
Il Nuovo Actros
per il trasporto a lungo raggio da 18–44 tonnellate
per trasporti pesanti fino a 250 tonnellate e
per il trasporto a corto raggio da 18–26 tonnellate.
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Il Nuovo Actros.  
Pronto a ridefinire  
gli standard.

Il Nuovo Actros. Un autocarro che fa già adesso quello di cui gli altri ancora parla
no. Il Nuovo Actros soddisfa meglio che mai le esigenze in continua crescita  
del trasporto a lungo raggio e a corto raggio pesante. Aumentando lʼefficienza, 
offrendo un comfort straordinario e dimostrando unʼaffidabilità esemplare. 

A questo scopo lo abbiamo dotato di innovazioni tecniche avveniristiche che ridu
cono sensibilmente il consumo di carburante, aumentano ancora di più lʼutilizza bi
lità e la sicurezza del veicolo e alleviano ulteriormente le fatiche dellʼautista durante 
i trasporti a lungo raggio e a corto raggio pesanti. Soluzioni di connettività straor
dinarie e innovative come la nuova MirrorCam e lʼarmoniosa interazione tra sistemi 
di assistenza alla guida intelligenti sono altri aspetti che contribuiscono a caratteriz
zare il Nuovo Actros, creando le basi per un veicolo di grande efficienza, configurato 
in modo esemplare per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza nel trasporto  
a lungo raggio e a corto raggio pesante. Il Nuovo Actros.
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1) Equipaggiamento a richiesta, solo in combinazione con sterzo Servotwin, sistema 
di assistenza al mantenimento della distanza, Active Brake Assist 5, Stability 
Control Assist e Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

2) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.

Minori Costi
+ Maggiore Sicurezza
+ Più giorni sulla strada

RoadEfficiency  
è la somma di tanti  
dettagli.
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Improntato allʼefficienza a tutti i livelli.
Il Nuovo Actros è il risultato di un approccio globale che chiamiamo RoadEfficiency. Per questo  
soddisfa più che mai tutte le esigenze di unʼefficienza dei trasporti ancora maggiore.

RoadEfficiency. Con il Nuovo Actros avete la garanzia di 
 ottenere unʼefficienza ancora maggiore. Oltre che per costi 
complessivi particolarmente bassi e unʼelevata affidabilità, 
questo veicolo convince con sistemi di assistenza alla guida 
volti a incrementare la sicurezza di marcia, unʼutilizzabilità 
ancora maggiore e non da ultimo livelli particolarmente ele
vati di comfort di guida, di lavoro e di riposo.

Minori Costi. Questo è il primo pilastro di RoadEfficiency  
e una promessa che il Nuovo Actros mantiene con un consumo 
di carburante più basso in confronto al suo predecessore, 
grazie allʼulteriore ottimizzazione della sua aerodinamica e 
inoltre, ad esempio, al Predictive Powertrain Control per
fezionato di serie.

Maggiore Sicurezza. Il secondo pilastro su cui si basa la 
concezione RoadEfficiency. Grazie ai sistemi di assistenza, 
come lʼActive Drive Assist1) disponibile a richiesta o la nuova 
MirrorCam2) di serie, lʼaffaticamento del conducente viene 
notevolmente ridotto aumentando sensibilmente la sicurezza.

Più giorni sulla strada. Il terzo pilastro su cui si basa la 
con cezione RoadEfficiency è rappresentato dallʼinnovativo 
servizio di assistenza MercedesBenz Uptime e da altri 
 vantaggi esemplari che comprendono, oltre a una maggiore 
maneggevolezza e procedure operative facilitate, anche 
lʼintelligente collegamento in rete tra conducente, veicolo e 
processi logistici, volto ad incrementare notevolmente 
lʼutilizzabilità e la disponibilità del veicolo.

Affidabilità. Con il Nuovo Actros potete disporre di un auto
carro che mantiene ancora una volta 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 120 anni nellʼindustria automobilistica.







1) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.
2) Equipaggiamento a richiesta, solo in combinazione con sterzo Servotwin, sistema di assistenza al 

 mantenimento della distanza, Active Brake Assist 5, Stability Control Assist e Multimedia Cockpit/ 
Multimedia Cockpit, interactive.

Una nuova concezione 
del comfort.
Lavorare meglio, guidare meglio, riposare meglio:  
il Nuovo Actros dimostra come è possibile.

Comfort. Il Nuovo Actros dona un significato del tutto speciale a termini come 
 libertà di movimento e atmosfera, senza per questo perdere di vista la quotidianità 
degli autisti. Per incrementare la produttività del conducente e contrastarne 
lʼaffaticamento abbiamo ridefinito ancora una volta il concetto di comfort. Nuova 
postazione di lavoro intuitiva con Multimedia Cockpit e MirrorCam1) di serie, 
 servizi di connettività innovativi, vasta scelta di sistemi di sicurezza e assistenza 
alla guida come il nuovo Active Drive Assist2), disponibile a richiesta per determi
nati modelli Actros: tutto è stato studiato per creare un ambiente perfetto dove lavo
rare e riposarsi, rendendo le pause piacevoli quanto il tempo trascorso al volante.  
È ciò che chiamiamo una nuova dimensione del comfort.
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1) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.
2) Equipaggiamento a richiesta, solo in combinazione con sterzo Servotwin, sistema 

di assistenza al mantenimento della distanza, Active Brake Assist 5, Stability 
Control Assist e Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

Più comfort di guida. Più relax, più efficienza. Il maggiore 
comfort di guida del Nuovo Actros è il risultato della massima 
ergonomia possibile e di tecnologie innovative. A questo 
provvedono componenti collaudati come lʼeccellente autotelaio, 
lo sterzo sensibile e il cambio automatizzato PowerShift 3. 
Ma anche sistemi come il Predictive Powertrain Control perfe
zionato, il nuovo sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali e il nuovo Active Drive Assist2), disponibile a 
richiesta per determinati modelli Actros, offrono ottimi pre
supposti per una sensazione di guida straordinariamente sicura 
e rilassante. 

Relax efficiente. Cʼè una regola che vale in particolare nel 
trasporto a lungo raggio: delegando i compiti si riduce 
lʼaffaticamento e lo stress. Con il nuovo Active Drive Assist2), 
disponibile a richiesta per diversi modelli Actros, entra in 
 circolazione un sistema di assistenza alla guida che allevia 
efficacemente le fatiche dellʼautista. LʼActive Drive Assist 
unisce le funzioni di diversi sistemi di assistenza alla guida per 
incrementare la sicurezza di marcia. Il risultato: maggiore 
 sicurezza grazie alla riduzione del rischio di incidenti, e con
temporaneamente uno stile di guida redditivo e attento ai 
consumi. O in poche parole: puro relax.

La postazione di lavoro dellʼActros. Moderna, ergonomica, 
pratica, aumenta la motivazione e anche lʼefficienza. Che siate 
autisti o imprenditori, ne siamo sicuri: la postazione di lavoro 
del Nuovo Actros vi conquisterà. Al conducente offre le migliori 
condizioni di lavoro e di guida possibili. E grazie allʼintelli
gente collegamento in rete alla centrale operativa e ai processi 
logistici contribuisce a una performance ancora migliore. 
Questa promessa viene mantenuta, ad esempio, dal nuovo 
Multimedia Cockpit e dallʼinnovativo volante multifunzione 
con Touch Control Buttons. A tutto questo si aggiunge la nuova 
MirrorCam1) di serie, che sostituisce i retrovisori tradizionali  
e rende più sicuri i cambi di corsia, le svolte e le manovre. Un 
altro dettaglio da non dimenticare: il nuovo freno di sta
zionamento elettrico che si attiva automaticamente allo spe
gnimento del motore. Sistemi di assistenza alla guida, 
 ergonomia come sempre di alto livello e comandi intuitivi 
sono altre caratteristiche che contribuiscono soprattutto  
a rendere più leggero il lavoro con il Nuovo Actros. 

Comfort e lavoro in perfetta armonia.
Il comfort va ben oltre il lusso. Questa è la nostra risposta alle crescenti esigenze del trasporto a lungo raggio  
e a corto raggio pesante, concepita per offrire condizioni di lavoro e di guida piacevoli.
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primario ad alta risoluzione sostituisce la strumentazione tra
dizionale e offre una rappresentazione 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 auto
radio integrata e permette di gestire facilmente, ad esempio,  
il riscaldamento/climatizzatore, la telefonia e lʼilluminazione 
interna. Inoltre, con il MultiTouchDisplay è possibile coman
dare le più svariate funzioni della sovrastruttura per mezzo di 
interruttori e spie di controllo visualizzabili sullo schermo.  

