al posto della  
botola sul tetto

• Deflettore antiturbolenza per il finestrino laterale2) per 
viaggiare senza correnti d’aria con il finestrino aperto
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Tonnellaggio (t) 18 18 18 20 20 20

Configurazione assi 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Sospensioni Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x1) – x x –

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x – x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x – – x x –

Passo (intervalli di 300 mm) 3300–3900 3300–3900 3600–3900 3600–3900 3300–3900 3600–3900

Gruppo prodotti – Loader – – – –

Varianti di cabina

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto x – – x x –

Cabina L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto x – – x x –

Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs motrice per semirimorchio – Panoramica dei modelli.
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 • di serie   x a richiesta   – non disponibile   1) A partire da 235 kW (320 CV).   2) Nessuno 175 kW (238 CV).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 Asse ant. agg. 22,5" 6x2/4 Asse ant. agg. 22,5" 6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3300, 3450 2550 2550 3300, 3450 3300–3900 3300–3900 3300–3900 3300–3900 3600–4200

– – – – – – – – –

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Tonnellaggio (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Configurazione assi 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4  
Asse ant. agg. 22,5"

Sospensioni Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Pneumatiche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x x x x – x1) x1)

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x x x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x x – x x – x –

Passo (intervalli di 300 mm) 3600–6600 3300–6600 3600–4500 3300–6600 3300–6600 3600–4500 3900–6000 3150–4050

Gruppo prodotti – – – – – – – –

Varianti di cabina

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto x x – x x – x –

Cabina L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto x x – x x – x –

Cabina L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto x x – x x – x –

Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs cassonato – Panoramica dei modelli.
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 • di serie   x a richiesta   – non disponibile   1) Nessuno 175 kW (238 CV).   2) Nessuno 460 kW (625 CV).   3) Nessuno 240 kW (326 CV).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA 8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA 8x4/4

Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x3) x3) x x3)

x x x x x x x x x x x

x x x x x x2) x x x x x

3900–6000 3600–5700 3600–5700 3600–5700 3600–5700 3600–5100 4250–6050 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350

– – –  – – – – – – –

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x



Dati tecnici | Il nuovo Arocs 56

Tonnellaggio (t) 18 18 18 20 20 20 26

Configurazione assi 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Sospensioni Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x x x x – x1)

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) – – – – – – x

Passo (intervalli di 300 mm) 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3300–5400

Gruppo prodotti – – – – – – –

Varianti di cabina

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • •

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto – – – x x – x

Cabina L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto – – – x x – x

Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs ribaltabile – Panoramica dei modelli.
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 • di serie   x a richiesta   – non disponibile   1) Nessuno 175 kW (238 CV).   2) Nessuno 460 kW (625 CV).   3) Nessuno 240 kW (326 CV).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4 8x6/4 8x8/4

Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x3) x3) x3) x3) x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3300–5400 3300–5400 3300–5400 3600–4500 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350 4550–6050 4850–5450

– – – – – – – – – –

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Tonnellaggio (t) 26 33 32 32 32 41

Configurazione assi 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Sospensioni Meccaniche/Pneumatiche Meccaniche/Pneumatiche Meccaniche/Pneumatiche Meccaniche/Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x1) – x1) x2) x1) –

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x4) x4) 5) x4) x4)

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x – x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) – – – – – –

Passo (intervalli di 300 mm) 3300–4200 3300–4200 4250–6050 4250–6050 3600–5700 4250–6050

Gruppo prodotti – – – Loader – –

Varianti di cabina

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Cab. S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto – – – – – –

Cabina L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto – – – – – –

Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs autobetoniera – Panoramica dei modelli.
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Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs fino a 250 tonnellate – Panoramica dei modelli.

 • di serie   x a richiesta   – non disponibile   1) Nessuno 175 kW (238 CV).   2) A partire da 235 kW (320 CV).   3) Può differire a seconda della legislazione nazionale.   4) Nessuno 240 kW (326 CV).    
5) Nessuno 335 kW (455 CV).

Tonnellaggio (t) 33 41 33 41 41

Configurazione assi 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Sospensioni Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

Denominazione del motore OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

380 kW (517 CV)–380 kW (625 CV) x x x x x

Passo in mm 3600/3900 3900 4200 4200 4850

Cabina L

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Carichi ammessi sugli assi (kg)3)

Carico ammesso sull’asse anteriore 7500–9000 7500–9000 9000 9000 9000

Asse anteriore aggiunto/2° asse anteriore – 8000 – 8000 9000

Carico sull’asse posteriore 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000

Pesi ammessi (kg)3)

Peso totale a terra 33.000 41.000 33.000 41.000 41.000

Peso totale a terra autotreno 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000



Cabina di guida S ClassicSpace

Larghezza esterna:  2300 mm
Lunghezza esterna:  1700 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1600 mm

