
Moving transportation to the next level
Truck Italia #eReady

Gamma veicoli elettrici gruppo Truck Italia



La mobilità puramente elettrica implica assenza di 
emissioni locali, una guida estremamente silenziosa e 
tempi di risposta eccezionali. Una sensazione di guida 
del tutto nuova e una mobilità proiettata verso il futuro.

Quali sono i motivi che dovrebbero spingere ad acquistare un veicolo 
elettrico? I vantaggi sono molteplici.

Mobilità elettrica
senza compromessi

Perché comprare un veicolo elettrico?
I VANTAGGI DELL’ELETTRICO

Una soluzione innovativa per la trazione,
combinata con i punti di forza tradizionali.

Mercedes-Benz eSprinter

1Un veicolo elettrico consente di risparmiare su diverse voci legate alla gestione. 
I costi del "pieno" sono inferiori rispetto a quelli del motore termico mentre i 
costi di manutenzione ordinaria sono inferiori di circa il 50%. A questo si unisce 
l'esenzione del bollo per 5 anni, più altri vantaggi garantiti da varie municipalità, 
come la possibilità di accedere liberamente alle ZTL.

L'eSprinter rappresenta una soluzione di mobilità innovativa in caso di impiego 
prevalentemente urbano. Con il suo efficiente propulsore elettrico da 85 kW (116 CV) 
mostra doti di affidabilità, parsimonia e flessibilità del tutto analoghe a quelle a cui il 
Mercedes-Benz Sprinter ti ha ormai abituato da quasi 25 anni.
L'eSprinter può essere ordinato nella lunghezza standard (A2) con tetto alto. La capacità 
del vano di carico di 10,5 m3 non viene in alcun modo compromessa dalla trazione 
elettrica. Mentre con la batteria di serie il carico utile può arrivare a 1.040 kg, con la 
batteria aggiuntiva disponibile a richiesta il carico utile si può attestare fino a 900 kg.

Risparmi sui costi di gestione

2Con le emissioni locali azzerate, i veicoli elettrici sono la scelta ideale per coloro 
che vogliono rendere più "green" il loro stile di vita, e grazie a programmi come 
Mercedes Me Charge puoi ridurre ancora la tua impronta ecologica, riducendo 
le emissioni di CO2.

Stile di vita “green”

3Puoi scegliere dove e quando "fare il pieno", senza esser costretti a recarsi 
presso un distributore. Potrai ricaricare il tuo veicolo direttamente a casa o in 
azienda.

Comodità
Scopri il suo potenziale in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria

www.truckitalia.com
t. 800 462040



Il nuovo membro della famiglia degli eVan:
spazioso e agile.

Mercedes-Benz eCitan

Nella seconda metà del 2022 sarà disponibile l'eCitan, la versione del Citan a trazione 
completamente elettrica. L'autonomia in base al ciclo WLTP è di ca. 285 - 300 chilometri. 
Un valore, questo, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti professionali che 
impiegano spesso questi modelli come veicoli per il servizio di consegna pacchi e di 
consegna in ambito urbano. Presso le stazioni di ricarica rapida è possibile ricaricare le 
batterie fino all'80% in 40 minuti. Un grande vantaggio: la trazione elettrica non comporta 
alcun ridimensionamento del vano di carico e del carico utile rispetto ai modelli 
convenzionali. L'eCitan può essere equipaggiato anche con un dispositivo di traino.

Mercedes-Benz eVito Furgone - eVito Tourer

eVito Furgone

eVito Tourer
La batteria ha una capacità utile di 100 kWh e può essere ricaricata dal 10 all'80 % in circa 
45 minuti presso le stazioni di ricarica rapida dotate a richiesta di potenza massima di 110 
kW. Grazie al generoso abitacolo, in grado di ospitare fino a 8 posti più conducente, la 
trazione elettrica non limita lo spazio interno.

L'eVito Furgone è adatto in particolare ai percorsi urbani. La batteria ha una capacità utile 
di 66 kWh e con una capacità di ricarica di 7,4 kW può essere ricaricata da 0 a 100 % in 
circa 6 ore. Con una capienza che può raggiungere i 6,6 m3, il vano di carico non subisce 
alcuna limitazione dovuta alla trazione elettrica.

Scopri le versioni eVito in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria
www.truckitalia.com
t. 800 462040

Richiedi maggiori informazioni in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria

www.truckitalia.com
t. 800 462040

Funzionale, sicuro e confortevole, come da sempre.



Il monovolume premium pensato
per le famiglie e il tempo libero.

