
Il nuovo Econic.
L'innovativa configurazione Low Entry.



Da oltre 125 anni Mercedes-Benz è sinonimo di autoveicoli innovativi di altissima qualità. Dalla nostra ricerca di valori quali perfezione, sostenibilità e design avveniristico 
è scaturita l'ultima generazione di autocarri: il nuovo Econic. Con questo nuovo veicolo Low Entry abbiamo perfezionato sistematicamente una concezione assolutamente 
unica che risponde a necessità concrete e alle dure condizioni del lavoro quotidiano. Indipendentemente dal tipo di destinazione, servizi comunali, raccolta, distribuzione 
oppure una delle tante altre possibilità d'impiego, il nuovo Econic rende il lavoro più efficiente e si dimostra più avanti del proprio tempo.

Progresso con l'innovazione. Il nuovo  
Econic Mercedes-Benz.
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Il progresso comincia dal basso. 
La concezione dell'Econic.

Low Entry e sicurezza sul lavoro.
Con la configurazione Low Entry bastano due passi per entrare in cabina. È 
quasi impossibile trovare un altro veicolo su cui sia così facile salire e dal quale 
si scenda con tanta comodità. Rispetto ai tradizionali autocarri, l'Econic elimina 
dalle vostre dure giornate di lavoro centinaia di metri di altezza. A preservare 
schiena e articolazioni pensano anche le sospensioni pneumatiche con funzione 
di sollevamento e abbassamento su tutti gli assi. I vantaggi di questa concezione 
mostrano con quanta serietà l'Econic affronta il tema della sicurezza sul lavoro.

Potente nei trasporti come un autocarro, agile come un veicolo commerciale 
ed ergonomico come nessun altro veicolo industriale: l'Econic è un modello 
speciale innovativo che costituisce una categoria a sé. Grazie ai vantaggi della 
straordinaria configurazione Low Entry e alla qualità di prim'ordine firmata 
Mercedes-Benz, l'Econic dispone di tutte le caratteristiche che vi aspettate nel 
lavoro quotidiano: comfort, redditività, ecocompatibilità e una disponibilità senza 
compromessi.

Concetto di sicurezza.
Il conducente dell'Econic si trova allo stesso livello dei pedoni o di ciclisti e 
motociclisti. La bassa posizione del sedile di guida e la generosa vetratura 
assicurano un'ottima visuale su carreggiata e marciapiedi in qualsiasi 
direzione, ponendo questo veicolo in una condizione di vantaggio rispetto 
agli autocarri tradizionali, soprattutto nei centri urbani e in situazioni di 
scarsa visibilità. Anche il personale a bordo gode della massima protezione: 
la cabina soddisfa i più recenti standard di sicurezza e la porta pieghevole 
si apre sul lato opposto al traffico.

Flessibilità.
L'autotelaio è concepito per garantire un'ottima facilità di allestimento. Le 
numerose sovrastrutture disponibili lo rendono perfetto per tante mansioni 
e destinazioni d'uso speciali. Il pratico dispositivo di misurazione del 
carico gravante sull'asse assiste gli operatori nel loro lavoro quotidiano. 
La possibilità di tenere costantemente sotto controllo la situazione e di 
evitare condizioni di sovraccarico risulta particolarmente utile nel servizio di 
smaltimento o nella logistica urbana. L'azione congiunta di motori potenti, 
ma al tempo stesso puliti e particolarmente silenziosi, e del confortevole 
cambio automatico Allison dotato del nuovo software Eco assicura la 
potenza necessaria in ogni situazione di marcia e di lavoro. Inoltre, l'Econic 
rispetta le normative di legge di futura emanazione in materia di emissioni 
acustiche e scarico.

Sicurezza
Funzione di sollevamento

Sistema di retrovisori

Vani portaoggetti

Ergonomia

Facilità di allestimento

Tecnologia diesel

Sospensioni pneumatiche integrali

Pianale della cabina in piano

Ripiani

Visibilità su tutti i lati

Retrovisore grandangolare
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Altezza interna
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Ergonomico. Ecocompatibile. Efficiente.
Le innovazioni del nuovo Econic in sintesi.

