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Panoramica

Fluido refrigerante 1234yf 14

Soccorso

Rimozione a pressione della plancia portastrumenti • autovetture Mercedes-Benz
Spingere in alto il montante A 71

Classi di modelli Mercedes-Benz

Classe B (tipo 246) 146

SLS AMG roadster (tipo 197) 164
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i Avvertenza

Con decorrenza immediata le panoramiche delle 
classi di modelli sono disponibili anche gratuita-
mente su Internet sotto forma di "Schede di 
soccorso". Le schede di soccorso sono disponibili 
per le serie attuali di autovetture, nonché per le 
serie precedenti con inizio produzione a partire dal 
1971 (camper a partire da 1995).
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Gentili lettori,

garantire la massima sicurezza è tradizionalmente uno 
dei principali obiettivi perseguiti dalla casa Daimler.

Per questo motivo, le nostre vetture si trovano sempre 
al livello tecnologico più avanzato. Ciò vale in partico-
lare anche per la sicurezza delle vetture.

Della nostra strategia di sicurezza globale fanno parte 
anche le informazioni mirate sulle nostre vetture e sui 
loro sistemi di sicurezza che mettiamo a disposizione 
delle squadre di soccorso.

L'obiettivo primario perseguito dalle squadre di 
soccorso è quello di salvare vite umane. Le squadre di 
soccorso devono pertanto poter accedere il più rapi-
damente possibile ai feriti, senza esporre questi ultimi 
o se stessi a ulteriori pericoli.

Indispensabile è a tal proposito una formazione 
adeguata delle squadre di soccorso. Sono inoltre 
fondamentali conoscenze sulle possibilità di accesso 
specifiche di ogni veicolo e sul funzionamento e 
l'azione dei sistemi di sicurezza.

Mercedes-Benz ha raccolto queste informazioni nella 
"Guida per i servizi di soccorso" già nel marzo 1994. 
Da allora, la Guida viene periodicamente aggiornata. 
Grazie alla costante evoluzione dei nostri veicoli, in 
particolare nel campo della sicurezza, e dell'amplia-
mento della nostra gamma di prodotti, si è reso neces-
sario un ulteriore aggiornamento.

In questa Guida vengono descritti alcuni metodi per 
liberare gli infortunati dalla vettura. Desideriamo 
tuttavia sottolineare espressamente che questa Guida 
non intende fornire un quadro esaustivo dell'argo-
mento, né vuole rappresentare in alcun modo un'alter-
nativa ad una solida formazione o ancora sostituire la 
relativa documentazione tecnica.

Oltre all'ampliamento con i nuovi tipi di autovetture, 
questa Guida contiene anche e soprattutto informa-
zioni attuali sui sistemi di ritenuta degli occupanti, sui 
sistemi di sicurezza passivi ed attivi, sui nuovi mate-
riali e sui sistemi di trazione alternativi.

Desideriamo ringraziare per la preziosa collaborazione 
i vigili del fuoco dei nostri stabilimenti di Unter-
türkheim, Sindelfingen e Mettingen, il corpo dei vigili 
del fuoco di Stoccarda, il nostro reparto di ricerca sugli 
incidenti, il nostro reparto progettazione, il servizio 
medico aziendale degli stabilimenti di Sindelfingen, 
Mettingen, Untertürkheim e tutti quanti hanno fornito 
un contributo a questa opera.

Le fotografie sono state effettuate durante le prove di 
taglio su veicoli di diverse serie, nonché durante un 
corso di formazione e addestramento "Soccorso 
tecnico autovetture, salvataggio a misura degli infortu-
nati" organizzato dal corpo dei vigili del fuoco dello 
stabilimento Daimler di Sindelfingen.

Daimler AG 
Technical Information and Workshop Equipment 
(GSP/OI)
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Mentre in passato si dava la priorità assoluta al 
soccorso rapido dell'infortunato per liberarlo dalla 
situazione di emergenza, oggigiorno al primo posto 
stanno l'assistenza medica e psicologica. Nei limiti del 
possibile, si vuole preparare l'infortunato alle misure 
di soccorso.

L'estrazione dell'infortunato dalla vettura avviene 
quindi mediante un lavoro di squadra del personale 
medico e dei vigili del fuoco.

Gli interventi di pronto soccorso più urgenti 
sul luogo dell'incidente sono i seguenti:

• Assicurare o ripristinare le funzioni vitali 
(respirazione/circolazione sanguigna)

• Liberare e mantenere libere le vie respiratore ed 
eliminare i disturbi respiratori

• Valutare gli stati di choc ed avviare i primi 
interventi di stabilizzazione

• Assistere psicologicamente l'infortunato
• Occuparsi delle ferite che potrebbero risultare 

mortali
• Arrestare le emorragie
• Immobilizzare determinate parti del corpo

Immobilizzazione del collo

Poiché in caso di incidenti stradali la testa è spesso 
soggetta a movimenti violenti, sussiste un rischio 
elevato di lesioni alla colonna vertebrale nella regione 
cervicale. Per evitare ulteriori danni alle vertebre cervi-
cali è necessario immobilizzare il collo prima di adot-
tare ulteriori misure di soccorso. Normalmente ciò 
avviene applicando il collare cervicale ("Stifnek") 
costituito da un elemento in plastica che viene messo 
intorno al collo e fissato con una chiusura a velcro.

Nel caso in cui ci fossero difficoltà ad accedere 
all'infortunato, è possibile rimuovere il relativo poggia-
testa per poter applicare con maggiore facilità il 
collare cervicale.

 

i AVVERTENZA
L'attività prioritaria consiste nell'assistenza 
medica e psicologica degli infortunati!

i AVVERTENZA

Non deve essere trascurata l'autoprotezione:

• Indossare indumenti di protezione
• Indossare occhiali protettivi
• Indossare la maschera di protezione
• Bloccare la vettura incidentata

a AVVISO

I poggiatesta devono essere rimossi solo in casi 
eccezionali e solo dopo essersi consultati con il 
medico di pronto intervento!

• Durante la rimozione dei poggiatesta, 
l'infortunato viene esposto ad ulteriori 
movimenti

• In caso di recisione, il poggiatesta non è più 
disponibile per stabilizzare la testa

• La recisione dei poggiatesta crea bordi 
taglienti
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Estinguere l'incendio in conformità alle direttive dei vigili del fuoco

Carrozzeria:

Il magnesio è un materiale che viene impiegato con 
sempre maggiore frequenza per le strutture di rinforzo 
della carrozzeria rilevanti per la sicurezza. Nella Classe 
S coupé (tipo 215) e nella Classe SL roadster 
(tipo 230), ad es., le lamiere interne delle porte sono 
realizzate in magnesio.

i AVVERTENZA
Secondo la Norma Europea EN2 sulle "Sostanze 
infiammabili di diversa natura" il magnesio appar-
tiene alla classe di incendio D.

Vetture con trazione a celle a combustibile:

Le vetture con trazione a celle a combustibile (Classe 
B F-Cell) sono equipaggiate con serbatoi di idrogeno. 
Per queste vetture devono essere osservate in parti-
colare le direttive per l'estinzione degli incendi di gas.

i AVVERTENZA
In conformità alla Norma Europea EN2 sulle 
"Sostanze infiammabili di diversa natura", l'idrogeno 
(H2) appartiene alla classe di incendio C.

Vetture con trazione a benzina e trazione a 
metano:

Nella Classe E berlina (tipo 211 e tipo 212) E 200 NGT 
e nella Classe B (tipo 245) B170 NGT BlueEFFICIENCY 
vengono utilizzati motori che possono funzionare indif-
ferentemente con benzina o metano.

Nell'ambito di numerose serie di test è stato dimo-
strato che i serbatoi di carburante, le tubazioni e i 
collegamenti a vite ad alta resistenza, come anche 
tutti gli altri equipaggiamenti, offrono la massima sicu-
rezza anche in caso di incidente.

La disposizione dei componenti garantisce che il gas 
non penetri nell'abitacolo della vettura.

Il rischio di incendio dei veicoli con trazione a metano 
non è superiore a quello dei veicoli con motore a 
benzina o dei veicoli diesel.

i AVVERTENZA
Secondo la Norma Europea EN2 sulle "Sostanze 
infiammabili di diversa natura" il metano appartiene 
alla classe di incendio C.
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Sistemi di ritenuta:

Lo sviluppo di un incendio nell'abitacolo può provo-
care l'attivazione dei generatori di gas degli airbag 
frontali, laterali, o degli airbag laterali testa/torace 
non attivati, oppure dei pretensionatori pirotecnici.

Per motivi costruttivi il generatore di gas si innesca 
non appena al suo interno viene raggiunta una tempe-
ratura di 160  -  180 °C. In tal caso la capsula d'innesco 
e il propellente solido bruciano senza che venga 
distrutto il generatore di gas. Durante la combustione 
viene liberata una determinata quantità di gas ad una 
determinata pressione.

i AVVERTENZA
In caso di attivazione degli airbag frontali, laterali e 
degli airbag laterali testa/torace, nonché dei preten-
sionatori, ha luogo una combustione controllata, ma 
non l'esplosione dei componenti interessati.

Windowbag:

I generatori di gas compresso dei windowbag non 
sono riempiti con propellente solido, bensì con gas 
compresso.

a AVVISO

I generatori di gas compresso dei windowbag non 
devono essere tagliati, altrimenti il gas compresso 
fuoriuscirebbe in modo esplosivo! 

i AVVERTENZA

Prima di tagliare i corrispondenti elementi della 
carrozzeria, rimuovere il rivestimento interno dei 
montanti A, B o C con un attrezzo idoneo ed accer-
tare la posizione di montaggio esatta dei generatori 
di gas!
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a AVVISO

Nel caso in cui si rompa lo specchio del retrovi-
sore è possibile che fuoriesca del liquido elettro-
litico. Questo liquido è irritante e non deve 
entrare in contatto con pelle, occhi e organi 
respiratori.

In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli 
occhi, sciacquare immediatamente con acqua 
abbondante. Consultare eventualmente un 
medico.

Retrovisore con antiabbagliamento automatico:

I retrovisori interni ed esterni delle seguenti vetture 
contengono un liquido elettrolitico per l'antiabbaglia-
mento automatico:

• Classe C (tipo 204)
• Classe E coupé (tipo 207)
• Classe CLK (tipo 209)
• Classe E (tipo 211)
• Classe E (tipo 212)
• Classe CLS (tipo 219)
• Classe S (tipo 221)
• Classe CL (tipo 216)
• Classe SL (tipo 230)
• Maybach (tipo 240)

Nelle altre serie, i retrovisori con antiabbagliamento 
automatico possono essere presenti come equipag-
giamento speciale (SA).

P68.40-2128-00
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Il fluido refrigerante R134a impiegato oggigiorno 
nei climatizzatori degli automezzi, ha un Global 
Warming Potential (GWP) di 1.430 e quindi un 
elevato potenziale di emissione di gas serra. Nella 
direttiva CE 2006/40/CE è stato stabilito di impie-
gare in futuro soltanto dei fluidi refrigeranti con un 
valore GWP inferiore a 150. Per soddisfare questi 
requisiti è stato sviluppato un nuovo fluido refrige-
rante ecologico con un valore GWP pari a 4. Questo 
nuovo fluido refrigerante R1234yf viene impiegato 
dal 2011.

Confronto R134a e R1234yf

Sia R134a sia R1234yf sono gas che si liquefanno 
nei climatizzatori di automezzi. I vapori sono più 
pesanti dell'aria e si accumulano al livello del suolo 
alle condizioni atmosferiche. Le caratteristiche 
termodinamiche di R134a e R1234yf sono simili. 

Entrambe le sostanze sono dei clorofluorocarburi 
(FKW). Entrambe le sostanze non sono pericolose 
dal punto di vista tossicologo.

Identificazione

Le informazioni su tipo e la quantità di fluido refrige-
rante presente nel climatizzatore di un automezzo, 
sono riportate sulla targhetta indicativa, nelle istru-
zioni d'uso o nel manuale per la riparazione della 
veicolo. Se queste fonti d'informazione non sono 
disponibili, bisogna informarsi presso il costruttore 
del automezzo quale tipo quantità di fluido refrige-
rante deve essere utilizzato.

P00.40-2034-00

Esempio targhetta indicativa su un automezzo con 
R134a

P00.40-2035-00

Esempio targhetta indicativa su un automezzo con 
R1234yf
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Misure di sicurezza sul lavoro da osservare 
durante la manipolazione di fluido refrige-
rante

Per garantire la sicurezza sul lavoro, sia per la mani-
polazione di R134a sia di R1234yf, è essenziale 
indossare un equipaggiamento di protezione perso-
nale adeguato ai rischi potenziali, quale ad 
esempio: 

• Indumenti di lavoro a maniche lunghe
• Guanti in pelle
• Occhiali di protezione

Attestato di competenza

I lavori sui climatizzatori devono essere eseguiti 
solo da personale specializzato.

Il personale d'officina che svolge attività riguardanti 
i climatizzatori in automezzi, necessita di un atte-
stato di formazione conformemente al regolamento 
(CE) n. 307/2008 della Commissione del 02 aprile 
2008.

Per lavori con il fluido refrigerante R1234yf non è 
necessario nessun attestato di competenza supple-
mentare. 

a AVVISO

R1234yf viene classificato dal produttore di gas 
come altamente infiammabile.

Per evitare che si crei un'atmosfera a rischio di 
incendio, è necessario assicurare sempre una 
sufficiente ventilazione conformemente a 
BGR 157. Sulle postazioni di lavoro dove viene 
manipolato il fluido refrigerante, non sono 
ammesse, e quindi devono essere allontanate, 
fiamme libere e fonti di accensione quali ad 
esempio l'arco elettrico durante i lavori di salda-
tura.

Le norme per il magazzinaggio sono descritte nelle 
seguenti regole tecniche per gas compressi (TRG):

• TRG 250
• TRG 280
• TRG 310
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Scocca Mercedes-Benz

Visione d'insieme dei materiali con l'esempio della 
Classe CL (tipo 216):

A Acciai morbidi
B Acciai ad alta resistenza
C Acciai ad alta resistenza di ultima generazione
D Acciaio ultra-altoresistenziale deformato a caldo 

(ad es. Usibor)
E Alluminio
F Materiale sintetico
G Magnesio pressofuso

Il tipo e la percentuale dei materiali impiegati diffe-
riscono nelle singole serie.

I rinforzi strutturali nei montanti A e B vengono 
montati prevalentemente nei modelli coupé, 
cabriolet e roadster che devono avere una stabilità 
particolarmente elevata in queste zone.

P60.00-2751-00

Scocca Classe CL (tipo 216)
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Scocca Maybach

Le dimensioni della vettura e le caratteristiche di 
comfort previste per la Maybach richiedono requi-
siti particolarmente severi per la scocca per quanto 
riguarda la stabilità, la rigidità, l'acustica e le carat-
teristiche di oscillazione. Pertanto sono state adot-
tate in alcuni punti delle soluzioni tecniche diffe-
renti rispetto alla scocca delle attuali serie di auto-
vetture Mercedes-Benz, ad es. l'impiego con 
maggiore frequenza di acciai ad alta resistenza.

Per ridurre il peso i seguenti componenti della 
scocca vengono realizzati in alluminio:

• Tetto
• Parafango anteriore
• Cofano motore
• Porte

L'alloggiamento della ruota di scorta e il cofano 
bagagli vengono realizzati con materiale sintetico.

La tabella seguente mostra il tipo e la percentuale 
dei materiali utilizzati:

P61.00-2052-00

Scocca Maybach 62 con parete di separazione (tipo 240)

Materiale utilizzato per la scocca Percen-
tuale %

Lamiera da imbutitura normale 39,5

Lamiera di acciaio ad alta resistenza 37,8

Alluminio e 
leghe di alluminio

17,0

Materiali sintetici 13,2

Altri materiali 12,5
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Scocca SLR McLaren e SLR McLaren roadster
Carrozzeria

La struttura della SLR comprende quattro settori 
principali:

• Struttura frontale ad assorbimento 
programmato di energia (1)

• Telaio frontale (2)
• Monoscocca (3)
• Cella bagagliaio (4)

Ad eccezione del telaio anteriore, delle porte e dei 
cofani, la scocca della SLR è di materiale composito 
in fibra di carbonio resistente alla corrosione.

Nella SLR McLaren roadster i montanti A sono 
rinforzati con un tubo di acciaio ad alta resistenza.

P60.00-2304-00

Struttura della SLR McLaren (tipo 199)

P60.00-2815-00

Struttura della SLR McLaren roadster (tipo 199) con montanti A rinforzati (A)
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Struttura frontale ad assorbimento 
programmato di energia

La struttura frontale ad assorbimento programmato 
di energia in materiale composito di fibra di 
carbonio, è avvitata con il telaio frontale attraverso 
i due elementi tubolari di assorbimento di energia.

Il materiale composito degli assorbitori di urto è 
costituito da fibre che si scompongono in maniera 
uniforme dal lato anteriore verso il lato posteriore in 
particelle sempre più piccole, trasformando così 
l'energia d'impatto e provocando una decelera-
zione pressoché costante.

Telaio frontale

Il telaio frontale è costituito da due elementi scato-
lati in alluminio separati, ad alta resistenza, avvitati 
a sinistra e a destra alla monoscocca, ai quali è 
fissato il motore.

Oltre al motore i seguenti componenti sono montati 
al telaio frontale:

• Radiatore
• Sospensione delle ruote anteriori
• Barra stabilizzatrice
• Silenziatore tubo di scarico
• Sterzo
• Struttura frontale ad assorbimento 

programmato di energia

Monoscocca

Il vano passeggeri e il serbatoio carburante sono 
circondati da una cellula di sicurezza (mono-
scocca). Questa cellula di sicurezza è costituita di 
materiale composito di fibra di carbonio. La mono-
scocca comprende diversi componenti:

• Vasca con tunnel motore-cambio integrato
• Telaio portante del differenziale
• Batticalcagno
• Telaio del tetto monopezzo con protezione 

anticapottamento

Cella bagagliaio

Come il telaio frontale, anche la cella bagagliaio è 
avvitata con la monoscocca. La zona posteriore 
comprende i seguenti componenti:

• Fissaggio batteria
• Aerazione abitacolo
• Radiatore per la scatola ponte posteriore
• Vano bagagli
• Sospensione delle ruote posteriori

La cella bagagliaio è stata costruita in maniera tale 
da assorbire quasi completamente l'energia che si 
sviluppa in caso di tamponamento.

i AVVERTENZA

In base alle esperienze disponibili le strutture della 
vettura in materiale composito di fibra di carbonio 
possono essere tagliate o deformate con i normali 
attrezzi di soccorso. La sega oscillante è partico-
larmente idonea per tagliare gli elementi in fibra di 
carbonio.
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Scocca smart

Visione d'insieme dei materiali con l'esempio della 
smart fortwo (tipo 451)

Caratteristiche della struttura della scocca della 
nuova serie 451:

• Cellula di sicurezza TRIDION con acciai ad alta 
resistenza

• Parti applicate in lega leggera
• CMS (sistema di gestione crash) anteriore
• CMS posteriore
• Protezione pedoni

Settori color argento:

I settori color argento vengono realizzati con acciai 
imbutiti morbidi di resistenza normale.

Settori rossi:

I settori rossi vengono realizzati con acciai microle-
gati ad alta resistenza.

P60.20-2063-00smart fortwo coupé (tipo 451)
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Scocca smart

Settori verdi (solo cabrio):

Il settore verde è costituito di acciaio di fase 
martensite a resistenza particolarmente alta e 
rigido. 
Questo tipo di acciaio viene montato esclusiva-
mente nella cabrio, nei montanti dei finestrini dei 
montanti A.

 P60.20-2064-00smart fortwo cabrio (tipo 451)
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a AVVISO

I movimenti involontari della carrozzeria provo-
cati dagli interventi di soccorso possono causare 
ulteriori lesioni degli infortunati.

Per evitare movimenti pericolosi della carrozzeria 
durante le operazioni di soccorso dei feriti, prima 
di tutto si devono bloccare le vetture coinvolte 
nell'incidente.

All'arrivo delle squadre di soccorso sul luogo dell'inci-
dente è necessario innanzitutto accertare e valutare le 
condizioni dei feriti.

Prima di estrarre i feriti dalla vettura, i soccorritori 
devono cercare di bloccare in modo adeguato la 
vettura stessa e consultarsi, se possibile, con il 
medico del pronto soccorso (evitare un soccorso 
precipitoso!).

Le persone rimaste intrappolate sono a diretto 
contatto con la vettura incidentata. Pertanto è neces-
sario supportare in modo adeguato la vettura stessa 
per impedirne lo spostamento durante le successive 
operazioni di soccorso. Per ottenere lo spazio neces-
sario per il posizionamento di blocchi scorrevoli di 
supporto o cavalletti, la vettura può essere sollevata 
con il divaricatore.

Il supporto deve essere tale da garantire un appoggio 
sicuro nei punti necessari e facilitare l'impiego di 
dispositivi idraulici, per tutta la durata delle operazioni 
di soccorso.

Per non ostacolare i successivi accertamenti della 
polizia per rilevare la dinamica dell'incidente, si scon-
siglia di perforare i pneumatici o di aprire le valvole 
facendo sgonfiare i pneumatici.

P00.60-2067-00

Sollevare la vettura con il divaricatore

P0060-2068-00

Supportare la vettura con cavalletti
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i AVVERTENZA

Gli interventi per stabilizzare la vettura (supporto con 
cavalletti, blocchi scorrevoli di supporto o simili, 
stabilizzazione con funi, sistemi di sostegno per auto-
vetture o imbracatura) devono essere tali da consen-
tire il soccorso sicuro degli infortunati senza sotto-
porli ad ulteriori scosse! 
I blocchi scorrevoli di supporto devono essere posi-
zionati in modo tale da non compromettere le 
successive misure di soccorso.

