
Il nuovo Unimog.
Il punto di riferimento in fuoristrada.



Le mete si possono raggiungere. O fissarne di nuove.  
Con l'Unimog per usi fuoristradistici estremi. 
Progresso e sicurezza, perfezione e responsabilità, potenza e innovazione: sono solo alcuni dei valori che i clienti Unimog associano al marchio Mercedes-Benz. Adesso 
abbiamo reinterpretato questi valori, fissando nuovi standard di riferimento in fatto di doti fuoristradistiche: massima efficienza, tecnologie di serie avanzate e straordinaria 
competenza nei sistemi, il tutto unito in un concept globale ben riuscito. Il nuovo Unimog U 4023 / U 5023 rappresenta un'altra pietra miliare negli oltre 60 anni di storia 
degli autocarri per usi fuoristradistici estremi.
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Perfetto in fuoristrada:  
il concept Unimog. Ampie possibilità di impiego.

Un vero autocarro che esprime tutte le sue capacità anche nei territori più 
remoti: ecco cos'è l'Unimog per usi fuoristradistici estremi. Perfino nelle 
zone più selvagge, i suoi sistemi idraulici, meccanici ed elettrici garantiscono 
sempre le giuste prestazioni per i più svariati attrezzi ed elementi applicati. 
L'intelligente sistema di trazione rende questo veicolo ideale per una vasta 
gamma di mansioni e tipi di impiego. Diverse zone di attacco e di montaggio con 
punti di collegamento standardizzati facilitano il fissaggio di parti applicate e la 
sostituzione di attrezzi. 

Competenza telaistica. 
Le esclusive doti fuoristradistiche estreme dell'Unimog cominciano dal 
suo innovativo schema telaistico: il telaio con elevate capacità torsionali 
con sistema di ancoraggio a tre punti per cabina, motore e cambio, 
come le sospensioni con tubi di spinta, bracci oscillanti e molle elicoidali 
permettono torsioni degli assali fino a 30°. La trazione integrale, gli 
pneumatici singoli, l'impianto di regolazione della pressione pneumatici 
tirecontrol e i bloccaggi dei differenziali assicurano la massima motricità 
in fuoristrada. E grazie al baricentro basso viene garantita la massima 
stabilità contro il ribaltamento anche su pendenze estreme. Sullo sterrato 
torna a vantaggio dell'Unimog anche la sua notevole altezza libera dal 
suolo che arriva fino a mezzo metro, consentita sia dagli assi a portale che 
dalla disposizione di tutti i gruppi meccanici al disopra del bordo inferiore 
del telaio.

Competenza di sistema.
L'Unimog è più di un semplice veicolo. Grazie alla combinazione con 
attrezzi da lavoro fissi o intercambiabili e varie sovrastrutture nasce 
un sistema che offre varietà, flessibilità e produttività straordinarie. 
Mercedes-Benz collabora da decenni con produttori di attrezzi e 
allestitori internazionali, facendo confluire nell'Unimog sia l'esperienza 
e la competenza degli specialisti del settore che il know-how dei 
competenti Partner Unimog. In questo modo anche voi potete trovare 
la soluzione su misura per qualsiasi esigenza.

Pietrisco, neve, sabbia, sentieri sterrati: l'Unimog U 4023 / U 5023 
trova sempre la sua strada. Grazie alle tecnologie più moderne, il nuovo 
Unimog per usi fuoristradistici estremi è in grado di superare qualsiasi 
sfida. La trazione integrale e un'estrema capacità torsionale conferiscono 
a questo robusto autocarro un grande vantaggio sui terreni impervi: 
l'Unimog è infatti in grado di portare la squadra, il materiale e gli attrezzi 
pesanti anche nei luoghi più remoti. Tutti questi collaudati vantaggi 
risultano ulteriormente incrementati nella nuova generazione di Unimog.
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Idoneo alla marcia fuoristrada. Robusto. Efficiente.
Le innovazioni e gli highlight dell'Unimog U 4023 / U 5023 in breve. 

