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Editoriale

Davide Sica, Direttore
Vezia

Succursale Vezia

Prodotti vincenti
Gentili clienti,

dopo una calda estate ci troviamo ora a inaugurare un autunno dorato. E, con noi, i 

prestigiosi e performanti veicoli di Mercedes-Benz, un marchio assolutamente 

speciale. Mercedes-Benz è infatti l’unico produttore al mondo a essere presente in 

quasi tutte le categorie di veicoli con modelli estremamente ambiti e prestigiosi. 

Infatti, benché da ormai quasi un anno Daimler Trucks e Mercedes-Benz siano due 

aziende indipendenti, sia i veicoli commerciali che le autovetture prodotte si 

caratterizzano sempre per il loro DNA basato su qualità e attrattiva, caratteristiche 

per le quali Mercedes-Benz è rinomata in tutto il mondo. Un’altra qualità che si 

aggiunge alle precedenti è ormai anche il fatto che la maggior parte dei veicoli 

commerciali vengano già offerti in versioni a propulsione completamente elettrica e 

risultino quindi assolutamente adatti all’uso quotidiano, oltre che efficienti, 

rispettosi dell’ambiente, pratici e sicuri. 

Merbag è l’unico concessionario in Svizzera a commercializzare l’intero portafoglio 

di prodotti, dalla piccola smart al grande truck di Mercedes-Benz: un aspetto in 

grado di offrire anche a voi molteplici vantaggi, dal momento che vi consente di 

equipaggiare il vostro parco veicoli a 360° con veicoli Mercedes-Benz e di 

approfittare della nostra fitta rete di officine Merbag.

Vi auguro quindi buona lettura del nostro opuscolo autunnale, che vi presenta 

anche l’intera gamma di veicoli commerciali elettrici nonché una panoramica delle 

novità nel settore delle autovetture. Sarò lieto di darvi il benvenuto presso la nostra 

sede a Vezia.
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Presto disponibile.

Il nuovo EQT.

  Da subito ordinabile da noi:

La nuova Classe T.

La variante completamente 

elettrica della Classe T.

Prenotate ora una prova su strada: 

merbag.ch/it/classe-t

Una fuoriclasse del suo genere.

Con la nuova Classe T, Mercedes-Benz propone il primo small van Premium, che allo 

stesso tempo è un vero e proprio multitalento. Perché il «T-Rex» è un compagno ideale 

per la quotidianità familiare e per le avventure nel tempo libero. Spaziosità e 

funzionalità, comfort e connettività, sicurezza e qualità sotto il suo alto tetto e i suoi 

interni offrono spazio sufficiente alla famiglia, agli amici, per la spesa e l’attrezzatura 

sportiva. Scoprite questo mix equilibrato di comfort e utilità e godetevi il massimo 

livello di qualità e funzionalità. Non esitate a cambiare classe! La nuova Classe T è 

pronta per una prova su strada.
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La nuova Classe T è disponibile presso  

le nostre sedi di veicoli commerciali e 

autovetture più vicine a voi:

Iscrivetevi ora per rimanere al corrente delle novità: 

merbag.ch/it/newsletter
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Classe V EQV

EQV 300 lunga, 204 CV (150 kW), 32 kWh/100 km, 0 g CO
2
/km, categoria di efficienza energetica: B.

V 300 d SWISS Edition L, 237 CV (174 kW), 9,2 l/100 km, 242 g CO
2
/km, categoria di efficienza energetica: F.

Classe V

EQV

8
posti

Si ricarica all’80 % in 

45 min4

3
file di sedili

Fino a 

di autonomia completamente elettrica3

378 km

6 7

Che si tratti della vita quotidiana o di un viaggio particolarmente 

impegnativo, con la Mercedes-Benz Classe V vivete ogni giorno 

entrambi gli aspetti al massimo livello. Sia gli esterni che gli interni 

della spaziosa berlina entusiasmano grazie al design moderno e di 

carattere di Mercedes-Benz. Materiali di alta qualità con la migliore 

lavorazione, attraenti concezioni di visualizzazione e comando, nonché 

un comfort e una sicurezza di guida impressionanti, si combinano per 

trasmettere un’impressione prestigiosa e sfaccettata che fa di ogni 

viaggio un vero piacere.

 

Questo vale anche per la EQV di Mercedes-EQ. La Classe V a 

propulsione elettrica al 100 % convince con lo stesso linguaggio di 

design superiore, ma è caratterizzata da elementi di design tipici di 

Mercedes-EQ, come la mascherina del radiatore con pannello nero, 

che rende questo membro della famiglia EQ inconfondibile e 

moderno. Le due ampie berline offrono molto spazio e numerose 

opzioni per le famiglie attive, che possono sfruttare gli interni 

spaziosi in modo diversificato.
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La nuova Classe V e la EQV sono disponibili presso  

le nostre sedi di veicoli commerciali e autovetture 

più vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/it/eqv
Per saperne di più:

merbag.ch/it/classe-v

La Classe V.
 100 % prodigio di spaziosità.

La EQV.
 100 % elettrica.