Una vasta gamma di possibilità per la connessione di dispo
sitivi mobili incrementa ulteriormente il comfort di lavoro  
e dʼuso del veicolo.

Multimedia Cockpit1). Per ottenere un maggiore comfort  
di marcia, di lavoro e di comando, il Nuovo Actros è equipag
giato con lʼinnovativo Multimedia Cockpit. La nuova e mo
derna postazione di lavoro comprende un totale di quattro 
schermi. Il display a colori primario con diagonale da 12"  
e il display Multi Touch secondario da 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 MirrorCam2), assi
curano unʼeccellente visuale posteriore. Il display a colori 
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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 lʼActive Drive Assist3) 4).  
Oltre a quelle previste dalla Multimedia Cockpit, le funzioni 
comprendono anche il sistema di navigazione con sistema  
di riconoscimento automatico dei segnali stradali, Remote 
online per il comando di varie funzioni del veicolo tramite 
smartphone e lʼaccesso al MercedesBenz Truck App Portal, 
che contiene numerose app per il MultiTouchDisplay 
 secondario, in grado di incrementare il comfort e lʼefficienza. 

Volante multifunzione, Touch Control Buttons5). Il volante 
multifunzione con Touch Control Buttons, in abbinamento ai 
Multimedia Cockpit, aumenta il comfort di lavoro e di comando. 
Sfiorando e premendo con le dita i Touch Control Buttons 
si può comandare una vasta gamma di sistemi e funzioni del 
veicolo, nonché richiamare diverse informazioni. Il Touch 
Control Button sul lato sinistro serve allʼutilizzo del display 
primario (strumentazione), mentre quello a destra per  
comandare il MultiTouchDisplay secondario.
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1) Di serie su tutte le cabine.
2) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.
3) Equipaggiamento a richiesta, solo per determinate configurazioni del veicolo.
4) Equipaggiamento a richiesta, solo in combinazione con sterzo Servotwin, sistema 

di assistenza al mantenimento della distanza, Active Brake Assist 5, Stability 
Control Assist e Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

5) Non disponibile in abbinamento con Classic Cockpit. 



Keyless Start. Come il Nuovo Actros nel complesso, anche la 
nuova chiave del veicolo non solo dona uno speciale tocco 
estetico, ma facilita anche la maneggevolezza. Per lʼavvia
men to con lʼapposito tasto start/stop del motore basta 
semplicemente che la chiave si trovi nel veicolo; quindi può 
restare per esempio nella tasca dei pantaloni o della  giacca.

Sistema di chiusura Comfort. In combinazione con la nuova 
chiave Comfort, questo sistema di chiusura (di serie) incre
menta il comfort di comando. Oltre al controllo delle luci ob
bligatorio 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.

Remote online e Remote Truck App1). Con la funzione 
 Remote Online è possibile collegare un dispositivo mobile, 
ad esempio lo smartphone del conducente, alla rete del 
 veicolo. Con lʼapposita 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 pres
sione pneumatici, fino alle impostazioni dellʼautoradio e 
allʼilluminazione dellʼabitacolo.

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 collau
dato ausilio alla partenza in salita (Hill Holder) fa il resto.
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Sistema di Infotainment con autoradio2). Il Nuovo Actros è 
dotato di serie di un sistema di Infotainment con autoradio 
integrata che assicura unʼesperienza di intrattenimento a bor
do totalmente nuova. Inoltre è disponibile a richiesta anche 
unʼautoradio digitale con Digital Audio Broadcasting (DAB+). 
Per il collegamento di dispositivi esterni sono disponibili 
 svariate possibilità.

Sound System3). Il Sound System multicanale (a richiesta) 
 dispone della tecnologia più avanzata e di numerosi altopar
lanti per garantire una percezione acustica ottimale e un 
 piacere dʼascolto allʼaltezza di praticamente ogni aspettativa.



1) Equipaggiamento di serie in abbinamento con Multimedia Cockpit, interactive.
2) Non disponibile in abbinamento con Classic Cockpit.
3) Solo in abbinamento con la cabina di guida L con pianale piatto.
4) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.
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Sistema di navigazione e sistema di riconoscimento 
 automatico dei segnali stradali1) 2). In abbinamento alla 
MercedesBenz Truck Navigation, per il calcolo del percorso 
dinamico specifico per gli autocarri, e al servizio Live Traffic 
Information, la dotazione di serie comprende anche il sistema 
di riconoscimento automatico dei segnali stradali. I dati di 
navigazione vengono visualizzati sul display Multi Touch secon
dario. Inoltre il sistema di riconoscimento automatico dei 
 segnali stradali visualizza sul display primario i due ultimi 
segnali stradali importanti.

Telefonia Comfort, ricarica wireless2). A richiesta, il Nuovo 
Actros può essere equipaggiato con la telefonia Comfort  
e un alloggiamento per telefono cellulare sulla plancia porta
strumenti che consente la ricarica wireless degli smart
phone che supportano lo standard Qi.

Istruzioni dʼuso interattive. Per avere informazioni complete, 
gli utenti e i clienti interessati possono trovare in Internet 
esaurienti istruzioni dʼuso interattive con descrizioni, immagini 
e video.

I vantaggi in breve.
• Maggiore comfort con la Multimedia Cockpit,  

la MirrorCam4) e il freno di stazionamento elettronico

• Mercedes-Benz Truck Navigation1) 2) e sistema di 
 riconoscimento automatico dei segnali stradali

• Telefonia Comfort (a richiesta), ricarica wireless2)

• Nuova chiave, sistema di chiusura Comfort

• Remote online e Remote Truck App per il comando  
di numerose funzioni del veicolo tramite smartphone

• Istruzioni dʼuso interattive



Gli autocarri più belli sono contraddistinti da una Stella.
Durante la marcia e nelle pause, gli interni del Nuovo Actros dimostrano come è possibile ravvivare ogni giorno la motivazione 
per lʼestenuante lavoro nel trasporto a lungo raggio e in quello a corto raggio pesante.

Design degli interni. Gli interni del Nuovo Actros soddisfano 
aspettative elevate in termini di comfort di guida, di lavoro e  
di riposo, perché nella configurazione delle cabine di guida è 
stato messo in primo piano soprattutto il conducente. Dalla 
scelta dei colori che crea un ambiente accogliente e una piace
vole sensazione di spaziosità, fino al nuovo concept di illumi
nazione interna, tutto è stato studiato per agevolare il lavoro 
e rendere le pause più gradevoli e rilassanti possibile.

Nuovo concept di illuminazione interna. Il nuovo concept 
delle luci interne assicura unʼottima illuminazione nella cabina 
di guida praticamente in qualsiasi situazione. Oltre alle luci 
per lʼilluminazione 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 
 applicazione. I LED di colore blu regolabili facilitano lʼorien ta
mento nella cabina di guida durante i viaggi di notte, mentre  
la luce ambiente indiretta color ambra, a sua volta regolabile, 
crea unʼatmosfera accogliente alla fine della giornata lavora
tiva e nelle ore notturne. La sveglia luminosa, anchʼessa parte 
dellʼilluminazione di atmosfera a LED, aumenta ulteriormente  
il comfort. Inoltre per svegliarsi allʼora prestabilita è possibile 
attivare anche lʼautoradio o altre sorgenti audio.

Illuminazione di atmosfera a LED Comfort. Lʼilluminazione 
di atmosfera a LED Comfort, disponibile a richiesta, con  
vari punti luce supplementari contribuisce a incrementare 
ulteriormente 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 unʼatmosfera ancora più piacevole. 
E contribuisce a rendere il tutto ancora più accogliente la 

luce ambiente color ambra, insieme con lʼilluminazione  
indiretta nei ripiani sui letti e sopra le porte, oltre a un faretto 
a LED nella copertura dellʼaltoparlante sotto il ripiano vicino  
al  parabrezza. E naturalmente a bordo non può mancare un 
dettaglio: la sveglia luminosa.
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StyleLine. Lʼequipaggiamento a richiesta StyleLine,  
con elementi decorativi in look alluminio, dona agli interni 
unʼatmosfera ancora più raffinata e moderna. Oltre al 
 listello nel look alluminio, alla scritta sulla plancia porta
strumenti 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) costituiscono 
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 allʼinterno 
della cabina di guida unʼatmosfera calda ed estremamente 
accogliente. Lʼincisiva modanatura decorativa con la 
scritta TrendLine sulla plancia portastrumenti è integrata 
da ulteriori inserti in legno, ad esempio sul podeste e 
accanto al volante. Il kit di fornitura comprende anche in
serti in velluto per lato guida, lato passeggero e tunnel 
del motore, e la targhetta TrendLine sul vano portaoggetti 
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).
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1) Non disponibile in abbinamento con Classic Cockpit.



