
Trucks you can trust

La catena cinematica

TN Service - Al servizio del cliente, 
alleata dei trasporti



Figura 1 Figura 2

Figura Numero categorico Nome Serie

Fig. 1 Motore completo Actros 1-3

Fig. 2 Motore completo Axor 1-3

X 009 803 849 80

X 009 803 929 80

Vantaggi dei motori completi originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•

•

Plug-and-play ("collega e usa"): parti applicate premontate, ad es. una centralina di comando pre-programmata nonché 
la precisione delle dimensioni garantiscono tempi di fermo ridotti.
Il motore completo ricondizionato garantisce un’elevata affidabilità e resistenza in quanto il motore viene montato 
praticamente nuovo. I pezzi soggetti ad usura e la minuteria vengono sostituiti da pezzi originali  ai fini 
della massima e più duratura disponibilità del veicolo possibile.

Mercedes-Benz

Presso , vengono stoccati oltre 1.500 motori in modo costante nel magazzino centrale in modo da 
garantire una rapida riparazione.

Mercedes-Benz

Motore
Componenti motore
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=X%20009%20803%20849%2080
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Figura 1 Figura 2

Immagine di 

riferimento

Numero categorico Caratteristica Posizione 

di 

montaggio

Contenuto kit di ricambi Serie

Fig. 1 Set di guarnizioni 

mozzo della ruota

lato 

posteriore

1x A 942 356 0715, 1x A 946 356 0015, 1x A 013 

997 3546, 1x A 014 997 0546, 1x A 946 356 0127, 

1x A 946 356 0073

Actros 4, Antos, Arocs

Fig. 2 Set di guarnizioni 

mozzo della ruota

lato 

posteriore

1x A 027 997 22 48, 1x A 946 356 01 27, 1x A 013 

997 35 46, 1x A 346 356 14 15, 1x A 346 356 00 

73, 1x A 624 356 00 20, 1x A 000 990 64 04, 1x N 

007 603 024106, 1x N 007 603 045100

Actros 4, Antos, Arocs

A 940 350 10 35

A 940 350 17 35

Figura 3 Figura 4

Immagine di 

riferimento

Numero categorico Caratteristica Posizione 

di 

montaggio

Contenuto kit di ricambi Serie

Fig. 3 Mozzo ruota 

anteriore

lato 

anteriore

1x A 942 334 01 15, 1x A 012 997 08 46, 1x A 

013 997 73 46, 1x A 943 334 00 80, 1x N 910 

105 008008

Actros 4, Antos

Fig. 4 Mozzo della ruota 

con cuscinetto

lato 

posteriore

1x A000 992 94 50, 1x A943 334 07 01, 1x A017 

981 50 05

Actros 4, Antos, Arocs

A 942 330 11 25

A 943 330 15 25

Mozzo della ruota
Assi
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Numero categorico Serie Norma sui gas di 

scarico

Actros 1-2 Euro 3

A 003 010 06 51 80 Actros 2 EURO 4/5

A 002 010 93 51 80

Vantaggi dei portapolverizzatori originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•
•

Il portapolverizzatore genera una pressione di iniezione di fino a 1800 bar per un consumo di carburante ottimale e 
l'adempimento della norma Euro V.
Grazie all'esclusiva boccola di protezione termica sul gambo del polverizzatore il calore viene ceduto in modo ottimale.
Il polverizzatore a 7 fori Hemi-SAC consente un consumo ridotto di carburante e un basso livello di emissioni.

Numero categorico Serie Nome

Actros 4, Antos Iniettore

A 470 070 00 87 80 Arocs, Actros 4, Atego 1-3, Antos Iniettore

A 471 070 04 87 80 Actros 4, Atego 1-3, Antos Iniettore

A 471 070 08 87 80 Arocs, Actros 4, Antos Iniettore

A 471 070 05 87 80

Vantaggi degli iniettori originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•
•
•
•

Grazie all'impiego degli iniettori ricondizionati si ottiene un consumo di carburante ridotto e un basso livello di emissioni.
Una combustione ottimale riduce la rumorosità della combustione.
Con l'amplificatore idraulico di pressione integrato si raggiungono pressioni di iniezione di fino a 2.700 bar.
Lo speciale rivestimento in carbonio dell'ago del polverizzatore allunga il ciclo di vita del prodotto.