3

4

L’autonomia è stata misurata sulla base del regolamento 692/2008/CE e dipende dalla configurazione del veicolo, dallo stile di guida individuale, dalle condizioni  
della strada e del traffico, dalla temperatura esterna, dall’utilizzo del climatizzatore/riscaldamento ecc. e può eventualmente presentare delle differenze.

I tempi di ricarica corrispondono a una carica completa da 10 a 80 % utilizzando una stazione di ricarica rapida CC con tensione di alimentazione da 400 V,  
corrente minima 300 A. La durata della carica della batteria dipende dall’infrastruttura di ricarica. 

5010 l
di volume di carico

di capacità della batteria utilizzabile

90 kWh

Fino a 

1 2
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Luxury Roadtrip 
In Marco Polo  
al Klöntalersee

Da Zurigo al Klöntalersee. Un breve ma raffinato viaggio in auto, che in un Marco Polo 

non si esaurisce nel raggiungimento della meta. Un fine settimana con il camper 

premium è un viaggio di lusso su quattro ruote tra le proprie quattro mura. Con il 

massimo benessere per tutti i sensi.

Anche se la dorata luce del sole d’autunno non scalda come in estate, è possibile 

temperare per tempo e alla perfezione il lussuoso ambiente del camper Mercedes-Benz 

in qualsiasi momento grazie al riscaldamento autonomo. Temperature esterne inferiori a 

0 gradi non sono un problema per il Marco Polo. Nemmeno la neve, grazie alla trazione 

integrale 4MATIC.

Il camper di lusso dimostra il suo talento quotidiano già nei primi chilometri di 

attraversamento di Zurigo. Pur essendo un van imponente, si guida in modo scattante e 

maneggevole come un’autovettura. Con il Marco Polo si percorrono quasi per gioco le vie 

cittadine con l’intera famiglia, bagagli e provviste. Lo sprint prima dell’autostrada è 

altrettanto disinvolto: in un battibaleno, l’ago del tachimetro indica già i 120 km/h.

Per i circa 80 chilometri di percorso autostradale, il pilota automatico è un gradito 

assistente alla guida: quando prende il comando, il conducente si sente più tranquillo e 

può godersi i colori degli alberi che costeggiano il percorso, mentre il Marco Polo segue 

fedelmente il tracciato come guidato da un’attenta mano fantasma. Eventuali ingorghi 

lungo il percorso vengono segnalati durante la guida dal Mercedes-Benz Advanced 

Control (MBAC), sviluppato esclusivamente per autocaravan, che propone alternative per 

evitarli comodamente: connettività per eccellenza della casa Mercedes-Benz.
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Il Marco Polo è disponibile presso le nostre 

sedi di veicoli commerciali e autovetture più 

vicine a voi:

Tutti i posti letto sono pronti con poche mosse.

Il Marco Polo irr
adia eleganza sia  

in città sia in campagna.

Anche i posti letto sotto il tettuccio 
sollevabile hanno dimensioni generose.

Per saperne di più sul Marco Polo:

merbag.ch/it/marco-polo
Cucina mobile incassata: nel camper 

Premium non manca nulla.

Dopo poco più di un’ora di viaggio, parcheggiare il Marco Polo si rivela 

altrettanto facile. L’assistente al parcheggio prende il comando portando a 

termine con successo il suo compito: è sufficiente premere un pulsante. 

Con la stessa facilità si può sollevare il tetto e rendere disponibili 2,35 

metri di altezza del soffitto.

La cena per una famiglia di quattro persone si cucina rapidamente e nella 

stagione mite potete mangiare all’aperto sotto la pensilina retrattile del 

Marco Polo, come foste in terrazza.

Tutti i posti letto sono pronti in men che non si dica. Nonostante un 

viaggio così meravigliosamente rilassante, non vedete l’ora d’intrufolarvi 

nei comodi letti per dormire tranquillamente e iniziare una nuova giornata 

in forma smagliante. Naturalmente con una tazza di caffè appena fatta con 

la macchinetta «di casa».

Anche i posti letto sotto il tettuccio 

sollevabile hanno dimensioni generose.

Il Marco Polo offre la perfetta 

ergonomia Mercedes-Benz.
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Presto disponibile.

Il nuovo eCitan.

  Compatto fuori, campione di flessibilità dentro.

Il nuovo Citan. 

1 I dati tecnici riportati nella presente pubblicazione, rilevati internamente sulla  
base del metodo di certificazione WLTP, sono da considerarsi indicativi.
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Il Citan è disponibile presso le nostre sedi 

di veicoli commerciali più vicine a voi:

Per saperne di più: 

merbag.ch/it/citan-furgone

Offre molto spazio, è flessibile e forte: il Citan Furgone sa il fatto 

suo e convince grazie ai suoi numerosi talenti. Compatto 

all’esterno e spazioso all’interno, si distingue per l’ampiezza del 

vano di carico e della cabina di guida. Integra un elevato carico 

utile, fino a 782 kg, a un comportamento di guida agile; grazie a un 

intelligente concetto spaziale, offre numerose opzioni per un 

adattamento flessibile alle più diverse esigenze di trasporto. Un 

bordo di carico basso consente di caricare e scaricare facilmente il 

materiale. Una posizione di guida ergonomica e un sistema di 

ricarica wireless per i dispositivi mobili rendono le giornate di 

lavoro più gradevoli, mentre il pacchetto di sicurezza attiva, 6 

airbag, i sistemi di assistenza alla guida attiva e i fari LED High 

Performance le rendono sicure al massimo.