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. Il sedile Comfort a sospensione pneumatica1) 
può essere regolato in base alle proprie individuali esigenze 
offrendo un assetto ergonomico. Il riscaldamento del sedile, 
la regolazione pneumatica in altezza, la regolazione dellʼin
clinazione e della profondità del cuscino del sedile, il poggia
testa integrato e la cintura di sicurezza a tre punti regolabile  
in altezza rappresentano ulteriori preziose caratteristiche del 
sedile Comfort a sospensione pneumatica. Il sedile a so
spensione pneumatica climatizzato lato guida, disponibile a 
richiesta, assicura una piacevole climatizzazione del sedile  
e un comfort elevato. Grazie al sistema di ventilazione attiva 
dello schienale e del piano di seduta è possibile disperdere  
il calore e lʼumidità sul sedile a sospensione pneumatica cli
matizzato. Le ulteriori possibilità di regolazione, i braccioli 
integrati e il riscaldamento del sedile consentono di ottenere 

uno straordinario comfort ergonomico. La funzione di 
 massaggio per il sedile lato guida, disponibile come equipag
giamento speciale, previene le tensioni muscolari.

Riscaldamento e climatizzatore. Lʼimpianto di riscaldamento 
e climatizzazione si distingue per la sua reattività e consente 
una ventilazione senza correnti dʼaria. Come integrazione del 
sistema di riscaldamento, di serie è disponibile un riscalda
mento supplementare ad acqua calda2) che in caso di tempe
rature molto rigide permette di riscaldare la cabina di guida 
per un periodo massimo di undici ore rendendo confortevole 
il pernottamento. A richiesta è disponibile un sistema di cli
matizzazione automatico, orientato al Comfort. Il climatizza
tore dispone di un sistema di regolazione automatica della 
temperatura interna, del ventilatore e della ripartizione dellʼaria, 
oltre che di altre funzioni Comfort. Esso regola automati
camente la temperatura interna sul valore desiderato, sia in 
modalità raffreddamento che in modalità riscaldamento.  
La funzione di sfruttamento del calore residuo consente di 
riscaldare la cabina di guida fino a due ore dopo lo spegni
mento del motore. 

Letti confortevoli3). Il massimo del relax e del comfort duran
te il sonno: è ciò che offrono i letti Comfort del Nuovo Actros, 
dotati di serie di un materasso monolitico a 7 zone, avente una 
larghezza di 750 mm, una lunghezza fino a 2200 mm ed  
uno spessore di 110 mm e realizzato in espanso schiumato 
a freddo. Ad un comfort ancora maggiore provvede il mate
rasso multizona PremiumComfort (a richiesta), disponibile sia 
per il letto superiore che per quello inferiore. La superficie 
del letto Comfort in basso può essere interamente sollevata 
insieme alle lenzuola e bloccata in posizione grazie ai  
due fissaggi a T disposti sulla parete posteriore della cabina. 
Questa soluzione facilita lʼaccesso ai vani portaoggetti 
allʼesterno della cabina e permette di utilizzare completa
mente lʼampia escursione di regolazione del sedile. Il letto 
Comfort superiore3) 4) dispone di regolazione continua del livello 
nella direzione di marcia, che permette di usufruire di una 
superficie di riposo in piano anche quando si parcheggia il 
veicolo in salita. La dotazione comprende una tendina (su 
tutti i lati) e un confortevole tavolino di servizio per diversi usi.
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Comfort supplementare. La tendina su tutti i lati, una luce  
di lettura e i comandi raggiungibili dal letto per la MirrorCam,  
l’autoradio, le luci, il tetto scorrevole e un climatizzatore  
autonomo a richiesta aumentano ulteriormente il comfort 
durante le pause di riposo e le ore notturne.

SoloStar Concept. Il concept disponibile a richiesta per le 
cabine di guida larghe 2500 mm consente un comodo relax, 
più libertà di movimento e la massima funzionalità possibile.  
Il SoloStar Concept offre una netta sensazione di spaziosità 
con uno straordinario comfort nelle pause e durante il ripo
so notturno, oltre a numerose possibilità di equipaggiamento. 
Questa soluzione è particolarmente indicata per i conducenti 
che viaggiano prevalentemente da soli. L’elemento centrale è 
costituito dalla comoda poltrona sulla parete posteriore  
della cabina che invita a riposarsi con le gambe allungate. 
Per lʼimpiego con due autisti, la poltrona dispone di un 

 poggiatesta e una cintura di sicurezza automatica a tre punti 
integrata. Anche cambiarsi dʼabito in cabina di guida non è 
un problema, così come mangiare, grazie al tavolino ribaltabile 
con cassetto portaposate. A garantire sonni tranquilli contri
buisce il materasso Comfort a 7 zone, in espanso schiumato 
a freddo.

1) Equipaggiamento a richiesta, di serie per BigSpace e GigaSpace.
2)  Il riscaldamento della cabina di guida è disponibile a richiesta  

anche in abbinamento con il sistema di riscaldamento per il motore.
3) Non disponibile per le cabine di guida S e M.
4) Non disponibile per la cabina di guida L ClassicSpace.
5) Equipaggiamento a richiesta.

I vantaggi in breve.
• Atmosfera accogliente grazie alla nuova configurazione 

dellʼilluminazione dellʼabitacolo che permette di illu-
minare in modo ottimale la cabina di guida

•  Ampia scelta di confortevoli sedili con molteplici 
 possibilità di regolazione

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

• Climatizzatore autonomo di serie e climatizzatore 
 automatico5) per un comfort ancora maggiore

• SoloStar Concept3) a richiesta: straordinaria sensazione 
di spaziosità ed elevata funzionalità
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Ampio spazio per le vostre cose. E per le vostre esigenze.
Chi rimane molto tempo lontano da casa, ha bisogno di uno spazio libero personale. E anche di spazio per riporre tutto ciò 
che non deve mancare nei lunghi viaggi. Per questo le cabine di guida dellʼActros offrono unʼabitabilità interna particolarmente 
ampia e moltissimo spazio di stivaggio.

Vani portaoggetti. Oltre alla vasta dotazione di serie, a richie
sta sono disponibili altri vani portaoggetti1) che consentono 
di sfruttare lo spazio disponibile in modo personalizzato ed 
efficiente. Tra questi figurano, ad esempio per le cabine di 
guida con tunnel del motore da 320 mm, la vaschetta porta
oggetti bassa con due portabevande e una sede per posa
cenere e il ripiano alto che, con una capacità di 15 l, offre 
molto spazio per riporre oggetti dʼuso quotidiano e inoltre 
permette di salire con sicurezza sul letto superiore. Nel vano 
portabagagli superiore dotato di unʼampia rete sulla parete 
posteriore della cabina e utilizzabile con la massima flessibi
lità, si possono riporre senza problemi numerosi utensili 
 utilizzati quotidianamente. Dotati di illuminazione interna, i 
vani portaoggetti sopra il parabrezza non offrono soltanto 
una possibilità di stivaggio straordinariamente ampia che 
può raggiungere i 332 l ma assicurano al tempo stesso 
una grande libertà di movimento. Con un volume fino a 420 l, 
i due vani portaoggetti sotto il letto accessibili sia dall’inter
no che dall’esterno delle cabine di guida L offrono ampio spa
zio di stivaggio. Per una migliore suddivisione dello spazio 
sono disponibili a richiesta anche due vaschette portaoggetti 
scorrevoli.
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Cassetti. Oltre a diversi scomparti e vani portaoggetti, la 
 variegata configurazione dei vani di stivaggio del Nuovo Actros 
comprende anche diversi cassetti. Nelle cabine di guida a 
pianale piatto il cassetto disposto sotto la parte frontale per
mette di disporre di un vano di stivaggio supplementare.  
Di serie, in basso è disponibile anche un secondo cassetto. 
Nelle cabine di guida L con tunnel motore da 170 mm sotto  
il letto è sistemato un pratico cassetto avente una capacità 
di 51 l. In alternativa è disponibile su richiesta anche un 
 frigorifero da 26 l. Le cabine GigaSpace BigSpace sono dota
te di cassetti spaziosi di cui uno, a richiesta, in versione  
frigo avente una capacità di 36 l2).

Vani portaoggetti esterni. Cassetti sotto il letto. 
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Tavolino sul lato passeggero. Il tavolino ribaltabile, disponi
bile a richiesta, è integrato nella plancia portastrumenti e si 
può montare o smontare rapidamente per lavorare o pranzare.

