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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.
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The best or nothing.

The best or nothing.
 
 Questa è la promessa di Mercedes-Benz che offre un’ampia gamma di vetture in
grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
 
 Dalle citycar firmate smart, alle automobili premium Mercedes-Benz ideali per
viaggiare anche con la famiglia nel massimo comfort e sicurezza, passando per
il lusso di Mercedes-Maybach e la sportività garantita dalle esclusive vetture 
Mercedes-AMG.
 
 Il meglio per i nostri clienti
 
 Il nostro obiettivo è quello di creare le automobili più sicure, confortevoli ed 
efficienti a livello globale e produrle con una qualità senza eguali nei nostri
stabilimenti in tutto il mondo. Progettiamo il design moderno e sensuale,
insieme agli equipaggiamenti delle nostre vetture, per rispondere al meglio alle
necessità e alle esigenze dei nostri clienti a seconda dei mercati.
 
 Allo stesso tempo, portiamo avanti un’intensa attività di ricerca per mantenere
la leadership nel settore della mobilità proponendo costantemente innovazioni 
intelligenti. In quanto inventore dell’automobile, Mercedes-Benz da sempre
investe nello sviluppo di propulsioni alternative, elettriche e plug-in hybrid, e
nella sicurezza attraverso sistemi di assistenza alla guida sempre più evoluti per
raggiungere presto la guida autonoma.
 
 Servizio personalizzato – anche dal proprio smartphone
 
 Non importa come e quando entri in contatto con noi. Online, dal
concessionario, negli store Mercedes me e direttamente dalla tua autovettura
puoi sempre aspettarti una straordinaria attenzione alle tue richieste.
 
 Nell’ambito della strategia che vede auto sempre più Connesse, Autonome, in S
haring ed Elettriche, il brand digitale Mercedes me darà ampio spazio alla
connettività, alla manutenzione e ai servizi di mobilità e finanziamento in
continua evoluzione. Puoi usare il tuo “Mercedes ID” per accedere a questi e
molti altri servizi.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** I valori indicati sono stati determinati in accordo con i metodi di misurazione prescritti. Questi sono i “Valori della CO2  WLTP” ” ai sensi dell'articolo 2 n. 3) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 nella sua versione in vigore. I valori del consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di tali valori.
     I dati riportati non si riferiscono a un'unica vettura e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie selezionate.
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
                            

Mercedes-AMG GT Coupe4 Facelift  - X290

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

IBRIDO BENZINA

43 4MATIC+ Mild hybrid 29065910-IT0 2999 cm³ Automatico 270+16+16/367+22+22 226.0 - 209.0 88.311,48 109.000,00

53 4MATIC+ Mild hybrid 29066110-IT0 2999 cm³ Automatico 320+16+16/435+22+22 226.0 - 209.0 104.508,20 128.760,00

4



Listino in vigore dal 14/12/2021 - aggiornato al 14/12/2021

Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Versioni
Base Package (cod. PYB)

Esterni
Retrovisore con dispositivo antiabbagliamento automatico (cod. 249)

Retrovisore esterno ripiegabile (elettricamente) (cod. 500)

Vetri atermici sfumati scuri (cod. 840)

Pinze freno anodizzate color argento (cod. B06)

MIRROR Package. Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno

sinistro autoanabbagliante  (cod. P49)

Cambio
Cambio a 9 marce SPEEDSHIFT TCT AMG (cod. 421)

Cerchi
Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze ottimizzati nell'aerodinamica, verniciati in grigio

tantalio con pneumatici ant. 255/45 R19 e post. 285/40 R19  (cod. RSU)

Fari
Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus include: Gestione automatica degli abbaglianti per

un'illuminazione ampia e costante della carreggiata  • Disattivazione parziale dei LED dei moduli

abbaglianti MULTIBEAM LED per evitare l'abbagliamento dei veicoli che precedono o che provengono dal

senso di marcia opposto  • Attiva a partire da una velocità di 30 km/h sulle strade non illuminate 

 (cod. 628)

Fari MULTIBEAM LED include: 84 LED per faro, attivabili singolarmente  • Sistema di assistenza

abbaglianti adattivi Plus (628)  • Luce anabbagliante variabile per strade extraurbane e autostrada

(modalità di illuminazione per autostrada)  • Luce di assistenza alla svolta automatica 

 (cod. 642)

Pneumatici
Kit di riparazione pneumatici TIREFIT (cod. B51)

Interni
Pacchetto vani portaoggetti  

 (cod. 30P)

Portellone posteriore EASY-PACK con comando elettrico di apertura e chiusura (cod. 890)

Luci soffuse «ambient»  64 colori (cod. 891)

Modanature di accesso illuminate  (cod. U45)

Telematica
Pacchetto integrazione per smartphone Apple™ o Android™, permette di visualizzare e comandare le

funzioni principale del telefono sul display centrale della plancia.  (cod. 14U)

Sistema di navigazione su disco fisso. (cod. 365)

Rilevamento segnali stradali (cod. 513)

Widescreen cockpit (cod. 868)

Pacchetto connettività (cod. PBF)

Audio
Autoradio digitale (cod. 537)

Telefonia
Antenna per GPS (cod. 270)

Equipaggiamento abitacolo
Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (cod. 893)

Sedili
Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero (cod. 873)

Pacchetto Comfort per i sedili include: Svariate possibilità di regolazione elettrica e manuale per adeguare

i sedili anteriori alla corporatura e alle esigenze di comfort specifiche del guidatore e del passeggero (cod.

