
L’Atego e l’Arocs.
Per il settore edile da 7,5 a 41 tonnellate e  
per trasporti pesanti fino a 250 tonnellate.



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

Come membro della Community potrete inoltre approfittare 
di eventi esclusivi, offerte e iniziative di Mercedes-Benz 
Trucks. Tutto questo è possibile sia tramite smartphone,  
che con un tablet, un PC portatile o un computer 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
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Mercedes-Benz nel settore edile

Mercedes-Benz nel 
 settore edile.

Per ogni tipo di impiego, per qualsiasi cantiere e sulla strada per arrivarci. 
Dai cassonati alle betoniere, fino ai ribaltabili pesanti, le varianti stradali e integrali 
dei modelli Atego e Arocs sono veri professionisti del settore edile. Grazie alla loro 
versatilità hanno la risposta giusta per praticamente ogni esigenza e ogni segmento 
del settore edile.

Con la sua alta qualità, eccellente affidabilità e resistenza, l’Atego da 7,5 a 16 t 
convince nell’edilizia secondaria, come ad esempio nella sistemazione di giardini, 
nei cantieri urbani o nel settore dell’artigianato. L’Arocs da 18 a 41 t è uno 
 specialista dei lavori pesanti. Riesce a garantire elevate prestazioni sempre con la 
stessa affidabilità, sia su terreni impraticabili che su strada. E con l’Arocs fino a 
250 tonnellate entra in circolazione un veicolo progettato e costruito sistematica-
mente per movimentare carichi particolarmente pesanti e ingombranti.

Oltre ai bassi consumi dei motori Euro VI dell’Atego e dell’Arocs, anche la durata 
più lunga di numerosi componenti, i costi di riparazione e manutenzione contenuti 
e l’elevata facilità di allestimento assicurano un utilizzo particolarmente redditivo  
di questi veicoli.

In poche parole: Mercedes-Benz è in grado di offrire tutto quello che la pratica 
 richiede, sia in cantiere che su strada. Constatate voi stessi.
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L’Atego da 7,5–16 tonnellate

Valore. Non importa in quale settore dell’edilizia secondaria 
lavorate, né con quale configurazione di veicolo: l’Atego sa 
farsi valere sotto ogni aspetto. 

Il valore duraturo dell’Atego si dimostra attraverso doti come 
alta qualità, eccellente affidabilità, lunga durata e resistenza. In 
più, grazie a numerosi equipaggiamenti e accorgimenti tec-
nici potrete disporre di un Atego che vi convincerà in termini 
di efficienza e funzionalità sia nei libri contabili che in can-
tiere. Una configurazione ergonomica della postazione di guida 
e un comportamento di marcia particolarmente sicuro sono 
altre caratteristiche distintive dell’Atego. Anche il piacevole 
design di esterni ed interni concorre a valorizzare ulterior-
mente il veicolo. 

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

Impiego. Con l’Atego potete disporre di un autocarro che, 
grazie a numerosi equipaggiamenti, vi facilita notevolmente 
il pesante lavoro dell’edilizia secondaria. 

Infatti questo veicolo, oltre a possedere un’immagine incisiva 
e inconfondibile, convince anche per i suoi valori intrinseci: 
per garantire il massimo adeguamento alle esigenze di impie-
go, l’Atego è disponibile con tre diverse varianti di cockpit 
che, insieme al quadro strumenti, al volante multifunzione e 
ai comodi sedili, assicurano un comfort elevato e una facile 
maneggevolezza. 

Tra i punti di forza dell’Atego in azione spiccano ad esempio lo 
sterzo preciso, il cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 
e i brillanti quanto parsimoniosi motori a 4 e 6 cilindri in linea. 

E dato che le esigenze di lavoro nel settore dell’edilizia 
 secondaria possono essere molteplici, l’Atego è in grado di 
soddisfare qualsiasi desiderio anche nell’allestimento. 

L’Atego da 7,5–16 t. 

Funzionalità. L’elevata funzionalità dell’Atego si manifesta, ad esempio, 
 nell’accesso mobile delle versioni a trazione integrale. Ma anche in dettagli come 
le griglie di protezione dei fari1) che evitano possibili danni e consentono 
 parallelamente di pulire facilmente e rapidamente i fari.1) Equipaggiamento a richiesta.
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Più piacere nel lavoro. Le cabine dell’Atego.
Al primo sguardo e anche a un’osservazione più precisa, le cabine dell’Atego dimostrano che cosa è decisivo nell’uso 
 cantieristico leggero: un’ergonomia perfezionata, un notevole comfort di marcia e di lavoro e molti dettagli pratici.

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

L’Atego come postazione di lavoro. Per consentirvi di lavo-
rare rilassati e al tempo stesso concentrati, l’Atego offre tre 
diverse varianti di cockpit adeguate alle esigenze di impiego. 
Tutte e tre le varianti convincono per la configurazione ergo-
nomica e la disposizione esemplare di scomparti e comandi. 
Ad incrementare ulteriormente il comfort di lavoro concorre 
il volante multifunzione.

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

Cockpit Classic. Il cockpit Classic dell’Atego con i suoi numerosi vani portaoggetti è perfettamente adatto all’uso cantieristico leggero. Tutto è disposto in modo 
 ergonomico e a portata di mano del conducente.



9L’Atego da 7,5–16 tonnellate | Cabina, equipaggiamenti 

Quadro strumenti da 10,4 cm. Con numerose nuove fun-
zioni e svariati indicatori, il computer di bordo fornisce tutte 
le principali informazioni in modo rapido, chiaro e completo.

Autoradio. Per un buon intrattenimento, l’Atego può essere 
equipaggiato con un sintolettore1), un sintolettore con colle-
gamento Bluetooth®2) o il sintolettore Bluetooth® Comfort2). 
Tutti gli apparecchi sono dotati di interfaccia USB e Aux-In.

Predisposizione per l’utilizzo di dispositivi multimediali2). 
La predisposizione universale permette di integrare facil-
mente telefoni cellulari, lettori MP3 o sistemi di navigazione 
comunemente diffusi in commercio; l’audio viene riprodotto 
attraverso gli altoparlanti del veicolo.

Sedili. Tutti i sedili si distinguono per un comfort di seduta 
elevato. I comandi sono disposti in modo intuitivo, i cuscini 
sono particolarmente larghi e la fascia di regolazione estre-
mamente ampia: fino a 200 mm in senso longitudinale e fino 
a 100 mm in altezza.

Sedile di guida a sospensione pneumatica, standard.  
Il sedile a sospensione pneumatica presenta un comfort di 
seduta elevato, numerose possibilità di regolazione e un 
 rivestimento in tessuto liscio.

Quadro strumenti da 12,7 cm con funzione video2). Per uno straordinario 
comfort e una sicurezza ancora maggiore, questa strumentazione è predisposta 
per l’utilizzo di una telecamera per la retromarcia assistita. In questo modo  
è possibile controllare la zona retrostante il veicolo.

Sedile a sospensione pneumatica Comfort2). Il sedile a sospensione pneumatica, 
regolabile secondo le esigenze individuali, offre eccellenti condizioni ergonomiche  
e un notevole comfort. A tutto ciò contribuisce anche il riscaldamento del sedile 
integrato.

1) Di serie con cabina L.
2) Equipaggiamento a richiesta.
3) Tra gli Accessori Originali Mercedes-Benz è disponibile una telecamera  

per la retromarcia assistita.

I vantaggi in breve.

 – Cabina S o cabina S con parete posteriore 
 arretrata, perfettamente adatta alle esigenze 
dell’edilizia secondaria

 – Postazione di lavoro ergonomica
 – Tre diverse varianti di cockpit adeguate alle 

esigenze di impiego
 – Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 

per una migliore maneggevolezza, cambio 
 manuale disponibile

 – Strumentazione chiaramente leggibile con 
 display TFT a colori da 10,4 cm o quadro 
 strumenti con display TFT a colori da 12,7 cm2), 
funzione video e predisposizione per tele-
camera per la retromarcia assistita3)

 – Volante multifunzione dall’uso intuitivo
 – Vari tipi di autoradio e interfaccia multimediale2)

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

Sedile a sospensione pneumatica climatizzato2). Il sedile 
lato guida a sospensione pneumatica climatizzato assicura 
una piacevole climatizzazione del sedile e un comfort elevato. 
A questo contribuiscono anche i braccioli integrati e il riscal-
damento del sedile.
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Tecnologia motoristica e di scarico. Potenti, affidabili, effi-
cienti: i motori Euro VI dell’Atego si distinguono per i bassi 
consumi, l’elasticità della risposta, l’elevata ripresa e la note-
vole silenziosità di marcia. La notevole ecocompatibilità dei 
motori in linea Euro VI si basa, per esempio, sulla combustione 
del carburante ad alta efficienza con basso livello di partico-
lato e sul ricircolo dei gas di scarico raffreddato.

Freno motore1). Il sistema frenante a tre stadi con una potenza 
massima di 235 kW riduce l’usura del freno di servizio, au-
mentando al tempo stesso la sicurezza e il controllo del veicolo.

High Performance Engine Brake2). Per una maggiore sicurez-
za è disponibile a richiesta anche il freno continuo a tre stadi, 
esente da usura, con una potenza frenante fino a 300 kW3).

Preriscaldamento carburante4). Il sistema serve a riscaldare 
il carburante per impieghi di lunga durata a temperature 
 inferiori a –25 °C. Inoltre previene l’intasamento del sistema 
di alimentazione dovuto alla paraffina.

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

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

Programmi di marcia Atego. Per l’Atego i clienti possono 
scegliere, a seconda del modello costruttivo, tra i programmi 
di marcia «power» e «offroad». Entrambi includono modalità 
di marcia che consentono uno stile di guida adeguato alla 
 situazione attuale5). 

Brillanti motori Euro VI. Potente, affidabile, redditivo: con brillanti motori  
a 4 e 6 cilindri in linea, l’Atego offre eccellenti presupposti per l’utilizzo nel settore 
dell’edilizia secondaria.

Un lavoro di squadra che suscita entusiasmo.  
Ad ogni viaggio.
Grazie a efficienti motori a 4 e 6 cilindri che offrono alte prestazioni e consumano poco, abbinati al cambio automatizzato 
PowerShift Mercedes 3, guidare diventa più facile anche in condizioni difficili.
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Programma di marcia offroad. Il programma comprende le 
modalità di marcia «offroad», «standard» e «manuale». La 
modalità «offroad» è concepita specificamente per l’impiego 
sullo sterrato e permette, con la semplice pressione di un 
tasto, di adottare uno stile di guida che consente l’utilizzo di 
tutta la potenza disponibile.

Programma di marcia power. Nella modalità «power», per 
tutti i processi di innesto il regime viene aumentato di  
100 giri in più rispetto alla modalità «standard», affinché la 
potenza del motore rimanga disponibile più a lungo.

Funzioni supplementari. Con PowerShift Mercedes 3, funzioni 
supplementari come la possibilità di passare rapidamente 
dalla posizione 1 a R, oltre alla retromarcia6) con rapporto di 
trasmissione veloce, assicurano manovre agevoli. Le manovre 
di avvicinamento del veicolo, grazie alla funzione di marcia 
lenta, risultano estremamente confortevoli.

Cambio manuale. Oltre al cambio automatizzato è disponibile 
anche un cambio manuale2) con servoassistenza pneumatica 
degli innesti. Questo cambio si distingue tra l’altro per un’ec-
cellente ergonomia e un’elevata precisione a fronte di forze  
di innesto minime.

Meno cilindrata, più potenza. Con una potenza fino a 170 kW (231 CV) e una 
coppia massima di 900 Nm, i motori a 4 cilindri in linea dell’Atego garantiscono 
prestazioni che prima erano riservate solo ai 6 cilindri.

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

1) Equipaggiamento a richiesta fino a 9,5 t.
2) Equipaggiamento a richiesta.
3) A seconda della motorizzazione.
4) Solo in combinazione con OM 936.
5) Il programma di marcia di serie dipende dal modello costruttivo selezionato. 

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

6) Due retromarce con il cambio a 8 marce.

I vantaggi in breve.

 – Motori a 4 e 6 cilindri in linea parchi nei 
 consumi e affidabili, con una coppia elevata 
 disponibile ai bassi regimi

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

 – Potente freno motore o High Performance 
 Engine Brake2)

 – Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 
con i programmi di marcia «power» od 
 «offroad», nonché modalità di marcia e funzioni 
supplementari inseribili in modo mirato,  
per un maggiore orientamento funzionale5)

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

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l
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Lavorare con efficienza, viaggiare in sicurezza:  
l’Atego sa come si fa.
Dall’Atego potete aspettarvi molto: ad esempio condizioni di lavoro efficienti, un eccellente comportamento di marcia e 
un’elevata facilità di allestimento. Insomma, praticamente tutto quello che vi serve. E quello a cui non vorrete più rinunciare 
dopo il primo viaggio.

Comfort di marcia. L’Atego trasmette un’eccellente sensa-
zione di padronanza alla guida. Il merito è di una perfetta 
 interazione fra Stability Control Assist1), elementi di supporto 
della cabina di guida, sterzo, guida dell’asse posteriore e 
 sospensioni.

Sospensioni della cabina, posteriori, rinforzate2). Gli ele-
menti di supporto della cabina di guida con molle elicoidali 
posteriori rinforzate aumentano il comfort di molleggio delle 
versioni a sospensioni meccaniche, ad esempio in caso di 
equipaggiamento con una panca trasformabile in letto3).

Guida dell’asse posteriore Atego. Per un comportamento 
di marcia più stabile, gli Atego con sospensioni meccaniche 
sono dotati di un sistema di guida dell’asse posteriore4) che 
riduce la tendenza al sottosterzo cinematico.

Sospensioni meccaniche. Per un elevato comfort di marcia e di molleggio, sia su strade asfaltate che sullo sterrato, l’Atego è dotato di molle a balestra parabolica  
a più lamine dal peso ottimizzato.
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Facilità di allestimento Atego. A garantire un’elevata facilità 
di allestimento provvede ad esempio il modulo speciale 
 parametrizzabile, che semplifica notevolmente le possibilità 
di collegamento, l’integrazione delle sovrastrutture e i relativi 
comandi. E dalla disposizione ottimizzata di tutti i componenti 
sul telaio fino alle numerose predisposizioni di primo im-
pianto, tutto contribuisce a far sì che l’Atego torni al lavoro 
più rapidamente.

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

Griglia di protezione per fari. La griglia di protezione2) è 
stata espressamente concepita per proteggere i fari principali 
e i fendinebbia durante la marcia sullo sterrato. La griglia  
di protezione è ribaltabile e realizzata in tondo d’acciaio. La 
distanza tra le sbarre della griglia è di circa 30 mm.

Modulo speciale parametrizzabile. Il modulo speciale parametrizzabile2) (PSM) 
assicura una perfetta elaborazione delle informazioni e un rapido scambio di dati 
tra veicolo e sovrastruttura.

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

I vantaggi in breve.

 – Comfort di marcia superiore, elevata facilità  
di allestimento

 – Electronic Stability Program ESP®1)

 – Sospensioni della cabina a 4 punti
 – Minore sottosterzo cinematico grazie alla 

 guida dell’asse posteriore ottimizzata
 – Sospensioni meccaniche dal peso ottimizzato 

con molle a balestra parabolica a più lamine
 – Ottime possibilità di collegamento e 

 integrazione delle sovrastrutture
 – Maneggevolezza migliorata con dettagli ed 

equipaggiamenti funzionali come le griglie di 
protezione dei fari2).

1) Non disponibile in abbinamento con la trazione integrale.
2) Equipaggiamento a richiesta.
3) In abbinamento alla cabina di guida L.
4) Per l’Atego con sospensioni pneumatiche fino a 10,5 t e 12 t e telaio ribassato, 

come pure per tutti gli Atego con sospensioni meccaniche.



14Dati tecnici Atego | Varianti di cabina

Cabina S ClassicSpace lunga 

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

L’Atego: varianti di cabina

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace
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Cabina S (4x2) 

Cabina S ClassicSpace 

Larghezza esterna: 2295 mm 
Lunghezza esterna: 1650 mm 
Larghezza interna: 2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1510 mm
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Cabina S ClassicSpace lunga 

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

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace
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Cabina S (4x4) 

Cabina S ClassicSpace 

Larghezza esterna: 2500 mm
Lunghezza esterna: 1650 mm
Larghezza interna: 2000 mm
Altezza interna davanti ai sedili: 1510 mm
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Atego ribaltabile – Panoramica dei modelli

Tonnellaggio (t) 7,49 8,60 10,5 11,51) 13,5

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

Sospensioni Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

OM 934

115 kW (156 CV) • • x • –

130 kW (177 CV) • • • • •

155 kW (211 CV) • • • • •

170 kW (231 CV) • x • • •

OM 936

175 kW (238 CV) – x • • •

200 kW (272 CV) – – – x •

220 kW (299 CV) – – – x x

Passo

3020 mm • • • – –

3260 mm – – – • •

3320 mm x x x – –

3560 mm – – – x –

Varianti di cabina

Cabina S ClassicSpace • • • • •

Cabina S ClassicSpace lunga x x x x x

Cabina L ClassicSpace – – – – –

Cabina L BigSpace – – – – –
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Atego ribaltabile – Panoramica dei modelli Atego cassonato – Panoramica dei modelli

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

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

Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

– – – – – – –

x • • – • • –

• • • • • • •

• x • • x • •

• x • • x • •

x – x • – x •

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x

– – – – x x x

• di serie x disponibile a richiesta – non disponibile 1) Disponibile a richiesta variante di peso 11,99.





L’Arocs da 18–41 tonnellate

Forza. L’Arocs per l’edilizia a partire da 18 tonnellate è in 
grado di gestire ogni situazione di marcia con forza. E questo 
perché lo abbiamo equipaggiato con robusti e potenti motori 
Euro VI, il cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 e una 
struttura delle sospensioni e del telaio unica nel suo genere. 

Motore, cambio e assali vengono prodotti esclusivamente da 
Mercedes-Benz e sono configurati espressamente per soddi-
sfare i particolari requisiti del lavoro cantieristico. La gestione 
intelligente dei componenti del sistema di trazione, la coppia 
elevata dei motori e i tempi di innesto estremamente veloci 
del cambio PowerShift Mercedes 3 assicurano una notevole 
disponibilità di potenza. 

Per garantire la migliore motricità possibile e una buona 
 manovrabilità del veicolo, trazione, assetto, sospensioni  
e telaio costituiscono un insieme perfettamente armonizzato 
che in tutti gli Arocs è configurato in maniera ottimale per  
il rispettivo tipo di impiego, sia su strada che in cantiere o su 
terreni estremi.