Redditività

Ecocompatibilità

Ergonomia

+  Sicurezza attiva sul lavoro grazie alla confi-
gurazione Low Entry, ergonomica e attenta al 
benessere fisico

+ Sospensioni pneumatiche su tutti gli assi 
+  Sedile lato guida a sospensione pneumatica e 

sedili singoli per un massimo di tre passeggeri
+  Il pianale della cabina consente il passaggio 

dal lato passeggero al lato guida

Sicurezza

Potenza

+    Riduzione del consumo di carburante fino al  
4% e di AdBlue fino al 40%

+   Elevata efficienza nel servizio di raccolta e di 
distribuzione

+   Efficiente cambio automatico Allison a 6 
marce con nuovo software Eco

+   Potente freno motore Premium che riduce 
l'usura meccanica dei freni di esercizio 

+   Nuova generazione di motori longevi, robusti e 
testati sul campo

+  Elevata affidabilità
+  Intervalli di manutenzione più lunghi
+   Riduzione dei costi di riparazione e  

manuten zione
+   Carico utile invariato pur con Euro VI

+   Catena cinematica concepita secondo criteri 
di ecocompatibilità e conservazione delle 
 risorse

+  Drastica riduzione di emissioni e particolato 
fino ad un massimo del 90% rispetto ai 
 precedenti motori Euro V

+   Nuova generazione di motori puliti 
 BlueEFFICIENCY Power

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

+   Disponibile prossimamente: motore a gas

+  Amplissima vetratura panoramica per  
assicu rare il massimo angolo visuale

+  Specchi retrovisori che aumentano il campo 
visivo, includendo anche la zona di lavoro e 
l'angolo morto

+  Sistemi di assistenza alla guida ESP®, EBS con 
ABS e ASR di serie 

+  Porta pieghevole pneumatica completamente 
in vetro sul lato opposto al traffico

Funzionalità

+  Esterni ancora più accattivanti con nuovo  
design del frontale

+  Immagine gradevole, accolta positivamente  
da cittadini e residenti

+  Telaio basso, facile da allestire e numerose 
varianti di autotelaio

+  Disposizione ottimizzata dei gruppi a valle 
della cabina di guida, per riservare il massimo 
spazio alla sovrastruttura

+  Telaio robusto, longevo e ideale per le  
sovrastrutture

+   Dispositivo centrale di misurazione di carico 
sull'asse

Maneggevolezza

+  Passi corti per una grande libertà di  
movimento

+  A richiesta, asse anteriore o posteriore  
aggiunto sterzante elettroidraulico, per  
una maggiore maneggevolezza

+  Motori diesel da 7,7 litri, moderni e brillanti 
in ripresa, con versione di base potenziata da 
220 kW (299 CV)

+  Potente motorizzazione di punta da 260 kW 
(354 CV)

+  Elevato piacere di guida
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La maggior parte degli autocarri richiede uno sforzo non indifferente 
per salire a bordo. L'Econic no. La porta pieghevole, completamente in 
vetro e a comando pneumatico, si apre premendo un pulsante e lascia 
libero l'accesso al gradino che conduce agevolmente nella cabina. Una 
comodità da non sottovalutare nel duro lavoro quotidiano, perché riduce 
il rischio di lesioni e infortuni. Il passaggio libero da un lato all'altro della 
cabina permette sia al passeggero sia al conducente di salire e scendere 
comodamente dal mezzo dalla parte opposta al traffico, utilizzando la 
corrispondente porta pieghevole ad apertura interna. Il tutto rapidamente 
e in piena sicurezza, e dimenticandosi di cosa significa saltare giù dalla 
cabina. La configurazione Low Entry è estremamente utile soprattutto 
nel servizio di raccolta e distribuzione. Questa concezione aumenta la 
sicurezza sul lavoro, rende efficienti i processi operativi e contribuisce a 
mantenere in forma la squadra. 

Un posto di lavoro 
molto ambito.
Non solo comfort: la configurazione Low Entry è 
sicurezza attiva sul lavoro.

