
L’Atego
per il trasporto a corto raggio da 6,5–16 tonnellate.
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All’altezza di ogni sfida.  
Mercedes-Benz nel trasporto a corto raggio.
Grazie alla notevole efficienza e affidabilità dell’Atego, siete perfettamente pronti ad affrontare le sfide del trasporto a corto raggio 
leggero. E la sua versatilità offre la configurazione del veicolo su misura praticamente per qualsiasi impiego, esigenza e settore.

Versatilità. Con l’Atego potete disporre di un autocarro par-
ticolarmente versatile, che con equipaggiamenti armonizzati 
per le vostre esigenze di impiego vi facilita notevolmente il 
lavoro nel trasporto a corto raggio. 

Per un adattamento alle esigenze di impiego ancora più 
mirato, l’Atego è disponibile con quattro tipologie di cabina 
di guida e tre diverse varianti di plancia. Tutte le cabine di 
guida si distinguono per un’accurata ergonomia, un comfort 
elevato e un vasto numero di pratici equipaggiamenti, permet-
tendo così una facile maneggevolezza e un lavoro efficiente.  

L’Atego dimostra la sua versatilità anche nella trazione: per 
esempio con motori a 4 e a 6 cilindri in linea, parchi nei 
consumi e brillanti in ripresa, con il cambio automatizzato 
PowerShift Mercedes 3 e un sistema di innesto delle marce 
manuale, disponibile a richiesta. Un’ampia scelta di combina-
zioni di cambi e assi completa il quadro. Va ricordato inoltre 

il comportamento di marcia sicuro e superiore del veicolo, 
che vi consente di affrontare facilmente e con sicurezza anche 
le situazioni di marcia e le manovre più difficili. 

E dato che le esigenze di lavoro nel trasporto a corto raggio 
possono essere estremamente variegate, l’Atego è in grado 
di soddisfare qualsiasi desiderio anche nell’allestimento. 
E questo a partire dall’impianto elettrico ed elettronico, fino 
ad arrivare alle più svariate soluzioni di predisposizione di 
primo equipaggiamento.

In conclusione: grazie alla sua versatilità, con l’Atego siete 
preparati al meglio ad affrontare il lavoro quotidiano nel  
trasporto a corto raggio leggero. Oggi e in futuro.

1) Disponibilità variabile a seconda del tonnellaggio e del motore. Accesso ribassato. La notevole funzionalità dell’Atego si dimostra a partire 
dall’accesso ribassato: uno o due gradini1), le porte con un angolo di apertura 
particolarmente ampio e le maniglie di ingresso su entrambi i lati rendono  
l’accesso alla cabina facile, sicuro e confortevole.
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Il vostro veicolo non lascia niente al caso.  
Proprio come voi. Le cabine di guida dell’Atego.
Al primo sguardo e anche a un’osservazione più precisa, le quattro cabine di guida dell’Atego dimostrano che cosa è decisivo 
nel trasporto a corto raggio leggero: tre varianti di plancia, un’accurata ergonomia, un elevato comfort di guida e di lavoro  
e numerosi dettagli pratici.

Cabina di guida L ClassicSpace. Grazie alla sua notevole 
abitabilità e alla cuccetta Comfort, la cabina di guida disponi-
bile a richiesta (con tunnel del motore alto 320 mm) offre 
alti livelli di comfort e libertà di movimento anche nei trasporti 
di durata superiore ad un giorno. Lo spazio generoso della 
cabina facilita il lavoro e inoltre, grazie alla cuccetta Comfort 
in basso, assicura pause riposanti. I numerosi ripiani e vani 
di stivaggio permettono di tenere in ordine la cabina con facilità. 

Cabina di guida S ClassicSpace, lunga. La cabina (con tunnel 
motore alto 320 mm) offre una postazione di lavoro comoda 
con un’elevata visibilità e dimensioni esterne compatte. La 
parete posteriore arretrata di 180 mm crea un ambiente 
ancora più spazioso.

Cabina S ClassicSpace. Grazie alle sue dimensioni, la cabina 
S ClassicSpace (con tunnel motore alto 320 mm) coniuga 
una postazione di lavoro comoda con un’elevata visibilità e una 
notevole lunghezza di allestimento.

Cabina di guida L BigSpace. Grazie alla sua altezza interna1) di 1910 mm, la cabina disponibile a richiesta (con tunnel del motore alto 320 mm) offre un notevole comfort 
e un’ampia libertà di movimento anche per i trasporti di durata superiore ad una giornata.
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Classic Cockpit. Grazie ai numerosi scomparti, questa variante di cockpit è ideale per l’impiego nel settore della distribuzione. Tutto è disposto in modo ergonomico  
e a portata di mano del conducente. Le superfici morbide creano un ambiente raffinato.

Plancia. L’Atego offre tre diverse versioni di cockpit, per 
garantire un’elevata funzionalità. Tutte e tre si distinguono 
per la disposizione ergonomica di tutti i comandi e per i  
ripiani funzionali.

Standard-Cockpit. Dal portabevande a portata dell’autista fino 
alla presa elettrica: nel cockpit Standard2) tutto è concepito  
per rendere il lavoro del conducente nella distribuzione 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.

Il comfort nei dettagli. Inoltre l’Atego vi mette a disposizione 
numerose funzioni pratiche e confortevoli. Questa gamma 
comprende per esempio la funzione luci «one-touch», un segna-
le di avvertimento per il freno di stazionamento e le luci, i 
comandi del Tempomat tramite i tasti del volante multifunzio-
ne e l’illuminazione «Follow-me-Home». In breve, molte solu-
zioni che migliorano la maneggevolezza nel lavoro quotidiano.

1) Altezza interna davanti ai sedili.
2) Di serie in abbinamento con sedile centrale. 
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L’Atego come postazione di lavoro. Per consentirvi di  
lavorare rilassati e al tempo stesso concentrati, l’Atego offre 
una postazione di lavoro che convince al primo sguardo.  
Dai comodi sedili, passando per il volante multifunzione e il 
computer di bordo con controllo alla partenza integrato, 
fino alla disposizione ergonomica di tutti i ripiani e i comandi.

Strumentazione da 10,4 cm. Con numerose funzioni e 
svariati indicatori, il computer di bordo fornisce tutte le 
principali informazioni in modo rapido, chiaro e completo.

Autoradio. Per un buon intrattenimento, l’Atego può essere equipaggiato a  
richiesta con un sintolettore3), un sintolettore con collegamento Bluetooth®  
o il sintolettore Bluetooth® Comfort. Tutti gli apparecchi sono dotati di interfaccia 
USB e Aux-In.

Strumentazione da 12,7 cm con funzione video1). Per uno straordinario 
comfort e una sicurezza ancora maggiore, questa strumentazione è predisposta 
per l’utilizzo di una telecamera per la retromarcia assistita2). In questo modo è 
possibile controllare la zona retrostante il veicolo.