Robustezza. Non importa che si tratti di un trattore per semiri-
morchio, un veicolo cassonato, una betoniera o un ribaltabile 
pesante: le varianti stradali e a trazione integrale dell’Arocs 
offrono un veicolo particolarmente robusto e resistente per 
qualsiasi esigenza di lavoro in cantiere.
 
Tutta la robustezza e capacità di resistenza dell’Arocs si riflette 
già nelle cabine: sia nella scocca longeva, realizzata al 100% 
con lamiere interamente zincate, che nell’atletico e vigoroso 
design. La frizione con Turbo Retarder1), esente da usura, 
 garantisce la massima resistenza alle sollecitazioni in fase di 
spunto e nelle manovre, con carichi complessivi e valori di 
coppia particolarmente elevati. E per non dover più temere 
gli angoli di attacco e di rampa in cantiere, abbiamo fornito 
all’Arocs un’altra dote: un’altezza libera dal suolo ottimizzata. 
Come potete vedere, l’Arocs è pronto a tutto.

Partenze più agevoli in salita. Attivando il sistema antiarretramento si 
 impedisce al veicolo di arretrare in fase di spunto. E la funzione di marcia  
lenta del cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 facilita la partenza.

Una forza nel cantiere. L’Arocs da 18–41 t.

1) Equipaggiamento a richiesta.

19
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Robusto fino nei minimi dettagli. Da cima a fondo.
Le cabine dell’Arocs convincono fin dal primo sguardo per la loro praticità, robustezza e resistenza. In ogni dettaglio.  
E soprattutto quando si tratta di passare alla pratica.

Robusto in ogni dettaglio. Basta uno sguardo e già si capisce 
dove l’Arocs è di casa. Dal predellino oscillante, flessibile  
sia in senso longitudinale che trasversale, fino al corrimano 
sul tetto, ogni dettaglio è studiato con precisione in base  
alle esigenze del lavoro in cantiere. Questo significa la massima 
funzionalità unita ad una straordinaria robustezza, come 
 mostrano chiaramente le calotte scanalate di serie per i retro-
visori e la griglia del radiatore nel particolare look «a denti  
di ruspa». E come dimostrano altrettanto inequivocabilmente 
le sospensioni Comfort della cabina1), che si prendono cura  
del conducente anche di fronte alle forti sollecitazioni della 
guida in fuoristrada. Da non dimenticare: il paraurti in tre 
parti con angolari in acciaio che proteggono i gruppi ottici 
dai danni.

Speciale struttura della cabina. Con l’Arocs avete sempre 
una cabina che soddisfa al meglio le esigenze del settore 
edile. Ad esempio la larghezza della cabina di 2300 mm garan-
tisce un’ottima visibilità su tutti i lati che protegge dalle 
 collisioni, come nelle manovre in spazi molto ristretti. La lavo-
razione con lamiere interamente zincate al 100% è un’altra 
caratteristica convincente delle cabine dell’Arocs. 

Piastra di protezione per motore e radiatore. Per proteggere il radiatore  
e il motore, i veicoli con sospensioni meccaniche sono dotati di una piastra di 
protezione. È disponibile anche una piastra di protezione massiccia per il 
 serbatoio principale2).

Griglia di protezione per fari. Per i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori 
dell’Arocs sono disponibili robuste griglie di protezione in acciaio2), capaci  
ad esempio di proteggere dai danni provocati dai colpi di pietrisco, contribuendo  
così a minori costi di riparazione e ad una maggiore sicurezza.
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Protezione di componenti. Al fine di garantire un’elevata 
resistenza alle sollecitazioni, per gli impieghi speciali l’Arocs 
è dotato di particolari dispositivi di protezione, come, ad 
esempio sui veicoli con sospensioni meccaniche, la piastra 
di protezione per il radiatore e il motore o la piastra di 
protezio- ne per il serbatoio principale2). Sono disponibili anche 
griglie di protezione in acciaio per fari anteriori2) e una 
 protezione contro i colpi di pietrisco per i gruppi meccanici2). 
In poche parole: tutto quello che serve per evitare inutili 
danni e quindi spese di riparazione superflue.

Pacchetto finitrice stradale. Un altro esempio dell’elevata 
funzionalità dell’Arocs in base al tipo di impiego: il pacchetto 
finitrice stradale2). Con gruppi ottici e catarifrangenti poste-
riori sfalsati, parafanghi accorciati e protezione antispruzzi  
e antincastro posteriore ribaltabile, questo pacchetto offre  
i presupposti per l’uso del veicolo come finitrice stradale, pro-
teggendo da eventuali danni e rendendo superflue le soluzioni 
a posteriori.

Calotta per retrovisore esterno. La calotta scanalata per i retrovisori esterni 
non soltanto arricchisce il veicolo esteticamente, ma grazie alla sua superficie 
 robusta e antigraffio previene danni agli specchietti, aumentando la sicurezza. 
Sia in cantiere che sulla strada per arrivarci.

Corrimano sul tetto2). Il corrimano sul tetto permette di controllare il cassone 
con maggiore comodità e sicurezza. Il relativo predellino, integrato nella fiancata 
o situato nella parete posteriore a seconda della versione di cabina, offre un 
 piano d’appoggio sicuro.

I vantaggi in breve.

 – Cabine di guida robuste costruite per l’edilizia
 – Sospensioni Comfort per la cabina1) per 

 un’elevata resistenza alle sollecitazioni del 
 veicolo, con un contemporaneo minore 
 affaticamento dell’autista nell’uso fuoristrada

 – Predellino flessibile oscillante in senso 
 longitudinale e trasversale3)

 – Paraurti suddiviso in tre parti con angolari  
in acciaio per la protezione da eventuali danni, 
in particolare di lieve entità

 – Corrimano sul tetto2) per un sostegno stabile 
quando si sale per controllare il carico

 – Piastra di protezione per radiatore e motore
 – Griglia di protezione per fari2)

 – Pacchetto finitrice stradale2).

1) Di serie sulle cabine L con pianale piatto.
2) Equipaggiamento a richiesta.
3) Di serie per ribaltabili e betoniere.
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Postazione di lavoro ergonomica. Sull’Arocs vi aspetta un 
posto di lavoro configurato al meglio per soddisfare i requisiti 
dei trasporti edili. La plancia con la piacevole ambientazione 
è stata concepita perfettamente su misura per le esigenze 

dell’autista. La plancia trasmette una piacevole sensazione 
di spaziosità e dispone di comandi e scomparti disposti ergo-
nomicamente. Il cambio automatizzato PowerShift Mercedes 
si aziona comodamente con la leva dello sterzo. 

Pulsante di start/stop del motore. Per avviare e spegnere  
il motore basta un dito: infatti è sufficiente premere il pulsante 
start/stop del motore e partire.

Finalmente un motivo per rallegrarsi del lunedì mattina.
Le cabine del nuovo Arocs mostrano cosa distingue una buona postazione di lavoro fin dalla prima volta che si prende  
posto a bordo, e continuano a farlo anche dopo innumerevoli viaggi. Un’ergonomia esemplare, una grande funzionalità  
e tanti dettagli pratici che rendono un lavoro pesante semplicemente più leggero.
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Volante multifunzione. Con otto tasti rispettivamente a 
 destra e sinistra è possibile comandare numerose funzioni. 
Ad esempio è possibile rispondere alle telefonate, gestire  
i sistemi di assistenza alla guida o modificare le impostazioni 
dell’autoradio.

Fascia di regolazione. Grazie all’ampia fascia di regolazione,  
il volante multifunzione si può posizionare quasi verticalmente. 
Questo significa poter salire e scendere dalla cabina più 
 comodamente e disporre di maggiore spazio durante le pause.

Quadro strumenti da 10,4 cm. Con numerose nuove fun-
zioni e svariati indicatori, il computer di bordo fornisce tutte 
le principali informazioni in modo rapido, chiaro e completo.

Chiave multifunzione1). Offre tutte le funzioni di una chiusura Comfort, consen-
tendo anche di controllare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e le  
luci. Inoltre funge da telecomando, ad esempio per l’autoradio e il riscaldamento 
supplementare.

Quadro strumenti da 12,7 cm con funzione video1) 2). Per 
uno straordinario comfort e una sicurezza ancora maggiore, 
questa strumentazione è predisposta per l’utilizzo di una tele-
camera per la retromarcia assistita3). In questo modo è 
 possibile controllare la zona retrostante il veicolo. Con nume-
rose funzioni e indicatori, l’apparecchio con display grafico 
fornisce tutte le principali informazioni in modo rapido e chiaro, 
semplificando i controlli alla partenza.

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Disponibile anche senza funzione video.
3) Tra gli Accessori Originali Mercedes-Benz è disponibile una telecamera  

per la retromarcia assistita.

Gestione dei menu intuitiva. Grazie alla guida semplice e intuitiva dei menu,  
il quadro strumenti fornisce tutte le principali informazioni in modo rapido, 
 chiaro e senza riflessi. Le impostazioni si possono effettuare tramite il volante 
multifunzione.
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Cabine per tutte le esigenze. Con le sue varianti di cabine 
larghe 2300 mm, l’Arocs offre a tutte le tipiche applicazioni 
del settore edile un’ottima visibilità e una precisa manegge-
volezza. L’accesso tipo scala agevola il lavoro così come la 
disposizione ergonomica dei comandi. Inoltre, per le appli-
cazioni stradali e con maggiori esigenze di comfort, sono 
 disponibili anche le cabine L con larghezza di 2500 mm.

Cabine M e L ClassicSpace Low Roof. Con il loro tetto 
 ribassato di 100 mm, queste cabine di guida sono perfette per 
le esigenze di impiego che richiedono un’altezza ridotta. 

Cabine S e M ClassicSpace con larghezza di 2300 mm. 
La cabina S ClassicSpace1) presenta le dimensioni esterne 
più compatte tra le cabine dell’Arocs e si distingue per  
una postazione di guida confortevole e pratica. La cabina M 
ClassicSpace, essendo più lunga rispetto alla cabina S 
 ClassicSpace, dispone di una maggiore abitabilità e più spazi 
di stivaggio, e per un maggiore comfort può essere dotata, 
ad esempio, di una cuccetta ribaltabile.

Cabina S ClassicSpace1). La cabina larga 2300 mm e lunga 1700 mm, con tunnel 
motore alto 170 mm o 320 mm, è stata progettata espressamente per le esigenze 
di impiego con un singolo operatore nel settore edile e offre un’ottima visibilità.

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

Invece di tante domande, sempre la risposta giusta.  
Le cabine dell’Arocs.
Con un totale di 18 varianti, le otto cabine del nuovo Arocs soddisfano tutte le esigenze dei trasporti edili. E questo grazie 
alla loro struttura robusta, all’elevata funzionalità e al design incisivo e dinamico che riflette in ogni dettaglio la specificità 
dell’Arocs per i diversi tipi di impiego.
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Cabina M CompactSpace da 2300 mm di larghezza. Per 
sovrastrutture speciali o particolari esigenze di trasporto,  
la cabina M CompactSpace da 2300 mm di larghezza, con 
tunnel alto 170 mm o 320 mm, può essere fornita con il 
 tetto ribassato.

Cabine L ClassicSpace e StreamSpace da 2300 mm di 
larghezza. Le cabine, con un’ampia disponibilità di spazio  
e scomparti, sono dotate di letto Comfort da 2000 mm di 
lunghezza e 750 mm di larghezza. Le cabine, entrambe ideali 
per impieghi di più giornate, sono dotate di tunnel motore  
da 170 mm o 320 mm e possono essere fornite anche con il 
pianale completamente piatto.

Cabine L StreamSpace e BigSpace da 2500 mm di lar-
ghezza. Le cabine L StreamSpace e BigSpace larghe 
2500 mm sono particolarmente indicate per le applicazioni 
stradali e con maggiori esigenze di comfort per frequenti 
 pernottamenti. Entrambe le cabine si distinguono per uno 
spazio interno particolarmente generoso e un comfort 
 elevato. La dotazione di serie comprende il letto Comfort  
in basso, lungo 2200 mm e largo 750 mm, nonché ampi  
spazi di stivaggio sotto il letto Comfort e sopra il parabrezza.
 

1) Di serie per le cabine con tunnel motore alto 320 mm.
2) Disponibile anche con tetto ribassato.
3) Disponibile anche con tetto ribassato e tunnel motore da 170 e 320 mm.
4) Sono possibili abbinamenti in accordo con il vostro Concessionario  

Mercedes-Benz.
5) Equipaggiamento a richiesta per le cabine L da 2300 mm di larghezza.

I vantaggi in breve.

 – Nove cabine per il massimo orientamento alle 
esigenze di impiego nei trasporti edili4)

 – Due larghezze di cabina: 2300 mm e 2500 mm
 – Tre misure di lunghezza per le cabine:  

cabine S: 1700 mm, cabine M: 2000 mm, 
 cabine L: 2300 mm

 – Tunnel motore sulle cabine larghe 2300 mm  
in due diverse altezze: 170 mm e 320 mm

 – Pianale piatto per le cabine da 2500 mm  
di larghezza5)

 – Massima altezza interna fino a 1,99 m.

Varianti di cabina

Larghezza: 2300 mm Larghezza: 2500 mm

Tunnel motore
– 320 mm
– 170 mm

ClassicSpace ClassicSpace2)

Tunnel motore
– 320 mm
– 170 mm

ClassicSpace3)

Tunnel motore
– 320 mm
– 170 mm

Pianale piatto

StreamSpace

Tunnel motore
– 320 mm
– 170 mm

Pianale piatto

StreamSpace

Pianale piatto

BigSpace

Pianale piatto

Cabina S Cabina M Cabina L

Sette cabine. Dalla cabina S ClassicSpace fino alla cabina L BigSpace, le cabine dell’Arocs hanno la risposta giusta per ogni esigenza del settore edile. Con tre diverse 
 misure di lunghezza e due larghezze, nonché una disponibilità di spazio abitabile e scomparti adeguata alle esigenze del tipo di impiego, potete lavorare con la massima 
funzionalità e al tempo stesso con il miglior comfort possibile.

CompactSpace

Tunnel motore
– 320 mm
– 170 mm
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Sedili. Tutti i sedili si distinguono per un comfort di seduta 
elevato. I comandi sono disposti in modo intuitivo, i cuscini di 
seduta sono particolarmente larghi e la fascia di regolazione 
estremamente ampia: fino a 250 mm in senso longitudinale 
e fino a 120 mm in altezza.

Sedile di guida a sospensione pneumatica, standard.  
Il sedile a sospensione pneumatica presenta un comfort  
di seduta elevato, numerose possibilità di regolazione e un 
 rivestimento in tessuto liscio.

Sedile a sospensione pneumatica climatizzato1). Il sedile 
lato guida a sospensione pneumatica climatizzato assicura 
una piacevole climatizzazione del sedile e un comfort elevato. 

Sistema radio/navigazione Bluetooth®1). Il sistema, dotato di display a colori 
da 17,4 cm e Bluetooth® in versione Comfort, soddisfa praticamente ogni desiderio 
in termini di assistenza al conducente e intrattenimento.

A questo contribuiscono anche i braccioli integrati e il riscal-
damento del sedile.

Autoradio. Per lo svago, l’Arocs è equipaggiato con un’auto-
radio che si può comandare tramite il volante multifunzione. 
A richiesta sono disponibili anche un sinto-CD o un sinto-CD 
con interfaccia Bluetooth®. Per le cabine a pianale piatto  
è disponibile inoltre un Sound System con otto altoparlanti, 
incluso subwoofer, in grado di soddisfare perfino gli autisti 
più esigenti.

Sedile a sospensione pneumatica Comfort1). Il sedile a sospensione pneumatica, regolabile secondo le esigenze individuali, offre eccellenti condizioni ergonomiche  
e un notevole comfort. A tutto ciò contribuisce anche il riscaldamento del sedile integrato. Il sedile a sospensione pneumatica Comfort è dotato di regolazione pneumatica 
in altezza, inclinazione e profondità del cuscino di seduta, nonché poggiatesta integrato e cintura di sicurezza automatica a tre punti integrata, regolabile in altezza. 

Funzione di massaggio per sedile lato guida1). La funzione di massaggio 
 previene le tensioni muscolari dell’autista, consentendogli di rimanere in forma 
più a lungo.
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Comandi dei sedili. I comodi sedili dell’Arocs soddisfano ogni esigenza anche  
in termini di regolazione e utilizzo: tutti i comandi sono collocati in posizione 
 ergonomica e sono perfettamente visibili e raggiungibili.

Sfruttamento del calore residuo. Il sistema di sfruttamento 
del calore residuo2) 3) mantiene un piacevole tepore nell’abi-
tacolo per un massimo di due ore dopo lo spegnimento del 
motore, concorrendo al risparmio di carburante.

Riscaldamento supplementare ad acqua calda per la 
 cabina e/o il motore1). Il riscaldamento supplementare per-
mette di pernottare nella cabina con un piacevole calore. E  
fa sì che prima della partenza i cristalli siano privi di ghiaccio: 
un contributo importante alla sicurezza. 

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Di serie per le cabine L, altrimenti a richiesta.
3) Disponibile con la trazione integrale solo in abbinamento con riscaldamento 

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

Climatizzatore automatico1). L’impianto adegua automaticamente la portata,  
la ripartizione e la temperatura dell’aria alle condizioni dell’ambiente circostante, 
offrendo molte altre confortevoli funzioni.

Riscaldamento e climatizzatore. Questo impianto si distingue per una risposta particolarmente pronta e consente una ventilazione senza correnti d’aria.
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Ripiani e vani portaoggetti. Il sistema di scomparti perso-
nalizzabile contribuisce a garantire più ordine, efficienza e 
maneggevolezza nel lavoro del settore edile. Il conducente ha 
sempre tutto sotto controllo. Dal grande vano sulla plancia, 
passando per gli scomparti sul cruscotto, sul tunnel motore 
e sui pannelli di rivestimento delle porte, ogni spazio è stato 
concepito in maniera ideale per gli oggetti da riporre. Negli 
scomparti è possibile riporre ad esempio occhiali da sole, 
bevande, documenti e piccoli oggetti come penne a sfera. Tutti 
i vani portaoggetti sono disposti in modo ergonomico e per-
fettamente raggiungibili dalla postazione di guida. Questo vale 
anche per portabicchieri e portabottiglie. Inoltre, sulle cabine 
con pianale piatto, è presente un cassetto che offre un ulte-
riore spazio di stivaggio1). 