P00.60-2083-00

Supportare la vettura con blocchi scorrevoli di supporto

Se la vettura è inclinata o rovesciata, è necessario 
bloccarla con scale all'italiana, cunei di arresto, funi e 
cinghie ecc. per impedirne lo scivolamento o il ribalta-
mento.

•Bloccare la vettura con scale all'italiana
•Applicare le cinghie alla vettura infilandole intorno 

agli assali o altri componenti della vettura 
saldamente avvitati o saldati.

•Applicare una fune d'acciaio alla cinghia e tenderla 
con un dispositivo di trazione (argano) o un 
verricello.

•Bloccare il lato opposto della vettura con cunei di 
arresto. P00.60-2048-00

P00.60-2086-00

Bloccare e supportare la vettura
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In alternativa sono disponibili dei sistemi di sostegno 
per autovetture che consentono di stabilizzare in 
modo sicuro le vetture anche in posizioni difficili.

P00.60-2081-00

Sistema di sostegno per autovetture (esempio)

Imbracatura

Se la vettura si trova su un terreno scosceso, si consi-
glia di bloccarla ulteriormente per mezzo di un'imbra-
catura. Essa può essere utilizzata anche per il recu-
pero della vettura.

L'imbracatura deve essere possibilmente applicata in 
uno dei seguenti modi:

• Passaggio attraverso le aperture dei finestrini 
(anche in caso di cristalli rimossi)

• Avvolgimento intorno agli assali o altri componenti 
della vettura saldamente avvitati o saldati

A tal riguardo è consigliabile, se possibile, di avvolgere 
l'imbracatura intorno a più elementi della vettura per 
ottenere una ripartizione delle forze applicate.

P00.60-2008-00
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Prima di utilizzare attrezzi idraulici è assolutamente 
indispensabile rimuovere i cristalli dai componenti 
adiacenti sui quali si deve intervenire. Ciò vale in parti-
colare per i cristalli delle porte. Se i cristalli non 
vengono rimossi, essi saranno esposti, insieme ai 
corrispondenti elementi della carrozzeria, a notevoli 
pressioni, ad es. durante l'apertura delle porte con il 
divaricatore.

I cristalli resistono alla pressione fino ad una determi-
nata soglia, superata la quale vanno improvvisamente 
e violentemente in frantumi. Le schegge di vetro 
proiettate nell'ambiente circostante possono causare 
lesioni.

Nelle autovetture delle serie Mercedes-Benz e delle 
serie smart vengono montati di norma due tipi di vetri 
di sicurezza.

Il parabrezza e i cristalli nelle porte sono di vetro stra-
tificato di sicurezza (VSG), mentre il lunotto e i cristalli 
laterali sono in quasi tutte le vetture di vetro semplice 
di sicurezza (ESG).

Nella Maybach (tipo 240) tutti i cristalli sono in vetro 
stratificato di sicurezza (VSG).

a AVVISO

Durante gli interventi sui cristalli e sui tetti in 
cristallo possono formarsi schegge di vetro che 
potrebbero ferire gli occupanti e i soccorritori.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente.

Indossare indumenti di protezione, occhiali protet-
tivi e maschere di protezione.

a AVVISO

In caso di interventi sui componenti adiacenti, è 
necessario rimuovere i cristalli. 
I cristalli possono rompersi e particelle micro-
scopiche e taglienti di vetro potrebbero essere 
proiettate nell'area circostante, provocando 
lesioni a occupanti e soccorritori.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente.

Indossare indumenti di protezione, occhiali protet-
tivi e maschere di protezione.
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Rimozione dei cristalli con la sega per vetro

Per tagliare i cristalli di vetro stratificato di sicu-
rezza (VSG) l'attrezzo più idoneo è, normalmente, la 
sega per vetro:

• Praticare dapprima un foro nella parte inferiore del 
cristallo con un colpo

• Successivamente segare la parte inferiore del 
cristallo lungo la porta

In questo caso, si sega con movimento di trazione e 
non, come avviene di solito, esercitando pressione. 
Ciò ha il vantaggio che l'infortunato nell'abitacolo è 
meno esposto ai frammenti di vetro che si creano.

P67.00-2036-00

• Spingere il cristallo verso l'esterno e estrarlo dalle 
guide

P67.30-2244-00

Come ulteriore possibilità si può usare la sega oscil-
lante per rimuovere i cristalli in vetro stratificato di 
sicurezza.

Se deve però tenere presente che durante la segatura 
si forma della finissima polvere di vetro. Prima di 
iniziare a segare è pertanto necessario adottare delle 
misure di protezione adeguate:

• Gli occupanti devono essere preferibilmente 
coperti con fogli di plastica trasparente

• Il personale di soccorso deve proteggersi con 
maschere di protezione e occhiali protettivi 
oltre che con la visiera del casco P67.00-2041-00
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Rimozione dei cristalli tramite punzone elastico

In quasi tutte le vetture (tranne Maybach), i cristalli 
laterali sono di vetro semplice di sicurezza (ESG) e 
possono essere rimossi con il punzone elastico:

• Incollare sul cristallo una pellicola adesiva o del 
nastro adesivo

• Applicare il punzone elastico su uno degli angoli 
inferiori

• Bulinare il cristallo con il punzone elastico

P67.30-2241-00

• Il cristallo si frantuma in piccole schegge che 
aderiscono alla pellicola adesiva o al nastro 
adesivo.

• Rimuovere il cristallo verso l'esterno
• Rimuovere le schegge di vetro dal telaio del 

cristallo (togliere la guarnizione di gomma)

P67.30-2242-00

Tetto in cristallo smart forfour (tipo 454)

• Incollare sul cristallo una pellicola adesiva o del 
nastro adesivo

• In uno degli angoli del tetto in cristallo viene 
praticata un'apertura

• Tagliare il cristallo lungo l'apertura nel tetto con 
una sega per vetro

• Rimuovere il cristallo verso l'esterno

Il tetto in cristallo è incollato nella struttura della 
carrozzeria, così come il tetto in materiale sintetico 
montato in alternativa.

P65.10-3215-00
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Cristallo laterale smart fortwo (tipo 450)

Nella smart fortwo (tipo 450) i cristalli dei deflettori 
dietro i montanti B sono in materiale sintetico infran-
gibile (policarbonato) e vengono fissati con delle clip. 
Essi possono essere estratti facendo leva con un 
attrezzo adatto (ad es. piede di porco o Halligan-Tool).

P67.00-2040-00

Rimozione dei cristalli con lo Halligan-Tool:

I cristalli in vetro stratificato possono essere rimossi 
rapidamente esercitando solo un lieve sforzo con 
l'aiuto del cosiddetto Halligan-Tool.

• Dapprima viene praticato un foro nel cristallo con 
un colpo.

• Successivamente il cristallo viene inciso con 
l'attrezzo.

P67.00-2046-00

a AVVISO

Prima di segare i cristalli o aprirli con attrezzi speciali 
per incisioni, è necessario coprire gli occupanti, 
preferibilmente con un foglio di plastica trasparente, 
per evitare che essi vengano feriti. 
Per i soccorritori vale quanto segue: 
Indossare indumenti di protezione, occhiali protettivi 
e maschere di protezione oltre alla visiera del casco!

P67.00-2047-00

Halligan-Tool
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Disinserimento del motore per veicoli con cambio automatico

Spegnere il motore girando la chiave di accensione in 
senso antiorario fino alla posizione "0" ed estrarre la 
chiave di accensione.

Disinserimento del motore nei veicoli con KEYLESS-GO

KEYLESS-GO è un sistema di abilitazione all'accesso e 
all'avviamento senza chiave.

Sono ipotizzabili situazioni in cui il motore continua a 
funzionare anche dopo un incidente. Se nelle vetture 
dotate di KEYLESS-GO la chiave di accensione non si 
trova nel blocchetto d'accensione, il motore può 
essere spento nel modo seguente:

• Portare la leva selettrice in posizione "P" oppure 
"N"

• Premere una volta il tasto START/STOP (1) sulla 
leva selettrice

P80.61-2033-00

i AVVERTENZA

Nelle vetture con cambio automatico la chiave di 
accensione può essere staccata solo quando la 
leva selettrice si trova in posizione "P" 
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Sbloccaggio automatico della chiusura centralizzata in caso di incidente

Le vetture Mercedes-Benz e Maybach sono equipag-
giate con la funzione "apertura d'emergenza della 
chiusura centralizzata" in caso di crash.

In una centralina di comando separata è montato un 
sensore di crash supplementare. In presenza di 
un'accelerazione definita della vettura e dopo un 
determinato tempo di attesa, il segnale per l'apertura 
d'emergenza viene inviato alle centraline di comando 
porte. Le porte vengono quindi sbloccate tramite la 
rispettiva centralina di comando porta.

Lampeggio di emergenza

In caso di crash il lampeggio di emergenza viene inse-
rito automaticamente a seconda del tipo di vettura.

Il lampeggio di emergenza può essere disinserito in 
qualsiasi momento tramite l'interruttore del lampeg-
gio di emergenza.

Normalmente il lampeggio di emergenza viene utiliz-
zato per indicare alle squadre di soccorso che 
l'alimentazione di tensione della vettura è ancora 
funzionante.

Solo scollegando la batteria (o le batterie) il lampeggio 
di emergenza viene disattivato segnalando così che la 
vettura è senza corrente. P54.25-4401-00

Interruttore del lampeggio di emergenza Classe C 
(tipo 204)
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Verificare innanzitutto se è ancora possibile aprire la 
serratura, nonostante la porta sia deformata.

Eventualmente è possibile aprire la porta al punto da 
poter inserire il divaricatore nell'apertura creatasi. Se 
non è possibile aprire la serratura, si raccomanda di 
adottare il seguente procedimento:

Apertura dal lato serratura

• Rimuovere i cristalli laterali in vetro semplice di 
sicurezza

• Introdurre la punta del divaricatore nell'interstizio 
della porta (più o meno all'altezza della serratura) 
sul montante B

• Afferrare la piegatura della porta con il divaricatore 
e piegarla verso l'esterno

• Spingere entrambe le punte del divaricatore 
nell'apertura che si è creata per allargarla 
mediante ripetute e brevi operazioni di espansione. 
Continuare a spingere con pressione costante le 
punte del divaricatore in direzione della serratura 
della porta, fino a quando la porta non si apre P72.00-2176-00

Procedimento alternativo

• Rimuovere il cristallo laterale in vetro semplice di 
sicurezza

• Inserire il divaricatore tra la porta e l'intelaiatura 
del finestrino in alto

• Aprire il divaricatore
• Piegare verso l'esterno la parte superiore 

dell'intelaiatura del finestrino con l'aiuto del divari-
catore

P72.00-2132-00

i AVVERTENZA

Non inserire con forza il divaricatore nella fessura 
della porta per evitare movimenti indesiderati 
della carrozzeria. Non eseguire manovre che 
possano arrecare ulteriori danni agli infortunati.



Rimozione delle porte della vettura • autovetture Mercedes-Benz

32

So
cc

or
so

Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012b

• Con l'aiuto del divaricatore, allargare dall'alto 
l'apertura creatasi finché la porta non si apre

P72.10-3485-00

Per facilitare l'operazione si può inserire un blocchetto 
di legno sotto il meccanismo di azionamento interno 
per tenere aperto il meccanismo di sbloccaggio della 
serratura porta.

P72.10-3486-00

• Aprire la porta fino all'arresto
• Allargare le cerniere con il divaricatore e strapparle

P72.10-3487-00
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• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.10-3488-00

Apertura dal lato cerniera:

• Schiacciare il parafango anteriore con il divari-
catore per creare un interstizio più largo della porta 
dal lato della cerniera. Durante questa operazione 
prestare attenzione che il divaricatore non penetri 
nel montante telescopico.

Questo procedimento non è applicabile per i para-
fanghi in materiale sintetico.

P72.00-2058-00

In caso di parafanghi in plastica, o in caso di inacces-
sibilità dovuta all'incidente, procedere nel modo 
seguente:

• Rimuovere il cristallo laterale
• Inserire il divaricatore tra la porta ed il telaio della 

porta in alto
• Allargare il divaricatore finché non si è creato un 

interstizio sufficientemente largo dal lato cerniera 
della porta
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Apertura dal lato cerniera:

In alternativa si può adottare il seguente procedi-
mento:

• Rimuovere il cristallo laterale
• Applicare il divaricatore obliquamente dall'alto
• Comprimere la porta con il divaricatore finché non 

si è creato un interstizio sufficientemente largo dal 
lato cerniera della porta

P72.00-2133-00

• Ingrandire l'interstizio della porta venutosi a creare 
all'altezza della serratura utilizzando il divaricatore

• Allargare o strappare le cerniere con il divaricatore
• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.00-2054-00

i AVVERTENZA

I perni delle cerniere sono temprati. Non è possi-
bile tagliare componenti temprati. Sussiste il peri-
colo che le lame del dispositivo da taglio idraulico 
vengano danneggiate, eventualmente anche in 
modo irreversibile.
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Apertura dal lato cerniera:

• Rimuovere i cristalli laterali

• Per creare l'interstizio necessario schiacciare o 
togliere il parafango con il divaricatore, oppure

• Creare l'interstizio necessario con l'Halligan-Tool

• Allargare o strappare le cerniere con il divaricatore. 
Le cerniere si rompono in corrispondenza del 
perno

• Tagliare i cavi elettrici

• Rimuovere la porta

P72.00-2164-00

P72.00-2165-00

Apertura della porta anteriore
P72.00-2166-00

Apertura della porta posteriore
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Apertura delle porte anteriori dal lato serratura

• Rimuovere il cristallo laterale
• Applicare il divaricatore verticalmente dall'alto
• Comprimere la porta finché si è creato un 

interstizio sufficientemente largo sul lato cerniera

P72.00-2167-00

• In alternativa il divaricatore può essere inserito tra 
la porta e il telaio della porta in alto

• Allargare il divaricatore finché non si è creato un 
interstizio sufficientemente largo dal lato serratura 
della porta

P72.10-3489-00

• Spingere entrambe le punte del divaricatore 
nell'apertura che si è creata per allargarla 
mediante ripetute e brevi operazioni di espansione. 
Continuare a spingere con pressione costante le 
punte del divaricatore in direzione della serratura 
della porta, fino a quando la porta non si apre

• Allargare o strappare le cerniere con il divaricatore
• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.00-2168-00
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Apertura delle porte posteriori dal lato serratura

• Rimuovere i cristalli laterali
• Applicare il divaricatore obliquamente nell'intela-

iatura finestrino

P72.00-2169-00

• Allargare il divaricatore finché non si è creato un 
interstizio sufficientemente largo

• Spingere entrambe le punte del divaricatore 
dall'alto nell'apertura che si è creata e allargarla 
con ripetute e brevi operazioni di espansione. 
Continuare a spingere con pressione costante le 
punte del divaricatore in direzione della serratura 
della porta, fino a quando la porta non si apre

• Tagliare le cerniere con le cesoie idrauliche oppure 
allargarle o strapparle con il divaricatore

• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.00-2170-00

P72.00-2171-00

i AVVERTENZA

I perni delle cerniere sono temprati. Non è possi-
bile tagliare componenti temprati. Sussiste il peri-
colo che le lame del dispositivo da taglio idraulico 
vengano danneggiate, eventualmente anche in 
modo irreversibile.

i AVVERTENZA

Adottando altri procedimenti viene staccata 
semplicemente la lamiera di rivestimento porta in 
alluminio, senza che si crei un'apertura sufficien-
temente larga nella zona della serratura porta.
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smart fortwo (tipo 450, tipo 451) e smart roadster (tipo 452)

Apertura dal lato serratura

• Bloccare e supportare la vettura
• Per una migliore visibilità della disposizione delle 

cerniere e della serratura porta, si può rimuovere la 
lamiera di rivestimento porta in materiale sintetico

P72.00-2116-00

• Creare con il piede di porco un interstizio sufficien-
temente largo per poter applicare le cesoie 
idrauliche

• Applicare le cesoie idrauliche e tagliare il riscontro 
della serratura porta

P72.00-2115-00

P72.00-2114-00

Riscontro serratura tagliato
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smart fortwo (tipo 450, tipo 451) e smart roadster (tipo 452)

• Aprire la porta fino all'arresto
• Applicare il divaricatore sulla cerniera in alto
• Allargare o strappare la cerniera con il divaricatore

P72.10-3501-00

• Applicare il divaricatore sulla cerniera in basso
• Allargare o strappare la cerniera con il divaricatore
• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.00-3500-00
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smart fortwo (tipo 450, tipo 451) e smart roadster (tipo 452)

Si raccomanda di aprire le porte della smart fortwo 
(tipo 450) dal lato serratura, in quanto le cerniere di 
acciaio forgiato sono molto robuste e la struttura in 
alluminio della porta cede sotto la pressione del diva-
ricatore.

Se non si può evitare l''apertura della porta dal lato 
della cerniera, posizionare dall'alto il divaricatore sulla 
cerniera superiore. Tenere il divaricatore in posizione 
verticale e strappare la cerniera.

Apertura dal lato cerniera

Nella nuova smart fortwo (tipo 451) la porta ha una 
struttura in acciaio. Per il montante diagonale e i 
listelli dei vani dei cristalli laterali vengono utilizzati, 
inoltre, lamiere e profilati in acciaio ad alta resistenza. 
Pertanto in questo caso è più facile l'apertura dal lato 
cerniera.

• Per una migliore visibilità della disposizione delle 
cerniere e della serratura porta, si può rimuovere la 
lamiera di rivestimento porta in materiale sintetico

• Rimuovere il parafango in materiale sintetico
• Applicare il divaricatore sulla cerniera

P72.00-2179-00

• Allargare o strappare le cerniere con il divaricatore
• Tagliare i cavi elettrici
• Rimuovere la porta

P72.00-2180-00
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smart forfour (tipo 454)

Apertura dal lato cerniera

• Rimuovere la lamiere di rivestimento porta in 
materiale sintetico

• Applicare il divaricatore tra la cerniera e il 
montante A o il parafango

• Allargare e strappare la cerniera

P72.00-2156-00

In alternativa si può adottare il seguente procedi-
mento:

• Rimuovere la lamiere di rivestimento porta in 
materiale sintetico

• Tagliare il telaio della porta (1) sopra le cerniere 
con le cesoie idrauliche (tagli A)

• Tagliare il telaio della porta (1) sotto le cerniere con 
le cesoie idrauliche (tagli B)

P72.00-2157-00

1 Telaio della porta

• Tagliare il telaio del finestrino (2)

P72.00-2158-00

2 Telaio del finestrino
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smart forfour (tipo 454)

• Tagliare la traversa (3) (taglio C)

P72.00-2159-00

3 Traversa

• Tagliare i cavi elettrici
• Applicare dall'alto il divaricatore e tirare la porta 

verso l'esterno

P72.00-2160-00

• Coprire accuratamente i componenti taglienti con 
il kit di coperte di protezione

P72.00-2161-00
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a AVVISO

Separando o recidendo elementi della vettura, si 
formano spigoli vivi che possono provocare 
lesioni agli infortunati o al personale delle 
squadre di soccorso.

Coprire i punti interessati con coperte protettive o 
protezioni per montanti.

a AVVISO

I generatori di gas dei windowbag sono riempiti 
con gas compresso e non devono essere 
tagliati. Adottare all'occorrenza misure di prote-
zione adeguate per i feriti e il personale di 
soccorso.

In caso di scoppio del generatore di gas possono 
essere proiettate nell'ambiente circostante parti-
celle taglienti. 
Il forte rumore può provocare nei feriti un trauma 
da scoppio.

Rimuovere i rivestimenti interni dei montanti A, B 
e C con un attrezzo idoneo e controllare se nella 
zona dei tagli da eseguire sono montati dei gene-
ratori di gas. Contrassegnare i tagli sul lato 
esterno della vettura.

Il tetto contribuisce in modo determinante alla rigidità 
della carrozzeria. Se viene tagliato il tetto è assoluta-
mente necessario supportare in modo sufficiente e 
sicuro la vettura per evitare qualsiasi cedimento della 
carrozzeria e per non esporre gli occupanti a ulteriori 
rischi. 
La recisione del tetto può, inoltre, comportare la 
destabilizzazione o distruzione di punti fissi della 
carrozzeria necessari per le ulteriori operazioni di 
estrazione degli occupanti.

La rimozione del tetto della vettura va quindi valutata 
criticamente e deve essere concordata con il medico 
di pronto soccorso. Se la rimozione del tetto è l'unico 
modo per raggiungere gli infortunati o per rendere 
possibili altri interventi, va valutato se non sia suffi-
ciente una rimozione parziale del tetto.

A seconda della situazione dell'incidente, il tetto può 
essere ribaltato in avanti o indietro recidendo i rispet-
tivi montanti.

P62.00-2097-00

Kit di coperte di protezione (esempio)
1 Protezione per montanti con chiusura a velcro
2 Coperta di protezione con magneti circolari
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Rimozione parziale del tetto

• Segare il parabrezza lungo i bordi (vedi capitolo: 
"Rimozione dei cristalli dei finestrini")

• Rimuovere il rivestimento interno del 
montante A e controllare se nel montante A è 
montato un generatore di gas per il 
windowbag. Contrassegnare il punto di taglio sul 
lato esterno della vettura

• Tagliare il montante A possibilmente in basso 
senza tagliare il generatore di gas!

P62.00-2085-00

• Nella Classe CL (tipo 216) e nella Classe E coupé 
(tipo 207), i montanti A sono rinforzati con un tubo 
in acciaio ad alta resistenza. Questi tubi possono 
essere tagliati solo con cesoie idrauliche molto 
potenti, dopo avere messo allo scoperto il tubo di 
rinforzo interno.