Portapolverizzatore ricondizionato

Iniettori ricondizionati

Iniezione
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20003%20010%2006%2051%2080
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Numero categorico Nome Serie Norma sui gas di scarico

Sensore di NOx Actros 1-3 Euro 4, Euro 5

Sensore di NOx Actros 2-3 Euro 6

Sensore di NOx Actros 2-3 Euro 6

Sensore di NOx Actros 2-3 Euro 6

Sensore di NOx Actros 2-3 Euro 6

Sensore di NOx Actros 2-3 Euro 6

A 009 153 36 28

A 010 153 14 28

A 010 153 16 28

A 010 153 93 28

A 010 153 94 28

A 010 153 95 28

Vantaggi dei sensori di NOx originali Mercedes-Benz

•

•

I sensori di NOx scambiano informazioni con la centralina di comando del sistema di post-trattamento dei gas di scarico. 
Questi messaggi vengono interpretati correttamente dalla centralina di comando solo con i sensori di NOx originali Mercedes-Benz
I sensori di NOx utilizzano un software specifico  concepito appositamente per le caratteristiche emissive 
degli autocarri .

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Sensore di NOx
Iniezione
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20009%20153%2036%2028
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20010%20153%2014%2028
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20010%20153%2094%2028
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20010%20153%2095%2028


Numero categorico Nome Serie Norma sui gas di scarico

Sensore di NOx Actros 1-3 Euro 4, Euro 5

Sensore di NOx Actros 4, Arocs 4 Euro 6

Sensore di NOx Actros 4, Arocs 4 Euro 6

A 010 153 16 28 Sensore di NOx Actros 4, Arocs 4 Euro 6

Sensore di NOx Actros 4, Arocs 4 Euro 6

Sensore di NOx Actros 4, Arocs 4 Euro 6

A 009 153 36 28

A 010 153 14 28

A 010 153 15 28

A 010 153 93 28

A 010 153 95 28

Vantaggi dei sensori di NOx originali Mercedes-Benz

•

•

I sensori di NOx scambiano informazioni con la centralina di comando del sistema di post-trattamento dei gas di scarico. 
Questi messaggi vengono interpretati correttamente dalla centralina di comando solo con i sensori di NOx originali Mercedes-Benz
I sensori di NOx utilizzano un software specifico  concepito appositamente per le caratteristiche emissive 
degli autocarri .

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Numero categorico Nome Serie

Filtro dell'aria Actros 1-5, Axor 1-3A 000 075 13 32

Vantaggi dei filtri originali  per il sistema di sfiato del serbatoio del carburanteMercedes-Benz

•

•

•

Il filtro per il sistema di sfiato del serbatoio del carburante filtra in modo affidabile l'aria in eccesso proveniente dal 
serbatoio del carburante.
Grazie alla lavorazione accurata e all'impiego di materiali di alta qualità si ottengono ottimi risultati di filtraggio anche sul 
lungo periodo. I materiali delle cartucce dei filtri sono scelti in modo da essere adatti ai carichi termici e meccanici 
specifici dei diversi veicoli.
La superficie filtrante è concepita in modo da garantire il raggiungimento degli intervalli di manutenzione.

Sensore di NOx

Filtro per il sistema di sfiato del serbatoio

Iniezione
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Numero categorico Serie Descrizione

Actros 1-3 Profondità: 68 mm, larghezza: 

752 mm, altezza: 978 mm

A 942 501 12 01

Vantaggi degli intercooler originali Mercedes-Benz

•

•

•

Gli intercooler sono adattati individualmente alle caratteristiche dei diversi motori e garantiscono valori di esercizio 
ottimali.
Essendo gli intercooler originali  concepiti appositamente per le caratteristiche dei motori, il consumo di 
carburante, le prestazioni del motore e i valori dei gas di scarico rimangono su valori ottimali.

Mercedes-Benz

Un design innovativo, una struttura robusta e materiali di alluminio ad alta resistenza garantiscono una lunga vite utile.

