
L’Econic.
Il senso della responsabilità.
L’Econic alimentato a gas è la testimonianza tangibile 
che non è impossibile conciliare la mobilità sostenibile e 
attenta alle risorse del pianeta con la redditività. Ma non 
finisce qui: questo veicolo offre anche una soluzione otti-
male per soddisfare al meglio le particolari esigenze  
del segmento dei servizi municipali e di smaltimento dei 
rifiuti, perché con il suo affidabile e parsimonioso motore  
a gas Euro VI circola silenziosamente e a basse emissioni, 
dimostrando nell’uso pratico su strada proprio quel senso  
di responsabilità che oggi ci si aspetta dalle imprese e dalle 

aziende pubbliche moderne. In confronto ai veicoli diesel, 
grazie al concept a pianale ribassato l’Econic NGT offre 
molti altri vantaggi che nel tempo si rivelano redditizi. Vetra-
tura panoramica, ergonomia esemplare, sistemi di co-
mando intuitivi: tutto è stato studiato per agevolare il più 
possibile l’interazione tra il conducente e il veicolo, ma  
al tempo stesso anche per affrontare con sicurezza ed 
efficienza le particolari sfide che si presentano sul 
 lavoro quotidianamente, per tutti gli utenti della strada.

Maggiori informazioni sull’Econic  
sono  disponibili online sul sito 
mbs.mercedes-benz.com/ifat
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Dati tecnici 
Autotelaio

Tipo Econic 2630 G L ENA 6x2/4  
Mercedes-Benz 

Motore •  Potenza 222 kW (302 CV)
•   Motore a gas a 6 cilindri M 936 G
•  7,7 l di cilindrata,  

1.200 Nm di coppia 
Passo 3.900 mm 
Peso totale a terra 26 t
Cambio Cambio automatico Allison 3000 P 
Assi Asse anteriore con sospensioni 

pneumatiche; asse posteriore con 
sospensioni pneumatiche, corona 
conica 300, gruppi epicicloidali, asse 
posteriore aggiunto sterzante con 
dispositivo di riduzione del carico

Pneumatici 315/80 R 22,5 TL Regio stradali «L»

Equipaggiamenti a richiesta 

•  Tempomat con regolazione della distanza
•  Sistema antisbandamento
•  Active Brake Assist 3
•  Sistema di telecamere con controllo dell’angolo morto
•  Sistema di controllo della zona posteriore WABCO TailGUARD
•  Climatizzatore
•  Riscaldamento supplementare ad acqua calda per cabina 

di guida

Sovrastruttura

•  Faun Variopress 522

Equipaggiamenti di serie

•  Cabina alta DirectVision
•  Porta a libro a comando elettrico
•  Cambio automatico Allison 3000 P, bassi regimi, flangia
•  Sospensioni pneumatiche con dispositivo misurazione assi
•  Tecnologia Euro VI senza SCR, filtro antiparticolato diesel 

e componenti AdBlue®
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