Equipaggiamenti della cabina M ClassicSpace. Due vani portaoggetti dietro ai sedili, muniti di coperchio, consentono di riporre tutto ciò che è bene portare con  
sé quando si lavora in cantiere. Il vano portaoggetti lato guida è particolarmente comodo, perché è accessibile anche dall’esterno. Gli scomparti nella fiancata destra 
e sinistra offrono poi altro spazio utile. Sul tunnel motore è possibile montare un sedile centrale per un secondo passeggero2) oppure pratici vani portaoggetti2).

Vani portaoggetti nelle porte. Nel vano aperto nelle porte è integrato  
un portabottiglie per bottiglie da 1,5 l. Così le bevande sono sempre al riparo  
dall’irradiazione solare e restano fresche più a lungo.

Ripiano, in alto2). Con una capacità di 15 l, offre spazio sufficiente per riporre gli 
oggetti di uso quotidiano e aiuta a mantenere in ordine la cabina. Inoltre permette 
di salire comodamente sul letto superiore.

Climatizzatore autonomo2). L’impianto, che è in grado di 
climatizzare la cabina per un periodo massimo di otto ore,  
fa risparmiare carburante ed è silenzioso, poiché non richiede 
il funzionamento al minimo del motore.

Altri equipaggiamenti. Per godere di maggior comfort si può 
scegliere tra un’ampia offerta di pratici equipaggiamenti a 
 richiesta, come ad esempio il frigorifero con capacità di 25 l2) 3) 
o il sedile centrale per un secondo passeggero2). Sono inoltre 
disponibili un tavolino ribaltabile integrato nella plancia sul lato 
passeggero2), una rete bagagli per la parete posteriore della 
cabina2) e un box porta-CD per 6 CD2).
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1) Con un cassetto di serie, con due cassetti a richiesta.
2) Equipaggiamento a richiesta.
3) Capacità di 36 l per i veicoli con pianale piatto.
4) Disponibile con la trazione integrale solo in abbinamento con riscaldamento 

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

5) Riscaldamento per la cabina e il motore non disponibile in abbinamento con  
il tunnel motore da 320 mm.

I vantaggi in breve.

 – Elevato comfort di marcia e di lavoro grazie 
alla postazione di guida configurata in modo 
ergonomico

 – Comodi sedili con un piano di seduta 
 particolarmente ampio e numerose possibilità 
di regolazione

 – Volante multifunzione dai comandi intuitivi con 
maggiori possibilità di regolazione

 – Strumentazione chiaramente leggibile con 
 display TFT a colori da 10,4 cm e indicatori 
supplementari

 – Impianto di riscaldamento e climatizzazione 
regolato ad aria dalla risposta pronta

 – Climatizzatore automatico2), innovativo  
sistema di sfruttamento del calore residuo4), 
 riscaldamento supplementare ad acqua  
calda per motore e/o cabina di guida2) 5), 
 climatizzatore autonomo2)

 – Autoradio con interfaccia USB e Aux-In, 
 sinto-CD2), sinto-CD con interfaccia Bluetooth®2)

 – Ampio sistema di vani portaoggetti 
 personalizzabile con numerosi pratici 
 scomparti.

Pistola ad aria compressa. La pistola ad aria compressa con tubo flessibile si 
dimostra molto utile per pulire la cabina di guida.

Tavolino ribaltabile. Il tavolino ribaltabile2) integrato nel cruscotto consente di 
scrivere o di fare uno spuntino più comodamente. Dotato di una superficie robusta 
e facile da pulire, può essere ribaltato con pochi gesti.

Abitabilità della cabina L BigSpace. La cabina L BigSpace larga 2500 mm è particolarmente indicata per l’impiego stradale con frequenti pernottamenti e dispone  
di un letto Comfort lungo 2200 mm e largo 750 mm. I vani portaoggetti collocati sotto di esso, e accessibili sia dall’interno che dall’esterno, offrono ampio spazio anche 
per gli oggetti ingombranti. Per una migliore suddivisione dello spazio interno, a richiesta sono disponibili anche due vaschette portaoggetti scorrevoli ed estraibili.
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Motori che abbondano nella forza...  
ma con consumi ridotti.
Nei potenti e robusti motori dell’Arocs si celano più di 110 anni di esperienza nel settore cantieristico e l’avanzata tecnologia 
Euro VI, particolarmente efficiente. Ma soprattutto la forza di cui avete bisogno ogni giorno per il duro lavoro in cantiere.

18 livelli di potenza. I motori a 6 cilindri in linea dell’Arocs, 
particolarmente longevi, soddisfano tutte le esigenze di 
 potenza necessarie in cantiere. Per un adeguamento ottimale 
alle esigenze di impiego, questi propulsori sono disponibili 
nelle quattro categorie di cilindrata da 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l  
e 15,6 l. E per chi desidera ridurre ancora di più i consumi, 
adesso è disponibile anche la seconda generazione del motore 
da 10,7 l OM 470 e del motore da 12,8 l OM 471 che con-
sentono un risparmio anche del 3% sul carburante. Lo spettro 
di potenza dei motori dell’Arocs inizia da 175 kW (238 CV) 
con una coppia massima di 1000 Nm e trova, 18 livelli più in 
alto, la risposta più potente ed efficiente a tutte le esigenze 
del settore edile nella motorizzazione di punta da 460 kW 
(625 CV) con una stupefacente coppia massima di 3000 Nm.

Motori Euro VI. Tutti i motori dell’Arocs convincono per bassi 
consumi ed emissioni contenute. Ma ciò non esclude una 
potenza elevata e un’erogazione della potenza brillante: al con-
trario. La curva caratteristica del motore sviluppa una potenza 
elevata e la mette a disposizione prima possibile. Questo signi-
fica poter disporre di una coppia superiore già ai bassi regimi,  
e quindi partire più facilmente anche con un grosso carico. 

Sistema di iniezione X-Pulse1). I motori dell’Arocs ricavano maggior potenza dal carburante. Il merito è anche, ma non solo, della gestione del motore ulteriormente 
perfezionata e dell’innovativo sistema di iniezione common rail ad alta pressione X-Pulse che inietta il carburante nei cilindri con una pressione massima di 2100 bar.  
Il risultato: una miscela aria-carburante particolarmente omogenea e una combustione molto efficiente. E quindi maggiore potenza a fronte di consumi particolarmente 
contenuti.
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Altre caratteristiche. Un altro vantaggio in termini di fun-
zionalità è rappresentato dal sensore di inclinazione che 
permette di riconoscere la marcia in discesa, impedendo il 
passaggio alla marcia superiore. Inoltre, l’ampia fascia di 
coppia permette di mantenere la marcia più a lungo sullo 
sterrato, limitando la frequenza degli innesti, riducendo  
le interruzioni della catena cinematica e sollecitando di 
meno anche la frizione e il cambio.

Freno motore. Il sistema frenante a tre stadi, con una  
potenza massima di 350 kW, riduce l’usura del freno di  
servizio, aumentando al tempo stesso la sicurezza e il  
controllo del veicolo. 

High Performance Engine Brake2). Per una maggiore sicu-
rezza è disponibile a richiesta anche il freno continuo a tre 
stadi, esente da usura, con una potenza frenante fino a  
475 kW3). Il sistema frenante a tre stadi riduce l’usura del 
freno di servizio, aumentando al tempo stesso la sicurezza  
e il controllo del veicolo. Il freno motore a tre stadi, esente da 
usura, può essere attivato tramite la leva di comando dello 
sterzo nella fase di rilascio, quando il regime del motore supera 
i 1000 giri/min e l’ABS non sta svolgendo la sua funzione di 
regolazione. Il freno motore nello stadio 1 decomprime i cilin-
dri da 1 a 3, nello stadio 2 i cilindri da 1 a 6, nello stadio 3  
i cilindri da 1 a 6 e anche il comando valvole del sistema di 
ricircolo dei gas di scarico.

Più coppia. La seconda generazione dell’OM 471, in confronto al motore 
 precedente, mette a disposizione una coppia più elevata già ai bassi regimi. In 
concreto questo significa poter disporre prima di una maggiore potenza, 
 riducendo contemporaneamente i consumi.

Elevata potenza frenante del motore. Per garantire un’elevata sicurezza e 
un’usura contenuta del freno di servizio, l’High Performance Engine Brake2) 
 mette a disposizione un’ingente forza frenante. A seconda della motorizzazione 
fino a 475 kW.

1) Per i motori da 7,7 l di cilindrata il sistema X-Pulse non è disponibile.
2) Di serie in abbinamento con il retarder secondario ad acqua.
3) A seconda della motorizzazione.

I vantaggi in breve.

 – Robusti, potenti e parsimoniosi motori  
a 6 cilindri in linea

 – Quattro classi di cilindrata con 18 livelli  
di potenza complessivamente da 175 kW 
(238 CV) a 460 kW (625 CV)

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

 – Ampia fascia di coppia per ridurre i processi  
di innesto e sollecitare di meno la frizione  
e il cambio

 – Freno motore potenziato per una maggiore 
 sicurezza

 – Freno motore High Performance Engine Brake2) 
con potenza frenante fino a 475 kW.

OM 470
OM 471
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PowerShift Mercedes 3. Dinamismo percepibile, estrema 
maneggevolezza e bassi consumi: il cambio automatizzato 
assicura una selezione precisa delle marce, tempi di innesto 
brevi, un elevato comfort di marcia e un’ottimale redditività. 
PowerShift Mercedes si comanda facilmente con la leva di 
comando dello sterzo a destra. I suoi tempi d’innesto sono 
minori anche del 20% rispetto al PowerShift Mercedes 2 e 
perfino anche del 50% rispetto al cambio automatizzato 
 Telligent®. Col suo sistema di sensori PowerShift Mercedes 3 
assicura una selezione delle marce precisa, perfettamente 
adeguata all’attuale situazione di marcia e di carico, ricono-
scendo la fase di rilascio in discesa e mantenendo la marcia 
innestata. La funzione di marcia lenta con modalità di manovra 
integrata permette un avvicinamento molto facile e manovre 
sensibili. Varie modalità di marcia e funzioni supplementari 
rendono ancora più semplice la guida in cantiere.

Funzioni supplementari. Con PowerShift Mercedes 3, fun-
zioni supplementari come il passaggio rapido dalla posizione 
1 a R e le retromarce con rapporti di trasmissione veloci 
 assicurano manovre agevoli. Con la funzione di marcia lenta 
le manovre di avvicinamento sono molto confortevoli.

Cambi per ogni tipo di impiego. Il cambio si distingue per innesti veloci. Grazie 
al generoso spazio di alloggiamento, inoltre, è possibile utilizzare ingranaggi più 
larghi che consentono di trasmettere una coppia elevata. 

Modalità di disimpegno dal fondo stradale. La modalità di disimpegno dal fondo 
stradale si attiva premendo un pulsante. Azionando rapidamente e rilasciando  
il pedale dell’acceleratore, il veicolo comincia a «oscillare» per disimpegnarsi. In 
questo modo, il veicolo può riuscire a liberarsi autonomamente dal fondo melmoso  
e ad uscire dalla fossa in cui era rimasto impantanato.

PowerShift Mercedes 3:  
per usare meglio la forza, automaticamente.
L’Arocs arriva in cantiere con il cambio automatizzato in versione evoluta PowerShift Mercedes 3. In breve: comfort di marcia 
elevato, selezione delle marce precisa, trasmissione efficiente della potenza e migliore maneggevolezza.
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Programmi di marcia Arocs. In base alle finalità di impiego si 
può scegliere tra i programmi di marcia «offroad» e «power». 
Entrambi dispongono di tre modalità di marcia che consentono 
di gestire ogni situazione in modo sicuro e adeguato1).

Programma di marcia offroad. Il programma comprende le 
modalità di marcia «offroad», «standard» e «manuale». La 
modalità «offroad» è concepita specificamente per l’impiego 
sullo sterrato e permette, con la semplice pressione di un 
tasto, di adottare uno stile di guida che consente l’utilizzo di 
tutta la potenza disponibile.

Programma di marcia power. Il programma comprende le 
modalità di marcia «power», «standard» e «manuale». La moda-

lità «power» è configurata per l’impiego su strada e favorisce, 
se necessario, uno stile di guida particolarmente agile.

Frizione con Turbo Retarder2). La frizione con Turbo Retarder, 
esente da usura, coniuga le funzioni di una frizione di avvia-
mento idrodinamica e di un retarder primario in un unico 
componente. Questo, con potenza frenante fino a 720 kW 
già a basse velocità, permette un dosaggio sensibile su 5 livelli 
dalla leva di comando dello sterzo e riduce l’usura dei freni. 
Configurato per sollecitazioni estreme, è tarato con precisio-
ne per funzionare col cambio PowerShift Mercedes 3 e la 
gestione elettronica del motore. Ciò aumenta il comfort di 
marcia e riduce i consumi rispetto a soluzioni tradizionali 
con convertitore di coppia. 

Frizione con Turbo Retarder2). Questa frizione garantisce partenze e manovre 
sensibili con una minima usura e una massima forza traente, nonché coppie frenanti 
elevate anche a basse velocità.

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

2) Equipaggiamento a richiesta.

I vantaggi in breve.

 – Cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3 
con sei varianti adeguate al tipo di impiego,  
a 8, 12 e 16 marce

 – Comando confortevole del cambio attraverso 
la leva di comando dello sterzo sul lato destro

 – Tempi di innesto più brevi, migliori prestazioni 
sullo sterrato e su strada

 – Riconoscimento della fase di rilascio in discesa
 – Modalità di marcia inseribili e funzioni 

 supplementari
 – Funzione di marcia lenta con modalità  

di manovra integrata per partenze più facili  
e manovre precise

 – Modalità di disimpegno dal fondo stradale
 – Retromarcia veloce
 – Due programmi di marcia selezionabili 

 individualmente («offroad» o «power») per 
 tutte le esigenze1)

 – Frizione con Turbo Retarder2) per sollecitazioni 
estreme

 – Innesto manuale a doppia H2) con servoassi-
stenza pneumatica per un cambio a 9 marce  
o tre cambi a 16 rapporti.

Visualizzazione marce. Nel quadro strumenti vengono sempre visualizzate  
la modalità di marcia attuale e la marcia innestata del cambio automatizzato 
PowerShift Mercedes 3. L’indicazione è utile soprattutto quando si desidera 
cambiare marcia manualmente.
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Trasmissione. L’Arocs trasforma una notevole potenza in 
una coppia elevata, trasmettendola quasi senza perdite alla 
strada, grazie ad una perfetta armonizzazione di tutti i com-
ponenti della trazione e del telaio. A questo contribuiscono 
anche i bloccaggi dei differenziali inseribili progressivamente  
e il sistema antibloccaggio disinseribile di serie, che ad esem-
pio garantisce una maggiore sicurezza durante la marcia in 
discesa sullo sterrato.

Sistema frenante elettropneumatico. Per una maggiore 
 sicurezza, le complesse funzioni frenanti e di trazione 
 dell’intero complesso traente vengono gestite dal sistema 
frenante elettropneumatico con sistema antibloccaggio  
e regolazione antislittamento. Il sistema utilizza un impianto 
frenante ad aria compressa a due circuiti a comando 
 pneumatico che opera con una pressione costante di 10 bar 
ed è comandato dal sistema di regolazione della frenata. 
ABS, ASR e freno continuo sono integrati.

Trazione integrale a scelta. Per garantire un’eccellente 
motricità sono disponibili due varianti di trazione integrale: 
la trazione integrale permanente con rapporto fuoristrada  
e la trazione integrale inseribile. Per l’utilizzo prevalente su 
terreni difficili con esigenze elevate, ad esempio con par-
tenze in salita su terreni non compatti, l’Arocs è dotato di una 
trazione integrale permanente con rapporto fuoristrada. In 
caso di particolari necessità in termini di carico utile e bassi 
consumi, è disponibile anche la trazione integrale inseribile.

Hydraulic Auxiliary Drive. E per i veicoli con maggiore 
 vocazione stradale ed esigenze di motricità occasionalmente 
elevate è disponibile il sistema Hydraulic Auxiliary Drive.  
Per migliorare ulteriormente la capacità di trazione, l’Hydraulic 
Auxiliary Drive interviene sempre quando l’asse motore 
 rischia di perdere aderenza. Allo spunto, con una pressione 
idraulica fino a 450 bar, il sistema trasmette una maggiore 
potenza all’asse anteriore per mezzo di motori sui mozzi delle 
ruote. Successivamente, la pressione viene regolata in modo 
continuo a seconda della situazione.

Hydraulic Auxiliary Drive. L’ausilio alla partenza è indicato in tutti i tipi di impiego 
che richiedono la massima trazione disponibile in tempi brevi, ma non possono 
rinunciare né ad un carico utile elevato, né ad una catena cinematica ottimale.

Più trazione. Anche nelle situazioni intricate.
La forza non è nulla, se non la si trasmette al terreno. Per questo motivo sull’Arocs non soltanto tutti i componenti del sistema 
di trazione sono configurati per una trasmissione ottimale della potenza, ma anche la struttura portante e l’autotelaio.
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Struttura ottimizzata per una trasmissione ottimale della 
potenza. La struttura di sospensioni e telaio fa sì che la forza 
messa a disposizione sia indirizzata sempre nella direzione 
giusta. Le irregolarità nel terreno vengono ampiamente com-
pensate. Lo sterzo preciso e diretto consente semplici 
 manovre. Per le diverse esigenze di trazione dell’Arocs sono 
disponibili due versioni di telaio, in base al tipo di impiego. 
Un tipo di telaio dispone di una carreggiata stretta che, con 
la sua configurazione predisposta alla torsione e in abbina-
mento alle sospensioni meccaniche, offre la migliore motricità 
possibile in cantiere. L’altro tipo presenta una carreggiata 
più ampia, che con le sospensioni pneumatiche assicura una 
trasmissione ottimale della potenza e un eccellente com-
portamento di marcia nei veicoli stradali.

Bloccaggi longitudinali e trasversali. A seconda del tipo di veicolo sono disponibili 
diversi bloccaggi dei differenziali. Il comando è affidato ad un interruttore in 
 questa sequenza: bloccaggio longitudinale, bloccaggio degli assali motori posteriori 
e infine – se installato – bloccaggio degli assali motori anteriori.

ABS, disinseribile1). Il sistema antibloccaggio disinseribile aumenta la sicurezza 
nell’uso fuoristrada estremo, poiché a seguito del bloccaggio delle ruote si forma 
un cuneo di terreno morbido che contribuisce ad accorciare lo spazio di frenata.

Telaio con elevate capacità torsionali. Per l’impiego in cantiere, l’Arocs è dotato 
di un telaio stretto, con particolari capacità torsionali. Questo contribuisce  
a trasmettere una potenza elevata al terreno anche su fondo non compatto, senza 
alcuna perdita.