Robustezza e affidabilità

+  Lunga durata grazie ad un'accurata 
 lavorazione

+  Radiatore di grandi dimensioni in una zona 
protetta al disopra del paraurti

+  Telaio completamente saldato e catena 
 cinematica incapsulata per una maggiore 
durata

+   Elevata affidabilità grazie alla produzione 
 e al collaudo in grande serie

Potenza

+  Nuovo motore più potente da 170 kW (231 CV)

+ Nuovo cambio con innesti più veloci
+  Batterie con capacità maggiorata
+ Valori di carico più elevati di serie 

Praticità

+   Massimi standard in fatto di doti 
 fuoristradistiche estreme e sicurezza
+ Prese di forza sul cambio 
+  Nuova presa di forza sul motore come  

interfaccia meccanica per l'azionamento  
di attrezzi (650 Nm)

+ Punti di fissaggio standardizzati
+  Impianto idraulico del veicolo potenziato

Doti fuoristradistiche estreme 

+  Impianto regolazione pressione pneumatici 
tirecontrol con impostazioni per l'uso pratico

+ Trazione integrale per un'elevata motricità
+  Notevole altezza libera dal suolo grazie agli 

assi a portale
+  Bloccaggi dei differenziali
+  Sbalzi ridotti del telaio per ampi angoli 
 d'attacco e di rampa
+  Rapporto fuoristrada per una capacità di  

superamento delle pendenze fino al 100 %
+ Telaio con elevata capacità torsionale  
+ Profondità di guado fino a 120 cm

Facilità d'uso

+  Cabina più grande ed ergonomica con 
 interni moderni
+  Innovativo e razionale sistema di comandi 
 per una maggiore maneggevolezza
+  Nuovo impianto di riscaldamento e 
 climatizzazione 
+  Telecamera anteriore per ampliare 
 il campo visivo 

Redditività

+   Tecnologia di trazione Mercedes-Benz 
 moderna, efficiente e collaudata in 

 grande  serie
+  Bassi consumi di carburante, AdBlue 
 e olio motore
+  Costi di manutenzione ridotti grazie 
 a intervalli più lunghi
+  Velocità di marcia fino a 90 km/h
+   Potente freno motore Premium

Ecocompatibilità

+   Nuova generazione di motori ecologici 
BlueEFFICIENCY Power

+   Investimento sicuro per il futuro grazie al 
 rispetto della norma Euro VI

+  Drastica riduzione delle emissioni e del 
 particolato fino al 90 % rispetto ai precedenti 
motori Euro V



Il nuovo Unimog per usi fuoristradistici estremi racchiude in sé più di 
60 anni di esperienza nella progettazione: gli assi a portale, la trazione 
integrale, l'impianto di regolazione pressione pneumatici, i bloccaggi 
dei differenziali in entrambi gli assali e un telaio di elevate capacità 
torsionali permettono ai modelli U 4023 e U 5023 di avanzare anche sui 
terreni difficili. La filosofia degli Unimog, collaudata migliaia di volte, si 
dimostra valida ogni giorno sul banco di prova più duro: il vostro prossimo 
viaggio. Naturalmente nessun concept è così perfetto da non poter 
essere migliorato. La facilità d'uso del nuovo Unimog è ancora maggiore 
e contribuisce ad incrementare il comfort di marcia anche sui terreni 
più impervi. Ne è un esempio l'impianto di regolazione della pressione 
pneumatici tirecontrol: grazie alle modalità preimpostate "Strada", "Sabbia" 
e "Percorso accidentato" è possibile selezionare in qualsiasi momento 
l'impostazione giusta.

Competenza telaistica. 
Praticamente non conosce limiti.
Neanche quelli della vegetazione arborea.
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Doti fuoristradistiche straordinarie.

Qualunque ostacolo vi possa sbarrare la strada, 
l'Unimog è stato progettato per superare praticamente 
ogni difficoltà. La trazione integrale inseribile permette al 
veicolo di avanzare anche sui terreni più difficili. L'Unimog 
assicura una maggiore motricità in due modi: attraverso i 
bloccaggi dei differenziali inseribili per evitare lo slittamento 
delle ruote, e con l'impianto di regolazione della pressione 
pneumatici tirecontrol che adegua la superficie d'appoggio 
al tipo di terreno. Anche il principio degli pneumatici singoli 
è stato accuratamente studiato: le ruote posteriori seguono 
le tracce lasciate da quelle anteriori, sfruttando così la 
stabilità della superficie di marcia già compattata. 