Cabina di un autocarro convenzionale Econic con cabina Low Entry

Accesso con quattro gradini: le cabine convenzionali ren-
dono più lunghi i processi operativi, in particolare in quei 
settori in cui il frequente saliscendi dal mezzo è all'ordine del 
giorno.

Due gradini per una maggiore ergonomia: l'Econic con 
configurazione Low Entry agevola la salita e rende sicura la 
discesa dal mezzo.

Nei settori in cui si sale e si scende spesso dal mezzo, i vantaggi della configurazione Low Entry sono imbattibili.
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La perfetta disposizione degli interni
assicura le migliori condizioni di lavoro.

Qualunque sia la destinazione che avete in mente per l'Econic, gli interni 
di questo veicolo sono la dimostrazione che un design funzionale può 
aumentare la produttività. Tutte le funzioni hanno lo stesso obiettivo: 
agevolare al massimo il lavoro quotidiano. Per questo motivo la cabina è stata 
completamente rinnovata e presenta una disposizione ancora più orientata 
all'uso pratico. A beneficiare di una configurazione nuova e ancora più intuitiva 
sono gli strumenti, il volante, ora provvisto di tasti multifunzione, la plancia 
ergonomica con portabevande integrato e la disposizione dei sedili. Il potente 
freno motore Premium si attiva con estrema facilità con la leva destra dello 
sterzo. Anche la strumentazione è nuova, con il moderno display TFT che fornisce 
tutte le principali informazioni sul veicolo. È inoltre prevista la predisposizione 
per uno schermo supplementare, per la visualizzazione delle immagini riprese 
dalle telecamere eventualmente installate sulla sovrastruttura. E il sistema di 
navigazione, disponibile a richiesta, tiene il conducente aggiornato sulla viabilità 
stradale.

A garantire temperature gradevoli con ogni condizione atmosferica pensano 
il climatizzatore con le nuove bocchette di aerazione a flusso ottimizzato 
e la tendina avvolgibile parasole a comando elettrico. Ma anche il maggiore 
isolamento del tunnel motore e del pianale della cabina contribuisce a creare un 
ambiente lavorativo rilassato, perché riduce la rumorosità in cabina e fornisce 
un'efficace protezione contro le temperature esterne estreme. Il sinto-CD dispone 
di un kit vivavoce Bluetooth, l'illuminazione interna di una funzione di attenuazione 
della luminosità. Questi dettagli dimostrano che il nuovo Econic è ancora più 
attento alle esigenze della sua squadra, che può contare fino a quattro membri 
seduti su un'unica fila di sedili. Inoltre, il nuovo Econic mette a disposizione più 
vani di stivaggio e superfici di appoggio. 

Gli innovativi dettagli della nuova cabina.Novità

01	  Tecnica studiata alla perfezione: il nuovo volante multifunzione 
 regolabile ha un'ottima presa e permette con i suoi tasti di 
 utilizzare rapidamente le funzioni del display della strumentazione 
 e della radio. Gli interni colpiscono per la generosa spaziosità e la 
 configurazione ergonomica dei sedili.
02			Oltre al pianale completamente in piano, nella cabina dell'Econic 

ci sono tanti vani per riporre documenti e indumenti.
03			Nuova strumentazione con display TFT e funzione video, visualiz-

zazione del sistema informativo di bordo e del carico sugli assi.
04			I tasti funzione nel pannello comandi possono essere posizionati 
 a piacere in base alle preferenze del cliente o alle esigenze 
 dell'allestitore.
05		Ripiano centrale integrato con portabevande.