Intercooler
Raffreddamento
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20942%20501%2012%2001


Numero 

categorico

Serie Descrizione

Actros 4, Antos, 

Arocs

Profondità: 55 mm, larghezza: 

982 mm, altezza: 896 mm

Actros 4, Antos, 

Arocs

Profondità: 54 mm, larghezza: 

981 mm, altezza: 1.056 mm

Actros 4, Antos, 

Arocs

Profondità: 54 mm, larghezza: 

982 mm, altezza: 891 mm

A 960 500 08 01

A 960 500 25 01

A 960 500 27 01

Vantaggi dei radiatori originali Mercedes-Benz

•

•

•

•
•
•

•

I radiatori originali  costruiti su misura per i rispettivi circuiti di raffreddamento del motore contribuiscono 
a ridurre il consumo di carburante e garantiscono una lunga vita utile dei componenti del circuito di raffreddamento.

Mercedes-Benz

Grazie all'esatto adattamento al motore e al ventilatore del veicolo si ottengono una potenza di raffreddamento 
ottimizzata e un'efficace protezione dai surriscaldamenti.
I radiatori originali resistenti alle alte pressione dei motori OM47x sono stati sviluppati e costruiti appositamente per le 
alte pressioni del fluido refrigerante della serie di motori OM47x e per l'impiego del retarder secondario ad acqua.
Un design innovativo, una struttura robusta e materiali di alluminio ad alta resistenza garantiscono una lunga vite utile.
L'utilizzo di leghe d'alluminio di grande pregio assicura un'eccellente protezione contro l'usura.
Le materie plastiche di alta qualità e ad alta resistenza garantiscono un'elevata resistenza alla compressione delle 
scatole del liquido di raffreddamento e una lunga vita utile dei componenti.
L'esatta sagomatura facilita gli interventi di manutenzione.

Radiatore
Raffreddamento
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20500%2008%2001
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20500%2025%2001
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Numero 

categorico

Serie Descrizione

Actros 4, 

Antos, Arocs

Volume di liquido di raffreddamento: 

8,8 l, Volume d'aria: 10,5 l, Materiale: 

polipropilene GF15

A 960 501 79 03

Vantaggi dei serbatoi di compensazione del liquido di raffreddamento originali Mercedes-Benz

•

•

•

•

•

I serbatoi di compensazione del liquido di raffreddamento sono dimensionati esattamente per il circuito di 
raffreddamento del motore affinché la pressione del liquido di raffreddamento sia sempre quella corretta.
La geometria dei serbatoi di compensazione del liquido di raffreddamento originali è concepita in modo tale da garantire 
sempre una pressione stabile nell'impianto di raffreddamento e per fare in modo che la pompa del liquido di 
raffreddamento non possa aspirare aria.
L'innovativa geometria interna dei serbatoi di compensazione del liquido di raffreddamento garantisce un ottimo 
comportamento di sfiato dell'impianto del liquido di raffreddamento sia durante il funzionamento sia durante le 
manutenzioni o le riparazioni.
La struttura robusta del serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento in polipropilene, un materiale in grado 
di resistere a fortissime sollecitazioni termiche, garantisce una lunga vita utile anche a temperature estreme.
L'esatta sagomatura facilita gli interventi di manutenzione.

Serbatoio di compensazione
Raffreddamento
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20501%2079%2003


Numero 

categorico

Serie Descrizione

Actros 1-3 Volume di liquido di raffreddamento: 

7,5 l, Volume d'aria: 3,1 l, Materiale: 

polipropilene

A 000 500 30 49

Numero 

categorico

Serie Descrizione

Axor 1-3 Volume di liquido di raffreddamento: 

5,4 l, Volume d'aria: 4,3 l, Materiale: 

polipropilene

A 940 501 00 03

Numero 

categorico

Serie Descrizione

Actros 4, 

Antos, 

Arocs

Volume di liquido di raffreddamento: 

8,8 l, Volume d'aria: 10,5 l, Materiale: 

polipropilene GF15

A 960 501 79 03

Serbatoio di compensazione
Raffreddamento
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20500%2030%2049
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Numero categorico Serie Descrizione

