Mercedes-Benz ACTROS/ANTOS TRATTORE 1848 LS TRATT. LINEA FLAT
FLOOR
Nuovo - Cod. 1802552
Prezzo: € 91.500,00
prezzo proposto escluso i.v.a. e ipt.

DATI VEICOLO

DETTAGLI TECNICI

Tipologia
M.t.t.
Colore

Nuovo

Cavalli

469 hp

0 Kg

KWatt

350 kW

Bianco artico

Cilindrata

OPTIONAL

(Nr. 3) 315/70 R 22,5
(Nr. 4) 315/70 R 22,5
1 interruttore per impianto elettrico
2 cunei d'arresto
2 interruttori per impianto elettrico
315/70 R 22,5
315/70 R 22,5
3_40-C
Accesso cabina lato sx/dx fisso
Accesso retrocabina lato sinistro
Active Brake Assist
ADATTATORE 15 - 2X7 POLI CAVI SPIRALATI
ADR Classe AT
Aletta parasole esterna trasparente
All Round
Allacciamento aria compressa in cabina
Allacciamento freni e impianto elettrico

12.809 cc

Alternatore 28V/100A
Altezza ralla 185mm (solo sui Trattori)
Altoparlanti standard
Aria condizionata ausiliaria elettrica
Aria condizionata automatica
Asse anteriore 7,5t
Asse anteriore versione a gomito
Asse posteriore corona conica 440
Attention Assyst (solo con S1H)
Attrezzi di bordo versione nazionale
Attrezzi di bordo versione nazionale
Avanzamento ralla +600mm
Barra stabilizzatrice asse anteriore
Base Duplicate Code 1
Batterie 2 x 12V 220 Ah esenti da manutenzione
Bianco artico
Bianco artico
Bianco artico
Braccioli su entrambi i lati sedile passeggero
Cabina altezza di montaggio 765mm
Cabina altezza di montaggio 765mm
Cabina L
Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
Cambio G281-12/14,93-1,0 (solo cn potenza 480, 510, 520, 580 cv)
Cambio marcia
Cassetti sotto la plancia
Cassetti, sotto il letto
CD Radio Bluetooth
Cerchi a spalla verticale
Cicalino per retromarcia
Classe veicolo N3
Climate Pack
Componenti supplem.
Compressore d'aria 2 cilindri
Configurazione 4x2
Coperchio vano portaoggetti
Copertura dei dadi ruota
Costruttore tachigrafo VDO
Deletion AdBlue tank
Dispositivo di ribaltamento cabina
Doppia chiave con telecomando
EBS con ABS e ASR
Electronic Air-Processing Unit (EAPU) centrale
Elemento centrale parafango ribassato
Faro retrocabina in basso
Fendinebbia luci posizione LED,luce svolta(no L1B)
FleetBoard Truck Data Center 6 (DTCO)
Freno a disco su asse anteriore e posteriore
Freno motore sistema ad alte prestazioni
Frigorifero scorrevole sul tunnel motore (D0Z/DJ7)
Frizione monodisco
Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
Guscio inferiore contro movimento polvere
Impianto di chiusura centralizzata comfort
Incapsulamento insonorizzante per direttiva NGL
Incremento di coppia in 12^ marcia
Isolamento termico supplementare
Larghezza cabina 2.50 m
Lavorazione montaggio spoiler superiore
Letto comfort superiore stretto
Letto inferiore lusso

Limitatore di velocità 90km/h
Mercedes PowerShift 3

CONTATTI

Modulo laterale veicolo N3
Motore OM471 - seconda generazione
Motore OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 CV), 2200 Nm
Motorizzazione Euro VI con OBD-C
Motrice con semirimorchio
New Actros
Numero di telaio FIN

Telefono: 0422 5211
Email:
nuovo.autocarri@gruppocarraro.it
Indirizzo sede: Via Priula, 107 - 31040
Nervesa della Battaglia TV

Nuovo Actros, generazione 1
OM471
Omissione rete antinsetti a monte impianto raffreddamento
pacchetto chrome per interni
pacchetto FEPO
Parabrezza sfumato
Parafanghi asse posteriore larghezza 2500mm
Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma CE
Parasole interno avvolgibile lato conducente
Paraspruzzi CE anteriore
Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
Paraurti parte centrale con occhione di traino
Parete posteriore della cabina senza finestrino

Informazioni sulle emissioni
I valori indicati per i consumi di carburante e alle emissioni fanno riferimento al veicolo con allestimento di serie, pertanto possono essere soggetti a variazioni, a seconda delle diverse possibili
configurazioni della vettura. Puoi conoscere maggiori informazioni sulle emissioni e sui consumi nel sito web www.sviluppoeconomico.gov.it oppure richiedendo gratuitamente presso le nostre
concessionarie le specifiche sul veicolo.
Nota
Le foto e gli accessori della presente scheda tecnica potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo a causa dell’eterogeneità dei dati pubblicati nei diversi portali web.
Ti invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Carraro S.p.a. declina ogni responsabilità per accidentali incongruenze che non rappresentano in alcun modo un impegno
contrattuale.