P65)

Sedile lato passeggero con riconoscimento del peso (cod. U10)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Volante
Touchpad senza Controller include: Touchpad integrato nella consolle centrale  • Gesti a uno o più dita

(“multitouch”) e movimenti di scorrimento  • Riconoscimento della scrittura: lettere, caratteri speciali e

numeri (cod. 446)

Volante Performance AMG in pelle Nappa  (cod. L6J)

Inserti di finitura interna
Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) (cod. H80)

Equipaggiamenti
Antenna  (cod. 274)

Serbatoio del carburante con volume maggiorato (80 l) (cod. 915)

Alternatore motorino di avviamento EQ Boost (cod. B01)

Tappetini in velours sportivi AMG (cod. U26)

Cielo
Cielo in tessuto nero (cod. 51U)

Climatizzazione
Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile include: Climatizzatore automatico

bizona: consente di regolare la temperatura separatamente per guidatore e passeggero  • Regolazione

della climatizzazione attraverso il sistema multimediale o il gruppo di comandi del climatizzatore nella

consolle centrale, ricircolo automatico quando il GPS rileva iltransito in galleria (solo in abbinamento al

sistema di navigazione (cod. 580)

Mercedes me connect. Servizi digitali
Predisposizione servizi di navigazione (cod. 01U)

Predisposizione per Mercedes-Benz Link (cod. 15U)

Predisposizione per il car sharing (cod. 20U)

 Servizi con Accesso Remoto Premium (cod. 34U)

Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect (cod. 362)

Sistemi di assistenza alla guida
Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti (cod. 234)

Park Assist con PARKTRONIC

 (cod. 235)

Sistema antisbandamento attivo Una vibrazione del volante avvisa il guidatore in caso di allontanamento

accidentale dalla sua corsia di marcia, e il sistema ESP® può intervenire attivamente con un intervento

frenante unilaterale (cod. 243)

Brake Assist attivo 

 (cod. 258)

Windowbag (cod. 290#)

Sidebag per lato guida e passeggero anteriore (airbag combinato per il torace/bacino) (cod. 292#)

Kneebag per il guidatore (cod. 294)

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK include: Sistema di controllo della pressione

pneumatici con visualizzazione di ciascuna ruota nella strumentazione  • Sensori nelle ruote: durante la

marcia inviano segnali radio con informazioni sulla pressione e la temperatura 

 (cod. 475)

Telecamera a 360°: ricostruisce virtualmente una immagine dall'alto della vettura e dello spazio

circostante durante le manovre di parcheggio. (cod. 501)

Sistema PRE-SAFE® La protezione preventiva degli occupanti Mercedes-Benz: il sistema PRE-SAFE®

utilizza il tempo che precede l'incidente per preparare gli occupanti all'impatto imminente. Le misure

preventive possono ridurre le sollecitazioni in caso di incidente e diminuire sensibilmente il rischio di

lesioni. (cod. 516#)

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retomarcia (cod. P44)

Protezione pedoni (cod. U60)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Sistemi di Chiusura / Antifurto
Pacchetto KEYLESS-GO Include: Sistema di abilitazione all'accesso e all'avviamento KEYLESS-GO (889)  •

HANDS-FREE ACCESS (871)  (cod. P17)

Pacchetto protezione vettura URBAN GUARD (cod. P54)

AMG
Assetto RIDE CONTROL AMG include: Sospensioni attive, regolabili con i programmi di marcia «Comfort»,

«Sport» e «Sport+» per modificare sensibilmente la caratteristica della vettura  • Ampia forbice che spazia

dalla guida confortevole a quella più dinamica  • Ammortizzatori con valvole per regolare il livello di

estensione e compressione 

 (cod. 459)

DYNAMIC SELECT AMG : con il DYNAMIC SELECT AMG potete trasformare la vostra auto da Gran Turismo

a vettura idonea ai lunghi viaggi. I programmi di marcia influiscono sulla caratteristica di motore, cambio,

assetto e sterzo, ad esempio ottimizzando il setup per l'impiego su fondo bagnato o su pista, a seconda

della situazione. (cod. B59)

Tasti sul volante AMG:

 I tasti integrati AMG conferiscono grande sportività al vostro volante. Essi consentono di comandare in

modo rapido e sicuro funzioni specifiche della dinamica di marcia, per una guida al massimo della

concentrazione, prestazioni di punta e un'autentica atmosfera da circuito di gara a bordo. (cod. U88)

Rivestimenti in artico e dinamica
Rivestimenti in ARTICO e DINAMICA nera / plancia nera / cielo nero (cod. 601)
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AMG 43 4MATIC+ (43 4MATIC+)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

43 4MATIC+ Mild hybrid o o
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AMG 53 4MATIC+ (53 4MATIC+)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