PowerShift Mercedes 3. Dinamismo percepibile, estrema 
maneggevolezza 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.

Cambio manuale. Oltre al sistema di innesto delle marce 
automatizzato, a richiesta ne è disponibile anche uno manuale 
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.

Volante multifunzione. Con otto tasti rispettivamente a destra e sinistra è 
possibile comandare numerose funzioni. Ad esempio è possibile rispondere alle 
telefonate 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.
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Sedile Comfort a sospensione pneumatica. Il sedile a sospensione pneumatica, disponibile a richiesta e regolabile secondo le esigenze individuali, offre eccellenti 
condizioni ergonomiche e un notevole comfort. A tutto ciò contribuisce anche il riscaldamento del sedile integrato.

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Tra gli accessori originali Mercedes-Benz è disponibile una telecamera per  

la retromarcia assistita. 
3) Di serie con cabina di guida L.

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. 

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.

Sedile a sospensione pneumatica ventilato. Il sedile a  
sospensione pneumatica climatizzato lato guida, a richiesta, 
assicura una piacevole climatizzazione del sedile e un comfort 
elevato. A questo contribuiscono anche i braccioli integrati e 
il riscaldamento del sedile.

Impianto di riscaldamento e ventilazione. L’Atego è dotato 
di un efficiente impianto di riscaldamento e ventilazione  
regolato ad aria che tra l’altro si distingue per un breve tem-
po di risposta. È disponibile a richiesta un riscaldamento 
supplementare ad aria calda.
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Ripiani e vani portaoggetti. Il sistema di vani portaoggetti 
soddisfa le esigenze più svariate, facilitando il compito di  
tenere in ordine la cabina di guida e assicurando una maggiore 
razionalità ed efficienza a bordo. Dal grande vano superiore 
agli scomparti nella plancia, sul tunnel del motore e nel rivesti-
mento delle porte, ogni spazio è stato concepito in maniera 
ideale per gli oggetti da riporre. Per il tunnel del motore sono 
disponibili a richiesta il ripiano basso con due portabevande 
e una sede per posacenere, il ripiano alto con lo spazio per 
gli oggetti di uso quotidiano e un frigobox in cui si possono 
riporre separatamente bottiglie e generi alimentari. La rete 
portaoggetti sulla parete posteriore, disponibile a richiesta 
per le cabine di guida S e M, aumenta ulteriormente l’offerta 
di spazio di stivaggio.

Vani portaoggetti cabina L ClassicSpace. Oltre agli scom-
parti nella plancia, sulle porte e sul tunnel del motore, la 
cabina di guida L ClassicSpace offre ad esempio ulteriori 
possibilità di stivaggio nei vani portaoggetti sopra il para-
brez za e sotto la cuccetta. 

Ripiano sopra il parabrezza, 2 vani. I due scomparti sono 
situati sopra il parabrezza e comodamente raggiungibili sia 
dal posto di guida che dal sedile lato passeggero. In abbina-
mento con Fleetboard, disponibile a richiesta, lo scomparto 
vicino all’autista è occupato.

Vani portaoggetti BigSpace. I tre grandi vani portaoggetti sopra il parabrezza nella cabina di guida L BigSpace, uno dei quali è dotato di uno sportello ribaltabile, 
offrono ampio spazio di stivaggio. Il ripiano più piccolo in basso, aperto, completa la gamma di vani portaoggetti e contribuisce a mantenere in ordine la cabina.
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Letto inferiore, cabina di guida L. A garantire il massimo comfort di riposo e notturno in tutte le cabine di guida L provvede il letto inferiore da 680 mm di larghezza 
e 2095 mm di lunghezza.

Comfort nelle ore di riposo e di sonno. In base alla cabina di 
guida, per l’Atego sono disponibili svariati letti confortevoli. 
Oltre al letto inferiore, di serie in tutte le cabine di guida L, è 
disponibile a richiesta per la cabina di guida L BigSpace 
anche il letto Comfort superiore, con 685 mm di larghezza, 
1865 mm di lunghezza e un pregiato materasso a 7 zone 
in espanso schiumato a freddo. Nella cabina di guida S lunga 
il letto inferiore largo 610 mm, disponibile a richiesta, assi-
cura un elevato comfort durante le pause di riposo e le ore 
notturne. E la flessibile panca trasformabile in letto, dispo-
nibile a richiesta, offre a scelta un posto letto o una panca per 
un massimo di quattro persone. 

Materassi. A garantire sonni tranquilli contribuisce il  
pregiato materasso Comfort a 7 zone in espanso schiumato 
a freddo. Questo materasso, realizzato in un unico pezzo 
dello spessore di 110 mm e con un sistema di molleggio che 
sostiene efficacemente le singole parti del corpo, assicura 
contemporaneamente un’efficiente traspirazione nella parte 
inferiore.

I vantaggi in breve.
•  Quattro cabine e tre configurazioni della plancia per  

la massima funzionalità

•  Postazione di lavoro ergonomica con strumentazione 
facilmente leggibile e volante multifunzione

•  Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3,  
a richiesta sistema di innesto delle marce manuale 

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

•  Impianto di riscaldamento e ventilazione regolato  
ad aria, a richiesta climatizzatore e riscaldamento  
supplementare ad aria calda

•  Ampia gamma di scomparti e vani di stivaggio

•  A richiesta svariate autoradio e unità di collegamento 
multimediale

•  Confortevoli letti nella cabina L ClassicSpace  
e BigSpace.
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Tecnologia motoristica e di scarico. Potenti, affidabili, 
efficienti: 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.

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 controllo del 
veicolo.

Programma di marcia power. Il programma di marcia  
favorisce uno stile di guida agile anche su percorsi difficili 
dal punto di vista topografico. Traffico di merci pesanti 
o trasporto a corto raggio di merci pesanti: in qualsiasi cir-
costanza le modalità di marcia consentono di ottenere  
risultati eccellenti in fatto di spunto, risposta dinamica in fase 
di partenza con carichi pesanti, selezione del punto di  
innesto e dinamica dell’innesto.

Funzioni supplementari. Con PowerShift Mercedes 3, 
funzioni supplementari come la possibilità di passare rapida-
mente dalla posizione 1 a R, oltre alla retromarcia1) con 
rapporto di trasmissione veloce, assicurano manovre agevoli. 
Le manovre di avvicinamento del veicolo, grazie alla funz-
ione di marcia lenta, risultano estremamente confortevoli.

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 300 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 perfet-
tamente armonizzati, questo veicolo garantisce sempre una 
trazione efficiente.

PowerShift Mercedes 3. Dinamismo percepibile, estrema 
maneggevolezza 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.

Programma di marcia economy. Il programma di marcia è 
inseribile in modo mirato e aiuta a mantenere uno stile di 
guida particolarmente attento ai consumi. Si tratta di un’inte-
grazione funzionale della modalità di marcia «standard».

