
Compatto, flessibile e praticamente 
all’altezza di qualsiasi compito.
L’Unimog U 218 con sistema scarrabile flessibile e 
spazzatrice frontale. Come veicolo da lavoro compatto 
e per uso universale, l’Unimog U 218 con sistema scar
rabile flessibile garantisce un’estrema versatilità. Grazie 
a questo sistema, infatti, l’U 218 può svolgere pratica
mente qualsiasi tipo di trasporto, caricando e scaricando 
sia macchinari che materiali in modo facile e veloce a 
l ivello del suolo. Il veicolo è largo appena 2,15 m. Tuttavia, 
nel caso dell’Unimog, per i suoi utenti la compattezza 
non significa dover rinunciare ad alcune caratteristiche 
fondamentali. Grazie alla cabina a visibilità ampliata con 
sbalzo anteriore corto, la zona di lavoro si può tenere sotto 

controllo in modo particolarmente confortevole e sicuro. 
Con l’ausilio di interfacce standardizzate, inoltre, si possono 
montare facilmente e con rapidità diverse applicazioni e 
sovrastrutture, destinando così l’U 218 ad altri compiti 
senza perdere tempo. Anche azionare e comandare più 
attrezzi contemporaneamente risulta altrettanto comodo 
grazie al joystick multifunzione. L’U 218 offre tutto il 
necessario per lo svolgimento dei lavori municipali: oltre 
alla compattezza e a un interessante rapporto prezzo 
prestazioni, questo veicolo convince per la sua sicurezza, 
flessibilità e affidabilità.

Maggiori informazioni sono disponibili online  
sul sito mbs.mercedesbenz.com/ifat
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Dati tecnici 
Autotelaio

Tipo Unimog portaattrezzi U 218 
 MercedesBenz

Motore •  Potenza 130 kW (177 CV) 
•   Diesel a 4 cilindri (OM 934 LA)
•  Categoria di emissioni Euro VI 
•  750 Nm di coppia

Passo 3.600 mm 
Cambio Cambio epicicloidale con gruppo di 

marcia di lavoro  8 marce avanti e  
8 retromarce 

Comando del cambio AutomaticShift (EAS)
Assi/trazione •  Trazione integrale permanente 

4x4 con bloccaggio del 
 differenziale longitudinale 

•  Bloccaggio del differenziale 
sull’asse anteriore e posteriore 

Tipo di pneumatici 365/80 R 20
Verniciatura Arancio intenso

Equipaggiamenti a richiesta 

•  Passo da 3.600 mm con telaio rinforzato
•  Versione di peso da 10,4 t (5,2/6,0) 
•  Bloccaggio porte con chiusura centralizzata, tramite 

 telecomando
•  AutomaticShift (EAS)
•  Serbatoio da 200 l, lato sinistro, in alluminio
•  Fari bixeno, luci diurne a LED

Sovrastruttura

•  Spazzatrice frontale Dücker FKM 2200; scopa Serie 600, 
spazzamento senza raccoglitore

•   Ribaltabile a rulli Maytec ARL 552T: angolo di sollevamento 
27° circa (container carico); ca. 3,10 x 2,10  x 1,50 m di 
superficie di carico (P x L x H), bordo di carico basso per 
lavori manuali, possibilità di carico dei container a livello 
del suolo; baricentro del carico basso; possibilità di utilizzare 
i cassoni scorrevoli «Maytec Tipo 2» già disponibili; i cas
soni Maytec Tipo 2 sono disponibili anche per i veicoli da 
3,5 t (patente cat. B) e per i rimorchi da 3,5 a 6,0 t p.t.t.; 
la sostituzione del container richiede solo pochi minuti

Equipaggiamenti di serie

•  Cambio manuale a 8 marce con gruppo inversore 
 sincronizzato (EOR)

•  Trazione integrale permanente (4x4) con tre bloccaggi 
del differenziale

•  Cabina a visibilità ampliata sicura e confortevole
•  Struttura stretta, ottimale per il transito in passaggi angusti
•  Quattro zone d’attacco e di montaggio, interfacce 

 standardizzate
•  Azionamento di attrezzi a comando idraulico, meccanico 

ed elettrico
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