Il nuovo U 4023 / U 5023: con sicurezza sullo sterrato. 
Per integrare nel veicolo le tecnologie BlueEFFICIENCY 
Power e contemporaneamente mantenere le eccellenti 
prestazioni off-road, il motore è stato posizionato al centro 
sotto la cabina. Questa soluzione offre tra l'altro il vantaggio 
di una ripartizione equilibrata del carico sugli assali che 
si riflette positivamente sul comportamento di marcia del 
veicolo. E quando prima o poi bisogna fermarsi, l'Unimog 
può contare sul nuovo impianto frenante pneumatico con 
ABS Offroad, sul correttore automatico di frenata in funzione 
del carico (ALB) e sui freni a disco su tutte e quattro le 
ruote.

Il principio degli pneumatici singoli: le ruote posteriori seguono le tracce di quelle 
anteriori. Questo aumenta la trazione e limita i danni al terreno.

Impianto regolazione della pressione 
pneumatici tirecontrol con uso facilitato.

Il nuovo sistema di comandi facilita notevolmente 
la regolazione della pressione degli pneumatici. La 
nuova logica di comando permette infatti all'utente 
di scegliere tra le modalità precedentemente 
parametrizzate "Strada", "Sabbia" e "Percorso 
accidentato". In questo modo la regolazione per 
ciascun tipo di terreno avviene in modo intuitivo, 
escludendo praticamente qualsiasi possibilità di 
errore. Il tirecontrol fa bene anche all'ambiente: la 
marcia fuoristrada con una minore pressione degli 
pneumatici migliora la trazione e contribuisce a 
proteggere il terreno.

Novità

10
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Flessibile e robusto:
lo schema telaistico.

Flessibile e stabile nell'impiego. Le doti 
fuoristradistiche dell'Unimog U 4023 / U 5023 si 
basano sul telaio con curvatura centrale che con la sua 
eccellente elasticità torsionale, abbinata alla tecnica dei 
tubi di spinta e al sistema di supporto su tre punti del 
motore, del cambio, della cabina e delle sovrastrutture, 
permette una torsione in diagonale fino a 600 mm. 
Essendo completamente saldato, il telaio resiste a lungo 
alle torsioni. Al tempo stesso, la curvatura centrale 
consente di ottenere un baricentro basso del veicolo a 
fronte di un'elevata altezza libera dal suolo.

Un altro vantaggio sullo sterrato: le sospensioni con 
tubi di spinta e la catena cinematica incapsulata. 
Grazie al collegamento degli assali al cambio con tubi 
e sfere di spinta è possibile ottenere una torsione fino 
a 30°. Inoltre, la catena cinematica completamente 
incapsulata protegge l'albero di trasmissione, per 
esempio, dalla polvere, dall'acqua e da altre fonti di 
sporcizia presenti sul terreno.

Per rispondere in modo intelligente alle sfide. I tipici 
assi a portale dell'Unimog assicurano un'elevata altezza 
libera dal suolo a fronte di un baricentro basso. Inoltre 
la disposizione asimmetrica dei differenziali consente di 
superare meglio gli ostacoli. Le sospensioni sono state 
rinforzate. Altrettanto robusta è la struttura degli assali  
che permette di ottenere valori di carico di serie elevati.

Con l'Unimog si superano anche le pendenze più 
ripide. I brevi sbalzi del telaio sia nella parte anteriore 
che posteriore del veicolo consentono di ottenere ampi 
angoli d'attacco e di rampa. Questo significa che per 
quanto la discesa possa essere ripida, l'Unimog non è 
praticamente mai in difficoltà. E anche in zone allagate 
o durante l'attraversamento di corsi d'acqua il veicolo è 
sempre a suo agio: i gruppi meccanici protetti dall'acqua, 
il camino d'aspirazione e i tubi di scarico rivolti verso 
l'alto permettono una profondità di guado fino a 80 cm  
(a richiesta 120 cm).

La tecnica delle sospensioni con tubi di spinta e molle elicoidali permette 
escursioni estremamente ampie e una torsione degli assi fino a 30°.

Ampia altezza libera da terra: 
per superare praticamente ogni ostacolo.

A prova d'acqua: ampia altezza libera dal suolo, camino d'aspirazione e 
gruppi meccanici protetti grazie alla profondità di guado fino a 80 cm (a 
richiesta 120 cm).

Massima libertà di movimento.

Asse a portale
1. Rinvio ruota
2. Centro ruota
3. Centro asse

Il telaio con curvatura centrale e traverse tubolari saldate consente 
un'eccellente capacità torsionale.