I vantaggi in breve.
• Eccellente disponibilità di ripiani e scomparti 

 portaoggetti

• Capacità di stivaggio fino a 332 l sopra il parabrezza

• Frigorifero (a richiesta) con capacità fino a 36 l

• Tavolino ribaltabile per il lato passeggero integrato  
su richiesta

1) A seconda della versione di cabina di guida.
2) Anche per StreamSpace da 2500 mm di larghezza.



Un autocarro che attira gli sguardi.
Con le sue cabine di guida, il Nuovo Actros offre una risposta ottimale a praticamente qualsiasi esigenza del trasporto  
a lungo e a corto raggio pesante. Una perfetta unione tra design e funzionalità che il veicolo sottolinea in modo unico anche 
con i suoi esterni incisivi. 
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Varianti di cabina di guida. Con 17 varianti di cabina di 
guida in due misure di larghezza, cinque linee del tetto 
(CompactSpace, ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace e 
GigaSpace) e tre versioni di tunnel del motore (320 mm, 
170 mm, pianale piatto), lʼActros offre una soluzione ottimale 
quasi per ogni esigenza in termini di spazio, equipaggia
mento e comfort.

Per vedere ed essere visti meglio. La nuova firma luminosa 
abbinata ai tipici abbaglianti rende lʼActros inconfondibile  
sia di giorno che di notte. E le nuove luci abbaglianti/anabba
glianti e di assistenza alla svolta automatiche1) (di serie), 
 grazie alla migliore luminosità esterna e allʼilluminazione otti
male della carreggiata, aumentano la sicurezza praticamente  
in ogni situazione di marcia.

ExtraLine2). Dalla Welcome Light, che proietta sul fondo stra
dale a destra e a sinistra dellʼActros la Stella Mercedes, alle 
luci di posizione a LED della MirrorCam nel look cro mato, per 
giungere ai lampeggiatori a LED e ai gruppi ottici posteriori a 
LED, la nuova ExtraLine coniuga tratti estetici  inconfondibili con 
un livello di sicurezza e di affidabilità ulteriormente migliorato.  
E inoltre, nelle ore diurne la modanatura cromata sullʼaletta pa
rasole disponibile a richiesta e le mascherine dei fari in grigio 
titanio sottolineano la forte personalità del veicolo. 



Luci diurne a LED1) e gruppi ottici posteriori a LED. Con  
il loro design moderno non solo evidenziano tratti stilistici in
confondibili, ma grazie alla maggiore longevità concorrono 
anche a ridurre i costi di manutenzione e riparazione. I nuovi 
gruppi ottici posteriori a LED di serie, sottolineano la per
sonalità unica del veicolo con la loro funzione di lampeggio 
dinamico caratterizzata dal segnale luminoso che indica  
la direzione di marcia spostandosi dallʼinterno allʼesterno.

Colpo dʼocchio aerodinamico. Grazie alla MirrorCam3), 
 impiegata al posto dei retrovisori tradizionali, il Nuovo Actros 
si evidenzia per le sue originali caratteristiche estetiche  
e aerodinamiche.

Deflettore sul tetto, regolabile con deflettori laterali. Per 
ottimizzare ulteriormente lʼaerodinamica, il Nuovo Actros 
può essere equipaggiato a richiesta con deflettori laterali  
e spoiler sul tetto di nuova concezione.

Upgrade GigaSpace2). Per rendere ancora più incisivo 
lʼaspetto del veicolo, alcuni elementi stilistici supplementari 
contribuiscono ad accentuare ulteriormente la forte perso
nalità della cabina di guida GigaSpace: oltre alla modanatura 
cromata con la scritta GigaSpace e MirrorCam nel look cro
mato o nel colore della carrozzeria, ad esempio, anche i fari 
e i lampeggiatori a LED sono avvolti da una cornice grigia.

Sensore pioggia. Per aumentare il comfort di marcia e la 
 sicurezza, ad esempio, il sensore pioggia (di serie) attiva auto
maticamente il tergicristallo quando inizia a piovere.

I vantaggi in breve.
• 17 varianti di cabina di guida per lʼimpiego nel 

 trasporto a lungo raggio e nel trasporto a corto  
raggio pesante

• Design degli esterni incisivo e reinterpretato, 
 configurazione delle luci e ulteriore ottimizzazione 
dellʼaerodinamica

• MirrorCam3) per ridurre ulteriormente il consumo  
di carburante

• Pacchetti di equipaggiamento a richiesta ExtraLine  
e Upgrade GigaSpace per un look ancora più incisivo  
e personalizzato
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1) Non in abbinamento con il tunnel del motore alto 320 mm e con  
asse anteriore diritto.

2) Equipaggiamento a richiesta.
3) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.





Parsimonioso da cima a fondo.
Il Nuovo Actros è sinonimo di tecnica affidabile e parsimoniosa nei consumi,  
costi più bassi e ricavi maggiori. O in poche parole: più efficienza.

Più efficienza. Un basso consumo di carburante contri
buisce in misura decisiva alla redditività: una caratteristica 
che lʼActros ha già dimostrato nellʼuso quotidiano. 

Con il Nuovo Actros adesso entra in circolazione un auto
carro che permette un ulteriore risparmio fino al 3% in auto
strada e fino al 5% sulle strade extraurbane. Ad esempio 
grazie allʼulteriore ottimizzazione della catena cinematica e 
dellʼaerodinamica e al perfezionamento del Predictive 
 Powertrain Control di serie, che adesso può contribuire alla 
riduzione dei consumi anche sulle strade extraurbane  
e provinciali. 

Ma alla riduzione dei costi complessivi concorrono anche i 
nuovi sistemi di assistenza alla guida che aumentano la sicu
rezza di marcia, contribuendo a portare il vostro autocarro  
a destinazione in modo affidabile. Inoltre, si può aumentare 
lʼefficienza anche grazie allʼulteriore incremento dellʼutiliz
zabilità del veicolo: ad esempio con innovativi servizi di assi
stenza perfettamente su misura per le vostre esigenze, 
come il MercedesBenz Uptime1) 2). A richiesta è possibile 
anche usufruire dei servizi Fleetboard per migliorare ulte
riormente le prestazioni nei vostri processi logistici. Il Nuovo 
Actros: ogni particolare è studiato per ottenere una mag
giore efficienza.
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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.



Non accontentatevi mai di meno.  
Tranne che per i consumi.
Più basso è il consumo di carburante, più bassi sono i costi complessivi. Per questo anche con  
il Nuovo Actros abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre ulteriormente i consumi di serie.

Tecnica che riduce i consumi. Tutti i motori Euro VI si distin
guono per bassi consumi. Al contenimento dei consumi con
corrono anche programmi di marcia efficienti, un rapporto 
al ponte ottimizzato1), la MirrorCam e il sistema Predictive 
Powertrain Control perfezionato di serie. Utilizzatori secondari 
intelligenti e il perfezionamento dellʼaerodinamica fanno il 
resto. Nel complesso, in confronto al modello precedente si 
può ottenere un risparmio di carburante su autostrade e 
strade extraurbane.

Tecnologia motoristica e di scarico. I parsimoniosi motori 
Euro VI sono disponibili in quattro categorie di cilindrata da 
7,7 l a 15,6 l e in un totale di 18 livelli di potenza, da 175 kW 
(238 CV) a 460 kW (625 CV). Grazie alla moderna tecno
logia 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 completa
mente lʼuscita di particolato. La denitrificazione viene 
 eseguita dallʼAdBlue® iniettato in assenza dʼaria nel flusso 
dei gas di scarico tramite unʼunità di dosaggio ottimizzata.

Programmi di marcia dellʼActros. LʼActros è equipaggiato 
di serie con il programma di marcia economy/economy+.  
Il programma di marcia economy è ottimizzato per lʼimpiego 
nel trasporto a lungo raggio e contribuisce a garantire 
unʼefficienza ancora maggiore. A richiesta il programma di 
marcia power è invece possibile richiamare la massima 
 potenza in qualsiasi momento, ad esempio nelle salite. Di 
serie è disponibile il programma di marcia economy+ che 
analogamente al programma di marcia fleet, sono concepiti 
specificamente per ottimizzare il comportamento di innesto  
e la regolazione della massima velocità.

Aerodinamica perfezionata. Per ridurre al minimo la resi
stenza aerodinamica e ottenere consumi ancora più bassi 
abbiamo migliorato ulteriormente le doti aerodinamiche 
dellʼActros: Ad esempio, la nuova MirrorCam2) di serie riduce 
il consumo di carburante anche del 1,3%. 