11Postazione di guida ergonomica



Il nuovo Econic non è soltanto uno dei veicoli speciali più ergonomici, 
ma anche uno dei più sicuri. La configurazione Low Entry soddisfa infatti 
i requisiti anti-crash della normativa europea ECE R29/2 attualmente 
in vigore, come pure elevati standard di sicurezza. Inoltre, l'apertura 
verso l'interno della porta pieghevole non costituisce un intralcio alla 
circolazione stradale e protegge sia gli operatori sia gli altri utenti della 
strada. La dotazione di serie comprende tanti importanti e moderni 
sistemi di assistenza per la sicurezza Mercedes-Benz: il sistema frenante 
elettropneumatico (EBS) e l'ABS potenziano l'azione del sistema frenante, 
contribuendo alla sicurezza del veicolo, degli occupanti e degli altri fruitori 
della strada. L'Electronic Stability Program ESP® assicura maggiore 
stabilità nelle situazioni critiche. E la regolazione antislittamento (ASR) 
impedisce lo slittamento degli pneumatici.

Il concetto di sicurezza.
Massima attenzione per le persone.

Novità I vantaggi in sintesi.

Predisposizione per le telecamere sulle sovrastrutture. 
Per le telecamere installate sulle sovrastrutture, che permettono ad 
esempio al conducente di tenere sotto controllo la zona di lavoro 
posteriore, è disponibile nella cabina una predisposizione di primo 
equipaggiamento per l'integrazione di un monitor supplementare.

Sistema di retrovisori per una 
visuale perfetta. 
Il sistema di retrovisori modificato 
a regolazione elettrica, con  
uno specchio grandangolare  
superiore e un retrovisore  
principale sottostante, assicura  
la massima visibilità. 

La generosa vetratura panoramica e i numerosi sistemi visivi di cui è dotato il veicolo 
permettono al conducente di avere sempre sotto controllo l'intera zona circostante. 
I nuovi fari e le luci diurne a LED rendono estremamente visibile il veicolo anche per gli 
altri utenti della strada. Tutto ciò fa del nuovo Econic un modello esemplare di sicurezza.

Cabina "Alu-Space-Cage".
Pur essendo costituite da una 
struttura leggera in alluminio, 
le cabine sopportano sollecita-
zioni elevate. Test del pendolo 
svedese, prova di carico sul tetto 
o test di resistenza della parete 
posteriore: in ogni caso gli  
occupanti possono contare  
sulla massima protezione.

Concetto di sicurezza 1312



 
 

La configurazione Low Entry sviluppata da Mercedes-Benz mostra 
coerentemente i suoi vantaggi con qualunque destinazione d'uso: servizi 
municipali o smaltimento, mezzo aeroportuale, veicolo antincendio o 
logistica urbana. Anche la tenuta di strada è notevolmente favorita dalla 
struttura ribassata del telaio e dal conseguente spostamento verso il 
basso del baricentro dell'Econic. Il telaio ribassato e l'elevato carico utile 
consentono inoltre di venire incontro alle molteplici esigenze dei clienti, 
realizzando veicoli che rispondono concretamente alle loro necessità. 
Nonostante l'aumento di peso dovuto ai componenti aggiuntivi Euro VI,  
il carico utile è rimasto invariato grazie a soluzioni che ottimizzano il peso 
del veicolo. Per questo l'Econic è l'alleato ideale per un ampio ventaglio 
di settori e mansioni. Il completamento dell'Econic è affidato ad allestitori 
altamente specializzati che lo trasformano per i clienti in un veicolo 
completo dalle tante possibilità d'impiego. La stretta collaborazione con 
i nostri partner ci permette di garantire nel tempo un alto livello di qualità 
del veicolo completo.

A vostra disposizione di primo equipaggiamento: due 
versioni di cabina (alta e bassa), autotelai con quattro 
diverse configurazioni degli assali e passi differenti (da 
3.450 a 5.700 mm), un carico massimo sull'asse anteriore 
di 8 t e un peso totale a terra da 18 a 26 t. Senza contare 
la disposizione ottimizzata dei gruppi a valle della cabina di 
guida, per riservare il massimo spazio alla sovrastruttura. 
Anche lo schema continuo di fori e la traversa posteriore 
a posizione variabile rendono più facile l'installazione delle 
sovrastrutture, mentre l'interazione tra allestimento e 
veicolo è favorita dalla soluzione adottata per la posa e il 
collegamento dei cavi: un tubo vuoto in cui far passare i 
cavi della sovrastruttura che dal telaio devono arrivare fino 
in cabina e una nuova interfaccia "Plug & Play" che rende 
semplicissima la loro connessione. 
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6 x 2/4 ENA

6x2/4 VLA

4 x 2

6 x 4

Cabina alta

Cabina bassa

A richiesta potrete avere anche un veicolo in versione speciale, realizzato su 
misura in base alle vostre esigenze da Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
(CTT), il vostro Partner per la trasformazione dei veicoli.