ANGOLO DI RAMPA 

ANGOLI D'ATTACCO   

PENDENZA SUPERABILE   

CAPACITÀ DI GUADO 
ANGOLO DI RIBALTAMENTO
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Un posto di lavoro 
molto ambito.
Nuovi interni per una notevole facilità d'uso   
ed ergonomia.

Salire a bordo, accomodarsi, partire: nello sviluppo della nuova cabina 
sono confluite le esperienze e le richieste di miglioramento di molti utenti, 
da una posizione di seduta confortevole fino ad una spiccata intuitività di 
tutte le impostazioni del nuovo quadro strumenti. Questi miglioramenti 
contribuiscono notevolmente ad incrementare la sicurezza e la facilità 
d'uso del veicolo, permettendo di conciliare lavoro e comfort a bordo del 
nuovo Unimog. Infatti, più gli utenti possono utilizzare in modo rapido 
e intuitivo le diverse funzioni di marcia e di lavoro, maggiore risulta la 
sicurezza e l'affidabilità d'uso del veicolo sullo sterrato. 
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Il nuovo sistema di comandi offre le migliori condizioni di lavoro.

Lavorare in un ambiente ergonomico. La cabina di 
nuova concezione aiuta il conducente soprattutto nei 
momenti in cui il lavoro non lascia spazio alle esitazioni: 
la disposizione ergonomica e intuitiva di tutti gli 
elementi facilita le operazioni di comando. La posizione 
di seduta in una zona protetta dalle vibrazioni dietro 
l'asse anteriore permette di guidare comodamente in 
fuoristrada e offre un'ottima visuale sull'area di marcia, 
tra l'altro perfettamente illuminata dalle luci diurne e dai 
nuovi fari. 
 
Per sentirsi come a casa. La cabina offre un comfort 
elevato e facilita il lavoro. Il nuovo impianto di 
riscaldamento e ventilazione crea un piacevole ambiente 
lavorativo in ogni condizione atmosferica. Il tetto alto di 
serie e il tunnel motore ridotto offrono spazio sufficiente 
per ospitare due confortevoli sedili singoli e un sedile 
centrale (a richiesta). La moderna postazione di guida 
comprende anche il sinto-CD con interfaccia Bluetooth 
e impianto vivavoce. Lo scomparto centrale e il nuovo 
cassetto portaoggetti di serie creano un'immagine di 
ordine e razionalità. 

Novità Gli innovativi dettagli della nuova cabina.

01  La nuova cabina è organizzata in modo chiaro e crea una 
 piacevole atmosfera di lavoro. Il nuovo volante multifunzione 
si impugna perfettamente e consente di accedere con rapidità 
all'impianto vivavoce e al display del quadro strumenti.

02  Il piantone di guida regolabile in altezza e inclinazione di serie 
permette di ottenere una posizione di seduta ottimale per il 
 conducente. 

03   Sul suo grande e luminoso display, il nuovo quadro strumenti 
visualizza tutte le principali informazioni come livello olio, 
 pressione di gonfiaggio o impostazioni dell'impianto idraulico.

04    Nelle nuove leve di comando dello sterzo sono integrate varie 
funzioni come cambio, freno motore Premium ed Electronic 
Quick Reverse.

05  Elementi di comando facilmente raggiungibili e chiaramente 
strutturati. Una vera innovazione per un uso facilitato è 
 l'impianto di regolazione della pressione pneumatici tirecontrol, 
che adesso dispone di pratiche possibilità di regolazione.

17Postazione di guida ergonomica
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L'Unimog per usi fuoristrada estremi convince anche nelle calamità.

Potente anche lontano dalle strade asfaltate, grazie alle prese di forza 
sul motore e sul cambio.

L'Unimog è un mezzo di trasporto e al tempo stesso di lavoro. 
Grazie alle sue doti fuoristradistiche senza compromessi, questo 
veicolo trasporta attrezzature, materiali e squadre di lavoro lontano 
dalle strade asfaltate fino al luogo d'intervento. Una volta arrivato a 
destinazione, svolge un lavoro di alto livello in modo affidabile. Tutto 
questo è merito delle zone di attacco e di montaggio predisposte 
dalla fabbrica, come pure delle interfacce e delle prese di forza 
presenti sul veicolo per l'azionamento di attrezzi fissi o intercambiabili. 
L'Unimog per usi fuoristradistici estremi dispone di due diverse 
prese di forza dal cambio e in più, per la prima volta, anche di 
una presa di forza dal motore. A richiesta è possibile installare a 
bordo anche un impianto idraulico per l'uso universale di attrezzi e 
utenze continue. L'alimentazione di corrente è garantita da prese 
elettriche standardizzate. La zona di montaggio delle sovrastrutture 
è particolarmente versatile: le possibilità spaziano dai cassoni alle 
strutture furgonate, fino ad arrivare a soluzioni speciali per particolari 
esigenze. Tutto ciò messo insieme crea una robusta e maneggevole 
officina mobile che svolge il suo lavoro con sicurezza e affidabilità.