53 4MATIC+ Mild hybrid o o

AMG
Impianto di scarico Performance AMG - L'impianto di scarico Performance AMG inseribile assicura

un'esperienza sonora speciale. Farfalle dei gas di scarico regolabili in modo variabile vi offrono la

possibilità di modificare il sound della vettura premendo un tasto. A seconda del programma di marcia, la

caratteristica del suono spazia da un sound più discreto a uno molto coinvolgente. (cod. U78)

9



Listino in vigore dal 14/12/2021 - aggiornato al 14/12/2021

63 AMG (63 AMG)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa
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63 AMG S (63 AMG S)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT
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ild

 h
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d

53
 4
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AT
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M
ild
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d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

VERSIONI

PREMIUM PLUS

- (comprende 275, 401, 416, 432, 463, 581, 77B, 801, 810, P82)

PYO

l l 8.620,00 10.516,40

PREMIUM

- (comprende 275, 801, 810, P82)

PYN

l l 3.606,00 4.399,32

Base Package PYB oo 0,00 0,00

PACCHETTI SPECIALI

Edizione speciale AMG Rosso Rubelite

- (comprende 418, 568, 588, 660, 750, B62, H32, P90, RWI, 958, U33, U45; solo con PYO; solo con H32 o H73 o H77; solo con 568 o 224)

P97

l l 15.630,00 19.068,60
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb
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d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

PACCHETTI

Kit aerodinamico AMG comprende: Alettone posteriore fisso in nero lucidato a specchio  • Diffusore ottimizzato, integrato nella grembialatura posteriore  • Grembialatura

anteriore ampiamente migliorata, con splitter anteriore più grande e ulteriori elementi di convogliamento dell'aria sulle prese d'aria e sui passaruota anteriori  • Elementi

di convogliamento dell'aria sulle prese laterali del parafango posteriore 

- (non con 550, 660, 773, B28, P97; solo con P90, U94)

B26

l l 2.850,00 3.477,00

Pacchetto carbonio AMG per gli esterni comprende:Splitter anteriore in carbonio  • Modanatura decorativa in carbonio sulla coda (per Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+)  •

Diffusore in carbonio sulla coda (per Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ e 63 S 4MATIC+, nonché per Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ con pacchetto Styling V8 per gli esterni

(P90))  • Elemento decorativo in carbonio nei parafanghi anteriori  • Inserto sottoporta in carbonio 

- (non con 550, 660, 750, 773, B26, P97)

773

l l 3.700,00 4.514,00

Pacchetto Carbonio AMG per gli esterni II. Include: alloggiamenti dei retrovisori esterni in carbonio  • Alettone posteriore fisso in carbonio (U99)

- (solo con U99)

B28

l l 4.500,00 5.490,00

- (solo con B26) l l 3.200,00 3.904,00

Pacchetto elementi decorativi cromati AMG per gli esterni include: Splitter anteriore cromato lucidato a specchio 

• Aletta nella griglia della presa d'aria nella grembialatura anteriore cromata lucidata a specchio  • Alette nei parafanghi cromate lucidate a specchio  • Listello

decorativo nel diffusore cromato lucidato a specchio  • Inserti sottoporta cromati lucidati a specchio (solo per Mercedes-AMG GT C)  • Modanatura sul tetto sopra i

finestrini in alluminio color argento (solo coupé) 

- (non con 773, B26, P60, PAZ)

750

l l 950,00 1.159,00

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
 4

M
AT
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+ 

M
ild

 h
yb
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d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pacchetto Night AMG per gli esterni include: Elementi in nero lucido  • Splitter anteriore  • Elemento decorativo nei parafanghi anteriori  • Alloggiamenti dei retrovisori

esterni  • Listelli sulla linea di cintura e cornici dei finestrini  • Elementi aggiuntivi in nero lucido per GT 63 4MATIC+ e GT 63 S 4MATIC+, nonché per GT 53 4MATIC+ con

pacchetto Styling V8 per gli esterni (P90)  • Modanatura decorativa nella grembialatura anteriore (solo per GT 63 4MATIC+ e GT 63 S 4MATIC+)  • Inserti decorativi nei

rivestimenti sottoporta  • Modanatura decorativa nella grembialatura posteriore (solo per GT 63 S 4MATIC+)  • Vetri atermici scuri sui finestrini posteriori, a partire dal

montante centrale (840), a richiesta deselezionabili (U50)  • Mascherine dei doppi terminali di scarico dell'impianto AMG in nero cromato 

- (solo con B26)

P60

l l 500,00 610,00

- (non con 750, 773; solo con 840) l l 950,00 1.159,00

Pacchetto Comfort acustico include: Parabrezza e finestrini laterali anteriori in vetro di sicurezza stratificato con pellicola insonorizzante  • Vetro di sicurezza stratificato

con pellicola che assorbe i raggi infrarossi per il parabrezza e i finestrini laterali  • Ulteriori elementi di insonorizzazione 

- (solo con 596)

PAF

l l 900,00 1.098,00

Air Conditioning Enhancement package/improved cooling performance 919 Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto night AMG II

Include:

Mascherina del radiatore specifica AMG Nera (5U6)

Scritte in nero lucido sui parafanghi anteriori e sulla coda (7U8)

- (solo con P60)