Versioni di autotelaio e di cabina

Versatilità di  
allestimento.
Il nuovo Econic. Un alleato che si adatta ai settori 
e ai compiti più disparati.

I vantaggi in sintesi.

+ Due versioni di cabina
+ Autotelai a due o tre assi
+ Peso totale a terra da 18 a 26 t
+ Robusto telaio ribassato per mantenere basso il 
 baricentro e assicurare una migliore maneggevolezza
+  Schema di fori continuo con quattro file di fori 
 per una maggiore facilità di allestimento
+ Versioni dei veicoli specifiche per ciascun cliente.

Novità

Versatilità di allestimento 15
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Il nuovo Econic porta con sé tante soluzioni innovative che aumentano 
l'efficienza e riducono nettamente le emissioni. Si tratta di quell'insieme 
di tecnologie che Mercedes-Benz ha raggruppato sotto la denominazione 
BlueEFFICIENCY Power e che apportano un contributo in termini di 
sostenibilità, ecocompatibilità, riduzione delle emissioni di CO2 ed 
efficienza nei consumi. La conformità alla nuova norma sui gas di scarico 
è soltanto una piccola parte degli ambiziosi obiettivi legati al concetto 
BlueEFFICIENCY Power. Il punto di partenza per il loro raggiungimento è 
costituito dalla nuova catena cinematica, che vanta motori diesel efficienti, 
un cambio automatico con il nuovo software Eco e altre soluzioni tecniche 
ottimizzate, come la nuova guida dell'assale in versione alleggerita. Elevata 
affidabilità, minori tempi di fermo, intervalli di manutenzione più lunghi e la 
riduzione dei costi di riparazione e manutenzione rendono l'Econic ancora 
più redditivo.

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

+   Riduzione del consumo di carburante  
fino al 4%

+   Motori a 6 cilindri modernissimi e brillanti 
in ripresa, da 220 a 260 kW (299 - 354 CV)

+   Conformità alla norma antinquinamento 
Euro VI

+  Maggiore cilindrata, più coppia, maggiore 
comfort di marcia, più efficienza

+  Potente freno motore Premium

+  Cambio automatico Allison di serie
+  Riduzione dei consumi con il nuovo  

software Eco 
+  Innesti ancora più confortevoli
+  Retarder disponibile a richiesta

+ Asse anteriore con portata di 8 t
+  Nuova sospensione e guida dell'assale
+   Moderni assi anteriori o posteriori  

aggiunti sterzanti elettropneumatici
+   Sospensioni pneumatiche regolabili in  

altezza (+160 mm e -50 mm)

Motore Cambio Assali e ruote

BlueEFFICIENCY Power.
Efficienza per il futuro.



Più potenza, meno emissioni: i nuovi motori BlueEFFICIENCY Power sono disponibili per l'Econic in versione a 6 cilindri con una potenza massima che raggiunge per la prima volta i 260 kW. Abbinati all'impianto di raffreddamento e all'unità di post-
trattamento dei gas di scarico, questi moderni propulsori rispettano la nuova e severa norma antinquinamento Euro VI, che impone una riduzione delle emissioni di particolato diesel e di ossido di azoto del 90% rispetto ai livelli Euro V. 

Comfort elevato: innesti automatici e comoda attivazione della presa di forza con il 
cambio automatico Allison. 

Il motore della redditività.
Tecnologie propulsive Euro VI in perfetta sinergia.