Asse posteriore, con lubrificazione attiva. Le doti princi
pali di questo asse sono minime perdite per attrito e bassi 
consumi di carburante, come pure una particolare silenziosità 
di funzionamento e quindi un notevole comfort di marcia.

Rapporto di trasmissione in grado di ridurre i consumi. 
Grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato, questo asse 
 motore abbinato al motore a 6 cilindri in linea OM 471 e al 
tipo di pneumatici 315/70 R 22,5 consente un ulteriore 
 risparmio di carburante su autostrade e tragitti extraurbani.
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I vantaggi in breve.
• Motori Euro VI parsimoniosi e affidabili  

in quattro categorie di cilindrata

• Programmi di marcia attenti ai consumi

• Aerodinamica perfezionata

1) A richiesta in abbinamento con OM 471.
2) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.





Guidare meglio, semplicemente:  
con il Predictive Powertrain Control.
Da adesso, con il sistema Predictive Powertrain Control ora di serie, potete viaggiare semplicemente in modo ancora più 
redditivo. In autostrada come sulle strade extraurbane.

Predictive Powertrain Control. 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. 

Oltre allʼandamento della strada con discese e salite immi
nenti, vengono rilevati anche incroci, rotatorie e segnali stra
dali 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 Tempo
mat. E inoltre, lʼenergia cinetica del veicolo viene sfruttata 
per evitare inutili 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 contribuendo 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.

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 lʼenergia 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.

Efficienza | Consumi di carburante ridotti 28



I vantaggi in breve.
• Consumi di carburante ridotti anche del 5% di serie

• Riconoscimento dellʼandamento della strada,  
come salite, discese, incroci e rotatorie imminenti

• Ottimizzazione di momenti di innesto, selezione  
delle marce e velocità impostata con il Tempomat

• Utilizzo ottimale del sistema grazie allʼimpostazione 
del sistema di riconoscimento automatico dei segnali 
stradali variabile in funzione del traffico

• Adesso utilizzabile non solo sulle autostrade,  
ma anche sulle strade extraurbane
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Fleetboard. Fleetboard offre soluzioni telematiche perso
nalizzate volte a incrementare al massimo il rendimento  
e lʼefficienza 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 conducenti, 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 dʼinsieme del loro stile di guida, come pure dei tempi 
di guida e di riposo attualmente registrati.

Lʼefficienza 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 lʼefficienza. Con lʼAnalisi 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. LʼAnalisi impiego Fleetboard 
contribuisce a uno stile di guida che riduce i consumi e lʼusura. 
A questo scopo il sistema telematico rileva alcuni dati tecnici 
dal veicolo e li analizza. Inoltre viene visualizzata la frequenza 
con cui si ricorre al sistema Predictive Powertrain Control.  
In base a questi dati è possibile calcolare il comportamento 
di marcia dei conducenti, consentendo una valutazione 
 oggettiva dello stile di guida e lʼimpostazione 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.

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

Eco-Support1). 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 Center e li elabora formulando 
consigli per ottimizzare lo stile di guida personale e poter 
 ridurre così in modo duraturo il consumo di carburante e 
lʼusura del veicolo.

Eco Training. LʼEco 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-Support1) 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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1) Indipendentemente dal sistema telematico Fleetboard.



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 lʼacquisto e la mobilità dei vostri veicoli avrete sempre una marcia in più.

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 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 MercedesBenz Uptime1), e tutto questo con rate men
sili 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: dallʼActros allʼArocs, dallʼAtego al Fuso. Noleggio 
CharterWay coniuga flessibilità e bassi oneri amministrativi.  
E tutto questo con costi esattamente prestabiliti e calcolabili. 
Senza cattive sorprese. E la convenienza delle condizioni  
di restituzione al termine del noleggio è di serie.

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 mensili di un finanziamento alla flessibilità del leasing. 
Oppure, con il finanziamento a rate stagionali potete adeguare 
lʼimporto delle rate allʼandamento 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.
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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, 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 
 coper tura perfetta delle necessità di ogni parco veicoli. Tutti 
i contratti di assistenza si possono abbinare allʼinnovativo 
pro dotto di assistenza MercedesBenz Uptime1), a richiesta, 
che concorre ad aumentare ulteriormente la disponibilità  
del  veicolo e consente di programmare in modo ottimale le 
soste in officina.



1) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.

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 dʼofficina 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 Service 
può inoltre effettuare il rifornimento del gasolio a condizioni 
convenienti e senza pagare in contanti nelle oltre 50.000 sta
zioni 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 conducenti potranno così affron
tare ogni eventualità senza dover ricorrere al pagamento in 
contanti. Semplice. Intelligente. Efficiente.

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 dellʼacquisto 
grazie al contratto Buy-Back di TruckStore (a richiesta)

TruckStore. Il partner di MercedesBenz per lʼusato 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 com
plete come i servizi di leasing e finanziamento TruckStore 
 facilitano ulteriormente la scelta dellʼusato 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 conseguenti al danno in modo rapido e semplice 
evitando complicazioni burocratiche.

Valore residuo. Con i nostri autocarri potete disporre di vei
coli 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 
qualsiasi imprenditore, anche in vista dellʼinvestimento nel 
prossimo autocarro.
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Contratto Buy-Back. Affinché possiate sapere con cer
tezza su quale somma potete contare alla rivendita, già 
allʼacquisto del vostro autocarro potete avere una garanzia 
di riacquisto ad un prezzo prestabilito attraverso il con 
tratto BuyBack (a richiesta). 



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 lʼActive Brake Assist 51) di serie, permettono di ridurre attivamente lʼaffaticamento dei conducenti e le sollecitazioni 
agenti sul veicolo e sul carico aumentando contemporaneamente lʼefficienza. Ad ogni viaggio.
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1) Di serie sui veicoli dove il sistema di frenata di emergenza è obbligatorio  
per legge.

2) Equipaggiamento a richiesta, solo per determinate configurazioni del veicolo.
3)  Equipaggiamento a richiesta, solo in combinazione con sterzo Servotwin, sistema 

di assistenza al mantenimento della distanza, Active Brake Assist 5, Stability 
Control Assist e Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

4) Equipaggiamento di serie in abbinamento con Multimedia Cockpit, interactive.
5) Solo in abbinamento con rimorchio/semirimorchio con ABS/EBS.
6) Entro i limiti del sistema.
7) In condizioni ottimali.
8)  Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento  

con Active Brake Assist 5.
9) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.

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 assi
stere e affaticare di meno il conducente. Per questo motivo 
tutta la nostra esperienza confluisce da oltre 45 anni nello 
sviluppo di sistemi di assistenza alla guida innovativi. Il nuovo 
Active Drive Assist2) 3) disponibile a richiesta, lʼActive Brake 
Assist 51) perfezionato di serie, il sistema di riconoscimento 
automatico dei segnali stradali4), il freno di stazionamento 
elettrico con funzione HOLD e lo Stability Control Assist per 
il rimorchio5) sono tappe di un percorso innovativo – un per
corso che prevede lʼintroduzione di sistemi di assistenza alla 
guida in grado di supportare ulteriormente il conducente 
 riducendone lʼaffaticamento e creando così le migliori condi
zioni per una guida ispirata alla sicurezza e allʼefficienza.

Active Brake Assist 51). La quinta generazione del sistema  
è disponibile come equipaggiamento di serie; in determinate 
circostanze il sistema supporta il conducente6) 7) 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 parziale o a fondo nel caso in cui  siano 
presenti pedoni in movimento consentendo in tal modo di 
mitigare le conseguenze dellʼincidente o di prevenire lʼincidente 
stesso.

Active Drive Assist2) 3). Il nuovo sistema di assistenza alla 
guida, disponibile a richiesta per determinati modelli Actros, 
agevola il conducente a mantenere una distanza di sicurezza 
dal veicolo che precede, mantenendo al tempo stesso la tra
iettoria del veicolo. In questo modo offre una maggiore 
 sicurezza sui tragitti lunghi e monotoni, un elevato comfort 
al volante e migliori condizioni di benessere e concentra
zione del conducente. Il nuovo Active Drive Assist rappresenta 
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unʼesten sione funzionale del sistema di mantenimento della 
 distanza8), in quanto oltre alla regolazione automatica della 
distanza con funzione «stop and go», ora è in grado di sup
portare attivamente il conducente anche nel mantenimento 
della traiettoria di marcia. A tale scopo viene utilizzata la 
tecnologia perfezionata del sistema radar e di telecamere 
del nuovo Active Brake Assist 51), in abbinamento al servo
sterzo elettrico e al sistema antisbandamento. Con lʼActive 
Drive Assist ed il sistema antisbandamento attivati, in 
caso di involontario abbandono della traiettoria di marcia 
il conducente viene assistito in quanto il sistema inter
viene attivamente sullo sterzo riportando il veicolo sulla tra
iettoria originale.

