
Veicolo spedizione  

EX 480 
montato su Mercedes 
Atego



Il veicolo ricreativo EX 480

Non importa quale sia la vostra meta: Sahara, Siberia, con il vostro 

bimobil Expedition Truck EX480 arriverete ovunque!  

EX 480 è un vero veicolo ricreativo fuoristrada, adatto per le lunghe 

percorrenze. Montato sul telaio del Mercedes Benz Atego 1023, offre 

la trazione integrale AWD ed eccellenti prestazioni motore di 170 

kW/231 HP. Questo veicolo di base colpisce per la sua cabina di guida 

moderna, ben fornita e spaziosa. Grazie alla disposizione ergonomica, i 

comandi e gli extra quali portabottiglie e portabicchieri sono garanzia 

di comfort nei lunghi viaggi. I comodi sedili, ammortizzati pneumatica-

mente, rendono i viaggi lunghi, così come la percorrenza dei tratti acci-

dentati, altamente confortevoli. Ma non solo... gli specchietti retrovisori 

a regolazione elettrica, i cristalli oscurati, il parasole e molte altre dota-

zioni contribuiscono tutti ad accrescere il comfort dell’abitacolo.

Il principale vantaggio è l’eccezionale tecnologia. Il telaio estremamente rigido, la protezione anti-

corrosione allo stato dell’arte e la robustezza del motore sono garanzia di longevità. La cabina è  

fissata su un telaio intermedio altamente rigido, posto, a sua volta, sul chassis Atego mediante 6 

supporti flessibili. Questo approccio strutturale consente di accompagnare bene l’escursione delle 

ruote sul terreno durante la guida in fuoristrada. La protezione sottopavimento posteriore piegabile 

aiuta a conservare l’angolo di uscita originale del veicolo. Grazie a questo equipaggiamento, EX480 

offre un’impareggiabile tenuta anche sui percorsi più difficili. La caratteristica principale della cabina 

Bimobil è la robustezza della sua struttura che risulta, però, leggera. Grazie al contenimento dei 

pesi, il veicolo da trasporto da 10,5 tonnellate può essere omologato a 7,49 e tuttavia offrire un  

carico utile piuttosto grande. Gli spazi luminosi e le finiture di altissimo pregio definiscono il tono  

degli interni.
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La distinzione è il nostro marchio di fabbrica!

1  La superficie generosa del letto posteriore 

(145 x 210 cm) si traduce in due comodi letti 

con materasso separato, struttura a molle Froli 

e sistema di circolazione e riscaldamento del-

la parte inferiore, che concede sonni rinvigo-

renti dopo un emozionante tour. Al di sotto del 

letto posteriore, generoso nelle dimensioni, è 

ricavato un vano di carico molto grande, della 

larghezza del veicolo interno, accessibile 

dall’esterno per mezzo di un ampio portellone. 

Una parte di questo vano è riservata ai serbatoi 

per l’acqua potabile, per un volume totale di 

300 litri.

2  Con una superficie di 132 x 90/80 cm, il 

vano toilette fornisce uno spazio più che suffi-

ciente. Utilizzando una porta scorrevole di alta 

qualità a tre ante, la doccia è separata dalla 

parte restante della zona lavandino/toilette. 

Quest’ultima vanta un elegante lavandino in 

acciaio smaltato, finiture di pregio e una toilette 

a cassetta Thetford. Inoltre, grazie alle menso-

le e ai mobiletti facili da pulire, lo spazio di 

stivaggio aumenta.

3  Gli armadietti sono ubicati di fronte al vano 

toilette. L’ampio guardaroba con cappelliera e i 

due armadietti adiacenti dotati di numerose 

mensole e cassetti permettono di riporre gli  

indumenti in tutta facilità, in molto spazio.

4  Il comodo divano anteriore trasmette perfet-

tamente il concetto tedesco di “Gemütlichkeit” 

(comfort e comodità). Le due panche, poste 

l’una di fianco all’altra, con 110 cm di larghezza, 

accolgono comodamente quattro persone. 

All’occorrenza, abbassando il tavolo, il divano 

può essere trasformato velocemente in letto 

matrimoniale. Posto su un piedistallo alto 25 

cm, il divano consente di ricavare al di sotto di 

esso, ulteriore spazio di stivaggio. Il vano dei 

sedili anteriori ospita la stufa Truma mentre il 

serbatoio per le acque grigie è posto nella parte 

posteriore del vano dei sedili posteriori. Lo spa-

zio restante può essere utilizzato per lo stivag-

gio. Il vano di stivaggio centrale è facilmente 

accessibile mediante una porta di servizio 

dall’esterno. Quando la scelta ricade sull’ampio 

portellone laterale (optional), il divano anteriore 

si trasforma in veranda con vista panoramica 

dell’ambiente intorno.