• Autonomia fino a u 285 km ¹

• Si ricarica all’80 % in 40 minuti ¹

• Prestazione del motore 102 CV (75 kW)

• Disponibile con dispositivo di traino

Iscrivetevi ora per rimanere al corrente delle novità: 

merbag.ch/it/newsletter

Il Citan è 
«International Van
of the Year 2022»
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Vito

12

Il Vito Furgone è un vero portento, grazie a un volume di carico di  

6,6 m³. Con i cinque motori diesel a basso consumo di carburante e 

intervalli di manutenzione fino a 40 000 km, è persino particolarmente 

economico. Non meraviglia che venga percepito come un gradito 

collega dalle aziende, per via dell’uso attento delle risorse, nonché 

l’affidabilità e la durevolezza tipiche di Mercedes-Benz. Inoltre, dispone 

di sofisticati sistemi di assistenza che semplificano operazioni 

complesse come il parcheggio e le manovre, oltre a distinguersi per i 

moderni sistemi multimediali e la connettività.

In tutto ciò non è da meno l’eVito. La variante 100 % elettrica offre lo 

stesso volume di carico, oltre alla funzionalità, alla sicurezza e al 

comfort del Vito. Il suo motore elettrico produce 116 CV (85 kW) e una 

coppia fino a 295 Nm. L’assenza di emissioni locali di CO₂ lo predestina 

al traffico urbano, ma la sua autonomia superiore a 300 km 1 lo rende 

adatto anche ai viaggi più lunghi.
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Il Vito e l’eVito sono disponibili presso le nostre 

sedi di veicoli commerciali più vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/vito-furgone
Per saperne di più: 

merbag.ch/evito-furgone

13

Vito

eVito

eVito

Il Vito Furgone.
 Trasporta i carichi con facilità.

L’eVito Furgone.
 Elettrizza ogni business.

1

2

L’autonomia è stata misurata sulla base del regolamento 692/2008/CE. L’autonomia dipende dalla configurazione del veicolo, in particolare dalla scelta del limitatore della velocità 
massima. L’autonomia effettiva dipende inoltre dallo stile di guida individuale, dalle condizioni della strada e del traffico, dalla temperatura esterna, dall’utilizzo del climatizzatore/
riscaldamento ecc. e può eventualmente presentare delle differenze. 

Tempo di ricarica minimo dal 10 all’80 % in condizioni ottimali presso una stazione di ricarica CC con tensione di alimentazione di 400 V, corrente di almeno 300 A. Il tempo di 
ricarica può variare a seconda di molteplici fattori, quali la temperatura ambiente e della batteria, nonché l’eventuale impiego di funzionalità supplementari, come il riscaldamento.

4,76 m2

di superficie del vano di carico

di carico

888 kg
Fino a 

Fino a 

6,6 m3

di volume di carico

Fino a 

di autonomia completamente elettrica 1

327 km

Fino a 

3 m
di lunghezza del vano di carico

Si ricarica all’80 % in 

50 min2

Fino a 
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Sprinter eSprinter

Lo Sprinter.
 L’originale.

Sprinter

eSprinter

L’eSprinter.
  All’avanguardia e affidabile.

14 15

Lo Sprinter è così versatile che potete configurarlo con precisione per le 

vostre esigenze di trasporto. Ha inoltre un aspetto così gradevole, che vi 

consentirà di fare una bella figura. Le sue numerose varianti di modelli ed 

equipaggiamenti, nonché le soluzioni di ampliamento e allestimento, 

consentono di realizzare economici veicoli di base. Che si tratti di un 

furgone, di un tourer, di un telaio cabinato o di un autotelaio, lo Sprinter è un 

maestro di flessibilità per le soluzioni di mobilità e di trasporto. Altrettanto si 

può dire della sua propulsione, disponibile con trazione anteriore, posteriore 

e integrale.

L'eSprinter alimentato elettricamente al 100 %, si dimostra un grande 

talento per il traffico urbano e allo stesso tempo indica il percorso 

verso le soluzioni di mobilità avanzate del futuro. La sua trazione 

elettrica da 116 CV è potente, affidabile ed economica grazie alla sua 

efficienza, proprio come ci si aspetta da 25 anni da uno Sprinter 

Mercedes-Benz. Naturalmente, le caratteristiche chiave dei van 

Mercedes-Benz, come l’ergonomia, la sicurezza di guida e sul posto di 

lavoro, costituiscono i punti di forza anche dell’eSprinter, grazie al 

generoso volume di carico di 11 m3, che non viene limitato in alcun 

modo dalla trazione elettrica.
L’autonomia è stata misurata sulla base del regolamento 692/2008/CE. L’autonomia dipende dalla configurazione del veicolo, in particolare dalla scelta del limitatore della 
velocità massima. L’autonomia effettiva dipende inoltre dallo stile di guida individuale, dalle condizioni della strada e del traffico, dalla temperatura esterna, dall’utilizzo del 
climatizzatore/riscaldamento ecc. e può eventualmente presentare delle differenze.