Actros 1-3 Giunto elettromagnetico, 

Diametro: 200 mm

A 541 200 05 22

Numero categorico Serie Descrizione

Actros 1-3 Giunto elettromagnetico, 

Diametro: 260 mm

Actros 1-3 Giunto viscostatico elettrico, 

Diametro: 260 mm

A 541 200 22 22

A 541 200 21 22

Vantaggi dei giunti ventola originali Mercedes-Benz

•
•

Il controllo elettromagnetico degli azionamenti delle ventole migliora la loro dinamica di attivazione e disattivazione.
La regolazione precisa del giunto ventola, in funzione del fabbisogno, e i rapidi tempi di reazione consentono una 
diminuzione del consumo di carburante e del volume di gas di scarico.

Giunti ventola
Raffreddamento
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20541%20200%2005%2022
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Numero categorico Serie Lunghezza Numero di 

nervature

Actros 1-3 2871 mm 9

Actros 1-3 2871 mm 11

Actros 1-3 1890 mm 9

Actros 1-3 2835 mm 9

A 001 993 72 96

A 001 993 74 96

A 541 997 08 92

A 541 997 09 92

Vantaggi delle cinghie trapezoidali a nervature originali Mercedes-Benz

•
•

Un'alta resistenza all'usura e ottime caratteristiche acustiche garantiscono un lungo ciclo di vita.
La superficie tessile appositamente sviluppata offre un ottimo grip anche in condizioni estreme.

Numero categorico Serie Norma sui gas di scarico

Actros 2-3 Euro 4, Euro 5

A 541 030 50 37 Actros 1-3 Euro 2, Euro 3

A 541 030 48 37

Vantaggi dei pistoni con canne dei cilindri originali  ricondizionatiMercedes-Benz

• Nello stabilimento di fabbricazione motori  di Mannheim i pistoni e le canne dei cilindri vengono abbinati 
e assemblati con grande precisione. In questo modo l'accoppiamento risulta ottimale e le tolleranze minime.

Mercedes-Benz

Cinghia trapezoidale

Pistoni con canne dei cilindri

Componenti motore

Catena cinem
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Numero categorico Serie Caratteristica

Actros 1-4 -

Actros 1-4 -

Actros 1-4 Guarnizione di bordatura

Actros 1-4 Altre caratteristiche di 

scorrimento dovute a metallo-

elastomero rialzato per teste 

GG25 MOSN-EURO4 con 

tornitura interna. Guarnizione di 

bordatura

A 460 016 06 20

A 460 016 07 20

A 541 016 16 20

A 541 016 17 20

Vantaggi delle guarnizioni della testata cilindri originali Mercedes-Benz

•

•

Le guarnizioni della testata cilindri originali  sono perfettamente dimensionate e garantiscono tempi di 
montaggio brevi senza necessità di ripassare.

Mercedes-Benz

Il profilo della guarnizione della testata cilindri originale  viene fabbricato tenendo conto delle specifiche 
della produzione di serie. Tolleranze ridotte garantiscono la tenuta.

Mercedes-Benz

Numero 

categorico

Serie Motore

Atego 1-2 OM 906

Nuovo Atego OM 935, OM 936

Actros 4-5, Antos, Arocs 4-5 OM 470, OM 471, 

OM 473

A 906 010 13 13

A 936 010 37 13

A 471 010 91 13

Vantaggi della coppa dell'olio originale Mercedes-Benz

•

•

Il volume di riempimento delle coppe dell'olio originali , grazie ai sensori di riempimento integrati, è 
esattamente quello necessario a rispettare gli intervalli di manutenzione previsti; in questo modo viene garantita una 
protezione ottimale del motore.

Mercedes-Benz

Le coppe dell'olio originali  sono realizzate in modo tale da avere un effetto positivo sulla rumorosità del 
motore.

