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Mercedes-Benz – Un marchio Daimler 

Mercedes-Benz: «Elisatransport SA – Mercedes-Benz Actros <Champion Edition>» 

 

Modello speciale esclusivo – Elisatransport SA 

punta sull’Actros «Champion Edition» 

       • Safety Pack Top 
       • Active Brake Assist 3 
       • Mercedes PowerShift 3 
       • Mercedes-Benz CharterWay Service Select 
       • Motore a sei cilindri in linea (330 kW, 449 CV, 2200 Nm) 
 
 
Un modello speciale svizzero in ben tre varianti permette a Elisatransport 
SA di fornire servizi eccellenti. L’Actros «Champion Edition» di Mercedes-
Benz non è solo efficiente ma convince anche dal punto di vista 
economico. 

 

Schlieren – Elisatransport SA, con sede a Bedano, nei pressi di Lugano (TI), punta 

da ormai cinque anni su Mercedes-Benz. È stato amore a prima vista e fin dall’inizio 

si è rivelato un legame indissolubile. 

Ecco come si esprime il titolare Sali Krasnici a tal proposito: «Siamo praticamente 

in simbiosi. Abbiamo molti punti in comune: dagli standard generali di qualità alla 

disponibilità di servizio fino alla durata nel tempo e all’affidabilità.» Krasnici, 

ticinese, apprezza inoltre la fitta rete di punti di servizio, la vicinanza a Mercedes-

Benz Automobili SA di Vezia, ma anche le capacità tecniche e la competente 

assistenza. 

L’atmosfera è familiare, amichevole e professionale e c’è un rapporto di fiducia, la 

lunghezza d’onda è la stessa, gli uni sanno cosa aspettarsi dagli altri e si trova la 

soluzione migliore in ogni situazione. Di recente il trasportatore ha ampliato il suo 

parco veicoli, investendo in ben tre Mercedes-Benz Actros «Champion Edition». 
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Sali Krasnici era estremamente soddisfatto anche del modello precedente: «L’ultimo 

Actros superava praticamente qualsiasi percorso senza problemi, in tutti gli anni. Più di 

così!» Krasnici esprime il suo apprezzamento anche per l’ultimo arrivato nella flotta: 

«Offre un’incredibile capacità di frenata e un altissimo comfort di guida. È e sarà sempre 

un veicolo d’eccellenza. Sono pienamente soddisfatto.» 

I Mercedes-Benz Actros Champion Edition si trovano soprattutto nel canton Ticino. Sali 

Krasnici si aspetta che durino circa sette anni per un totale di 100 000 km. Il motore a 

sei cilindri in linea OM 471 sfodera una notevole potenza su strada (330 kW, 449 CV, 

2’200 Nm), mentre il cambio automatizzato Mercedes PowerShift 3 garantisce una 

maneggevolezza ottimale. L’ampia cabina di guida L BigSpace (2,50 metri di larghezza) 

assicura un ulteriore comfort, mentre grazie al Safety Pack Top completo di Active Brake 

Assist 3 si ottiene maggiore sicurezza. 

Chi vuole viaggiare sempre un passo avanti agli altri ha bisogno di vetture che oltre a 

prestazioni straordinarie su strada portino brillanti risultati anche nella contabilità. Grazie 

a numerose innovazioni tecniche per un ridotto consumo di carburante e a servizi 

perfettamente integrati, il Mercedes-Benz Actros «Champion Edition» per Elisatransport 

SA viaggia risparmiando. «In effetti è molto conveniente», afferma soddisfatto Sali 

Krasnici, che aggiunge: «Proprio come per il modello precedente, mi aspetto costi di 

manutenzione molto bassi. Inoltre approfittiamo di vantaggiosi contratti di servizio.» 

Per ognuno degli ultimi arrivati nella flotta ha acquistato un pacchetto di prestazioni 

CharterWay Service Select calibrato sulle sue esigenze. I vantaggi sono evidenti: costi di 

servizio fissi ogni mese garantiscono una pianificazione previdente. Inoltre i veicoli sono 

sempre in ottime condizioni, caratteristica che aumenta il valore di rivendita. Un altro 

punto a loro favore: sono eliminati i tempi di inattività inattesi e dunque imprevisti tempi 

di fermo. «Un piccolo investimento per grandi prestazioni», conclude Sali Krasnici. 
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Per ulteriori informazioni su Mercedes-Benz potete consultare i siti Internet:  
www.media.daimler.com e www.mercedes-benz.ch


