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

Consumo di corrente ciclo
combinato 

24.1 kWh/100km

Consumo Equivalente benzina 2.7 l/100 km
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti e/o di
elettricità

23 g/km

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

129 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 265 kW (360 CV)
Accelerazione da 0 a 100 km/h 6 s
Velocità massima 210 km/h
Torque 800 Nm

Batteria e ricarica
Tempo di ricarica CC livello di carica
(SoC) dal 10% all'80% (netto) 31 min
Potenza di ricarica max in CC 200 kW
Tempo di ricarica CA livello di carica
(SoC) dal 10% al 100% (netto)
wallbox/stazioni di ricarica pubbliche 7,4
kW 11.25 h
Potenza di ricarica max in CA 11 KW
Contenuto di energia utile della
batteria 108.4 kWh

Misure
Lunghezza 5’125 mm
Larghezza 2’157 mm
Altezza 1’718 mm
Diametro di volta 11 m

Peso
Massa a vuoto (UE) 2’805 kg
Carico (UE) 570 kg
Carico sul tetto amm. 100 kg
Massa compl. amm. 3’375 kg
Carico rimorchiab. amm.
(frenato al 12%) 750 kg (1’800 kg)

Dettagli
Posti 5
Porte 5
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Porte 5
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Equipaggiamento di serie
compreso nel prezzo di base

145’400 CHF

Esterni
Pacchetto retrovisori

Pneumatici estivi

Interni
Battitacco con scritta "Mercedes-Benz"
illuminata
Copertura bagagliaio
Interni Electric Art

Luxury head restraints in the front
Pacchetto luci abitacolo
Portabottiglie Flex
Portellone posteriore EASY-PACK
Pre-iscrizione di climatizzazione
Prese USB aggiuntive
Rilevamento bambini in FZG bloccato. passivo
Sedile ant. sinistro regolabile el. con memoria
Sedile anteriore regolabile elettricamente a
destra con memoria
Sedili posteriori regolabili in senso
longitudinale
Sensore di occupazione sedile per sedili
posteriori

Sistemi multimediali e sicurezza
Android Auto
Apple CarPlay
Chiamata di emergenza Mercedes-Benz
DIGITAL LIGHT per transazioni legali
Kneebag
Modulo avvisatore per i pedoni
Modulo di comunicazione (LTE Advanced) per
l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect
Pacchetto Comfort Connettività

Trazione e assetto
AIRMATIC DC
Assetto con sistema di sospensioni attive
Cavo di ricarica per presa industriale, 5 m,
dritto
Cavo di ricarica per wallbox e stazione di
ricarica pubblica, 5m, liscio
Corrente continua Sistema di ricarica (ricarica
con corrente continua)
Presa del veicolo
Sistema di ricarica AC (ricarica AC)

Luci ambient con la proiezione del logo integrate nei
retrovisori esterni
•

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente•
chiusura agevolata della porta ele.•
Tappetini in velluto•
DYNAMIC SELECT•
Pacchetto Memorie sedile di guida regolabile
elettricamente
•

Sedili comfort•
Volante multifunzione in pelle Nappa a tre razze, con
pulsanti touch control
•

Predisposizione per Live Traffic Information•
Funzioni avanzate MBUX•
Predisposizione per i servizi di navigazione•
3 anni gratis aggiornamenti dei dati cartografici•
Navigazione su disco rigido•



Pacchetto integrativo per smartphone
Pacchetto KEYLESS-GO

Pre-installazione per MBOX Entertainment plus
Predisposizione per i servizi remoti e di
navigazione
Predisposizione per la radio digitale
Protezione del veicolo URBAN GUARD 360°
Plus

Radio digitale
Remote e Charging Premium
Sedile lato passeggero con riconoscimento del
peso
Sistema antisbandamento attivo
Sistema di chiamata di soccorso automatica
Mercedes-Benz
Sistema di controllo della pressione dei
pneumatici
Sistema PRE-SAFE®
Specchietto retrovisore interno con
commutazione automatica giorno / notte
Windowbags

KEYLESS-GO•
HANDS-FREE ACCESS•

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



Equipaggiamenti scelti
con e senza sovrapprezzo

47’732 CHF

Esterni
Cerchi in lega da 55,9 cm (22") a design multirazze 2’181 CHF
Gancio di traino con sistema ESP® di stabilizzazione del rimorchio 1’047 CHF
Parabrezza, riscaldato 723 CHF
AMG Linea Exterieur Senza sovrapprezzo

Blu sodalite Senza sovrapprezzo
Noise reduced tyre with foam absorber Senza sovrapprezzo
DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione Senza sovrapprezzo

