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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Un mondo sempre più giovane e moderno, nonostante più di 125 anni di storia.
Abbiamo inventato l'auto e siamo da sempre pionieri di sicurezza e tecnologia e
da oggi ambasciatori del modern luxury. Il lusso è cambiato, e noi siamo in
prima linea.

Abbiamo scelto di accelerare il progresso, con auto sempre più sportive e
tecnologiche, senza rinunciare allo stile ed al comfort che hanno fatto la fama
del nostro Brand. Vogliamo far girare la testa a tutti: giovani e meno giovani, a
chi guida una Mercedes-Benz e a chi la vede passare. Amiamo la qualità. Quella
per i dettagli, dalla Classe A fino alle AMG, con pezzi unici, spesso fatti a mano.
Ma sappiamo anche quanto il vostro tempo abbia bisogno di qualità. È per
questo che continuiamo a progettare auto che vi accompagnino ed entusiasmino
nel lavoro, così come nel tempo libero.

Negli  anni '70, abbiamo portato l'ABS su un'auto di serie. Oggi vi proteggiamo
con l'ATTENTION ASSIST PLUS, che vigila sui colpi di sonno, o con il
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, un radar anticollisione. Vi coccoliamo
con il DRIVE PILOT, che su Classe E guida in modo semiautonomo in autostrada.
Accomodatevi e rilassatevi a bordo, mentre noi perfezioniamo l'automobile che
guida da sola e che, tra qualche anno, vi porterà ovunque voi vogliate. E che vi
renderà di nuovo padroni del vostro tempo.

Vogliamo farla semplice. Abbiamo rinnovato completamente la nostra gamma, e
con essa il nome delle nostre auto. Perché con un'offerta così vasta c'è
sicuramente quella perfetta per voi. Quattro famiglie di automobili, per ogni
esigenza. Ognuna è immediatamente riconoscibile sin dal nome: la prima parte
ne identifica la vocazione, l'ultima la famiglia.

È così che il prefisso "GL" nasce da Geländewagen, il nostro leggendario
fuoristrada, e si estende a tutta la gamma a ruota alta. Sarà l'ultima lettera,
invece, rivelarvi la Classe dell'auto cui vorrete appartenere: GLC è il SUV di
Classe C, così come il GLS è il SUV con tutta la qualità di Classe S.

Ci piace stare con voi. E per farlo abbiamo scelto due reti: quella di vendita,
ancora più capillare e sempre pronta ad accogliervi e a prendersi cura di voi e
della vostra auto con serietà e competenza.E con una linea di prodotti finanziari
per tutte le esigenze, dal finanziamento al leasing, fino al noleggio a lungo
termine. E poi quella internet, dove ogni giorno ci parliamo su Facebook, Twitter
e YouTUBE. Da oggi, grazie a internet, siamo con voi anche a bordo, per aiutarvi
o essere pronti ad intervenire nel caso in cui ne abbiate bisogno. Oggi viviamo
in digitale: la piattaforma Mercedes me connect, di serie su tutte le Mercedes di
nuova generazione, consente un dialogo costante tra auto e guidatore, con 
servizi di assistenza, soccorso e telediagnosi fino a pochi anni fa impensabili.
Verificare il livello del carburante, localizzare l'auto in un grande parcheggio
utilizzando lo smartphone, avviare a distanza la climatizzazione sulle ibride e
sulle elettriche: tutto questo e molto altro ancora da oggi è possibile sulle vostre
Mercedes.

Se dopo aver letto il nostro listino vi avremo incuriosito, saremo lieti di avervi a
bordo. Al numero verde 800 77 44 11 potrete avere tutte le informazioni che
desiderate e le indicazioni per prenotare un test drive personalizzato nella
concessionaria a voi più vicina.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
     I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Classe G Diesel - G463

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

MODELLI BAUMUSTER CILINDRATA CAMBIO POTENZA (kw/CV) EMISSIONI CO2 (g/Km)**

DIESEL

G 350 d 46334810I11 2987 cm³ automatico 180/245 295 77.245,90 95.500,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Assetto
Alternatore da 14V 160A

Tecniche: Freni a disco anteriori e posteriori, Indicatore usura guarnizioni freni per i freni anteriori,

Batteria da 90 ah (580A), Giunti sferici asse anteriore cromati, Barra stabilizzatrice asse

anteriore,Bloccaggi del differenziale. 

Telaio a longheroni e traverse verniciato ad immersione cataforetica e polveri

Cambio
Cambio automatico 7G-TRONIC 

Comfort
Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile lateralmente

Climatizzatore automatico Thermatic  con temperatura regolabile separatamente per lato guida e

passeggero, dispositivo del calore residuo, filtro a carboni attivi e sensore irraggiamento solare

Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato 

Luci soffuse "ambient" per rivestimento laterale delle porte, maniglie delle portiere, vano piedi 

Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3

Sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria, retrovisore esterno destro con funzione park

position

Sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione con supporto lombare

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili posteriori riscaldabili

Sistema di avviamento "Touchstart"

Volante regolabile elettricamente con funzione "Easy Entry" 

Esterni
Luci diurne con tecnologia a LED 

Mascherina del radiatore a 3 lamelle

Protezione sottoscocca per radiatore e motore

Vetri atermici verdi 

Fari
Fendinebbia ovali nel paraurti con funzione di assistenza alla svolta integrata 

Funzionalità
Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort e funzione "express-up"

Ancoraggio bagagli nel vano portabagagli

Filtro per il gasolio con separatore dell'acqua

Funzione ECO start/stop

Impianto lavavetri termico, compresi ugelli lavavetro termici e flessibili

Indicatori di direzione laterali  integrati negli specchietti retrovisori esterni 

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e profondità e regolazione automatica del

volante in ingresso/uscita

Presa corrente da 12V lato passeggero e nel vano posteriore

Presa corrente da 12V nel vano bagagli

Presa di corrente a 13 poli per gancio traino 

Retrovisore interno ed esterno lato guida antiabbagliante automatico

Retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente e ripiegabili elettricamente, con vetri asferici

Sedili posteriori ripiegabili

Serbatoio con capacità 96 l (14 l di riserva)

Sistema di depurazione dei gas di scarico da diesel BlueTEC (SCR), compreso il serbatoio di urea.

Sistema di manutenzione individuale "ASSYST" con indicazione degli interventi di manutenzione

TEMPOMAT con SPEEDTRONIC

Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Tergicristallo posteriore con funzione ad intermittenza ed attivazione automatica in retromarcia

Volante multifunzione a 4 razze con comandi integrati e 12 tasti funzione
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Interni
Box portaoggetti con serratura ed illuminazione, rete portaoggetti sotto il box portaoggetti,vano

portaoggetti incluso accendisigari. vano portaoggetti nella consolle, nei sedili e nelle porte anteriori, nel

bracciolo anteriore ripiegabile. Tasche sullo schienale dei sedili anteriori.