La durata della carica della batteria dipende dall’infrastruttura di ricarica.

Si ricarica all’80 % in 

20 min2

Fino a 

3
file di sedili (tourer)

Fino a 

di potenza nominale (85 kW)

116 CV

Fino a 

9,2 m2

di superficie di carico (telaio cabinato)
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Lo Sprinter e l’eSprinter sono disponibili presso le 

nostre sedi di veicoli commerciali più vicine a voi:

Per saperne di più: 

merbag.ch/it/esprinter
Per saperne di più:

merbag.ch/sprinter-cassonato

Fino a 

di autonomia completamente elettrica 1

162 km

Fino a 

di carico (furgone)

2600 kg

1

2
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Actros eActros

eActros

Actros

L’autonomia è stata rilevata internamente in condizioni ottimali, anche con tre pacchetti di batterie dopo il precondizionamento nel trasporto di distribuzione a carico parziale, 
senza rimorchio, a una temperatura esterna di 20 °C. 
L’autonomia è stata rilevata internamente in condizioni ottimali, anche con quattro pacchetti di batterie dopo il precondizionamento nel trasporto di distribuzione a carico 
parziale, senza rimorchio, a una temperatura esterna di 20 °C.

L’eActros può essere ricaricato fino a 160 kW: Sulla base dei dati rilevati internamente, in condizioni ottimali i tre pacchetti di batterie necessitano anche a una temperatura 
ambiente di 20 °C in una colonnina di ricarica rapida CC convenzionale con corrente di ricarica di 400 A, di poco più di un’ora per essere ricaricati dal 20 all’80 %.

L’Actros.
 Pronti a ridefinire gli standard.

Il nuovo eActros.
 Elettromobilità entusiasmante.

Fino a 

di autonomia completamente elettrica2

400 km

di potenza nominale

Fino a 

625 CV

Si ricarica all’80 % in

75 min3

Fino a 

di coppia massima

3000 Nm

Fino a 

250 t
di carico rimorchiabile

Fino a 

Carico utile (senza allestimento)

17,7 t

La tecnologia innovativa, le soluzioni dettagliate e ben studiate e il 

design vigoroso hanno da generazioni reso l’Actros il truck ottimale e 

attrattivo per il trasporto a lunga distanza e la distribuzione pesante. 

Fornisce una soluzione a qualsiasi contesto, grazie ai motori Euro 6 

affidabili e a basso consumo nonché a dieci varianti di cabina. La sua 

versatilità è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi settore, 

quando sono necessarie configurazioni di veicoli ottimizzate per l’uso, 

che si tratti di interassi, motorizzazioni o cabine di guida. 

Con il primo Actros 100 % elettrico, Daimler Trucks ha compiuto un 

importante passo verso il futuro: l’eActros lascia il segno per la sua 

sostenibilità, l’orientamento al futuro e l’innovazione. Perché più che un 

truck completamente elettrico, fa parte di una soluzione integrata che, 

oltre alla trazione elettrica con i servizi classici, include anche il nuovo 

eConsulting e soluzioni digitali innovative per avvicinarsi all’obiettivo 

delle emissioni zero locali. Anche l’eActros entra in pista con due 

varianti dotate rispettivamente di tre o quattro batterie. Garantisce 

energia sufficiente a percorrere rispettivamente fino a 300 km 1 e 

400 km 2. È possibile ordinare l’eActros anche per l’impiego di un 

rimorchio. Il truck alimentato a batteria viene così trasformato in un 

veicolo da 40 tonnellate.

 Aarau Rohr

Berna

Schlieren 

Vezia

L’Actros e l’eActros sono disponibili presso 

le nostre sedi di veicoli commerciali più 

vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/it/actros
Per saperne di più:

merbag.ch/it/eactros

1

2
3
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Econic eEconic

eEconic

Econic

È unico nel suo genere e sviluppato in modo coerente per l’uso pratico: 

come moderno truck Low Entry l’Econic è all’altezza dei rigorosi requisiti 

dei veicoli commerciali. Nelle aree urbane, nel trasporto per la raccolta e 

la distribuzione e in numerose altre applicazioni, consente di lavorare in 

modo più efficiente e anticipa i tempi. L’Econic convince anche con 

soluzioni su misura per i vigili del fuoco e le operazioni di soccorso, così 

come in cantieri o aeroporti.

Una battuta d’arresto nello sviluppo equivarrebbe a un passo indietro: le 

città crescono e con loro le esigenze di mobilità, logistica, ambiente e 

qualità della vita. La nostra risposta a questa evoluzione è l’eEconic. La 

concezione di questo veicolo a propulsione completamente elettrica viene 

ripensata e sviluppata con coerenza. Il risultato è una concezione specifica 

per l’impiego in aree urbane nelle città del futuro. Potente, efficiente, 

sostenibile e sicuro, anche per gli altri utenti della strada, soddisfa le nuove 

esigenze senza generare emissioni locali negli agglomerati urbani.