Mercedes-Benz EQT

Scopri il primo Small Van premium di Mercedes-Benz in una delle sedi Truck Italia

www.truckitalia.com
t. 800 462040

Un nuovo concept di veicolo commerciale, precursore della Classe T nel segmento dei 
piccoli furgoni (categoria mid-size). Il design riprende lo stile di Classe V, riadattandolo nelle 
dimensioni e seguendo gli standard del brand EQ, combinando interni spaziosi con dettagli 
di alta qualità. Il nuovo van premium unisce design, comfort, tecnologia e connettività in 
un'unica soluzione.
Il caratteristico pannello frontale nero di tutte le auto EQ, unito ai fari anteriori LED, 
rendono il frontale di EQT accattivante e futuristico mentre gli interni sono eleganti e 
moderni, in pieno stile Mercedes-Benz.

Con la sua autonomia in grado di raggiungere 363 km la EQV si dimostra affidabile anche 
sulle lunghe percorrenze. Un risultato, questo, ottenuto grazie ai cinque diversi livelli di 
recupero e ai quattro programmi di marcia disponibili.

La EQV convince però anche per la flessibilità della soluzioni di ricarica: puoi infatti 
effettuare la ricarica a casa tramite la Mercedes-Benz Wallbox oppure in viaggio presso le 
stazioni di ricarica pubbliche. Con il sistema di ricarica flessibile hai sempre la soluzione di 
ricarica adeguata a portata di mano.

La nuova EQV: argomenti convincenti già dal
primo sguardo.

Mercedes-Benz EQV

Scopri la nuova EQV in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria

www.truckitalia.com
t. 800 462040

DISPONIBILE DAL 2023

DAL2023



Design robusto e dinamico,
rendi il tuo business inarrestabile

Maxus eDeliver 9

Configura il tuo eDELIVER 9 in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria

www.truckitalia.com
t. 800 462040

eDELIVER 9 è il nuovo veicolo commerciale di medio-grandi dimensioni di casa Maxus che 
fa dell’innovazione, della modularità e soprattutto della guida a zero emissioni i suoi 
principali punti di forza.
Accelerazione scattante e potenza sono di serie con un robusto motore elettrico con 
potenza massima di 150 kW (203 cavalli) e coppia di 310 Nm.
Lo sportello di ricarica di eDELIVER 9 si trova sul frontale, dietro il logo Maxus. Grazie a 
questa configurazione è possibile avvicinarsi frontalmente alla presa di carica, evitando di 
fare in retromarcia manovre di precisione per avvicinarsi alla stazione di carica.

Scopri i nuovi van Maxus in una delle sedi Truck Italia in Emilia-Romagna, Toscana e Liguria

www.truckitalia.com
t. 800 462040

Agile e compatto, il nuovo Maxus eDELIVER 3 offre un vano di carico sorprendente 
spazioso, fino a 6,3 m3, in rapporto alle dimensioni esterne contenute. Disponibile a passo 
corto o a passo lungo, eDELIVER 3 offre una manovrabilità ottimale in città.

Maxus eDELIVER 3 è dotato di un robusto motore elettrico con una potenza di 90 kW (122 
cavalli) e una coppia di 255 Nm. Con Maxus, accelerazione scattante e potenza sono di 
serie grazie ad una nuovissima batteria agli ioni di litio da 50,2 kWh, ricaricabile dell’80% in 
45 minuti.

Straordinario e innovativo:
benvenuto nello spazio.

Maxus eDeliver 3

NOVITÀ TRUCK ITALIA NOVITÀ TRUCK ITALIA

NEW NEW



Tecnologia e magia: pronto ad entrare
in una nuova era?

Mercedes-Benz EQE

Lasciati conquistare dal design puro e sensuale di Nuova EQE, fatto di forme pulite e 
superfici slanciate che sottolineano un carattere atletico e innovativo. Nelle sue linee filanti, 
aerodinamica ed estetica convivono in perfetta armonia dando vita a una silhouette che 
evoca lo stile coupé.
Fatti guidare lontano da qualsiasi preoccupazione dall’Electric Intelligence, il programma 
che ti suggerisce il percorso più comodo e veloce, calcolando le necessità di ricarica di 
Nuova EQE. Con la nuova funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge, è ancora più 
facile ricaricare: ti basta semplicemente inserire il cavo, senza bisogno di fare altro.

Particolarmente adatto alle attività di consegna in ambiente urbano e periferico, il suo 
design espressivo si mette al servizio della tua efficacia.