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

inserti in pioppo antracite  (cod. ZI1)

Luce strumenti a intensità regolabile

Orologio analogico

Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura

Plafoniera posteriore con spot di lettura 

Portabicchieri anteriori

Portabottiglie (2) nel vano posteriore  (cod. FG3)

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Soglie di ingresso anteriori e posteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori

Volante e pomello leva cambio in pelle

Servizi
Mobilo: ci prendiamo cura dell'auto e dei passeggeri in tutte le circostanze che implicano il fermo della

vettura stessa. La batteria dell'auto è scarica? Sei a corto di benzina? Hai lasciato la chiave d'accensione

in auto? Hai forato? In tutti questi casi, ma non solo, Mercedes-Benz ti verrà in soccorso, direttamente sul

luogo del fermo. Se non sarà possibile far ripartire la tua vettura sul posto, provvederemo a trasportarla al

Mercedes-Benz Service più vicino. Se preferisci, potrai proseguire il viaggio con il taxi; il treno o l'aereo.

Siamo accanto a te per aiutarti a gestire tutte le tue attuali necessità. La garanzia Mercedes-Benz Mobilo

è valida per i primi 2 anni a partire dalla prima immatricolazione della vostra vettura. In seguito potrai

rinnovare Mercedes-Benz Mobilo eseguendo la manutenzione presso un Mercedes-Benz Service, fino ad

un massimo di 30 anni.

Service 24h

Sicurezza
ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD e assistenza alla partenza in salita

Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione

Airbag: windowbag

Avvisatore acustico e nel display per mancato allacciamento cinture di sicurezza anteriori

BAS (Brake assist system)

Chiave elettonica con inserti cromati

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Chiusura di sicurezza bambini per i finestrini e le portiere posteriori

Cinture di sicurezza a 4 punti

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)

Fari Bi-xeno con impianto lavafari e regolazione automatica altezza fari

Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore e retronebbia

Immobilizzatore con sistema elettronico separato per l'accesso e l'avviamento ELCODE (FBS3)

Inserimento elettridraulico delle ridotte anche in marcia

Kit di pronto soccorso

Luci di cortesia integrate nelle portiere

Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro 

Sensore upfront & roll-bar

Sidebags per guidatore e passeggero anteriore

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK (cod. RY6)

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX 

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS

Trazione integrale permanente con comando elettrico per bloccaggio del differenziale anteriore, centrale

e posteriore
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Triangolo a norme europee

Windowbag per lato guida, passeggeri ant./post.

Telematica
Media Interface Interfaccia universale nel vano portaoggetti della consolle per collegare diversi

apparecchi audio portatili (ad es. iPod, pen-drive USB, ecc.).

Navigatore cartografico COMAND Online con Caricatore DVD 

- Schermo a colori ad alta definizione 

- Hard Disk con cartografia europea 3D topografica

- Indicatore di corsia

- Internet (connessione tramite cellulare collegato con Bluetooth) 

- Lettore  CD/DVD Audio/Video, MP3 compatibile

- Speed Limit Assist 

- Slot USB/SD

- Voicetronic (comandi vocali per navigazione, audio, telefono)

- Bluetooth per cellulari

- Music Register su Hard Disk  fino a 10 GB di file musicali dal CD/DVD o da  memory card

- comand controller sulla consolle

- aggiornamento cartografia per 3 anni 
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350 d (I11)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

G 350 d o o

Cerchi
Cerchi in lega da 18" a 5 razze color argento con pneumatici  ant. 265/60 R 18 su 7,5 J x 18 ET43,

ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60 R18 (cod. RL8)

Interni
Inserti in pioppo antracite

Rivestimenti in tessuto

Rivestimenti
Cielo grigio in tessuto

Rivestimenti in tessuto
Rivestimenti in tessuto nero (cod. SP1)

9



Listino in vigore dal 06/10/2016

350 d G FORCE (XB0)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

G 350 d 20.174,00 24.612,28

Cerchi
Cerchi in lega sportivi AMG da 19" a 5 razze colore nero con pneumatici ant. 275/55 R 19 su 9,5 J x 19

ET50, ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 275/55 R18 (cod. RK5)

Comfort
Pacchetto Sedili: sedili Multicontour anteriori destro e sinistro, sedili climatizzati  anteriori destro e

sinistro (cod. PA1)

Parking Package: riunisce in un unico pacchetto Parking Assist PARKTRONIC (cod.EZ8) e la telecamera

per la retromarcia assistita (cod.FR8) (cod. PA8)

Design
Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo nero (cod. C94)

Equipaggiamenti
Copertura per la ruota di scorta verniciata in tinta con la vettura (cornice circolare) (cod. RB5)

Esterni
Tetto elettrico apribile e con funzione di sollevamento e comando one-touch all'apertura. (cod. F16)

Tetto in nero ossidiana (cod. DA1)

Interni
Cielo in microfibra DINAMICA nera designo (cod. FH2)

Cuciture a contrasto rosse con pelle designo (cod. SQ4)

Inserti in nero pianoforte designo con volante in pelle nappa nera e legno Nero Pianoforte designo (cod.

ZG2)

Volante in legno nero pianoforte designo/pelle nera (cod. ZT1)

Pacchetti
Pacchetto Chrome:

Mascherina del radiatore con inserti cromati, cornici cromate per interruttori per la regolazione dei sedili

e altoparlanti integrati nella modanatura di accesso al vano bagagli con logo Mercedes-Benz e/o AMG.

(cod. ZD6)

Pacchetto Exclusive: comprendente pacchetto Comfort sedili (codice PA1), plancia portastrumenti

rivestita in pelle (codice JC9), soglie d'ingresso illuminate (4) e cielo in DINAMICA antracite (cod. PA4)

Pacchetto Night. 

Tetto,Passaruota ampliati, Paraurti anteriore e posteriore, alloggiamento dei retrovisori esterni in nero

ossidiana in nero ossidiana. Inserti delle modanature paracolpi esterne in nero e vetro atermico scuro

per finestrini posteriori e lunotto. 