I vantaggi in breve.

 – Trasmissione della potenza nella catena 
 cinematica quasi senza perdite, grazie ad una 
perfetta armonizzazione di tutti i componenti

 – Bloccaggi dei differenziali inseribili 
 progressivamente e ABS disinseribile di serie 
sui veicoli a trazione integrale

 – Sistema frenante elettropneumatico  
di serie con funzione di freno permanente 
 integrata, freni a tamburo e/o a disco,  
sistema antiarretramento

 – Due varianti di trazione integrale specifiche  
a seconda del tipo di impiego

 – Hydraulic Auxiliary Drive per la massima 
 trazione disponibile in tempi brevi con un 
 carico elevato

 – Assali con coppia conica ipoide ottimizzati  
per ridurre i consumi nell’uso stradale

 – Trasmissione precisa della potenza grazie alla 
nuova struttura di sospensioni e telaio con due 
diverse configurazioni: assetto con elevate 
 capacità torsionali abbinato a sospensioni 
meccaniche per l’impiego fuoristrada; assetto 
mediamente rigido per un ottimo comporta-
mento su strada

 – Sterzo preciso, diretto e fluido
 – Robusti assali a gruppi epicicloidali esterni per 

l’impiego fuoristrada.

1) Di serie in abbinamento con la trazione integrale.
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Varianti di sospensioni. Sia che si tratti di robuste sospen-
sioni meccaniche o di una combinazione tra sospensioni 
meccaniche e pneumatiche, l’Arocs ha sempre la soluzione 
giusta per ogni tipo di impiego. A garantire un’eccellente 
 capacità di carico e un elevato comfort di molleggio in cantiere 
provvedono robuste e durevoli sospensioni meccaniche. Gra-
zie ai pacchetti di molle paraboliche ottimizzate nel peso e ad 
ammortizzatori e stabilizzatori tarati con precisione, queste 
 sospensioni sono pronte a tutto. Le sospensioni anteriori e 
posteriori sono configurate, secondo il peso complessivo 
scelto per il veicolo, con pacchetti di molle a 2, 3 o 4 lamine. 
Per l’asse posteriore sono disponibili anche pacchetti di molle 
a 5 lamine. E per impieghi estremi sono disponibili varianti di 
molle più rigide, come pure barre stabilizzatrici e supporti 
rinforzati. L’Arocs nell’uso stradale è equipaggiato di serie con 
sospensioni meccaniche sull’asse anteriore e pneumatiche 
sull’asse posteriore. In abbinamento con l’ampio telaio, le 
nuove sospensioni pneumatiche a 4 soffietti favoriscono 
un’eccellente tenuta di strada e un elevato comfort di marcia. 
Minore rumorosità, maggiore protezione del carico tra-
sportato e processi di caricamento più semplici per trattori 

L’Arocs ha molte doti.  
Ma essere arrendevole non rientra fra queste.
Resistenza e robustezza fanno parte della dotazione di serie dell’Arocs. Nella struttura. Nei materiali.  
E nel telaio, nell’assetto e nelle sospensioni.

Sospensioni pneumatiche. Per un uso prevalente su strada, l’Arocs è dotato di 
un ponte a coppia conica ipoide a sospensioni pneumatiche. In questo modo, 
l’Arocs coniuga i vantaggi di una buona dinamica di marcia con un comfort elevato. 

Sospensioni meccaniche. Le sospensioni meccaniche dell’Arocs risultano 
 convincenti in ogni situazione per la loro struttura solida e robusta, nonché per 
le elevate capacità di resistenza e di carico. 
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e cassonati sono ulteriori vantaggi. Le sospensioni pneuma-
tiche possono essere configurate anche per carichi maggiori1). 

Due telai specifici per il tipo di impiego. Per l’uso prevalente 
in cantiere e sullo sterrato viene adottato il telaio stretto da 
744 mm di larghezza e uno spessore dei longheroni di 8 o 
9 mm, realizzato in acciaio a grana fine lavorato a freddo. 
Questo garantisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni e 
una notevole capacità torsionale anche in condizioni difficili. 
Per i modelli Arocs che vengono utilizzati prevalentemente su 
strada, il telaio da 834 mm, più largo di 90 mm e più rigido 
con uno spessore di 7 mm od 8 mm, assicura una combinazio-
ne particolarmente ottimale tra dinamica di marcia, capacità 
torsionale e portata.

I vantaggi in breve.

 – Robuste e longeve sospensioni meccaniche, 
per un’elevata capacità di carico e di 
 resistenza alle sollecitazioni nell’impiego 
 gravoso in cantiere

 – Sospensioni pneumatiche a 4 soffietti per 
 livelli ottimali di dinamica e comfort di marcia 
per un uso prevalentemente stradale

 – Due diverse tipologie di telaio specifiche per il 
tipo di impiego, per uso in cantiere/fuoristrada 
e stradale, con diverse carreggiate da 744 mm 
e 834 mm, nonché tre spessori dei longheroni 
da 7 mm, 8 mm e 9 mm

 – Veicoli 8x6 e 8x8 con compensazione del carico 
sugli assi di serie per una minore usura e una 
migliore maneggevolezza sullo sterrato.

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

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

834 mm 744 mm

1) Equipaggiamento a richiesta.
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Durata più lunga. Per soddisfare gli elevati requisiti dei 
 trasporti edili, nella progettazione e costruzione dell’Arocs è 
stato rispettato fin dall’inizio un parametro di riferimento 
particolarmente severo: la pratica. Tutti i componenti della 
catena cinematica dell’Arocs sono contraddistinti da una 
struttura particolarmente robusta e longeva, altamente affi-
dabile e di lunga durata.

Motori. I motori a 6 cilindri in linea convincono in partico-
lare per la loro robustezza. A garantire un’elevata resistenza 
alle sollecitazioni provvedono tra l’altro pistoni in acciaio 
monopezzo, bielle e cuscinetti rinforzati, come pure una con-
figurazione più rigida del basamento. La maggiore estensione 
della curva di coppia riduce il numero dei cambi di marcia, limi-
tando così anche le sollecitazioni a carico della frizione e 
del cambio.

Frizione. Le frizioni sono dotate di una protezione da sovrac-
carico con sistema di avvertenza e consentono di trasmettere 
una coppia fino a 3000 Nm. La frizione con Turbo Retarder1), 
esente da usura, garantisce la massima resistenza alle solle-
citazioni in fase di spunto e nelle manovre, con carichi 

complessivi e valori di coppia particolarmente elevati. Al tempo 
stesso funge da retarder primario, garantendo un’ulteriore  
sicurezza. 

Cambio. All’elevata robustezza del cambio e del comando  
di innesto contribuisce, ad esempio, anche la piastrina in 
 ceramica del sistema di gestione del cambio, che si distingue 
per un’elevata resistenza alle alte temperature e alle vibrazio-
ni. Il radiatore olio del cambio2) riduce la sollecitazione termica, 
aumentando la capacità di resistenza del veicolo nell’uso 
quotidiano.

Assali. Sia sullo sterrato, che in cantiere o su strada, gli 
 assali dell’Arocs convincono in ogni situazione. Nell’uso 
 cantieristico si rivela particolarmente vantaggioso l’assale a 
gruppi epicicloidali esterni con un carico assiale fino a 16 t.  
Per l’uso stradale, invece, l’Arocs viene equipaggiato con assali 
motori a coppia conica ipoide con un carico per asse fino  
a 13 t.

Motori longevi. I motori dell’Arocs convincono non soltanto per la potenza elevata, 
ma anche in termini di robustezza e longevità.

Maglie forti, catena forte.
Dal motore agli assali, tutti i componenti della catena cinematica dell’Arocs sono stati progettati per sopportare  
alte sollecitazioni. Anche con carichi elevati. 
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Sempre la massima forza frenante. Elevata resistenza alle sollecitazioni  
e sicurezza: a seconda del tipo di impiego, per garantire spazi di frenata ristretti, 
l’Arocs può essere dotato di freni a tamburo, di una combinazione di freni  
a disco e a tamburo, oppure di freni a disco.

Asse posteriore, corona conica 440, ipoide, 13 t. L’asse posteriore è del tipo 
a ponte forgiato in lamiera d’acciaio e si caratterizza per l’ottimizzazione delle 
masse con una corona conica da 440 mm. Questa versione viene montata sui 
veicoli a 3 assi con sospensioni pneumatiche, peso totale a terra (compreso 
 rimorchio) fino a 80 t e coppia superiore a 2200 Nm.

Asse posteriore, corona conica 390, ipoide, 10 t. L’asse posteriore è del tipo a ponte forgiato in lamiera d’acciaio e si caratterizza per l’ottimizzazione delle masse 
con una corona conica da 390 mm. Questa versione viene montata sui veicoli a 3 e 4 assi con sospensioni pneumatiche, peso totale a terra (compreso rimorchio) fino 
a 44 t e coppia fino a 2100 Nm. Presenta un rapporto di trasmissione semplice. La dentatura ipoide assicura un’elevata fluidità di marcia e poche perdite per attrito.  
I semiassi sono alloggiati su cuscinetti compatti, esenti da manutenzione così come i cuscinetti dei pignoni.

I vantaggi in breve.

 – Motori a 6 cilindri in linea dalla struttura 
 particolarmente robusta e di maggiore durata

 – Ampia fascia di coppia per ridurre i processi  
di innesto e sollecitare di meno la frizione e  
il cambio

 – Frizioni con coppia massima fino a 3000 Nm
 – Frizione con Turbo Retarder1) per partenze, 

 manovre e frenate esenti da usura a fronte di 
carichi complessivi e valori di coppia elevati

 – Cambio e innesti con gruppi ausiliari più longevi
 – Robusti assali a gruppi epicicloidali esterni con 

portata fino a 16 t per l’uso fuoristradistico
 – Assali motori con coppia conica ipoide 

 ottimizzati nel peso e nei consumi, con un 
 carico massimo sugli assi di 13 t

 – Freni a tamburo e/o a disco altamente 
 resistenti alle sollecitazioni, ottimizzati per 
 l’uso fuoristradistico e stradale.

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) A richiesta, di serie in abbinamento con determinati equipaggiamenti.
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Altamente migliorato.
L’altezza libera dal suolo, in cantiere, è estremamente importante; in questo ambito, l’Arocs è molto avvantaggiato.

Altezza libera dal suolo. Diversi tipi di impiego richiedono 
diverse tipologie di altezza libera dal suolo. Sia che si tratti 
di trattori stradali, veicoli cassonati, betoniere o ribaltabili, 
l’Arocs soddisfa praticamente qualsiasi esigenza. Tutti gli 
Arocs escono dalla fabbrica con un telaio più alto, e quindi 
una maggiore altezza libera dal suolo. Per questo motivo,  
i ribaltabili a trazione integrale con la loro notevole altezza 
libera dal suolo convincono anche sui terreni più difficili.  
I trattori per semirimorchio Arocs offrono una sufficiente di-
stanza da terra per poter entrare nei cantieri senza danni. 
Inoltre, per un angolo di attacco ottimizzato, l’Arocs dispone 
di sbalzi del telaio più corti. Tuttavia gran parte del merito  
di questa elevata altezza libera dal suolo, nell’Arocs, va anche 
ai diversi tipi di assi anteriori e posteriori, disponibili in più 
varianti specifiche per il tipo di impiego.

Altezza libera dal suolo nei trattori stradali. Grazie a un telaio più alto rispetto ai trattori per semirimorchio nei trasporti di linea, l’Arocs è particolarmente adatto 
all’impiego nel settore edile anche in versione stradale con sospensioni pneumatiche. Per l’uso cantieristico, i trattori stradali Arocs dispongono anche di sbalzi del telaio 
corti e componenti con una sezione migliorata. In tal modo l’Arocs è in grado di offrire un eccellente rapporto tra baricentro del veicolo e altezza libera dal suolo.
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Assali. A seconda del tipo di impiego previsto e dell’autotelaio, 
per l’Arocs sono disponibili diversi assi anteriori con un carico 
sull’asse consentito fino a 9 t. Gli assali a gruppi epicicloidali 
esterni, particolarmente robusti, offrono un’altezza libera dal 
suolo altrettanto elevata. Questo è possibile perché in questi 
assali la trasmissione principale avviene nei gruppi epicicloi-
dali esterni, e quindi la trasmissione centrale occupa meno 
spazio.

Componenti ottimizzati, angoli di rampa ottimizzati. A 
garantire una notevole altezza libera dal suolo tra gli assali 
contribuiscono anche diverse versioni di uscita dei gas di 
scarico, alimentatori dell’aria compressa, batterie e serbatoi 
di varie sezioni. In questo modo si è riusciti a migliorare 
 nettamente l’angolo di rampa. Inoltre ciò consente all’Arocs, 
nei momenti decisivi, di avere proprio quella determinata 
 altezza libera dal suolo in più che serve per svolgere il lavoro 
in cantiere senza problemi.

Altezza libera dal suolo nei ribaltabili a trazione integrale. Ampia altezza libera dal suolo, massimo angolo di rampa e di attacco possibile: i ribaltabili a trazione 
 integrale Arocs dimostrano i loro veri punti di forza soprattutto sullo sterrato e ovunque occorrano doti fuoristradistiche senza compromessi.

I vantaggi in breve.

 – Telaio più alto per un’elevata altezza libera  
dal suolo

 – Sbalzi del telaio corti per il miglior angolo di 
attacco possibile

 – Assali anteriori e posteriori con diverse 
 curvature, fino all’asse diritto, consentono 
un’eccellente altezza libera dal suolo  
per ogni tipo di impiego

 – Angolo di rampa ottimizzato (altezza libera  
dal suolo tra gli assali) grazie a diverse  
versioni, ad esempio, di uscita dei gas di 
 scarico, alimentatore dell’aria compressa  
e sezione del serbatoio.
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Concezione del veicolo specifica per tipologia dʼimpiego. 
Con l’Arocs i trasporti edili diventano particolarmente effi-
cienti. Per soddisfare questa esigenza anche negli impieghi 
in cui il carico utile è essenziale, come ad esempio quelli 
con semirimorchio ribaltabile e betoniera, e svolgere il lavoro 
ancora meglio anche in condizioni difficili, abbiamo sviluppato  
i modelli Arocs Loader e Arocs Grounder.

Arocs Loader. Per l’Arocs Loader, tutte le possibilità di rispar-
miare sul peso proprio sono state attuate con coerenza. Il 
 risultato: ottimizzazione del carico utile per i trattori 4x2 e le 
betoniere 8x4/4 da 32 t p.t.t., con cui grazie ad un peso 
proprio particolarmente contenuto, non superiore a 9250 kg, 
ad ogni viaggio è possibile consegnare 8 m3 di cemento 
pronto. Conviene davvero. Fin dal primo giorno.

Massima forza per massime sollecitazioni.  
L’Arocs Loader e l’Arocs Grounder.
Per un carico utile particolarmente elevato e per sollecitazioni estreme. Con Arocs Loader e Arocs Grounder mettiamo  
a vostra disposizione gli specialisti dei trasporti edili che si fanno valere dove conta: in cantiere. Ma anche nella contabilità.

Arocs Grounder. L’Arocs Grounder è stato concepito per impieghi estremi in condizioni difficili. Grazie ad una serie di accorgimenti tecnici, questo veicolo è ancora 
più robusto e vanta una stabilità e resistenza alle sollecitazioni particolarmente elevata. Conviene davvero. Fin dal primo giorno.
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Concept di veicolo Loader. Acciaio e idee per un maggiore 
carico utile. Con l’Arocs Loader, in cantiere arrivano trattori 
stradali 4x2 e betoniere 8x4/4 che convincono non soltanto 
per la robustezza, ma anche per bassi consumi e una portata 
particolarmente elevata. Nel caso della betoniera, questo 
 significa che nonostante la tecnologia Euro VI, nettamente più 
pesante, l’Arocs Loader risulta talmente leggero che con  
la combinazione fra autotelaio 8x4/4 e tamburo da 9 m3 si 
possono trasportare comodamente 8 m3 di cemento pronto. 
E con una redditività sempre maggiore... ad ogni viaggio. A 
garantire l’elevato carico utile dei trattori e delle betoniere 
Arocs Loader provvede un’ampia serie di accorgimenti tecnici, 
come ad esempio il vetro del parabrezza alleggerito e l’asse 
posteriore allargato con pneumatici singoli. Per consentirvi  
la massima flessibilità possibile nella configurazione del vei-
colo, alcune di queste soluzioni si possono anche «escludere».

Ottimizzazione del carico utile di primo equipaggiamento. 
La betoniera Arocs Loader 8x4/4 con cabina S ClassicSpace 
si presenta in cantiere con un tunnel motore alto 170 mm, 
7,7 l di cilindrata e una potenza di 235 kW (320 CV). Per ga-
rantire la massima portata possibile, questo veicolo è dotato 

tra l’altro di due speciali assali posteriori con coppia conica 
ipoide allargati per pneumatici singoli e larghi nel formato 
385/65 R 22,5. Oltre al risparmio di peso, questa combina-
zione favorisce anche consumi particolarmente bassi.

Cabine. Per un maggiore comfort, la betoniera Arocs Loader 
può essere dotata di una cabina M1). Per i trattori Arocs Loader 
sono disponibili anche le cabine L larghe 2300 mm.

Motorizzazione. L’Arocs Loader con 7,7 l di cilindrata e una 
potenza di 235 kW (320 CV) è pronto a soddisfare le esigenze 
degli impieghi in cantiere in cui il carico utile è essenziale.  
I trattori e le betoniere Arocs Loader possono essere equi-
paggiati anche con i motori Euro VI da 10,7 l di cilindrata, 
 disponibili in cinque versioni di potenza, da 240 kW (326 CV) 
a 335 kW (455 CV)2).

Pneumatici ottimizzati nel peso. I due assali posteriori con coppia conica 
 ipoide allargati per pneumatici singoli e larghi nel formato 385/65 R 22,5 della 
betoniera Arocs 8x4/4, oltre al risparmio di peso, favoriscono anche consumi 
 particolarmente bassi.

Un peso leggero per lavori pesanti. L’Arocs Loader.
Maggiore carico utile, più efficienza. Questo offrono le betoniere 8x4/4 Arocs Loader, con cui potete trasportare 8 m3 di 
 cemento. Mentre i trattori stradali 4x2 Arocs Loader ottimizzati nella portata assicurano, ad esempio, una maggiore redditività 
nell’impiego con semirimorchio ribaltabile.



