
Mercedes-AMG SL 63
4MATIC+

Prezzo complessivo

265’765 CHF

OnlineCode

MXQZZK34

Come fare a utilizzare l'OnlineCode?

Inserisci questo codice nel campo di

ricerca nella homepage di Mercedes-Benz

per accedere alla tua configurazione,

oppure mostralo alla tua concessionaria.

Il tuo OnlineCode è valido fino al

11/8/2022. Ogni volta che lo utilizzi, la sua

validità si rinnova di altri 45 giorni.



Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

OnlineCode

MXQZZK34

Consumo di carburante, emissioni di CO₂ ed efficienza energetica
Informazioni sul consumo medio

Consumo di carburante ciclo
combinato 

13.2 l/100km

Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti e/o di
elettricità

67 g/km

Emissioni di CO₂ combinate 298 g/km
Valore target di emissioni di CO₂ 118 g/km
Media delle emissioni di CO₂ di tutte le
vetture nuove immatricolate

149 g/km

Efficienza di CO₂

Tutti i dati si basano
sull’equipaggiamento di serie con le
ruote più piccole disponibili. La
scelta delle ruote può avere
ripercussioni sulle emissioni di CO₂ e,
di conseguenza, sulle tasse sul
traffico.

Dati tecnici
Dati relativi a potenza, dimensioni e peso

Potenza
Tipo di carburante Super Plus
Cilindri V8
Cilindrata 3’982 ccm
Potenza 430 kW (585 CV)
Cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
Accelerazione da 0 a 100 km/h 3.6 s
Velocità massima 315 km/h
Torque 800 Nm

Misure
Lunghezza 4’705 mm
Larghezza 2’100 mm
Altezza 1’353 mm
Diametro di volta 12.4 m

Peso
Massa a vuoto (UE) 1’970 kg
Carico (UE) 320 kg
Massa compl. amm. 2’290 kg

Dettagli
Posti 4
Porte 2
Volume del vano bagagli 213 L
Capacità del serbatoio (di serie) 70 L
Riserva di carburante 10 L
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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

OnlineCode

MXQZZK34

Equipaggiamento di serie
compreso nel prezzo di base

234’900 CHF

Esterni
CONTROLLO DELLA VISIONE MAGICA
Filtro antiparticolato benzina
Nero ossidiana metallizzato
Pacchetto retrovisori

Pneumatici estivi
Protezione per i pedoni

Interni
AIRSCARF
Ancoraggio seggiolino ISOFIX dietro
Chiave di Design con applicazioni cromate
Cielo in tessuto nero
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC
Comandi al volante AMG
Divisorio del bagagliaio completamente
automatico
Pacchetto cargo hold
Pacchetto memorie

Pratico dispositivo di chiusura del bagagliaio
Pull-out sun visor
Tappetini AMG
Volante Performance AMG in pelle Nappa nera

Accessori

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
Android Auto
Apple CarPlay
Cavo adattatore USB
Display centrale
Dispositivo calore residuo
Funzione di avviamento KEYLESS-GO
Funzioni avanzate MBUX
HANDS-FREE ACCESS
Indicatore dello stato delle cinture di sicurezza
posteriori nel display della strumentazione
KEYLESS-GO con maniglie a filo porta
Modulo di comunicazione (LTE)
Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG

Pacchetto parcheggio con telecamera per la
retromarcia assistita
Portabicchiere
Predisposizione per Entertainment MBUX
Predisposizione per i servizi di navigazione
Predisposizione per la radio digitale
Predisposizione per Live Traffic Information
Protezione vettura URBAN GUARD PLUS

Radio digitale

Retrovisore interno ed esterni antireflesso
autom.

•

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente•

Pacchetto retrovisori•

3 anni gratis aggiornamenti dei dati cartografici•
Navigazione su disco rigido•

Differenziale posteriore AMG autobloccante a
controllo elettronico

•

Impianto d’allarme antifurto•
Protezione volumetrica dell’abitacolo•



Sedile lato passeggero con riconoscimento del
peso
Sidebag per conducente e passeggero ant.
Sidebag per i sedili posteriori
Sistema antisbandamento attivo
Sistema di assistenza abbaglianti adattativi Plus
Sistema di controllo della pressione dei
pneumatici
Sistema di ricarica induttiva wireless per
dispositivi terminali portatili
Sistema multimediale MBUX
Sistema PRE-SAFE®
Standard di emissione EU6



Equipaggiamenti scelti
con e senza sovrapprezzo

30’865 CHF

Esterni
Pacchetto Carbon per esterni AMG 5’981 CHF

4’112 CHF
935 CHF

Specchietti retrovisori in carbonio Senza sovrapprezzo

Interni
2’866 CHF

Pacchetti
Premium Plus 4’100 CHF

Accessori
Impianto frenante AMG ad elevate prestazioni con dischi freno in materiale ceramico
composito

9’345 CHF

3’027 CHF

AMG TRACK PACE 311 CHF
ENERGIZING AIR CONTROL 187 CHF
Sensori posteriori per Lane Keeping Assist Senza sovrapprezzo
DISTRONIC PLUS with Cross-Traffic Assist (DTR+Q) Senza sovrapprezzo
DIGITAL LIGHT per transazioni legali Senza sovrapprezzo
Controllo automatico della velocità Senza sovrapprezzo
Ripartenza automatica estesa in coda Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza attivo al cambio di corsia Senza sovrapprezzo
Adattamento della velocità in base al percorso Senza sovrapprezzo
Pacchetto ENERGIZING Plus Senza sovrapprezzo

Prezzo complessivo: 265’765 CHF

Pacchetto ENERGIZING Plus•
Remote Services Premium•
Sedili anteriori Multicontour•
Scenografia luminosa AMG•
chiusura agevolata della porta ele.•
Giubbetto ad alta visibilità per il conducente•
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero•
Pacchetto integrativo per smartphone•
Protezione vettura URBAN GUARD PLUS•
Pacchetto USB Plus•
Telecamera a 360°•
Riscaldamento del volante•
TIREFIT•
AMG Real Performance Sound•
MBUX a realtà aumentata per la navigazione•
MBUX Interior Assistant•
Sistema audio surround Burmester®•
Pelle Nappa nero•
Predisposizione per al consegna della chiave digitale•

DISTRONIC PLUS incl. sistema frenante PRE-SAFE®•

Sedili anteriori Multicontour•
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero•



[3] Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione
attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla
base dell''omologazione. Si tratta di valori che sono stati rilevati nell''ambito del ciclo di misurazione WLTP. I
consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle
condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte
dell''offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli.

Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, gasolio, gas, corrente ecc.), sono
riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l''energia). Il CO2 è il gas a effetto serra
maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra; per il 2022 l''emissione media di CO2 di tutti i modelli
proposti (per tutti i marchi) è di 149 g/km.
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