• In questo caso esiste la possibilità di accedere al 
montante A intagliando la zona del telaio del tetto

P63.20-7238-00

• Per la Classe S (tipo 221) i punti di taglio sono 
contrassegnati con tacche corrispondenti 
(> CUT <) nel parabrezza

P67.10-2308-00

Contrassegno per il taglio Classe S (tipo 221)
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Rimozione parziale del tetto

• Rimuovere il rivestimento interno dei 
montanti B e accertare la posizione della 
regolazione in altezza cintura o dei rinforzi 
strutturali eventualmente presenti

• Controllare se nel telaio del tetto sopra il 
montante B è montato un generatore di gas per 
il windowbag. Contrassegnare il punto di taglio 
sul lato esterno della vettura

• Tagliare il montante B sopra la regolazione in 
altezza della cintura

P62.00-2086-00

• Tagliare il montante B con il rinforzo strutturale, ad 
es. Classe E (tipo 211); Classe C (tipo 204) e coupé 
della Classe CLK (tipo 209), mediante un taglio a 
forma di V lateralmente sul tetto, facendo 
attenzione a non recidere il generatore di gas!

P62.00-2075-00

• Segare il lunotto in alto tra i montanti C
• Rimuovere il rivestimento interno del 

montante C e controllare se nel montante C è 
montato un generatore di gas per il 
windowbag. Contrassegnare il punto di taglio sul 
lato esterno della vettura

• Intagliare il montante C in alto con un taglio a 
forma di V facendo attenzione a non recidere il 
generatore di gas!

P63.20-5674-00
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Rimozione parziale del tetto

• Nella Classe S (tipo 221) e nella Classe CL 
(tipo 216) determinati settori del montante C sono 
particolarmente idonei per il taglio. Questi settori 
sono contrassegnati con le tacche "CUT" nel 
lunotto.

P67.20-2287-00

Tacca "CUT" Classe S (tipo 221)

• Effettuare un taglio di scarico a forma di V sul lato 
posteriore al centro del tetto

P65.20-2101-00

• Tenendo conto della direzione e della forza del 
vento, ribaltare con prudenza il tetto all'indietro e 
bloccarlo con funi di sicurezza per impedirne il 
ritorno elastico.

P65.20-2102-00
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Rimozione completa del tetto

• Rimuovere il rivestimento interno del 
montante A e controllare se nel montante A è 
montato un generatore di gas per il 
windowbag. Contrassegnare il punto di taglio sul 
lato esterno della vettura

• Tagliare il montante A possibilmente in basso 
facendo attenzione a non tagliare il generatore 
di gas presente!

• Lasciare il parabrezza (incollato) nel telaio e 
segarlo lungo l'intera larghezza, all'altezza dei tagli 
sui montanti A. Il parabrezza può essere rimosso 
insieme al tetto.

P63.20-5675-00

• Nella Classe CL (tipo 216) e nella Classe E coupé 
(tipo 207), i montanti A sono rinforzati con un tubo 
in acciaio ad alta resistenza. Questi tubi possono 
essere tagliati solo con cesoie idrauliche molto 
potenti, dopo avere messo allo scoperto il tubo di 
rinforzo interno con l'aiuto delle cesoie idrauliche.

P63.20-7004-00

2 Montante A
3 Tubo di rinforzo

• In alternativa esiste la possibilità di accedere al 
montante A intagliando la zona del telaio del tetto

P63.20-7238-00
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Rimozione completa del tetto

• Nella Classe S (tipo 221) determinati settori del 
montante A sono particolarmente idonei per il 
taglio. Questi settori sono contrassegnati con le 
tacche "CUT" nel parabrezza.

P67.10-2308-00

Tacca "CUT" Classe S (tipo 221)

• Rimuovere il rivestimento interno dei 
montanti B e accertare la posizione della 
regolazione in altezza cintura o dei rinforzi 
strutturali eventualmente presenti

• Controllare se nel telaio del tetto sopra il 
montante B è montato un generatore di gas per 
il windowbag. Contrassegnare il punto di taglio 
sul lato esterno della vettura

• Tagliare il montante B sopra la regolazione in 
altezza della cintura

• Tagliare il montante B con i rinforzi strutturali (ad 
es. Classe E, tipo 211 e coupé della Classe CLK, 
tipo 209) mediante un taglio a forma di V 
lateralmente sul tetto facendo attenzione a non 
recidere il generatore di gas!

P62.00-2086-00

• Segare il lunotto lungo i bordi
• Rimuovere il rivestimento interno del 

montante C e controllare se nel montante C è 
montato un generatore di gas per il 
windowbag. Contrassegnare il punto di taglio sul 
lato esterno della vettura

• Tagliare il montante C possibilmente in alto 
facendo attenzione a non tagliare il generatore 
di gas presente!

P63.20-5676-00
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Rimozione completa del tetto

• Nella Classe S (tipo 221) e nella Classe CL 
(tipo 216) determinati settori del montante C sono 
particolarmente idonei per il taglio. Questi settori 
sono contrassegnati con le tacche "CUT" nel 
lunotto.

P67.20-2287-00

Tacca "CUT" Classe S (tipo 221)

• Sollevare il tetto con il parabrezza e rimuoverlo in 
avanti o indietro a seconda della situazione 
creatasi sul luogo dell'incidente

P65.00-2103-00

• In caso di rimozione parziale o completa del tetto 
della vettura, coprire tutti i bordi di taglio sui 
montanti A, B e C con coperte di protezione o 
protezione per montanti

P60.00-2659-00
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Salvataggio degli occupanti con la capote, il tetto coupé o il tetto Vario chiusi

a AVVISO

Prima e durante l'apertura del tetto è necessario veri-
ficare che la libertà di movimento degli occupanti 
non venga limitata e che nessuno possa subire 
lesioni a causa del movimento di componenti (roll-
bar, capote, coperchio del vano della capote, tiran-
teria capote).

i AVVERTENZA

Se il tetto della coupé (Classe SL, tipo 129) non può 
più essere rimosso, lo si può tagliare come un tetto 
normale.

Per le vetture con tetto in cristallo, procedere come 
descritto per la rimozione del parabrezza (vedi il capi-
tolo "Rimuovere i cristalli dei finestrini").

Tetto Vario Classe SLK (tipo 171 e 172) e Classe SL (tipo 230)

La Classe SLK e la Classe SL sono equipaggiate con un 
tetto Vario che, dal punto di vista visivo, corrisponde 
al tetto della coupé, ma che può essere aperto e 
chiuso elettroidraulicamente, come un tetto decapot-
tabile.

L'interruttore di azionamento si trova nella console 
centrale.

P77.30-2295-00

Interruttore di azionamento tetto Vario Classe SLK  
(tipo 171)

P77.39-2313-00

Interruttore di azionamento tetto Vario Classe SLK  
(tipo 172)
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i AVVERTENZA

Il tetto Vario viene azionato elettroidraulicamente, e 
in caso di avaria dell'impianto elettrico o di batteria 
scollegato, esso deve essere staccato come un tetto 
normale.

P77.39-2068-00

Interruttore di azionamento tetto Vario Classe SL

Tetto Vario panoramico con MAGIC SKY CONTROL (tipo 172)

Nel tetto Vario panoramico con MAGIC SKY CONTROL 
la trasparenza del tetto può essere variata.

La centralina di comando MAGIC SKY CONTROL 
comprende un convertitore CC/CA e funziona, allo 
stato di esercizio, con una tensione di uscita (tensione 
alternata) di max U = 140 V con una frequenza di max 
f = 400 Hz.

Il tetto MAGIC SKY CONTROL è costituito da vari 
strati. Applicando una tensione alternata ad uno strato 
di Suspended Particle Device (SPD), la trasparenza del 
vetro viene variata da non trasparente a trasparente, 
oppure da trasparente a non trasparente. P77.39-2312-00

Tetto Vario panoramico con MAGIC SKY CONTROL

1 Centralina di comando MAGIC SKY CONTROL con con-
vertitore CC/CA

i AVVERTENZA

Il tetto Vario panoramico con MAGIC SKY CONTROL 
viene azionato elettroidraulicamente, e in caso di 
avaria dell'impianto elettrico o di batteria scollegato, 
esso deve essere staccato come un tetto normale.
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Classe G cabriolet (tipo 463)

La cabriolet della Classe G ha due ganci di chiusura sui 
lati sinistro e destro dell'intelaiatura del parabrezza 
che si aprono indipendentemente l'uno dall'altro. 
L'interruttore di azionamento per la capote elettrica si 
trova nella consolle centrale.

Apertura di emergenza

Per l'apertura di emergenza, abbassare completa-
mente la leva di chiusura e spingere manualmente 
indietro la capote fino all'arresto meccanico.

P77.33-2045-00

Classe E cabriolet (tipo 207)

Nella cabriolet della Classe E (tipo 207) la capote 
viene sbloccata e bloccata elettricamente.

L'interruttore di azionamento per la capote elettrica si 
trova nella consolle centrale.

P77.33-2160-00
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Classe CLK cabriolet (tipo 209)

Nella cabriolet della Classe CLK (tipo 209) la capote 
viene sbloccata e bloccata elettricamente.

L'interruttore di azionamento per la capote elettrica si 
trova nella consolle centrale.

P77.30-2296-00

Telaio della capote

Il telaio della capote è una struttura combinata in 
acciaio/alluminio. Il tetto e la staffa di sostegno sono 
in alluminio pressofuso. Le centine angolari e trasver-
sali sono composte di profilati estrusi di alluminio. 
Insieme con i puntoni in acciaio, questi componenti 
presentano un'elevata resistenza alla flessione e alla 
deformazione.

Il lunotto di vetro semplice di sicurezza (ESG) è incol-
lato in un telaio composito.

P77.33-2105-00
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Avvertenze per la rimozione del tetto a AVVISO

Tagliando o recidendo dei componenti della vettura 
con la mola per troncare o la sega, esiste il pericolo 
di incendio a causa della produzione di scintille.

Proteggere la vettura dal pericolo di incendio, tenere 
gli estintori a portata di mano.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente.

Indossare indumenti di protezione, occhiali protettivi 
e maschere di protezione.

A causa del telaio tubolare nei montanti A e B, nella 
Maybach è molto difficile rimuovere il tetto completo.

Il montante B con tubo in acciaio interno può essere 
tagliato nella parte superiore, dopo un notevole sforzo 
prolungato, con le cesoie idrauliche.

Il montante A con rinforzo, invece, non può essere 
tagliato con le cesoie idrauliche impiegate normal-
mente dalle squadre di soccorso. Per tagliare il tubo di 
rinforzo è necessario utilizzare una mola per troncare 
o una sega bilama ("twinsaw"). Durante i lavori di 
taglio si deve osservare una distanza di sicurezza suffi-
ciente dai generatori di gas a causa dello sviluppo di 
calore.

Rimozione del tetto nella Maybach 57

• Lasciare il parabrezza (incollato) nel telaio e 
segarlo lungo l'intera larghezza, all'altezza dei tagli 
sui montanti A. Il parabrezza può essere rimosso 
insieme al tetto (vedi capitolo:"Rimozione dei 
cristalli dei finestrini")

• Rimuovere il rivestimento interno dei 
montanti A e controllare in quale posizione nei 
montanti A sono montati i generatori di gas per 
i windowbag anteriori. Contrassegnare il punto di 
taglio sul lato esterno della vettura

P91.60-3284-00

1 Generatore di gas windowbag lato anteriore destro
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Rimozione del tetto nella Maybach 57

• Mettere allo scoperto il tubo di rinforzo con la 
punta delle cesoie idrauliche

• Tagliare il tubo di rinforzo con la levigatrice 
angolare con mola per troncare, o con la sega 
bilama facendo attenzione a non tagliare il 
generatore di gas!

P63.20-7004-00

2 Montante A
3 Tubo di rinforzo

• Tagliare il montante B sopra la regolazione in 
altezza cintura con le cesoie idrauliche

P63.20-7006-00

• Rimuovere il rivestimento interno dei 
montanti C e controllare in quale posizione nei 
montanti C sono montati i generatori di gas per 
i windowbag posteriori. Contrassegnare il punto 
di taglio sul lato esterno della vettura

P91.60-3285-00

4 Generatore di gas windowbag lato posteriore destro
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Rimozione del tetto nella Maybach 57

• Segare il lunotto, all'altezza dei tagli pianificati, 
attraverso i montanti C sull'intera larghezza

• Tagliare il montante C senza recidere il 
generatore di gas!

P63.20-7007-00

• Sollevare il tetto con il parabrezza e rimuoverlo in 
avanti o indietro a seconda della situazione 
creatasi dopo l'incidente.

P65.00-2111-00
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Rimozione parziale del tetto nella Maybach 62

Per trarre in salvo gli occupanti dal vano posteriore, 
nella Maybach 62 potrebbe essere sufficiente la rimo-
zione parziale del tetto. Ciò significa che la parte 
posteriore del tetto viene ribaltata in avanti.

• Tagliare il telaio del tetto e, a seconda dell'equipag-
giamento il telaio del tetto in cristallo, circa 15 cm 
dietro il montante B

P65.20-2523-00

• Segare il tetto in cristallo tra i punti di 
sezionamento nel telaio del tetto

P65.10-3217-00

• Rimuovere il rivestimento interno dei montanti C e 
controllare in quale posizione nei montanti C sono 
montati i generatori di gas per i windowbag 
posteriori. Contrassegnare il punto di taglio sul lato 
esterno della vettura

• Tagliare il montante C senza recidere il 
generatore di gas!

P65.00-2112-00
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Rimozione parziale del tetto nella Maybach 62

• Segare il lunotto, all'altezza dei tagli attraverso i 
montanti C sull'intera larghezza

P65.00-2113-00

• Ribaltare in avanti il tetto e bloccarlo con funi di 
sicurezza per impedirne il ritorno elastico.

P65.00-2114-00
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Apertura laterale grande

Se la situazione è tale da non consentire la rimozione 
parziale o totale del tetto, o se questa operazione non 
è consigliabile, per il salvataggio rapido degli occu-
panti può essere praticata la cosiddetta "apertura 
laterale grande".

Ciò significa che viene rimossa completamente una 
fiancata comprendente la porta anteriore, il montante 
B e la porta posteriore.

P63.10-4344-00

Procedimento

• Eseguire le operazioni di rimozione cristalli
• Aprire la porta posteriore dal lato serratura
• Tagliare il montante B in alto con le cesoie 

idrauliche

P63.20-7247-00

• Recidere la cintura di sicurezza con l'apposito 
taglierino

• Intagliare il montante B in basso con le cesoie 
idrauliche

• Applicare il divaricatore tra il sedile posteriore e il 
montante B

P63.20-7248-00
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Apertura laterale grande

• Spingere verso l'esterno il montante B con il divari-
catore e strapparlo

P63.20-7249-00

• Allargare o strappare le cerniere della porta 
anteriore con il divaricatore

• Rimuovere la fiancata completa

P63.10-4345-00
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smart fortwo coupé (tipo 450) smart fortwo coupé (tipo 451)

Per la smart fortwo coupé (tipo 450) esistono due 
varianti di tetto:

• Tetto in materiale sintetico
• Tetto in cristallo in vetro di sicurezza temprato 

(vetro semplice di sicurezza)

Per la serie 451 sono disponibili due varianti di tetto:

• Tetto normale in poliuretano (PU) rinforzato con 
fibre di vetro

• Tetto panoramico in policarbonato (PC)

Il relativo modulo tetto è incollato con la struttura 
della carrozzeria. Indipendentemente dalla variante di 
equipaggiamento si raccomanda di tagliare l'intera 
struttura del tetto nel modo descritto di seguito

• Recidere i montanti A
• Segare il parabrezza sull'intera lunghezza tra i tagli 

nei montanti A.

P62.00-2083-00

smart fortwo coupé (tipo 450)

• Tagliare i montanti B ca.10 cm al di sopra del 
fissaggio cintura

P63.00-2052-00
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smart fortwo coupé (tipo 450)

• Tagliare i montanti C al di sotto dell'ammortiz-
zatore pneumatico del lunotto ribaltabile.

P63.00-2053-00

i AVVERTENZA

Tagliando i montanti C è molto probabile che si 
rompa il lunotto senza telaio in vetro di sicurezza 
temprato (vetro semplice di sicurezza). Eseguire le 
operazioni di rimozione cristalli.

smart fortwo (tipo 451)

• Bulinare il portellone posteriore in vetro semplice 
di sicurezza con il punzone elastico in 
corrispondenza della serratura

• Spingere verso l'esterno il portellone posteriore 
nella zona della serratura ed aprirlo

• Tagliare le cerniere del portellone posteriore con le 
cesoie idrauliche

P72.20-2671-00

• Rimuovere il rivestimento di plastica posteriore sul 
montante B

• Eseguire con le cesoie idrauliche due tagli a forma 
di V, rispettivamente dal lato anteriore e dal lato 
posteriore sul montante B

P63.20-7250-00
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smart fortwo (tipo 451)

• Con le cesoie idrauliche tagliare il montante B tra i 
tagli a forma di V

P63.20-7251-00

smart fortwo (tipo 451)

• Sollevare il tetto e rimuoverlo all'indietro, in avanti 
o lateralmente, a seconda della situazione

P65.00-2118-00

smart forfour (tipo 454)

Ribaltare all'indietro il tetto
• Recidere i montanti A
• Segare il parabrezza sull'intera lunghezza tra i tagli 

nei montanti A.

P62.00-2088-00
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smart forfour (tipo 454)

• Tagliare i montanti sopra (A) o sotto (B) la 
regolazione in altezza cintura

P65.00-2107-00

• Recidere i montanti C fino al telaio del tetto

P65.00-2108-00

• Recidere il telaio del tetto

P65.00-2109-00
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smart forfour (tipo 454)

• Ribaltare indietro il tetto e bloccarlo con funi di 
sicurezza per impedirne il ritorno elastico

P65.00-2110-00

Capote nella smart fortwo cabrio

La smart fortwo cabrio (tipo 450) è equipaggiata con 
un tetto pieghevole/una parte posteriore della 
capote. Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono auto-
maticamente premendo l'interruttore.

L'interruttore di azionamento si trova sul lato destro 
della console centrale accanto alla leva del cambio.

P77.39-2070-00

smart fortwo (tipo 450)

La smart fortwo cabrio (tipo 451) è equipaggiata con 
una capote tritop in tessuto con lunotto termico in 
vetro di sicurezza temprato (vetro semplice di sicu-
rezza). Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono auto-
maticamente premendo l'interruttore.

L'interruttore di azionamento si trova sulla console 
centrale, davanti alla leva del cambio.

P77.00-2301-00

smart fortwo (tipo 451)
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Capote nella smart fortwo cabrio

Con il tetto pieghevole/la parte posteriore della 
capote aperto/a è possibile rimuovere i due montanti 
laterali. Le leve di sbloccaggio dei montanti laterali si 
trovano in alto sui montanti B.

• Premere il pulsante di sbloccaggio (1): i due 
montanti laterali si sollevano dalla parte posteriore 
rimanendo comunque ancora bloccati

• Premere di nuovo il tasto di sbloccaggio
• Estrarre i montanti laterali (2)

P77.33-2078-00

1 Pulsante di sbloccaggio
2 Montante laterale

Capote nella smart roadster

Le smart roadster e roadster-coupé sono equipaggiate 
di serie con una capote pieghevole o un tetto coupé. 

Capote:
Il bloccaggio e lo sbloccaggio della capote è applicato 
sull'intelaiatura del parabrezza e avviene automatica-
mente premendo l'interruttore.

L'interruttore di azionamento si trova sulla console 
centrale, davanti alla leva del cambio.

La capote può essere aperta completamente solo in 
presenza di alimentazione di tensione e ad accensione 
inserita.

Con la capote pieghevole aperta è possibile rimuovere 
i due montanti laterali.

• Premere il tasto di sicurezza integrato (1)
• Ruotare verso il basso la leva di sbloccaggio (2)
• Estrarre il montante laterale

P77.39-2146-00

P77.33-2075-00
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Tetto coupé nella smart roadster coupé

Il tetto coupé della smart roadster coupé è costituito 
da due pannellature assemblate centralmente lungo 
l'asse longitudinale della vettura comprendenti anche 
i montanti laterali.

• Premere il tasto di sicurezza integrato (3)
• Ruotare verso il basso la leva di sbloccaggio (4)
• Sbloccare i montanti laterali (vedi capote)
• Estrarre le metà del tetto verso l'alto

P77.50-2119-00
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a AVVISO

Separando o recidendo elementi della vettura, si 
formano spigoli vivi che possono provocare 
lesioni agli infortunati o al personale delle 
squadre di soccorso.

Coprire i punti interessati con coperte protettive o 
protezioni per montanti.

a AVVISO

I generatori di gas dei windowbag sono riempiti 
con gas compresso e non devono essere 
tagliati!

In caso di scoppio del generatore di gas possono 
essere proiettate nell'ambiente circostante parti-
celle taglienti. 
Il forte rumore può provocare nei feriti un trauma 
da scoppio.

Rimuovere i rivestimenti interni dei montanti A, B 
e C con un attrezzo idoneo e controllare se nella 
zona dei tagli da eseguire sono montati dei gene-
ratori di gas. Contrassegnare la posizione di 
montaggio sul lato esterno della vettura.

Per rimuovere a pressione la plancia portastrumenti, si può procedere nel modo seguente:

• Supportare e stabilizzare accuratamente la vettura
• Rimuovere il rivestimento interno dei  

montanti A
• Identificare la posizione degli eventuali 

generatori di gas presenti per i windowbag e 
contrassegnare il taglio sul lato esterno della 
vettura

• Tagliare i montanti A sopra la plancia 
portastrumenti. Eseguire il taglio ad una altezza 
tale da assicurare una stabilità sufficiente per 
l'impiego del cilindro di soccorso. 
I generatori di gas non devono essere tagliati!