PAZ

l l 550,00 671,00

ESTERNI

Alettone fisso in carbonio AMG

- (solo con B28)

U99

Ú Ú 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
 4

M
AT
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+ 

M
ild

 h
yb

ri
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pinze freno gialle AMG

- (non con 459, B06, B07; solo con P71, 489)

U69

Ú Ú 0,00 0,00

Pinze freno anodizzate color argento B06 oo 0,00 0,00

Pinze freno rosse con scritta «AMG»

- (non con P71, 201)

U70

l l 680,00 829,60

Impianto lavavetri e ugelli lavavetro 875 l l 170,00 207,40

MIRROR Package. Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante 

- (solo con 249, 500)

P49

oo 0,00 0,00

Retrovisore con dispositivo antiabbagliamento automatico

- (solo con P49)

249

oo 0,00 0,00

Retrovisore esterno ripiegabile (elettricamente)

- (solo con P49)

500

oo 0,00 0,00

Tendina avvolgibile parasole manuale per il lunotto 312 l l 125,00 152,50

Vetri atermici sfumati scuri 840 oo 0,00 0,00

Vetro stratificato atermico, insonorizzante e IR-riflettente include: Vetro di sicurezza stratificato  • Pellicole fonoassorbenti e IR-riflettenti per tutti i cristalli 

- (solo con PAF)

596

Ú Ú 0,00 0,00

Omissione scritte laterali AMG 261 Ú Ú 0,00 0,00

Omissione scritta modello sul retro della vettura 260 Ú Ú 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
 4

M
AT
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+ 
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ild
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ri
d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Gancio traino include: Giunto di accoppiamento del rimorchio ripiegabile elettricamente  • Interruttore con LED nel bagagliaio: il LED indica che il gancio a testa sferica

non è bloccato in sede  • Stabilizzazione del rimorchio ESP® 

- (non con B26)

550

l l 960,00 1.171,20

alettone posteriore fisso

- (non con B28; solo con B26)

U94

Ú Ú 0,00 0,00

Filtro particolato per motori benzina

- (solo con 927)

961

Ú Ú 0,00 0,00

Supporti per il tetto E22 l l 420,00 512,40

Strisce sportive AMG nere 389 l l 490,00 597,80

Strisce sportive AMG gialle U15 l l 490,00 597,80

Badge edizione speciale

- (solo con P18 o P97)

U33

Ú Ú 0,00 0,00

DESIGN ESTERNO

Pacchetto Styling V8 per gli esterni P90 l l 2.900,00 3.538,00

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00

CAMBIO

Cambio a 9 marce SPEEDSHIFT TCT AMG 421 oo 0,00 0,00
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Cerchi

cod. RWC cod. RWD cod. RWE cod. RZU cod. RSU

cod. RSV cod. RVM cod. RVN
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
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M
AT
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

CERCHI

Cerchi fucinati AMG da 21" a 5 doppie razze verniciati in nero opaco, con bordo del cerchio tornito a specchio e pneumatici ant. 275/35 ZR21 e post. 315/30 ZR21 

- (solo con P71, R03, R01)

RWC

l l 3.450,00 4.209,00

Cerchi fucinati AMG da 21" a razze incrociate verniciati in grigio titanio e torniti a specchio con pneumatici ant. 275/35 ZR21  e post. 315/30 ZR21

- (solo con P71, R03, R01)

RWD

l l 2.750,00 3.355,00

Cerchi fucinati AMG da 21" a razze incrociate verniciati in nero opaco, con bordo del cerchio tornito a specchio e pneumatici ant. 275/35 ZR21 e post. 315/30 ZR21 

- (solo con P71, R03, R01)

RWE

l l 3.250,00 3.965,00

Cerchi in lega AMG da 20" a 5 doppie razze ottimizzati nell'aerodinamica, verniciati in grigio tantalio e torniti a specchio con pneumatici ant. 265/40 ZR20 e post. 295/35

ZR20 

- (solo con R01)

RZU

l l 900,00 1.098,00

Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze ottimizzati nell'aerodinamica, verniciati in grigio tantalio con pneumatici ant. 255/45 R19 e post. 285/40 R19 RSU oo 0,00 0,00

Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze ottimizzati nell'aerodinamica, verniciati in nero opaco e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 255/45

R19 e post. 285/40 R19 

- (solo con R01)

RSV

l l 500,00 610,00

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a razze verniciati in grigio titanio e torniti a specchio con pneumatici ant. 265/40 ZR20  e post. 295/35 ZR20 

- (solo con R01)

RVM

l l 1.100,00 1.342,00

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a razze verniciati in nero opaco con bordo del cerchio tornito a specchio e pneumatici ant. 265/40 ZR20 e post. 295/35 ZR20 

- (solo con R01)

RVN

l l 1.600,00 1.952,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Cerchi in lega leggera AMG da 20“ a 10 doppie razze verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 265/40 ZR20 e post. 295/35 ZR20 RVO l l 1.300,00 1.586,00

erchi in lega leggera AMG 20“ a 10 doppie razze verniciati in nero opaco e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 265/40 ZR20 e post. 295/35 ZR20 RVP l l 1.800,00 2.196,00