Ampia varietà di sovra-
strutture per usi estremi.
Per lavorare dove altri non arrivano.
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Potenti prese di forza sul cambio e sul motore. 
La nuova presa di forza sul motore apre possibilità 
d'impiego totalmente nuove, ad esempio per l'azionamento 
di pompe antincendio o idrauliche. Inoltre l'Unimog per usi 
fuoristradistici estremi può essere equipaggiato a richiesta 
con una collaudata presa di forza sul cambio, di tipo veloce 
per le pompe idrauliche oppure ad alta velocità per le 
pompe antincendio. Grazie al controtelaio ottimizzato, le 
prese di forza sul cambio adesso sono raggiungibili più 
facilmente e quindi possono essere utilizzate in svariati 
modi. 

Impianto idraulico e interfacce elettriche. Con l'impianto 
idraulico del veicolo si possono azionare attrezzi come 
verricelli di autosalvataggio, lame spazzaneve o attrezzi da 
lavoro idraulici. L'impianto idraulico a circuito singolo mette 
a disposizione una pressione di 240 bar con una portata di 
60 l/min e una potenza di 24 kW. Sul frontale e sulla coda 
del veicolo sono predisposti raccordi a norma. Inoltre, per 
l'alimentazione di corrente degli attrezzi, si possono utilizzare 
quattro prese elettriche standard.

Possibilità di allestimento

1  Piastra d'attacco frontale a norma per attrezzi 
montati fino a 1,5 t, come ad es. lame spazzaneve 

2   Punti d'attacco anteriori ad es. per compressori 
 o gruppi elettrogeni
3  Supporti per verricello 
4  Punti d'attacco sul telaio
5   Punti di fissaggio per cassoni o 
 sovrastrutture furgonate
6  Controtelaio per sovrastrutture speciali

Punti d'attacco prestabiliti consentono la sostituzione facile e veloce degli attrezzi ed il  
fissaggio stabile e sicuro di svariate sovrastrutture. 

Ampie possibilità di impiego 19



 +  +  +

Sia viaggiando a 90 km/h in autostrada o procedendo a passo d'uomo, il 
nuovo Unimog con tecnologie BlueEFFICIENCY Power si rivela efficiente in 
ogni fascia di regime e rispetta sempre la nuova norma antinquinamento 
Euro VI. Per ottenere questi ambiziosi obiettivi è stato necessario intervenire 
intensamente sulla tecnica del veicolo. Il risultato è una catena cinematica 
completamente nuova con motori nuovi ed efficienti, un cambio ancora più 
potente e assali rinforzati che rendono possibile un incremento dei valori 
di carico. Al tempo stesso, l'integrazione di componenti tecnologicamente 
avanzati rende l'Unimog ancora più redditivo, grazie agli intervalli di 
manutenzione prolungati e ai tempi di fermo più brevi.

Tutte le informazioni sulle tecnologie BlueEFFICIENCY Power sono 
disponibili sul sito: www.unimognuovo.com

BlueEFFICIENCY Power.
Efficienza per il futuro.

+  Modernissimo e potente motore 
 a 4 cilindri da 170 kW (231 CV)

+ Coppia fino a 900 Nm
+  Rispetto della norma Euro VI
+   Maggiore cilindrata, coppia più   

elevata, maggiore silenziosità,  
migliore  efficienza

Motore

+  Uso facilitato
+  Tempi di innesto più brevi 
+  Maggiore durata

Cambio

+  Assali rinforzati per valori di carico più 
elevati

+ Freni a disco pneumatici di serie
+   Impianto regolazione della  pressione 

pneumatici tirecontrol con nuove 
 impostazioni specifiche 

Assali e ruote
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Il motore della redditività.
Tecnologie di propulsione perfettamente armonizzate a norma Euro VI.

Il tipico inversore dell'Unimog: con 16 marce avanti e 14 retromarce, l'Unimog offre sempre la velocità ottimale per ogni tipo di strada e terreno. 