L’Econic.
 Per senso di responsabilità.

Il nuovo eEconic.
 Completamente elettrico in azione.

Fino a 

di autonomia completamente elettrica 1
150 km

di potenza nominale 

Fino a 

354 CV

Si ricarica all’80 % in 

75 min 2

3
sedili passeggero

L’autonomia dichiarata è indicativa ed è stata determinata sulla base di uno strumento di simulazione interno che presuppone condizioni ottimali, compresi, tra l’altro, tre pacchi 
batteria nuovi dopo il precondizionamento in uno stato a carico parziale nella raccolta dei rifiuti in città (VECTO Municipal Cycle fino a 100 km) o nell’uso misto della raccolta dei 
rifiuti (combinato da VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery e VECTO Urban Delivery Cycle fino a 150 km) a 20 °C di temperatura esterna. L’autonomia dipende molto, 
tra l’altro, dallo stile di guida, dal profilo d’impiego e dal tipo di sovrastruttura.

È possibile ricaricare l’eEconic fino a 160 kW: in base a valori empirici determinati internamente, serve poco più di un’ora per ricaricare i tre pacchi batteria dal 20 all’80 % in 
condizioni ottimali, ad es. con una temperatura esterna di 20 °C, una stazione di ricarica rapida CC standard e corrente di carica di 400 A.

 Aarau Rohr

Berna

Schlieren 

Vezia

L’Econic e l’eEconic sono disponibili presso 

le nostre sedi di veicoli commerciali più 

vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/it/econic
Per saperne di più:

merbag.ch/it/eeconic

1 2

Carico utile (senza allestimento)

17,8 t

10
sistemi di assistenza alla sicurezza

Fino a 

Fino a 
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Arocs Atego

Convince per potenza, robustezza e utilità. Che si tratti di trattori 

stradali, telai cabinati, betoniere o ribaltabili pesanti: l’Arocs è una 

classe a sé nel cantiere. Le versioni stradali e a trazione integrale offrono 

una base stabile e potente a un truck particolarmente robusto, adatto 

quasi a tutte le sfide. Un highlight sono gli innovativi fari a LED, 

disponibili a richiesta, che, in combinazione con la più recente versione 

del motore «OM 471», equipaggiano gli Arocs nel modo migliore per le 

molteplici attività di trasporto in cantiere, sia di giorno sia di notte. La 

robustezza e la resistenza dell’Arocs sono evidenti anche nelle cabine di 

guida orientate alle esigenze d’impiego: durevole ed estremamente 

resistente, la carrozzeria della cabina si caratterizza inoltre per un design 

atletico e vigoroso. Grazie alla RoadEfficiency, anche nell’Arocs i bassi 

costi complessivi si associano a un elevato grado di sicurezza di guida e 

di utilizzo del veicolo, per migliorare l’efficienza del trasporto.

Versatile, grande, maneggevole e forte, ma anche agile ed 

estremamente confortevole da guidare: l’Atego è un truck 

eccezionalmente versatile. Numerose varianti di equipaggiamento 

consentono di adattarlo ai più diversi impieghi semplificando il lavoro 

nella distribuzione leggera e nel trasporto in cantiere, in modo 

efficiente, affidabile e rilassato. Disponibile a richiesta con trazione 

integrale. I sedili confortevoli e il volante multifunzione convincono 

immediatamente e la sensazione di guida è disinvolta, grazie allo 

Stability Control, all’assetto, allo sterzo dell’asse posteriore e alle 

sospensioni. Lo sterzo altamente sensibile assicura manovre precise e 

la massima stabilità sui rettilinei, richiedendo una minore correzione a 

velocità superiori. I portaoggetti e gli elementi di comando ben 

studiati e disposti in modo ergonomico aumentano il comfort nell’uso 

quotidiano.

 Aarau Rohr

Berna

Schlieren 

Vezia

L’Arocs e l’Atego sono disponibili presso

le nostre sedi di veicoli commerciali più  

vicine a voi:

Panoramica dei vantaggi:

• Postazione di lavoro dal design ergonomico, con  

 quadro strumenti di facile lettura e volante   

 multifunzione

• Cambio automatico PowerShift 3; cambio manuale 

 a richiesta

• Vasto assortimento di sedili ampi e confortevoli, 

 con numerose possibilità di regolazione

• Impianto di ventilazione e di riscaldamento

 controllato dall’aria; a richiesta impianto di aria

 condizionata e riscaldamento supplementare ad 

 aria calda

• Numerosi portaoggetti e ampio spazio per gli oggetti

• A richiesta interfaccia multimediale e diverse radio

Per saperne di più:

merbag.ch/it/atego
Per saperne di più:

merbag.ch/it/arocs

L’Arocs.
 La forza intelligente in cantiere.

L’Atego.
 In grado di affrontare qualsiasi sfida.