L’abbinamento perfetto di forza ed efficienza. 
Grazie agli efficienti motori da 4 e 6 cilindri, che offrono alte prestazioni a bassi consumi, e al cambio automatizzato  
PowerShift Mercedes 3, guidare diventa più facile anche in condizioni difficili.
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Programmi di marcia Atego. L’Atego è disponibile con due programmi di marcia: «economy» o «power», di cui è possibile scegliere uno al momento dell’acquisto.  
Le diverse modalità di marcia aumentano il comfort di guida e l’efficienza.

1) Due retromarce con il cambio a 8 marce.
2) Vmax 89,8 km/h possibile tramite il pedale dell’acceleratore.

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

•  Diverse tipologie di cambio a 6, 8 e 9 marce per  
configurazioni della catena cinematica ottimizzate  
secondo il tipo di impiego.

•  Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 con  
i programmi di marcia «economy» o «power», nonché 
modalità di marcia e funzioni supplementari inseribili 
in modo mirato.
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Porta sulla strada tutto ciò di cui avete bisogno.
Dall’Atego potete aspettarvi molto: ad esempio condizioni di lavoro efficienti, un eccellente comportamento di marcia e 
un’elevata facilità di allestimento. Insomma, praticamente tutto quello che vi serve. E quello a cui non vorrete più rinunciare 
dopo il primo viaggio.

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.

Comfort di marcia. L’Atego trasmette un’eccellente sensa-
zione di padronanza alla guida. Il merito è di un’interazione 
esemplare fra Stability Control Assist, elementi di supporto 
della cabina di guida, sterzo, guida dell’asse posteriore e 
sospensioni.

Varianti di sospensioni. L’Atego è dotato di molle a balestra 
parabolica a una o più lame ottimizzate nel peso. Per un 
maggiore comfort di marcia è disponibile anche con sospen-
sioni meccaniche e pneumatiche. L’Atego a partire da 12 t 
può essere dotato a richiesta anche di sospensioni pneumatiche 
integrali.

Elementi di supporto della cabina di guida rinforzati sul 
retro. Gli elementi di supporto della cabina di guida con 
molle elicoidali posteriori rinforzate, disponibili a richiesta, 
aumentano il comfort di molleggio delle versioni a sospen-
sioni meccaniche, ad esempio se sono equipaggiate con una 
panca trasformabile in letto.
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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 guida dell’asse posteriore1) che riduce la tendenza al  
sottosterzo cinematico.

Barra stabilizzatrice asse posteriore. La robusta barra sta-
bilizzatrice riduce la tendenza al rollio del veicolo, assicurando 
maggiore sicurezza e comfort. Si trova sull’asse posteriore, 
sotto il telaio.

Modulo speciale parametrizzabile. Il modulo speciale parametrizzabile (PSM),  
disponibile a richiesta, assicura un’eccellente elaborazione delle informazioni e 
un rapido scambio di dati tra veicolo e sovrastruttura.

1) Per l’Atego con sospensioni pneumatiche fino a 10,5 t e 12 t con telaio ribassato, 
come pure per tutti gli Atego con sospensioni meccaniche. 

Asse anteriore a sospensioni pneumatiche. L’asse ante-
riore a sospensioni pneumatiche, disponibile a richiesta 
per l’Atego a partire da 12 t, aumenta il comfort di marcia, 
compensando automaticamente il livello del veicolo quando 
la disposizione del carico non è uniforme. Anche durante il 
caricamento il sistema si adegua all’altezza della rampa.

Facilità di allestimento. A garantire un’elevata facilità di  
allestimento provvede ad esempio il modulo speciale para-
metrizzabile, che semplifica notevolmente le possibilità di 
collegamento, l’integrazione delle sovrastrutture e i relativi 
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.
•  Comfort di marcia superiore, elevata facilità  

di allestimento

•  Stability Control Assist

•  Sospensioni della cabina a 4 punti

•  Minore sottosterzo cinematico grazie alla guida 
dell’asse ottimizzata1)

•  Sterzo diretto e sensibile per un’elevata stabilità di 
marcia e minori correzioni della traiettoria

•  Versioni di sospensioni adatte a ciascun impiego per 
un elevato comfort di marcia e una maggiore protezione 
del carico

•  Ottime possibilità di collegamento e integrazione delle 
sovrastrutture

•  Possibilità di predisposizioni di primo impianto per  
ridurre i costi.
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 Minori Costi
+ Maggiore Sicurezza
+ Più giorni sulla strada

 RoadEfficiency è la 
somma di tanti dettagli.

RoadEfficiency. Già in passato vi abbiamo promesso minori 
costi, mantenendo anche questa promessa: gli autocarri 
Mercedes-Benz si rivelano infatti un buon investimento grazie 
per esempio a bassi consumi di carburante, costi di ripara-
zione e manutenzione contenuti e infine, ma non meno impor-
tante, un elevato valore residuo. Adesso vi promettiamo 
un’efficienza ancora maggiore. Oltre a costi complessivi par-
ticolarmente 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 ogni giorno con la sua efficienza 
nei consumi. E che continua a mantenere a ogni impiego  
nel trasporto a corto raggio, grazie alla sua versatilità, ai costi 
di riparazione e manutenzione contenuti, così come ai lunghi 
intervalli di manutenzione.

Maggiore Sicurezza. È il secondo pilastro di RoadEfficiency 
e una caratteristica dei nostri autocarri, che contribuisce a 
una maggiore sicurezza in ogni viaggio a bordo dell’Atego. A 
partire dalla progettazione delle cabine di guida, per arrivare 

al sistema frenante elettronico di serie, ma non solo: vanno 
ricordati anche gli equipaggiamenti e sistemi di assistenza 
alla guida che alleviano sensibilmente le fatiche dell’autista 
e migliorano ulteriormente la sicurezza. 

Più giorni sulla strada. Il terzo pilastro di RoadEfficiency 
è rappresentato dall’innovativo servizio di assistenza  
Mercedes-Benz 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 potete disporre di un autocarro  
per il trasporto a corto raggio che mantiene ogni giorno la 
promessa «Trucks you can trust». Ad esempio con una  
tecnologia longeva e specifica per le esigenze di impiego, e 
con tutta la nostra esperienza di oltre 110 anni nell’indu-
stria automobilistica.

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.
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Non accontentatevi mai di meno.  
Tranne che per i consumi.
Con l’Atego potete disporre di un veicolo che sfrutta il carburante in modo estremamente efficiente.  
E insieme al consumo di carburante, diminuiscono anche i costi complessivi.