MirrorCam9). Al posto dei tradizionali retrovisori, il Nuovo 
Actros è dotato di MirrorCam, una innovativa soluzione con 
caratteristiche aerodinamiche ottimizzate. Questa soluzione 
consente di ridurre il consumo di carburante e offre una visuale 
ottimale nella zona retrostante e nellʼarea del montante A. 
Inoltre, ad esempio grazie alla funzione di orientamento dellʼim
ma gine della telecamera, la MirrorCam garantisce una sicu
rezza 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.



Sistema di assistenza alla svolta1) 2) 3). Questo sistema  
(a richiesta) è in grado di assistere il conducente in fase di 
svolta o di cambio di corsia, riconoscendo in determinate 
 situazioni gli oggetti in movimento e fissi che si trovano nella 
zona di segnalazione a destra o nellʼarea di scodamento  
in curva4) 5) e avvisandolo con segnali ottici e acustici in caso 
di pericolo.

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali 
 stradali8). In determinate condizioni, il nuovo sistema  
di  assistenza è in grado di identificare in tempo reale  
determinati  segnali stradali visualizzando sulla stru
mentazione i due segnali più importanti e contribuendo  
così a incrementare la sicurezza e il comfort di guida.
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Sistema di mantenimento della distanza6). Questo sistema 
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 rimorchio7). Il sistema aumenta 
la sicurezza di marcia frenando preventivamente il veicolo  
e il rimorchio/semirimorchio, in condizioni di marcia potenzial
mente difficili, e stabilizzando così lʼautoarticolato.



1) Disponibile solo per 4x2 LS e 6x2 L.
2) In abbinamento con il serbatoio da 650 x 700 mm.
3) In abbinamento con il parafango in tre parti.
4) Entro i limiti del sistema.
5) In condizioni ottimali. 
6) Equipaggiamento a richiesta.
7) Solo in abbinamento con rimorchio/semirimorchio con ABS/EBS.
8) Equipaggiamento di serie in abbinamento con Multimedia Cockpit, interactive.
9)  Non in abbinamento con il tunnel del motore alto 320 mm e con asse  

anteriore diritto.
10) Non disponibile per veicoli ADR appartenenti alle classi EX, FL.
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I vantaggi in breve.
• Innovativi sistemi di assistenza alla guida per  

una  sicurezza, unʼefficienza ed un comfort di guida 
 ancora maggiori

• MirrorCam10), una visuale migliore significa  
una  sicurezza ancora maggiore 

• Sicurezza supplementare grazie allʼaccensione 
 automatica di abbaglianti, anabbaglianti, luci  
di  assistenza alla svolta9), luci diurne a LED9),  
e gruppi ottici posteriori a LED

Freno di stazionamento elettrico. Il freno di stazionamento 
elettrico coniuga facilità dʼuso, 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 dellʼacceleratore. Questo 
 previene anche un pericoloso arretramento del veicolo allo 
spunto in salita.

Luci abbaglianti/anabbaglianti e di assistenza alla svolta 
automatiche di serie9). Il nuovo sistema di fari contribuisce 
ad aumentare la sicurezza attraverso unʼilluminazione ottimale 
della carreggiata. Oltre alle luci di marcia diurne a LED, il 
sistema comprende anche luci abbaglianti e anabbaglianti au
tomatiche nonché le luci di assistenza alla svolta, anchʼesse 
automatiche, e i fendinebbia. A seconda del grado di sterzata 
e della velocità, in fase di svolta viene acceso automatica
mente il fendinebbia interno alla curva in modo da illuminare 
meglio il tratto antistante. Inoltre lʼaccensione e lo spegni
mento automatici degli abbaglianti aumentano ulteriormente il 
comfort di guida e la sicurezza di marcia.

Luci diurne a LED9) e gruppi ottici posteriori a LED. Le 
nuove luci di marcia diurne a LED con lampeggiatore integrato, 
in abbinamento ai tipici fari dellʼActros e alla cabina di gui
da L, rendono più facilmente riconoscibile il veicolo di giorno, 
aumentando di conseguenza la sicurezza. Inoltre, accenden
do le luci anabbaglianti, la loro intensità si attenua automatica
mente. Configurati seguendo uno speciale design, i gruppi 
ottici posteriori a LED di serie si caratterizzano per la loro resi
stenza e la loro durata, contribuendo così ad aumentare la 
sicurezza e, al tempo stesso, a contenere i costi di manuten
zione e di riparazione. Oltre agli indicatori di direzione, alle 
luci di arresto e alle luci di retromarcia, la dotazione compren
de 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 bixeno di serie. La luminosità particolarmente intensa 
dei fari bixeno rende più efficienti gli anabbaglianti e gli 
 abbaglianti con un assorbimento di potenza inferiore rispetto 
ai fari convenzionali



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.

Meno tempi di fermo, più disponibilità.  
Grazie allʼutilizzabilità ottimale del veicolo.
Grazie allʼintelligente collegamento in rete tra lʼautocarro, lʼassistenza MercedesBenz e la vostra impresa di trasporti potete 
aumentare notevolmente lʼutilizzabilità e il rendimento del veicolo, così come lʼefficienza nei vostri processi logistici.

Lʼobiettivo delle soluzioni Mercedes-Benz Uptime: il 100% 
di programmabilità e la massima disponibilità del veicolo. 
Con MercedesBenz Uptime puntiamo a un obiettivo chiaro: 
ridurre progressivamente quanto più possibile i guasti impre
visti e rendere programmabili le riparazioni, in modo da aumen
tare sempre più la disponibilità dei veicoli.

Il servizio Mercedes-Benz Uptime allʼopera. Con lʼinno
vativo servizio assistenza MercedesBenz Uptime1) 2) 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 vengo
no 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. 
Lʼofficina è così in grado di conoscere la causa del guasto 
ancora prima dellʼarrivo del tuo veicolo. Dopo aver rilevato  
i dati di bordo, MercedesBenz Uptime necessita media  mente 
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 
Servizio Assistenza MercedesBenz. Tutto ciò permette di 
 ottenere una diagnosi sicura, di avere informazioni chiare e 
di identificare i componenti in base alle relative istruzioni  
di riparazione, in altre parole, di organizzare perfettamente 

anche le soste in officina impreviste. Negli oltre 1500 punti 
di assistenza MercedesBenz in Europa certificati per i 
 servizi MercedesBenz Uptime questo consente ad esempio 
di rendere fino a 3 volte più veloce la diagnosi nel test 
 iniziale in officina, risparmiando tempo e denaro. Grazie 
allʼidentificazione 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 semplicemente 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 tornare in strada più velocemente. 
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Mercedes-Benz Uptime

Assistenza in tempo reale per gli interventi di 
riparazione dei clienti. In molti casi la non 
 tempestiva esecuzione delle riparazioni aumenta 

lʼusura 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 ripara-
zione 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 proatti
vamente e concorda con voi un appuntamento in base alla 
pianificazione dei vostri itinerari e ai prossimi interventi pro
grammati.

Prevenzione dei tempi di fermo. Se si manifesta 
unʼavaria riconoscibile dal sistema ricevete subi to 
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 unʼeven
tuale avaria, riparare rapidamente il vostro autocarro e portare 
a termine lʼordine di trasporto.

Efficienza | Più giorni sulla strada 39



Mercedes-Benz Service24h: assistenza 24 ore al giorno. 
Il MercedesBenz Service24h assicura un soccorso imme
diato in caso di panne, per 365 giorni allʼanno, 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 dellʼutilizzo 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 
 efficienza dellʼintera flotta.

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 veico
li: tutti i messaggi e i consigli vengono visualizzati in modo 
 intuitivo dal servizio MercedesBenz 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 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
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1) A seconda dellʼoperatore. In alternativa: +49 69 95307277  
(a pagamento da rete fissa).

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

7) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
8) In caso di lesioni alle persone avvertite prima la polizia e le forze di soccorso.
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I vantaggi in breve.
• Mercedes-Benz Uptime6) 7): Assistenza Clienti persona-

lizzata in tempo reale per agevolare la programmazione 
e ottimizzare lʼoperatività del veicolo

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

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

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

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 infor
mazioni relative allo stato del veicolo aiutando così a identi
ficare i potenziali di ottimizzazione.

Modulo speciale programmabile (PSM di seconda gene-
razione). 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 inter
ruttori virtuali sul MultiTouchDisplay5) secondario del nuovo 
Multimedia Cockpit.