Der neue eEconic.
Vollelektrisch im Einsatz.
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L'Unimog fuoristrada

Terreno estremo, clima estremo, compiti estremi: quasi nessun impiego è 

impossibile per il fuoristrada Unimog. È stato sviluppato come concentrato di 

potenza affidabile, con un obiettivo chiaro: la potenza unica e l’indistruttibilità 

devono formare una simbiosi con lui, ed è quello che fanno con successo! Grazie 

alla tecnologia più all’avanguardia, i fuoristrada Unimog delle serie U 4023 e U 

5023 superano praticamente ogni sfida. Trazione integrale e caratteristiche 

torsionali estreme contribuiscono a rendere questo robusto veicolo commerciale 

un campione nei percorsi fuoristrada. L’Unimog trasporta squadre di lavoro, 

materiali e attrezzi pesanti fin nei punti di intervento più remoti. A destinazione è 

assolutamente pronto per svolgere un lavoro della massima qualità. I migliori 

prerequisiti sono gli spazi di montaggio e smontaggio disponibili di serie, nonché 

le interfacce e le propulsioni per le attrezzature montate in modo permanente o 

temporaneo. Ha due prese di forza sul lato cambio e una presa di forza sul motore. 

Su richiesta è presente anche un sistema idraulico del veicolo per l’uso universale 

di attrezzature e utenze permanenti.

Il nostro esperto Niklaus Schnider è il 

vostro referente competente per 

Unimog:

Niklaus Schnider

Key Account Manager Unimog 

T 079 824 79 92 

niklaus.schnider@merbag.ch

Il fuoristrada Unimog.L’Unimog porta-attrezzi.

Unimog

È una leggenda itinerante e una costante tra i veicoli speciali e i porta-attrezzi per 

i comuni e l’offroad. Possiede una robustezza, un’affidabilità e una flessibilità 

sorprendenti. Per questo l’Unimog è da decenni una grande icona. Il «veicolo 

universale a motore» – in breve: Unimog – è stato sviluppato appositamente per 

scopi e impieghi eccezionali e ancora oggi viene ulteriormente sviluppato con 

questo obiettivo. In collaborazione con numerosi produttori qualificati di  

attrezzature e carrozzerie e con il know-how dei nostri esperti Unimog, creiamo 

veicoli ineguagliabili in termini di versatilità e produttività. Nonostante le sue 

straordinarie capacità, l’Unimog è compatto, il che lo rende particolarmente 

efficace sia su strada che offroad.

 Aarau Rohr

Berna

Schlieren 

Vezia

L’Unimog è disponibile presso le  

nostre sedi di veicoli commerciali  

più vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/it/unimog
Per saperne di più:

merbag.ch/unimog-fuoristrada

I versatili campi d’impiego:

• Agricoltura

• Fuoristrada (boschi e terreni alpini)

• Vigili del fuoco e soccorsi

• Impiego in aree urbane

I versatili campi d’impiego:

• Aree urbane

• Settore agricolo e forestale

• Energia

• Vigili del fuoco

• Bimodale

• Aeroporti

• Settore edile
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Fuso Canter Fuso eCanter

Next Generation

eCanter

Canter

Fino a 

di autonomia completamente elettrica

200 km

di potenza nominale

Fino a 

175 CV

di carico

4000 kg

5
categorie di peso

Il FUSO Canter.
 Pronto per (quasi) ogni lavoro..

Next Generation eCanter.
 Prossimamente disponibile.

Centri urbani angusti, strade strette, auto parcheggiate vicine ostacolano 

la consegna tempestiva del vostro carico, che pesa tonnellate o è  

ingombrante. Nessun problema per il FUSO Canter a basse emissioni!  

È stato realizzato per le esigenze quotidiane dei viaggi di consegna in 

spazi urbani ristretti: in città non è secondo a nessuno.

L’urbanizzazione è un’importante tendenza globale e le città si stanno rapi-

damente trasformando in megalopoli. Ecco perché è già stato ulteriormente 

sviluppato l’eCanter completamente elettrico: «Next Generation eCanter» 

integra efficienza, flessibilità e prestazioni, riduce il rumore e vibrazioni 

senza generare emissioni locali di CO
2
, per soddisfare ancora meglio in  

futuro le esigenze più diverse dei clienti. Per il suo continuo sviluppo sono 

stati presi in considerazione molti riscontri dei clienti per operatività che si 

estendono al traffico di consegna nel centro città all’architettura di giardini, 

dalle applicazioni urbane ai servizi di rimorchio o al settore edile. Soddisfa 

praticamente tutti i requisiti importanti che i clienti di diversi settori si 

aspettano da truck leggeri, tra le 4,25 e le 8,55 tonnellate, e offre numerose 

varianti per le applicazioni più diverse.

Per saperne di più: 

merbag.ch/it/fuso-canter

categorie di peso

4

3500 kg
di carico rimorchiabile

Fino a 

 Aarau Rohr

Berna

Schlieren 

Vezia

Il FUSO Canter è disponibile presso  

le nostre sedi di veicoli commerciali  

più vicine a voi:

Per saperne di più: 

merbag.ch/it/fuso-ecanter

Prima europea  
IAA Transportation 

2022!
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GLC GLC

GLC 220 d 4MATIC, 197 CV (145 kW), 5,9 l/100 km, 155 g CO
2
/km, categoria di efficienza energetica: C

Il nuovo GLC.
 Presto disponibile..