Varianti di tunnel motore
Tunnel motore:  170 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1460 mm

Tunnel motore:  320 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1310 mm

Con le sue nove cabine, l’Arocs soddisfa in modo esemplare 
tutte le esigenze dei più svariati tipi di attività nel settore edile. 
Negli impieghi di una giornata in cantiere e nei trasporti di 
materiali edili, così come nei lavori che richiedono frequenti 
pernottamenti, tutte le cabine convincono per una struttura 
robusta e longeva, una postazione di lavoro ergonomica e con
fortevole, nonché una facile ed efficiente maneggevolezza. 
Nella versione fino a 250 tonnellate l’Arocs è disponibile esclu
sivamente con cabina di guida BigSpace da 2500 mm di lar
ghezza, mentre nella versione a trazione integrale è disponibile 
solo la cabina StreamSpace da 2300 mm di larghezza.

Cabina di guida S ClassicSpace Cabina di guida S ClassicSpace

Cabina di guida S 
(larghezza cabina 2300 mm)

Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Arocs – Versioni di cabina di guida.
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Cabina di guida M ClassicSpace

Larghezza esterna:  2300 mm
Lunghezza esterna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1600 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1500 mm1)

Varianti di tunnel motore
Tunnel motore:  170 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1460 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1360 mm1)

Tunnel motore:  320 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1310 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1210 mm1)

Cabina M CompactSpace

Larghezza esterna:  2300 mm
Lunghezza esterna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1400 mm

Varianti di tunnel motore
Tunnel motore:  170 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1215 mm

Tunnel motore:  320 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1065 mm

Cabina di guida M 
(larghezza cabina 2300 mm)

Cabina M CompactSpace Cabina M CompactSpace

Cabina di guida M ClassicSpaceCabina di guida M ClassicSpace

1) Cabina M ClassicSpace Low Roof.
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Cabina di guida L 
(larghezza cabina 2300 mm)

Cabina L StreamSpace Cabina L StreamSpace

Cabina L StreamSpace

Larghezza esterna:  2300 mm
Lunghezza esterna:  2300 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1840 mm

Varianti di tunnel motore Tunnel motore:  170 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1785 mm

Tunnel motore:  320 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1635 mm
Altezza interna con pianale piatto:  1970 mm

Cabina L ClassicSpace

Larghezza esterna:  2300 mm
Lunghezza esterna:  2300 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1590 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1490 mm1)

Varianti di tunnel motore
Tunnel motore:  170 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1460 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1360 mm1)

Tunnel motore:  320 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1310 mm
Altezza interna su tunnel motore:  1210 mm1)

Altezza interna con pianale piatto:  1640 mm
Altezza interna con pianale piatto:  1540 mm1)

Cabina L ClassicSpaceCabina L ClassicSpace

1) Cabina L ClassicSpace Low Roof.
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Cabina L BigSpace

Larghezza esterna:  2500 mm
Lunghezza esterna:  2300 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1910 mm
Altezza interna con pianale piatto:  1990 mm

Cabina di guida L 
(larghezza cabina 2500 mm)

Cabina L StreamSpaceCabina L StreamSpace

Cabina L BigSpace Cabina L BigSpace

Cabina L StreamSpace

Larghezza esterna:  2500 mm
Lunghezza esterna:  2300 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1830 mm
Altezza interna con pianale piatto:  1970 mm

32
0

32
0

32
0

32
0

51
1

+ 1
20 500 + 60

750

11
3

50200

600/750 59
8

26

11
4

71
3

59
1

76
5

104

13°
28°

42
5

19
70

1500

2300

21
00

18
30

25
00

72
0

72
0

22
20

  

22
00

32
0

32
0

32
0

32
0

58
3

51
1

+ 1
20 500 + 60

750

11
3

50200

600/750

19
90

 

26

11
4

71
3

59
1

76
5

104

13°
28°

42
5

1500

19
10

  
2300

21
00

25
00

72
0

72
0

22
20

  

22
00

Dati tecnici | Il nuovo Arocs 63



Tonnellaggio (t) 7,49 8,6 9,5 10,5 11,5 13,5

Configurazione assi 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Sospensioni Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

OM 934

115 kW (156 CV) • • • • • –

130 kW (177 CV) x x x x x •

155 kW (211 CV) x x x x x x

170 kW (231 CV) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 CV) – x x x x x

200 kW (272 CV) – – – – x x

220 kW (299 CV) – – – – x x

Passo

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Varianti di cabina

Cabina di guida S ClassicSpace • • • • • •

Cabina S ClassicSpace lunga x x x x x x

Cabina L ClassicSpace – – – – – –

Cabina L BigSpace – – – – – –

Dati tecnici. L’Atego.
Atego ribaltabile e cassonato – Panoramica dei modelli.
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 • di serie   x a richiesta   – non disponibile