Cerchi in lega verniciati in nero

Motorizzazioni non AMG: 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze, verniciati in nero lucido (RJ1) oppure in abbinamento al

pacchetto sportivo (PA5) Cerchi in lega AMG da 19" a 5 razze, verniciati in nero (RK5)

Motorizzazioni AMG 

Cerchi in lega AMG 20" a 5 razze, verniciati in nero lucido (RJ3) per Mercedes-AMG G 63 e Mercedes

AMG G 65  (cod. NP1)
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350 d G FORCE (XB0)
Pacchetti
Pacchetto sportivo comprende:

- Pacchetto acciaio per gli esterni (codice PA3), 

- Cerchi in lega da 19" a 5 razze grigio Himalaya e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant.

275/55 R 19 , ruota di scorta sul portellone posteriore 265/55 R19 (RM6)

- Inserto nel look a strisce antracite

- Tappetini in velluto

- Impianto di scarico sportivo (disponibile solo per G 500)

- A richiesta: cerchi in lega AMG 19" a 5 razze, verniciati in nero con pneumatici ant. 275/55 R 19 ruota

di scorta sul portellone posteriore 265/55 R19 (RK5) (cod. PA5)

Riventimenti in pelle designo
Pelle designo nero, inclusi tappetini in velluto (cod. ZF7)

Sicurezza
Blind Spot Assist (cod. EA2)

Cinture di sicurezza rosse (cod. S39)

Telematica
Sound System Harman Kardon® Logic7®  - Dolby Digital 5.1/DTS, 450W di potenza con 12 speakers

high-performance (cod. EU9)

Vernici Speciali Metallizzate
Grigio tectite ardesia metallizzato (cod. 753)
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

PACCHETTI SPECIALI

Interni bicolore designo. - Sedili bicolore - Plancia portastrumenti bicolore, da parte inferiore della plancia in colore intonato e consolle centrale in pelle Nappa

analoga al colore dei sedili - Cuciture decorative coordinate su rivestimenti di sedili e poggiatesta anteriori e posteriori, plancia portastrumenti, maniglie anteriori e

posteriori, braccioli, freno a mano  Colori disponibili: ZF3 Pelle porcellana designo-nera con cuciture porcellana.  ZH2 Pelle marrone chiaro designo-nera con cuciture

marrone chiaro.  ZK6 Pelle sabbia designo-nera con cuciture sabbia . ZF5 Pelle rosso Roadster designo-nera con cuciture rosse . SR3 Pelle marrone cuoio designo-nera con

cuciture marrone chiaro.  SR4 Pelle blu mare designo-nera con cuciture blu mare.  SR5 Pelle beige Como designo-nera con cuciture beige Como SR6 Pelle marrone moca

designo-nera con cuciture dark tobacco

ZI2

- (solo con EU9, PA4; solo con rivestimento ZF3 o rivestimento ZF5 o ZG2 o rivestimento ZH2 o rivestimento ZK6; solo con V56 o ZG2 o ZG6) l 5.418,00 6.609,96 

Pacchetto acciaio per gli esterni. Il pacchetto di applicazioni in acciaio legato per gli esterni è costituito da due predellini laterali e dalla copertura per la ruota di

scorta in acciaio legato con Stella 3D Mercedes.
PA3

- (non con P47) p 1.480,00 1.805,60 

- (non con P47; solo con PA5) p 0,00 0,00 

Pacchetto Chrome: Mascherina del radiatore con inserti cromati, cornici cromate per interruttori per la regolazione dei sedili e altoparlanti integrati nella modanatura di

accesso al vano bagagli con logo Mercedes-Benz e/o AMG.
ZD6 q 735,00 896,70 

Pacchetto Night.  Tetto,Passaruota ampliati, Paraurti anteriore e posteriore, alloggiamento dei retrovisori esterni in nero ossidiana in nero ossidiana. Inserti delle

modanature paracolpi esterne in nero e vetro atermico scuro per finestrini posteriori e lunotto.   Cerchi in lega verniciati in nero  Motorizzazioni non AMG:  Cerchi in

lega da 18" a 5 doppie razze, verniciati in nero lucido (RJ1) oppure in abbinamento al pacchetto sportivo (PA5) Cerchi in lega AMG da 19" a 5 razze, verniciati in nero

(RK5)  Motorizzazioni AMG  Cerchi in lega AMG 20" a 5 razze, verniciati in nero lucido (RJ3) per Mercedes-AMG G 63 e Mercedes AMG G 65 

NP1

- (comprende C94, DA1, W72; non con 033, 040, 041, 046, 183, 197, 671, 755; solo con RJ1 o RK5) l 2.700,00 3.294,00 

l 2.300,00 2.806,00 

2 0,00 0,00 

Pacchetto sportivo comprende: - Pacchetto acciaio per gli esterni (codice PA3),  - Cerchi in lega da 19" a 5 razze grigio Himalaya e torniti con finitura a specchio con

pneumatici ant. 275/55 R 19 , ruota di scorta sul portellone posteriore 265/55 R19 (RM6) - Inserto nel look a strisce antracite - Tappetini in velluto - Impianto di

scarico sportivo (disponibile solo per G 500) - A richiesta: cerchi in lega AMG 19" a 5 razze, verniciati in nero con pneumatici ant. 275/55 R 19 ruota di scorta sul

portellone posteriore 265/55 R19 (RK5)

PA5

- (comprende PA3, RM6; solo con ZD6) l 2.900,00 3.538,00 

- (comprende PA3, RK5; solo con ZD6) q 3.300,00 4.026,00 

0) solo per 350 d
1) di serie per 350 d G FORCE
2) solo per 350 d G FORCE
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Cerchi

Cerchio da 19" - RK5Cerchio da 19" - RM6Cerchio da 18" - RL5Cerchio da 18" - RL8Cerchio da 18" - RM0

Cerchio da 18" - RM9
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

CERCHI

Cerchi in lega da 16" a 5 razze verniciati in nero opaco con pneumatici 265/70 R16, (5), ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/70 R16 Pneumatici All

Terrain Goodyear Wrangler, assetto adattato ed ESP (non omologato per cerchi da 19 pollici), limitazione della velocità a 190 km/h RP1

- (non con A20) p 980,00 1.195,60 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze con pneumatici 265/60 R18 su 7,5J x 18 ET63, ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60 R18 RM9 p 400,00 488,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in grigio titanio con pneumatici 265/60 R 18 su 7,5 J x 18 ET43 (5), ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60

R18 RM0 p 800,00 976,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in nero lucido con pneumatici 265/60 R18 su 7,5 J x 18 ET 43, (5), ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60

R18 
RJ1

- (non con PA5) l 800,00 976,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 razze color argento con pneumatici  ant. 265/60 R 18 su 7,5 J x 18 ET43, ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60 R18 RL8 0 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 razze, verniciati in grigio titanio, con pneumatici 265/60 R18 su 7,5 J x 18 ET63, ruota di scorta sul portellone posteriore da 265/60 R18 RL5 p 402,48 491,03 