Il rapporto di riduzione giusto con un pulsante:  
innesti confortevoli grazie al nuovo comando sul piantone dello sterzo.

Più potenza, meno emissioni. Il nuovo motore BlueEFFICIENCY Power dell'Unimog per usi fuoristradistici estremi, in versione a 4 cilindri, eroga una potenza di 170 kW. Il moderno propulsore, abbinato al sistema di raffreddamento e all'unità di post-
trattamento dei gas di scarico, rispetta la nuova e severa normativa antinquinamento Euro VI che esige una riduzione del 90 % delle emissioni di particolato diesel e di ossidi di azoto rispetto alla norma Euro V.

22

Le tecnologie BlueEFFICIENCY Power Mercedes-Benz 
vanno oltre il semplice rispetto della norma 
antinquinamento Euro VI, coniugando massima 
efficienza e protezione ambientale. Il merito di questi 
eccellenti risultati risiede nella nuova generazione di 
motori Mercedes-Benz collaudata in grande serie, nel 
nuovo sistema di raffreddamento con un grado di efficienza 
ulteriormente migliorato e nell'unità di post-trattamento 
dei gas di scarico.

Il moderno motore a 4 cilindri da 170 kW è di facile 
manutenzione, nonché particolarmente economico, 
silenzioso e potente. Il propulsore si distingue per una 
coppia più elevata e ottimi valori di emissione, consumo 
e rapporto peso-potenza. Ad esempio, il livello di potenza 
del motore a 4 cilindri equivale a quello del precedente 6 
cilindri. La tecnica delle 4 valvole e l'iniezione common 
rail ad alta pressione da 2.400 bar ne incrementano 
ulteriormente il rendimento. Tuttavia il propulsore non serve 
soltanto a far avanzare il veicolo, ma anche a frenarlo: il 
freno motore a decompressione a doppio ciclo fornisce un 
notevole contributo alla redditività.

Meno emissioni significano più consapevolezza delle 
proprie responsabilità. Per il post-trattamento dei gas 
di scarico, la nuova generazione di motori punta sulle 
tecnologie BlueEFFICIENCY Power già collaudate con 
successo nella pratica con i motori heavy-duty di grande 
serie. Nell'unità di post-trattamento dei gas di scarico, il 
collaudato catalizzatore SCR riduce gli ossidi di azoto al 
minimo. Il consumo del necessario additivo AdBlue risulta 
significativamente ridotto. E il filtro antiparticolato diesel 
previene quasi del tutto le emissioni di particolato.

Cambio ulteriormente perfezionato con rendimento 
elevato e tempi di innesto ridotti. Il cambio 
elettropneumatico totalmente sincronizzato con otto 
marce avanti e sei retromarce, a bordo dell'Unimog, 
trasmette perfettamente la potenza del motore. A richiesta 
è disponibile anche uno speciale gruppo riduttore con 
altre otto marce avanti e retromarce per basse velocità di 
marcia. Altre caratteristiche del cambio sono un'elevata 
silenziosità, una lunga durata e un notevole rendimento. E 
con l'inversore sincronizzato Electronic Quick Reverse è 
possibile accelerare le manovre di inversione del senso di 
marcia.
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Qualità Mercedes-Benz.
Nel nuovo Unimog sono integrate le principali tecnologie dei veicoli industriali 
collaudati in grande serie.

24

Prodotto a Wörth, la più grande fabbrica di autocarri al 
mondo, il nuovo Unimog rispetta gli standard qualitativi 
elevati del settore dei veicoli industriali. Come leader 
di mercato mondiale nella produzione di autocarri medi e 
pesanti, Mercedes-Benz si è prefissata obiettivi ambiziosi: 
definire gli standard di qualità e affidabilità. Questi 
obiettivi vengono perseguiti da più di 11.000 dipendenti 
nella moderna ed ecocompatibile fabbrica di Wörth, dove 
dal 1963 sono stati prodotti più di tre milioni di veicoli 
industriali. Oltre alle cosiddette "serie A", ovvero Actros, 
Arocs, Antos e Atego, qui Mercedes-Benz Special Trucks 
progetta e produce anche tutti gli altri autocarri, spesso con 

componenti identici. La flotta comprende il nuovo Unimog 
per usi fuoristradistici estremi, il porta-attrezzi Unimog, 
l'Econic e lo Zetros. Tutte queste Serie costruttive vengono 
sottoposte agli stessi severissimi cicli di test e collaudo 
dei modelli prodotti in grande serie. La passione per i 
veicoli industriali è espressa perfettamente dal motto delle 
maestranze della fabbrica: "Il nostro obiettivo è diventare 
ogni giorno migliori, per mantenere la promessa del marchio 
fatta ai nostri clienti: Trucks you can trust."

