Il nuovo Atego nel servizio di distribuzione
818 L 4x2
BM 967021
Autotelaio cassonato con sospensioni pneumatiche

Informazioni generali
Modello costruttivo + codice
Data esecuzione
Versione cabina di guida
Passo
Sbalzo posteriore

967021 T0F F1X M1I M5M C1M V1W V1D V2T
11.10.2018
Cabina di guida S ClassicSpace, 2,30 m, tunnel
Passo 3320 mm
Sbalzo del telaio allungato, 400 mm, veicoli a 2 assi

Dimensioni [mm]
Altezza anteriore telaio
Altezza posteriore telaio
Quota sollevamento/abbassamento asse posteriore
Altezza complessiva incl. aspirazione aria
Altezza libera dal suolo anteriore
Altezza libera dal suolo posteriore
Diametro di volta [m]
Lunghezza massima della sovrastruttura con spazio libero
raccomandato e carico uniforme**
Lunghezza massima sovrastruttura con spazio utile raccom.
con sbalzo del veicolo max.
Spazio utile raccomandato

Caricato
742
794
120

Scarico
785
818
-80

120

-80

2.612
186
167
13,10
5.866
5.042
0

** Valore teorico, senza considerare le disposizioni di legge o altre prescrizioni tecniche.

Motore
Motore: M1I
Norma sui gas di scarico: M5M

Motore OM934, R4, 5,1 l, 130 kW (177 CV), 750 Nm
Versione motore Euro VI, con OBD-C

Trasmissione
Cambio
Rapporto di trasmissione asse posteriore

Cambio G 71-6/9,20-1,0
Rapporto al ponte i = 3,154
1

Autotelaio
Molla anteriore
Sospensioni posteriori
Asse anteriore
Asse posteriore

Assi
Asse anteriore, 4,1 t
Asse posteriore, corona
conica 325, ipoide, 6,2 t

Equipaggiamento
Freni
Sistema frenante
Freno motore
Batteria
Serbatoio principale
Serbatoio AdBlue
Sterzo
Telaio

Sospensioni anteriori, 3,6 t, paraboliche
Sospensioni pneumatiche, asse posteriore
Pneumatici
Cerchi
215/75 R 17,5
Steilschulterfelgen 6.00 x
17.5
215/75 R 17,5
Steilschulterfelgen 6.00 x
17.5

Freni a disco, su asse anteriore e posteriore
Freno ABS
High Performance Engine Brake
Batterie, 2 x 12 V/100 Ah, esenti da manutenzione
Serbatoio carburante 120 l, lato sinistra
Serbatoio AdBlue 25 l
Sterzo ZF 8090
Telaio a longheroni e traverse con longheroni frazionati
(estremità del telaio con profilo a Z, longherone posteriore
con profilo a U), carreggiata del telaio posteriore 840 mm in
larghezza libera, schema di fori da 50 mm

Pesi [kg]

Pesi tecnicamente ammessi
Peso a vuoto**
Carico utile/carico semirimorchio
Peso complessivo autotreno
Baricentro carico utile a partire dall'ultimo
asse [da - a]

1° asse

2° asse

3° asse

4° asse

3.600
2.763
837
-

4.600
1.130
3.470
-

-

-

Versione
originale
7.490
3.893
3.597
18.000

117 - 773
** Disponibile all'esercizio in conformità con la Direttiva europea 97/27/CE

Avvertenze
Con riserva di modifica. I dati riportanti nella presente scheda devono essere considerati approssimativi.
Le immagini possono contenere accessori e equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della
dotazione di serie. La presente scheda può anche contenere dati relativi a modelli e prestazioni di
assistenza non disponibili in alcuni Paesi. Le indicazioni che fanno riferimento a norme giuridiche e
fiscali e i relativi riflessi di natura pratica valgono esclusivamente per la Repubblica Federale Tedesca. Si
raccomanda pertanto di richiedere l'ultima versione valida al proprio rivenditore Mercedes-Benz Truck.
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