Il Mercedes Benz Actros è il Truck of the Year 2012
E’ il Mercedes-Benz Actros il Truck of the Year per
l’anno 2012. Il premio è stato assegnato da una giuria
internazionale composta da 24 giornalisti del settore,
che rappresentano 24 Paesi europei. Il Merceds Benz
Actros con 161 punti ha superato i rivali Tatra Phoenix
e Scania Euro 6, che hanno ottenuto rispettivamente
67 e 50 punti. Secondo la giuria l’Actros ha dato “il più
grande contributo all’efficienza del trasporto stradale in
termini di innovazione, comfort, sicurezza, guidabilità,
risparmio di carburante e basse emissioni inquinanti”.
E il secondo anno di seguito che Mercedes vince il
titolo, che lo scorso anno è stato assegnato all’Atego, mentre le precedenti versioni dell’Actros lo hanno
già vinto nel 2007, 2004 e 2009. Il motore del nuovo Actros è un OM 471 a sei cilindri in linea di 12,8
litri che nel caso del veicolo in prova sviluppa una potenza massima di 476 CV (350 kW) con una
coppia massima di 2300 Nm; oltre a questa taratura di potenza il nuovo motore viene anche proposto
con 421 CV (310 kW e 2100 Nm); 449 CV (330 kW e 2200 Nm) e 510 CV (375 kW e 2500 Nm). Nella
categoria dei veicoli leggeri, il premio Van of the Year 2012 è andato alla furgonetta elettrica Renault
Kangoo ZE. È la prima volta che un veicolo completamente elettrico vince il titolo, con 104 punti,
distanziando nettamente gli altri candidati (Iveco Daily, Fiat Ducato e Volkswagen Caddy).
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