P62.00-2010-00
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• Con le cesoie idrauliche eseguire un taglio di 
scarico sul montante A in basso

• Rimuovere la guarnizione circolare della porta per 
poter applicare il cilindro di soccorso

P62.00-2011-00

E' inoltre possibile eseguire un ulteriore taglio di 
scarico nella zona del parafango

• Rimuovere la lamiera di rivestimento del parafango
• Eseguire il taglio di scarico

P62.10-2163-00

• Inserire il cilindro di soccorso tra i montanti A e B. 
Per evitare la rottura della base del cilindro è 
necessario trovare punti di appoggio stabili. Per 
la stabilizzazione sono particolarmente adatte le 
parti da applicare sul batticalcagno (1) 
disponibili insieme al cilindro di soccorso.

• Estrarre il cilindro di soccorso quanto basta
• Per evitare il ritorno elastico di elementi della 

vettura, mantenere la pressione sul cilindro di 
soccorso fino al termine delle operazioni di 
estrazione dei feriti dalla vettura.

P62.00-2012-00
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Se il montante B è stato rimosso (ad es. in seguito 
all'apertura laterale grande) o danneggiato e non offre 
quindi più un supporto sufficientemente stabile per il 
cilindro di soccorso, è possibile fissare la parte da 
applicare sul batticalcagno (1) con un divaricatore (2).

Svantaggio: il divaricatore è impegnato e quindi non 
è più disponibile per altre misure di soccorso

P62.00-2087-00

Spingere via il piantone sterzo con il divaricatore

In alternativa il piantone sterzo può essere spinto in 
alto con il divaricatore

• Con le cesoie idrauliche eseguire un taglio di 
scarico sul montante A in basso

• Applicare il divaricatore tra il piantone sterzo la 
carenatura sottoporta

• Spingere in alto il piantone sterzo

P46.10-2900-00

Dal lato conducente

In alternativa:

• Applicare il divaricatore tra il tunnel centrale e il 
piantone sterzo

• Spingere in alto il piantone sterzo

P66.10-2901-00

Dal lato passeggero anteriore
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Spingere il alto il montante A con il divaricatore

Nelle serie più recenti (ad es. 204, 207, 212), l'allon-
tanamento della plancia portastrumenti con il cilindro 
di soccorso è possibile solo in maniera limitata a 
causa delle modifiche costruttive riguardanti la strut-
tura e la qualità dei materiali nella zona dei 
montanti A, della traversa della plancia portastru-
menti e dei parafanghi.

In alternativa il montante A può essere spinto in alto 
con il divaricatore. Di seguito viene illustrato il proce-
dimento sull'esempio di una coupé Classe C della 
serie 204.

P62.10-2215-00

Rinforzo montante A e longherone

Taglio superiore montante A 

• Eseguire con la cesoia idraulica il taglio sul 
montante A al di sopra del longherone inferiore

P62.10-2216-00

Taglio inferiore montante A

• Eseguire con la cesoia idraulica il taglio sul 
montante A al di sotto del longherone inferiore.

P62.10-2217-00
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Taglio longherone

• Eseguire il taglio di scarico sul longherone inferiore 
con la cesoia idraulica.

P62.10-2218-00

Montante A in basso

• Aprire in avanti il montante A fra i due intagli 
allargandolo con il divaricatore.

P62.10-2219-00

Spingere in alto il montante A

• Applicare il divaricatore nell'apertura creatasi fra il 
montante A e la carenatura sottoporta e spingere 
in alto il montante A.

P62.10-2220-00

i Avvertenza

Prima di spingere in alto il montante A con il divarica-
tore deve essere assicurato un supporto sufficiente 
in corrispondenza del montante A.
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Maybach 57 e Maybach 62

• Supportare e stabilizzare accuratamente la vettura
• Rimuovere il rivestimento interno dei 

montanti A
• Identificare la posizione degli eventuali 

generatori di gas presenti per i windowbag e 
contrassegnare i punti di taglio sul lato esterno 
della vettura

• Tagliare i montanti A sopra la plancia 
portastrumenti. Eseguire il taglio ad una altezza 
tale da assicurare una stabilità sufficiente per 
l'impiego del cilindro di soccorso. 
I generatori di gas non devono essere tagliati!

(vedi capitolo "Rimozione del tetto della vettura")
P62.00-2093-00

• Lasciare il parabrezza (incollato) nel telaio e 
segarlo lungo l'intera larghezza, all'altezza dei tagli 
sui montanti A.

• Effettuare un taglio di scarico sul lato anteriore in 
basso del montante A

P62.00-2094-00

• Inserire il cilindro di soccorso tra i montanti A e B. 
Per evitare la rottura della base del cilindro, è 
necessario trovare punti di appoggio stabili. Per 
la stabilizzazione sono particolarmente adatte le 
parti da applicare sul batticalcagno (1) 
disponibili insieme al cilindro di soccorso.

• Estrarre il cilindro di soccorso quanto basta
• Per evitare il ritorno elastico di elementi della 

vettura, mantenere la pressione sul cilindro di 
soccorso fino al termine delle operazioni di 
estrazione dei feriti dalla vettura.

P62.00-2095-00

Parte da applicare sul batticalcagno
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Maybach 57 e Maybach 62

Se il montante B è stato rimosso (ad es. in seguito 
all'apertura laterale grande) o danneggiato e non offre 
quindi più un supporto sufficientemente stabile per il 
cilindro di soccorso, è possibile fissare la parte da 
applicare sul batticalcagno (1) con un divaricatore (2).

Svantaggio: il divaricatore è impegnato e quindi non 
è più disponibile per altre operazioni di soccorso!

P62.00-2096-00

1 Parte da applicare sul batticalcagno
2 Divaricatore
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smart fortwo coupé (tipo 450 e tipo 451)

• Supportare accuratamente la vettura e stabilizzarla
• Nella smart fortwo coupé tagliare i montanti A al di 

sopra della plancia portastrumenti

P62.00-2079-00

• Eseguire con le cesoie idrauliche un taglio di 
scarico sul montante A sotto la cerniera porta 
inferiore

• Eseguire un taglio di scarico sul montante A sopra 
la cerniera porta inferiore

P63.00-2049-00

• Rimuovere il parafango in materiale sintetico
• Eseguire un taglio di scarico sul longherone

P63.00-2050-00
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smart fortwo coupé (tipo 450 e tipo 451)

• Fissare la parte da applicare sul batticalcagno con 
il divaricatore

P63.10-4346-00

• Applicare il cilindro di soccorso tra il montante A e 
la parte da applicare sul batticalcagno  
Prestare attenzione all'appoggio stabile sul 
montante A!

• Estrarre il cilindro di soccorso quanto basta
• Per evitare il ritorno elastico di elementi della 

vettura, mantenere la pressione sul cilindro di 
soccorso fino al termine delle operazioni di 
estrazione dei feriti dalla vettura.

P63.10-4347-00

Procedimenti alternativi:

Variante 1:

• Con il divaricatore piegare verso l'esterno il settore 
del montante A tra i tagli di scarico

• Applicare il divaricatore nello spazio interstiziale 
creatosi e spingere in alto la plancia 
portastrumenti

P63.20-7252-00
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smart fortwo coupé (tipo 450 e tipo 451)

Variante 2:

• Applicare il divaricatore tra la carenatura 
sottoporta e il piantone sterzo e spingere in alto il 
piantone sterzo

In alternativa:

• Applicare il divaricatore dal lato passeggero 
anteriore tra il tunnel centrale e il piantone sterzo 
e spingere in alto il piantone sterzo

P46.10-2902-00

smart forfour (tipo 454)

• Supportare accuratamente la vettura e stabilizzarla
• Tagliare il montante A al di sopra della plancia 

portastrumenti

P62.00-2088-00

• Eseguire un taglio di scarico in basso sul 
montante A

P62.00-2089-00
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smart forfour (tipo 454)

• Applicare il cilindro di soccorso in corrispondenza 
del punto di giunzione (freccia) tra traversa plancia 
portastrumenti e montante A.

P62.00-2091-00

P62.00-2099-00

1 Montante A
2 Traversa plancia portastrumenti

• Applicare il cilindro di soccorso sul montante B. Per 
evitare la rottura della base del cilindro è 
necessario trovare punti di appoggio stabili. Per la 
stabilizzazione sono particolarmente adatte le parti 
da applicare sul batticalcagno (1) disponibili 
insieme al cilindro di soccorso.

• Estrarre il cilindro di soccorso quanto basta
• Per evitare il ritorno elastico di elementi della 

vettura, mantenere la pressione sul cilindro di 
soccorso fino al termine delle operazioni di 
estrazione dei feriti dalla vettura.

P62.00-2090-00

3 Parte da applicare sul batticalcagno

i AVVERTENZA

Per motivi costruttivi il montante A non offre una 
stabilità sufficiente per applicare il cilindro di 
soccorso. Il montante A e il parafango verrebbero 
deformati senza che la plancia portastrumenti 
venisse spinta in avanti.
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Rimozione delle porte ad ala di gabbiano

Essendo le porte della vettura realizzate come porte 
ad ala di gabbiano con una geometria di apertura parti-
colare, si devono osservare i seguenti procedimenti 
diversi da quelli standard.

• Tagliare il montante della porta lato posteriore

P72.25-2001-00

• Tagliare il montante della porta lato anteriore

P72.25-2002-00

P72.25-2003-00

1 Molla pneumatica

i AVVERTENZA

Dopo il taglio dei montanti della porta lato ante-
riore e lato posteriore, la parte superiore delle 
porte ad ala di gabbiano viene ribaltata in alto 
dalle molle pneumatiche.
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Rimozione delle porte ad ala di gabbiano

• Ribaltare in basso la porta ad ala di gabbiano

P72.25-2004-00

• Tagliare la serratura porta
• Rimuovere la porta

P72.25-2005-00

• Espellere le molle pneumatiche in basso dal perno 
sferico (freccia)

• Tagliare le cerniere
• Tagliare il fascio di cavi
• Rimuovere la parte superiore della porta

P72.25-2006-00

1 Molla pneumatica
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Rimozione delle porte ad ala di gabbiano con la vettura rivolta sul tetto

L'SLS AMG è equipaggiata con un sistema di sicurezza 
che stacca le cerniere porta dai bracci cerniera se 
dopo l'incidente la vettura rimane rivolta sul tetto.

In ogni cerniera porta è disposto un attivatore pirotec-
nico che viene attivato dalla centralina di comando 
sistemi di ritenuta.

P72.25-2007-00

2 Braccio cerniera
3 Cerniera porta
4 Attivatore pirotecnico

L'attivatore pirotecnico apre il nottolino di bloccaggio 
attraverso un perno. Di conseguenza viene liberato il 
gancio di arresto che viene allontanato dalla molla con 
un movimento di rotazione dal perno di bloccaggio del 
braccio di arresto. A causa della forza elastica la 
cerniera porta viene allontanata dal braccio cerniera.

Dopo l'apertura delle serrature le porte possono 
essere staccate orizzontalmente dai bracci cerniera.

P72.25-2008-00

2 Braccio cerniera
3 Cerniera porta
4 Attivatore pirotecnico
5 Perno
6 Nottolino di bloccaggio
7 Gancio di arresto
8 Perno di bloccaggio

P72.25-2009-00
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Rimozione delle porte ad ala di gabbiano con la vettura rivolta sul tetto

Qualora non fosse possibile rimuovere le porte di una 
vettura rivolta sul tetto nel modo precedentemente 
descritto, si può adottare il seguente procedimento 
alternativo:

• Aprire la serratura porta
• Aprire la porta esercitando pressione e ribaltarla in 

basso
• Tagliare il montante della porta lato anteriore 

(freccia A) e lato posteriore (freccia B)
• Tagliare il fascio di cavi
• Rimuovere la porta

P72.25-2010-00

Allontanare la plancia portastrumenti eserci-
tando pressione
• Con il divaricatore creare una superficie 

d'appoggio idonea sul montante B in basso e sulla 
carenatura sottoporta per la parte da applicare sul 
batticalcagno

• Applicare la parte sul batticalcagno

P62.00-2106-00

• Applicare il cilindro di soccorso. Applicare il 
cilindro di soccorso anteriore sul punto di 
avvitamento in alto o in basso della traversa 
plancia portastrumenti.

• Estrarre il cilindro di soccorso

P62.00-2107-00

9 Parte da applicare sul batticalcagno
10 Traversa plancia portastrumenti
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Rimozione del tetto della vettura

• Tagliare il lato anteriore del tetto sopra i 
montanti A

P65.00-2126-00

• Tagliare il lato posteriore del tetto sopra i 
montanti B

• Tagliare il fascio di cavi
• Rimuovere il tetto

P65.00-2129-00
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Se la batteria non è ancora scollegata, nelle vetture 
con sedili a regolazione elettrica si può provare ad 
azionare l'interruttore "regolazione sedile" per 
spostare elettricamente i sedili.

Dopo un incidente spesso è impossibile spostare in 
avanti o indietro i sedili con regolazione la elettrica o 
manuale del sedile, a causa della deformazione delle 
guide dei sedili.

Al più tardi dopo aver scollegato la batteria, la 
regolazione elettrica del sedile comunque non è 
più funzionante.

In tal caso, per liberare gli infortunati, è possibile allon-
tanare dagli infortunati stessi la plancia portastru-
menti con l'ausilio del cilindro di soccorso. Tale 
procedura è descritta dettagliatamente nel capitolo 
"Rimozione a pressione della plancia portastrumenti".

a AVVISO

Separando o recidendo elementi della vettura, si 
formano spigoli vivi che possono provocare 
lesioni agli infortunati o al personale delle 
squadre di soccorso.

Coprire i punti interessati con coperte protettive o 
protezioni per montanti.
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Regolazione parzialmente elettrica del sedile

Gli elementi del sedile rappresentati dalla forma 
dell'interruttore, possono essere spostati nella dire-
zione desiderata azionando il relativo interruttore (vedi 
la figura).

Il gruppo interruttori si trova sul sedile in basso, dal 
lato porta.

P91.29-2200-00

a AVVISO

All'azionamento della regolazione parzialmente elet-
trica del sedile, verificare che non ci siano persone 
che possano rimanere incastrate tra i componenti in 
movimento.

Regolazione sedile completamente elettrica

Gli elementi del sedile rappresentati dalla forma 
dell'interruttore, possono essere spostati nella dire-
zione desiderata azionando il relativo interruttore (vedi 
la figura).

Il gruppo di interruttori si trova in alto sulla relativa 
porta.

P91.29-2201-00

a AVVISO

All'azionamento della regolazione completamente 
elettrica del sedile, verificare che non ci siano 
persone che possano rimanere incastrate tra i 
componenti in movimento.
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Regolazione sedile completamente elettrica

La Maybach è equipaggiata di serie di una regolazione 
completamente elettrica su tutti i sedili.

Gli elementi del sedile rappresentati dalla forma 
dell'interruttore, possono essere spostati nella dire-
zione desiderata azionando il relativo interruttore (vedi 
la figura).

Il gruppo di interruttori si trova in alto sulla relativa 
porta.

 
 

P54.25-5371-00

Gruppo interruttori porta anteriore sinistra

1 Direzione longitudinale del sedile
2 Altezza sedile
3 Inclinazione sedile
4 Inclinazione schienale
5 Profondità cuscino sedile
6 Altezza dei poggiatesta

Regolazione dei sedili posteriori (Maybach 62)

I sedili relax nel vano posteriore della Maybach 62 
sono dotati di funzioni e possibilità di regolazione 
supplementari:

• Regolazione della posizione di seduta o della 
posizione di riposo

• Regolazione longitudinale del cuscino sedile
• Sostegno sottocoscia orientabile e regolabile in 

lunghezza
• Poggiapiedi imbottino ribaltabile e regolabile

 
 
 P54.25-5372-00

Gruppo interruttori porta posteriore sinistra  
(Maybach 62)

1 Posizione di riposo
2 Posizione di seduta
3 Altezza dei poggiatesta
4 Inclinazione poggiatesta
5 Inclinazione schienale
6 Profondità sedile
7 Inclinazione sedile
8 Direzione longitudinale del sedile
9 Lunghezza sostegno gamba

10 Inclinazione sostegno gamba

i AVVERTENZA

I sedili possono essere regolati con la chiave di 
accensione staccata e la porta aperta.

a AVVISO

All'azionamento della regolazione completamente 
elettrica del sedile, verificare che non ci siano 
persone che possano rimanere incastrate tra i 
componenti in movimento.
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smart fortwo (tipo 450), smart roadster (tipo 452) e smart forfour (tipo 454)

Tutti le serie modelli smart sono equipaggiate di serie 
con una regolazione manuale dei sedili. La leva di 
sbloccaggio per la regolazione longitudinale dei sedili 
(1) si trova nella parte anteriore, la regolazione dello 
schienale (2) - solo per il sedile conducente - sul lato 
esterno.

Dopo un incidente, a causa di deformazioni delle guide 
dei sedili, spesso non è più possibile fare arretrare i 
sedili.

In tal caso, per liberare gli infortunati, è possibile allon-
tanare dagli infortunati stessi la plancia portastru-
menti con l'ausilio del cilindro di soccorso. Ciò è 
descritto piuttosto dettagliatamente nel capitolo 
"Rimozione della plancia portastrumenti" (pag. 70 e 
segg.).

P91.10-2646-00

1 Sbloccaggio regolazione longitudinale
2 Regolazione dello schienale

smart fortwo (tipo 451)

P91.10-3108-00

1 Sbloccaggio regolazione longitudinale
2 Regolazione dello schienale
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In seguito ad un incidente, a volte può essere utile 
smontare i poggiatesta, dopo aver consultato il 
medico del pronto intervento, per i seguenti 
motivi:

• Per avere accesso agli occupanti sui sedili 
posteriori nelle vetture a due porte

• Per facilitare l'accesso ai soccorritori, se devono 
applicare ad un infortunato il collare cervicale 
("Stifnek")

a AVVISO

Poiché in caso di rimozione dei poggiatesta 
l'infortunato viene esposto ad ulteriori rischi di 
lesioni in quanto viene a mancare il sostegno 
fornito dal poggiatesta stesso, i poggiatesta 
devono essere rimossi solo in caso eccezionale e 
solo dopo essersi consultati con il medico di 
pronto intervento.

Di norma, si deve provare innanzitutto di spingere 
il più indietro possibile lo schienale del sedile per 
creare lo spazio libero necessario per l'infortunato 
(vedi anche il capitolo: "Regolazione del sedile").

Il poggiatesta può essere utile per stabilizzare 
l'infortunato.
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Regolazione poggiatesta meccanica

Per la maggior parte dei poggiatesta a regolazione 
meccanica, è sufficiente tirare verso l'alto il poggia-
testa stesso per portarlo alla massima altezza possi-
bile. Premendo il dispositivo di sbloccaggio (1) e 
tirando contemporaneamente il poggiatesta verso 
l'alto è possibile estrarlo dalle guide. Il dispositivo di 
sbloccaggio si trova, nella maggior parte dei casi, 
direttamente sull'alloggiamento delle staffe del 
poggiatesta.

Poggiatesta NECK-PRO

Nei poggiatesta NECK-PRO il cavo elettrico per il 
meccanismo di attivazione è situato nel tubo di guida 
destro.

P91.16-2139-00

1 Sbloccaggio 

Regolazione poggiatesta elettrica

L'interruttore per la regolazione elettrica del poggia-
testa è integrato nel gruppo interruttori per la regola-
zione completamente elettrica del sedile.

Il poggiatesta viene regolato nella posizione di 
massima altezza azionando l'interruttore. Nei veicoli 
MB i poggiatesta elettrici non possono essere estratti 
finché non è stato rimosso prima l'elemento di 
fissaggio schienale sul retro dello schienale stesso e 
poi il dispositivo antiprelievo.

Poggiatesta NECK-PRO

Nei poggiatesta NECK-PRO il cavo elettrico per il 
meccanismo di attivazione è situato nel tubo di guida 
destro.

P91.16-2206-00
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Regolazione poggiatesta elettrica

Le vetture Maybach sono equipaggiate con una rego-
lazione poggiatesta elettrica.

L'interruttore per la regolazione elettrica del poggia-
testa è integrato nel gruppo interruttori per la regola-
zione completamente elettrica del sedile.

Il poggiatesta può essere estratto in qualsiasi posi-
zione dalle guide superando la resistenza dell'arresto 
finale.

P54.25-5374-00

1 Interruttore poggiatesta
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smart fortwo (tipo 450 e 451) e smart roadster (tipo 452)

Nelle seguenti serie i poggiatesta sono integrati negli 
schienali dei sedili:

• smart fortwo coupé e cabrio (tipo 450)
• smart fortwo coupé e cabrio (tipo 451)
• smart roadster e roadster coupé (tipo 452)

P91.10-3109-00

Nella smart forfour (tipo 454) tutti i sedili sono equi-
paggiati con poggiatesta a regolazione meccanica.

Per smontare il poggiatesta è sufficiente tirarlo in alto 
ed estrarlo.

P91.10-3110-00
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a AVVISO

Con la funzione di salita e discesa facilitate 
inserita, all'apertura della porta conducente, 
dopo il disinserimento dell'accensione, o in caso 
di estrazione della chiave elettronica, il piantone 
sterzo si muove in alto e il sedile conducente viene 
spostato all'indietro. Prestare assolutamente 
attenzione che nessuno rimanga incastrato tra i 
componenti in movimento.

Se possibile, scollegare tutte le batterie.

In caso di attivazione della funzione di salita e 
discesa facilitate, interrompere immediatamente 
la procedura di regolazione.

Per le vetture Mercedes-Benz è disponibile come equi-
paggiamento speciale una funzione elettronica di 
salita e discesa facilitate.