Interruttori supplementari. 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 
equipaggiamento 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 dis
ponibili anche altri interruttori virtuali.

Batterie AGM, esenti da manutenzione. Grazie alla tecno
logia Absorbent Glass Mat, queste batterie disponibili a 
 richiesta e completamente esenti da manutenzione assicura
no fino al 25% di potenza in più rispetto a una tradizionale 
 batteria a liquido, a fronte di una durata nettamente superiore.





LʼActros fino a 250 tonnellate. Con il Nuovo Actros fino  
a 250 tonnellate entra in circolazione un trattore stradale 
progettato e costruito sistematicamente per movimentare 
carichi particolarmente pesanti e ingombranti. Ma non basta: 
con le cabine di guida GigaSpace e BigSpace, questo veicolo 
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 automatizzato PowerShift 3 e la frizio
ne a fluido viscoso (il turbo retarder clutch), questo veicolo 
dispone di un sistema di trazione vigoroso ed estremamente 
robusto che garantisce sempre la potenza richiesta per  

svolgere il lavoro quotidiano dei trasporti pesanti. E per  
consentirvi di sfruttare questa enorme potenza in tutta sicu
rezza, abbiamo dotato il Nuovo Actros fino a 250 tonnellate  
di una struttura di autotelaio, sospensioni e telaio particolar
mente solida per trasmettere alle ruote la forza disponibile 
con precisione, anche a massimo carico. A garantire la massi
ma flessibilità e un adeguamento ottimale alle esigenze di 
utilizzo provvede lʼampia varietà di equipaggiamenti e modelli 
costruttivi, in grado di offrire sempre la configurazione per
fetta per ogni tipo di impiego. Per prendere i trasporti pesanti 
con leggerezza. Il Nuovo Actros fino a 250 tonnellate.

Per prendere i trasporti pesanti  
con leggerezza. Il Nuovo Actros fino  
a 250 tonnellate.
Il Nuovo Actros fino a 250 tonnellate fissa nuovi standard nei trasporti pesanti  
in termini di comfort, prestazioni e flessibilità. A prima vista, ad ogni viaggio  
e nelle pause.
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Tecnica che mantiene le promesse.

Serbatoio dellʼaria compressa1) 
Elevata portata dʼaria 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 dellʼautoarticolato  
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
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1) Equipaggiamento a richiesta.

Rivestimento laterale con prese  
per lʼaria di raffreddamento1) 
Per un afflusso ottimale di aria

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





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 
120 anni nellʼindustria 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 in
nesto 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 lʼintero autocarro 
può garantire la massima affidabilità, proprio come richiede 
lʼimpiego 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, lʼaffidabilità per MercedesBenz 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. Lʼaffidabilità di un autocarro 
viene stabilita già in fase di sviluppo, attraverso obiettivi 
 predefiniti per ogni singolo componente e ciascun gruppo 
costruttivo, così come per lʼautocarro 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 lʼaffidabilità 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 dellʼintero 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 lʼintero 
processo di produzione e assemblaggio.
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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 
 affidabilità e mantenimento del valore del veicolo  
nel tempo, nonché Ricambi di Rotazione Originali 
come conveniente alternativa

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. In ogni caso gli assi motori con carico fino a 
16 t, robusti e dal peso ottimizzato, fanno sì che la straordi
naria potenza dei motori sia trasmessa alle ruote il più possi
bile senza perdite e quindi risparmiando carburante.

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 
 versioni di larghezza e spessore e combinato con diverse 
 tipologie 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 ricondizio-
nati originali. Grazie agli oltre 100 anni di esperienza nella 
progettazione di veicoli e componenti, ogni nostro prodotto 
diventa un componente originale MercedesBenz. Grazie  
alle precise prescrizioni del costruttore, al costante migliora
mento e alle scrupolose procedure di test e controllo 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 Concessio
naria in modo rapido e semplice. La nostra offerta comprende 
inoltre una quantità di ricambi ricondizionati MercedesBenz  
tra cui gruppi, componenti meccanici ed elettronici o motori 
e cambi di rotazione.





Accessori originali. Il Nuovo Actros convince praticamente da ogni punto di vista. 
Con gli accessori originali, tuttavia, potete ulteriormente incrementare il comfort e 
conferire al vostro Actros un tocco ancora più personale: ad esempio con elementi 
applicati cromati e in acciaio legato che creano un look inconfondibile. Ma i nostri 
accessori originali sono in grado di soddisfare qualsiasi desiderio anche negli in
terni. Con numerosi dettagli grandi e piccoli che rendono il vostro lavoro quotidiano 
ancora più piacevole, confortevole, sicuro ed efficiente. Per una panoramica com
pleta potete consultare il catalogo dedicato agli accessori originali o rivolgervi al 
vostro Concessionario MercedesBenz.

Regalate un originale al 
vostro autocarro originale.
Lʼampia gamma di accessori originali MercedesBenz 
offre una vasta scelta di possibilità di personalizzazione.
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Modanature in acciaio legato per le prese dʼaria dei rive-
stimenti laterali. Le prese dʼaria per i rivestimenti laterali1) 
sottolineano la forza e la caratteristica aerodinamica enfatiz
zando la forte personalità dellʼActros.

Cornice del logo Mercedes-Benz sotto il parabrezza. La 
cornice ideale per il logo MercedesBenz sotto il parabrezza. 
Adatta per tutte le cabine di guida. In lega dʼacciaio lucidata 
a specchio.

Illuminazione di atmosfera2). Un tocco di colore. Con lʼillu
minazione di atmosfera per lʼabitacolo potete variare apia
cimento le condizioni di luce nella cabina del con ducente.

Extra per tutti i giorni.
Versatili, funzionali, belli e capaci di aumentare la motivazione degli autisti: gli accessori originali MercedesBenz per  
il Nuovo Actros contribuiscono in diversi modi a rendere più piacevole e leggero il lavoro nei trasporti a lungo raggio e in 
quelli a corto raggio pesanti.
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I vantaggi in breve.
• Un impatto estetico smagliante: rivestimento laterale 

lucido in acciaio legato

• Agganciare il semirimorchio alla ralla è facile: con le 
coperture del telaio chiuse dietro la cabina di guida

• Illuminazione di atmosfera2) con un totale di 136 LED 
per creare unʼambientazione accogliente nella cabina 
di guida

• Il vostro centro fitness in cabina: il set TopFit vi per-
mette di eseguire numerosi esercizi per allenare tutti  
i muscoli più importanti

• Maggiore relax e comfort durante il sonno grazie  
al letto superiore extralarge 

• Protezione dal vento di marcia grazie al deflettore 
 antiturbolenza per il finestrino laterale

1) In abbinamento al codice C8Z (passo da 3700 mm con rivestimento  
laterale aerodinamico).

2) Non disponibile in abbinamento con illuminazione di atmosfera di primo 
 equipaggiamento.

Gradini di accesso in acciaio legato. Step by step: i gradini di accesso in 
 acciaio legato su misura con elementi antiscivolo, per le cabine di guida larghe 
2500 mm, vi consentono non soltanto di salire con sicurezza, ma anche di 
 valorizzare esteticamente il vostro veicolo.

Coperture del telaio. Le coperture chiuse del telaio in alluminio integrano 
i gradini della dotazione di serie migliorando non soltanto lʼimpatto estetico  
ma offrendo anche maggiore sicurezza di accesso al telaio.

Set TopFit by Blackroll. Con il set TopFit restate in forma anche senza scendere 
dalla cabina di guida. Il set vi aiuta a migliorare le vostre prestazioni al volante  
e a mantenervi in perfetta salute.

Deflettore antiturbolenza per il finestrino laterale. Il set di deflettori antiturbo
lenza per i finestrini laterali lato guida e passeggero, concepito per migliorare 
lʼaerodinamica e in versione sfumata o trasparente, protegge dal vento di marcia 
nel caso si viaggi con i finestrini aperti.
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Tonnellaggio (t) 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 25 25 (Volumer)

Configurazione assi 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA

Passo

3250 mm – – – – –

3550 mm – – – – –

3700 mm x2) – – – –

3850 mm – – – – –

4000 mm x2) – – x5) x4)

4150 mm – – – – –

4300 mm x2) – – x5) x4)

4600 mm x2) – – x5) x4)

4900 mm x2) x4) – x5) x4)

5200 mm x2) – – x5) x4)

5500 mm x2) x4) x3) 4) x5) x4)

5800 mm x2) x4) x3) 4) x5) x4)

6100 mm x2) – – x5) –

6400 mm x2) – – – –

6700 mm x2) x4) – – –

Sospensioni sullʼasse anteriore Meccaniche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche Pneumatiche

Sospensioni sullʼasse posteriore Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche

x Equipaggiamento a richiesta
– non disponibile
1) Bisarca.
2)  Anche nella versione Actros Loader nelle motorizzazioni da 175 kW (238 CV) e 338 kW (460 CV)  

(solo OM 936 e OM 470).
3)  Nelle motorizzazioni da 175 kW (238 CV) a 338 kW (460 CV).
4)  Veicolo a telaio ribassato esclusivamente con sospensioni pneumatiche sullʼasse anteriore e posteriore.