Mercedes-Benz

Guarnizione della testata cilindri

Coppa dell'olio

Componenti motore
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Numero categorico Serie Descrizione Peso

Axor 1-3 1,6 kg

A 541 200 15 70 80 Actros 1-3 1,6 kg

A 906 200 20 70 80 Atego 1-3 1,5 kg

A 906 200 67 70 80 Atego 1-3 1,5 kg

A 541 200 30 70 80 Actros 1-3, Axor 2-3 con tappo di chiusura 1,7 kg

A 541 200 31 70 80 Actros 1-3, Axor 2-3 con tappo di chiusura 1,7 kg

A 472 200 10 70 80 Actros 2-3, Axor 2 Kit di componenti 4,5 kg

A 470 200 09 70 80 Actros 4; Actros 2; Arocs; Antos Kit di componenti 2,3 kg

A 541 200 32 70 80 Actros 1-2, Axor 2, Econic BlueTec6 Kit di componenti 2,2 kg

A 457 200 45 70 80

Vantaggi dei tendicinghia originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•

•

•

•

•

•

L'utilizzo dei tendicinghia originali  garantisce un grande equilibrio tra la cinghia trapezoidale a nervature 
e il sistema a guida vincolata del tendicinghia.

Mercedes-Benz

Anche il rullo di tensionamento dei tendicinghia originali  ricondizionati, che svolge un importante ruolo 
per la silenziosità di funzionamento e la trasmissione di forza, viene accuratamente controllato e corrisponde al 100 
percento alle misure di serie.

Mercedes-Benz

Per poter utilizzare gli utensili standard nelle officine e consentire una riparazione rapida, la vite di fissaggio del rullo 
tendicinghia è ora una vite Torx (OM 541).
Tutti i componenti soggetti ad usura sono nuovi, ad es. il cuscinetto, il lubrificante e la molla tenditrice. In questo modo 
sono garantite massima qualità e durata.
I progressi tecnici ottenuti grazie ai test della qualità confluiscono direttamente nei componenti ricondizionati 

. Un esempio è costituito dal nuovo rullo tendicinghia metallico e dalla leva tendicinghia rinforzata. In tal 
modo il tendicinghia è equipaggiato al meglio per essere utilizzato in motori dalle prestazioni sempre più elevate.
Mercedes-Benz

A seconda della variante il tendicinghia viene fornito con un tappo di nuova concezione che protegge il cuscinetto dallo 
sporco e assicura in questo modo una lunga durata. Per essere sicuri che i componenti giungano integri a destinazione, 
le filettature sono dotate di un'ulteriore protezione per il trasporto.
Tutti i vantaggi dei prodotti elencati variano a seconda del numero categorico fornito.

Tendicinghia ricondizionato
Componenti motore
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20541%20200%2030%2070%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20541%20200%2031%2070%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20470%20200%2009%2070%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20541%20200%2032%2070%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20457%20200%2045%2070%2080


Pistoni in alluminio senza canne dei cilindri

Numero 

categorico

Serie Motore Norma 

sui gas di 

scarico

Axor 3 OM 904, 

OM 906

-A 906 030 55 18

Vantaggi dei pistoni originali Mercedes-Benz

•

•

Il bordo della cavità del pistone è temprata per consentire altissime pressioni di combustione e abbassare in questo 
modo il fabbisogno di carburante del motore.
Il rivestimento ottimizzato della camicia del pistone riduce le perdite per attrito e abbassa il consumo di carburante.

Pistoni in acciaio senza canne dei cilindri

Numero 

categorico

Serie Motore Norma 

sui gas di 

scarico

Actros 4, Arocs 4 OM 470 Euro 6

Actros 4, Arocs 4 OM 471 Euro 6

A 470 030 03 17

A 471 030 16 17

Vantaggi dei pistoni in acciaio originale Mercedes-Benz

•

•

I pistoni in acciaio originali sono certificati per quanto riguarda le emissioni, in modo che il motore possa continuare a 
soddisfare i requisiti della classe di emissioni certificata Euro 6.
Il segmento raschiaolio appositamente concepito garantisce una tenuta ottimale della camera di combustione e riduce 
al minimo il consumo di olio.