Tecnica che riduce i consumi. Tutti i motori Euro VI si  
distinguono per bassi consumi. Nei motori a 4 e 6 cilindri 
in linea dell’Atego, per esempio, l’elevata pressione di 
iniezione fino a 2400 bar e il sistema di ricircolo dei gas di 
scarico raffreddato contribuiscono a un consumo ridotto, 
e al tempo stesso favoriscono una combustione con basso 
livello di particolato. E contribuiscono a questo obiettivo  

anche le configurazioni della catena cinematica adatte a  
ciascun impiego, il cambio automatizzato PowerShift  
Mercedes 3 e l’aerodinamica perfezionata, oltre per esempio 
all’Eco-Support di serie. 

Spettro di potenza dei motori. I parsimoniosi motori Euro VI 
dell’Atego sono disponibili in due categorie di cilindrata e sette 
livelli di potenza, da 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV).

Trasmissione di forza efficiente. Per una trasmissione 
di forza efficiente dal motore alla strada, l’Atego dispone 
di svariati cambi a 6, 8 e 9 marce, oltre ad assi ipoidi con  
diversi rapporti di trasmissione che fanno risparmiare carbu-
rante. Anche il cambio automatizzato di serie PowerShift 
Mercedes 3 garantisce un’efficienza elevata: con la strategia 
di innesto ottimizzata e programmi di marcia adeguati a  
ciascun impiego, permette uno stile di guida sicuro e previ-
dente in praticamente tutte le situazioni di marcia.

Programmi di marcia adeguati al tipo di impiego. L’Atego 
è equipaggiato di serie con il programma di marcia economy, 
comprendente svariate modalità di marcia che permettono una 
maneggevolezza facile e precisa oltre a uno stile di guida 
parsimonioso pressoché in ogni situazione. A richiesta è dispo-
nibile anche il programma di marcia power.

Bassa resistenza aerodinamica e al rotolamento. Per  
ridurre la resistenza aerodinamica, il design dell’Atego è stato 
ottimizzato fin nei minimi dettagli. Dal paraurti al parabordi, 
fino al tetto, tutto concorre ad una minima resistenza aerodi-
namica e quindi ad una riduzione dei consumi. Anche gli 
elementi applicati aerodinamici, disponibili a richiesta, per-
mettono di risparmiare carburante.
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Tecnologia di scarico  
Euro VI.

Col sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) raffreddato si formano meno 
ossidi di azoto e particolato già durante la combustione. 

Il filtro antiparticolato per motori diesel chiuso impedisce quasi completa-
mente lʼuscita di particolato. Tramite il dosatore ottimizzato lʼadditivo 
AdBlue® adesso viene immesso nel flusso dei gas di scarico senza aria.

I vantaggi in breve.
•  Motori Euro VI parsimoniosi e affidabili, in due  

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

•  Alta pressione di iniezione fino a 2400 bar

•  Utilizzatori secondari ottimizzati nei consumi

•  Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 di serie 
con programmi di marcia ottimizzati per ciascun  
impiego, funzioni supplementari e modalità di marcia 
inseribili in modo mirato

•  Trasmissione di forza efficiente grazie a configurazioni 
della catena cinematica dai consumi ottimizzati

•  Aerodinamica ottimizzata
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Fleetboard. Fleetboard offre soluzioni telematiche personaliz-
zate per aumentare al massimo il rendimento degli autocarri 
e l’efficienza del vostro parco veicoli. Così potete avere tutto 
sotto controllo, sempre e ovunque. I servizi si basano sul 
computer di bordo Truck Data Center1), disponibile a richiesta 
di primo equipaggiamento.

Analisi impiego Fleetboard. L’Analisi impiego Fleetboard 
contribuisce a uno stile di guida orientato a ridurre i consumi 
e l’usura. A questo scopo il sistema telematico rileva alcuni 
dati tecnici dal veicolo e li analizza. In base a questi dati è pos-
sibile calcolare 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 fino al 15% sui consumi di carburante.

Portale Fleetboard. Per facilitare il lavoro del dispatcher: 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.

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.

Efficienza | Basso consumo di carburante 20



1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Indipendentemente dal sistema telematico Fleetboard.

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 Center1) e li elabora formulando 
consigli per ottimizzare lo stile di guida personale e poter  
ridurre così in modo duraturo il consumo di carburante e 
l’usura del veicolo.

Fleetboard Driver. L’app per i conducenti gratuita permette un accesso diretto ai dati forniti dai servizi Analisi impiego e gestione dei tempi Fleetboard.  
In questo modo gli autisti possono avere un quadro d’insieme del loro stile di guida, come pure dei tempi di guida e di riposo attualmente registrati. 

Eco Training. L’Eco Training Mercedes-Benz (a richiesta) inse-
gna 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
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Un Mercedes è sempre un ottimo investimento.  
Anche al momento di rivenderlo.
Con i nostri autocarri potete disporre di veicoli particolarmente redditivi. Ma a garantire costi contenuti contribuiscono ad 
esempio anche le interessanti offerte di assistenza Mercedes-Benz e l’elevato valore residuo del veicolo previsto alla fine del 
periodo di utilizzo.
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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, Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz Uptime1) 2), a richiesta, che concor-
re ad aumentare ulteriormente la disponibilità del veicolo e 
consente di programmare in modo ottimale le soste in officina.



TruckStore. Il partner di Mercedes-Benz per l’usato è pronto ad accettare il vostro 
autocarro in permuta indipendentemente dalla marca, oppure ad acquistarlo.  
I nostri TruckStore offrono un pool unico di veicoli usati e controllati di tutte le 
marche, età e versioni.
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1) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
2) Solo in abbinamento con Truck Data Center.

Mercedes-Benz Complete. Con il contratto di assistenza 
Full Service Mercedes-Benz Complete (a richiesta) avete tutti 
i vantaggi dalla vostra parte. Il contratto comprende la ga-
ranzia 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 vantaggi 
della Telediagnosi completamente automatica in tempo  
reale tramite Mercedes-Benz Uptime1) 2), e tutto questo con 
rate mensili particolarmente interessanti. 

MercedesServiceCard. Con la MercedesServiceCard gratuita 
(a richiesta) potete fare rifornimento senza contanti, in tutta 
Europa, presso più di 44.000 stazioni di rifornimento di gasolio 
della rete UTA a condizioni interessanti. Gli utenti della  

MercedesServiceCard possono anche approfittare di una 
consulenza individuale in funzione dell’itinerario per ottimizzare 
le spese di rifornimento. Nell’eventualità di una panne, con 
la MercedesServiceCard è possibile velocizzare ulteriormente 
il disbrigo delle pratiche amministrative del Service24h. 
Naturalmente con la MercedesServiceCard avete anche la 
possibilità di saldare senza contanti le fatture per riparazioni,  
ricambi e prestazioni di officina presso i punti di assistenza 
Mercedes-Benz in modo comodo e sicuro, in tutta Europa.

Valore residuo. Con i nostri autocarri potete disporre di veicoli 
che, grazie alla loro tecnologia innovativa e alle configura-
zioni ottimizzate per ciascun impiego, lasciano prevedere un 
valore di rivendita molto elevato: un aspetto importante per I vantaggi in breve.