45Concezione del veicolo specifica per tipologia dʼimpiego | Arocs Loader

Soluzioni escludibili. L’Arocs Loader convince per un eccellente carico utile, perché molti componenti ed equipaggiamenti sono stati concepiti per garantire un peso 
proprio particolarmente basso. Tuttavia, sapendo anche che la portata non è tutto, a richiesta si possono escludere alcuni equipaggiamenti che ottimizzano il carico 
utile, ad esempio a favore di un maggiore comfort o minori consumi.

I vantaggi in breve.

 – Massimo carico utile grazie alle configurazioni 
adeguate al tipo di impiego e agli accorgimenti 
per ridurre il peso adottati per le betoniere 
8x4/4 e i trattori 4x2

 – Possibilità di trasportare fino a 8 m3 di cemento 
pronto ad ogni viaggio

 – Assali posteriori più larghi con pneumatici 
 singoli 385/65 R 22,5 per aumentare  
al  massimo la portata e ridurre i consumi

 – Possibilità di escludere alcuni equipaggiamenti 
che riducono il peso

 – Sei varianti di cabina di guida da 2300 mm  
di larghezza disponibili a seconda della 
 motorizzazione e cinque varianti di cabina  
di guida da 2300 mm di larghezza in  
versione Low Roof.

Equipaggiamento non escludibile

Equipaggiamento escludibile

Parabrezza dal peso 
ottimizzato

Fiancata destra della cabina chiusa  
in abbinamento con il letto ribassato,  
in basso (trattore)3)

Rivestimento del 
 pianale in versione 
alleggerita

Soppressione occhielli 
 sospensione motore

Soppressione botola/
sportello di ventilazione

Soppressione del sedile lato 
passeggero

Serbatoio dell’aria compressa in alluminio

Soppressione barra stabilizzatrice sull’asse 
anteriore (trattore)

Cavi batteria,  
 alluminio

Batterie a manutenzione ridotta 140 Ah

Asse posteriore con coppia conica 
ipoide da 10 t per pneumatici singoli e 
larghi da 385/65 R 22,5 (betoniera)

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Solo in abbinamento con trattore per semirimorchio.
3) Per i trattori stradali con cabina L.

Supporto accesso in alluminio
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Concept di veicolo Grounder. Con questi modelli di trattori, 
veicoli cassonati, betoniere e ribaltabili concepiti per impieghi 
particolarmente gravosi, potete ottenere grandi vantaggi 
anche in termini di stabilità e resistenza alle sollecitazioni. 
La robustezza dell’Arocs Grounder è merito di un telaio 
estremamente stabile, realizzato in acciaio a grana fine lavo-
rato a freddo, ad alta resistenza, che presenta uno spessore 
dei longheroni di 9 mm.

Assali. Per garantire una stabilità particolarmente elevata e 
un buon comfort di marcia, anche sui terreni estremamente 
difficili, gli Arocs Grounder sono dotati sugli assali anteriori e 
posteriori di robuste molle paraboliche a più lamine con una 
caratteristica di ammortizzazione rigida. Sugli assali posteriori 
vengono utilizzati inoltre ammortizzatori e barre stabilizzatrici 
con una speciale taratura, per assicurare una resistenza alle 
sollecitazioni ancora maggiore e un comportamento di marcia 
più stabile anche con un carico unilaterale. Le doti di elevata 
resistenza e robustezza caratterizzano anche gli assali. Da-
vanti è montato un collaudato assale con un carico per asse 
di 7,5 t e un’elevata altezza libera dal suolo. Per gli impieghi 
gravosi sono disponibili assali anteriori con un carico per asse 

fino a 9 t1). Per la parte posteriore sono disponibili assali a 
gruppi epicicloidali esterni con una portata fino a 16 t1), che 
oltre ad una struttura particolarmente robusta e longeva si 
distinguono anche per una notevole altezza libera dal suolo.

Cerchi e pneumatici. A seconda del modello costruttivo e 
dell’utilizzo previsto, l’Arocs può essere dotato di solidi e 
 durevoli cerchi a spalla verticale oppure di cerchi a base larga1). 
I cerchi a base larga sono disponibili in abbinamento con 
 robusti pneumatici, obbligatori per queste tipologie di impiego, 
con una portata particolarmente elevata. Per fare in modo 
che rimaniate in carreggiata, anche dove non ce ne sono. 
Grazie all’Arocs Grounder.

Barre stabilizzatrici rinforzate sull’asse posteriore. Per una maggiore resistenza 
alle sollecitazioni estreme, gli Arocs Grounder come ad es. i ribaltabili a trazione 
 integrale 8x8/4 possono essere dotati a richiesta di barre stabilizzatrici rinforzate1) 
sul 2° asse posteriore.

Nato per impieghi estremamente gravosi.  
L’Arocs Grounder.
L’Arocs Grounder è di casa dove vengono richieste una stabilità e una resistenza alle sollecitazioni particolarmente elevate. 
Con un telaio rinforzato, sospensioni rinforzate e una grande sicurezza.
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Elevato carico sopportabile. Arocs Grounder per impieghi estremi. Sia che si tratti di veicoli cassonati, ribaltabili, betoniere o trattori stradali, chi sceglie un  
Arocs Grounder è preparato al meglio per affrontare lavori particolarmente pesanti. In cantiere e ovunque un duro lavoro richieda il massimo ad un veicolo.

I vantaggi in breve.

 – Veicoli particolarmente robusti per 
 sollecitazioni estreme, anche su terreni 
 impegnativi

 – Maggiore resistenza alle sollecitazioni grazie  
a componenti rinforzati

 – Telaio con elevate capacità torsionali, 
 altamente stabile, con uno spessore dei 
 longheroni di 9 mm

 – Sospensioni sull’asse posteriore: molle 
 paraboliche a più lamine con caratteristica 
 rigida, con portata fino a 18 t1)

 – Per i veicoli a trazione integrale, barre 
 stabilizzatrici sul 1° e sul 2° asse posteriore1) 
per una maggiore resistenza alle sollecitazioni 
e un comportamento di marcia stabile

 – Collaudati e robusti assali a gruppi epicicloidali 
esterni con elevata altezza libera dal suolo  
e portata di 13 t, in alternativa di 16 t1)

 – Robusti e durevoli cerchi a spalla verticale,  
a richiesta cerchi a base larga1)

 – Pneumatici con capacità di carico 
 particolarmente elevate.

Telaio resistente, con alte capacità 
torsionali e spessore di 9 mm

Assali a gruppi epicicloidali 
esterni con portata fino  
a 16 t1)

Sospensioni anteriori e posteriori con molle 
 paraboliche a più lamine per una resistenza estrema

Barre stabilizzatrici sul 1° 
e sul 2° asse posteriore

1) Equipaggiamento a richiesta.





L’Arocs fino a 250 tonnellate

L’Arocs fino a 250 tonnellate. Con l’Arocs fino a 250 tonnel-
late entra in circolazione un veicolo progettato e costruito 
 sistematicamente per movimentare carichi particolarmente 
pesanti e ingombranti. Ma non basta: l’Arocs fino a 250 ton-
nellate fissa nuovi standard di riferimento in termini di comfort, 
prestazioni e flessibilità. A prima vista, con le sue cabine, 
questo veicolo dimostra già di offrire esattamente il comfort di 
lavoro e l’abitabilità di cui avete bisogno nei trasporti  pesanti, 
sia ad ogni viaggio che nelle pause. Per maggiori informazioni 
su cabine, equipaggiamenti e interni si rimanda alle pagine 
22–29.

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

E per consentirvi di sfruttare questa enorme potenza in tutta 
sicurezza, abbiamo dotato l’Arocs fino a 250 tonnellate di 
una struttura delle sospensioni e del telaio particolarmente 
solida per trasmettere la forza disponibile con precisione 
alle ruote anche a massimo carico. Potete trovare informazioni 
dettagliate sulla tecnologia di propulsione, sul telaio, sull’as-
setto e sulle sospensioni del veicolo anche alle pagine 36–39. 

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

Potenza centralizzata. I motori a 6 cilindri in linea dell’Arocs fino a 250 tonnellate 
soddisfano perfettamente tutte le esigenze di potenza del settore dei trasporti 
pesanti. Questi propulsori si distinguono anche per una potenza elevata e una 
struttura tanto longeva quanto affidabile. 

Per prendere i trasporti pesanti con leggerezza.  
L’Arocs fino a 250 tonnellate.
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L’Arocs fino a 250 tonnellate. 
Un concentrato di tecnica in breve.

1 Serbatoio aria compressa1) 

Elevata portata d’aria per un uso frequente dei freni dell’autotreno

2 Serbatoio carburante1) 

Serbatoio in alluminio da 900 l per la massima autonomia

3 Impianto di raffreddamento posteriore1) 

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

4 Impianto di scarico Euro VI

5 Asse anteriore aggiunto1) 

Da 8 t con sospensioni pneumatiche, sterzante idraulico

6 Gancio rinforzato posteriore1) 

Montato sul supporto del gancio rinforzato. Raccordi per rimorchio montati lateralmente.

1) Equipaggiamento a richiesta.
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7 Piastra di appoggio per semirimorchi1) 

Evita i danni al telaio e alla traversa posteriore

8 Ralla da 88,9 mm (3,5") e dispositivo di scorrimento1) 

Per la regolazione della lunghezza dell’autotreno e una ripartizione ottimale  
del carico sugli assi

9 Pedana d’accesso e passerella1) 

Per accedere in modo confortevole e sicuro al telaio del veicolo

10 Rivestimento laterale con prese d’aria1) 

Per un afflusso ottimale di aria

11 Gancio rinforzato anteriore1) 

Il supporto del gancio rinforzato anteriore è dotato di serie di un dispositivo di traino 
 rinforzato anteriore. Inoltre è possibile montare anche un gancio rinforzato Rockinger1).
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Impianto di raffreddamento supplementare per SLT. 
L’impianto di raffreddamento supplementare1) assicura  
la possibilità di utilizzare tutta la potenza disponibile del 
 motore senza limiti di tempo, come pure di impiegare più  
a lungo possibile il retarder integrato. In condizioni di traino  
e frenata alternate, in presenza di temperature ele vate  
e a notevoli altitudini, soprattutto durante le salite con carichi 
elevati, l’impianto di raffreddamento posteriore assicura  
l’ef ficienza del veicolo. Il sistema è alloggiato nella torre di 
 raffreddamento dietro la cabina di guida.

Frizione con Turbo Retarder1). Permette una partenza allo 
spunto particolarmente potente, precisa ed esente da usura, 
nonché manovre a bassi regimi senza limiti di tempo, con 
coppia pienamente disponibile fino a 3000 Nm. La frizione con 
Turbo Retarder, esente da usura, coniuga le funzioni di una 
frizione di avviamento idrodinamica e di un retarder primario 
in un unico componente.

Trasmissione costantemente elevata.  
Così come richiede il lavoro quotidiano dei trasporti pesanti.
La potenza da sola non basta: deve anche arrivare dove e soprattutto quando serve. L’Arocs fino a 250 tonnellate dimostra 
come si fa, ad esempio con il cambio automatizzato PowerShift Mercedes 3, programmi di marcia ottimizzati per il tipo  
di impiego, 16 marce e la frizione con Turbo Retarder. 
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1) Equipaggiamento a richiesta.
2) In alternativa senza sovrapprezzo.

PowerShift Mercedes 3. Nell’Arocs fino a 250 tonnellate  
è montato di serie il cambio automatizzato PowerShift 
 Mercedes 3, abbinato alla frizione con Turbo Retarder1) e  
ad un cambio a 16 marce a innesti frontali configurato in 
maniera ottimale. Per una selezione delle marce precisa, 
adatta alla situazione di marcia attuale, il cambio dispone 
del programma «heavy». La funzione di marcia lenta con la 
modalità di manovra integrata permette un avvicinamento 
particolarmente facile, nonché manovre precise e sensibili. 
Inoltre, diverse modalità di marcia e funzioni supplementari 
rendono ancora più semplice la guida nei trasporti pesanti. 

Cambio G 280-16/11,7–0,69. Per esigenze di impiego 
 particolarmente gravose, l’Arocs SLT è disponibile con il 
 sistema PowerShift Mercedes e un cambio a 16 marce1).

Programma di marcia heavy2). Questo programma di  
marcia è configurato espressamente per i trasporti di carichi 
pesanti. Convince per tempi di innesto particolarmente  
brevi e una selezione precisa delle marce, adeguata alla 
situazione attuale. 

Programma di marcia power2). Il programma comprende le 
modalità di marcia «power», «standard» e «manuale». La moda-
lità «power» è configurata per l’impiego su strada e favorisce, 
se necessario, uno stile di guida particolarmente agile.

I vantaggi in breve.

 – Impianto di raffreddamento posteriore1) per 
periodi di impiego prolungati del motore  
e del retarder

 – Frizione con Turbo Retarder esente da usura1) 
per sollecitazioni estreme in fase di spunto  
e di manovra

 – Cambio automatizzato a 16 marce  
PowerShift Mercedes 3

 – Tempi di innesto brevi, alte prestazioni
 – Programmi di marcia adeguati al tipo di impiego, 

modalità di marcia e funzioni supplementari 
inseribili in modo mirato

 – Tecnologia di post-trattamento Euro VI disposta 
con un minimo ingombro.
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heavy

power
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power
• Per carichi elevati a fronte  

di consumi contenuti
• Tempi di innesto  

estremamente brevi
• Possibilità di kickdown

• Ripristino automatico della 
 modalità «standard» in  

funzione del tempo o della coppia
• Niente EcoRoll

standard
• Per carichi elevati con innesti 

estremamente confortevoli
• Possibilità di EcoRoll (attivazione/

disattivazione tramite menu)
• Possibilità di kickdown

• EcoRoll solo con un peso totale  
a terra compreso rimorchio  

fino a 80 t circa

manuale
• Niente kickdown
• Niente EcoRoll

• Nessun ripristino automatico  
della modalità «standard»
• Per impieghi speciali il  

conducente può comandare  
le funzioni escludendo la  

funzione di cambio automatizzato

heavy
• Per carichi estremamente elevati  

e strade impegnative
• Passaggio alle marce superiori 

solo in presenza di velocità  
di ingranaggio idonee

• Tempi di innesto molto brevi
• Possibilità di kickdown

• Nessun ripristino automatico  
della modalità «standard»

• Niente EcoRoll
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Condizioni perfette per possibilità d’impiego flessibili.
I trasporti speciali richiedono veicoli speciali. Per questo motivo l’Arocs fino a 250 tonnellate non soltanto dispone di una 
dotazione di serie particolarmente robusta e resistente, ma può anche essere dotato di numerosi altri equipaggiamenti  
per poter soddisfare in maniera ottimale le vostre esigenze nel settore dei trasporti pesanti.

Giunto di regolazione anteriore da 50 mm1). Per gli inter-
venti di traino e di spinta, i trattori per semirimorchio pesanti 
possono essere dotati di ganci supplementari rinforzati. A 
tale scopo, sull’attacco anteriore è possibile montare un giunto 
di regolazione oppure un gancio rinforzato per interventi di 
spinta e di traino.

Traversa posteriore per SLT. Mediante la traversa posteriore1) 
si può montare un gancio di traino rinforzato per carichi 
 pesanti. Questo consente di ampliare le possibilità di impiego 
del veicolo. La disposizione della traversa posteriore rinfor-
zata consente il fissaggio del gancio di traino G 150 in alto  
o del gancio di traino rinforzato per carichi pesanti fino a 
250 t in basso.

Traversa per gancio rinforzato anteriore. Per impieghi particolarmente gravosi 
nel settore dei trasporti pesanti, il veicolo può essere equipaggiato anteriormente 
con una traversa per un gancio di traino rinforzato1). 

Gancio di traino per carichi pesanti1). Il gancio di traino rinforzato tipo 56 E  
è stato progettato per trasporti fino a 250 t. Può essere montato in due diverse 
posizioni sulla traversa per carichi pesanti.
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Dispositivo di scorrimento Jost EV HD 800 altezza 57 mm, 
36 t1). Permette la modifica dell’avanzamento della ralla.  
In questo modo è possibile effettuare l’adeguamento a semi-
rimorchi con diversi raggi di rotazione, tenendo conto del 
 carico per asse consentito.

Predisposizione, veicoli adibiti a trasporti pesanti. Con 
questo equipaggiamento l’autocarro viene preparato al meglio 
al trasporto di carichi pesanti e si riduce il numero di tra-
sformazioni a posteriori necessarie. Ai longheroni del telaio 
vengono abbinati sbalzi corrispondenti, elementi di rinforzo 
del telaio, un tipo di sterzo idoneo e i componenti necessari 
per l’esercizio come veicolo per trasporti pesanti (SLT).

Asse con gruppi epicicloidali esterni, corona conica  
300 mm2). L’asse posteriore da 13 t in acciaio pressofuso 
dispone di una corona conica da 300 mm, un differenziale  
e un gruppo epicicloidale in ogni mozzo delle ruote, risultando 
così predisposto a sopportare le massime sollecitazioni. 
Grazie al rapporto di trasmissione a doppio stadio, la coppia 
massima agisce direttamente sui mozzi delle ruote. Gli assali 
realizzati in ghisa grigia presentano un’elevata altezza libera 
dal suolo e un carico per asse consentito fino a 16 t.

Asse anteriore aggiunto, 8 t, sterzante idraulico1). L’asse an-
teriore aggiunto sterzante idraulico da 8 t, con dispositivo di 
 riduzione del carico a richiesta, aumenta il carico rimorchiabile 
del veicolo. La regolazione avviene automaticamente, per 
garantire un rendimento ottimale del veicolo. Con un processo 
di alleggerimento manuale1) è possibile aumentare per breve 
tempo la trazione sugli assi motori.

1) Equipaggiamento a richiesta. 
2) A richiesta per veicoli 6x4 e 8x4.
3) Le dimensioni variano in base al passo e alla configurazione degli assali.

I vantaggi in breve.

 – Ganci rinforzati1) anteriori e posteriori per 
 interventi di traino e di spinta

 – Diverse ralle e piastre di montaggio disponibili 
per un perfetto adeguamento alle esigenze  
di impiego

 – Telaio rinforzato1) per garantire la migliore 
 stabilità e resistenza possibile

 – Robusti assali posteriori con una portata  
fino a 16 t

 – Asse anteriore aggiunto sterzante idraulico con 
sospensioni pneumatiche e dispositivo di  
riduzione del carico a richiesta1) per un’elevata 
trazione e stabilità di marcia

 – Vani di stivaggio supplementari1) sul telaio
 – Cassone di zavorra1) per un’elevata capacità  

di trazione durante il traino di rimorchi a timone.

Ralla per carichi pesanti1). Con questa ralla si può sfruttare il massimo carico 
rimorchiabile di un trattore per semirimorchio a quattro assi.