Cerchi fucinati AMG da 21" a 5 doppie razze verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 275/35 ZR21 e post. 315/30 ZR21 RWI l l 3.150,00 3.843,00

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00

Cerchi fucinati AMG da 21" a 5 doppie razze verniciati in nero opaco con bordo lucidato a specchio, con pneumatici ant. 275/35 ZR21  e post. 315/30 ZR21 RWK l l 3.650,00 4.453,00

FARI

Fari MULTIBEAM LED include: 84 LED per faro, attivabili singolarmente  • Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)  • Luce anabbagliante variabile per strade

extraurbane e autostrada (modalità di illuminazione per autostrada)  • Luce di assistenza alla svolta automatica 

642

oo 0,00 0,00

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus include: Gestione automatica degli abbaglianti per un'illuminazione ampia e costante della carreggiata  • Disattivazione

parziale dei LED dei moduli abbaglianti MULTIBEAM LED per evitare l'abbagliamento dei veicoli che precedono o che provengono dal senso di marcia opposto  • Attiva a

partire da una velocità di 30 km/h sulle strade non illuminate 

- (solo con 642)

628

oo 0,00 0,00

TETTO

Tetto in fibra di carbonio

- (non con 811, E22; solo con PYO)

397

l l 3.900,00 4.758,00

Tetto scorrevole elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, protezione antincastro e funzione di chiusura PRE-SAFE® 

- (non con 397, 416)

414

l l 1.125,00 1.372,50

PNEUMATICI
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pneumatici sportivi

- (solo con RWC o RWD o RWE o RWI o RWK)

R03

l l 600,00 732,00

Kit di riparazione pneumatici TIREFIT B51 oo 0,00 0,00

Pneumatici estivi

- (non con R03)

R01

Ú Ú 0,00 0,00

INTERNI

Cinture di sicurezza gialle

- (non con 418, B23, Y05)

Y06

l l 400,00 488,00

Cinture di sicurezza rosse

- (non con 418, B23, Y06)

Y05

l l 400,00 488,00

Luci soffuse «ambient»  64 colori 891 oo 0,00 0,00

Inserti posacenere con accendisigari nei vani portaoggetti anteriore e posteriore

- (non con 899; solo con 30P)

301

l l 60,00 73,20

Pacchetto vani portaoggetti  30P oo 0,00 0,00

Portabevande doppio

- (solo con 30P)

310

Ú Ú 0,00 0,00

Portabevande termico per guidatore e passeggero

- (solo con 224)

311

Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Portellone posteriore EASY-PACK con comando elettrico di apertura e chiusura 890 oo 0,00 0,00

Quickfold EASY-PACK

- (solo con 568 o 224)

287

Ú Ú 0,00 0,00

Automatic speed control

- (solo con 513)

546

Ú Ú 0,00 0,00

Modanature di accesso illuminate U45 oo 0,00 0,00

Tappetini a pelo alto Manufaktur con bordino in pelle nappa

- (solo con 952 o 954 o 957 o 958 o 959)

B62

Ú Ú 0,00 0,00

TELEMATICA

Comandi gestuali vano anteriore

- (solo con PYO)

77B

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema multimediale MBUX

- (non con 549)

548

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema multimediale MBUX

- (solo con )

549

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto™ (sistema operativo Android)

- (solo con 17U, 14U)

17U

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto integrazione per smartphone: CarPlay™ (sistema operativo Apple)

- (solo con 17U, 14U)

16U

Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pacchetto integrazione per smartphone Apple™ o Android™, permette di visualizzare e comandare le funzioni principale del telefono sul display centrale della plancia. 

- (solo con 17U, 16U)

14U

oo 0,00 0,00

Rilevamento segnali stradali 513 oo 0,00 0,00

Funzioni estese MBUX 355 Ú Ú 0,00 0,00

Sistema di navigazione su disco fisso. 365 oo 0,00 0,00

Pacchetto connettività PBF oo 0,00 0,00

Dash cam 21U l l 200,00 244,00

Widescreen cockpit 868 oo 0,00 0,00

 Connettività e ricarica Plus 38U l l 100,00 122,00

DISPLAY

Head-up display Potrete concentrarvi interamente sulla guida mentre il display head-up proietta informazioni importanti nel vostro campo visivo diretto. I vostri occhi si

stancheranno di meno, perché non dovranno continuamente mettere a fuoco distanze diverse. Un chiaro vantaggio per la concentrazione.

463

l l 990,00 1.207,80

- (solo con PYO) Ú Ú 0,00 0,00

Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla strumentazione U01 Ú Ú 0,00 0,00

AMG light display 588 l l 320,00 390,40

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00

AUDIO

Autoradio digitale 537 oo 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Sound System Surround 3D High-End Burmestercon Include: 25 altoparlanti ad alte prestazioni con cassa per bassi subwoofer e altoparlanti nel rivestimento del tetto  •

25 canali di amplificazione con una potenza complessiva di 1.450 watt  • Tecnologia Frontbass con subwoofer integrati nella scocca  • Cassa attiva per bassi subwoofer

nel bagagliaio  • Sonorità 3D Surround  • Funzione sedile VIP per ottimizzare l'acustica su ogni singolo sedile  • Compensazione del fruscio (VNC) 