•  Contratti di assistenza Mercedes-Benz (a richiesta) 
per rate mensili calcolabili e una maggiore disponibilità 
del veicolo

•  A richiesta MercedesServiceCard per ottimizzare  
i costi di rifornimento e velocizzare le procedure  
amministrative del Service24h

• TruckStore: un’organizzazione professionale per  
la compravendita di veicoli industriali usati di tutte  
le marche, fasce d’età e versioni

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

•  Nessun rischio sul valore di restituzione del veicolo 
alla fine del periodo contrattuale

qualsiasi imprenditore, anche in vista dell’investimento nel 
prossimo autocarro.

Contratto Buy-Back. Affinché possiate sapere con certezza 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 Buy-Back  
(a richiesta).



Chi stabilisce nuovi standard per i veicoli lo fa anche  
per il servizio assistenza.
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.

Mercedes-Benz ServiceContracts. Per mantenere bassi 
i costi complessivi, Mercedes-Benz vi offre diversi contratti 
di assistenza a richiesta con cui potete ricevere servizi di  
riparazione e manutenzione per i vostri veicoli in tutta Europa 
a condizioni particolarmente interessanti.
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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. Per noleggi di durata superiore a un 
giorno potete usufruire di un grande pool di noleggio con nu-
merosi veicoli per esigenze di impiego specifiche. Noleggio 
CharterWay coniuga flessibilità e bassi oneri amministrativi. 
E tutto questo con costi esattamente prestabiliti e calcolabili. 
Per periodi più lunghi, a partire da 24 mesi, con il Noleggio a 
lungo termine CharterWay potete personalizzare il veicolo 
noleggiato secondo le vostre esigenze e preferenze individuali. 
La restituzione del veicolo al termine del noleggio a condi-
zioni eque è ovviamente di serie. 

Servizi finanziari Mercedes-Benz. Con la Mercedes-Benz 
Financial Services, una delle banche automobilistiche leader 
in Germania, avete a disposizione un partner competente 
e serio per interessanti prodotti di leasing e finanziamento.
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I vantaggi in breve.
• Tutti i contratti di assistenza sono abbinabili con il  

leasing per prodotti di ServiceLeasing personalizzati

• Formule di noleggio CharterWay per soluzioni di  
mobilità flessibili senza vincolo di capitali

•   Semplice controllo della pianificazione e dei costi  
grazie a rate fisse esattamente prestabilite

• Mercedes-Benz ServiceContracts (a richiesta) per  
l’as sicurazione della mobilità e la gestione amministra-
tiva del veicolo

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

•  Interessanti sconti sulle assicurazioni per i veicoli con 
determinati equipaggiamenti per la sicurezza

•  Offerte di servizi finanziari completi da TruckStore

Prodotti finanziari flessibili. Con il finanziamento Plus3 
la Mercedes-Benz Financial Services vi consente, ad esempio, 
di abbinare le convenienti rate mensili 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 auto-
carro con determinati sistemi che aumentano la sicurezza 
di marcia potete usufruire di sconti interessanti; ad esempio 
pacchetti a prezzo contenuto, condizioni di leasing e finan-
ziamento particolarmente interessanti e uno sconto sul premio 
assicurativo.

Finanziamento e leasing TruckStore. Le formule di finan-
ziamento complete di TruckStore vi facilitano la scelta di un 
usato selezionato su misura per le vostre esigenze.



La sicurezza è alla base del nostro DNA.
Arrivare sicuri a destinazione: questo è possibile con il supporto di sistemi di assistenza alla guida innovativi che  
aumentano la sicurezza di marcia, alleviano attivamente le fatiche dell’autista, proteggono il veicolo e il carico, e quindi  
contribuiscono ad incrementare 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 mo-
tivo tutta la nostra esperienza confluisce da oltre 45 anni nello 
sviluppo di sistemi di assistenza alla guida innovativi. Oltre al 
sistema frenante elettronico con ABS, ASR, sistema di assi-
stenza alla frenata e funzione antirotolamento, garantiscono 
una sicurezza elevata anche il sistema di assistenza alla 
frenata d’emergenza Active Brake Assist, lo Stability Control 
Assist, il sistema antisbandamento e le luci di marcia diurne. 
Offrono ulteriore aiuto all’autista sistemi come per esempio 
il sensore pioggia e luce, disponibile a richiesta, e il freno 
motore con potenza fino a 235 kW1). Così ci sono i migliori 
presupposti per svolgere il lavoro nel trasporto a corto raggio 
in modo sicuro e quindi efficiente. 

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 300 kW 
a seconda della versione del motore.

Sistema antisbandamento. Il sistema antisbandamento 
controlla costantemente la distanza laterale tra il veicolo e 
le linee di demarcazione della carreggiata, e avverte il con-
ducente quando si allontana involontariamente dalla corsia.
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1) Di serie a partire da 9,5 t.

I vantaggi in breve.
•  Sistema frenante elettronico con ABS, ASR, sistema  

di assistenza alla frenata e funzione antirotolamento

•  Stability Control Assist, sistema antisbandamento e 
luci di marcia diurne per alti livelli di sicurezza

•  Freno motore con potenza frenante fino a 235 kW1), 
High Performance Engine Brake a richiesta 

•  A richiesta luce di marcia diurna a LED, luci d’ingombro 
a LED e luci posteriori a LED

•  A richiesta sensore pioggia e luce
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Stability Control Assist. Lo Stability Control Assist riconosce 
le situazioni come sbandamenti o dérapage e le contrasta, 
nei limiti delle leggi fisiche. Così si possono evitare situazioni 
di marcia pericolose, aumentando la sicurezza.

Tecnologia LED. Le luci di marcia diurne a LED, disponibili 
a richiesta, rendono più facilmente riconoscibile il veicolo di 
giorno, aumentando di conseguenza la sicurezza. A richiesta 
sono disponibili anche luci d’ingombro a LED e luci posteriori 
a LED.
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Meno tempi di fermo, più disponibilità.  
Grazie all’utilizzabilità ottimale del veicolo.
Grazie all’intelligente collegamento in rete tra l’autocarro, l’assistenza Mercedes-Benz e la vostra impresa di trasporti  
potete aumentare notevolmente l’utilizzabilità e il rendimento del veicolo, così come l’efficienza nei vostri processi logistici.

La visione alla base di Mercedes-Benz Uptime: il 100% 
di programmabilità e la massima disponibilità del veicolo. 
Con Mercedes-Benz Uptime puntiamo a un obiettivo chiaro: 
continuare a ridurre il più possibile i guasti imprevisti e rendere 
programmabili le riparazioni, in modo da aumentare sempre 
più la disponibilità dei vostri veicoli.