Cerchi in lega da 19" a 5 razze grigio Himalaya e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 275/55 R 19 su 9,5 J x 19 ET50, ruota di scorta sul portellone

posteriore da 265/60 R18 RM6

- (solo con PA5) p 0,00 0,00 

Cerchi in lega sportivi AMG da 19" a 5 razze colore nero con pneumatici ant. 275/55 R 19 su 9,5 J x 19 ET50, ruota di scorta sul portellone posteriore con pneumatico

275/55 R18 RK5

- (solo con PA5) q 0,00 0,00 

0) solo per 350 d
1) di serie per 350 d G FORCE
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

TELEMATICA

Media Interface Kit cavi (20 cm) per interfaccia universale nella consolle centrale composta da: micro-USB, iPod®, dock e cavo Lightning per iPod® EH3 l 50,00 61,00 

Pacchetto telefonia universale nel bracciolo con supporto universale per smartphone, funzione di telefonia ampliata, funzione di ricarica e antenna esterna per una

ricezione ottimale
EP3 l 400,00 488,00 

Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DMB e DAB+ EF6 l 510,00 622,20 

Rear Seat Entertainment: due monitor da 7" con lettore DVD integrato dietro ai poggiatesta anteriori, collegamento USB, slot per schede SD, collegamento AV per fonte

esterna, cuffe e telecomando a infrarossi
EM7 l 2.000,00 2.440,00 

Sound System Harman Kardon® Logic7®  - Dolby Digital 5.1/DTS, 450W di potenza con 12 speakers high-performance EU9 p 755,00 921,10 

Telefonia per Auto: per una telefonia e una connettività Internet ottimale, con lettore di SIM Card e protocollo Bluetooth® SAP (SIM Access Profile) EG1 l 700,00 854,00 

TV Tuner  digitale EM8 l 1.000,00 1.220,00 

CLIMATIZZAZIONE

Parabrezza riscaldabile F49 l 405,00 494,10 

Riscaldamento supplementare con telecomando H12 l 1.570,00 1.915,40 

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Cuciture a contrasto bianche con pelle designo SQ5

- (non con ZI2; solo con EU9, FH2, JC9, V56, rivestimento ZF7; solo con ZG2 o ZG6) l 1.090,00 1.329,80 

Cuciture a contrasto in tinta colore blu mare con pelle nera designo. SQ0

- (non con ZI2; solo con EU9, FH2, JC9, rivestimento ZF7; solo con V56 o ZG2 o ZG6) l 1.090,00 1.329,80 

Cuciture a contrasto rosse con pelle designo SQ4

- (non con ZI2; solo con EU9, FH2, JC9, rivestimento ZF7; solo con V56 o ZG2 o ZG6) p 1.090,00 1.329,80 

Cuciture marrone chiara con pelle designo. SQ1

- (non con ZI2; solo con EU9, FH2, JC9, rivestimento ZF7; solo con V56 o ZG2 o ZG6) l 1.090,00 1.329,80 

Portabottiglie (2) nel vano posteriore FG3 o 0,00 0,00 

0) di serie per 350 d G FORCE
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Rivestimento della plancia in Pelle JC9

- (solo con PA4) ° 0,00 0,00 

p 1.610,00 1.964,20 

- (solo con PA4) ° 0,00 0,00 

Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori VL2 p 90,00 109,80 

Telecomando apertura garage integrato nello specchio retrovisore interno YF9 p 230,00 280,60 

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in bianco champagne designo con volante in pelle nappa nera ZG8 l 1.609,92 1.964,10 

Inserti in carbonio AMG con volante in legno nero Pianoforte designo/ pelle nera ZG6 l 5.300,00 6.466,00 

- (solo con VL0) p 4.500,00 5.490,00 

Inserti in nero pianoforte designo con volante in pelle nappa nera e legno Nero Pianoforte designo ZG2 q 2.414,88 2.946,15 

- (solo con VL0) p 1.600,00 1.952,00 

inserti in pioppo antracite ZI1 o 0,00 0,00 

Inserti in pioppo chiaro opaco con volante in pelle nappa nera ZT0 p 1.609,92 1.964,10 

Inserti in radica di noce V56 p 1.006,61 1.228,06 

- (solo con VL0) p 200,00 244,00 

SEDILI

Pacchetto Sedili: sedili Multicontour anteriori destro e sinistro, sedili climatizzati  anteriori destro e sinistro PA1

- (solo con PA4) p 0,00 0,00 

- (non con rivestimento SP1) p 1.345,00 1.640,90 

2 0,00 0,00 

- (solo con PA4) ° 0,00 0,00 

SICUREZZA E COMFORT

Blind Spot Assist EA2 q 910,00 1.110,20 

0) solo per 350 d
1) di serie per 350 d G FORCE
2) solo per 350 d G FORCE
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Cinture di sicurezza rosse S39 p 357,00 435,54 

Distance Pilot DISTRONIC L'innovativo sistema di assistenza alla guida aiuta automaticamente il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo antistante e lo

coadiuva durante la guida sui lunghi percorsi o in coda
EZ9

- (solo con PA8) q 1.560,00 1.903,20 

Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo nero C94 p 300,00 366,00 

- (solo con NP1) ° 0,00 0,00 

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK RY6 o 0,00 0,00 

Vetri laterali, posteriori e lunotto oscurati W72 l 395,00 481,90 

- (solo con NP1) ° 0,00 0,00 

SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO

Impianto d'allarme antifurto con protezione antitraino e protezione volumetrica dell'abitacolo FZ8 l 440,00 536,80 

TETTO

Cielo in microfibra DINAMICA nera designo FH2 p 1.810,00 2.208,20 

- (solo con PA4) q 0,00 0,00 

° 0,00 0,00 

Tetto elettrico apribile e con funzione di sollevamento e comando one-touch all'apertura. F16 p 1.510,00 1.842,20 

Tetto in nero ossidiana DA1

- (non con 033, 040, 041, 046, 183, 197, 671, 755) p 1.200,00 1.464,00 

- (solo con NP1) ° 0,00 0,00 

UTILITÀ

Copertura per la ruota di scorta verniciata in nero ossidiana (cornice circolare) RB4

- (non con 033, 040, 041, 046, 051, 056, 183, 671, 755; solo con PA3) l 940,00 1.146,80 

Copertura per la ruota di scorta verniciata in tinta con la vettura (cornice circolare) RB5

- (solo con PA3; solo con 039 o 040 o 044 o 048 o 149 o 183 o 197 o 359 o 464 o 541 o 590 o 623 o 671 o 753 o 755 o 775 o 792 o 796 o 798 o 963 o 988) p 1.080,00 1.317,60 

0) di serie per 350 d G FORCE
1) solo per 350 d
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Estintore Y16 l 125,00 152,50 

Gancio di traino Q55

- (solo con PA7) ° 0,00 0,00 

Griglia fari anteriori L30 l 120,00 146,40 

Omissione scritta modello X93 ° 0,00 0,00 

Paraspruzzi anteriori P47

- (non con PA3) ° 0,00 0,00 

Paraspruzzi posteriori P48 p 0,00 0,00 

Tappetini in goma per passeggeri e vano di carico PA2 p 175,00 213,50 

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO

Volante in legno nero pianoforte designo/pelle nera ZT1 1 0,00 0,00 

Volante in pelle Nappa bicolore . La parte superiore e quella inferiore della corona sono in pelle designo corrispondente al colore della parte inferiore della plancia.