Aprendo la porta conducente (accensione disinserita) 
o estraendo la chiave elettronica, il piantone sterzo 
viene sollevato fino all'arresto superiore. Contempora-
neamente il sedile conducente può essere spostato 
all'indietro. Alla chiusura della porta conducente, il 
piantone sterzo e il sedile conducente tornano auto-
maticamente nell'ultima posizione regolata.

La manopola (1) per la funzione di salita e discesa faci-
litate si trova sulla leva di regolazione per la regola-
zione elettronica del piantone sterzo sotto l'interrut-
tore combinato (fari e tergicristalli) sul volante.

Nelle vetture Mercedes-Benz dell'ultima generazione, 
la funzione di salita e discesa facilitate viene inserita e 
disinserita nel sottomenu "COMFORT" del sistema di 
comando, tramite i tasti sul volante multifunzione (2).

P46.15-2079-00

1 Manopola

P46.15-2163-00

2 Tasti volante multifunzione
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Disattivare la funzione di salita e discesa facilitate

Prima di attivare la funzione di salita e discesa facili-
tate, assicurarsi che non ci siano persone che possano 
rimanere incastrate.

Se sussiste il pericolo di incastramento, la procedura 
di regolazione deve essere immediatamente inter-
rotta.

Ciò avviene in uno dei seguenti modi:

• Azionando l'interruttore regolazione piantone 
sterzo (1) sul volante

Il sedile e il piantone sterzo si arrestano immediata-
mente.

P46.15-2165-00

1 Interruttore regolazione piantone sterzo

In alternativa:

• Premendo l'interruttore regolazione piantone 
sterzo (2) nel pannello di comando sulla porta 
conducente

Il sedile e il piantone sterzo si arrestano immediata-
mente.

P46.15-2164-00

2 Interruttore regolazione piantone sterzo

In alternativa:

• Azionando l'interruttore regolazione sedile (3) nel 
pannello di comando sulla porta conducente

• Azionando un tasto posizione della funzione 
memory (4)

Il sedile e il piantone sterzo si arrestano immediata-
mente.

P91.29-2380-00

3 Gruppo interruttori regolazione sedile
4 Tasti funzione memory
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Disattivare la funzione di salita e discesa facilitate

La funzione di salita e discesa facilitate elettronica 
viene montata di serie nelle vetture Maybach.

Aprendo la porta conducente (accensione disinserita) 
o estraendo la chiave elettronica, il piantone sterzo 
viene spostato in direzione della plancia portastru-
menti e quindi sollevato. Contemporaneamente il 
sedile conducente viene spostato all'indietro, se 
questa funzione è stata preimpostata. Alla chiusura 
della porta conducente, il piantone sterzo e il sedile 
conducente tornano automaticamente nell'ultima 
posizione regolata.

La funzione di salita e discesa facilitate viene inserita 
e disinserita nel sottomenu "COMFORT" del sistema di 
comando, tramite i tasti sul volante multifunzione (1).

P54.25-5375-00

1 Tasti volante multifunzione

Interruzione della regolazione
Prima di attivare la funzione di salita e discesa facili-
tate, assicurarsi che non ci siano persone che possano 
rimanere incastrate.

Se sussiste il pericolo di incastramento, la procedura 
di regolazione deve essere immediatamente inter-
rotta.

Ciò avviene in uno dei seguenti modi:

• Azionando l'interruttore regolazione piantone 
sterzo (2) sul volante

Il sedile e il piantone sterzo si arrestano immediata-
mente.

P54.25-5376-00

2 Interruttore regolazione piantone sterzo

In alternativa:

• Azionando l'interruttore regolazione sedile (3) nel 
pannello di comando su una delle porte

• Premendo il tasto memory (4) nel pannello di 
comando di una delle porte

Il sedile e il piantone sterzo si arrestano immediata-
mente.

P54.25-5377-00

2 Interruttore regolazione del sedile
4 Tasto memory
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a AVVISO

Nelle vetture con regolazione elettrica del pian-
tone sterzo, prestare attenzione che nessuno 
rimanga incastrato tra i componenti in movimento 
durante l'azionamento dell'interruttore.

In caso di pericolo di incastramento, interrompere 
immediatamente la procedura di regolazione.

A seconda dell'equipaggiamento, le vetture 
Mercedes-Benz sono dotate di una regolazione pian-
tone sterzo manuale o elettrica.

La leva per la regolazione manuale del piantone sterzo 
si trova in basso sul piantone sterzo.

P46.15-2080-00

2 Leva di regolazione piantone sterzo

L'interruttore per la regolazione elettrica del piantone 
sterzo si trova sotto l'interruttore combinato (luce e 
tergicristallo) sul volante, o nel pannello di comando 
della porta conducente.

P46.15-2081-00

3 Interruttore regolazione piantone sterzo
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Maybach 57 e Maybach 62

L'interruttore per la regolazione elettrica del piantone 
sterzo si trova sotto l'interruttore combinato (luce e 
tergicristalli) sul volante.

P54.25-5376-00

2 Interruttore regolazione piantone sterzo
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 smart forfour (tipo 454)

Il volante è regolabile individualmente in altezza.

• Premere in basso il bloccaggio (1)
• Regolare il volante
• Premere in alto il bloccaggio (1)

P46.15-2242-00

1 Bloccaggio
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a AVVISO

In caso di scollegamento delle batterie o di 
taglio di cavi elettrici, scollegare o tagliare 
sempre per primi i cavi di massa per evitare il 
pericolo di cortocircuito.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, per scollegare 
o tagliare i cavi è necessario utilizzare attrezzi 
isolati elettricamente.

a AVVISO

Nella zona di sollevamento di un roll-bar non 
attivato sussiste il pericolo di lesioni. 
Se durante le operazioni di soccorso con la 
batteria non scollegata alcuni componenti della 
vettura vengono spostati con forza, o se vengono 
tagliati dei cavi elettrici, non si può escludere 
l'attivazione del roll-bar. Ciò può causare lesioni 
alle persone che si trovano nella zona di solleva-
mento del roll-bar.

Scollegare tutte le batterie. Nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, è necessario proteggere gli occu-
panti dal sollevamento del roll-bar. 
I soccorritori non devono sostare inutilmente nella 
zona di sollevamento di un roll-bar non attivato.

Non depositare oggetti nella zona di un roll-bar 
non attivato.
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Prestare attenzione ai roll-bar

Nei casi in cui è necessario effettuare operazioni di 
soccorso o di assistenza dei feriti nella zona di movi-
mento di un roll-bar non sollevato (ad es. nel caso di 
persone incastrate, prima di iniziare con le misure di 
soccorso, occorre osservare i seguenti punti:

• Disinserire l'accensione
• Scollegare o tagliare entrambi i cavi della batteria 

(cavo positivo e cavo negativo) (nelle vetture con 
due batterie, di entrambe le batterie)

• Non depositare attrezzi, dispositivi di soccorso o 
altri oggetti sul roll-bar non ancora sollevato

P91.50-2058-00

Roll-bar estraibile

P91.50-2050-00

Roll-bar ribaltabile
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Roll-bar smart fortwo cabrio e smart roadster

Nella smart fortwo cabrio (tipo 450 e 451) e nella 
smart roadster o roadster coupé (tipo 452), il roll-bar 
è integrato nella struttura della carrozzeria.

P91.50-2073-00

1 Roll-bar smart fortwo cabrio

P91.50-2074-00

2 Roll-bar smart roadster
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a AVVISO

In caso di scollegamento delle batterie o di 
taglio di cavi elettrici, scollegare o tagliare 
sempre per primi i cavi di massa per evitare il 
pericolo di cortocircuito.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, per scollegare 
o tagliare i cavi è necessario utilizzare attrezzi 
isolati elettricamente.

a AVVISO

Nell'area di dispiegamento degli airbag o in caso 
airbag non completamente attivati esiste il peri-
colo di lesioni. 
Se durante le operazioni di soccorso con la 
batteria non scollegata, dei componenti della 
vettura vengono spostati con forza, o se vengono 
tagliati dei cavi elettrici, non si può escludere 
l'attivazione di un airbag (airbag frontale, airbag 
laterale o windowbag). In questo caso, sia 
l'airbag che gli oggetti mobili e le schegge di 
cristallo che vengono proiettati contro gli infortu-
nati o i soccorritori, possono causare lesioni.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente. 
Indossare occhiali e indumenti protettivi.

Scollegare tutte le batterie. Se ciò non fosse per 
niente o solo parzialmente possibile, evitare di 
sostare nella zona di airbag non attivati o attivati 
solo parzialmente.

Non eseguire operazioni di taglio nella zona di 
airbag non attivati o attivati solo parzialmente.

Evitare fonti di calore nella zona di airbag non atti-
vati o attivati solo parzialmente.

Non depositare oggetti nella zona di airbag non 
attivati o attivati solo parzialmente.

i AVVERTENZA

Nelle seguenti vetture si devono scollegare 
entrambe le batterie:

• Classe E (tipo 211) fino a 31.05.06
• Classe CL (tipo 216)
• Classe CLS (tipo 219) fino a 31.05.06 
• Classe S (tipo 221)
• Classe SL (tipo 230)
• SLR McLaren (tipo 199)
• Classe M (tipo 164)
• Classe GL (tipo 164)
• Classe R (tipo 251)

Nel caso in cui venga scollegata una sola 
batteria, l'altra batteria alimenta il sistema 
airbag che continua quindi ad essere attivo.

i AVVERTENZA

Le strategie di attivazione dei sistemi di ritenuta 
sono soggette a modifiche che tengono conto, ad. 
es., dei risultati più recenti delle ricerche sugli inci-
denti.



Sistemi di ritenuta degli occupanti • autovetture Mercedes-Benz

102

So
cc

or
so

Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012b

Sistemi di ritenuta degli occupanti

Tutti i veicoli Mercedes-Benz sono equipaggiati con 
sistemi di protezione degli occupanti. I più importanti 
sistemi di ritenuta sono:

• Cinture di sicurezza
• Sistemi di ritenuta per bambini

Un ulteriore potenziale di protezione viene offerto dal 
sistema SRS (SRS = Supplemental Restraint System, 
ossia sistema di ritenuta supplementare) che 
comprende i seguenti componenti:

• Airbag
• Spia di segnalazione 1 nello strumento 

combinato
• Pretensionatore
• Limitatore della forza di ritenuta della cintura
• Roll-bar (cabriolet)

La posizione approssimativa di un airbag nella vettura 
è riconoscibile, a seconda della serie, dalla targhetta 
"SRS AIRBAG" o "AIRBAG" applicata sulla posizione 
di montaggio o nelle immediate vicinanze.

I seguenti airbag possono essere presenti nella 
vettura in funzione del modello e dell'equipaggia-
mento:

• Airbag conducente nell'alloggiamento del volante
• Airbag passeggero anteriore sopra il cassetto 

portaoggetti o al posto di quest'ultimo
• Airbag laterali anteriori, nelle porte o nei lati esterni 

degli schienali dei sedili anteriori
• Airbag laterali posteriori nelle porte, nei 

rivestimenti laterali o nel passaruota
• Airbag laterali testa/torace nelle porte o nei lati 

esterni degli schienali dei sedili anteriori
• Windowbag nel telaio del tetto tra il montante A e 

il montante C o D
• Airbag per le ginocchia nella plancia 

portastrumenti all'altezza delle ginocchia del 
conducente e del passeggero anteriore

• Airbag per il bacino lato anteriore nei rivestimenti 
laterali del cuscino sedile

P91.60-2419-00

Airbag conducente

P91.60-2420-00

Airbag passeggero anteriore

P91.60-2425-00

Airbag laterale o airbag laterale testa/torace
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a AVVISO

I dispositivi di protezione che, in seguito ad un inci-
dente, dovrebbero proteggere dall'attivazione 
degli airbag, comportano il pericolo che questi 
stessi dispositivi di protezione vengano scagliati via 
in caso di attivazione di un airbag, costituendo una 
fonte di pericolo supplementare per gli incidentati 
ed i soccorritori. 
L'impiego di "dispositivi di protezione", che perfo-
rano il tessuto del cuscino d'aria per evitare lo 
sviluppo di pressione, viene pertanto sconsigliato in 
quanto, in caso di attivazione di un airbag, i gas da 
combustione incandescenti potrebbero fuoriu-
scire liberamente causando ustioni.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente. 
Indossare occhiali e indumenti protettivi.

Scollegare tutte le batterie. Se ciò non fosse possi-
bile, evitare di sostare nella zona di airbag non atti-
vati o attivati solo parzialmente.

Non eseguire operazioni di taglio nella zona di airbag 
non attivati o attivati solo parzialmente.

Evitare fonti di calore nella zona di airbag non attivati 
o attivati solo parzialmente.

Non depositare oggetti nella zona di airbag non atti-
vati o attivati solo parzialmente.

i Avvertenza

Sul mercato sono disponibili diversi dispositivi di 
protezione il cui scopo è quello di proteggere gli 
infortunati e le squadre di soccorso 
dall'attivazione degli airbag.
I sistemi airbag delle vetture Mercedes-Benz 
sono concepiti in modo tale da non poter più 
essere attivati dai sensori airbag, una volta 
scollegata la batteria. Pertanto non è necessario 
impiegare i suddetti dispositivi di protezione.

P91.60-4105-00

1 Airbag laterale o airbag laterale testa/torace
2 Airbag per il bacino
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Airbag laterali e windowbag

I windowbag (3) e gli airbag laterali (5) o gli airbag late-
rali testa/torace vengono attivati alle seguenti condi-
zioni:

• Se all'inizio della collisione ha luogo una forte 
decelerazione o accelerazione della vettura che 
agisce in direzione trasversale

• Se possono offrire maggiore protezione
• Sempre dal lato della collisione
• Indipendentemente dagli airbag frontali
• Indipendentemente dall'eventuale attivazione dei 

pretensionatori
• Gli airbag laterali o gli airbag laterali testa/torace 

in caso di capottamento soltanto se viene ricono-
sciuta una forte decelerazione agente in direzione 
trasversale e se la loro attivazione potrà prevedi-
bilmente offrire una maggiore protezione

In caso di collisioni posteriori o capottamenti senza 
un'elevata decelerazione agente in senso longitudi-
nale o trasversale, normalmente non vengono attivati 
né gli airbag frontali né gli airbag laterali.

Nelle vetture delle seguenti serie, dopo determinati 
tipi di capottamenti intorno all'asse longitudinale della 
vettura, possono essere stati attivati entrambi i 
windowbag:

• Classe E (tipo 211)
• Classe E (tipo 212)
• Classe CLS (tipo 219)
• Classe S (tipo 220 dal restyling 10/2002)
• Classe S (tipo 221)
• Classe S coupé (tipo 215 dal restyling 10/2002)

Nelle vetture delle seguenti serie, gli airbag laterali 
testa/torace possono essere stati attivati sul lato 
passeggero anteriore in funzione del riconoscimento 
occupazione sedile:

• Classe SLK (tipo 171)
• Classe SL (tipo 230)
• Classe CLK cabriolet (tipo 209)

Nelle vetture delle altre serie, di norma i windowbag 
non vengono attivati in caso di capottamento.

P91.00-2281-00

Panoramica airbag Classe E coupé (tipo 207)
1 Airbag conducente
2 Airbag passeggero anteriore
3 Windowbag
4 Generatori di gas per windowbag
5 Airbag laterale
6 Airbag per le ginocchia

i Avvertenza

A differenza della altre unità airbag, i generatori 
di gas dei windowbag non contengono propel-
lente solido, ma sono preriempiti con gas alta-
mente compresso e pertanto non devono essere 
tagliati! 

I generatori di gas per i windowbag si trovano, a 
seconda del tipo di vettura, nei montanti A o C, o 
nel telaio laterale del tetto. Per motivi tecnici, le 
posizioni di montaggio sono diverse nelle singole 
serie.

Si raccomanda pertanto vivamente, prima di 
iniziare le operazioni di taglio sui montanti A o C, 
o nel telaio laterale del tetto, di rimuovere i corri-
spondenti rivestimenti interni e di verificare se e 
in quale posizione sono montati i generatori di 
gas per i windowbag.
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Unità airbag frontali a due stadi

a AVVISO

Non è riconoscibile dall'esterno se nelle unità 
airbag frontali a due stadi è stato attivato solo il 
primo stadio di accensione! Nonostante 
l'airbag attivato, si devono adottare le stesse 
misure di sicurezza necessarie per un airbag non 
attivato. L'attivazione del secondo stadio di 
accensione durante le operazioni di soccorso non 
può essere esclusa con certezza.

Prima di iniziare i lavori, proteggere gli occupanti 
preferibilmente con fogli di plastica trasparente. 
Indossare occhiali e indumenti protettivi.

Scollegare tutte le batterie. Se ciò non fosse 
possibile, evitare di sostare nella zona di airbag 
non attivati o attivati solo parzialmente.

Non eseguire operazioni di taglio nella zona di 
airbag non attivati o attivati solo parzialmente.

Evitare fonti di calore nella zona di airbag non atti-
vati o attivati solo parzialmente.

Non depositare oggetti nella zona di airbag non 
attivati o attivati solo parzialmente.

Le unità airbag frontali a due stadi sono dotate di 
due livelli di innesco che vengono attivati in tempi 
diversi, in funzione dei valori di decelerazione in 
direzione longitudinale.

Le seguenti vetture sono equipaggiate di serie con 
airbag passeggero anteriore a due stadi:

• Classe S (tipo 220)
• Classe S coupé (tipo 215)

Nelle seguenti vetture, gli airbag conducente e 
passeggero anteriore a due stadi fanno parte 
dell'equipaggiamento di serie:

• Classe A (tipo 169)
• Classe B (tipo 245)
• Classe B (tipo 246)
• Classe C (tipo 203 e 204)
• Classe CLC (tipo 203)
• Classe E (tipo 211)
• Classe E (tipo 212)
• Classe E coupé (tipo 207)
• Classe E Cabrio (tipo 207)
• Classe CLK (tipo 209)
• Classe CLS (tipo 219)
• Classe SLK (tipo 171)
• Classe SLK (tipo 172)
• Classe SL (tipo 230)
• Classe S (tipo 221)
• Classe CL (tipo 216)
• SLR McLaren (tipo 199)
• Classe M (tipo 163 a partire da 09/2000 e 164)
• Classe M (tipo 166)
• Classe GL (tipo 164)
• Classe R (tipo 251)
• SLS AMG (tipo 197)
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Nelle vetture con unità airbag frontali a due stadi può 
accadere che, in funzione della gravità dell'incidente, 
sia stato attivato soltanto un livello di innesco.

E' impossibile riconoscere dall'esterno se sia stato 
attivato solo uno o entrambi i livelli di innesco. 
Pertanto, nelle vetture con unità airbag frontali a due 
stadi, si devono osservare le stesse avvertenze di sicu-
rezza valide per gli airbag non attivati, nonostante gli 
airbag frontali siano stati attivati.

i AVVERTENZA

I residui bianchi polverosi presenti nell'abitacolo 
dopo l'attivazione degli airbag non sono tossici. Trat-
tasi essenzialmente di talco che ha la funzione di 
rendere il tessuto del cuscino d'aria più scorrevole.
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Il cuscino d'aria dell'airbag si dispiega nell'arco di 
millesimi di secondo, già durante la collisione. Dopo 
circa 45 ms l'airbag frontale raggiunge il volume 
massimo. Subito dopo inizia la fase di riduzione della 
pressione nel cuscino d'aria. Il gas fuoriesce attra-
verso un'apposita apertura di deflusso o attraverso il 
tessuto e il cuscino d'aria si affloscia (eccezione: 
windowbag).

Per ottenere lo spazio libero necessario per le opera-
zioni di soccorso, spingere in alto o di lato gli airbag 
completamente attivati penzolanti. Non è necessario 
tagliare o coprire gli airbag. Un airbag completamente 
attivato non comporta pericoli dal punto di vista 
medico né per gli occupanti né per le squadre di 
soccorso.

Nei casi in cui sia indispensabile salvare o soccorrere 
gli infortunati nella zona di airbag non attivati, osser-
vare quanto segue:

• Disinserire l'accensione
• Scollegare o tagliare i cavi elettrici della batteria 

(nelle vettura con due batterie, di entrambe le 
batterie)

• Non eseguire operazioni di taglio nella immediate 
vicinanze delle unità airbag interessate

• Se non ci sono occupanti sui sedili posteriori, 
spingere i sedili anteriori completamente indietro

Evitare un surriscaldamento nella zona della relativa 
unità airbag, come ad es. piastra di impatto del 
volante, plancia portastrumenti lato passeggero ante-
riore e rivestimenti porte. Se un'unità airbag si 
riscalda, ad es. in seguito ad un incendio, a oltre 
160 °C, è probabile l'attivazione dell'airbag.

i AVVERTENZA

A causa del contatto con l'airbag durante il 
dispiegamento di quest'ultimo, gli occupanti 
possono riportare lievi arrossamenti cutanei e 
escoriazioni, ad. es. sui lati interni degli avam-
bracci o nel viso. Non si escludono leggere irrita-
zioni delle vie respiratorie.

Le condizioni degli incidentati devono essere valu-
tate, per quanto possibile, tenendo presenti i 
seguenti criteri, per poter adottare ulteriori misure 
di sicurezza idonee.
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Cinture di sicurezza

Generalmente, dopo un incidente, è ancora possibile 
aprire normalmente le fibbie delle cinture di sicurezza. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi è opportuno 
tagliare la cintura in un punto ben accessibile. 
Eseguendo questa operazione, i soccorritori possono 
evitare di chinarsi sull'infortunato che altrimenti subi-
rebbe un'ulteriore sollecitazione. Inoltre la fibbia inne-
stata può servire alla polizia come prova del fatto che 
la cintura era allacciata.