Box ripostiglio in acciaio legato1). Il box ripostiglio offre uno spazio di stivaggio al 
di fuori della cabina, dove riporre gli attrezzi e i materiali necessari per il fissaggio 
del carico. Può sopportare un carico fino a 200 kg3).
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L’Arocs: dati sulla potenza del motore
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OM 473 OM 470, 2a generazioneOM 471, 2a generazione

Motore a 6 cilindri in linea, 7,7 l di cilindrata

kW (CV) Nm
a 2200 giri/min a 1200–1600 giri/min

175 (238) 1000
200 (272) 1100
220 (299) 1200
235 (320) 1300
260 (354) 1400

Motore a 6 cilindri in linea, 10,7 l di cilindrata

kW (CV) Nm
a 1600 giri/min a 1100 giri/min

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200

Motore a 6 cilindri in linea, 12,8 l di cilindrata

kW (CV) Nm
a 1600 giri/min a 1100 giri/min

310 (421) 2100
330 (449) 2200
350 (476) 2300
375 (510) 2500
390 (530) 2600

Regime (giri/min)

Regime (giri/min)

OM 936

I motori Euro VI dell’Arocs: tecnica all’avanguardia, 
potenza massima di 460 kW (625 CV) e coppia 
massima di 3000 Nm. L’Arocs fino a 250 tonnellate 
è disponibile esclusivamente con i motori della 
 categoria di cilindrata da 15,6 l (OM 473).

Motore a 6 cilindri in linea, 15,6 l di cilindrata

kW (CV) Nm
a 1600 giri/min a 1100 giri/min

380 (517) 2600
425 (578) 2800
460 (625) 3000
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700 mm

565 mm

650 mm

735 mm
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L’Arocs fino a 41 tonnellate: varianti di serbatoio

Combinazioni flessibili: mantenendo la stessa sezione di 
 serbatoio è possibile abbinare diversi volumi di capacità sul 
lato sinistro e destro. Questo vale sia per i serbatoi di gasolio  
e AdBlue® che per quelli combinati. Le illustrazioni mostrano 
due possibili varianti per i veicoli cassonati e per i trattori 
stradali.

Sistema di costruzione modulare serbatoi. Per un orientamento ottimale alle 
esigenze di impiego, l’Arocs fino a 41 t può essere dotato di serbatoi con diverse 
caratteristiche di altezza e larghezza.

Esempio variante di serbatoio Arocs cassonato Esempio variante di serbatoio Arocs trattore stradale

Serbatoio 
stretto/
alto
570 l

AdBlue®

60 l

Serbatoio
largo/
alto
360 l

AdBlue®

60 l

Spazio libero
ad es. per
parti applicate

Sistema di 
post-tratta-
mento  
dei gas di 
 scarico

Batteria

Sistema di 
post-tratta-
mento  
dei gas di 
 scarico
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L’Arocs: varianti di cabina

Cabina S ClassicSpace

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

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

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

Varianti di cabina. Con le sue nove cabine,  
l’Arocs soddisfa in modo esemplare tutte le esi-
genze dei più svariati tipi di attività nel settore 
edile. Negli impieghi di una giornata in cantiere e nei 
trasporti di materiali edili, così come nei lavori 
che richiedono frequenti pernottamenti, tutte le 
cabine convincono per una struttura robusta e 
longeva, una postazione di lavoro ergonomica e 
confortevole, nonché una facile ed efficiente  
maneggevolezza.  

L’Arocs fino a 250 tonnellate è disponibile solo 
con la cabina BigSpace larga 2500 mm, mentre 
in abbinamento alla trazione integrale è fornito 
solo con la cabina StreamSpace larga 2300 mm.

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina di guida S 
(larghezza cabina 2300 mm)

104

13°
28°

18
2

26

42
5

17
0 

 

14
60

  

1500

+ 
12

0

+ 60

51
1 500

50200

37
0

37
0

40
0

17
50

 

1700

16
00

  

18
85

60
0

20
20

  

23
00

64
0

64
0



59

Cabina M ClassicSpace

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

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

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

Cabina M CompactSpace

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

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

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

Cabina di guida M 
(larghezza cabina 2300 mm)

Dati tecnici Arocs | Varianti di cabina

Cabina M CompactSpace Cabina M CompactSpace

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

Cabina L StreamSpace Cabina L StreamSpace

Cabina L StreamSpace

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

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

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

Cabina L ClassicSpace

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

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

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

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

Cabina L ClassicSpaceCabina L ClassicSpace

1) Cabina L ClassicSpace Low Roof.
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Cabina L BigSpace

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

Cabina di guida L 
(larghezza cabina 2500 mm)

Cabina L StreamSpaceCabina L StreamSpace

Cabina L BigSpace Cabina L BigSpace

Cabina L StreamSpace

Larghezza esterna:  2500 mm
Lunghezza esterna:  2300 mm
Altezza interna davanti ai sedili:  1830 mm
Altezza interna con pianale piatto:  1970 mm
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Arocs trattore – Panoramica dei modelli

Tonnellaggio (t) 18 20

Configurazione assi 4x2 4x4

Sospensioni Pneumatiche Meccaniche

Motorizzazioni

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) – x1)

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x –

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

Gruppo prodotti – Grounder

Varianti di cabina

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

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

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x –

Cab. M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x –

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

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x

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

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x –

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto x –

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto x –

Cab. L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto x –

Cab. L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto x –

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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33 33

6x4 6x4

Meccaniche Pneumatiche

– –

x x

x x

3300–3900 3300–3900

Grounder –

– –

• •

– –

x x

x x

– –

x x

x x

– –

x x

x x

x x

x x

x x

• di serie x a richiesta – non disponibile 1) Da 290 kW (394 CV).  

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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Arocs cassonato – Panoramica dei modelli

Tonnellaggio (t) 18 18

Configurazione assi 4x2 4x2

Sospensioni Meccaniche Pneumatiche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x

240 kW (326 CV)–315 kW (428 CV) x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x x

Passo (intervalli di 300 mm) 3600–6600 3300–6600

Gruppo prodotti – –

Varianti di cabina

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

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

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x

Cab. M ClassicSpace 2300 mm, 320 mm x x

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

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x

Cab. L StreamSpace 2300 mm, 320 mm x x

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto x x

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto x x

Cab. L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto x x

Cab. L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto x x

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau



65Dati tecnici Arocs | Panoramica dei modelli Arocs fino a 41 tonnellate

25 32

6x2 ENA1) 8x4/4

Pneumatiche Meccaniche/pneumatiche

x2) x2)

x x

x x

x x

3900–6000 4250–6350

– –

• •

x •

x –

x x

x –

x x

x –

x x

x x

x x

x x

x x

x x

• di serie x a richiesta – non disponibile 1) ENA: asse posteriore aggiunto con ruote singole. 2) Non 175 kW (238 CV).

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau
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Arocs ribaltabile – Panoramica dei modelli

Tonnellaggio (t) 18 20 33

Configurazione assi 4x2 4x4 6x4

Sospensioni Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x – –

240 kW (326 CV)–315 kW (428 CV) x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) – – x

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

Gruppo prodotti – Grounder Grounder

Varianti di cabina

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

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

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x –

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x – x

Cab. M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x –

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

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x –

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

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x –

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x – x

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto – – x

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto – – x

Cab. L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto – – x

Cab. L BigSpace, 2500 mm, pianale piatto – – x

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper



67Dati tecnici Arocs | Panoramica dei modelli Arocs fino a 41 tonnellate

33 41 41 41

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

Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

– – – –

x x x x

x x x x

x1) x – x

3600–4200 4250–6350 4550–6050 4850–5450

Grounder Grounder Grounder Grounder

• – • •

– • x x

x – – –

– x x x

x – – –

– x x x

x – – –

– x x x

x – – –

– x – –

– x – –

– x – –

– – – –

– – – –

• di serie x a richiesta – non disponibile 1) Solo 380 kW (517 CV).

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper
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Arocs betoniera – Panoramica dei modelli

Tonnellaggio (t) 33 41

Configurazione assi 6x4 8x4/4

Sospensioni Meccaniche/pneumatiche Meccaniche

Motorizzazioni

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) – –

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x –

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) – x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x x

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

Gruppo prodotti Grounder1) Grounder

Varianti di cabina

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

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

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm – –

Cab. M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x

Cab. M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm – –

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

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x

Cab. L ClassicSpace, 2300 mm, pianale piatto – –

Cab. L StreamSpace, 2300 mm, pianale piatto – –

Cab. L StreamSpace, 2500 mm, pianale piatto – –

Cab. L BigSpace, 2300 mm, pianale piatto – –

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer
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Arocs fino a 250 tonnellate – Panoramica dei modelli2)

Tonnellaggio (t) 33 41 33 41 41

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

Sospensioni Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche Meccaniche

Motorizzazioni

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

Potenza kW (CV) 380 (517)–460 (625) 380 (517) 380 (517)–460 (625) 425 (578) 460 (625)

Regime nominale (1/min) 1600 1600 1600 1600 1600

Coppia nominale (Nm) 2600–3000 2600 2600–3000 2800 3000

Regime a coppia max. (1/min) 1100 1100 1100 1100 1100

Passo in mm 3600/3900 3900 4200 3900 3900

Cabina L

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Carichi ammessi sugli assi (kg)3)

Carico ammesso sull’asse anteriore 7500–9000 7500–8000–9000 9000 7500–8000–9000 7500–8000–9000

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

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

Pesi ammessi (kg)3)

Peso totale a terra 33.000 41.000 33.000 41.000 41.000

Peso totale a terra autotreno 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

• di serie x a richiesta – non disponibile 1) Con sospensioni meccaniche. 2) Offerta soggetta a valutazione in base alla vigente normativa. 3) Possibili variazioni in base alle norme nazionali.

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport





Efficienza nel settore edile

RoadEfficiency. Già in passato vi abbiamo promesso minori 
costi, mantenendo anche questa promessa: gli autocarri 
Mercedes-Benz si rivelano infatti un buon investimento grazie 
a bassi consumi di carburante, costi di riparazione e manu-
tenzione contenuti, condizioni di leasing e finanziamento 
interessanti e infine, ma non meno importante, un elevato 
valore residuo. Adesso vi promettiamo un’efficienza ancora 
maggiore. La nostra nuova strategia per ottenerla si chiama 
RoadEfficiency. In concreto, questo significa che vi facciamo 
altre due promesse: maggiore sicurezza e più giorni sulla 
strada. 

Naturalmente noi ci poniamo anche l’obiettivo di ridurre ul-
teriormente i costi complessivi, soprattutto garantendo 
un’efficienza ottimale nei consumi di carburante. Questo è il 
primo pilastro di RoadEfficiency e rimane come sempre un 
aspetto importante. 

Il secondo pilastro di RoadEfficiency punta alla sicurezza, un 
campo in cui gli autocarri Mercedes-Benz sono all’avanguardia 
da sempre. Lo sviluppo più recente è il sistema di assistenza 
alla frenata d’emergenza Active Brake Assist 41) 2) 3) 4) 5) con 

Soluzioni complete per trasporti più efficienti.
Mette insieme tutti i pezzi del mosaico: RoadEfficiency abbina la riduzione dei costi complessivi a una maggiore sicurezza  
e a un elevato grado di utilizzo del veicolo. Per incrementare ulteriormente l’efficienza dei trasporti.

71

 riconoscimento dei pedoni, che aumenterà ulteriormente  
la  sicurezza dei trasporti fino a destinazione, ovvero nelle 
aree urbane. 

Anche la promessa di garantire «più giorni sulla strada» 
 contribuisce alla RoadEfficiency. Con Fleetboard offriamo da 
oltre 15 anni numerose innovazioni in termini di telematica  
e connettività. I progressi compiuti in questi ambiti consentono 
di realizzare ampi miglioramenti. 

Oltre alla gestione trasporti Fleetboard6) oggi vi mettiamo  
a disposizione la nuova innovazione per l’assistenza 
 Mercedes-Benz Uptime2) 7) 8) 9) 10) che consente di incremen-
tare notevolmente la disponibilità del veicolo.

In poche parole: RoadEfficiency significa minori costi, maggiore 
sicurezza e più giorni sulla strada: e a questo scopo anche  
in futuro faremo di tutto con soluzioni innovative. Perché siamo 
sicuri che l’efficienza è la somma di tanti dettagli.

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Non disponibile per Atego.
3) Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento con il sistema  

di mantenimento della distanza.
4) Entro i limiti del sistema.
5) In condizioni ottimali.
6) A richiesta.
7) Disponibile a richiesta con qualsiasi contratto di assistenza di Mercedes-Benz 

o come prodotto separato.
8) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
9) Requisito: Truck Data Center 6.
10) Equipaggiamento a richiesta per Arocs.

Minori Costi
Maggiore Sicurezza
Più giorni sulla strada
RoadEfficiency
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Minori Costi. Ridurre i costi di esercizio con una particolare 
attenzione ai consumi è il primo pilastro del concetto di 
 RoadEfficiency – e al tempo stesso una promessa che noi 
abbiamo già mantenuto in passato. Ad esempio essendo il 
primo produttore a introdurre i parsimoniosi motori Euro VI. 
Oppure con il Predictive Powertrain Control1) 2), un sistema 
che consente di risparmiare anche il 5% in più sui consumi 
di gasolio. In poche parole: tecniche innovative con cui ab-
biamo stabilito continuamente nuovi parametri di riferimento. 

Per garantire minori costi facciamo di tutto.
Costi contenuti fin dall’inizio e per tutta la durata di utilizzo del veicolo. Attraverso tecniche innovative e mirate a ridurre  
i consumi, costi di riparazione e manutenzione contenuti, valori residui elevati e interessanti condizioni di leasing e finanziamento 
che contribuiscono anch’essi a una maggiore efficienza dei veicoli.
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1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Non disponibile per Atego.

I vantaggi in breve.

 – Veicoli ottimizzati per il settore edile
 – Veicoli specializzati Arocs Loader e  

Arocs Grounder.
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Il nostro consiglio per ridurre i costi del carburante: 
tecnica, servizi e stile di guida di prim’ordine.
Con i modelli Arocs e Atego potete disporre di veicoli che sfruttano il carburante in modo estremamente efficiente. E inoltre, 
grazie all’interazione tra tecnica del veicolo e servizi, come ad esempio i nostri corsi di training, è possibile ottenere una 
considerevole riduzione dei costi del carburante. Perché un buon autocarro diventa ancor meglio con il suo conducente.

Spettro di potenza dei motori. I parsimoniosi motori Euro VI 
dell’Atego sono disponibili in due categorie di cilindrata e 
sette livelli di potenza, da 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV). 
L’Arocs è disponibile con motori Euro VI in quattro classi di 
 cilindrata e 18 livelli di potenza complessivamente da 175 kW 
(238 CV) a 460 kW (625 CV).

Tecnica che riduce i consumi. Con i motori OM 470 e  
OM 471 completamente rielaborati potete usufruire di altre 
due  parsimoniose motorizzazioni, ognuna disponibile in 
 cinque  livelli di potenza. A ridurre i consumi contribuiscono 
anche il cambio a 12 marce ottimizzato, la migliore strategia  
di innesto e il Predictive Powertrain Control1) 2). Nuove utenze 
secondarie intelligenti e il perfezionamento dell’aerodinamica 
fanno il resto. Nel complesso, con i nuovi motori OM 470 e 
OM 471 abbinati alla catena cinematica ottimizzata, si può 
ottenere un risparmio anche del 3% sui consumi di carburante 
in confronto al modello precedente.

Tecnologia di scarico Euro VI. 1. Col sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) raffreddato si formano meno ossidi d’azoto durante la combustione. 2. Il sistema  
di scarico dei motori Euro VI è equipaggiato con un filtro antiparticolato diesel ad alta efficienza. Lʼadditivo AdBlue® adesso viene immesso nel flusso dei gas di scarico 
senza aria. E alla trasformazione completa degli ossidi di azoto in acqua e azoto provvede il catalizzatore SCR.
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Hydraulic Auxiliary Drive2). Il sistema Hydraulic Auxiliary 
Drive, esente da manutenzione, coniuga i vantaggi della tra-
zione integrale e della trazione classica. In caso di necessità, 
questo sistema assicura una capacità di trazione supplemen-
tare, consentendo di risparmiare sul peso nei lunghi percorsi.  
Il sistema Hydraulic Auxiliary Drive è più leggero rispettiva-
mente di 350 e 500 kg in confronto alla trazione integrale 
inseribile e permanente. Inoltre, il mancato coinvolgimento 
degli assali motori nella rotazione riduce i consumi anche 
del 6% o dell’8% rispettivamente in confronto ai sistemi di 
trazione integrale inseribile e permanente.

Controllo pressione pneumatici1) 2). Il sistema di controllo senza fili permette di 
monitorare costantemente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, visualizzando 
la pressione nominale necessaria per l’attuale temperatura degli pneumatici in 
funzione della temperatura esterna. 

Aerodinamica perfezionata. Nella fase di progettazione dell’Arocs, ogni 
 componente è stato testato con cura sia nella galleria del vento che con numerosi 
milioni di chilometri di prove su strada, per garantire la minima resistenza 
 aerodinamica e bassi consumi.

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

Bassa resistenza aerodinamica e al rotolamento. Per 
 ridurre la resistenza aerodinamica, il design dei modelli Atego 
e Arocs è stato ottimizzato fin nei minimi dettagli. Dal pa-
raurti al rivestimento degli spigoli, fino al tetto, tutto concorre 
ad una minima resistenza aerodinamica e quindi ad una 
 riduzione dei consumi. Anche le parti applicate aerodinamiche1) 

forniscono un contributo in tal senso. Anche il controllo  della 
pressione pneumatici1) 2) contribuisce a limitare la resistenza 
al rotolamento e i consumi.

I vantaggi in breve.

 – Gamma completa di motori Euro VI –  
Atego: due classi di cilindrata, sette livelli di 
potenza da 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV)  
Arocs: quattro classi di cilindrata, 18 livelli di 
potenza da 175 kW (238 CV) a 460 kW (625 CV)

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

 – Ulteriore risparmio di carburante grazie ai 
 nuovi motori di seconda generazione  
OM 470 e OM 471

 – Cambi e rapporti al ponte adeguati alle 
 esigenze di impiego

 – Utenze secondarie a basso consumo
 – Aerodinamica perfezionata
 – Minore resistenza al rotolamento grazie  

al  controllo pressione pneumatici1) 2).