Il nuovo GLC posti

Fino a 

5
di potenza nominale

197 CV

Ready for it.
Linee chiare, proporzioni dinamiche, outfit sportivo: il design del nuovo 

GLC attira l’attenzione mostrando forza di carattere. La presenza del 

nuovissimo SUV colpisce sia in città che in montagna o in campagna. 

Grazie a diverse linee di equipaggiamento potete conferire al vostro 

nuovo GLC un’impronta individuale, fino alla variante sportiva AMG 

Line. Il nuovo SUV dimostra nobiltà ed eleganza anche negli interni: un 

display centrale inclinato verso il conducente, il volante sportivo 

multifunzione, gli elementi decorativi e i materiali pregiati assicurano un 

lusso e un comfort che percepite a ogni viaggio. 

Panoramica degli highlight del nuovo GLC:

• Sistema multimediale MBUX con display centrale

• Luci posteriori bipartite

• AIRMATIC con sterzo dell’asse posteriore

• Mascherina del radiatore con motivo Mercedes-Benz

Aarburg

Bellach

Berna

Biel

Bulle

Granges-Paccot

Lugano-Pazzallo

Mendrisio

Schlieren

Stäfa

Thun

Vezia

Winterthur

Zollikon

Zürich-Nord

Zürich-Seefeld

Il GLC è disponibile presso le nostre sedi  

di autovetture più vicine a voi:

Per saperne di più:

merbag.ch/it/new-glc

di volume di carico max.

600 l
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Prenotazione dell’appuntamento online per van e veicoli commerciali

Con l’autunno arriva il momento di preparare il vostro van o veicolo commerciale 

per la stagione fredda. La regola d’oro è: da ottobre a Pasqua si viaggia con gli pneumatici 

invernali. Fissate subito online un appuntamento con Merbag per un cambio degli pneumatici 

e un approfondito check-up invernale, per viaggiare sempre senza pensieri.

Check-up invernale
Controlliamo per voi i seguenti punti:

• Freni e ammortizzatori

• Livello del liquido dei freni

• Pneumatici e pressione di gonfiaggio, con eventuale ripristino (inclusa ruota di scorta, TIREFIT)

• Funzionamento delle luci anteriori e posteriori

• Livello dell’olio motore

• Sistema di raffreddamento del motore, in particolare la protezione contro la corrosione e il gelo

• Stato di carica della batteria

• Tergicristalli e impianto lavacristalli (funzionamento e livello)

• Usura e screpolature delle spazzole dei tergicristalli

• Sottoscocca del veicolo (ispezione visiva di perdite, componenti danneggiati  

 e punti di abrasione)

• Danni alla vernice della carrozzeria

È autunno.

Cambio degli pneumatici e check-up invernale

Voi scegliete quando, noi vi aspettiamo.

Prenotazione appuntamenti 24 ore su 24! Il nostro sistema di prenotazione online consente di fissare un appuntamento in 

officina in qualsiasi momento. Fissate l’appuntamento desiderato con pochi clic e in una manciata di secondi. Ovunque e in 

qualsiasi momento, quando vi è più comodo.

Selezionate subito una filiale e  
prenotate online un appuntamento:
merbag.ch/appuntamento-service

A soli CHF

89.–
IVA inclusa, più il costo del materiale 

ed eventuali interventi aggiuntivi

Prenotate online l’appuntamento  
per l’assistenza!
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Ruote invernali complete originali Mercedes-Benz Accessori Classe V ed EQV

Perché gli pneumatici invernali sono la scelta 

obbligata nei mesi freddi.

Gli pneumatici invernali sono realizzati con una 

speciale gomma mescolata e un particolare sistema 

di lamelle, che offrono prestazioni nettamente 

superiori agli pneumatici estivi in caso di freddo, neve 

e ghiaccio.

Il momento perfetto per passare agli pneumatici 

invernali: 

quando in autunno le temperature scendono  

regolarmente sotto i 7 °C, prima della prima ondata 

di freddo. Così eviterete anche i lunghi tempi di  

attesa in officina.

Saremo lieti di assistervi nella scelta delle ruote 

invernali complete originali adatte, con prodotti e 

offerte compatibili per la vostra Mercedes-Benz.

Pronti ad affrontare qualsiasi
percorso.

1 L’immagine non mostra il profilo originale dello pneumatico, ma il design della ruota. I prezzi si riferiscono al kit ruota. I coprimozzi non sono inclusi nel prezzo.
2 Incl. sensore della pressione degli pneumatici.

Accessori Mercedes-Benz.
Per la Classe V e la EQV.