L'impugnatura del volante è nera. Disponibile nei colori designo di seguito elencati, sempre abbinati al nero: porcellana  (ZF3)  marrone chiaro d (ZH2)  sabbia  (ZK6) 

rosso Roadster (ZF5)  marrone cuoio  (SR3) blu mare (SR4) beige Como (SR5) Pelle marrone moca (SR6).  Scegliendo gli inserti ZG2 o ZG6 si perde ZT1 Volante in pelle e

legno nero Pianoforte designo, stessa cosa scegliendo gli inserti V56 o VL9  si perde il volante in pelle e radica di noce

ZT2

- (non con VL0; solo con ZI2; solo con SR3 o rivestimento SR4 o rivestimento SR6 o rivestimento ZF3 o rivestimento ZF5 o rivestimento ZH2 o rivestimento ZK6) l 600,00 732,00 

Volante riscaldabile in pelle nappa nera VL0 p 265,00 323,30 

RIVESTIMENTI IN TESSUTO

Rivestimenti in tessuto nero SP1 0 0,00 0,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle grigia SP4 p 1.981,82 2.417,82 

Pelle marron glacè SP5 p 1.981,82 2.417,82 

Pelle nera SP3 p 1.981,82 2.417,82 

0) solo per 350 d
1) solo per 350 d G FORCE
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
 d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

RIVENTIMENTI IN PELLE DESIGNO

Pelle beige Como designo con cuciture beige Como  Pelle bicolore beige Como designo/nera con cuciture beige Como per Mercedes-AMG in abbinamento al pacchetto Exclusive

designo (PA6)
SR5 l 3.920,00 4.782,40 

Pelle blu mare designo con cuciture blu mare  Pelle bicolore blu mare designo/nera per Mercedes-AMG con il Pacchetto Exclusive designo (PA6) SR4 l 3.920,00 4.782,40 

Pelle designo  marrone castagno, inclusi tappetini in velluto ZF4 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo  titanio pearl, inclusi tappetini in velluto ZN9 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo marrone chiaro, inclusi tappetini in velluto ZH2 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo mystic red, inclusi tappetini in velluto ZK8 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo nero, inclusi tappetini in velluto ZF7 p 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo porcellana, inclusi tappetini in velluto ZF3 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo rosso roadster, inclusi tappetini in velluto ZF5 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle designo sabbia, inclusi tappetini in velluto ZK6 l 3.521,49 4.296,22 

Pelle marrone moca designo con cuciture dark tobacco  Pelle marrone moca designo/nera con cuciture dark tobacco  per Mercedes-AMG 63 e 65 in abbinamento al  pacchetto

Exclusive designo (PA6)
SR6 l 3.920,00 4.782,40 

VERNICI PASTELLO

Avorio Chiaro 623 l 5.700,00 6.954,00 

Bianco Polare 149 q 0,00 0,00 

Nero 040 q 0,00 0,00 

Sabbia del deserto 464 l 5.700,00 6.954,00 

VERNICI METALLIZZATE

Argento diamante 988 q 1.030,00 1.256,60 

Argento Iridio 775 q 1.030,00 1.256,60 

Argento Palladio 792 q 1.030,00 1.256,60 

Blu tanzanite 359 q 1.030,00 1.256,60 

0) di serie per 350 d G FORCE
1) solo per 350 d
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. G
 3

50
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Grigio indio 963 p 1.030,00 1.256,60 

Grigio Tenorite 755 p 1.030,00 1.256,60 

Marrone Citrino 796 p 1.030,00 1.256,60 

Nero Magnetite 183 p 1.030,00 1.256,60 

Nero Ossidiana 197 p 1.030,00 1.256,60 

Rosso thulite 541 p 1.030,00 1.256,60 

Verde periclasio 300 p 1.030,00 1.256,60 

VERNICI SPECIALI METALLIZZATE

Beige sanidino 798 l 5.700,00 6.954,00 

Grigio tectite ardesia metallizzato 753 q 5.700,00 6.954,00 

VERNICI DESIGNO

Blu Mauritius metallizzato designo 039 l 5.700,00 6.954,00 

Giallo oliva magno designo  (il prezzo include CK2) 671 l 4.500,00 5.490,00 

Grigio Alanite designo magno 044 l 7.500,00 9.150,00 

Grigio Grafite designo 041 p 2.420,00 2.952,40 

Mystic Blu designo 032 l 3.290,08 4.013,90 

Nero moca designo metallizzato 033 l 2.420,00 2.952,40 

Nero Notte designo magno 056 l 5.120,00 6.246,40 

Vernice designo  "mystic" marrone 052 l 3.290,08 4.013,90 

Vernice designo "Mystic" red 037 l 3.290,08 4.013,90 

Vernice designo magno platino 051 l 5.120,00 6.246,40 

Vernice designo nero platino 046 l 2.420,00 2.952,40 

VERNICI SPECIALI

Mystic white bright designo 048 l 4.800,00 5.856,00 

0) solo per 350 d
1) di serie per 350 d G FORCE
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a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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°
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Prezzo
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Prezzo
IVA inclusa

AMG DRIVING ACADEMY

Corso BASE: (AC1) 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo AMG in tutta sicurezza e provare l'emozione della pista con veri piloti

professionisti 1300euro +iva. Corso AVANZATO: (AC2) Per migliorare il proprio stile di guida ed acquisire maggiore confidenza e sicurezza nelle situazioni più impegnative.

Corsi teorici, esercizi tecnici e pratica in pista, nell'ambito del programma internazionale AMG Driving Academy. Costo da definire in base alla location ed alla

dislocazione del circuito internazionale.

