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

Consumo di carburante ciclo
combinato 

7.9 l/100km

Consumo di corrente ciclo
combinato 

12 kWh/100km

Consumo Equivalente benzina 9.2 l/100 km
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti e/o di
elettricità

43 g/km

Emissioni di CO₂ combinate 180 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 Ibrida (Super Plus)
Cilindri V8
Cilindrata 3’982 ccm
Potenza 470 kW + 150 kW (639 CV + 204 CV)
Cambio 9G-TRONIC
Accelerazione da 0 a 100 km/h 2.9 s
Velocità massima 316 km/h
Torque 300 Nm
Torque 900 Nm

Batteria e ricarica
Potenza di ricarica max in CA 3.7 KW

Misure
Lunghezza 5’054 mm
Larghezza 2’069 mm
Altezza 1’447 mm
Diametro di volta 12.2 m

Peso
Massa a vuoto (UE) 2’380 kg
Carico (UE) 380 kg
Carico sul tetto amm. 100 kg
Massa compl. amm. 2’760 kg

Dettagli
Posti 4
Porte 5
Volume del vano bagagli 335 L
Capacità del serbatoio (di serie) 73 L
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Riserva di carburante 12 L
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Equipaggiamento di serie
compreso nel prezzo di base

257’300 CHF

Esterni
Filtro antiparticolato benzina
Impianto lavavetri e ugelli lavavetri riscaldati
MULTIBEAM LED
Pacchetto retrovisori

Protezione per i pedoni

Interni
Pacchetto vani portaoggetti

Portellone posteriore EASY-PACK
Volante Performance AMG in pelle
Nappa/microfibra DINAMICA

Pacchetti
Pacchetto premium

Accessori
9G-TRONIC
Active Brake Assist
AMG DYNAMIC SELECT
AMG RIDE CONTROL +
AMG Track Pace
Android Auto
Antenna GPS
Antenna per telefono
Apple CarPlay
Cavo di ricarica per wallbox e stazione di
ricarica pubblica, 5m, liscio
Cruscotto widescreen
Dispositivo calore residuo
Funzioni MBUX avanzate
HYBRID-BATTERIA 5P112S AMG
Impianto frenante AMG in materiale ceramico
composito ad elevate prestazioni
Indicatore dello stato delle cinture di sicurezza
posteriori nel quadro strumenti
Kneebag
Luci interne soffuse
Pacchetto AMG DYNAMIC PLUS

Pacchetto comfort KEYLESS-GO

Pacchetto connettività navigazione

Pacchetto parcheggio con telecamera per la
retromarcia assistita

Pre-equipaggiamento per servizi remoti e di
navigazione
Predisposizione per la radio digitale

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente•
Retrovisori antiabbaglianti automatici•

Portabottiglie doppio•

Remote Services Premium•
Connettività e ricarica Plus•
Telecamera a 360°•
Lettore di segnaletica•
Integrazione smartphone•
Pacchetto connettività navigazione•
Vetri atermici oscurati•
Assistenza per gli angoli ciechi•
Touchpad•
Battitacco illuminata con coperture
intercambiabili

•

Scenografia luminosa AMG•
Predisposizione per al consegna della chiave
digitale

•

TIREFIT•
Pacchetto comfort KEYLESS-GO•

Comandi al volante AMG•

HANDS-FREE ACCESS•
KEYLESS-GO•

Modulo di comunicazione (LTE) per l’utilizzo dei
servizi Mercedes me connect

•

Pre-installazione per i servizi di navigazione•
Navigazione su disco rigido•

Sistema di assistenza al parcheggio attivo con
PARKTRONIC

•



Predisposizione per Live Traffic Information
Presa del veicolo
PreSafe (Sistema di sicurezza intelligente,
preventivo)
Radio digitale
Sedile passeggero con rilevamento peso WSS
Serbatoio carburante con una capacità di 72 litri
Sidebag per conducente e passeggero ant.
Sistema antisbandamento attivo
Sistema di assistenza abbaglianti adattativi Plus
Sistema di chiamata di soccorso Mercedes-Benz
Sistema di controllo della pressione dei
pneumatici
Sistema di ricarica AC (ricarica AC)
Sistema multimediale MBUX
Standard di emissione EU6
Sterzo dell'asse posteriore
Windowbags



Equipaggiamenti scelti
con e senza sovrapprezzo

44’870 CHF

Versioni
AMG Edizione Speciale 18’056 CHF

Esterni
AMG Exterior Carbon-Fibre package II 5’607 CHF
Pacchetto Carbon per esterni AMG 4’611 CHF
Pneus sport 747 CHF
AMG Night-Paket Exterieur Senza sovrapprezzo

Pacchetto Night AMG II Senza sovrapprezzo

Alettone posteriore fisso in carbonio Senza sovrapprezzo

Interni
3’676 CHF

Vano posteriore High Class 3’489 CHF
Sedili Performance AMG 499 CHF
EASY-PACK Quickfold Senza sovrapprezzo
Pacchetto sedili Multicontour Senza sovrapprezzo
Cielo del padiglione MANUFAKTUR in microfibra DINAMICA nera Senza sovrapprezzo
Portabicchieri climatizzato Senza sovrapprezzo

Pacchetti
Pacchetto Premium Plus 7’699 CHF

Accessori
MBUX a realtà aumentata per la navigazione 486 CHF
Sistema di ricarica wireless per cellulari nel vano posteriore Senza sovrapprezzo
Presa di corrente a 230 V nella zona posteriore dell’abitacolo Senza sovrapprezzo
Protezione del veicolo URBAN GUARD Plus Senza sovrapprezzo

Prezzo complessivo: 302’170 CHF

Pelle Nappa Grigio titanio perlato/nero•
Pacchetto comfort KEYLESS-GO•
Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze•
Pacchetto Night AMG II•
Battitacco illuminata con coperture intercambiabili•
AMG green hell magno•
Tappetini AMG•
Pacchetto memorie•
Strisce sportive AMG nere•
Scenografia luminosa AMG•
Distintivo per modello speciale•

Vetri atermici oscurati•

Mascherina del radiatore specifica, scura•

Protezione del veicolo URBAN GUARD Plus•
Head-up display•
MBUX Interior Assistant•
Sistema audio surround Burmester®•
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero•
Pacchetto memorie•
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
Tetto trasparente fisso•

Sistema di allarme anti-intrusione e antifurto (EDW)•
Protezione volumetrica dell’abitacolo•



[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.

[4] La potenza e indicata per il motore a combustione nel valore sinistro e per il motore elettrico il valore destro.
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