Pretensionatore

I rulli di avvolgimento, in parte dotati di pretensiona-
tori, sono montati come un'unità in basso nei 
montanti B e C, mentre i pretensionatori nelle fibbie si 
trovano nelle fibbie stesse delle cinture. I pretensiona-
tori vengono attivati in caso di collisione frontale o di 
tamponamento tale da provocare una decelerazione o 
accelerazione della vettura sufficientemente elevata, 
agente in direzione longitudinale. I pretensionatori 
vengono inoltre attivati in caso di determinati capotta-
menti intorno all'asse longitudinale della vettura, se la 
vettura è dotata di un sensore di capottamento, 
nonché in caso di collisione laterale sul lato opposto 
all'urto. Il pretensionatore per il rullo di avvolgimento 
e il pretensionatore nella fibbia sono attivi solo con la 
fibbia della cintura innestata.

Normalmente non c'è bisogno di prestare attenzione 
particolare ai pretensionatori durante le operazioni di 
soccorso.

Le vetture Mercedes-Benz sono equipaggiate, a 
seconda del tipo di vettura e dell'equipaggiamento, 
con pretensionatori sia sui sedili conducente e 
passeggero anteriore, sia sui sedili posteriori esterni.

i AVVERTENZA

Con PRE-SAFE il pretensionatore pirotecnico può 
essere realizzato sia come pretensionatore fibbia 
(tipo 164, 211, 221, 251...) sia come pretensiona-
tore rullo di avvolgimento (tipo 204).

i AVVERTENZA

In caso di attivazione dei pretensionatori, la cintura 
viene tirata indietro al massimo di 150 mm. Dopo lo 
scollegamento della batteria i pretensionatori non 
possono più essere attivati.
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Pretensionatori reversibili per PRE-SAFE

Il sistema di protezione occupanti preventivo 
PRE-SAFE è in grado di riconoscere le situazioni di 
marcia critiche che comportano un rischio elevato di 
incidenti e di preparare in modo preventivo la vettura 
e gli occupanti ad un'eventuale collisione:

• Le cinture di sicurezza del conducente e del 
passeggero anteriore vengono tese a scopo 
preventivo e in modo reversibile mediante un 
motorino elettrico

• A seconda dell'equipaggiamento della vettura, il 
sedile del passeggero anteriore viene 
eventualmente portato in una posizione più 
favorevole per quanto riguarda sia la sua posizione 
longitudinale sia l'inclinazione dei cuscini e dello 
schienale.

• In presenza di sedili singoli regolabili elettri-
camente nel vano posteriore, è possibile 
ottimizzare l'angolo di inclinazione dei cuscini dei 
sedili.

L'obiettivo del sistema è quello di portare gli occu-
panti, già prima di un'eventuale collisione, nella 
migliore posizione di seduta possibile, affinché gli 
airbag e le cinture di sicurezza possano avere un'effi-
cacia ottimale in caso di impatto.

In caso di sbandamento al di fuori del campo di rego-
lazione ESP, con il rischio di capottamento della 
vettura, se il tetto scorrevole è aperto, ne viene avviata 
la chiusura.

Pretensionatori reversibili

I pretensionatori del gruppo di avvolgimento vengono 
attivati elettricamente e sono reversibili. Se l'inci-
dente viene evitato, il pretensionamento preventivo 
delle cinture viene allentato.

P91.40-2456-00

Pretensionatore reversibile

P91.40-2457-00

Pretensionatore fibbia pirotecnico
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Tutti i modelli Maybach sono equipaggiati con sistemi 
di protezione dei passeggeri. I più importanti sistemi di 
ritenuta sono:

• Cinture di sicurezza
• Sistemi di ritenuta per bambini

Un ulteriore potenziale di protezione viene offerto dal 
sistema SRS (SRS = Supplemental Restraint System, 
ossia sistema di ritenuta supplementare) che 
comprende i seguenti componenti:

• Airbag
• Spia di segnalazione 1 nello strumento 

combinato
• Pretensionatore
• Limitatore della forza di ritenuta della cintura

La posizione approssimativa di un airbag nella vettura 
è riconoscibile dalla targhetta "SRS AIRBAG" o 
"AIRBAG" applicata sulla posizione di montaggio o 
nelle immediate vicinanze.

I seguenti airbag sono montati nella vettura:

• Airbag conducente (a due stadi) nell'alloggiamento 
del volante

• Airbag passeggero anteriore (a due stadi) sopra il 
cassetto portaoggetti

• Airbag laterali anteriori nei lati esterni degli 
schienali

• Airbag laterali posteriori nei lati esterni degli 
schienali

• Windowbag anteriori nel telaio del tetto tra il 
montante A e il montante B

• Windowbag posteriori nel telaio del tetto tra il 
montante B e il montante C

P91.60-3297-00

1 Airbag conducente (a due stadi)
2 Airbag passeggero anteriore (a due stadi)

P91.60-3298-00

3 Airbag laterale anteriore
4 Airbag laterale posteriore

P91.60-3299-00

5 Windowbag anteriore
6 Windowbag posteriore
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Airbag laterali e windowbag

I windowbag (3, 4) e gli airbag laterali (1, 2) vengono 
attivati:

• Se all'inizio della collisione ha luogo una forte 
decelerazione o accelerazione della vettura che 
agisce in direzione trasversale

• Se possono offrire maggiore protezione
• Sempre dal lato della collisione
• Indipendentemente dagli airbag frontali

• Indipendentemente dall'eventuale attivazione dei 
pretensionatori

• Gli airbag laterali o gli airbag laterali testa/torace 
in caso di capottamento soltanto se viene ricono-
sciuta una forte decelerazione agente in direzione 
trasversale e se la loro attivazione potrà prevedi-
bilmente offrire una maggiore protezione

P91.60-3296-00

1 Airbag laterali anteriori
2 Airbag laterali posteriori
3 Windowbag anteriori
4 Windowbag posteriori

5 Generatori di gas windowbag anteriori
6 Generatori di gas windowbag posteriori
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Tutte le vetture smart sono equipaggiate con sistemi 
di protezione dei passeggeri. I più importanti sistemi di 
ritenuta sono:

• Cinture di sicurezza
• Sistemi di ritenuta per bambini

Un ulteriore potenziale di protezione viene offerto dal 
sistema SRS (SRS = Supplemental Restraint System, 
ossia sistema di ritenuta supplementare) che 
comprende i seguenti componenti:

• Airbag
• Spia di segnalazione 1 nello strumento 

combinato
• Pretensionatore
• Limitatore della forza di ritenuta della cintura

P91.60-2681-00

1 Airbag conducente (tutte le serie)

In tutte le serie l'airbag conducente si trova nell'allog-
giamento del volante.

Nella smart fortwo (tipo 450) l'airbag passeggero 
anteriore si trova sotto la plancia portastrumenti.

P91.60-2734-00

2 Airbag passeggero anteriore smart fortwo (tipo 450)

Nella smart fortwo (tipo 451) l'airbag passeggero 
anteriore si trova nella plancia portastrumenti sopra il 
cassetto portaoggetti.

P91.60-3458-00

3 Airbag passeggero anteriore smart fortwo (tipo 451)
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Nella smart roadster, nella smart roadster coupé e 
nella smart forfour, l'airbag passeggero anteriore si 
trova nella plancia portastrumenti sopra il cassetto 
portaoggetti.

P91.60-2682-00

4 Airbag passeggero anteriore smart roadster (tipo 452) 
e smart forfour (tipo 454)

Gli airbag testa/torace si trovano in tutte le serie nei 
lati esterni degli schienali (nella smart forfour come 
airbag laterali solo nei sedili anteriori).

P91.60-2683-00

5 Airbag testa/torace

Solo smart forfour (tipo 454)

Nella smart forfour (tipo 454) i windowbag si trovano 
lateralmente in alto nel telaio del tetto.

I generatori di gas si trovano in prossimità della porta 
posteriore dietro i montanti B.

P91.60-3238-00

6 Windowbag
7 Generatore di gas
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Pretensionatore

Tutte le serie smart sono equipaggiate con cinture di 
sicurezza a tre punti con limitatore forza di ritenuta 
cintura.

Gli avvolgicintura con pretensionatore integrato si 
trovano in basso nei montanti B

P91.40-2785-00
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Classe E (tipo 211 e tipo 212)

Nella berlina della Classe E (tipo 211e tipo 212) viene 
impiegato un motore con modalità di alimentazione a 
benzina e a metano. Questo motore può funzionare 
indifferentemente a metano o a benzina. La commuta-
zione tra i due modi operativi avviene tramite i tasti sul 
volante multifunzione, oppure automaticamente 
quando uno dei due tipi di carburante si esaurisce.

Oltre al convenzionale serbatoio carburante, sono 
montati serbatoi del gas in acciaio inossidabile, situati 
nel vano di alloggiamento della ruota di scorta e dietro 
ai sedili posteriori nel bagagliaio. Il metano viene accu-
mulato in questi serbatoi a pressione, ad una pres-
sione normale fino a 200 bar ed una temperatura del 
gas di 15 °C.

Il rifornimento dei serbatoi di gas avviene attraverso 
un apposito bocchettone situato accanto al bocchet-
tone di rifornimento di benzina, dietro lo sportello del 
serbatoio carburante prolungato, sul lato posteriore 
destro visto in direzione di marcia.

Il tipo di metano meglio adatto all'industria automobi-
listica, viene denominato "Compressed Natural Gas" 
(CNG). Il CNG è un gas naturale compresso prove-
niente dai giacimenti.

P07.54-2012-00

Classe E berlina (tipo 211) E 200 NGT (Natural Gas Technology)

1 Serbatoio carburante (benzina)
2 Serbatoio gas
3 Tubazione carburante (benzina)
4 Tubazione carburante (metano)

5 Regolatore della pressione del gas
6 Centralina di comando ME
7 Centralina di comando CNG
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P07.54-2104-00

Classe E berlina (tipo 212) E 200 NGT 

1 Serbatoio carburante (benzina)
2 Serbatoio gas
3 Tubazione carburante (benzina)
4 Tubazione carburante (metano)

B18/1 Sensore di alta pressione gas
N3/10 Centralina di comando ME
N50 Regolatore di pressione elettronico CNG
N118/2 Centralina di comando CNG
S189 Interruttore a pressione
Y107/2 Valvola di sicurezza di intercettazione gas
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Sicurezza

• Il metano è più leggero dell'aria. I veicoli con 
trazione a metano possono pertanto circolare 
senza alcuna restrizione in autosilo e gallerie.

• Nell'ambito di numerosi test su larga scala (prove 
di caduta, prove di incendio e prove d'urto), è stato 
dimostrato che i serbatoi gas ad alta resistenza, le 
tubazioni, i collegamenti a vite e le altre dotazioni, 
offrono la massima sicurezza anche in caso di 
incidente. I veicoli con trazione a metano non 
presentano quindi nessuno svantaggio rispetto ai 
veicoli con trazione convenzionale, neanche per 
quanto riguarda il comportamento in caso di 
incidente.

• L'installazione dei componenti necessari per il 
funzionamento a metano contribuisce in maniera 
decisiva ad impedire che il gas possa penetrare 
nell'abitacolo della vettura.

• Il rischio di incendio dei veicoli con trazione a 
metano non è superiore a quello dei veicoli con 
motore a benzina o dei veicoli diesel.

P07.54-2023-00

Bocchettone di rifornimento metano

Regolatore della pressione del gas

Il regolatore della pressione del gas (nel vano motore) 
ha la funzione di ridurre l'alta pressione, presente nei 
serbatoi del gas, alla pressione richiesta dal lato aspi-
razione del motore.

La valvola di sicurezza di intercettazione gas (1) nel 
regolatore di pressione viene chiusa ogniqualvolta la 
centralina di comando CNG rileva un errore nel 
sistema o quando, in caso di incidente, essa ha elabo-
rato un relativo "segnale di crash". 
In caso di funzionamento irregolare nel regolatore di 
pressione, la pressione eccessivamente alta viene 
ridotta tramite una valvola di troppo pieno (2) e scari-
cata all'esterno attraverso il pianale.

P07.54-2036-00

Regolatore della pressione del gas

1 Valvola di sicurezza di intercettazione gas
2 Valvola del troppo pieno
3 Raccordo tubazione verso il motore
4 Raccordo tubazione dai serbatoi gas
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a PERICOLO

Pericolo di incendio o di esplosione in caso di fuoriu-
scita di gas!

Il metano è normalmente incolore e inodore. Per 
potere localizzare le eventuali fuoriuscite di metano 
ad esso viene aggiunto una sostanza odorosa 
responsabile del classico odore di gas.

• Evitare fonti di accensione
• Spegnere il motore
• Misurare la concentrazione di gas
• Far fuoriuscire il gas ed assicurare la ventilazione 

trasversale ("far evaporare” il gas) oppure
• Chiudere il/i dispositivo/i di intercettazione dei 

serbatoi del gas se ciò è possibile senza rischi

Attenersi alle misure in base alle direttive dei vigili 
del fuoco!

Serbatoio gas e valvola con funzioni di 
sicurezza:

• Valvola di sicurezza di intercettazione gas (1) 
Con accensione "ON" e funzionamento a gas, la 
valvola di sicurezza di intercettazione è aperta. A 
motore spento, durante il funzionamento a benzina 
e in situazioni di emergenza (segnale di crash dalla 
centralina di comando), il circuito elettrico 
dell'elettrovalvola viene interrotto e la valvola si 
chiude quindi automaticamente.

• Valvola di intercettazione meccanica (2) 
Durante i lavori di manutenzione, o in caso di 
perdita del sistema dei serbatoi di metano, i 
serbatoi del gas possono essere chiusi agendo con 
un attrezzo idoneo sulla valvola di intercettazione 
meccanica. La chiusura avviene girando la valvola 
in senso orario.

• Fusibile (3) 
Il fusibile reagisce a temperature superiori a 
110 °C aprendo il rispettivo serbatoio del gas. Il 
contenuto del serbatoio del gas può quindi 
fuoriuscire in modo controllato all'esterno 
attraverso il limitatore di portata (5).

• Limitatore di portata (5) 
In caso di una sensibile caduta di pressione nel 
sistema, ad es. in caso di crash con distacco di tutti 
i raccordi e valvole, o in caso di rottura di una 
tubazione nel sistema tra il serbatoio del gas ed il 
regolatore della pressione del gas, il limitatore di 
portata avvitato nel serbatoio del gas riduce la 
quantità di gas in fuoriuscita attraverso un 
diaframma molto piccolo.

• Cappucci in gomma (7) 
Le valvole di sicurezza sono dotate di cappucci in 
gomma a tenuta di gas. Se scatta il fusibile (3), o in 
caso di fuoriuscita di gas dalle valvole di intercet-
tazione (1, 2), il gas stesso viene accumulato nei 
cappucci in gomma e scaricato all'esterno 
attraverso il tubo ondulato collegato sul pianale.
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P07.54.2025-00

Serbatoio gas e valvola con funzioni di sicurezza

1 Valvola di intercettazione di sicurezza
2 Valvola di intercettazione meccanica
3 Fusibile
4 Collegamento a vite
5 Limitatore di portata
6 Serbatoio gas in acciaio inossidabile
7 Cappucci in gomma

P47.10-2424-00
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Classe B (tipo 245)

Il modello B170 NGT BlueEFFICIENCY è la prima 
vettura della classe compatta di Mercedes-Benz equi-
paggiata con una trazione bivalente. Il motore a 4 
cilindri può funzionare indifferentemente con metano 
CNG (Compressed Natural Gas) o benzina super.

Il conducente può regolare la modalità di funziona-
mento desiderata attraverso il volante multifunzione 
nel display multifunzione dello strumento combinato.

Il motore 266.960 e l'impianto del carburante sono 
stati ampliati con i seguenti componenti:

• Centralina di comando CNG
• Bocchettone di riempimento per metano dietro lo 

sportello serbatoio carburante
• 5 serbatoi gas con valvola di intercettazione
• Unità di regolazione della pressione con valvola di 

intercettazione di sicurezza e sensore di alta 
pressione

• Valvola di intercettazione gas a bassa pressione 
nella tubazione verso il tubo di ripartizione del gas

• Tubo di ripartizione del gas con valvole di iniezione
• Sensore di bassa pressione gas
• Sonda termica gas

P07.54-2055-00

Classe B (tipo 245) B 170 NGT BlueEFFICIENCY

1 Serbatoio carburante (benzina)
2 Serbatoio gas
3 Tubazione carburante (benzina)
4 Tubazione carburante (metano)

5 Unità di regolazione pressione
6 Centralina di comando elettronica del motore (ME)
7 Centralina di comando CNG



Trazione bivalente

So
cc

or
so

121Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012 b

Oltre al serbatoio carburante convenzionale sono 
montati cinque serbatoi gas in materiale sintetico 
composito. Due di essi si trovano nel pianale sotto il 
sedile passeggero anteriore, mentre gli altri tre sono 
disposti sottopavimento nella parte posteriore della 
vettura.

La pressione nominale dei serbatoi gas è di 200 bar. 
Ogni singolo serbatoio gas viene testato con una pres-
sione di prova di 300 bar ed è concepito, dal lato 
costruttivo, per una pressione di scoppio di oltre 
600 bar.

I serbatoi di gas sono alloggiati in supporti stabili. 
Delle valvole di sicurezza ad attivazione termica con 
fusibile, dei dischi di rottura e il limitatore di portata 
impediscono lo scoppio dei serbatoi gas. Ogni serba-
toio gas può essere, inoltre, bloccato meccanica-
mente tramite una valvola di intercettazione manuale.

Ciascuno dei cinque serbatoi gas è dotato di una 
valvola di sicurezza. A vettura ferma, nel funziona-
mento a benzina e in funzione delle forze predefinite 
che agiscono sulla vettura in caso di incidente, i 
serbatoi vengono intercettati automaticamente 
mediante una valvola di disinserimento elettromagne-
tica.

Disinserimento di sicurezza

Un disinserimento di sicurezza può essere attivato 
mediante un errore di sistema o un segnale di crash.

Per motivi di sicurezza il sistema metano può essere 
disinserito in caso di guasto. La riattivazione è possi-
bile solo cancellando il guasto mediante DAS.

In presenza di un segnale di crash il sistema di inie-
zione metano o benzina viene disinserito. Il sistema di 
iniezione benzina è nuovamente disponibile al succes-
sivo avviamento del motore se sono soddisfatti i 
presupposti per il funzionamento. La riattivazione del 
sistema metano dopo un segnale di crash è invece 
possibile solo tramite la cancellazione del guasto 
mediante DAS.

Serbatoio gas con valvola di sicurezza

1 Valvola di sicurezza serbatoio gas
2 Valvola di disinserimento elettromagnetica
3 Valvola di sicurezza ad attivazione termica
4 Valvola di intercettazione manuale
5 Limitatore di portata
6 Disco di rottura
7 Serbatoio gas

P07.54-2062-00
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a PERICOLO

A causa delle nuove tecnologie di trazione 
(HYBRID, trazione a celle a combustibile, trazione 
elettrica) nelle corrispondenti vetture vengono 
impiegati cavi con tensioni fino a 500 V. Pertanto 
i lavori sulla vettura devono essere eseguiti 
soltanto da tecnici appositamente addestrati.

Un'attenzione particolare è richiesta in tutti i punti 
della vettura che sono a contatto con la tensione 
fino a 500 V, ad es. i componenti nel vano motore. 
I cavi di colore arancione e i corrispondenti 
connettori a spina conducono tensioni fino a 500 
V e non devono essere danneggiati.

I seguenti interventi sono a rischio di infortuni 
gravi o mortali:

• Rimozione delle coperture di componenti 
contrassegnati con l'etichetta adesiva di 
avvertenza

• Manipolazione di componenti del sistema di 
trazione

• Apertura di scatole e involucri
• Distacco di connettori a spina
• Contatto con componenti o cavi di colore 

arancione del sistema di trazione di una vettura 
incidentata

• Contatto con cavi di colore arancione 
danneggiati o con i corrispondenti connettori a 
spina

• Contatto con componenti danneggiati del 
sistema di trazione

a PERICOLO

Pericolo di lesioni dovuto alla tensione ad alto 
voltaggio dei cavi e dei componenti principali.

Pericolo di scarica elettrica
Tutti i componenti del sistema ad alto voltaggio 
sono contrassegnati con etichette adesive di 
avvertenza per l'alta tensione.

I cavi ad alto voltaggio sono di colore arancione.

Per evitare lesioni dovute a scariche elettriche 
osservare le seguenti avvertenze:

• Disattivare il circuito ad alto voltaggio: 
- Disinserire l'accensione e staccare la 
chiave di accensione 
- Scollegare la batteria 12 V 
- Staccare il connettore LV sulla batteria ad 
alto voltaggio

• Non tagliare i cavi per l'alto voltaggio!
• Evitare di tagliare o deformare la 

carrozzeria con attrezzi di soccorso in 
corrispondenza dei cavi e componenti ad 
alto voltaggio!

• Evitare il contatto con cavi di colore 
arancione danneggiati o con i 
corrispondenti connettori a spina 
danneggiati!

• Evitare il contatto con i componenti 
danneggiati del sistema di trazione!
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Protezione dai pericoli della corrente 
elettrica:

• Tutti i componenti ad alta tensione sono muniti di 
una protezione anticontatto che protegge in 
maniera affidabile dai pericoli della corrente 
elettrica. 

• Tutti i componenti ad alta tensione sono contras-
segnati con adesivi di avvertimento (vedi 
immagine). I cavi di alimentazione di questi 
componenti sono contrassegnati con colore 
arancione.

• Disinserimento della rete di bordo ad alto 
voltaggio in caso di incidente mediante 
l'attivazione del separatore pirotecnico 
comandato dalla centralina di comando sistemi di 
ritenuta (riconoscimento crash):

• Distacco onnipolare delle fonti di energia e degli 
accumulatori.

• Disattivazione della funzione generatore della 
trazione elettrica ed intercettazione della funzione 
boost del convertitore CC/CC.

• Scarico attivo dei condensatori circuiti intermedi 
sotto il valore critico.