5  Con una superficie di 140 x 56 cm, la cucina 

risulta particolarmente spaziosa. Il bancone è 

caratterizzato da un piano di lavoro Corean®, 

con fornello incassato a 2 fuochi coperto da un 

pannello in vetro e lavello in acciaio inox. Al di 

sotto del piano di lavoro si trovano due cassetti 

per le posate, una piastra di prolunga e ulteriore 

spazio di stivaggio. Anche il voluminoso frigori-

fero con compressore e vano freezer è ubicato 

in questa zona. E per completare questa cucina 

da gourmet, la rastrelliera portaspezie, nostro 

marchio di fabbrica.

6  Una scala ritraibile elettricamente e due 

scalini integrati nell’ingresso garantiscono un 

comodo accesso alla zona abitativa.

 

7  Il passaggio di 50 x 75 cm tra la cabina di 

guida e il living è grande abbastanza da non 

creare impedimenti. La cabina può essere 

chiusa da una piastra a sandwich.

Gli armadi appendiabiti posti sopra il divano 

anteriore, la cucina e il letto posteriore forni-

scono ulteriore spazio di stivaggio.

Le borse in tessuto sul letto posteriore e ac-

canto al divano costituiscono ulteriori opzioni 

in cui conservare gli oggetti più piccoli.

Sotto la parte posteriore della cabina si trovano 

due vani portaoggetti esterni con coperchi in 

acciaio dal disegno a scacchi. Sono inclinati 

così da mantenere l’angolo originale di uscita 

del veicolo.
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*incl. conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas al 90% del livello di riempimento, stufa piena, tamburo avvolgicavo. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche di costruzione ed equipaggiamento senza preavviso. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione 
di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Vogliate cortesemente contattarci per ottenere l’elenco delle dotazioni di serie. Le indicazioni relative 
a dimensioni, pesi e prestazioni corrispondono alle nostre cognizioni al momento della stampa. Scostamenti entro il +/- 5 % sono possibili e permessi.
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Luci Resolux   5

Spot/luci alogene  6 

Luce esterna  1

Presa da 12 V 4 

Batteria secondaria   220 Ah

Regolatore di carica   Circuito Tremat 

Presa di ingresso esterno da 220 V  CEE

Prese interne da 220 V 3 

Fusibile  Netzmatic con Fi

Trasformatore  DC Matic 24/12V 30A 

Caricatore automatico IUoU 30A

  

Dimensione dei letti 

Posteriore 1450 x 2100 mm

Anteriore 1100 x 1910 mm 

Altezza sopra il letto posteriore  1030 mm

Veicolo di base Mercedes Atego 1023 AWD 

Tipo di motore  CDI Bluetec

Potenza del motore  175/238 kW/CV 

Corsa 6370 cc

Passo  3260 mm 

Diametro di sterzata  15,3 m

Volume del serbatoio  125 L Gasolio 

Pendenza superabile  66–74% (attacco 41-45%) in funzione del rapporto al ponte

Pneumatici  Michelin, R12K56 80 03/02 x 365/80 R 20 TL fuoristrada “K”  

 con cerchio semi canale 11.00-20, rinforzato

Dotazione di serie  ABS, blocco differenziale centrale, posteriore e anteriore; barra stabilizzatrice posteriore e anteriore  

 rinforzate; asciugatura pressurizzata riscaldata; specchietti retrovisori esterni elettrici; sedili conforte- 

 voli lati conducente e passeggero Grammer, con ammortizzatore; isolamento acustico, vetri oscurati,  

 parasole esterno, isolamento termico supplementare e trasparente, capacità batteria e alternatore  

 maggiorate, trasformatore 28V/100A, interruttore automatico, sistema altoparlanti a 2 vie, connettore 

 rimorchio a 15 pin, controllo pressione pneumatici

 

Pesi 

Peso massimo autorizzato del veicolo a pieno carico  10500 kg       7490 kg

Peso in ordine di marcia    6810 kg 6810 kg 

Carico utile restante    3690 kg 680 kg

Carico sul tetto    100 kg 100 kg 

 

Dimensioni esterne 

Lunghezza  6600 mm

Larghezza  2430 mm 

Altezza  3480 mm Date: 09.2010

EX 480 montato su Mercedes Atego

Dotazione 

Finestrini 6

Oblò sul tetto  3 

Porte esterne vani di stivaggio 4

Serbatoio acqua potabile  300 L 

Serbatoio recupero acque grigie  120 L

Deposito bombole del gas  2 x 11 kg  

Regolatore del gas  SecuMotion di Duo Comfort 

Riscaldamento Trumatic Combi 4 

Boiler 12,5 litri; integrato

Frigo Tipo di compressore 110 L 

Serbatoio di recupero  Toilette a cassetta Porta 

WC/acque grigie Potti /19 litri con ventilazione  

 per aspirazione  

Dimensioni interne 

Lunghezza senza mansarda   4720 mm

Larghezza   2310 mm 