5)  Anche nella versione Actros Loader nelle motorizzazioni da 257 kW (350 CV) e 338 kW (460 CV)  
(solo OM 936 e OM 470).

6) Low Deck.
7)  Non in abbinamento al motore OM 473.
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Dati tecnici. Il Nuovo Actros.
Actros cassonati – Panoramica dei modelli.



Tonnellaggio (t) 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)6) 18 (CC)1) 25 25 33

Configurazione assi 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2/2 6x2/4 6x4

Passo

2650 mm – – – – x5) x –

2990 mm – – – – – – –

3250 mm – – – – – – x

3400 mm – – – – – – x

3550 mm x – – – – – x

3700 mm x5) x3) 7) x3) 7) – – – –

3850 mm x5) – – x7) – – –

4000 mm x5) – – – – – x

Sospensioni sullʼasse anteriore Meccaniche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Sospensioni sullʼasse posteriore Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche Pneumatiche

Tonnellaggio (t) 33 41

Configurazione assi 6x4 8x4/4

Passo

3300 mm x x

3900 mm x x

Sospensioni sullʼasse anteriore Meccaniche Meccaniche

Sospensioni sullʼasse posteriore Pneumatiche Pneumatiche
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Actros fino a 250 tonnellate – Panoramica dei modelli.

Actros motrici per semirimorchio – Panoramica dei modelli.



Con in totale undici varianti di cabina di guida, lʼActros per  
il trasporto a lungo raggio assicura un comfort eccellente sia 
sul lavoro, che nelle pause e durante il riposo. A questo 
provvedono ad esempio la cabina di guida L GigaSpace con 
un’altezza interna di 2,13 m e il SoloStar Concept. Oltre alle 
varianti larghe 2500 mm dotate di pianale piatto, a richiesta 
sono disponibili anche le cabine larghe 2300 mm con pia
nale completamente piatto1). LʼActros fino a 250 tonnellate 
è disponibile esclusivamente con le varianti di cabina di 
guida GigaSpace o BigSpace.

Cabina di guida L GigaSpace Cabina di guida L BigSpace

Cabina di guida L GigaSpace con SoloStar Concept Cabina di guida L larghezza esterna 2500 mmDati tecnici generali.

Larghezza esterna
Cabina di guida GigaSpace,  
BigSpace e StreamSpace (1):  2500 mm
Tutte le cabine di guida  
ClassicSpace,  CompactSpace  
e StreamSpace (2, 3, 4):  2300 mm

Lunghezza esterna di tutte  
le cabine di guida:  2300 mm

Altezza interna tra i sedili: 2130 mm 
Altezza interna davanti ai sedili: 2050 mm

Altezza interna tra i sedili: 1990 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1910 mm
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Il Nuovo Actros.
Varianti di cabina di guida per il trasporto  
a lungo raggio.



1) Pianale piatto disponibile a richiesta per cabine di guida larghe 2300 mm.

Cabina di guida L ClassicSpace (2)
(larghezza esterna 2300 mm, con tunnel motore)

Cabina di guida L StreamSpace (1)
(larghezza esterna 2500 mm)

Cabina di guida L StreamSpace (3)
(larghezza esterna 2300 mm, con tunnel motore)

Altezza interna tra i sedili: 1970 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1830 mm

Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1785 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1840 mm

Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1460 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1590 mm

Senza illustrazione: cabina di guida L ClassicSpace,  
pianale piatto (1)
Altezza interna tra i sedili: 1640 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1590 mm

Senza illustrazione: cabina di guida L ClassicSpace (3)
Tunnel del motore: 320 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1310 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1600 mm

Senza illustrazione: cabina di guida L ClassicSpace (1)
Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1215 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1397 mm

Senza illustrazione: cabina di guida L ClassicSpace (2)
Tunnel del motore: 320 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1065 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1397 mm

Senza illustrazione: cabina di guida L StreamSpace (4)
Tunnel del motore: 320 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1635 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1840 mm
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Cabina di guida S ClassicSpace

Dati tecnici generali.

Larghezza esterna di tutte  
le cabine di guida:  2300 mm

Lunghezza esterna
Cabina di guida S ClassicSpace:  1700 mm
Cabina di guida M ClassicSpace  
e CompactSpace:  2000 mm

Altezza interna davanti ai sedili
Cabina di guida S ClassicSpace:  1600 mm
Cabina di guida M ClassicSpace:  1600 mm
Cabina di guida M CompactSpace:  1400 mm

Variante con sedile centrale

Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1460 mm

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

Dati tecnici. 
Il Nuovo Actros.
Varianti di cabina di guida per il trasporto  
a corto raggio.

Con sei varianti, lʼActros nel trasporto a corto raggio a partire 
da 18 t offre a tutti una cabina di guida che permette un 
 lavoro efficiente e una facile maneggevolezza. Per gli impieghi 
che richiedono la massima lunghezza della sovrastruttura,  
la prima scelta è la cabina di guida S ClassicSpace. La cabina 
di guida M ClassicSpace invece è adatta, per esempio, 
allʼimpiego in giornata e la cabina di guida M CompactSpace 
con tetto piatto è l’ideale per i trasporti di auto. Tutte le 
 varianti di cabina offrono vantaggi come una buona visibilità 
su tutti i lati e un elevato carico utile.
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Cabina di guida M ClassicSpace

Variante con cuccetta

Cabina di guida M CompactSpace

Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1460 mm

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

Tunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1215 mm

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

Variante con cuccettaTunnel del motore: 170 mm
Altezza interna su tunnel del motore: 1460 mm
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Motori Euro VI: tecnica allʼavanguardia, potenza massima di 
460 kW (625 CV) e coppia massima di 3000 Nm. LʼActros 
fino a 250 tonnellate è disponibile esclusivamente con i motori 
della categoria di cilindrata da 15,6 l (OM 473).

OM 473 OM 471, 2a generazione
Motore a 6 cil. in linea, 15,6 l di cilindrata Motore a 6 cil. in linea, 12,8 l di cilindrata

 
Potenza

380 kW  
(517 CV)

425 kW  
(578 CV)

460 kW  
(625 CV)

310 kW 
(421 CV)

330 kW 
(449 CV)

350 kW 
(476 CV)

375 kW 
(510 CV)

390 kW 
(530 CV)

Numero cilindri 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrata (l) 15,6 15,6 15,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

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

Coppia nominale max. (Nm) 2600 2800 3000 2100 (23002)) 2200 (24002)) 2300 (25002)) 2500 2600

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

Potenza del freno motore, Standard (kW) 3501) 3501) 3501) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751)

Potenza del freno motore, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101)

Dati tecnici. Il Nuovo Actros.
Dati sulla potenza del motore.



Dati tecnici | Dati sulla potenza del motore 61

OM 470, 2a generazione OM 936
Motore a 6 cil. in linea, 10,7 l di cilindrata Motore a 6 cil. in linea, 7,7 l di cilindrata

 
Potenza

240 kW 
(326 CV)

265 kW 
(360 CV)

290 kW 
(394 CV)

315 kW 
(428 CV)

335 kW 
(455 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 6 6

Cilindrata (l) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

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

Coppia nominale max. (Nm) 1700 1800 1900 2100 2200 1000 1100 1200 1300 1400

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

Potenza del freno motore, Standard (kW) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701) 2353) 2353) 2353) 2353) 2353)

Potenza del freno motore, High Performance (kW) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251) 2803) 2803) 2803) 2803) 2803)

1) Con regime di frenata massimo ammesso (2300 giri/min).
2) Solo nei motori con aumento della coppia, nella 12° marcia.
3) Con regime di frenata massimo ammesso (3000 giri/min).



3D Experience. Eseguite una scansione del codice QR 
 sottostante e fatevi conquistare virtualmente dal Nuovo 
 Actros. Potete scegliere la vista degli interni o degli esterni, 
le versioni e i colori disponibili e saperne di più sulle 
 principali caratteristiche e highlight.
www.mercedes-benz-trucks.com

Scoprite il futuro del trasporto a lungo raggio in 3D.
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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 
 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.
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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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