Box tetto A

A0008401100   CHF 598.95

Gruccia appendiabiti A

A0008103400   CHF 99.10

Seggiolino per bambini DUO PLUS A

A0009704302   CHF 399.55

Tappetini quattro stagioni A (conducente e passeggero)

4476809402    CHF 73.75

Portabiciclette posteriore, ribaltabile, per due biciclette

A0008901700   CHF 649.–

Catene da neve (dimensione pneumatici 205/65R16)

B66560670    CHF 408.20

Dopo la chiusura redazionale del presente opuscolo, i prodotti, i prezzi e i servizi possono aver subito delle modifiche. La casa costruttrice si riserva la facoltà di apportare 
modifiche costruttive e formali, di modificare la tonalità, la dotazione e la gamma di prestazioni durante i tempi di consegna, purché tali modifiche siano accettabili per 
l’acquirente pur tenendo conto degli interessi del venditore. Le illustrazioni potrebbero raffigurare accessori, equipaggiamenti a richiesta o altri equipaggiamenti che non fanno 
parte delle dotazioni o della gamma di prestazioni di serie. Qualsiasi dichiarazione relativa alle norme e implicazioni fiscali, di legge e di diritto vale, al momento della stampa, 
esclusivamente per la Svizzera. Con riserva di errori di stampa, omissioni e modifiche. 

Ulteriori offerte per le ruote invernali complete:
merbag.ch/ruote-invernali 

CLASSE T/CITAN (420)

Ruota in alluminio a 10 razze | Michelin Alpin 6 
205/60 R 16 96H  
L: Q440 1915 1013 E¹, R: Q440 1915 1014 E¹

CHF 504.– 2
69

BC

CLASSE V/VITO (447)

Ruota in alluminio a 5 razze | Continental Van-
Contact Winter | 225/55 R 17 109/107(104)T  
L: Q440 1911 1053 E¹, R: Q440 1911 1054 E¹

 
CHF 713.– 2

73
BC

Classe V/Vito (447)
Ruota in acciaio | Continental ContiWinter 
Contact TS 830 P | 22a5/55 R 17 101V  
Q440 1611 1031 E¹

 

CHF 343.–
69

BC

Saremo lieti di consigliarvi circa la compatibilità della ruota invernale
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Siamo a vostra disposizione.
Affidate la manutenzione e la riparazione della vostra 

Mercedes-Benz a mani sapienti. Avvaletevi della nostra fitta rete 

di officine Merbag con 27 sedi in Svizzera.

L’officina più vicina è a pochi passi da voi. Rimettiamo rapida-

mente il vostro veicolo in strada grazie a personale altamente 

qualificato e alla nostra efficiente logistica dei ricambi.

Trovate una filiale Merbag nelle vostre vicinanze: 
merbag.ch/sedi

Tessin

Lugano-Pazzallo

Mendrisio

Vezia

Berna 

Aegerten 

Berna 
(Succursale autovetture) 

Berna 
(Succursale veicoli commerciali) 

Biel

Bümpliz

Thun

Uetendorf

Zürich

Schlieren (Succursale autovetture) 

Schlieren (Succursale veicoli commerciali) 

Stäfa

Wetzikon

Winterthur

Zollikon

Zürich-Nord

Zürich-Seefeld

Aargau

Aarburg

Aarau Rohr

Wettingen

Solothurn 

Bellach

Neuendorf

Assistenza smart

Assistenza autovetture Mercedes-Benz

Assistenza van Mercedes-Benz per privati

Assistenza van / veicoli commerciali Mercedes-Benz per aziende

Assistenza truck

Fribourg 

Bulle

Granges-Paccot
(Succursale autovetture) 

Granges-Paccot
(Succursale veicoli commerciali)
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Il vostro cuore batte 
per Mercedes-Benz?

Qualità, competenza e onestà: una combinazione che da 

110 anni fa di noi un partner affidabile. Nelle nostre 27 sedi 

in Svizzera, circa 1300 collaboratori e collaboratrici 

assicurano ogni giorno la soddisfazione della clientela con 

impegno, passione, esperienza e competenze tecniche.

In Svizzera siamo il più importante concessionario 

Mercedes-Benz e fra i tre maggiori datori di lavoro del 

settore automobilistico svizzero.

Siamo sempre alla ricerca di professioniste e professionisti 

motivati. Entrate a far parte della famiglia Merbag per 

mettere al nostro servizio le vostre conoscenze 

specialistiche.

Posti di apprendistato in Merbag: 
merbag.ch/apprendistato

Allora fate domanda a Merbag.

Posti di apprendistato.
Chi ben comincia è a metà dell’opera.

Diamo grande valore alla formazione delle nostre apprendiste e 

dei nostri apprendisti. I nostri concessionari dalle moderne 

attrezzature e i nostri formatori offrono i migliori presupposti per 

un avvio di successo della carriera professionale.

Abbiamo 92 posti di apprendistato disponibili per il 2023 e siamo 

alla ricerca di apprendiste e apprendisti motivati. Conoscete 

qualcuno che ama particolarmente i veicoli del nostro marchio? 

Allora parlategli/le della nostra offerta di formazione. 

Apprendistati in Merbag:

• Meccatronico/a d'automobili con indrizzo professinale 

• Meccanico/a di manutenzione per automobili

• Carrozziere/a lattoniere/a

• Carrozziere/a verniciatore/verniciatrice

• Addetta/o del pneumatico

• Impiegato/a del commercio al dettaglio

• Impiegato/a di commercio profilo E/M

• Informatico/-a con indirizzo di formazione in

 informatica aziendale

• Operatore/-trice informatico/-a

Date un’occhiata alle offerte  
di lavoro in Merbag:
merbag.ch/lavora
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