Mercedes-Benz Uptime nell’uso pratico. Con l’innovativo 
servizio assistenza Mercedes-Benz 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 interventi. Grazie 
alla comunicazione costante tra tutti i sistemi di bordo con-
nessi in rete, ogni giorno per ciascun truck vengono generati 
alcuni gigabyte di dati, che possono essere usati per effettua-
re diverse diagnosi del veicolo. Già oggi gran parte di tutti 
i processi diagnostici avvengono da remoto e in modo del tutto 
automatico grazie a Mercedes-Benz Uptime. L’officina è in 
grado così di conoscere la causa del guasto ancora prima che 
il vostro veicolo arrivi. Dopo la rilevazione dei dati a bordo, 
Mercedes-Benz Uptime è in grado, entro un tempo medio di 
240 secondi, di caricare dal Concessionario le informazioni 

per gli interventi da svolgere in officina, in modo del tutto 
automatico. E questo è possibile perché il know-how delle 
officine è disponibile in tutta sicurezza sui server back 
end dell’assistenza Mercedes-Benz. Tutto ciò permette di 
ottenere una diagnosi sicura, di avere informazioni chiare 
e di iden tificare i componenti in base alle relative istruzioni 
di riparazione, in altre parole, di organizzare perfettamen te 
anche le soste in officina impreviste. Negli oltre 1500 punti 
di assistenza Mercedes-Benz in Europa certificati per 
Mercedes-Benz Uptime questo consente, per esempio, di 
rendere fino a 3 volte più veloce la diagnosi nel test iniziale 
in officina, risparmiando tempo e denaro. Nella maggioranza 
dei veicoli dotati di Mercedes-Benz Uptime, grazie all’identi-
ficazione anticipata dei guasti si è potuto già ridurre di oltre la 
metà le soste in officina impreviste. Mercedes-Benz Uptime 
permette una maggiore disponibilità del veicolo e quindi un suo 
utilizzo ancora più efficiente, dato che i veicoli possono  
tornare in strada più velocemente.

1) Disponibile a richiesta con qualsiasi contratto di assistenza di Mercedes-Benz 
o come prodotto separato.

2) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
3) Solo in abbinamento con 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  
tempestiva esecuzione delle riparazioni aumenta 

l’usura del veicolo o del semirimorchio agganciato, o causa 
guasti e danni. Per evitarlo Mercedes-Benz 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 di riparazioni e manuten-
zioni. Basandosi sulle esigenze rilevate da 
Mercedes-Benz Uptime, il vostro Mercedes-Benz 

Service raggruppa gli interventi di manutenzione e ripara-
zione da eseguire, vi contatta proattivamente e concorda con 
voi un appuntamento in base alla pianificazione dei vostri  
itinerari e ai prossimi interventi programmati.

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

eseguire una riparazione urgente, il Customer Assistance 
Center Mercedes-Benz vi aiuta a fissare e portare a termine 
un intervento in officina. In questo modo si può prevenire 
un’eventuale avaria, riparare rapidamente il vostro autocarro 
e portare a termine l’ordine di trasporto.



Portale clienti Mercedes-Benz Uptime. Se decidete di 
usufruire di Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz Uptime. Qui sono dispo-
nibili anche le informazioni sulle condizioni effettive dei 
componenti 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 Mercedes-Benz Uptime 
utilizzate anche Fleetboard, queste informazioni verranno  
visualizzate anche sulla plancia Fleetboard, permettendovi di 
continuare a lavorare con il sistema a voi più familiare.

Mercedes-Benz Service24h: assistenza 24 ore al giorno. 
Il Mercedes-Benz 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 più, se il conducente preme il tasto 
«Service-Call-Button», i dati del veicolo e le coordinate del 
luogo della panne vengono trasmessi al Mercedes-Benz  
Service24h2). In caso di panne, i tecnici dell’assistenza inter-
vengono perfettamente equipaggiati con un’officina mobile 
per consentire al veicolo di riprendere più rapidamente pos-
sibile il suo viaggio.

Assistenza Mercedes-Benz. Per tutti gli interventi di officina 
sono a vostra disposizione, in tutta Europa, circa 1700 Punti 
di Assistenza Mercedes-Benz, 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 
autocarro di tornare il prima possibile in circolazione.

Truck Data Center3). Questo modulo di connettività è alla 
base di tutti i servizi Fleetboard, come pure dell’utilizzo di 
Mercedes-Benz Uptime. 

Truck App Center4). Con il Truck App Center, disponibile 
a richiesta, potete accedere al Mercedes-Benz Truck App 
Portal. Il Mercedes-Benz 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 contribui-
scono anche, grazie a un collegamento in rete intelligente,  
a una maggiore efficienza dell’intera flotta. 
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1) A seconda dell’operatore. In alternativa: +49 69 95307277  
(a pagamento da rete fissa).

2) Servizio disponibile solo per i clienti di Mercedes-Benz Uptime.
3) Equipaggiamento a richiesta.
4) Solo in abbinamento con Truck Data Center.
5) Solo in abbinamento con modulo speciale programmabile.
6) Disponibile a richiesta con qualsiasi contratto di assistenza di Mercedes-Benz 

o come prodotto separato.
7) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
8) In caso di lesioni alle persone avvertite prima la polizia e le forze di soccorso.

Fleetboard DispoPilot.app. L’app basata sul sistema Android 
permette una configurazione flessibi le e dinamica dei pro-
cessi e delle capacità logistiche, ad esempio attraverso il 
coinvolgimento di subappaltatori nelle vostre attività di 
trasporto.

Fleetboard Manager. Fleetboard Manager è un’applicazione 
gratuita che consente ai nostri clienti di accedere alla con-
nettività in modo semplice e rapido. L’app trasmette diverse 
informazioni sullo stato del veicolo alla base della flotta,  
aiutando così a identificare le potenzialità di ottimizzazione.

Modulo speciale parametrizzabile. Il modulo speciale  
parametrizzabile (PSM), disponibile a richiesta, assicura 
un’eccellente elaborazione delle informazioni e un rapido 
scambio di dati tra veicolo e sovrastruttura.

I vantaggi in breve.
• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7): Assistenza Clienti perso-

nalizzata in tempo reale per programmare meglio le 
soste in officina e aumentare al massimo la disponibilità 
del veicolo 

• Service24h: soccorso rapido in caso di emergenza  
24 ore al giorno8)

•  Rete capillare di officine con circa 1700 punti di  
assistenza in tutta Europa, orari di apertura delle  
officine prolungati, anche fino alle 22 

•  Modulo speciale programmabile (a richiesta) per  
semplificare le operazioni di comando e utilizzo delle 
sovrastrutture 

•  Computer di bordo Fleetboard Truck Data Center3) 
come base per tutti i servizi Fleetboard

•  A richiesta start/stop del motore automatico per  
sovrastrutture
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Start/stop del motore per gli allestitori5). Per aumentare 
il grado di utilizzo del veicolo e semplificare le procedure 
operative, l’Atego può essere equipaggiato a richiesta con lo 
start/stop automatico del motore per le sovrastrutture. 
Così, se necessario, l’elettronica della sovrastruttura può 
avviare e arrestare automaticamente il motore, a prescin-
dere dallo stato di bloccaggio della cabina di guida. Per evitare 
abusi, per esempio tentativi di furto del veicolo, all’avvia-
mento del motore l’elettronica della sovrastruttura blocca il 
cambio, in modo da impedire una partenza non autorizzata. 





