
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
Compact Berlina

Prezzo complessivo

107’036 CHF OnlineCode

M7MAY8TN

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

5/3/2023. Ogni volta che lo utilizzi, la sua

validità si rinnova di altri 45 giorni.



Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Compact Berlina
OnlineCode

M7MAY8TN

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

Consumo di carburante ciclo
combinato 

9.2 l/100km

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

48 g/km

Emissioni di CO₂ combinate 208 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 Super Plus
Cilindri 4
Cilindrata 1’991 ccm
Potenza 310 kW (421 CV)
Cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
Accelerazione da 0 a 100 km/h 3.9 s
Velocità massima 270 km/h
Torque 500 Nm

Misure
Lunghezza 4’453 mm
Larghezza 1’992 mm
Altezza 1’414 mm
Diametro di volta 11.5 m

Peso
Massa a vuoto (UE) 1’680 kg
Carico (UE) 450 kg
Carico sul tetto amm. 75 kg
Massa compl. amm. 2’130 kg
Carico rimorchiab. amm.
(frenato al 12%) 750 kg (1’500 kg)

Dettagli
Posti 5
Porte 5
Capacità del serbatoio (di serie) 51 L
Riserva di carburante 5 L

[3]
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Compact Berlina
OnlineCode

M7MAY8TN

Equipaggiamento di serie
compreso nel prezzo di base

88’000 CHF

Esterni
Copriruota per cerchi AMG
Filtro antiparticolato benzina
Listelli decorativi AMG
Pacchetto retrovisori

Pneumatici estivi
Protezione per i pedoni
Serbatoio carburante di volume maggiorato
Styling AMG

Interni
Cielo del padiglione in tessuto nero
Indicatore dello stato delle cinture di sicurezza
posteriori nel quadro strumenti
Pacchetto comfort sedili
Pacchetto luci e visibilità

Pacchetto USB Plus
Portabicchieri doppio
Predisposizione per il car sharing
Schienali dei sedili posteriori ribaltabili
Tappetini AMG
Tasti sul volante AMG
Vano portaoggetti con serranda a scomparsa
nella console centrale
Volante AMG Performance in pelle Nappa /
microfibra Microcut

Sistemi multimediali e sicurezza
Altre parti paesi freddi
AMG TRACK PACE
Antenna GPS
Disattivazione automatica dell’airbag lato
passeggero
Funzione di avviso di discesa
Funzioni MBUX avanzate
Kneebag
Live Traffic Information
MBUX Multimediasystem
Media display
Modulo di comunicazione (UMTS) per l’utilizzo
dei servizi Mercedes me connect
Pacchetto Comfort Connettività

Personalizzazione del suono
Pre-installazione per MBOX Entertainment.
Predisposizione per la radio digitale
Radio digitale
Sistema di chiamata di soccorso automatica
Mercedes-Benz

Trazione e assetto
AMG Driver's Package
AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
Asse multi-link
DYNAMIC SELECT
Pinza freno vernice rossa
Sterzo diretto

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente•
AVVISO DI COLLISIONE (FCW)• Tergicristalli con sensore di pioggia•

Alette parasole con specchietto di cortesia
illuminato
•

Servizi di navigazione avanzati•
Navigazione su disco rigido•



Sistema di controllo della pressione dei
pneumatici
Standard di emissione EU6



Equipaggiamenti scelti
con e senza sovrapprezzo

19’036 CHF

Versioni
Pacchetto night AMG 867 CHF

Pacchetto notte AMG II 463 CHF

Esterni
Ruote AMG forgiate da 48,3 cm (19\") a razze incrociate 2’024 CHF
MANUFAKTUR patagonia rosso metallizzato 1’500 CHF
Gancio di traino con sistema ESP® di stabilizzazione del rimorchio 983 CHF

Interni
Pacchetto sedili AMG Performance High-End 4’418 CHF

Inserti AMG in alluminio color argento/nero 202 CHF
Pacchetto vano di carico 173 CHF
Rete divisoria 173 CHF
Pacchetto pelle AMG Senza sovrapprezzo

Pacchetto sedili Multicontour Senza sovrapprezzo
Sedile del passeggero anteriore regolabile elettricamente con memoria Senza sovrapprezzo
Presa di corrente a 12 V nel bagagliaio Senza sovrapprezzo

Vetri atermici oscurati•

Mascherina del radiatore specifica, scura•
Targhetta di identificazione sul coperchio del bagagliaio e ali in nero lucido•

Sedili Performance AMG•
Sedile di guida regolabile elettricamente con memoria•
Sedili anteriori riscaldabili•

pelle nera•



Pacchetti
AMG Line Premium Plus 3’600 CHF

Pacchetto inverno 156 CHF

Pacchetto Premium Plus Senza sovrapprezzo

Remote Services•
TIREFIT•
Pacchetto Comfort Connettività•
Sistema audio surround Burmester®•
Sedili anteriori riscaldabili•
Luci interne soffuse•
Sistema di ricarica induttiva wireless per dispositivi terminali portatili•
MULTIBEAM LED•
MBUX Interior Assistant•
Pacchetto retrovisori•
Tetto scorrevole panoramico•
KEYLESS-GO•
Davanzale della porta con scritta "Mercedes-Benz", illuminato e scritte•
Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°•
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
MBUX a realtà aumentata per la navigazione•
Sedile di guida regolabile elettricamente con memoria•
Head-up display•
Bracciolo posteriore•
Display della strumentazione totalmente digitale•

Volante multifunzione riscaldato•
Sedili anteriori riscaldabili•

Luci interne soffuse•
Sistema di ricarica induttiva wireless per dispositivi terminali portatili•
MULTIBEAM LED•
MBUX Interior Assistant•
Pacchetto retrovisori•
Tetto scorrevole panoramico•
KEYLESS-GO•
Davanzale della porta con scritta "Mercedes-Benz", illuminato e scritte•
Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°•
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC•
MBUX a realtà aumentata per la navigazione•
Sedile di guida regolabile elettricamente con memoria•
Head-up display•
Bracciolo posteriore•
Display della strumentazione totalmente digitale•
Pacchetto Comfort Connettività•



Sistemi multimediali e sicurezza
Pacchetto sistemi di assistenza alla guida 948 CHF

Protezione vettura GUARD Plus 360 ° 740 CHF

AMG Real Performance Sound 520 CHF
Sidebag per i sedili posteriori 434 CHF
Integrazione per smartphone 347 CHF
Assistente ai segnali stradali 341 CHF
Apple CarPlay Senza sovrapprezzo
Android Auto Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza allo sterzo attivo Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità Senza sovrapprezzo
Sistema di assistenza abbaglianti adattativi Plus Senza sovrapprezzo
Ripartenza automatica estesa in coda Senza sovrapprezzo
Adattamento della velocità in base al percorso Senza sovrapprezzo
Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° Senza sovrapprezzo

Trazione e assetto
Assetto con sospensioni a smorzamento adattativ 1’145 CHF

Prezzo complessivo: 107’036 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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Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC•

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

Telecamera a 360°•
Assistente di parcheggio attivo con PARKTRONIC•