La fabbrica Mercedes-Benz di Wörth: l'Unimog Mercedes-Benz viene 
progettato e prodotto nella più grande fabbrica di autocarri a livello mondiale. 
I propulsori provengono dalla fabbrica di motori Mercedes-Benz di Mannheim. 

Alti standard di qualità: per ogni Unimog la Casa di Stoccarda fissa i più severi  
standard qualitativi, sia nella fase di sviluppo che per il collaudo e la produzione.



I nostri servizi finanziari su misura rendono più flessibile la 
vostra contabilità. Mercedes-Benz Financial Services e i suoi 
Partner vi offrono un'ampia gamma di servizi personalizzati, per 
garantire ai clienti il massimo comfort e sicurezza anche nel 
pagamento. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro 
Concessionario autorizzato Mercedes-Benz.

Finanziamento. 
State pensando di acquistare il veicolo indispensabile per 
il vostro lavoro? Affidatevi alla consulenza Mercedes per 
pianificare con semplicità e trasparenza l'acquisto del 
veicolo. Offerte flessibili che ampliano la vostra libertà 
d'azione economica e contribuiscono a creare un piano 
finanziario per ogni esigenza. Formule con maxi rata finale 
con importi stabiliti chiaramente e in anticipo e al termine 
del contratto nessun pensiero, perché l'importo finale potrà 
essere rifinanziato per continuare ad usufruire del veicolo 
senza pensieri.

Contratto di noleggio. 
Mercedes-Benz CharterWay, società del gruppo Daimler 
specializzata nel noleggio dei veicoli commerciali e 
industriali, offre ai clienti soluzioni di mobilità flessibili e 
complete, sia per il breve che per il lungo periodo.

Leasing.
Invece di pagare il prezzo di acquisto completo, un 
contratto di leasing: una formula finanziaria professionale 
per una guida senza pensieri. Comodi canoni mensili, con 
inclusi particolari e vantaggiosi servizi vi permetteranno 
di mantenere inalterato il vostro budget per ulteriori 
investimenti.

Servizi finanziari.
Flessibilità per una maggiore libertà d'azione.

+  La Daimler Financial Services finanzia e offre in 
 leasing circa il 40 % di tutta la produzione mondiale 
 di veicoli Daimler
+  L'impresa con sede a Stoccarda opera in quasi 40 

Paesi e possiede l'organizzazione più internazionale 
di tutte le società di finanziamento automobilistico

+   In tutto il mondo Daimler Financial Services dà lavo-
ro a circa 7.000 dipendenti

Creare plusvalore. Daimler Financial Services.

Il vostro Concessionario Mercedes-Benz sarà lieto di 
formulare una proposta su misura per voi. Contattatelo!
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Avete domande, osservazioni o suggerimenti sul 
tema Unimog?

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
 Internet:

www.unimog-e-news.com
www.mercedes-benz.it

Assistenza Mercedes-Benz.
Tutto il nostro impegno per la vostra mobilità.

Con un Unimog potete arrivare ovunque; ecco perché 
noi siamo sempre al vostro fianco, in ogni luogo. 
Attraverso più di 650 Punti di Assistenza Mercedes-Benz in 
oltre 130 Paesi, in caso di necessità, ci possiamo occupare 
subito del vostro Unimog. E tutto questo con la stessa 
attenzione, la stessa esperienza e le stesse possibilità 
tecniche con cui l'abbiamo costruito. A questo provvede 
la capillare rete di assistenza con i competenti Partner 
Unimog.

Noi rispettiamo l'esperienza. Anche quella degli altri.
Nel servizio di assistenza, offrire una consulenza attiva è 
fondamentale, come pure uno scambio aperto di esperienze 
sia con i nostri clienti, che con i colleghi. In questo 
modo possiamo risolvere i problemi in modo efficiente 
ed economico. Ecco perché i nostri Partner rispettano 
ogni giorno standard elevati in termini di qualità, costi e 
consapevolezza ambientale. Attraverso affermazioni chiare, 
analisi dei difetti senza compromessi e soluzioni orientate ai 
costi. E quando bisogna cambiare un pezzo, naturalmente 
vengono utilizzati solo Ricambi Originali Mercedes-Benz 
che rispettano i nostri severissimi standard di sicurezza e 
disponibilità. 