A fornire sempre la coppia necessaria pensa il cambio 
automatico Allison a 6 marce con il nuovo software Eco. 
Quest'ultimo contribuisce ad assicurare un alto livello di 
efficienza e rende al tempo stesso più confortevoli gli innesti. 
Abbinato al nuovo motore diesel a 6 cilindri, il nuovo cambio 
automatico Allison trasmette potenze elevate anche ai bassi 
regimi. Il convertitore di coppia, la frizione lock-up, le marce 
avanti ravvicinate con overdrive e il loro innesto mediante tasto 
favoriscono la trasmissione della coppia e creano i migliori 
presupposti per una guida rilassata, senza stress e sicura.

Disponibile prossimamente: il nuovo Econic a gas.Le tecnologie BlueEFFICIENCY Power Mercedes-Benz 
puntano ben oltre l'omologazione Euro VI, perché 
coniugano la sicurezza di un investimento per il futuro 
con la massima efficienza ed ecocompatibilità. Il merito 
degli eccellenti valori di consumo, che fanno totalizzare un 
risparmio di carburante anche del 4%, va per esempio alla 
nuova generazione di motori Mercedes-Benz collaudata in 
grande serie. 

Ad un veicolo speciale si chiede di più che a un 
autocarro tradizionale. Ad esempio per via del traffico 
stop-and-go o per il frequente utilizzo della presa di forza. 
Le tecnologie BlueEFFICIENCY Power Mercedes-Benz vi 
garantiscono efficienza nel lavoro e nella guida. I nuovi 
motori diesel a 6 cilindri sono disponibili per l'Econic con 
una potenza massima che raggiunge per la prima volta 
i 260 kW (354 CV) e una coppia brillante di 1.400 Nm. 
Le due motorizzazioni previste non sono solo potenti e 
parsimoniose, ma anche conformi alla nuova e severa norma 
sui gas di scarico Euro VI, che impone una riduzione delle 
emissioni di particolato diesel e ossidi di azoto del 90% 
rispetto ai livelli Euro V.

Meno emissioni per un comportamento più 
responsabile. Per il post-trattamento dei gas di scarico 
la nuova generazione di motori punta sulle tecnologie 
BlueEFFICIENCY Power che già hanno dimostrato 
concretamente la loro validità con i motori heavy duty di 
grande serie. Nell'unità di post-trattamento dei gas di scarico, 
il collaudato catalizzatore SCR riduce ai minimi livelli gli 
ossidi di azoto. Il consumo del necessario additivo AdBlue 
si riduce anche del 40% e il filtro antiparticolato impedisce 
quasi completamente la fuoriuscita di particelle di fuliggine. 
L'aumento della temperatura dei gas di scarico ottenuto 
regolando opportunamente l'albero a camme favorisce la 
rigenerazione del filtro antiparticolato diesel durante la marcia.

fino al 4% di 
carburante in meno

Sostenibilità e conservazione delle risorse  
sono parte integrante della filosofia aziendale  
Mercedes-Benz. Per questo motivo il nostro 
Econic NGT è impiegato con successo fin dal 
2002 a livello internazionale. Con il metano,  
l'Econic soddisfa requisiti nettamente superiori  
a quelli previsti per legge, e contribuisce a  
rendere le metropoli più ecocompatibili e pulite.  
Presto il nuovo Econic sarà disponibile con 
l'innovativa alimentazione a gas, basata sulla  
nuova generazione di motori Mercedes-Benz.

Massima efficienza:

fino al 40% di 
AdBlue in meno.
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Lo stabilimento Mercedes-Benz di Wörth: l'Econic Mercedes-Benz viene 
progettato e prodotto nella più grande fabbrica di autocarri del mondo. 
I propulsori provengono dalla fabbrica di motori Mercedes-Benz di Mannheim.

Alti standard di qualità: ogni Econic deve soddisfare i severissimi requisiti 
di qualità fissati da Mercedes-Benz – nella fase di progettazione e sviluppo così 
come in quella di collaudo e di produzione.

Qualità Mercedes-Benz.
Il nuovo Econic integra la tecnologia innovativa e collaudata 
in grande serie dei veicoli industriali.