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 incarichi di trasporto, anche in futuro 
faremo tutto il possibile per garantirvi la massima affidabilità 
in viaggio, attingendo a tutta la nostra esperienza di oltre 
110 anni nell’industria automobilistica. E con autocarri dotati 

di componenti ed equipaggiamenti robusti e pluricollaudati, 
che tengono conto delle condizioni topografiche e climatiche 
del luogo di impiego. 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. 

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.
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Testato per soddisfare le massime aspettative: le vostre.
Dal tergicristallo alle luci di stop, l’affidabilità per Mercedes-Benz è di serie. E questo perché già in fase di sviluppo  
e progettazione vale sempre lo stesso principio: ogni componente è importante.

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. 
Ma non basta: tutto quello che abbiamo sviluppato viene 
sottoposto a severi test di resistenza alla sollecitazione. Dal 
collaudo funzionale di singoli componenti con cicli completi 
su banchi prova, fino alla prova su strada, testiamo la robu-
stezza, la longevità e l’affidabilità dei nostri autocarri sotto 
ogni aspetto. 

Motori affidabili. Tutti i motori sono contraddistinti da una 
struttura particolarmente robusta e longeva, altamente  
affidabile e di lunga durata. L’elevata resistenza alle solleci-
tazioni dei motori a 4 e 6 cilindri in linea è stata ottenuta  
tra l’altro grazie al sistema di raffreddamento del motore 
ottimizzato e a misure costruttive come pistoni in acciaio 
monolitici, bielle e cuscinetti rinforzati e basamento dalla 
struttura più rigida. Inoltre l’ampia estensione della curva  
di coppia riduce il numero dei cambi marcia, limitando così 
anche le sollecitazioni a carico della frizione e del cambio.

Catena cinematica. Tutti i componenti della catena cine-
matica sono armonizzati tra loro e prodotti esclusivamente 
da Mercedes-Benz. Il cambio automatizzato PowerShift 
Mercedes 3, con i suoi sensibili sensori di comando, assicura 
una selezione delle marce precisa e adeguata all’attuale  
situazione di marcia e del carico. A garantire un eccellente 
accoppiamento di forza provvedono frizioni monodisco o a  
2 dischi, configurate per valori di coppia fino a ben 3000 Nm. 
In ogni caso, i robusti assi motori dal peso ottimizzato fanno  
sì che la potenza dei motori sia trasmessa alle ruote il più pos-
sibile senza perdite e quindi risparmiando carburante.

Telaio, autotelaio, sospensioni. Utilizzando il veicolo su 
strada e in cantiere si mettono a dura prova telaio, autote-
laio, sospensioni e freni. Per questo tutti i nostri autocarri 
sono dotati di componenti studiati proprio per soddisfare 
le loro esigenze di impiego. Per assicurare il massimo ade-
guamento alle esigenze di impiego, lunga durata e affidabilità, 
sono disponibili ad esempio diverse misure di larghezza e 
spessore del telaio. Inoltre per ogni utilizzo si può sempre 
disporre della tipologia di sospensioni più adatta, ovvero 
meccaniche, meccaniche/pneumatiche o completamente 
pneumatiche. E a garantire una potenza frenante affidabile 
possono provvedere i freni a disco, una combinazione di freni 
a disco e a tamburo oppure i freni a tamburo.

Durata più lunga. Dalla protezione anticorrosione delle 
cabine di guida, ottenuta grazie all’utilizzo di lamiere zincate, 
al robusto telaio e alla verniciatura a immersione catodica, 
fino al radiatore dell’olio per una minore sollecitazione termica 
o a potenti filtri dell’aria e lunghi intervalli di manutenzione, 
tutto contribuisce a un’elevata affidabilità.
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Centro ricerca e sviluppo di Wörth. Elevata affidabilità e lunga durata sono una tradizione per Mercedes-Benz. Nel Centro ricerca e sviluppo di Wörth circa 300 dipendenti lavorano per garantirvi la massima affidabilità del veicolo durante i viaggi.
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Produzione a Wörth. I collaboratori di Wörth, la più grande 
fabbrica di autocarri al mondo, lavorano con passione e 
meticolosità, assemblando fino a 470 veicoli al giorno. Dal 
robusto telaio specifico per le esigenze di impiego, alle 
cabine di guida allestite e verniciate secondo le richieste dei 
clienti, fino ai motori costruiti con pregiate parti fuse dalla 
fabbrica di Mannheim, tutti i componenti vengono continua-

mente testati lungo l’intero processo di produzione e assem-
blaggio. Inoltre il controllo finale completo assicura che ogni 
autocarro in uscita dalla fabbrica rispetti i nostri requisiti 
in termini di qualità e affidabilità. 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Ad esempio 
con trasformazioni complesse degli assi, modifiche dell’auto-
telaio per sovrastrutture speciali o spostamento di componenti. 
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Facilità di riparazione. La riparazione e manutenzione dei 
nuovi autocarri Mercedes-Benz risulta conveniente come per 
i modelli precedenti di tipo paragonabile, per vari motivi. 
Ad esempio grazie alla cosiddetta «semplificazione tecnica»: 
infatti quello che non viene installato non può neanche 
rompersi. Nella costruzione dei nostri autocarri viene dedica-
ta grande attenzione anche a scegliere componenti che in 
caso di avaria possano essere sostituiti o riparati rapidamente 
e a costi contenuti.

Ricambi Originali Mercedes-Benz. Quando si tratta di 
interventi di manutenzione e riparazione, con i Ricambi Ori-
ginali Mercedes-Benz andate sempre sul sicuro. Questo 
perché vengono progettati specificatamente per ogni tipo di 
impiego, hanno dimostrato la loro alta qualità in numerosi 
test e su migliaia di chilometri durante il collaudo dei veicoli.

I vantaggi in breve.
•  Affidabilità grazie alla struttura molto robusta e longeva, 

progettata e realizzata da Mercedes-Benz 

•  Configurazioni della catena cinematica accuratamente 
messe a punto per garantire particolare robustezza 
della struttura e lunga durata

•  Assi e componenti di telaio, autotelaio, sospensioni  
e freni adatti alle esigenze di impiego

•  Lunghi intervalli di manutenzione e struttura  
concepita per facilitare le riparazioni e ridurre  
i costi di manutenzione

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

Affidabilità 37

Ricambi di Rotazione Originali Mercedes-Benz. Come alter-
nativa conveniente ed ecologica, l’ampia gamma di Ricambi 
di Rotazione garantisce la consueta alta qualità Mercedes-Benz 
e sicurezza certificata a prezzi interessanti.



