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EX 480
Mercedes Benz Atego

Camper overland transcontinentale

Il bimobil EX 480 è montato su tela-
io Mercedes Atego 4x4 ed è un vei-
colo studiato per garantire massima 
robustezza e sicurezza, adatto al 
raggiungimento di qualsiasi meta, 
anche la più remota.
Il telaio e il controtelaio della cellula 
sono di tipo “rail-on-rail” in modo da 
garantire che la cellula non risenta 
delle grandi torsioni del telaio e da 
evitare il rollio laterale rendendo la 
guida sull’asfalto e pista conforte-
vole.
La cellula del bimobil EX 480 è sta-
ta progettata per climi estremi ed 
enormi sollecitazioni dovute ai lun-
ghi viaggi, una lista infinita di ac-
cessori rendono questo camper un 
veicolo adatto a visitare il mondo.
La trasmissione 4x4 con riduttore e 
blocchi differenziali, gli pneumatici 
off-road, consentono di viaggiare  
anche su percorsi fuoristrada ed in 
condizioni difficoltose.
La grande cellula abitativa è costituita  
da un letto matrimoniale posteriore, 
sotto il quale si trova uno spazioso  

garage per lo stivaggio di tutta l’at-
trezzatura ed i bagagli.
I posti a sedere della dinette posso-
no essere attrezzati con cinture di 
sicurezza per ottenere quattro posti 
omologati viaggio.
La parete della cellula in corrispon-
denza della dinette si può aprire in 
tutta larghezza creando una veranda  
che consente di apprezzare il pano-
rama circostante.
La cucina è attrezzata con due  
fuochi, lavandino e frigorifero a 
compressore, inoltre sono presenti 
numerosissimi vani ed armadietti.
Il bagno è spazioso ed è attrezzato 
con doccia separata.
L’equipaggiamento con grandi ser-
batoi dell’acqua, batterie supple-
mentari ed una lista infinita di ac-
cessori a scelta offrono a questo 
mezzo l’autonomia necessaria per 
lunghi viaggi in tutto il mondo.
Il bimobil EX 480 può essere stu-
diato e progettato su richiesta con 
ogni personalizzazione sulle speci-
fiche esigenze del cliente.
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EX 480

* Massa in Ordine di Marcia comprende il veicolo completo con tutti accessori di serie, con conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas 90%, boiler dell‘acqua pieno, cavo di collegamento elettrico.

L‘equipaggiamento qui sopra descrive la dotazione di serie del veicolo. Accessori opzionali con pesi vedi listino. Per accessori non presenti sul listino o cambiamenti di pian-
tina o altra dotazione, pregasi consultare la bimobil. Alcune foto mostrano accessori non di serie e decorazione: pregasi informarsi dell‘equipaggiamento di serie del vei-
colo. Accessori extra aumentano il peso a vuoto del veicolo e diminuiscono il carico o il numero di passeggeri permessi. Pesi e dimensioni sono soggetti a tolleranza di ±5%.  
La bimobil si riserva il diritto di fare cambiamenti senza preavviso.
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Equipaggiamento
Finestre
Oblò
Gavoni esterni
Acque bianche
Acque grigie
Vano bombole gas
Regolatore Gas
Stufa
Boiler
Frigorifero
WC

EX 480 su Mercedes Atego 4x4

Luci Resolux
Luci LED
Luci Ingresso
Spine 12V
Batteria di servizio
Spina attacco 220V
Spine 220V
Fusibile
Trasformatore
Caricabatteria

Dimensioni interne
Lunghezza
Larghezza
Altezza

Dimensioni letti
Letto posteriore
Dinette
Altezza interna sopra letto

Veicolo di base Mercedes Atego 4x4
Modello
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Passo
Diametro di sterzata
Serbatoio carburante
Pendenza
Ruote
Equipaggiamento di serie

Pesi

Dimensioni esterne

Massa complessiva
Massa in ordine di marcia*
Carico utile
Peso permesso sul tetto

Lunghezza
Larghezza
Altezza

6600 mm
2430 mm
3480 mm

10500 kg
7200 kg
3300 kg
100 kg

6
3
4
300 l
120 l
2 x 11 kg
Truma Duo Control CS
Truma Combi 4
10 l integrated
110 l a compressore
Cassetta 19 l

5
6
1
4
220 Ah
CEE
3
con salvavita
DC Matic 24/12V 30A
IUoU 30A

4720 mm
2310 mm
1960 mm

1450 x 2100 mm
1100 x 1910 mm
1030 mm

Atego 1023 4 x 4
OM 934 4 cyl 900Nm
170 kW / 231 HP
5123 cc
3260 mm
15,3 m
120 l + 25 l Adblue
66 - 74 % (41 - 45% da fermo) a secondo del rapporto scelto
Michelin 365/80 R20 off-road K su cerchi scomponibili

7490 kg / 10500 kg
7030 kg 
460 kg / 3450 kg
100 kg

ABS, blocchi differenziale centrale, anteriore e posteriore, stabilizzatori rinforzati anteriori 
e posteriori, essicatore aria compressa riscaldato, specchietti elettrici, sedili a sospensione 
Grammer, parasole, vetri colorati, coibentazione maggiorata, increased insulation, batteria 
heavy duty, alternatore 28V/100A, fusibili automatici, altoparlanti.

Atego 1024 4 x 4
OM 936 6 cil 1000Nm
175 kW / 238 cv
7698 cc

solo Atego 1023 4 cylinder