Funzione di proiezione tramite fari - simboli Senza sovrapprezzo
Pre-installazione per animazioni di funzioni di proiezione Senza sovrapprezzo
Pacchetto Comfort acustico Senza sovrapprezzo

Interni
Sensore di polveri sottili 561 CHF

Beige latte macchiato/ Space grey 436 CHF
Pacchetto comfort posteriore Senza sovrapprezzo

sedili anteriori riscaldabili Plus Senza sovrapprezzo
Consolle centrale in legno di tiglio antracite linestructure lime wood Senza sovrapprezzo
Pacchetto ENERGIZING Plus Senza sovrapprezzo

Cielo del padiglione in tessuto beige Senza sovrapprezzo

Styling AMG•

Sistema di assistenza abbaglianti adattativi Plus•
Striscia riflettente continua anteriore•
Pre-installazione per linee funzionali di proiezione•

Vetri atermici che riflette gli infrarossi•

Filtro aria condizionata•

Vano telefonico nel bracciolo anteriore•
Poggiatesta confort posteriori•
Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte posteriore•
Sedili posteriori riscaldabili•

Sedili climatizzati per lato guida e passeggero•
Sedili anteriori Multicontour•
Riscaldamento del volante•
Pacchetto AIR BALANCE•



Pacchetti
AMG Line Business Class 41’600 CHF

Part of Pacchetto Premium Plus Senza sovrapprezzo

Giubbetto ad alta visibilità per il conducente•
Sedili anteriori Multicontour•
Pacchetto ENERGIZING Plus•
Sedili posteriori riscaldabili•
Pacchetto Comfort acustico•
Pacchetto comfort posteriore•
Sistema di intrattenimento posteriore MBUX•
Vetri atermici oscurati•
Visiera parasole estraibile•
Griglia del radiatore con motivo Mercedes-Benz•
Predisposizione per il car sharing•
asse posteriore sterzante•
Protezione del veicolo URBAN GUARD 360° Plus•
Riscaldamento del volante•
MBUX Hyperscreen•
AMG Linea Exterieur•
Telefonia multifunzione•
Impianto lavavetri riscaldato•
Sintonizzatore TV•
Remote Services Premium•
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero•
MBUX Display Head-Up-Display di realtà aumentata MBUX•
MBUX Fond-Tablet•
TIREFIT•
Sistema audio surround Burmester®•
Tetto Panorama scorrevole•
Luci di lettura cardaniche anteriore•
DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione•
Stowage compartment beneath centre console•
MBUX Interior Assistant•
Pacchetto di assistenza alla guida Plus•
Pacchetto AIR BALANCE•
MBUX a realtà aumentata per la navigazione•
Surround lighting with animated projection of the Mercedes-Benz pattern•
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•

Sistema audio surround Burmester®•
Tetto Panorama scorrevole•
Luci di lettura cardaniche anteriore•
DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione•
Stowage compartment beneath centre console•
MBUX Interior Assistant•
Pacchetto di assistenza alla guida Plus•
Pacchetto AIR BALANCE•
MBUX a realtà aumentata per la navigazione•
Surround lighting with animated projection of the Mercedes-Benz pattern•
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•



Sistemi multimediali e sicurezza
Pacchetto parcheggio con funzione di parcheggio remoto 747 CHF

Sistema di assistenza per manovra con rimorchio 436 CHF
MBUX Hyperscreen Senza sovrapprezzo

Cofano motore trasparente Senza sovrapprezzo
Lettore di schede CI+ Senza sovrapprezzo
Personalizzazione del suono Senza sovrapprezzo
Pacchetto di assistenza alla guida Plus Senza sovrapprezzo

DISTRONIC PLUS with Cross-Traffic Assist (DTR+Q) Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza attivo al cambio di corsia Senza sovrapprezzo
Ripartenza automatica estesa in coda Senza sovrapprezzo
Adattamento della velocità in base al percorso Senza sovrapprezzo
PRE-SAFE® Impuls Side Senza sovrapprezzo
Sensori posteriori per Lane Keeping Assist Senza sovrapprezzo
Telefono portablie nel vano portaoggetti Senza sovrapprezzo

Prezzo complessivo: 193’132 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 2023 l''emissione media di CO2 di tutti i modelli
proposti (per tutti i marchi) è di 129 g/km.
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Preinstallation for INTELLIGENT PARKING PILOT•
Telecamera a 360°•
Park Assist con PARKTRONIC •
KEYLESS-GO•
Fornitura por Remote Park-Pilot•
Sistema di assistenza al parcheggio Memory•

MBUX multimedia sistema•
Scanner di impronte digitali•
display passeggero anteriore OLED•

DISTRONIC PLUS incl. sistema frenante PRE-SAFE®•
Sistema di riconoscimento dei cartelli stradali•
Active Speed Limit Assist•