AC1 l 1.300,00 1.586,00 

Corso NEVE: 2 giorni in montagna. Per aumentare la padronanza della vettura su neve e ghiaccio, in località montane selezionate ed esclusive. Il pacchetto include

escursioni in motoslitta, passeggiate a cavallo e beauty farm.
AC9 l 2.000,00 2.440,00 

SERVICEPLUS

Pacchetto Compact: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria. Maggiori informazioni e Condizioni Generali del

Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.  
AACCMP l 34,78 42,43 

INTERNI

Maniglie di sostegno in pelle nera nel cielo della vettura  Contribuiscono a rendere accattivanti e raffinati gli interni. La cucitura decorativa è nera, in abbinamento

agli interni bicolore designo o alle cuciture decorative coordinate la tonalità è quella prevista per l'accostamento cromatico corrispondente
V32

- (non con CC1, ZB3; solo con FH2) l 400,00 488,00 

Pelle marrone cuoio designo con cuciture marrone chiaro  Pelle bicolore marrone cuoio/nera con cuciture marrone chiaro per Mercedes-AMG 63 e 65 in abbinamento al 

pacchetto Exclusive designo (PA6)
SR3 l 3.920,00 4.782,40 

Rete di protezione carico FB1

- (solo con PA7) l 110,00 134,20 

COMFORT

Copertura vano bagagli V57

- (solo con PA7) ° 0,00 0,00 

Pacchetto protezione carico: comprende la rete di protezione carico (cod.FB1), la copertura del vano bagagli (cod.V57) e il gancio di traino a testa sferica (cod.Q55), PA7

- (comprende FB1, Q55, V57) l 650,00 793,00 

Parking Package: riunisce in un unico pacchetto Parking Assist PARKTRONIC (cod.EZ8) e la telecamera per la retromarcia assistita (cod.FR8) PA8 p 1.180,00 1.439,60 

0) di serie per 350 d G FORCE
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IVA esclusa
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ESTERNI

Portabagagli sul tetto in grigio scuro e con scaletta posteriore F50

- (non con F16) l 3.980,00 4.855,60 

PACCHETTI SPECIALI (ORDINABILI FINO AL 31/03/16)

Pacchetto Exclusive: comprendente pacchetto Comfort sedili (codice PA1), plancia portastrumenti rivestita in pelle (codice JC9), soglie d'ingresso illuminate (4) e cielo

in DINAMICA antracite (comprende FH2, JC9, PA1)
PA4 p 4.430,00 5.404,60 

0) di serie per 350 d G FORCE
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* Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
   I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).

Dati Tecnici

   

Numero cilindri

Cambio

Cilindrata (cm³) 

Potenza (kw/CV Giri/min)

Coppia (Nm a Giri/min)

Velocità max. (km/h)

Combinato * (l/100km)

Cavalli fiscali

Emissioni (CO2) *

Normativa Emissioni

Pneumatici di serie

G 350 d

265/60 R18




V6

automatico

2987

180/245 3.600 

600/1.600 - 2.400 

11,2

295
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Glossario

AMG Driving Academy
La AMG Driving Academy è un'esclusiva scuola di guida sportiva, articolata
su più livelli, che nasce per avvicinare i clienti Mercedes-Benz più
appassionati al mondo delle competizioni automobilistiche.
I clienti potranno vivere in prima persona l'emozione di correre in pista con i
migliori bolidi della gamma Mercedes AMG, con la formazione teorica e
l'affiancamento di alcuni tra i migliori piloti professionisti ad oggi in attività.
Sarà possibile sedersi al volante di: A 45 AMG, CLA 45 AMG berlina, CLA 45
AMG Shooting Brake, C 63 AMG Coupé, C 63 AMG Berlina, C 63 AMG
Station Wagon, C 450 Sport Model Station Wagon, S 63 AMG Coupé e della
AMG GT-S.
I corsi si articolano su più livelli: il livello BASE è accessibile a tutti. È
possibile accedere al corso AVANZATO (cod. AC2) senza aver partecipato al
corso BASE (cod. AC1) previo test d'ingresso o presentando attestati di
partecipazione ad altri corsi equipollenti.
Il corso NEVE si svolge in esclusive località sciistiche e prevede una serata
di accoglienza, pernottamento e giornata successiva di corso. Sono
comprese attività collaterali quali passeggiate a cavallo, gite in motoslitta e
beauty farm.

Pneumatici
Minore è l'altezza della spalla dello pneumatico rispetto al diametro del
cerchio e più alto è il rischio di una guida poco confortevole su strade
dissestate: se infatti il comfort di guida diminuisce, il rischio che pneumatici
e cerchi si danneggino nel superare gli ostacoli aumenta.
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. 25
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Servizi

Mercedes-Benz Financial
Services
Soluzioni semplici per acquisti

importanti!

Mercedes-Benz Financial Services vi

offre una vasta gamma di prodotti, dal

Finanziamento al Leasing. E per

completare l'offerta, il noleggio a lungo

termine, realizzato in collaborazione con

Mercedes-Benz Charterway.

Ogni formula è personalizzabile,

flessibile e componibile con uno dei

nostri servizi aggiuntivi,

dall'assicurazione all'accordo

assistenza.Scegliete di 'accessoriare'

completamente la vostra vettura e

avrete tutto a portata di mano!

Cliccate su

www.mercedes-benz.it/financialservice

s e nella sezione Campagne Finanziarie

potrete scoprire tutte le nostre offerte

commerciali. Rivolgetevi al vostro

concessionario di fiducia

Mercedes-Benz per un preventivo

personalizzato.

Costruite la vostra economia lasciando

liberi i vostri investimenti. Affidatevi a

noi per l'acquisto della vostra vettura!

Feel Star: la vostra vettura
merita attenzione
Due soluzioni per una protezione

efficace e completa della vostra vettura.

Pacchetto BASE: la copertura essenziale

per proteggere il veicolo dai danni totali

e parziali derivanti da Incendio e Furto;

Pacchetto PREMIUM: la copertura

completa contro ogni tipo di rischio;

aggiunge alla copertura base le garanzie

Eventi Naturali , Eventi Sociopolitici, Atti

Vandalici, Rottura Cristalli ed un valore a

nuovo di 12 o 24 mesi a seconda della

zona territoriale, con possibilità di

poterlo estendere fino a 36 mesi.Questo

pacchetto può essere inoltre integrato

con una serie di importanti garanzie

accessorie: auto di cortesia, estensione

del massimale Cristalli, Minikasko,

Kasko Collisione, Kasko completa,

Infortuni del Conducente.


Feel New e Feel Care
Feel New e Feel Care. La soluzione

perfetta per proteggere nel tempo il

valore della vostra vettura.

Un prodotto unico e distintivo sul

mercato che s'integra con le Polizze

Incendio, Furto e Kasco.