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Non disponibile per Atego.
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Predictive Powertrain Control: conosce già il vostro 
 percorso. Dalla partenza fino a destinazione.  
E permette di risparmiare fino al 5% di gasolio in più.
Con il Predictive Powertrain Control potete rendere i vostri viaggi ancora più convenienti. Perché il sistema conosce già  
il percorso, ancora prima di arrivarci. E così vi permette di risparmiare, sulle autostrade e sulle strade federali dell’Europa 
 occidentale e orientale coperte dal PPC, fino al 5% di carburante.

Predictive Powertrain Control1) 2). Il sistema integra nel 
cambio automatizzato uno stile di guida che si adatta alle 
caratteristiche del terreno, consentendo insieme a una strate-
gia di innesto armonizzata con precisione di risparmiare  
fino al 5% di carburante in più. Con un sistema di localiz-
zazione satellitare e una carta stradale 3D, il Predictive 
Powertrain Control (PPC) riconosce l’andamento della strada, 
come salite e discese imminenti. I punti di innesto, i salti 
marcia e la velocità del Tempomat sono ottimizzati sulla base 
dei dati rilevati. L’energia cinetica del veicolo viene sfruttata  
al meglio per evitare inutili accelerazioni, innesti o frenate. Il 
PPC conosce circa 350.000 chilometri (95%) delle vie di 
 comunicazione europee e si può utilizzare a velocità comprese 
fra 25 e 90 km/h.

Stile di guida attento alla topografia. Il Predictive Powertrain Control si avvale di carte stradali 3D digitali e informazioni del GPS per generare un orizzonte elettronico, 
usato per ottimizzare in modo previdente i punti di innesto, la selezione delle marce o la velocità impostata con il Tempomat. Così si può integrare nel cambio 
 automatizzato uno stile di guida adatto alle caratteristiche topografiche del terreno, che altrimenti non sarebbe facile ottenere neanche per gli autisti esperti e che 
permette inoltre un risparmio fino al 5% sui consumi.
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Situazione di marcia: EcoRoll. Grazie alla sua attivazione precisa, il Predictive 
Powertrain Control può configurare in modo ottimale le fasi in modalità EcoRoll, che 
interviene non solo nei tratti pressoché pianeggianti ma anche, per esempio, 
 prima del superamento della cima della salita. Inoltre, in discesa è possibile evitare 
le fasi di attivazione dell’EcoRoll più brevi di 10 secondi.

Situazione di marcia: discesa. Perché accelerare se basta il rotolamento? 
 L’energia cinetica del veicolo viene rilevata costantemente. In altre parole, il veicolo 
rileva in automatico se con il rotolamento può raggiungere abbastanza rapida-
mente la velocità impostata con il Tempomat. Inoltre si può impiegare la funzione 
EcoRoll per evitare le perdite di coppia in fase di rilascio.

Situazione di marcia: cima della salita. Il principio consiste nel superare la cima 
della salita in fase di rotolamento, per evitare di frenare in discesa. Lʼenergia 
 cinetica del veicolo viene rilevata costantemente: il veicolo rileva in anticipo la 
possibilità di superare la cima con sufficiente velocità, senza dover accelerare.  
Per ridurre le perdite di coppia in fase di rilascio si può usare la funzione EcoRoll. 

Situazione di marcia: salita ripida. Per evitare il più possibile gli innesti in salita, 
il PPC scala la marcia – se opportuno – già prima che cominci la pendenza e/o 
aumenta la velocità con l’isteresi superiore. Inoltre il Predictive Powertrain Control 
permette una sequenza di cambi marcia ottimizzata, quindi per esempio meno 
innesti e maggiori salti di marcia.

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Non disponibile per Atego.

I vantaggi in breve.

 – Predictive Powertrain Control1) 2): riduzione dei 
consumi fino al 5% con uno stile di guida adatto 
alle caratteristiche topografiche del terreno

 – Riconosce in anticipo l’andamento della strada, 
come salite e discese imminenti

 – Ottimizzazione di momenti d’innesto,  
selezione delle marce e velocità impostata  
con il Tempomat

 – Perfetto utilizzo del sistema grazie 
 all’impostazione in base al traffico, con 
 isteresi superiore e inferiore variabile

 – Disponibile in Europa occidentale e orientale su 
autostrade e strade statali con copertura PPC.
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Fleetboard. Più trasparenza, più efficienza.
Fleetboard offre soluzioni telematiche personalizzate per le imprese edili e logistiche. Grazie a un’interconnessione 
 intelligente tra conducenti, parco veicoli e gestione degli ordini, potete ricevere informazioni preziose sulla vostra flotta  
che vi aiutano a ridurre i costi, aumentando al tempo stesso la produttività e garantendo una maggiore sicurezza.

Fleetboard1). Si tratta di servizi Internet telematici che, 
 permettendo una gestione moderna degli autisti, dei veicoli 
e degli ordini, possono aumentare la redditività del vostro 
parco veicoli in diversi modi. I servizi si basano sul computer di 
bordo Truck Data Center 62), disponibile di primo impianto. 

Gestione degli ordini Fleetboard1). Per una maggiore  
efficienza nei processi logistici è disponibile la funzione di 
Gestione degli ordini Fleetboard, che può essere integrata 
nei sistemi aziendali di gestione logistica, pianificazione delle 
merci ed ERP (Enterprise Resource Planning, pianificazione 
delle risorse aziendali). Inoltre Fleetboard DispoPilot.guide 
favorisce una comunicazione efficiente, processi traspa-
renti e un semplice scambio di informazioni tra l’autista e la 
sede centrale.

Fleetboard Cockpit. Con la sua interfaccia completa e intuitiva, il Fleetboard Cockpit racchiude in sé tutti i servizi per la gestione degli autisti, dei veicoli e degli ordini. 
Il collegamento tra i vari servizi permette ad esempio al dispatcher di sapere non solo dove si trova il veicolo, ma anche di visualizzare sulla cartina se l’autista sta 
 guidando, è in pausa oppure se ha già concluso la giornata di lavoro.
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Gestione dei tempi Fleetboard1). Con la gestione dei tempi 
Fleetboard potete avere sempre sotto controllo i tempi di 
guida e di riposo dei vostri autisti: il migliore presupposto per 
poter pianificare in maniera ottimale le modalità di impiego  
e gli itinerari. Inoltre in questo modo tutte le disposizioni di 
legge sull’archiviazione dei tempi di guida e di riposo vengono 
soddisfatte pressoché automaticamente. Questo permette di 
risparmiare denaro e riduce i costi amministrativi.

Fleetboard Fleet.app. Inoltre, con la Fleetboard Fleet.app3) 
per iPhone®, iPad® e dispositivi Android potete sapere ovunque 
se i viaggi stanno procedendo come programmato oppure 
se bisogna intraprendere provvedimenti a breve termine, even-
tualmente anche di notte.

Fleetboard DispoPilot.app4). La nuova App basata sul sistema 
Android permette una configurazione flessibile e dinamica 
dei processi e delle capacità logistiche, ad esempio attraverso 
il coinvolgimento di subappaltatori nelle vostre attività di 
 trasporto.

Fleetboard Driver.app4). L’App per conducenti basata sul 
 sistema Android permette un accesso diretto ai dati perso-
nali forniti dai servizi Analisi impiego e gestione dei tempi 
 Fleetboard. In questo modo gli autisti possono avere il quadro 
d’insieme del proprio stile di guida, come anche dei tempi  
di guida e di riposo registrati in tempo reale. Fitness Coach 
e Messenger sono altre funzioni che permettono di trascor-

Truck Data Center 62). Il computer di bordo Truck Data Center 6 serve come 
base per l’utilizzo dei servizi Fleetboard e delle varie funzioni Mercedes-Benz mirate 
a incrementare l’efficienza.

Fleetboard DispoPilot.guide2). Per arrivare prima e meglio a destinazione:  
dopo la trasmissione dei dati sugli ordini, ad esempio, gli indirizzi dei punti di 
 carico o scarico della merce possono essere copiati direttamente nel sistema  
di navigazione integrato.

rere piacevolmente il tempo libero al termine della giornata 
di lavoro.

Maggiori informazioni. Per maggiori informazioni sui 
 vantaggi di Fleetboard potete consultare il sito  
www.fleetboard.com o rivolgervi direttamente al vostro 
 Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.

1) A richiesta.
2) Equipaggiamento a richiesta. 
3) Disponibile gratuitamente nell’App Store e nel Google Play™ Store.
4) Disponibile gratuitamente nel Google Play™ Store.
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Analisi impiego Fleetboard1). L’Analisi impiego Fleetboard 
contribuisce a uno stile di guida che riduce i consumi e l’usura. 
A questo scopo il sistema telematico rileva alcuni dati tecnici 
dal veicolo e li analizza. Inoltre viene visualizzato anche con 
quale intensità viene utilizzato il sistema Predictive Powertrain 
Control2). In base a questi dati, il comportamento degli autisti 
viene valutato con un voto. Questo consente una valutazio - 
ne oggettiva dello stile di guida, e quindi un training su misura 
per ciascun autista. Inoltre l’Analisi impiego Fleetboard, ab-
binata al Fleetboard EcoSupport3), fa sì che l’autista mantenga 
nel tempo lo stile di guida dai consumi contenuti, appreso 
durante l’EcoTraining Mercedes-Benz. Nel complesso, tutto 
ciò può determinare un risparmio duraturo fino al 15% sui 
consumi di carburante.

Fleetboard EcoSupport3). Il sistema aiuta il guidatore a 
mantenere uno stile di guida attento ai consumi. A tale scopo, 
durante la marcia vengono forniti consigli per ottimizzare  
lo stile di guida personale e limitare i consumi.

EcoTraining1). L’EcoTraining Mercedes-Benz 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 percento. 

Fleetboard Drivers’ League. Una competizione in cui gli 
autisti possono dimostrare le loro abilità. In questo modo 
risparmiare carburante diverte e viene premiato due volte.  
I vostri autisti possono vincere premi allettanti e voi abbattete 
i costi. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete visitare  
il sito www.driversleague.com

Mercedes ServiceCard. Con la Mercedes ServiceCard 
 gratuita potete fare rifornimento senza contanti, in tutta 
 Europa, presso più di 39.000 stazioni di rifornimento di 
 gasolio della rete UTA a condizioni interessanti. Gli utenti 
della Mercedes ServiceCard possono anche approfittare  
di una consulenza individuale in funzione dell’itinerario per 
ottimizzare le spese di rifornimento, ricevendo costante-
mente online informazioni sulle stazioni di servizio più conve-
nienti in Germania (prezzi in tempo reale). Inoltre è possibile 
 effettuare, da diverse prospettive, un semplice controllo dei 
costi effettivamente sostenuti per il carburante in confronto 
alle spese previste. E in abbinamento con la Registrazione 
viaggi di Fleetboard si può eseguire un controllo dei rifor-
nimenti plausibili.
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Fleetboard Store. Il Fleetboard Store è la nuova piattaforma  
di vendita per le app 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 quo-
tidiano ai conducenti, ma contribuiscono anche, grazie a un 
collegamento in rete intelligente, a una maggiore efficienza 
dell’intera flotta. Le app si possono gestire comodamente 
dalla sede centrale e sono operative sul tablet per il condu-
cente DispoPilot.guide installato a bordo del veicolo. Per ulte-
riori informazioni potete visitare il sito www.appyourtruck.com.

Fleetboard SpaceMapping4). L’app aiuta il conducente a 
 rilevare in modo facile e veloce la superficie di carico ancora 
disponibile sul semirimorchio, per poter sfruttare in modo 
ottimale lo spazio ancora utilizzabile. 

Fleetboard Manager. Fleetboard Manager5) 6) è un’applicazio-
ne gratuita che consente ai nostri clienti di accedere alla 
connettività in modo semplice e rapido. L’app trasmette varie 
informazioni sugli automezzi del vostro parco veicoli, aiu-
tandovi a sfruttare meglio le potenzialità di ottimizzazione.

I vantaggi in breve.

 – Fleetboard1) – Truck Data Center 67)

 – Gestione degli ordini Fleetboard1) per processi 
logistici efficienti

 – Gestione dei tempi Fleetboard1) per  
ottimizzare l’uso del veicolo e la pianificazione 
degli itinerari, come pure per rispettare 
 facilmente le normative vigenti e ridurre gli 
oneri di documentazione

 – Fleetboard Fleet.app6) per l’accesso mobile  
alla flotta

 – Fleetboard DispoPilot.app8) per la configurazione 
flessibile delle capacità di trasporto

 – Fleetboard Driver.app8) per il conducente
 – E inoltre: risparmio fino al 15% sui costi del 

carburante grazie all’Analisi impiego 
 Fleetboard1), al Fleetboard EcoSupport3)  
e  all’EcoTraining Mercedes-Benz1)

 – Fleetboard Drivers’ League come ulteriore 
 motivazione per uno stile di guida attento  
ai consumi

 – Mercedes ServiceCard per ottimizzare  
le spese di rifornimento

 – Fleetboard Store per app che rendono  
le flotte di autocarri ancora più efficienti

 – Fleetboard SpaceMapping4): l’app per  
la gestione del vano di carico degli autocarri

 – Fleetboard Manager5) 6): per un accesso veloce 
al mondo della connettività.

1) A richiesta.
2) Non disponibile per Atego.
3) Indipendentemente dal sistema telematico Fleetboard.
4) Disponibile gratuitamente per Android e iOS.
5) Requisito: Truck Data Center 6.
6) Disponibile gratuitamente nell’App Store e nel Google Play™ Store.
7) Equipaggiamento a richiesta.
8) Disponibile gratuitamente nel Google Play™ Store.
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Investite in servizi efficienti, per poter essere sempre  
un passo avanti.
Acquistare? Prendere in leasing? Oppure noleggiare? Qualunque sia la formula scelta, con Mercedes-Benz ServiceContracts 
e il Noleggio CharterWay potete disporre in ogni caso di soluzioni globali su misura per l’acquisto, la mobilità e la gestione 
amministrativa del vostro veicolo. E con la Mercedes-Benz Financial Services avete a disposizione interessanti prodotti di leasing, 
finanziamento e assicurazione su misura per la vostra azienda.

Mercedes-Benz ServiceContracts. Per mantenere bassi i 
costi complessivi, Mercedes-Benz vi offre diversi contratti di 
assistenza con cui potete ricevere servizi di riparazione e 
manutenzione per i vostri veicoli in tutta Europa a condizioni 
particolarmente interessanti. I singoli contratti di assistenza 
sono modulati in modo da garantire una copertura perfetta 
delle necessità di ogni parco veicoli. Inoltre è disponibile il 
CharterWay ServiceLeasing. Questa formula combina i van-
taggi dei Mercedes-Benz ServiceContracts con il leasing 
 offrendo una soluzione complessiva personalizzata e interes-
sante senza un ulteriore impegno di investimento.
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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. 
Il Noleggio a breve termine CharterWay per una durata da  
un giorno fino a 24 mesi coniuga flessibilità e bassi costi am-
ministrativi alla possibilità di circolare con il veicolo ottimale. 
E tutto questo con costi esattamente prestabiliti e calcolabili. 
Con il ServiceLeasing/Noleggio a lungo termine CharterWay 
per una durata superiore a 24 mesi, oltre ai vantaggi del Noleg-
gio a breve termine avete anche la possibilità di configurare  
il veicolo noleggiato secondo le vostre esigenze e preferenze 
individuali.

Servizi finanziari Mercedes-Benz. Con la Mercedes-Benz 
 Financial Services, una delle finanziarie automobilistiche leader 
in Europa, avete a disposizione un partner competente e 
professionale, in grado di offrirvi soluzioni di leasing e di finan-
ziamento, oltre che interessanti servizi assicurativi che 
 tutelano il vostro business.

Prodotti finanziari flessibili. Su misura per le esigenze specifi-
che della vostra attività: la formula leasing di Mercedes-Benz 
Financial Services vi consente di avere un parco veicoli sempre 
nuovo, grazie all’opzione di restituzione dei mezzi al termine 
del contratto. Il Finanziamento, invece, se strutturato con un 
piano a rate variabili, vi permette di adeguare l’importo men-
sile all’andamento dei vostri affari.

I vantaggi in breve.

 – Mercedes-Benz ServiceContracts per 
 l’assicurazione della mobilità e la gestione 
 amministrativa del veicolo.

 – Tutti i contratti di assistenza sono abbinabili 
con il leasing per prodotti di ServiceLeasing 
personalizzati

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

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

 – Mercedes-Benz Financial Services per  
offerte personalizzate di leasing, finanziamenti 
e assicurazioni.
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Elevata redditività. L’Atego e l’Arocs sono stati progettati fin 
dall’inizio per contenere particolarmente i costi, sia nell’uso 
quotidiano che nella manutenzione e riparazione del veicolo. 
In più, i contratti di assistenza Mercedes-Benz consentono 
di risparmiare ulteriormente sulle spese.

Facilità di riparazione. Con l’introduzione della nuova nor-
mativa antinquinamento Euro VI è stato necessario adottare 
ulteriori accorgimenti tecnici. Ciò nonostante, per diversi 
motivi, la riparazione e manutenzione dei nostri autocarri risulta 
più rapida e conveniente rispetto ai modelli precedenti di tipo 
paragonabile. Ad esempio, già nella costruzione del veicolo 
è stata dedicata grande attenzione a scegliere componenti 
che non fossero soltanto particolarmente robusti, ma anche 
che in caso di avaria potessero essere sostituiti o riparati 
con estrema rapidità e costi contenuti. Per ridurre i costi e 
aumentare l’efficienza.

Ricambi Originali Mercedes-Benz. Quando si tratta di in-
terventi di manutenzione e riparazione, con i componenti 
originali Mercedes-Benz andate sempre sul sicuro. Questo 
perché vengono progettati specificatamente per ogni tipo  
di impiego, hanno dimostrato la loro alta qualità in numerosi 
test e su migliaia di chilometri durante il collaudo dei veicoli  
e contribuiscono ad incrementare la redditività complessiva 
del vostro veicolo. Anche l’ampio assortimento di ricambi,  
la sofisticata logistica e la rapida disponibilità attraverso la 
rete di assistenza Mercedes-Benz contribuiscono ad incre-
mentare l’efficienza.

Ricambi di Rotazione Originali Mercedes-Benz. Come alter-
nativa conveniente ed ecologica, l’ampia gamma di Ricambi di 
Rotazione garantisce la consueta alta qualità Mercedes-Benz 
e sicurezza certificata a prezzi interessanti. E questo perché 
trasferiamo a voi, sotto forma di sconto sui prezzi, le risorse e 
l’energia risparmiate nella preparazione dei Ricambi Originali.

