
EQB 350 4MATIC

Prezzo complessivo

78’521 CHF

OnlineCode

MHYRJ2VT

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 stato creato il
11/3/2022 ed è valido per 30 giorni.



EQB 350 4MATIC

OnlineCode

MHYRJ2VT

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

Consumo di corrente ciclo
combinato 

21 kWh/100km

Consumo Equivalente benzina 2.3 l/100 km
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti e/o di
elettricità

5 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 Elettricità
Potenza 215 kW (292 CV)
Accelerazione da 0 a 100 km/h 6.2 s
Velocità massima 160 km/h
Torque 520 Nm

Batteria e ricarica
Tempo di ricarica CC livello di carica
(SoC) dal 10% all'80% (netto) 32 min
Potenza di ricarica max in CC 100 kW
Tempo di ricarica CA livello di carica (SoC)
dal 10% al 100% (netto) wallbox/stazioni
di ricarica pubbliche 7,4 kW 5.75 h
Potenza di ricarica max in CA 11 KW
Contenuto di energia utile della
batteria 66.5 kWh

Misure
Lunghezza 4’684 mm
Larghezza 2’020 mm
Altezza 1’691 mm
Diametro di volta 11.7 m

Peso
Massa a vuoto (UE) 2’175 kg
Carico (UE) 405 kg
Carico sul tetto amm. 75 kg
Massa compl. amm. 2’580 kg

Dettagli
Posti 5
Porte 5
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EQB 350 4MATIC

OnlineCode

MHYRJ2VT

Equipaggiamento di serie
compreso nel prezzo di base

64’500 CHF

Esterni
Pneumatici estivi
TIREFIT
Fari alogeni con luci diurne a LED integrate
Tergicristalli con sensore di pioggia
Protezione per i pedoni
Asse multi-link

Interni
Pacchetto Comfort Sedili
Rete portaoggetti sugli schienali ant.
Bracciolo posteriore
Alette parasole con specchietto di cortesia
illuminato
Presa di corrente a 12V nel bagagliaio
Cielo in tessuto nero

Pacchetti
WEU Standard Equipment

Accessori
Presa del veicolo
Sistema di ricarica AC (ricarica AC)
Corrente continua Sistema di ricarica (ricarica
con corrente continua)
Cavo di ricarica per wallbox e stazione di
ricarica pubblica, 5m, liscio
Funzioni avanzate MBUX
Touchpad
Navigazione su disco rigido
Predisposizione per Live Traffic Information
Sistema multimediale MBUX
Predisposizione per servizi di navigazione
Remote e Charging Premium
Predisposizione per la radio digitale
Antenna GPS
Sistema di controllo della pressione dei
pneumatici
Modulo avvisatore per i pedoni
Kneebag
Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-
Benz
Sedile lato passeggero con riconoscimento del
peso
DYNAMIC SELECT
Indicatore dello stato delle cinture di sicurezza
posteriori nel display della strumentazione
Modulo di comunicazione (LTE) per l'utilizzo dei
servizi Mercedes me connect
Dotazione standard estesa

Sedili posteriori regolabili in senso longitudinale•
Cavo di ricarica per presa di corrente industriale,
5 m, liscio

•

Giubbetto ad alta visibilità per il conducente•
Predisposizione per al consegna della chiave
digitale

•

Portabottiglie doppio•
Telecamera per la retromarcia assistita•
Portellone posteriore EASY-PACK•
Supporto lombare a quattro vie•
Radio digitale•
Pacchetto vano di carico•
Sistema di assistenza abbaglianti adattativi•
Console centrale con coperchio avvolgibile•
Luci interne soffuse•



Equipaggiamenti scelti
con e senza sovrapprezzo

14’020 CHF

Versioni
AMG Line Pack 3’900 CHF

AMG Line Senza sovrapprezzo

Esterni
Tetto Panorama scorrevole 1’458 CHF
Nero cosmo metallizzato 1’001 CHF
Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze 747 CHF
Pacchetto retrovisori Senza sovrapprezzo

Interni
Sedili sportivi Senza sovrapprezzo
Elementi decorativi retroilluminato Senza sovrapprezzo

Pacchetti di equipaggiamento
Premium pack 3’700 CHF

Part of Premium Package Senza sovrapprezzo

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
AMG Line•
Vetri atermici oscurati•

Galvanizzato le palette del cambio al volante•
Tappetini AMG•
Soglie d'ingresso anteriori illuminate con cover intercambiabile•
Volante sportivo multifunzione rivestito in nappa•
Mancorrenti in alluminio lucidato•
Elementi decorativi look a spirale retroilluminati•
Pelle ecologica ARTICO microfibra DINAMICA nera con cuciture rosse•
Styling AMG•

Pacchetto visibilità e luci•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente•
Retrovisore interno ed esterni antireflesso autom.•

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
Display centrale con diagonale da 10,25"•
Pacchetto KEYLESS-GO Comfort•
Sedili anteriori riscaldabili•
Advanced Sound System•
Display sulla plancia con diagonale da 10,25"•
Pacchetto parcheggio•
Pacchetto retrovisori•
Sistema di ricarica induttiva wireless per dispositivi terminali portatili•
Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del logo del marchio•

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
Display centrale con diagonale da 10,25"•
Pacchetto KEYLESS-GO Comfort•
Advanced Sound System•
Display sulla plancia con diagonale da 10,25"•
Pacchetto parcheggio•
Pacchetto retrovisori•
Sistema di ricarica induttiva wireless per dispositivi terminali portatili•



Accessori
Pacchetto innovazioni MBUX 1’433 CHF

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida 947 CHF

Sidebag per i sedili posteriori 467 CHF
Assistente ai segnali stradali 367 CHF
Assetto comfort Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza allo sterzo Senza sovrapprezzo
Assistente limite di velocità attivo Senza sovrapprezzo
Ripartenza automatica estesa in coda Senza sovrapprezzo
Pacchetto parcheggio Senza sovrapprezzo

Funzione di avviso di discesa Senza sovrapprezzo
Adattamento della velocità in base al percorso Senza sovrapprezzo
Pacchetto KEYLESS-GO Comfort Senza sovrapprezzo

Prezzo complessivo: 78’521 CHF

[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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MBUX Interior Assistant•
Head-up display•

Sistema di assistenza attivo regolazione della distanza•
Pacchetto retrovisori•

Sistema di assistenza al parcheggio PARKTRONIC•
Telecamera per la retromarcia assistita•

KEYLESS-GO•
HANDS-FREE ACCESS•
Portellone posteriore EASY-PACK•