15 10,5 13,5 15 10,5 13,5 15

4x2 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x
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Cabina S ClassicSpace lunga

Larghezza esterna:  2295 mm
Lunghezza esterna:  1830 mm
Larghezza interna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace lunga Cabina S ClassicSpace lunga

Cabina S (4x2)

Cabina S ClassicSpace

Larghezza esterna:  2295 mm
Lunghezza esterna:  1650 mm
Larghezza interna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1510 mm
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Dati tecnici. L’Atego.
L’Atego: varianti di cabina.
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Cabina S ClassicSpace lunga

Larghezza esterna:  2500 mm
Lunghezza esterna:  1830 mm
Larghezza interna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace lunga Cabina S ClassicSpace lunga

Cabina S (4x4)

Cabina S ClassicSpace

Larghezza esterna:  2500 mm
Lunghezza esterna:  1650 mm
Larghezza interna:  2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1510 mm
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Dati tecnici. Il nuovo Arocs.
Dati sulla potenza del motore.
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OM 473 OM 936
Motore a 6 cil. in linea, 15,6 l di cilindrata Motore a 6 cil. in linea, 7,7 l di cilindrata

 
Potenza

380 kW  
(517 CV)

425 kW  
(578 CV)

460 kW  
(625 CV)

175 kW 
(238 CV)

200 kW 
(272 CV)

220 kW 
(299 CV)

235 kW 
(320 CV)

260 kW 
(354 CV)

Numero cilindri 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrata (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Regime nominale (giri/min) 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800

Coppia nominale max. (Nm) 2600 2800 3000 1000 1100 1200 1300 1400

Regime a coppia max. (giri/min) 1100 1100 1100 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Potenza del freno motore, Standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Potenza del freno motore, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2a generazione OM 470, 2a generazione
Motore a 6 cil. in linea, 12,8 l di cilindrata Motore a 6 cil. in linea, 10,7 l di cilindrata

 
Potenza

310 kW 
(421 CV)

330 kW 
(449 CV)

350 kW 
(476 CV)

375 kW 
(510 CV)

390 kW 
(530 CV)

240 kW 
(326 CV)

265 kW 
(360 CV)

290 kW 
(394 CV)

315 kW 
(428 CV)

335 kW 
(455 CV)

Numero cilindri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrata (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Regime nominale (giri/min) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Coppia nominale max. (Nm) 2100 2200 2300 2500 2600 1700 1800 1900 2100 2200

Regime a coppia max. (giri/min) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Potenza del freno motore, Standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Potenza del freno motore, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Dati tecnici. L’Atego.
Dati sulla potenza del motore.

1) Con regime di frenata massimo ammesso (2300 giri/min).
2) Con regime di frenata massimo ammesso (3000 giri/min).
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OM 934 OM 936
Motore a 4 cilindri in linea, 5,1 l di cilindrata Motore a 6 cil. in linea, 7,7 l di cilindrata

 
Potenza

115 kW  
(156 CV)

130 kW  
(177 CV)

155 kW  
(211 CV)

170 kW  
(231 CV)

175 kW  
(238 CV)

200 kW  
(272 CV)

220 kW  
(299 CV)

Numero cilindri 4 4 4 4 6 6 6

Cilindrata (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Regime nominale (giri/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Coppia nominale max. (Nm) 650 750 850 900 1000 1100 1200

Regime a coppia max. (giri/min) 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Potenza del freno motore, Standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Potenza del freno motore, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars è la piattaforma di comunicazione  
interattiva di MercedesBenz per conducenti, imprenditori e 
appassionati di autocarri: anche voi potete diventare una 
parte attiva della grande Community di RoadStars. Gli utenti 
registrati ricevono regolarmente informazioni sulle ultime 
novità e hanno la possibilità di essere coinvolti ancora più da 
vicino: ad esempio commentando, caricando foto, conver
sando in chat o condividendo contenuti. Come membri della 

Community potrete inoltre approfittare di eventi esclusivi, 
offerte e iniziative di MercedesBenz Trucks. Tutto questo è 
possibile sia tramite smartphone, che con un tablet, un 
computer portatile o fisso: basta una connessione a Internet 
e potete avere sempre e ovunque il sito di RoadStars a por
tata di mano. Registratevi subito e diventate un membro di 
RoadStars a tutti gli effetti:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: la casa di tutti coloro che sulle  
strade si sentono a casa propria.
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Successivamente alla data di chiusura redazionale del presente catalogo (30.08.2019) possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei 
prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. I dati sono indicativi  
e possono essere soggetti a modifiche. Questa pubblicazione può contenere anche tipi e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, 
per una corretta informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia che sarà lieto di fornirvi aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
www.mercedes-benz-trucks.com
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