
L’Unimog come veicolo municipale 
per usi fuoristradistici estremi.
In caso di emergenza è importante poter contare su 
un robusto aiutante. Nella veste di veicoli da lavoro 
municipali, grazie alle loro eccellenti doti fuoristradistiche 
e a un’elevata profondità di guado fino a 1,20 m, i modelli  
U 4023 e U 5023 possono intervenire anche in caso di 
catastrofe, soprattutto nelle zone a rischio di inondazione.  
I veicoli rispettano la severa norma Euro VI e hanno un peso 
totale a terra non superiore a 14,5 t. Grazie all’elevato 
carico utile e a diverse possibilità di allestimento, l’Unimog 
per usi fuoristradistici estremi è in grado di svolgere 

con affidabilità varie mansioni municipali, tra cui ad 
esempio il servizio invernale, nonché svariati interventi di 
trasporto o di carico. A garantire un avanzamento sicuro 
su terreni difficili provvedono il flessibile telaio con piega-
tura a gomito, la catena cinematica protetta e le parti 
applicate disposte in alto, nonché il basso baricentro del 
veicolo. Grazie all’ampio angolo di scarpata e alla straordi-
naria altezza libera dal suolo consentita dagli assi a portale, 
l’Unimog riesce a intervenire in zone remote che spesso 
altri tipi di veicolo non riescono neanche a raggiungere.

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

Tipo Unimog Mercedes-Benz U 4023
Motore • Potenza 170 kW (231 CV) 

•  Diesel a 4 cilindri (OM 934 LA) 
• Categoria di emissioni Euro VI 
• 900 Nm di coppia

Passo 3.850 mm 
Cambio Cambio a inversione di marcia total-

mente sincronizzato Mercedes-Benz 
con 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 405/70 R 24
Verniciatura Arancio giallo

Equipaggiamenti a richiesta 

• Impianto idraulico a 2 circuiti per servizi municipali 
• Sistema di telecamere e monitor
•  3 posti, sedili a sospensione pneumatica lato guida e 

 passeggero, sedile centrale ribaltabile 
• Climatizzatore 
•  Impianto di regolazione della pressione pneumatici 

 Tirecontrol plus
•  Griglia di protezione di metallo per fari e gruppi ottici 

 posteriori
• Capacità di guado fino a 1,20 m

Sovrastruttura

•   Piattaforma ribaltabile su tre lati 3 (Zikun)
•  Barre di segnalazione Hänsch DBS 5000

Equipaggiamenti di serie

• Volante multifunzione 
•  Sistema di riscaldamento e ventilazione regolabile a  

4 stadi, filtro antipolline 
•  Post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR 

e filtro antiparticolato diesel 
• Freno motore a doppio stadio ad alte prestazioni 
• Sistema antibloccaggio (ABS) 
•  Catena cinematica protetta, tutte le parti applicate in 

zona protetta al disopra del bordo inferiore del telaio
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