Radio CB. Sempre in movimento sempre in ricezione. 
Specialmente quando sei in viaggio, essere in contatto è 
importante. Una radio CB Permette di restare in contatto 
con i tuoi colleghi. 

Deflettore antiturbolenza per il finestrino laterale. Il set  
di deflettori antiturbolenza 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.

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 particolar-
mente confortevole.

Per chi desidera il meglio: gli accessori originali.
Con gli accessori originali Mercedes-Benz, per l’Atego è ancora più facile diventare il vostro veicolo ideale per  
il trasporto a corto raggio.

Un look brillante. Le coperture dei bulloni delle ruote, in pregiato acciaio legato, oltre ad avere una funzione estetica proteggono dai danni i cerchi e i dadi delle ruote.
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Predellino in acciaio legato. Un look sempre brillante con il predellino antiscivolo in pregiato acciaio legato.Sempre tutto sotto controllo. La telecamera per la retromarcia assistita, che 
si attiva automaticamente nel momento in cui si innesta la retromarcia, permette 
all’autista di vedere la zona immediatamente retrostante il veicolo, aumentando 
la sicurezza e riducendo i rischi di incidente durante le manovre.

Tappetini in velluto e in reps. Perfettamente sagomati per adattarsi alla forma del 
vano piedi lato guida e passeggero, i resistenti tappetini proteggono gli interni da 
danneggiamenti e sporcizia e sono dotati di un rivestimento antiscivolo sul retro.
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Cabina S ClassicSpace lunga

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace lunga

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace lunga
Larghezza esterna: 2295 mm
Lunghezza esterna: 1830 mm
Larghezza interna: 2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1510 mm

L’Atego: varianti di cabina.
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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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Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L ClassicSpace
Larghezza esterna: 2295 mm
Lunghezza esterna: 2250 mm
Larghezza interna: 2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1510 mm

Cabina L BigSpace
Larghezza esterna: 2295 mm
Lunghezza esterna: 2250 mm
Larghezza interna: 2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1910 mm
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Atego – Panoramica dei modelli.
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 • di serie
x disponibile a richiesta
– non disponibile
1)  Disponibile anche come veicolo  

a telaio ribassato con M.T.T. Pari  
a 11,99 t.

2)  Disponibile solo per il modello  
costruttivo con telaio ribassato.

3)  Disponibile solo per il modello  
costruttivo con telaio standard.

Massa totale a terra (t) 6,5 7,49 8,6 10,5 11,51) 13,5 15 6,5 7,49 8,6 10,5 11,51) 13,5 15

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

Sospensioni sull’asse  
posteriore

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Mecca-
niche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Pneu-
matiche

Motorizzazioni  

OM 934  

115 kW (156 CV) • • • • •2) – – • • • • •2) – –

130 kW (177 CV) – x x x • • • – x x x • • •

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

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

OM 936  

175 kW (238 CV) – – x x x x x – – x x x x x

200 kW (272 CV) – – – – x3) x x – – – – x3) x x

220 kW (299 CV) – – – – x3) x x – – – – x3) x x

Passo  

3020 mm • • • • – – – – • – – – – –

3320 mm x x x x – – – – x – – – – –

3560 mm – – – – •3) • • – – – – •3) • •

3620 mm x x x x x2) – – • x • • x2) – –

4160 mm – – – – x3) x x – – – – x3) x x

4220 mm x x x x x3) – – x x x x x2) – –

4760 mm – – – – x3) x x – – – – x3) x x

4820 mm – x x x x2) – – – x x x x2) – –

5360 mm – – – – x3) x x – – – – x3) x x

5420 mm – – – – x2) – – – – – – x2) – –

5960 mm – – – – x3) – – – – – – – – –

6260 mm – – – – x3) x – – – – – – – –

Varianti di cabina di guida  

Cabina di guida S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • •

Cabina di guida S ClassicSpace lunga x x x x x x x x x x x x x x

Cabina di guida L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x

Cabina di guida L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x
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Dati sulla potenza del motore.

Motore a 6 cilindri in linea, 7,7 l di cilindrata
kW (CV)
a 2200 giri/min

Nm
a 1200–1600 giri/min

 175 (238) 1000

 200 (272) 1100

 220 (299) 1200

Più potenza, più coppia. Con una potenza fino a 220 kW 
(299 CV) e una coppia massima di 1200 Nm, i motori  
a 6 cilindri in linea mettono a disposizione esattamente le 
prestazioni che vi servono per il vostro lavoro.

Meno cilindrata, più potenza. I motori a 4 cilindri in  
linea dell’Atego garantiscono prestazioni che prima erano  
riservate solo ai 6 cilindri.
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Motore a 4 cilindri in linea, 5,1 l di cilindrata
kW (CV)
a 2200 giri/min

Nm
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RoadStars. RoadStars è la piattaforma di comunicazione  
interattiva di Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz 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 
portata 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.



RoadStars da vicino. Scoprite settimana dopo settimana gli ultimissimi aggiornamenti di RoadStars, il portale interattivo di Mercedes-Benz Trucks. Oltre agli highlight più recenti e ai contributi più attuali, troverete sempre iniziative e concorsi a premi 
emozionanti e divertenti.

RoadStars 45 



Sulle informazioni contenute in questo catalogo: dopo la chiusura redazionale del catalogo in data 30.11.2018, possono essere state apportate modifiche al 
prodotto. La casa costruttrice si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e formali nonché di modificare la tonalità e la dotazione durante i tempi di consegna, 
purché tali modifiche siano accettabili per l’acquirente pur tenendo conto degli interessi del venditore. L’utilizzo da parte del venditore o della casa costruttrice  
di codici o numeri per designare un ordine o l’oggetto di un ordine non conferisce di per sé alcun diritto. Le immagini e i testi possono anche contenere accessori  
o equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della dotazione di serie. Eventuali alterazioni dei colori sono dovute a motivi tecnici di stampa. Le immagini sono  
a puro scopo esemplificativo e non riproducono necessariamente lo stato effettivo dei veicoli originali. L’aspetto dei veicoli originali può divergere dal quello illustrato 
nelle immagini. Con riserva di modifiche. Il presente catalogo può anche contenere tipi e prestazioni di assistenza non offerti in tutti i paesi. Questo catalogo viene 
utilizzato su scala internazionale. Le dichiarazioni su disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali sono tuttavia in vigore soltanto nella Repubblica Federale 
di Germania al momento della chiusura redazionale. Si prega pertanto di verificare le disposizioni e le relative conseguenze in vigore nel proprio paese nonché lo 
stato attuale vincolante delle disposizioni e delle conseguenze rivolgendosi al proprio consulente di vendita di autocarri Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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