Costi giù, efficienza su.  
Anche per i servizi di riparazione e manutenzione.
Per mantenere il più possibile bassi i costi di riparazione e manutenzione facciamo di tutto. Ad esempio con una  
struttura del veicolo particolarmente facile da riparare, pacchetti a prezzo fisso, Mercedes-Benz ServiceContracts  
e Mercedes ServiceCard.
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Pacchetti a prezzo fisso. Con i nostri pacchetti a prezzo 
fisso sapete già con esattezza e in anticipo a quali spese an-
date incontro e quanto durerà l’intervento di manutenzione  
o riparazione. Questo vi permette di pianificare sia i costi che 
la disponibilità del veicolo.

Mercedes ServiceCard. Nell’eventualità di una panne, con la 
Mercedes ServiceCard gratuita è possibile velocizzare ulterior-
mente il disbrigo delle pratiche amministrative del Service24h. 
Naturalmente con la Mercedes ServiceCard avete anche la 
possibilità di saldare senza contanti le fatture per riparazioni, 
ricambi e prestazioni di officina presso i Punti di Assistenza 
Mercedes-Benz in modo comodo e sicuro, in tutta Europa. 

Mercedes-Benz ServiceContracts1). Dalle estensioni di 
 garanzia, passando per i pacchetti di manutenzione, fino ad 
arrivare al contratto di assistenza completa che include le 

parti soggette ad usura, con i suoi contratti di assistenza 
modulari Mercedes-Benz offre formule di riparazione e manu-
tenzione flessibili, adeguate alle esigenze dei clienti, per 
 pianificare i costi di assistenza e sfruttare il parco veicoli in 
modo ideale. Tutti i contratti di assistenza si possono abbinare 
all’innovativo contratto di assistenza Mercedes-Benz Uptime2) 
che concorre ad aumentare ulteriormente la disponibilità  
del veicolo e consente di programmare in modo ottimale le 
soste in officina.

Mercedes-Benz Complete. Con il contratto di assistenza 
Full Service Mercedes-Benz Complete avete tutti i vantaggi 
dalla vostra parte. Il contratto comprende la garanzia su  
tutti i componenti e i gruppi ausiliari del veicolo, come pure 
la sostituzione, riparazione e manutenzione di tutte le parti 
soggette ad usura a rate mensili convenienti ed esattamente 
calcolabili.

1) A richiesta.
2) Equipaggiamento a richiesta.

I vantaggi in breve.

 – Struttura concepita per facilitare le riparazioni 
e ridurre i costi di manutenzione

 – Ricambi Originali Mercedes-Benz per un’elevata 
affidabilità e il mantenimento del valore del 
veicolo nel tempo, nonché Ricambi di Rotazione 
Originali come conveniente alternativa

 – Pacchetti a prezzo fisso per una  
pianificazione più sicura possibile degli 
 interventi di  manutenzione

 – Mercedes ServiceCard per velocizzare il 
 disbrigo delle pratiche amministrative del 
 Service24h

 – Contratti di assistenza Mercedes-Benz per rate 
mensili calcolabili e una maggiore disponibilità 
del veicolo: Mercedes-Benz Extend (estensione 
della garanzia sulla catena cinematica), 
 Mercedes-Benz ExtendPlus (estensione della 
garanzia su tutto il veicolo), Mercedes-Benz 
BestBasic (pacchetto di manutenzione), 
 Mercedes-Benz Select (combinazione tra 
 garanzia sulla catena cinematica e 
 manutenzione) e Mercedes-Benz Complete 
(servizio di assistenza completo).

a richiesta a richiesta a richiesta
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Valore residuo. Con i nostri autocarri potete disporre di veicoli 
che, grazie alla loro tecnologia innovativa e alle configurazioni 
del veicolo ottimizzate per ciascun impiego, lasciano prevedere 
un valore di rivendita molto elevato: un aspetto importante  
per qualsiasi imprenditore. Infatti, più è alto il valore residuo 
al termine del periodo di utilizzo, minore sarà la svalutazione 
del veicolo durante l’uso.

TruckStore. Il partner di Mercedes-Benz per l’usato è pronto 
ad accettare il vostro autocarro in permuta indipendentemente 
dalla marca, oppure ad acquistarlo. I nostri TruckStore offrono 
un pool unico di veicoli usati e controllati di tutte le marche, 
età e versioni.

Maggiore il valore residuo, maggiore la redditività. 
 Niente di più facile.
Acquistando uno dei nostri autocarri potete viaggiare all’insegna della redditività. E questo perché il suo prevedibile alto 
 valore residuo riduce i costi di esercizio per l’intera durata di utilizzo del veicolo, permettendovi al tempo stesso di porre  
le migliori basi per il futuro. Perché un autocarro di prima classe è un investimento per l’autocarro successivo.



87Efficienza nel settore edile | Minori Costi

Contratto TruckStore Buy-Back. Affinché possiate sapere 
con certezza su quale somma potete contare alla rivendita, già 
all’acquisto del vostro autocarro potete avere a richiesta una 
garanzia di riacquisto ad un prezzo prestabilito attraverso il 
contratto Buy-Back1). E poter calcolare in anticipo la vostra 
disponibilità, per una maggiore sicurezza nella pianificazione 
del vostro impiego di capitale, con uno sguardo anche all’in-
vestimento per il veicolo successivo.

Garanzia TruckStore. Di un veicolo usato di TruckStore potete 
sempre fidarvi: e questo perché, indipendentemente dal mar-
chio, TruckStore offre anche una garanzia di 12 mesi, valida in 
tutta l’UE, sull’intera catena cinematica per molti veicoli. 
Questo riduce al minimo i vostri rischi in caso di incidente 
imprevisto e al tempo stesso garantisce una liquidazione 
del danno rapida, facile e senza complicazioni burocratiche. 
E vi consente di riprendere il viaggio prima possibile.

Finanziamento e leasing TruckStore. Approfittate di una 
gamma convincente di offerte e di una consulenza di prima 
classe: le formule di finanziamento complete di TruckStore  
vi facilitano la scelta di un usato selezionato su misura per le 
vostre esigenze. Potete scegliere fra i classici modelli di 
 finanziamento e di leasing, oppure tra numerose formule 
personalizzate, vincolando al minimo i vostri capitali.

I vantaggi in breve.

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

 – Valore residuo garantito già al momento 
dell’acquisto grazie al contratto Buy-Back di 
TruckStore1)

 – Poter calcolare in anticipo la vostra disponibilità
 – Nessun rischio sul valore di restituzione del 

veicolo alla fine del periodo contrattuale
 – Servizi di assistenza completi come leasing  

e finanziamento, garanzia commerciale 
 TruckStore in tutta l’Unione Europea e molto 
altro ancora.

1) A richiesta.
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Maggiore Sicurezza. Questo è il secondo pilastro del concetto 
di RoadEfficiency: gli autocarri particolarmente sicuri non 
solo rappresentano un grande progresso per tutti gli utenti 
della strada, ma sono anche più efficienti perché registrano 
più raramente tempi di fermo dovuti agli incidenti. Per questo 
motivo tutta la nostra esperienza confluisce da oltre 45 anni 
nello sviluppo di sistemi di sicurezza innovativi. Tra questi van-
no menzionati, oltre all’introduzione di ABS e ASR, anche il 
 sistema frenante elettronico, il sistema antisbandamento, lo 
Stability Control Assist e l’Active Brake Assist. Con l’Active 
Brake Assist 41) 2) 3) 4) 5) ulteriormente perfezionato portiamo 
avanti quest’opera pionieristica, introducendo sulle strade 
un  sistema di sicurezza che aiuta a proteggere ulteriormente 
i conducenti dai rischi d’impatto anche con i pedoni, creando 
così le migliori condizioni possibili per viaggiare in modo sicuro 
e quindi efficiente. E questo non solo in autostrada, ma  anche 
nelle aree urbane.

Safety Package. Il Safety Package1) 2) aumenta il comfort  
e la sicurezza. Condizioni interessanti, come pure offerte di 
leasing, finanziamento e assicurazione, garantiscono la 
 dovuta redditività.

Sistema di mantenimento della distanza1) 2) 6). Il sistema di sicurezza con 
 funzione stop-and-go può aiutare il conducente nelle situazioni stressanti ed  
è in grado di ridurre al minimo il rischio di tamponamenti.

Per garantire una sicurezza particolarmente elevata 
 facciamo di tutto.
Arrivare sicuri a destinazione: questo è possibile con il supporto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che alleviano 
attivamente le fatiche dell’autista, proteggono il veicolo e il carico, e quindi contribuiscono ad incrementare la redditività.  
Ad ogni viaggio.

Sight Package1) 2). Per condizioni di luce e visibilità ottimali: 
il nuovo Sight Package raggruppa equipaggiamenti come 
sensore pioggia/luce, fari bixeno e fendinebbia, luci di marcia 
diurne a LED, luce di assistenza alla svolta, luci posteriori  
a LED e impianto lavafari.
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Proiettori bixeno1) 2). Gli anabbaglianti, ma soprattutto gli abbaglianti, traggono 
vantaggio dalla luminosità particolarmente intensa delle lampadine bixeno, che 
tra l’altro assorbono anche meno energia rispetto a quelle standard.

Active Brake Assist 41) 2) 3). La quarta generazione del sistema assiste il guidatore4) 5) 
essendo in grado di effettuare sia una frenata a fondo davanti a oggetti fissi e 
mobili che una frenata parziale in presenza di pedoni in movimento, e in tal modo 
di mitigare o prevenire del tutto possibili incidenti.

Attention Assist. Il sistema è in grado di riconoscere i segnali di stanchezza  
del conducente, invitandolo a fare una pausa2) 4) 7).

Ralla con sensori. La ralla con sensori1) 2) informa il conducente, attraverso  
un indicatore sul quadro strumenti, se è aperta o chiusa. Questo aumenta la 
 sicurezza e permette di risparmiare sui costi di riparazione.

I vantaggi in breve.

 – Sistema frenante elettropneumatico con ABS, 
ASR, Brake Assist e sistema antiarretramento

 – Retarder secondario ad acqua1) 2) 8) con coppia 
frenante fino a 3500 Nm

 – Stability Control Assist
 – Active Brake Assist 41) 2) 3) 4) 5)

 – Sistema di mantenimento della distanza1) 2) 6) 
con funzione stop-and-go

 – Attention Assist2) 4) 7)

 – Sistema antisbandamento9)

 – Regolazione antirollìo1) 2)

 – Controllo pressione pneumatici1) 2)

 – Fari bixeno1) 2), fendinebbia1), luci diurne  
a LED1) e gruppi ottici posteriori a LED1)

 – Illuminazione «Follow-me-Home»
 – Sensore pioggia/luce1)

 – Ralla con sensori1) 2)

 – Safety Package1) 2)

 – Sight Package1) 2).

1) Equipaggiamento a richiesta.
2) Non disponibile per Atego.
3) Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento con  

il sistema di mantenimento della distanza.
4) Entro i limiti del sistema.
5) In condizioni ottimali.
6) Equipaggiamento a richiesta, disponibile solo in abbinamento con  

Active Brake Assist 4.
7) Disponibile solo in abbinamento con il sistema antisbandamento.
8) Disponibile in abbinamento con High Performance Engine Brake.
9) Esclusi i veicoli della categoria N2G/N3G (offroad) e i veicoli > 3 assi.
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Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) 4) 5). Questa rivoluzionaria inno-
vazione per l’assistenza aumenta al massimo la disponibilità 
e la programmabilità dei vostri veicoli, concorrendo a una 
maggiore efficienza. Attraverso il monitoraggio costante dei 
dati del veicolo in tempo reale è possibile individuare in 
 anticipo gli interventi di manutenzione e riparazione eventual-
mente necessari. In tal caso il team della rete di assistenza 
Mercedes-Benz vi informerà tempestivamente, fornendovi sug-
gerimenti concreti su come intervenire e proponendovi una 
soluzione di riparazione ottimale. In questo modo si possono 
evitare avarie e tempi di fermo dovuti a guasti, nonché otti-
mizzare ulteriormente le soste in officina già programmate. In 
poche parole: Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) 4) 5) vi permette di 
svolgere i vostri incarichi di trasporto in modo più sicuro ed 
efficiente come mai prima d’ora.

Per garantire un grado di utilizzo del veicolo 
 particolarmente elevato facciamo di tutto.
Mercedes-Benz Uptime consente di ridurre notevolmente i tempi di fermo imprevisti attraverso l’interconnessione intelligente 
tra il veicolo, la rete di assistenza Mercedes-Benz e la vostra impresa di trasporti. In caso di panne, il Mercedes-Benz Service24h 
e la nostra capillare rete di officine consentono al vostro veicolo di riprendere il più rapidamente possibile il suo viaggio.

Tre servizi, un unico obiettivo: un grado di utilizzo del veicolo ancora maggiore attraverso una perfetta  
Assistenza Clienti.

Evitare il rischio di panne Gestione efficiente delle riparazioni e manutenzioni Assistenza in termpo reale per gli interventi  
di riparazione
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Mercedes-Benz Service24h: assistenza 24 ore al giorno.  
Il Mercedes-Benz Service24h assicura un soccorso immediato 
in caso di panne, per 365 giorni all’anno, 7 giorni a settimana  
e 24 ore al giorno. Basta telefonare al numero verde gratuito6) 
00800 5 777 7777. In più, se il conducente preme il pul-
sante «Service-Call-Button», i dati del veicolo e le coordinate 
del luogo della panne vengono trasmessi al Mercedes-Benz 
Service24h7). Operatori qualificati rispondono alla chiamata 
dell’utente nella rispettiva lingua nazionale, organizzando un 
rapido soccorso attraverso l’officina per autocarri Mercedes-Benz 
più vicina. In caso di panne, i tecnici dell’assistenza interven-
gono perfettamente equipaggiati con un’officina mobile e sono 
in grado di effettuare, in quattro casi su cinque, una ripara-
zione sul posto 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 1800 Punti  
di Assistenza Mercedes-Benz, di cui alcuni rimangono aperti 
fino alle 22. Inoltre, i nostri meccanici specializzati e una 
 logistica estremamente efficiente dei ricambi assicurano tempi 
di riparazione particolarmente brevi, permettendo al vostro 
autocarro di tornare il prima possibile in circolazione.

Prospettive. Mercedes-Benz non smette mai di lavorare  
a soluzioni che possono aumentare l’efficienza e quindi la 
disponibilità del vostro autocarro.

I vantaggi in breve.

 – Mercedes-Benz Uptime: Assistenza Clienti 
 personalizzata in tempo reale per programmare 
meglio le soste in officina e aumentare la 
 disponibilità del veicolo

 – Service24h: soccorso rapido a qualsiasi ora in 
caso di emergenza8) attraverso il numero verde 
di assistenza gratuito6) 00800 5 777 7777

 – Rete capillare di officine con circa 1800 Punti 
di Assistenza in tutta Europa

 – Orari di apertura delle officine prolungati, 
 anche fino alle 22.

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

2) Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard.
3) Requisito: Truck Data Center 6.
4) Equipaggiamento a richiesta per Arocs.
5) Non disponibile per Atego.
6) A seconda dell’operatore. 
7) Servizio disponibile solo per i clienti di Mercedes-Benz Uptime.
8) In caso di lesioni alle persone avvertite prima la polizia e le forze di soccorso.
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Per qualsiasi esigenza: gli Accessori Originali.
Con i modelli Atego e Arocs sarete perfettamente pronti ad affrontare le sfide del settore edile. Tuttavia, attraverso l’ampia 
gamma di Accessori Originali Mercedes-Benz con innumerevoli possibilità di personalizzazione, potete avvicinarvi ancora  
di più al vostro ideale perfetto di veicolo da cantiere.

Accessori Originali. La nostra gamma di Accessori Originali 
soddisfa praticamente ogni esigenza, con numerosi dettagli 
grandi e piccoli che rendono il vostro lavoro quotidiano 
 ancora più confortevole, sicuro ed efficiente. Per una pano-
ramica più completa potete consultare il catalogo dedicato 
agli Accessori Originali o rivolgervi al vostro Concessionario 
Mercedes-Benz. 

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

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

Faro girevole a LED. Il faro girevole giallo sul tetto indica  
i trasporti con dimensioni o pesi che richiedono particolare 
attenzione. Il montaggio del faro richiede una piastra di 
 adattamento, disponibile separatamente. 

Staffa per proiettori luminosi sul tetto1). Realizzati in robusto acciaio legato lucidato a specchio, i supporti non sono soltanto belli da vedere, ma possono ospitare 
 anche fino a quattro fari supplementari. I fari tondi o rettangolari mettono ogni cantiere nella luce migliore. I supporti per proiettori luminosi sono disponibili per tutte 
le cabine Arocs in diverse varianti.
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Climatizzatore autonomo sul tetto. Il climatizzatore autonomo sul tetto ha una 
potenza di raffreddamento massima di 880 W, e grazie alla funzione supplementare 
di deumidificazione assicura un migliore microclima.

Appendice antiturbolenza per il finestrino laterale. Il set di appendici anti-
turbolenza per finestrini laterali lato guida e passeggero, sfumato o trasparente, 
migliora lʼaerodinamica e protegge dal vento di marcia, viaggiando a finestrini aperti.

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

Supporto cellulare con funzione di ricarica. Il supporto universale per cellulare  
si adatta a numerosi modelli di telefono. Con la predisposizione, disponibile  
a richiesta, fornisce al vostro cellulare un alloggiamento sicuro, lo ricarica e 
 aumenta il comfort durante le telefonate.

I vantaggi in breve.

 – Supporto per proiettori luminosi sul tetto1)  
e fari supplementari per una migliore visibilità, 
anche con tecnica LED

 – Box pieghevole termico per mantenere le bibite 
fredde e i cibi caldi

 – Portacenere supplementare estraibile per il 
portabevande sul lato guida e passeggero

 – Faro girevole giallo a LED per i trasporti che 
 richiedono una particolare attenzione

 – Supporto universale con funzione di ricarica 
per la maggior parte dei telefoni cellulari in 
commercio

 – Pregiati tappetini in gomma, perfettamente 
 sagomati, per proteggere gli interni dai danni e 
dalla sporcizia

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

 – Climatizzatore autonomo per il tetto con altezza 
d’ingombro contenuta, da installare al posto 
della botola sul tetto. Il funzionamento con la 
cabina chiusa riduce nettamente il rischio di 
intrusioni

 – Appendice antiturbolenza per il finestrino 
 laterale per viaggiare senza correnti a finestrino 
aperto.

1) In caso di montaggio e utilizzo di supporti per proiettori luminosi si raccomanda 
il rispetto delle norme di legge nazionali vigenti in materia.



Successivamente alla data di chiusura redazionale del presente catalogo (13.06.2017) 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 senza preavviso. 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.it/truck 
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