• Disinserimento automatico in caso di 
cortocircuito (software e fusibile) per evitare il 
sovraccarico dei cavi

P08.00-2008-00

Adesivo di avvertimento sui componenti del sistema 
ad alto voltaggio

Norme generali di comportamento

• Non toccare i punti danneggiati dei i cavi ad alto 
voltaggio scoperti (cavi colore arancione)

• Non recidere i cavi ad alto voltaggio (cavi colore 
arancione)

• Non toccare i componenti ad alto voltaggio con 
involucro danneggiato o rotto
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Procedimento per le squadre di soccorso

• Chiave di accensione in posizione OFF, 
conservare la chiave di accensione o i sistemi 
KEYLESS-GO ad una distanza di almeno 5 m dalla 
vettura

• Non azionare il telecomando del sistema di 
chiusura

Procedimento alternativo in caso di inaccessibilità:

• Staccare il connettore a spina LV dalla batteria ad 
alto voltaggio

• Scollegare la batteria/le batterie 12 V

In caso di batteria ad alto voltaggio deformata:

• Staccare il connettore a spina HV dalla batteria ad 
alto voltaggio

• Non toccare la batteria ad alto voltaggio

i AVVERTENZA

Dopo lo scollegamento delle batterie 12 V, le porte 
bloccate non possono più essere sbloccate ed i 
sistemi a regolazione elettrica quali la regolazione 
volante o sedili, sono disattivati. 

a AVVISO

Per allentare e staccare il connettore a spina HV 
sulla batteria ad alto voltaggio indossare guanti 
isolanti conformi a DIN VDE 0680, EN 60903.

Le squadre di soccorso devono staccare il connet-
tore a spina HV solo alle seguenti condizioni:

• I soccorritori sono in possesso di una adeguata 
qualifica professionale o hanno frequentato un 
corrispondente corso di formazione

• Non ci sono cavi HV scoperti, né componenti 
scoperti della batteria HV ad una distanza di 
20 cm dal connettore a spina della batteria HV
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Panoramica dei componenti ibridi nella S 400 HYBRID (tipo 221.09)

P00.00-4444-00

1 Modulo batteria ad alto voltaggio
2 Modulo convertitore CC/CC
3 Modulo elettronica di potenza
4 Motore elettrico
5 Pedaliera
6 Servofreno RBS

7 Pompa di depressione elettrica
8 Compressore elettrico del fluido refrigerante
9 Radiatore a bassa temperatura

10 Pompe di circolazione circuito a bassa temperatura
11 Servosterzo elettroidraulico
12 Unità idraulica con centralina di comando sistema 

frenante rigenerativo
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Modulo batteria ad alto voltaggio

Il modulo batteria ad alto voltaggio si trova nel vano 
motore sulla parete frontale a destra.

P54.10-3260-00

1 Connettore a spina LV
2 Connettore a spina HV

A100 Modulo batteria ad alto voltaggio

i AVVERTENZA

Per la manipolazione dei componenti ad alto 
voltaggio si devono osservare le avvertenze ripor-
tate nel paragrafo "Sistemi ad alto voltaggio" 
(pagina 117-119)!
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smart fortwo electric drive

Nel dicembre 2009 è stata presentata la smart 
fortwo della serie 451 con trazione elettrica.

La nuova smart fortwo electric drive è disponibile 
nelle versioni coupé e cabrio.

L'alimentazione di tensione nella smart fortwo 
electric drive viene realizzata tramite due reti di 
bordo:

• Rete di bordo 12 V con batteria 12 V
• Rete di bordo ad alto voltaggio con batteria ad alto 

voltaggio

Funzione di sicurezza dopo un incidente:

Disinserimento sistema ad alto voltaggio

1) In seguito ad un capottamento, il disinserimento 
automatico della batteria ad alto voltaggio e lo 
scarico dei componenti ad alto voltaggio avven-
gono tramite un interruttore inerziale di sicurezza.

2) Il disinserimento automatico avviene tramite la 
centralina di comando airbag in seguito all'attiva-
zione dei pretensionatori (fase 1) o degli airbag 
frontali (fase 2).

Disinserire la tensione nella vettura

Staccando la chiave di accensione viene disinserita la 
tensione della rete di bordo 12 V e della rete di bordo 
ad alto voltaggio.

Scollegare la batteria 12 V

La batteria 12 V si trova in un alloggiamento nel vano 
piedi passeggero anteriore. Scollegando la batteria 
12 V viene disinserita automaticamente anche la rete 
di bordo ad alto voltaggio.

P54.10-3398-00

Batteria 12 V nel vano piedi passeggero anteriore

G1 Batteria

i AVVERTENZA

Per la manipolazione dei componenti ad alto 
voltaggio si devono osservare le avvertenze ripor-
tate nel paragrafo "Sistemi ad alto voltaggio" 
(pagina 117-119)!
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Service Disconnect sulla batteria ad alto 
voltaggio

Sul lato inferiore della batteria ad alto voltaggio, a 
sinistra visto in direzione di marcia, è montato un 
Service Disconnect (connettore a spina HV).

Staccare l Service Disconnect:

• Accensione "OFF"
• Rimuovere la copertura del Service Disconnect 

sul lato inferiore della batteria ad alto voltaggio
• Estrarre il Service Disconnect dalla batteria ad 

alto voltaggio

i AVVERTENZA

Per staccare il Service Disconnect sulla batteria ad 
alto voltaggio indossare guanti isolanti conformi a 
DIN VDE 060, EN 60903.

P54.10-3399-00

G5 Batteria ad alto voltaggio 1 Copertura
2 Service Disconnect
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Panoramica componenti ad alto voltaggio

P54.00-2782-00

G5 Batteria ad alto voltaggio
M5 Motore elettrico trazione
N24/3 Centralina di comando caricabatteria ad alto 

voltaggio
N116/1 Centralina di comando compressore del fluido 

refrigerante (EAC)
N116/5 Centralina di comando distributore alto  

voltaggio PDU
N145 Centralina di comando motore elettrico EDCM
R23 Riscaldatore PTC ad alto voltaggio
X58/23 Presa alimentazione caricabatteria
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Classe A E-Cell

A partire da novembre 2010 la Classe A della serie 
169 è disponibile con trazione elettrica.

L'alimentazione di tensione avviene attraverso die 
reti di bordo:

• Rete di bordo 12 V con batteria 12 V
• Rete di bordo ad alto voltaggio con batteria ad alto 

voltaggio

Funzione di sicurezza dopo un incidente:

Disinserimento sistema ad alto voltaggio

1) In seguito ad un capottamento il disinserimento 
automatico della batteria ad alto voltaggio e lo 
scarico dei componenti ad alto voltaggio avven-
gono tramite un separatore pirotecnico.

2) Il disinserimento automatico avviene tramite la 
centralina di comando airbag in seguito all'attiva-
zione dei pretensionatori (fase 1) o degli airbag 
frontali (fase 2).

Disinserire la tensione nella vettura

Staccando la chiave di accensione viene disinserita la 
tensione della rete di bordo 12 V e della rete di bordo 
ad alto voltaggio.

Scollegare la batteria 12 V

La batteria 12 V-si trova nel vano motore. Scolle-
gando la batteria 12 V viene disinserita automatica-
mente anche la rete di bordo ad alto voltaggio.

P54.10-3560-00

Batteria 12 V nel vano motore

G1 Batteria

i AVVERTENZA

Per la manipolazione dei componenti ad alto 
voltaggio si devono osservare le avvertenze ripor-
tate nel paragrafo "Sistemi ad alto voltaggio" 
(pagina 117-119)!
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Panoramica componenti ad alto voltaggio

P00.19-4954-00

1 Caricabatteria 1
2 Caricabatteria 2
3 Trazione elettrica
4 Modulo distributore alto voltaggio
5 Batteria ad alto voltaggio

6 Centralina di comando fase di carica
7 Presa di carica
8 Riscaldatore PTC ad alto voltaggio
9 Compressore del fluido refrigerante
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Classe B F-Cell (tipo 245) con trazione a celle a combustibile

i AVVERTENZA

Per la manipolazione dei componenti ad alto 
voltaggio si devono osservare le avvertenze ripor-
tate nel paragrafo "Sistemi ad alto voltaggio" 
(pagina 117-119)!

i AVVERTENZA

Prima di iniziare le misure di soccorso è neces-
sario accertarsi che il sistema ad alto 
voltaggio e l'impianto del carburante siano 
disattivati.

a PERICOLO

Pericolo di esplosione a causa della fuoriuscita 
incontrollata dell'idrogeno.

L'idrogeno brucia in maniera invisibile!

In caso di anomalie nell'impianto ad idrogeno 
vengono emessi gli avvisi dell'allarme idrogeno. 
Ciò avviene nel seguente modo: 

• Segnali acustici di avvertimento
• Messaggi sul display multifunzione
• Accensione della spia di segnalazione rossa 

"Allarme idrogeno e sistema di rifornimento" 
È nello strumento combinato

• Inserimento automatico del lampeggio di 
emergenza durante il rifornimento.

Per evitare l'esplosione dell'idrogeno fuoriu-
scito, osservare le seguenti avvertenze:

• Disattivare il circuito dell'idrogeno.
• Non avvicinare nessun tipo di fonte di 

accensione alla vettura.
• Non far sostare la vettura in ambienti 

chiusi quali garage o tunnel.
• Evitare di tagliare o deformare la 

carrozzeria con attrezzi di soccorso in 
corrispondenza delle tubazioni e dei 
componenti del circuito idrogeno!
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Caratteristiche

La carrozzeria, l'equipaggiamento interno e la 
disposizione dei sistemi di ritenuta degli occupanti 
corrispondono alla Classe B (tipo 245) con motore 
a combustione.

Sistema di celle a combustibile

L'intero sistema di celle a combustibile è disposto 
sul pianale.

Alimentazione di corrente

La batteria ad alto voltaggio è alloggiata nel pianale 
del bagagliaio. Tutti i componenti ad alto voltaggio 
sono contrassegnati con un corrispondente 
adesivo di avvertimento che avvisa della 
presenza di una tensione elettrica più alta. I cavi per 
alto voltaggio hanno il colore arancione.

La batteria 12 Volt è disposta nel vano motore sul 
lato destro in direzione di marcia.

Alimentazione di carburante

Al posto del convenzionale serbatoio carburante, 
sono montati tre serbatoi per l'idrogeno di forma 
cilindrica sul pianale della vettura a monte 
dell'assale posteriore. I componenti per l'idrogeno 
nonché le due tubazioni per l'idrogeno tra la cella a 
combustibile ed il modulo di anodi sono contrasse-
gnati con corrispondenti adesivi di avvertimento.

Adesivo di avvertimento alto voltaggio

Adesivo di avvertimento idrogeno

Sistemi di sicurezza

Il sovraccarico del sistema ad alto voltaggio nonché 
la sottotensione e la sovratensione vengono sorve-
gliati. Se non vengono rispettati i valori limite 
ammessi si aprono i teleruttori principali nel modulo 
distributore alto voltaggio o nella batteria ad alto 
voltaggio.

Tutti i connettori a spina ad alto voltaggio vengono 
sorvegliati con un segnale interlock. Il segnale inter-
lock di tutti i connettori a spina è collegato in serie. 
Se viene staccato un connettore a spina il segnale 
interlock è interrotto e i teleruttori principali nel 
modulo distributore alto voltaggio e nella batteria 
ad alto voltaggio si aprono.

Il sistema idrogeno viene sorvegliato da rispettiva-
mente un sensore sul sottoscocca tra il modulo di 
anodi e il modulo umidificatore, ed uno sopra l'unità 
valvole del serbatoio idrogeno centrale, per rilevare 
immediatamente la fuoriuscita di idrogeno in caso 
di guasti. Non appena viene riconosciuta la fuoriu-
scita di idrogeno si accende la spia di segnalazione 
rossa "Allarme idrogeno e sistema di rifornimento" 
È nello strumento combinato. I sensori vengono 
attivati allo sbloccaggio della vettura (azionamento 
della chiave trasmittente).
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Sicurezza anticrash ampliata

Oltre all'attivazione dei sistemi convenzionali 
(airbag, pretensionatori), nella vettura con trazione 
a celle a combustibile, in caso di crash, il separatore 
pirotecnico provvede alla disattivazione del sistema 
di alimentazione dell'idrogeno e del sistema ad alto 
voltaggio. Il separatore pirotecnico viene innescato 
dalla centralina di comando sistemi di ritenuta. Ciò 
ha le seguenti conseguenze:

• I teleruttori principali nel modulo distributore 
alto voltaggio e nella batteria ad alto voltaggio si 
aprono.

• La centralina di comando trazione elettrica 
attiva un cortocircuito dell'avvolgimento motore 
e successivamente effettua la scarica rapida di 
tutti i condensatori del circuito centrale ad alto 
voltaggio. Il cortocircuito attivo serve per 
impedire la generazione di una tensione da parte 
della trazione (se la vettura continua a muoversi 
dopo l'impatto).

• La centralina di comando serbatoio 
dell'idrogeno chiude le valvole di intercettazione 
sistema di rifornimento 1-3. La centralina di 
comando misurazione celle a combustibile 
chiude la valvola di intercettazione sistema di 
celle a combustibile. Queste misure 
impediscono l'ulteriore fuoriuscita di idrogeno 
dal sistema di rifornimento.

Scollegare la batteria 12 Volt

La batteria 12 Volt si trova nel vano motore sulla 
parete frontale a destra in direzione di marcia.

Disattivare il sistema ad alto voltaggio

Sul compressore del fluido refrigerante nel vano 
motore a sinistra in direzione di marcia, si trova in 
alto il punto di sezionamento per l'interruzione 
dell'alta tensione per manutenzione. Aprendo il 
punto di sezionamento per l'interruzione dell'alta 
tensione per manutenzione il segnale interlock 
viene interrotto. Di conseguenza i teleruttori princi-
pali nel modulo distributore alto voltaggio e nella 
batteria ad alto voltaggio vengono aperti e le valvole 
di intercettazione sistema di rifornimento 1-3 
vengono chiuse.

Staccare il connettore a spina punto di seziona-
mento per l' interruzione dell'alta tensione per 
manutenzione:

• Tirare in alto l'anello di sicurezza (1)
• Staccare il connettore a spina punto di 

sezionamento per l'interruzione dell'alta 
tensione per manutenzione (2)

Disinserire il sistema di trazione

• Portare la leva selettrice in posizione P
• Ruotare la chiave nel blocchetto di accensione 

in posizione 0 e estrarla

Il sistema di trazione viene disinserito e scaricato 
attivamente.

P54.00-2010-00

1 Anello di sicurezza
2 Connettore a spina punto di sezionamento per l'in-

terruzione dell'alta tensione per manutenzione
G1 Batteria 12 Volt
A9 Compressore del fluido refrigerante
X153 Punto di sezionamento per l'interruzione dell'alta 

tensione per manutenzione
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Tubazione di scarico

La tubazione di scarico conduce dalle tre valvole di 
intercettazione verso il lato posteriore. L'apertura 
di scarico si trova sul lato posteriore al centro del 
telaio di montaggio dei serbatoi dell'idrogeno ed è 
chiusa con un cappuccio di protezione.

Protezione dalla sovrappressione

In caso di funzionamento irregolare del regolatore 
di pressione dell'idrogeno nel impianto di alimenta-
zione del carburante, la valvola di sovrapressione si 
apre consentendo lo scarico controllato dell'idro-
geno nell'atmosfera attraverso la tubazione di 
scarico. La valvola di sovrapressione si apre a 
partire da una pressione di ca. 16 bar. Il cappuccio 
di protezione sull'apertura di scarico della tuba-
zione di scarico si stacca sotto effetto della pres-
sione dell'idrogeno che fuoriesce.

Protezione dal surriscaldamento

Nella valvola di intercettazione sistema di riforni-
mento di ogni serbatoio dell'idrogeno è integrata 
rispettivamente una protezione dal surriscalda-
mento.

La protezione dal surriscaldamento serve per impe-
dire l'esplosione dei serbatoi dell'idrogeno in caso 
di forte calore. Con temperature > 110 °C la prote-
zione dal surriscaldamento si apre consentendo la 
fuoriuscita controllata dell'idrogeno attraverso la 
tubazione di scarico.

P06.00-2010-00

1 Tubazione di scarico
2 Apertura di scarico
3 Cappuccio di protezione

i AVVERTENZA

Un cappuccio di protezione distaccato sull'aper-
tura di scarico può essere un indizio che attra-
verso la tubazione di scarico è stato o viene convo-
gliato dell'idrogeno nell'atmosfera!
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Panoramica sistema ad alto voltaggio

P54.00-2795-00

1 Compressore alto voltaggio modulo aria
2 Ventilatore di ricircolo idrogeno

A9 Compressore del fluido refrigerante
G5 Batteria ad alto voltaggio
M5 Motore elettrico
M91/1 Pompa liquido di raffreddamento per alte 

temperature
N82 Centralina di comando sistema di gestione 

batteria
N83/3 Centralina di comando convertitore CC/CC
N116/6 Modulo distributore alto voltaggio
X153 Punto di sezionamento per l'interruzione 

dell'alta tensione per manutenzione
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Panoramica impianto del carburante

P47.60-2045-00

1 Bocchettone di rifornimento
2 Serbatoio dell'idrogeno
3 Cella a combustibile
4 Modulo di anodi

Y4/16 Valvola di intercettazione sistema di 
rifornimento 1

Y4/17 Valvola di intercettazione sistema di 
rifornimento 2

Y4/18 Valvola di intercettazione sistema di 
rifornimento 3

Y58/16 Valvola di intercettazione sistema di celle a 
combustibile
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Per ridurre la gravità degli incidenti per pedoni e 
ciclisti, nelle serie 207, 212 e 166 viene montato di 
serie un dispositivo di sollevamento del cofano 
motore.

Il funzionamento del sistema è concepito per un 
campo di velocità di 25 - 55 km/h.

In caso di impatto con un pedone il corrispondente 
sensore di protezione pedoni invia un segnale alla 
centralina di comando airbag. Di conseguenza 
vengono attivate le leve a molla in prossimità delle 
cerniere del cofano motore ed il cofano motore si 
solleva quindi da entrambi i lati di ca. 50 mm. 
Questo ulteriore spazio creatosi tra il cofano 
motore e i componenti nel vano motore viene utiliz-
zato per la decelerazione efficace e delicata in caso 
di impatto con la testa del pedone.

Le caratteristiche di deformazione del cofano 
motore sono state sviluppate specialmente per 
questi requisiti. L'impiego di alluminio e di un 
elemento interno omogeneo del cofano motore 
consente di ridurre ulteriormente le sollecitazioni in 
caso di impatto.

P88.40-2860-00

Dispositivo di sollevamento del cofano motore 
(attivato)

i AVVERTENZA

Prima di posizionare in verticale il cofano motore 
si devono sganciare le leve di bloccaggio che 
devono essere riagganciate prima di chiudere il 
cofano motore.

Ulteriori informazioni sull'inversione del senso o 
sul proseguimento della marcia con il cofano 
motore attivato, si trovano nelle istruzioni d'uso.

Istruzioni d'uso interattive in Internet all'indirizzo:

www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung

P88.40-2861-00

Leva di apertura cofano motore
P88.40-2862-00

Leva di apertura cofano motore attivata
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Disposizione airbag:

Nelle serie di autovetture Mercedes-Benz, gli airbag si 
trovano, in funzione dell'equipaggiamento, nelle 
seguenti posizioni:

• Nel volante (airbag conducente)
• Sopra il cassetto portaoggetti, o al posto del 

cassetto portaoggetti, nella plancia portastrumenti 
(airbag passeggero anteriore)

• Nelle porte (airbag laterali o airbag laterali 
testa/torace)

• Nei lati esterni degli schienali (airbag laterali lato 
anteriore o airbag laterali testa/torace)

• Nella zona dei montanti tetto e dei telai laterali del 
tetto (windowbag)

• Nella zona inferiore della plancia portastrumenti 
(airbag per le ginocchia)

La posizione del rispettivo airbag può essere rilevata, 
a seconda della serie, con l'ausilio del simbolo 
"SRS AIRBAG" o "AIRBAG" sull'airbag stesso o nelle 
immediate vicinanze della posizione di montaggio.

Disposizione della batteria:

Nelle serie di autovetture Mercedes-Benz la batteria si 
trova, in funzione dell'equipaggiamento, in una delle 
seguenti posizioni:

• Nel vano motore
• Nel vano passeggeri sul lato anteriore destro in 

direzione di marcia
• Sotto il sedile posteriore lato sinistro o lato destro
• Sotto il sedile conducente
• Sotto il sedile passeggero anteriore
• Nel bagagliaio o nel vano di carico

Nelle vetture con due batterie

• Classe E (tipo 211) fino a 31.05.06
• Classe CL (tipo 216)
• Classe CLS (tipo 219) fino a 31.05.06
• Classe S (tipo 221)
• Classe SL (tipo 230)
• Classe M (tipo 166)

una delle batterie è situata nel bagagliaio e l'altra nel 
vano motore.

Nella SLR McLaren (tipo 199) entrambe le batterie 
sono situate nel bagagliaio.

Tutti i modelli sono dotati di un prefusibile che, in caso 
di cortocircuito, interrompe il collegamento tra il gene-
ratore e il polo positivo della batteria e quindi previene 
l'eventuale sviluppo di un incendio.

Le vetture della Classe SLK (tipo 171) con motore 
Kompressor sono dotate di un relè disgiuntore (alter-
natore/batteria) o di un prefusibile. In caso di inci-
dente con l'attivazione di un airbag o pretensionatore, 
il relè disgiuntore interrompe il collegamento tra il 
generatore e il polo positivo della batteria. In questo 
modo si evitano eventuali cortocircuiti dovuti alla 
deformazione di parti della vettura. Il relè disgiuntore 
viene attivato con accensione "ON" e comandato 
direttamente dalla centralina di comando airbag.
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Disposizione dei rinforzi strutturali:

I rinforzi strutturali rilevanti per l'intervento delle 
squadre di soccorsi si trovano esclusivamente nella 
zona del vano passeggeri.