Pistone
Componenti motore
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20906%20030%2055%2018
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Numero categorico Serie Motore

A 471 010 84 13 Nuovo Actros, Antos, Arocs OM 471

Vantaggi della coppa dell'olio originale Mercedes-Benz

•

•

Il volume di riempimento delle coppe dell'olio originali , grazie ai sensori di riempimento integrati, è 
esattamente quello necessario a rispettare gli intervalli di manutenzione previsti; in questo modo viene garantita una 
protezione ottimale del motore.

Mercedes-Benz

Le coppe dell'olio originali  sono realizzate in modo tale da avere un effetto positivo sulla rumorosità del 
motore.

Mercedes-Benz

Coppa dell'olio
Componenti motore

Catena cinem
atica
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Numero categorico Serie Caratteristica Nome

Actros 1-3 Motore a sei cilindri Set di base

Actros 2-3 Motore a sei cilindri Set di base

Actros 1-3 Motore a otto cilindri Set di base

Actros 2-3 Motore a otto cilindri Set di base

Actros 1-3 Motore a sei cilindri Super Set

Actros 2-3 Motore a sei cilindri Super Set

Actros 1-3 Motore a otto cilindri Super Set

Actros 2-3 Motore a otto cilindri Super Set

Actros 1-3 Motore a sei cilindri Set completo

Actros 2-3 Motore a sei cilindri Set completo

Actros 1-3 Motore a otto cilindri Set completo

Actros 2-3 Motore a otto cilindri Set completo

A 541 010 35 00 80

A 541 010 38 00 80

A 542 010 02 00 80

A 542 010 05 00 80

A 541 010 36 00 80

A 541 010 39 00 80

A 542 010 03 00 80

A 542 010 06 00 80

A 541 010 37 00 80

A 541 010 40 00 80

A 542 010 04 00 80

A 542 010 07 00 80

Vantaggi dei set di riparazione del motore originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•

•

•

A seconda della gravità del danno al motore, le tre varianti di set per la riparazione del motore, dotate di componenti 
diversi, offrono sempre una soluzione adeguata.
Nel set di base sono già contenuti anche guarnizioni, coperchi della testata cilindri, pompe dell'olio, filtro dell'olio, filtro 
del carburante e pistoni con canne del cilindro.
Il Super Set contiene come di consueto la testata cilindri comprese le valvole e la valvola di strozzamento a effetto 
continuo.
Il set completo offre inoltre un kit di ricambi per l'albero motore compresi i semicuscinetti e le pompe di iniezione 
individuale.

1.

Set di riparazione del motore ricondizionati
Catena cinematica
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20542%20010%2007%2000%2080


Numero categorico Serie Posizione di montaggio Contenuto kit di ricambi

Actros 

1-3

lato posteriore 1 ruota fonica, 1 anello di spinta, 2 anelli di tenuta radiale per alberi, 1 lamiera di copertura, 1 

rosetta di sicurezza

A 686 350 00 35

•

•
•
•
•
•
•
•

Teniamo il mondo in movimento. Grazie all'impiego di materiali di grande pregio e all'elevata precisione nel processo di 
produzione si ottengono una protezione anticorrosione di lunga durata e tolleranze di forma estremamente ridotte.
Dimensioni esatte
Eccellente rapporto qualità-prezzo
Planarità e concentricità eccellenti
Testato e approvato dal reparto sviluppo di Mercedes-Benz
Garanzia di 12 mesi
Qualità Mercedes-Benz
Produzione controllata

Mozzo ruota anteriore
Asse

Catena cinem
atica
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20686%20350%2000%2035


L'aspetto dei veicoli originali può di�erire da quello visibile nelle immagini. Con riserva di modi�che. Il presente stampato può contenere anche tipi e prestazioni 
d'assistenza non disponibili in alcuni Paesi. Il presente catalogo viene utilizzato a livello internazionale. Tuttavia le indicazioni che fanno riferimento a prescrizioni di 
natura legislativa, giuridica e �scale hanno validità solo per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale del presente catalogo. Rivolgetevi 
quindi al vostro concessionario autocarri  di �ducia se desiderate chiarimenti sulle norme in vigore nel vostro paese e sui loro e�etti o sulla versione più 
recente di tali norme e sui loro e�etti.
www.mercedes-benz.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart TE/SCM 4760.0155 IT.00/0420

Mercedes-Benz
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