- (non con 397, 416; solo con 414)

811

l l 4.050,00 4.941,00

- (solo con PYO o PYN) l l 3.800,00 4.636,00

Sound System Surround Burmester 

- (solo con PYO o PYN)

810

Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione per radio digitale 79B Ú Ú 0,00 0,00

TELEFONIA

Antenna per GPS 270 oo 0,00 0,00

Ricarica senza fili per cellulari nel vano posteriore

- (non con 568)

898

l l 280,00 341,60

- (solo con 224) Ú Ú 0,00 0,00

Telefonia multifunzione: stabilisce una connessione wireless con l'antenna esterna della vettura e ricarica senza fili i telefoni cellulari che supportano lo standard Qi

(diagonale massima dello schermo di 6") su una superficie di carica, Near Field Communication (NFC) per la chiave digitale con la quale aprire, chiudere e avviare la

vettura e per un collegamento rapido con il cellulare 

- (non con 301; solo con 274)

899

l l 490,00 597,80

- (solo con PYO, PYN) l l 290,00 353,80
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Telefonia auto

- (solo con 274)

380

l l 590,00 719,80

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante 893 oo 0,00 0,00

Bracciolo riscaldabile per lato guida e passeggero

- (non con 555, 601; solo con 902)

906

Ú Ú 0,00 0,00

SEDILI

Sedili anteriori completamente elettrici

- (non con 275, 555)

278

l l 850,00 1.037,00

Sedili Performance AMG per guidatore e passeggero, con profilo del sedile più avvolgente per un maggiore contenimento laterale , poggiatesta integrati e targhetta AMG

sugli schienali dei sedili 

- (solo con PYO)

555

l l 400,00 488,00

- (non con 432, 902, P20, P68; solo con PYN) l l 1.950,00 2.379,00

Pacchetto Comfort per i sedili include: Svariate possibilità di regolazione elettrica e manuale per adeguare i sedili anteriori alla corporatura e alle esigenze di comfort

specifiche del guidatore e del passeggero

- (solo con PYB)

P65

oo 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pacchetto Memory per sedili anteriori include: • Sedili anteriori, piantone dello sterzo e retrovisori esterni a regolazione elettrica e con possibilità di memorizzazione •

Supporto lombare regolabile su 4 parametri per conducente e passeggero anteriore  

- (solo con PYO o PYN)

275

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto sedili Multicontour include: Camere d'aria gonfiabili nella parte inferiore e ai lati dello schienale  • Un supporto lombare regolabile elettricamente offre ulteriore

sostegno alla colonna vertebrale 

- (solo con PYO)

409

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile per lato guida e passeggero 

- (non con 555; solo con PYO)

432

Ú Ú 0,00 0,00

Sedile lato passeggero con riconoscimento del peso U10 oo 0,00 0,00

Sedili climatizzati per lato guida e passeggero 

- (non con 601, 701, 711; solo con PYO o PYN)

401

Ú Ú 0,00 0,00

Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 873 oo 0,00 0,00

Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero, a riscaldamento rapido

- (non con 555; solo con P68 o 432)

902

Ú Ú 0,00 0,00

Divano posteriore a 3 posti include: Sedili posteriori veri e propri a sinistra e a destra, ribaltabili  • Sedile centrale vero e proprio, con poggiatesta, cintura propria e

imbottitura, ribaltabile  • Quando è ribaltato, lo schienale del sedile centrale funge da bracciolo per i passeggeri posteriori 

- (non con 898; solo con 287)

568

l l 690,00 841,80

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Riscaldamento sedili posteriori

- (solo con 401 o 873 o 902)

872

l l 360,00 439,20

Vano posteriore High-Class (disponibili da dicembre 2018) include: Due sedili singoli nel vano posteriore   • Pregiata consolle Business  • Stemma AMG stampato al di

sopra della consolle Business  • display con funzione Touch  • Due porte USB  • Portabevande climatizzato (311)  • Ricarica wireless dei telefoni cellulari (898)  • Presa

di corrente da 230 volt (U67) 

- (solo con 581, 311, 287, 898)

224

l l 2.800,00 3.416,00

VOLANTE

volante performance AMG in fibra di carbonio/ microfibra dinamica 

- (non con 565, H32, H77, L6G, L6J, L6K; solo con H73 o H80)

L6H

l l 820,00 1.000,40

Volante AMG Performance in microfibra

- (non con 443, 565; solo con P71, U88)

L6G

Ú Ú 0,00 0,00

Volante Performance AMG in pelle Nappa L6J oo 0,00 0,00

Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA

- (non con 565)

L6K

l l 420,00 512,40

Touchpad senza Controller include: Touchpad integrato nella consolle centrale  • Gesti a uno o più dita (“multitouch”) e movimenti di scorrimento  • Riconoscimento della

scrittura: lettere, caratteri speciali e numeri

446

oo 0,00 0,00

omissione Tasti sul volante AMG

- (solo con 565)

B61

Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Volante Manufaktur in pelle nappa bicolore

- (solo con U88; solo con 952 o 954 o 957 o 958 o 959)

418

Ú Ú 0,00 0,00

Omissione del volante bicolore

- (solo con 952 o 954 o 957 o 958 o 959)