Un servizio che vi consente di avere la

certezza e la chiarezza della somma

assicurata.

Feel Care. Innovazione per il vostro

credito! Una polizza che copre l'importo

residuo del vostro finanziamento

qualora non possiate più farvi fronte.

Per la sicurezza della vostra famiglia e

per mantenere inalterati i vostri

risparmi.

Service 24h
Mercedes-Benz è a vostra disposizione

24 ore su 24, 365 giorni all'anno,

ovunque vi troviate in Italia e in Europa.

In caso di guasto tecnico o problemi di

avviamento basterà comporre il Numero

Verde internazionale 00800 1 777 7777

(chiamata gratuita da tutti i Paesi

europei collegati. Se il gestore di rete

non supporta la chiamata, selezionare in

alternativa la linea urbana

+390275419777) per attivare il nostro

Customer Assistance Center. Un

esperto vi risponderà fornendovi

immediatamente un aiuto professionale

tramite la nostra rete di assistenza

Mercedes-Benz e, all'occorrenza, un

tecnico del Team Service24h vi

raggiungerà nel più breve tempo

possibile. Se il problema non può essere

risolto direttamente sul luogo del fermo,

ci premureremo di trasportare la vostra

vettura al Mercedes-Benz Service più

vicino e farvi ripartire a più presto. Con

l'ampia gamma di prestazioni offerte dal

prodotto Mercedes-Benz Mobilo

garantiamo comunque  la vostra

mobilità.

Mercedes-Benz Mobilo
Con Mercedes-Benz Mobilo ci

prendiamo cura della vettura e dei

passeggeri in tutte le circostanze che

implicano il fermo della vettura stessa.

Anche in casi di piccolo inconveniente,

atto di vandalismo, furto di parti o

incidente che pregiudicano la marcia in

sicurezza!

Infatti, effettueremo il recupero ed il

ricovero della vettura presso il più vicino

Mercedes-Benz Service e ci occuperemo

anche delle eventuali necessità dei

passeggeri che, da questo momento,

potrebbero insorgere.

Possiamo aiutarLa a terminare il viaggio

limitando i disagi vissuti , offrendoLe

una vettura sostitutiva oppure il

rimborso di un biglietto* aereo o

ferroviario o il pernottamento in hotel e

prima colazione se si vuole attendere la

riparazione. 

 La garanzia di mobilità Mercedes-Benz

Mobilo è valida per i primi 4 anni a

partire dalla prima immatricolazione

della vettura; in seguito si rinnova

sottoponendo la vettura ai servizi di

manutenzione prescritti presso
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Servizi

ServicePlus
Il ServicePlus Mercedes-Benz vi offre la

possibilità di viaggiare liberi da

preoccupazioni di costi imprevisti: in

funzione del pacchetto scelto,

Mercedes-Benz Italia prende a proprio

carico tutti i costi relativi agli interventi

sulla vettura (1).

Quattro differenti Pacchetti vi

consentono di scegliere il vostro

ServicePlus su misura, garantendo alla

vostra vettuar in assistenza e/o

manutenzione sempre complete e di

qualità.

Per ulteriori informazioni potete

rivolgervi al vostro Mercedes-Benz

Service di fiducia  oppure consultare il

sito www.mercedes-benz.it/serviceplus.

(1) Secondo le condizioni contrattuali

del ServicePlus Mercedes-Benz.

Intelligent Drive
Verso una guida senza incidenti. 

Mercedes-Benz sviluppa tecnologie

intelligenti che supportano attivamente

il conducente. 

La vostra Mercedes-Benz è disponibile

già oggi con sofisticati sistemi di

assistenza che aiutano il guidatore,a

mantenere automaticamente la distanza

dal veicolo che lo precede, a frenare la

vettura e che, se necessario, lo allertano

in caso di imminenti impatti o di

collisioni con veicoli in corrispondenza

dell'angolo morto.

L'intelligente sinergia fra i sensori dei

sistemi di assistenza alla guida e quelli

di sicurezza permette di riconoscere con

maggiore anticipo potenziali pericoli e di

scongiurarli.

Scoprite tutto il fascino del

Mercedes-Benz Intelligent Drive sul sito

www.mercedes-benz-intelligent-drive.co

m

Mercedes me 
Un universo pensato intorno a voi.

Mercedes-Benz ha sempre messo in

primo piano il cliente.

Un assunto al quale abbiamo tenuto

fede, sviluppando una nuova

piattaforma digitale di servizi che

consente un contatto personale con

Mercedes-Benz e un customercare

individuale: «connect me» racchiude

tutto quello che riguarda l'auto

connessa. «move me» offre nuove

soluzioni di mobilità. Mentre «inspire

me» schiude una finestra esclusiva sul

futuro della mobilità.

 Il vostro accesso ad un mondo senza

limiti si chiama: www.mercedes.me

Disponibile su Classe C Berlina, Classe

C Station, Classe S, CLS.
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Elenco equipaggiamenti

032 - Mystic Blu designo

033 - Vernice Nero moca designo metallizzato

037 - Vernice designo "Mystic" red

039 - Blu Mauritius metallizzato designo

040 - Nero

041 - Grigio Grafite designo

044 - Grigio Alanite designo magno

046 - Vernice designo nero platino

048 - Mystic white bright designo

051 - Vernice designo magno platino

052 - Vernice designo  "mystic" marrone

056 - Nero Notte designo magno

149 - Bianco Polare

183 - Nero Magnetite

197 - Nero Ossidiana

300 - Verde periclasio 

359 - Blu tanzanite 

464 - Sabbia del deserto

541 - Rosso thulite 

623 - Avorio chiaro

671 - Giallo oliva magno designo

753 - Grigio tectite ardesia metallizzato

755 - Grigio Tenorite

775 - Argento Iridio

792 - Argento Palladio

796 - Marrone Citrino

798 - Beige sanidino

963 - Grigio indio 

988 - Argento diamante

AACCMP - Pacchetto Compact: Esempio di canone mensile per durata di 48

mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria. Maggiori informazioni

e Condizioni Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/acc

AC1 - Corso BASE: (AC1) 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per

avvicinare i clienti al mondo AMG in tutta sicurezza e provare l'emozione della

pista con veri piloti professionisti 1300euro +iva.