Gli elementi del sistema di protezione dagli impatti 
laterali sono configurati in maniera diversa a seconda 
della serie. Essi comprendono, in particolare, i 
montanti A, B e C, tutte i telai del tetto e la zona delle 
porte. Per quanto riguarda le porte, sono rilevanti i lati 
frontali (settori della cerniera e della serratura) e tutti 
i rinforzi trasversali e longitudinali presenti tra i lati 
frontali delle porte. All'incirca all'altezza di un paraurti 
per autovetture sono montati dei rinforzi tubolari per 
le porte.

Disposizione del serbatoio carburante:

Il serbatoio carburante si trova, nelle serie di autovet-
ture Mercedes-Benz, davanti o sopra l'assale poste-
riore, oppure sotto il pianale di carico.

Le tubazioni carburante passano in zone protette, 
lungo il tunnel centrale o lungo le carenature sotto-
porta, e sono per la maggior parte in metallo. Nel vano 
motore, esse sono disposte in modo tale da impe-
dirne, nella stragrande maggioranza dei casi, la rottura 
in caso di deformazione della struttura anteriore in 
seguito ad un impatto frontale.

In caso di attivazione degli airbag o di arresto del 
motore, la pompa di alimentazione del carburante 
viene disinserita automaticamente.

Le figure alle pagine seguenti illustrano le possibili 
disposizioni di airbag, batterie, rinforzi strutturali e 
serbatoi carburante.

Alcuni airbag sono disponibili solo come equipaggia-
menti speciali. Ciò significa che non sempre tutti gli 
airbag indicati sono presenti nei rispettivi modelli di 
vetture.

i AVVERTENZA

Non è possibile tagliare con i convenzionali 
attrezzi da taglio idraulici, solitamente usati dai 
vigili del fuoco, i rinforzi tubolari delle porte 
presenti tra la zona della cerniera e quella della 
serratura, i rinforzi dei montanti A e B e la tiran-
teria della capote nelle cabriolet e nelle roadster!

Questi rinforzi sono in acciaio ad alta resistenza 
con una resistenza alla trazione notevolmente 
superiore a 1000 N/mm2 ed hanno un diametro 
del tubo tra i 20 e i 30 mm ed uno spessore della 
parete di circa 2 - 3 mm.
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Classe A
(tipo 169)

1 Batteria supplementare modelli BlueEFFICIENCY

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe A E-Cell
(tipo 169)

1 Batteria 12 V 2 Batteria ad alto voltaggio

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Componenti

ad alto voltaggio

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe B
(tipo 245)

1 Batteria supplementare modelli BlueEFFICIENCY

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe B NGT 
con trazione 
bivalente
(tipo 245)

1 Serbatoio gas 2 Batteria supplementare modelli BlueEFFICIENCY

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante



Berlina

C
la

ss
i d

i m
od

el
li 

M
er

ce
de

s-
Be

nz

145Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012b

Classe B F-Cell 
con trazione a 
celle a combu-
stibile

(tipo 245)

1 Batteria 12 Volt
2 Batteria ad alto voltaggio

3 Serbatoio dell'idrogeno

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Componenti

ad alto voltaggio

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe B
(tipo 246)

1 Batteria rete di bordo
2 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe C
(tipo 204)

1 Batteria rete di bordo con mot. a benzina, a partire da 1.12.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo con mot. a benzina, a partire da 1.12.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG, veicolo con guida a destra
3 Batteria rete di bordo con motore diesel a 6 cilindri, fino a 30.11.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG
4 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe E
(tipo 212)

1 Con motore a 4 e a 6 cilindri, veicolo con guida a sinistra
2 Con motore a 4 e a 6 cilindri, veicolo con guida a destra

3 Con motore a 8 cilindri
4 Airbag per il bacino (a partire da 06/2009)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante



Berlina

C
la

ss
i d

i m
od

el
li 

M
er

ce
de

s-
Be

nz

149Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012b

Classe E NGT 
con trazione 
bivalente
(tipo 212)

1 Serbatoio carburante (benzina) 2 Serbatoio gas

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe S
(tipo 221)

1 Batteria vano motore, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria vano motore, veicolo con guida a destra

3 Batteria bagagliaio (fino a 08.08)
4 Airbag per le ginocchia conducente (a partire da 09.08)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe S HYBRID
(tipo 221)

1 Batteria ad alto voltaggio
2 Batteria 12 V

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Componenti 
ad alto voltaggio

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe C
(tipo 204)

1 Batteria rete di bordo con mot. a benzina, a partire da 1.12.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo con mot. a benzina, a partire da 1.12.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG, veicolo con guida a destra
3 Batteria rete di bordo con motore diesel a 6 cilindri, fino a 30.11.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG
4 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe E
(tipo 212)

1 Con motore a 4 e a 6 cilindri, veicolo con guida a sinistra
2 Con motore a 4 e a 6 cilindri, veicolo con guida a destra

3 Con motore a 8 cilindri

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe CLC
(tipo 203)

1 Veicolo con guida a sinistra
2 Veicolo con guida a destra

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe C
(tipo 204)

1 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a destra

3 Batteria supplementare

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe E
(tipo 207)

1 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a destra

3 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe CLS
(tipo 218)

1 Batteria rete di bordo 2 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe CL
(tipo 216)

1 Batteria di avviamento
2 Batteria rete di bordo

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante



Cabriolet

C
la

ss
i d

i m
od

el
li 

M
er

ce
de

s-
Be

nz

159Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012b

Classe E
(tipo 207)

1 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a destra

3 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe SLK
(tipo 172)

1 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo, veicolo con guida a destra

3 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe SL
(tipo 230)

1 Batteria di avviamento veicolo con guida a sinistra
2 Batteria di avviamento veicolo con guida a destra

3 Batteria rete di bordo

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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SLR McLaren
(tipo 199)

1 Batteria di avviamento
2 Batteria rete di bordo

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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SLS AMG
(tipo 197)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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SLS AMG 
Roadster
(tipo 197)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe M
(tipo 164)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe M HYBRID
(tipo 164)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

3 Batteria ad alto voltaggio

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Componenti 
ad alto voltaggio

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe M

(tipo 166)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Glasse CL
(tipo 164)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe GLK
(tipo 204)

1 Batteria rete di bordo con motore a benzina, a partire da 1.12.09 con mot. diesel a 4 e a 8 cilindri, veicolo con guida a sinistra
2 Batteria rete di bordo con motore a benzina, a partire da 1.12.09 con mot. diesel a 4 e a 8 cilindri e AMG, veicolo con guida a destra
3 Batteria rete di bordo con motore diesel a 6 cilindri, fino a 30.11.09 con motore diesel a 4 e a 8 cilindri
4 Batteria supplementare ECO start/stop

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe G
(tipo 463)

1 fino a 09.96
2 a partire da 10.96 fino a 11.2000

3 a partire da 12.2000

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Classe R
(tipo 251)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Vaneo
(tipo 414)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Viano/Vito
(tipo 639)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Viano 
FUN
(tipo 639)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Viano 
MARCO POLO
(tipo 639)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

3 Bombola del gas (Camping Gaz, 2,8 kg)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Sprinter 
James Cook
(tipo 901-905)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare

3 Bombola del gas (Camping Gaz, 2x5 kg)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Sprinter 
James Cook
(tipo 906)

1 Batteria principale
2 Batteria supplementare (veicolo con guida a sinistra)

3 Batteria supplementare (veicolo con guida a destra)
4 Bombola del gas (Camping Gaz, 2,75 Kg)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Disposizione airbag:

La Maybach è equipaggiata con i seguenti airbag:

• Airbag conducente (nel volante)
• Airbag passeggero anteriore (sopra il cassetto 

portaoggetti nella plancia portastrumenti)
• Airbag laterali anteriori e posteriori (nei lati esterni 

degli schienali)
• Windowbag anteriori (nella zona dei montanti A e 

nel telaio laterale del tetto)
• Windowbag posteriori (nella zona del telaio laterale 

del tetto e nei montanti C)

La posizione del rispettivo airbag può essere rilevata 
con l'ausilio del simbolo "SRS AIRBAG" o "AIRBAG" 
sull'airbag stesso o nelle immediate vicinanze della 
posizione di montaggio.

P91.60-3208-00

Panoramica airbag

1 Airbag conducente
2 Airbag passeggero anteriore
3 Airbag laterali anteriori
4 Airbag laterali posteriori

5 Windowbag anteriori
6 Windowbag posteriori
7 Generatori di gas windowbag anteriori
8 Generatori di gas windowbag posteriori
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Disposizione batterie:

La Maybach è dotata di una rete di bordo a 2 batterie:

• Batteria di avviamento nel vano motore
• Batteria di alimentazione nel lato destro del 

bagagliaio

Tutti i modelli sono dotati di un prefusibile che, in caso 
di cortocircuito, interrompe il collegamento tra il gene-
ratore e il polo positivo della batteria e quindi previene 
l'eventuale sviluppo di un incendio.

i ATTENZIONE
Per staccare l'alimentazione elettrica è neces-
sario scollegare entrambe le batterie della 
vettura!

Le due batterie sono collegate elettricamente 
attraverso un relè disgiuntore commutato dalla 
centralina di comando rete di bordo.

In caso di guasto nella rete di bordo (ad es. 
batteria di alimentazione scarica), l'alimentazione 
di corrente della rete di bordo viene assicurata 
dalla batteria di avviamento nel funzionamento di 
emergenza.

P54.10-2726--00

G1/4 Batteria di avviamento nel vano motore sul lato destro 
in direzione di marcia

G1 Batteria di alimentazione nel bagagliaio sul lato destro 
in direzione di marcia
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Struttura della scocca:

Una particolarità della Maybach è un rinforzo continuo 
in acciaio ad alta resistenza nel montante A, nella 
sezione anteriore del telaio laterale del tetto e nel 
montante B. Il telaio offre una protezione particolare in 
caso di collisioni frontale e laterale e di cappotta-
mento.

i ATTENZIONE
Normalmente non è possibile tagliare con le 
cesoie idrauliche standard il telaio tubolare in 
acciaio ad alta resistenza.

Se ai fini del salvataggio dovesse essere indispen-
sabile tagliare il telaio tubolare, ciò deve avvenire 
con l'aiuto di una troncatrice a disco o simili.

Disposizione del serbatoio carburante:

Il serbatoio carburante si trova nella zona a monte o  
sopra l'assale posteriore.

Le tubazioni carburante passano in zone protette, 
lungo il tunnel centrale o lungo le carenature sotto-
porta, e sono per la maggior parte in metallo. Nel vano 
motore, esse sono disposte in modo tale da impe-
dirne, nella stragrande maggioranza dei casi, la rottura 
in caso di deformazione della struttura anteriore in 
seguito ad un impatto frontale.

In caso di attivazione degli airbag o di arresto del 
motore, la pompa di alimentazione del carburante 
viene disinserita automaticamente.

Serbatoio carburanteRinforzo
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Maybach
(tipo 240)

1 Batteria di avviamento
2 Batteria rete di bordo

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Disposizione airbag:

Nei modelli smart gli airbag si trovano nelle seguenti 
posizioni di montaggio:

• Nel volante (airbag conducente)
• Sopra il cassetto portaoggetti, o al posto del 

cassetto portaoggetti, nella plancia portastrumenti 
(airbag passeggero anteriore)

• Nei lati esterni degli schienali (airbag laterali o 
airbag laterali testa/torace)

• Nella zona dei montanti del tetto e dei telai laterali 
del tetto (windowbag: solo smart forfour)

La posizione del rispettivo airbag può essere rilevata 
con l'ausilio del simbolo "SRS AIRBAG" o "AIRBAG" 
sull'airbag stesso o nelle immediate vicinanze della 
posizione di montaggio.

Disposizione della batteria:

smart fortwo coupé e cabrio:

Nel vano piedi passeggero anteriore

smart roadster e roadster coupé:

Nella vasca portabagagli lato anteriore

smart forfour:

Nel vano motore a sinistra

Disposizione dei rinforzi strutturali:

I rinforzi strutturali rilevanti per l'intervento delle 
squadre di soccorsi si trovano esclusivamente nella 
zona del vano passeggeri.

Gli elementi dei rinforzi strutturali sono configurati in 
maniera diversa a seconda della serie.

P00.00-3525-00

smart fortwo cabrio: struttura della cellula TRIDION 
con rinforzi strutturali (rosso)

P00.00-3542-00

smart roadster: struttura della cellula TRIDION con 
rinforzi strutturali (rosso)

P60.00-2790-00

smart forfour: cellula TRIDION
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Disposizione del serbatoio carburante:

Il serbatoio carburante si trova nei modelli smart nella 
zona a monte dell'assale posteriore.

Le tubazioni carburante di materiale sintetico sono 
installate in zone protette. Nel vano motore, esse sono 
disposte in modo tale da impedirne la rottura, nella 
quasi totalità dei casi di deformazione della carroz-
zeria in seguito ad un impatto frontale o un tampona-
mento.

In caso di attivazione degli airbag o di arresto del 
motore, la pompa di alimentazione del carburante 
viene disinserita automaticamente.

Le figure alle pagine seguenti illustrano le possibili 
disposizioni di airbag, batterie, rinforzi strutturali e 
serbatoi carburante.

Alcuni airbag sono disponibili solo come equipaggia-
menti speciali. Ciò significa che non sempre tutti gli 
airbag indicati sono presenti nei rispettivi modelli di 
vetture.

P47.00-3525-00

Serbatoio carburante smart fortwo (tipo 451)

P47.10-2425-00

Serbatoio carburante smart forfour (tipo 454)
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smart fortwo 
coupé
(tipo 450)

1 Veicolo con guida a sinistra
2 Veicolo con guida a destra

3 Serbatoio carburante motore diesel
4 Serbatoio carburante motore a benzina

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart fortwo 
cabrio
(tipo 450)

1 Veicolo con guida a sinistra
2 Veicolo con guida a destra

3 Serbatoio carburante motore diesel
4 Serbatoio carburante motore a benzina

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart fortwo 
coupé
(tipo 451)

1 Veicolo con guida a sinistra
2 Veicolo con guida a destra

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart fortwo 
cabrio
(tipo 451)

1 Veicolo con guida a sinistra
2 Veicolo con guida a destra

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart fortwo 
coupé 
electric drive
(tipo 451)

1 Batteria 12 V
2 Batteria ad alto voltaggio

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Componenti 
ad alto voltaggio
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smart fortwo 
cabrio 
electric drive
(tipo 451)

1 Batteria 12 V
2 Batteria ad alto voltaggio

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Componenti 
ad alto voltaggio
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smart roadster
(tipo 452)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart roadster 
coupé
(tipo 452)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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smart forfour

(tipo 454)

Legenda

Airbag

Generatore di gas

Pretensionatore

Rinforzo 
carrozzeria

Protezione  
anticapottamento

Ammortizzatore 
pneumatico

Centralina di 
comando

Batteria

Serbatoio  
carburante
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Sicurezza integrale

Sotto il termine "sicurezza integrale" vengono 
raggruppati in blocchi tematici tutti gli argomenti 
riguardanti la sicurezza automobilistica con lo scopo 
di realizzare la massima sicurezza possibile per i 
clienti.

"Sicurezza integrale" si basa sui seguenti moduli:

Guida sicura

Questo termine comprende tutti gli aspetti della 
sicurezza attiva, ossia quelle misure e dotazioni che 
mirano a prevenire sul nascere le situazioni di 
pericolo, ad avvisare tempestivamente della loro 
insorgenza e ad assistere il conducente nelle 
situazioni di guida critiche. In breve: trattasi di tutte le 
misure che contribuiscono ad evitare che si verifichi 
un incidente.

Esempi:

• Dispositivo di visione notturna
• DISTRONIC PLUS
• ADAPTIVE BRAKE
• Luce di arresto adattiva
• AIRMATIC o ABC
• Sistema Intelligent Light
• Controllo pressione pneumatici
• Sedile ortopedico multicamere
• Tergicristallo "Aero"

In caso di pericolo (PRE-SAFE)

PRE-SAFE indica la protezione preventiva degli 
occupanti, cioè quei sistemi che intervengono in 
maniera preventiva in caso di pericolo. A seconda del 
tipo di vettura, dell'equipaggiamento e della 
situazione di guida, PRE-SAFE può intervenire con 
varie misure:

Esempi:

• Pretensionamento reversibile delle cinture 
anteriori

• Posizionamento sedile passeggero anteriore, sedili 
singoli vano posteriore

• Chiusura dei cristalli laterali
• Chiusura del tetto scorrevole
• BAS PLUS
• Freno PRE-SAFE
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Durante l'incidente

Qui vengono presi in considerazione prevalentemente 
gli aspetti della sicurezza passiva, come ad es. la 
struttura indeformabile del vano passeggeri, nonché 
sistemi ed equipaggiamenti che intervengono in caso 
di incidente.

Esempi:

• Limitazione adattiva della forza di ritenuta cintura
• Airbag laterali
• Airbag del conducente e del passeggero anteriore 

a due stadi
• Sensore di pressione nelle porte

Dopo l'incidente

Questa voce comprende sistemi ed interventi che 
possono entrare in azione dopo l'incidente, a seconda 
del tipo e della gravità di impatto, con l'obiettivo di 
facilitare il salvataggio degli occupanti, di ridurre i 
danni indiretti e di facilitare la localizzazione.

Esempi:

• Tacche per indicare i punti di sezionamento sui 
montanti A e C

• Guida Internet per le squadre di soccorso
• Sbloccaggio automatico delle porte
• Disinserimento automatico del motore
• Interruzione dell'alimentazione del carburante
• Apertura parziale automatica dei finestrini per 

garantire la sufficiente ventilazione dell'abitacolo
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Protezione adeguata in caso di incidente

La struttura della scocca e i sistemi di ritenuta degli 
occupanti contribuiscono all'elevato livello della 
protezione adeguata in caso di incidente.

Airbag

A seconda del tipo di vettura e dell'equipag-
giamento, la vettura è dotata dei seguenti airbag:

• Airbag conducente ed airbag passeggero 
anteriore con attivazione a due stadi in funzione 
della situazione attuale

• Airbag per le ginocchia
• Airbag laterali
• Airbag per il bacino
• Airbag laterali testa/torace
• Windowbag
• Airbag per testa

Cinture di sicurezza

A seconda del tipo di vettura e dell'equipag-
giamento, le cinture di sicurezza a tre punti per il 
conducente e il passeggero anteriore sono dotate 
dei seguenti dispositivi:

• Pretensionatore e limitazione adattiva della 
forza di ritenuta cintura

• Regolazione automatica in altezza cintura
• Funzione comfort della cintura a comando 

elettrico e funzione di riconoscimento cintura 
allacciata

A seconda della serie le cinture di sicurezza a tre 
punti nel vano posteriore possono essere dotate su 
entrambi i posti esterni di una regolazione 
automatica in altezza, di un pretensionatore per il 
rullo di arrotolamento e di in limitatore della forza di 
ritenuta della cintura.

Nei sedili singoli posteriori a regolazione elettrica, 
ad esempio della Classe S (tipo 221), è integrata 
inoltre una funzione comfort della cintura a 
comando elettrico con fibbie delle cinture che si 
spostano insieme al sedile

P91.60-4186-00

Airbag e cinture di sicurezza, illustrazione riferita al tipo 221 (Classe S)



Misure di sicurezza

196

Si
cu

re
zz

a 
in

te
gr

al
e

b Guida per i servizi di soccorso autovetture 2012 • aggiornato al: gennaio 2012

Minimizzazione delle conseguenze di un incidente

Numerosi misure e equipaggiamenti di sicurezza 
contribuiscono, nei limiti del possibile, ad evitare gli 
incidenti oppure, ove ciò non fosse possibile, ad 
assicurare agli occupanti la migliore protezione 
possibile.

La strategia Mercedes-Benz, però, va oltre e pertanto 
vengono realizzate svariate misure atte a facilitare il 
salvataggio degli occupanti in seguito ad un incidente 
e ad evitare un peggioramento delle loro condizioni.

A seconda del tipo di vettura, del tipo di incidente e 
della gravità dell'impatto, possono essere adottate le 
seguenti misure:

• Disinserimento automatico dell'alimentazione del 
carburante per impedire lo scoppio di incendi

• Inserimento del lampeggio di emergenza per 
avvisare gli altri utenti della strada e facilitare la 
localizzazione della vettura al buio

• Sbloccaggio automatico delle porte per potere 
accedere più rapidamente agli occupanti

• Versione on-line della Guida per i servizi di 
soccorso su Internet.
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ABC

Active Body Control

AKSE

Riconoscimento automatico seggiolino bambini

BAS

Assistente di frenata

BMS

Sistema di gestione batteria

CAN

Control Area Network

CFK

Materiale sintetico rinforzato con fibre di carbonio

CMS

Crash Management System

CNG

Compressed Natural Gas

DAS

Sistema Assistenza Diagnosi

EDCM

Electric Drive Control Module

ESG

Vetro semplice di sicurezza

ESP

Programma Elettronico di Stabilità

HV

Alto voltaggio

HVIL

Interlock alto voltaggio

LPG

Liquefied Petroleum Gas (GPL)

LV

Low Volt

ME

Elettronica del motore

NGT

Natural Gas Technology

PC

Policarbonato

PDU

Power Distribution Unit

PTC

Coefficiente positivo di temperatura

PU

Poliuretano

RBS

Sistema frenante rigenerativo

SRB

Scatola fusibili e relè

SRS

Sistema di ritenuta supplementare

VSG

Vetro stratificato di sicurezza
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Guida per i servizi di soccorso
Autovetture
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