B23

Ú Ú 0,00 0,00

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in legno di frassino grigio a poro aperto H32 l l 390,00 475,80

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00

Inserti in carbonio AMG H73 l l 2.950,00 3.599,00

Inserti in carbonio AMG opaco H77 l l 2.950,00 3.599,00

Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) H80 oo 0,00 0,00

Elementi decorativi in legno di pioppo antracite a poro aperto H02 l l 390,00 475,80

EQUIPAGGIAMENTI

Alternatore motorino di avviamento EQ Boost B01 oo 0,00 0,00

Serbatoio del carburante con volume maggiorato (80 l) 915 oo 0,00 0,00

Asse posteriore sterzante

- (solo con P71)

201

l l 1.700,00 2.074,00

AMG RIDE CONTROL+ 489 l l 1.900,00 2.318,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Presa da 230 V nel vano posteriore La presa di corrente a 230 V rende il vano posteriore ancora più pratico. Durante la marcia è possibile collegare alla corrente

dispositivi elettronici come i computer portatili.

U67

l l 120,00 146,40

- (solo con 224) Ú Ú 0,00 0,00

Libretto uso e manutenzione Italiano 06B Ú Ú 0,00 0,00

protezione per il trasporto 524 Ú Ú 0,00 0,00

Alette parasole con deflettore estendibile 543 l l 95,00 115,90

Tappetini in velours sportivi AMG U26 oo 0,00 0,00

Antenna 

- (solo con 501 o 234 o 899 o 362 o 233)

274

oo 0,00 0,00

STANDARD EURO

- (solo con 258; solo con 243 o 233; solo con 513 o 504)

51B

Ú Ú 0,00 0,00

Omission of first-aid kit 634 Ú Ú 0,00 0,00

Omission of warning triangle 636 Ú Ú 0,00 0,00

Type plate with model year 687 Ú Ú 0,00 0,00

Alternator, with higher capacity 910 Ú Ú 0,00 0,00

COC document EU6 without registration certificate part II

- (solo con U60, 927)

968

Ú Ú 0,00 0,00

COC document EU6 with registration certificate part II

- (solo con U60, 927)

969

Ú Ú 0,00 0,00

28



Listino in vigore dal 14/12/2021 - aggiornato al 14/12/2021

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. 43
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

53
 4

M
AT

IC
+ 

M
ild

 h
yb

ri
d

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Caricabatterie con funzione di mantenimento della carica E71 l l 80,00 97,60

CIELO

Cielo Manufaktur in microfibra DINAMICA nera

- (solo con 601 o 801 o 501 o 507 o 701 o 811 o 554 o 711)

61U

l l 1.600,00 1.952,00

Ú Ú 0,00 0,00

Cielo in microfibra beige caffellatte Manufaktur

- (solo con 565)

65U

Ú Ú 0,00 0,00

Cielo in tessuto nero 51U oo 0,00 0,00

Tetto Panorama

- (non con 811; solo con PYO)

416

Ú Ú 0,00 0,00

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC trizona

- (solo con PYO)

581

Ú Ú 0,00 0,00

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile include: Climatizzatore automatico bizona: consente di regolare la temperatura separatamente per

guidatore e passeggero  • Regolazione della climatizzazione attraverso il sistema multimediale o il gruppo di comandi del climatizzatore nella consolle centrale, ricircolo

automatico quando il GPS rileva iltransito in galleria (solo in abbinamento al sistema di navigazione

580

oo 0,00 0,00
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Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

AIR-BALANCE include: Diffusore di profumo con flacone e testina nel cassetto portaoggetti  • Ionizzatore nel canale delle bocchette di aerazione laterali  • Sistema di

filtraggio migliorato tra la zona di aspirazione e il sistema di distribuzione dell'aria del climatizzatore 

- (solo con PYO)

P21

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto Comfort calore con sedili riscaldabili Plus include: Riscaldamento del sedile Plus lato guida e passeggero anteriore (902)  • Bracciolo riscaldabile nella porta di

guidatore e passeggero anteriore e nella consolle centrale (906) 

- (comprende 902; non con 555, 601; solo con 275)

P68

l l 430,00 524,60

- (solo con ) Ú Ú 0,00 0,00

Riscaldamento supplementare (Disponibile da DIcembre 2018): riscalda o ventila l'abitacolo in base alle preferenze prima di salire a bordo .Potete gestire il riscaldamento

autonomo in modo semplice e comodo tramite smartphone grazie a Mercedes me. Anche la preclimatizzazione può essere gestita online, sempre sotto la vostra regia.

Non importa quando e dove salirete a bordo: la temperatura sarà sempre piacevole.

- (solo con 362)

228

l l 1.220,00 1.488,40

Volante multifunzione riscaldabile

- (solo con 275)

443

Ú Ú 0,00 0,00

MERCEDES ME CONNECT. SERVIZI DIGITALI

 Servizi con Accesso Remoto Premium 34U oo 0,00 0,00

Predisposizione per il car sharing 20U oo 0,00 0,00

Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect 362 oo 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Live Traffic information: permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando l'itinerario del navigatore di conseguenza (validità tre anni;

rinnovo a pagamento)

- (solo con 362)

367

Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione per Mercedes-Benz Link 15U oo 0,00 0,00

Predisposizione servizi di navigazione 01U oo 0,00 0,00

Predisposizione per Setup vettura tutto sotto controllo, sempre e ovunque: con l'app Setup vettura sul vostro smartphone potete modificare le impostazioni e richiamare

informazioni sul veicolo anche a distanza. Così ad esempio potete riscaldare l'abitacolo alla giusta temperatura, inviare indirizzi al vostro sistema di navigazione o bloccare

le porte.