Facile da ricaricare con 200 km di autonomia reale a zero emissioni e zero rumorosità, è 
disponibile in 6 versioni con un volume utile da 8 a 22 m3 grazie a 3 lunghezze, 2 altezze, 2 
tipi di carrozzeria, numerose dotazioni di serie o in opzione, trovare la configurazione 
perfetta per le tue esigenze e quelle del tuo business è un gioco da ragazzi.

Elettrizza i tuoi spostamenti in
ambiente urbano e periferico.

Renault Master Z.E.

Vieni a scoprire Master 100% elettrico nelle sedi Toscana Trucks

www.toscanatrucks.com
t. 0571 591361

Lasciati trasportare dalla mobilità del futuro e scopri EQE presso la nostra sede TPauto di Pisa

www.tpauto.it
t. 050 6399111



La mobilità elettrica
in una nuova dimensione.

Mercedes-Benz EQB

Nuova EQB combina elementi di design tipici di Mercedes-EQ con linee incisive. Con i suoi 
sette posti massimi, l'ampio vano di carico e il sistema multimediale MBUX puoi vivere la 
guida elettrica in una modalità completamente nuova.

Con la Mercedes-Benz Wallbox Home la casa diventa una stazione di ricarica: il potente 
sistema di ricarica in corrente alternata eroga un massimo di 11 kW (trifase), permettendo 
di ricaricare EQB molto più velocemente rispetto a una tradizionale presa di corrente 
domestica.

Con i suoi nuovi ed incisivi elementi di design, EQA è elettrizzante al primo sguardo e puoi 
personalizzarla con infinite possibilità.

Ricaricare le batterie non è mai stato così facile: a casa con la Mercedes-Benz Wallbox o in 
viaggio alle tante stazioni di ricarica. Con il servizio digitale Mercedes me Charge hai 
accesso in tutta Europa a tante stazioni di ricarica pubbliche, comprese quelle a ricarica 
rapida di IONITY, alle quali puoi ricaricare la batteria della tua EQA dal 10 all'80% con una 
potenza massima di 100 kW in circa 32 minuti

Mercedes-Benz EQA

Entra in scena il lifestyle
della mobilità elettrica.

Scopri il design, le caratteristiche e gli equipaggiamenti di EQA presso la sede TPauto di Pisa

www.tpauto.it
t. 050 6399111

Scopri di più sugli allestimenti e caratteristiche di EQB presso la nostra sede TPauto di Pisa

www.tpauto.it
t. 050 6399111



EQC comunica purezza, silenzio e modernità. È espressione del nuovo linguaggio formale 
del “Progressive Luxury”. Un'autonomia sbalorditiva, una tecnologia di ricarica intelligente e 
i sistemi di assistenza alla guida Mercedes-Benz: con EQC la mobilità elettrica ti dà un 
nuovo, affascinante piacere di guida.
La grande batteria ad alto voltaggio ha un contenuto energetico utile di 80 kWh, che ti 
garantisce fino a 411 km di autonomia elettrica secondo il nuovo ciclo di marcia WLTP. 
Questa autonomia è sufficiente per molti spostamenti quotidiani e copre anche il tragitto 
casa-lavoro di gran parte delle persone.

Mercedes-Benz EQC

Autonomia, tecnologia e sistemi di assistenza
alla guida: tutto gioca a favore di EQC.

Scopri di più sull’autonomia e le modalità di ricarica presso la concessionaria TPauto di Pisa

www.tpauto.it
t. 050 6399111

Il gruppo Truck Italia è una realtà consolidata, 
specializzata nella vendita di vetture, veicoli industriali e 
commerciali. E’ presente in Toscana, Emilia Romagna e 
Liguria con 8 sedi ed un indotto di oltre 140 dipendenti.

Il gruppo Truck Italia

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Vendita e assistenza veicoli industriali, commerciali e 
movimento terra. Concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, 
Ford Trucks, Mitsubishi Fuso, Piaggio Commercial, Maxus e 
Bobcat.

Vendita e assistenza veicoli industriali e veicoli commerciali 
Renault Trucks nuovi e usati.

Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza 
Mercedes-Benz e Smart per Pisa e provincia.

Da oltre 25 anni Nolcar è la scelta perfetta per il noleggio a 
breve e lungo termine di auto, minibus, furgoni, celle frigo e 
veicoli elettrici.

Allestimento, vendita e assistenza autobus turistici, minibus, 
scuolabus, autobus di linea accessibili e allestimenti speciali 
per trasporto persone.
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