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Mercedes-Benz: «Fratelli Puricelli SA – Mercedes-Benz Arocs 3245 L 8x2/6» 

 

Mercedes-Benz Arocs 3245 L 8x2/6: un lavoratore 

robusto e convincente per Fratelli Puricelli SA 

       • Mercedes PowerShift 3 

       • Retarder secondario ad acqua 

       • Motore a sei cilindri in linea (330 kW, 450 CV, 2200 Nm) 

 

 

Schlieren – Fratelli Puricelli SA punta su Mercedes-Benz da oltre 30 anni. 

L’azienda a gestione familiare ticinese ne è entusiasta non solo per l’ampia 

varietà di modelli, ma anche per le prestazioni di servizio a 360° che offre.  

Particolarmente apprezzate risultano essere l’innovazione, l’elevata qualità e la 

lunga durata dei veicoli Mercedes-Benz in generale. «Il Ticino è bellissimo ma, per 

quanto riguarda il fondo stradale, presenta molte sfide», afferma Aron Puricelli, 

contitolare assieme al fratello Luca e a papà Mirko. E prosegue: «Vicoli stretti, 

stradine tortuose e i numerosi cantieri sono solo alcuni dei problemi che si 

presentano.» Bisogna quindi poter contare su veicoli robusti e affidabili. 

«L’affidabilità è fondamentale anche nell’assistenza ai clienti», specifica Luca Puricelli, 

aggiungendo: «Anche sotto questo aspetto funziona tutto. Lavorare con Mercedes-Benz 

Automobili SA di Vezia è un grande piacere. Si tratta di una partnership in cui ci si tratta 

alla pari», anche dall’officina dove viene seguita appunto da Luca Puricelli. 

Ed è proprio tramite il concessionario Mercedes-Benz di Vezia che Fratelli Puricelli SA ha 

ingrandito la propria flotta con l’ultimo arrivato, un Mercedes-Benz Arocs 3245 L 8x2/6. 

«A colpire prima di tutto è l’estetica: il suo design è davvero irresistibile. Poi c’è l’estrema 

maneggevolezza e quella forte sensazione di sicurezza al volante. Siamo davvero molto 
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soddisfatti del nostro nuovo Arocs», affermano con tono elogiativo Mirko Luca e Aron 

Puricelli.  

Un grazie particolare al grande Mommo che ha collaborato con la nostra azienda con 

tanta passione e professionalità. 

Il Mercedes-Benz Arocs 3245 L 8x2/6 con Palfinger PK 50002-EH e motore a sei cilindri 

in linea OM 471 (330 kW, 450 CV, 2200 Nm) solca le strade per sei giorni alla 

settimana, percorrendo annualmente circa 70 000 chilometri. «Il nostro Arocs è 

equipaggiato per affrontare qualunque tipo di situazione e ostacolo. Questo veicolo ci 

darà molte soddisfazioni per almeno altri dieci anni», conclude Aron Puricelli. 

Mercedes-Benz Partner 

Mercedes-Benz Automobili SA, succursale Vezia 
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Artur Demirci, +41 (0)44 755-8823, artur.demirci@daimler.com 

 

Per ulteriori informazioni su Mercedes-Benz potete consultare i siti Internet:  

 

www.media.daimler.com e www.mercedes-benz.com  

 

 

 