AC9 - Corso NEVE: 2 giorni in montagna. Per aumentare la padronanza della

vettura su neve e ghiaccio, in località montane selezionate ed esclusive. Il

pacchetto include escursioni in motoslitta, passeggiate

C94 - Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo NERO

DA1 - Tetto in nero ossidiana

EA2 - Blind Spot Assist

EF6 - Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DMB e DAB+

EG1 - Telefonia per auto

EH3 - Media Interface Kit cavi

EM7 - Rear Seat Entertainment

EM8 - TV Tuner  digitale

EP3 - Pacchetto telefonia universale

EU9 - Sound System Harman Kardon® Logic7®

EZ9 - Distance Pilot DISTRONIC

F16 - Tetto elettrico apribile e con funzione di sollevamento e comando

one-touch all'apertura.

F49 - Parabrezza riscaldabile

F50 - Portabagagli sul tetto in grigio scuro e con scaletta posteriore

FB1 - Rete di protezione carico

FG3 - Portabottiglie (2) nel vano posteriore 

FH2 - Cielo in microfibra DINAMICA nera designo

FZ8 - Impianto d'allarme antifurto con protezione antitraino e protezione

volumetrica dell'abitacolo

H12 - Riscaldamento supplementare con telecomando

JC9 - Rivestimento della plancia in Pelle 

L30 - Griglia fari anteriori

NP1 - Pacchetto Night

P47 - Paraspruzzi anteriori

P48 - Paraspruzzi posteriori

PA1 - Pacchetto Sedili

PA2 - Tappetini in goma per passeggeri e vano di carico

PA3 - Pacchetto acciaio per gli esterni.

PA4 - Pacchetto Exclusive: comprendente pacchetto Comfort sedili (codice PA1),

plancia portastrumenti rivestita in pelle (codice JC9), soglie d'ingresso illuminate

(4) e cielo in DINAMICA antracite

PA5 - Pacchetto sportivo

PA7 - Pacchetto protezione carico

PA8 - Parking Package

Q55 - Gancio di traino

RB4 - Copertura per la ruota di scorta verniciata in nero ossidiana (cornice

circolare)

RB5 - Copertura per la ruota di scorta verniciata in tinta con la vettura (cornice

circolare)

RJ1 - Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in nero lucido

RK5 - Cerchi in lega sportivi AMG da 19" a 5 razze colore nero

RL5 - Cerchi in lega da 18" a 5 razze

RL8 - Cerchi in lega da 18" a 5 razze color argento

RM0 - Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in grigio titanio

RM6 - Cerchi in lega da 19" a 5 razze grigio Himalaya

RM9 - Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze

RP1 - Cerchi in lega da 16" a 5 razze

RY6 - Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK

S39 - Cinture di sicurezza rosse

SP1 - Rivestimenti in tessuto nero

SP3 - Pelle nera

SP4 - Pelle grigia

SP5 - Pelle marron glacè

SQ0 - Cuciture a contrasto in tinta colore blu mare

SQ1 - Cuciture marrone chiara con pelle nera designo

SQ4 - Cuciture a contrasto rosse con pelle designo

SQ5 - Cuciture a contrasto bianche con pelle designo

SR3 - Pelle marrone cuoio designo con cuciture marrone chiaro (bicolore con

PA6)

SR4 - Pelle blu mare designo con cuciture blu mare, bicolore con il Pacchetto

Exclusive designo (PA6)

SR5 - Pelle beige Como designo con cuciture beige Como. Bicolore con PA6

SR6 - Pelle marrone moca designo con cuciture dark tobacco

V32 - Maniglie di sostegno nel padiglione in pelle nera

V56 - Inserti in radica di noce

V57 - Copertura vano bagagli

VL0 - Volante riscaldabile in pelle nappa nera

VL2 - Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori

W72 - Vetri laterali, posteriori e lunotto oscurati

X93 - Omissione scritta modello

Y16 - Estintore

YF9 - Telecomando apertura garage integrato nello specchio retrovisore interno

ZD6 - Pacchetto Chrome:

Mascherina del radiatore con inserti cromati, cornici cromate per interruttori per

la regolazione dei sedili e altoparlanti integrati nella modanatura di accesso al

vano bagagli con

ZF3 - Pelle designo porcellana, inclusi tappetini in velluto

ZF4 - Pelle designo  marrone castagno

ZF5 - Pelle designo rosso roadster, inclusi tappetini in velluto

ZF7 - Pelle designo nero, inclusi tappetini in velluto
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Elenco equipaggiamenti

ZG2 - Inserti in nero pianoforte designo con volante in pelle nappa nera e legno

Nero Pianoforte designo

ZG6 - Inserti in carbonio AMG con volante in legno nero Pianoforte designo/

pelle nera

ZG8 - Inserti in bianco champagne designo con volante in pelle nappa nera

ZH2 - Pelle designomarrone chiaro, inclusi tappetini in velluto

ZI1 - inserti in pioppo antracite

ZI2 - Interni bicolore designo

ZK6 - Pelle designo sabbia, inclusi tappetini in velluto

ZK8 - Pelle designo mystic red, inclusi tappetini in velluto

ZN9 - Pelle designo  titanio pearl, inclusi tappetini in velluto

ZT0 - Inserti in pioppo chiaro opaco con volante in pelle nappa nera

ZT1 - Volante in legno nero pianoforte designo/pelle nera

ZT2 - Volante in pelle Nappa bicolore
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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Riepilogo Modelli

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Prezzi

IVA e MSS *

MODELLO VERSIONE BAUMUSTER

G 350 d 350 d 46334810I11 77.245,90 94.240,00 95.500,00
350 d G FORCE 46334810I11+XB0 97.419,90 118.852,28 120.112,00
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altre informazioni

Novità dal 06/10/2016

- Nuovi prezzi vetture

- Eliminata vernice Rosso Opale 590
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Vernici

VERNICI PASTELLO

040 Nero 149 Bianco Polare 671 Giallo oliva magno designo  (il prezzo
include CK2)

VERNICI METALLIZZATE DESIGNO

032 Mystic Blu designo 033 Nero moca designo metallizzato 037 Vernice designo "Mystic" red 041 Grigio Grafite designo 046 Vernice designo nero platino

052 Vernice designo  "mystic" marrone

VERNICI METALLIZZATE

039 Blu Mauritius metallizzato designo 048 Mystic white bright designo 183 Nero Magnetite 197 Nero Ossidiana 300 Verde periclasio 

359 Blu tanzanite 464 Sabbia del deserto 541 Rosso thulite 623 Avorio Chiaro 753 Grigio tectite ardesia metallizzato

755 Grigio Tenorite 775 Argento Iridio 792 Argento Palladio 796 Marrone Citrino 798 Beige sanidino
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Vernici

VERNICI METALLIZZATE

963 Grigio indio 988 Argento diamante

VERNICI DESIGNO MAGNO

044 Grigio Alanite designo magno 051 Vernice designo magno platino 056 Nero Notte designo magno
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