Prodotto a Wörth, nella più grande fabbrica di autocarri 
del mondo, il nuovo Econic soddisfa gli standard 
qualitativi elevati del settore dei veicoli industriali. 
Nella sua posizione di leader del mercato internazionale di 
autocarri medi e pesanti, Mercedes-Benz punta ad obiettivi 
ambiziosi: definire gli standard di qualità e affidabilità. Questi 
obiettivi vengono perseguiti da più di 11.000 dipendenti 
nella moderna fabbrica a basso impatto ambientale di 
Wörth, dove dal 1963 ad oggi 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 Econic, l'Unimog per usi 
fuoristradistici estremi, il porta-attrezzi Unimog 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."
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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 problema, 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.

+  Daimler Financial Services finanzia e concede in 
leasing circa il 40% di tutta la produzione mondiale di 
veicoli Daimler

+  La società con sede a Stoccarda opera in quasi 40 
Paesi e fra tutte le società di finanziamento automo-
bilistico è quella che possiede l'organizzazione più 
internazionale

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

Avete domande, osservazioni o
suggerimenti sul tema Econic?

Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito Internet:

www.econicnuovo.com 
www.mercedes-benz.it

Con il vostro Econic potete arrivare ovunque, perché 
Mercedes-Benz è sempre al vostro fianco. In caso 
di necessità, possiamo occuparci immediatamente del 
vostro Econic in oltre 1.800 Punti di Assistenza Econic 
in tutto il mondo. Con la stessa attenzione, la stessa 
esperienza e le stesse possibilità tecniche con cui l'abbiamo 
costruito. Perché in tutto quello che facciamo, i nostri 
clienti percepiscono qualcosa che ci accomuna: una vera 
passione.

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 i massimi standard 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 1.800 
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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Modelli e versioni. 
Massima flessibilità d'impiego. Il nuovo Econic.

OM 936
Motori a 6 cilindri in linea con cilindrata di 7,7 litri

kW (CV) a 2.200 giri/min
260	(354)
220	(299)

Nm a 1.200 - 1.600 giri/min
1.400	
1.200

2 assi

Modello 1830 LL 1835 LL

Configurazione degli assali* 4 x 2 4 x 2

Motore OM 936 LA OM 936 LA

Peso totale a terra 18,0 t 18,0 t

Numero cilindri/Cilindrata 6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l

Potenza kW (CV) 220 (299) 260 (354)

Norma sui gas di scarico Euro VI Euro VI

Cambio automatico a 6 marce automatico a 6 marce

Passo 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m

Diametro di volta 14,8 - 22,0 m** 14,8 - 22,0 m**

3 assi

2630 LL 2635 LL 2630 LL 2635 LL 2630 LL 2635 LL

6 x 2/4 VLA 6 x 2/4 VLA 6 x 2/4 ENA 6 x 2/4 ENA 6 x 4 6 x 4

OM 936 LA OM 936 LA OM 936 LA OM 936 LA OM 936 LA OM 936 LA

26,0 t 26,0 t 26,0 t 26,0 t 26,0 t 26,0 t

6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l 6 in linea/7,7 l

220 (299) 260 (354) 220 (299) 260 (354) 220 (299) 260 (354)

Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI

automatico a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 6 marce automatico a 6 marce

3,9 m 3,9 m 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 m 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 m 3,9/4,2 m 3,9/4,2 m

- - 14,8 - 19,1 m** 14,8 - 19,1 m** 19,0 - 20,0 m** 19,0 - 20,0 m**

6 x 4 6x2/4 VLA Cabina bassa

Cabina alta

6 x 2/4 ENA 4 x 2
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0

1.
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0
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0

** La tolleranza è pari a 0,5 m* Altre configurazioni degli assali a richiesta
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Regime [giri/min] Regime [giri/min]

Coppia [Nm]Potenza motore [kW]

Modelli e versioni

300

200

100

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600

1.500

1.000

500

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600

2.280

1.880

1.745

2.
83

0

1.295

2.280

1.880

2.
38

0



Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (22/03/2013) possono essersi verificate modifiche. Il Costruttore può apportare variazioni 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 anche 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 Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.it
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