Ecco cosa potete aspettarvi da Mercedes-Benz. Le efficienti formule di assistenza di Mercedes-Benz Special Trucks.

+  Assistenza di prima qualità attraverso più di 
 650 centri in oltre 130 Paesi di tutto il mondo
+ Manutenzione, diagnosi e riparazione
+  Consulenza e assistenza tecnica
+ Consulenza e training sulle applicazioni 
+ Training di guida, sulla sicurezza e sulla tecnica
+ Partnership e onestà

+  Service24h: centri di assistenza clienti, operativi tutti i giorni 24 ore su 24
+  Accordo Assistenza Europa Mercedes-Benz: a fronte di un canone prefissato, la 
 Mercedes-Benz Italia prende a proprio carico tutti i costi relativi alla manutenzione 
 ordinaria (tagliandi) e/o alle riparazioni e/o al materiale soggetto ad usura (freni, ecc.)
+   Service Complete: per interventi di manutenzione, sostituzione di parti soggette ad usura e 

riparazioni (escluse parti applicate e sovrastrutture)
+   Service Select: tagliandi e riparazioni relative alla catena cinematica 
 (oltre il termine di copertura della Garanzia di legge)
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900 Nm a 1.200-1.600 giri/min

170 kW (231 CV) a 2.200 giri/min

Dati tecnici.
Un team forte. I nuovi Unimog per usi fuoristradistici estremi.

OM 934 Unimog U 4023

Motore a 4 cilindri in linea con cilindrata di 5,1 litri

* limite di velocità regolato e prescritto dalla legge

Modello U 4023 U 5023

Motore (Euro VI) OM 934 LA OM 934 LA

Potenza 170 kW/231 CV 170 kW/231 CV

Coppia a regime nominale 900 Nm/1.400 giri/min 900 Nm/1.400 giri/min

Frizione Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm (organica)

Cambio UG 100/8 UG 100/8

Assi Assi a portale con tubi di spinta e molle elicoidali

Asse anteriore (modello costruttivo) 737.367 737.223

Asse posteriore (modello costruttivo) 737.367 737.223

Impianto elettrico 24 V 24 V

Capacità batteria (di serie/a richiesta) 100/170 Ah 100/170 Ah

Capacità serbatoio Volume nominale 160/235 l Volume nominale 160/235 l

Sterzo con pressione idraulica max. ZF 8095 / 170 bar ZF 8095 / 170 bar

Freni Freno a disco pneumatico

Pneumatici di dimensioni ridotte (gomme/cerchi) 335/80 R20 365/80 R20

Pneumatici di dimensioni maggiorate (gomme/cerchi) 425/75 R20 455/70 R24

Tipo di trazione Trazione integrale inseribile

Passo 3.850 mm 3.850 mm

Peso totale a terra (max. con equipaggiamenti a richiesta corrispondenti) 10,3 t 14,5 t

Peso max. sull'asse anteriore 4,6 t 6,4 t

Peso max. sull'asse posteriore 6,0 t 8,8 t

Angolo di scarpata anteriore/posteriore 44°/51° 44°/51°

Diametro di volta 16,2 m 16,6 m

Zona di montaggio (max. P x L x H) 4.100 x 2.280 x 1.400 mm 4.100 x 2.280 x 1.400 mm

Profondità di guado (di serie/a richiesta) 0,8 m/1,2 m 0,8 m/1,2 m

Velocità 89 km/h* 89 km/h*

Dati tecnici 31
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Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (22/03/2013) possono essersi verificate modifiche. Il Costruttore può apportare variazio-
ni alla struttura, alla forma, ai colori dei prodotti illustrati, nonché alla fornitura durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche, tenendo  
presenti gli interessi dal Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti speciali e accessori  
che non fanno parte degli allestimenti di serie. Eventuali differenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. Inoltre possono figurare modelli e 
servizi di assistenza non disponibili nei singoli Paesi. Questo catalogo ha validità internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro 
conseguenze sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale di questo catalogo. Per le disposizioni 
in vigore nel vostro Paese e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro 
Concessionario Unimog. www.mercedes-benz.it
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