
Doppio vantaggio con l’Unimog per 
fornitori di servizi e contoterzisti.
L’Unimog U 530 come veicolo per uso agricolo e  servizi 
municipali. Con i suoi 300 CV, l’U 530 è il modello di 
punta fra i porta-attrezzi e si distingue ampiamente dalla 
massa in termini di produttività, efficienza ed ecocom-
patibilità. Con il suo allestimento per uso agricolo, l’U 530 
è consigliato in particolare ai fornitori e i contoterzisti 
che si occupano non solo di agricoltura ma anche di servizi 
municipali. Equipaggiato con un braccio decespugliatore 
frontale per la cura della vegetazione e con uno spandisale 
automatico per il servizio invernale, l’Unimog dimostra 

tutta la sua flessibilità di impiego riuscendo a raggiungere 
livelli elevati di rendimento e redditività. Ma l’U 530 vanta 
anche altre interessanti caratteristiche di primo equipag-
giamento: interfacce meccaniche, idrauliche ed elettriche 
standardizzate, trazione continua EasyDrive, sistema di 
sterzo integrale, impianto di regolazione della pressione 
pneumatici Tirecontrol plus, carico rimorchiabile da 24 t 
e carico verticale da 3 t per trasporti pesanti. Inoltre 
l’Unimog porta-attrezzi raggiunge una velocità massima di 
89 km/h ed è perfettamente idoneo all’uso in autostrada.

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

Modello Unimog Mercedes-Benz  
U 530 per uso agricolo e per servizi 
municipali

Passo 3.350 mm
Motore Motore diesel common rail a 6 cilindri 

OM 936 LA da 220 kW/299 CV 
Norma sui gas di 
scarico

Euro VI con OBD-C

Cilindrata 7.698 cm³
Coppia max. 1.200 Nm a regime nominale
Comando del cambio AutomaticShift (EAS) 
Peso totale a terra 13,5 t (6,0 t asse ant./ 

7,7 t asse post.)
Dimensioni veicolo 
(P x L x H)

5.440 x 2.300 x 2.900 mm  
(senza parti applicate/sovrastruttura)

Tipo di pneumatici Pneumatici di vario tipo  
per lato, uso stradale/agricolo
•  Pneumatici agricoli: 495/70 R 24
•  Pneumatici stradali: 385/65 R 22,5

Verniciatura Verde-giallo chiaro, cabina del 
 conducente arancio intenso; 
strisce adesive su metà lato

Principali equipaggiamenti di serie

•  Cambio manuale a 8 marce con inversore elettropneumatico 
EQR (Electronic Quick Reverse)

•  Trazione integrale permanente (4x4) con 3 bloccaggi del 
differenziale

•  Cabina a visibilità ampliata con sedili effettivi, materiale 
composito fibrorinforzato, esente da corrosione

•  Fino a quattro zone d’attacco e di montaggio
•  Climatizzatore
•  ABS, freno automatico in funzione del carico (ALB) e High 

Performance Engine Brake

Principali equipaggiamenti a richiesta

•  Sistema idraulico Load Sensing
•  Albero della presa di forza posteriore e anteriore
•  Presa di potenza collegata al motore, 1.200 Nm
•  Cambio epicicloidale con gruppo di lavoro
•  EasyDrive (trazione idrostatica)
•  Sistema di telecamere e monitor con un massimo di  

tre telecamere
•  Piastra portattrezzi frontale tipo F1/C
•  Pacchetto luci a LED
•  Impianto di regolazione della pressione pneumatici 

 Tirecontrol plus
•  Chiusura centralizzata
•  Sistema di pulizia rapida del radiatore Clean-Fix
•  Riscaldamento supplementare ad acqua calda

Parti applicate/sovrastruttura

•   Braccio decespugliatore frontale/per sfalcio Mulag FME 
600 con GMK 1200: sbraccio su entrambi i lati 7,20 m, 
utilizzo universale con testata falciante, comando automa-
tico a pulsante, attrezzi per taglio libero, spazzola stermina 
erbacce, unità di lavaggio, attrezzo per pulizia fossi

•   Gmeiner Yeti 3500 W FS con spargitore ECO FS 50: capacità 
serbatoio materiale secco 3,5 m³; capacità  serbatoio liquido 
1.280 l; lunghezza complessiva 3.250 mm; lunghezza max. 
serbatoio per spargitore 2.350 mm;  larghezza complessiva 
2.000 mm; altezza del serbatoio per spargitore 1.180 mm; 
peso a vuoto spargitore 830 kg; peso a vuoto spargitore FS 
975 kg; portata spargitura sale 5–40 g/m²; portata spar-
gitura ghiaia/sabbia 10–250 g/m²; portata spargitura 
soluzione salina 1–30 %; larghezza di spargitura 1–8 m

•   Cassone in acciaio Werner da 2.650 x 2.350 x 400 mm; 
paratia 500 mm; fiancate in lamiera d’acciaio, pieghevoli 
e asportabili; pianale del cassone in lamiera d’acciaio da 
3 mm di spessore; occhielli di fissaggio; ribaltabile su 3 lati; 
fondo del pianale amovibile; parete posteriore basculante 
con chiusura centralizzata
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