- (solo con 362, 09U)

08U

l l 50,00 61,00

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retomarcia

- (comprende 218, 235)

P44

oo 0,00 0,00

Park Assist con PARKTRONIC

- (solo con P44)

235

oo 0,00 0,00

Telecamera a 360°: ricostruisce virtualmente una immagine dall'alto della vettura e dello spazio circostante durante le manovre di parcheggio. 501 oo 0,00 0,00

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 

- (non con 501; solo con P44)

218

Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti 234 oo 0,00 0,00

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK include: Sistema di controllo della pressione pneumatici con visualizzazione di ciascuna ruota nella strumentazione  •

Sensori nelle ruote: durante la marcia inviano segnali radio con informazioni sulla pressione e la temperatura 

475

oo 0,00 0,00

Pacchetto assistenza alla guida

- (solo con PYO o PYN)

23P

l l 1.480,00 1.805,60

Pacchetto assistenza alla guida Plus 

- (solo con PYO, PYN)

P20

l l 1.980,00 2.415,60

Sistema antisbandamento attivo Una vibrazione del volante avvisa il guidatore in caso di allontanamento accidentale dalla sua corsia di marcia, e il sistema ESP® può

intervenire attivamente con un intervento frenante unilaterale

243

oo 0,00 0,00

Brake Assist attivo 258 oo 0,00 0,00

PRE-SAFE® Impulse Side: protezione preventiva in caso di impatto laterale

- (non con 555; solo con P20)

292

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema PRE-SAFE® La protezione preventiva degli occupanti Mercedes-Benz: il sistema PRE-SAFE® utilizza il tempo che precede l'incidente per preparare gli occupanti

all'impatto imminente. Le misure preventive possono ridurre le sollecitazioni in caso di incidente e diminuire sensibilmente il rischio di lesioni.

516#

oo 0,00 0,00

Kneebag per il guidatore 294 oo 0,00 0,00

Protezione pedoni U60 oo 0,00 0,00

Sidebag per lato guida e passeggero anteriore (airbag combinato per il torace/bacino) 292# oo 0,00 0,00

Sidebag posteriori 293 l l 380,00 463,60
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Windowbag 290# oo 0,00 0,00

Estintore 682 l l 120,00 146,40

Drive Pilot

- (non con 234, 243, 258)

233

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema di rilevamento automatico del limite di velocità

- (solo con 51B)

504

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi 608 - Ú 0,00 0,00

SICUREZZA E COMFORT

Steering Assist

- (non con 234, 243, 258; solo con 233; solo con 23P o P20)

266

Ú Ú 0,00 0,00

URBAN GUARD Plus. Il pacchetto protezione vettura URBAN GUARD Plus offre una sicurezza a 360 gradi: comprende un impianto di allarme antifurto-antiscasso e una

protezione antirimozione in grado di rilevare le variazioni di posizione. Anche i movimenti all'interno dell'abitacolo attivano segnali ottici e acustici di avvertimento. La

localizzazione delle auto rubate incrementa le possibilità di ritrovarle.

Per l'utilizzo dei Servizi è necessario registrarsi nel portale Mercedes me e accettare le Condizioni di utilizzo dei Servizi Mercedes me connect. Inoltre la rispettiva vettura

deve essere collegata all'account utente. Alla scadenza del periodo di validità iniziale, la fruizione dei Servizi può essere prolungata a pagamento.La prima attivazione dei

Servizi può essere effettuata entro un anno dalla prima immatricolazione o messa in servizio da parte delcliente, a seconda dell’evento che si verifica per primo. 

- (solo con PYO o PYN)

P82

Ú Ú 0,00 0,00

SISTEMI DI CHIUSURA / ANTIFURTO
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno. Include: Aprigarage integrato nel retrovisore interno con unità di comando e di trasmissione  • Programmabile per

massimo tre diversi sistemi di apertura porte e portoni 

- (solo con 249)

231

l l 225,00 274,50

Chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori 883 l l 550,00 671,00

HANDS-FREE ACCESS per aprire e chiudere in maniera completamente automatica e senza usare le mani il cofano del bagagliaio con un movimento del piede al di sotto

871 del paraurti posteriore

- (solo con P17)

871

Ú Ú 0,00 0,00

Keyless-Go: permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica. 

- (solo con P17)

889

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto KEYLESS-GO Include: Sistema di abilitazione all'accesso e all'avviamento KEYLESS-GO (889)  • HANDS-FREE ACCESS (871) P17 oo 0,00 0,00

Pacchetto protezione vettura URBAN GUARD

- (comprende 551, 882)

P54

oo 0,00 0,00

Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino

- (solo con P54)

882

Ú Ú 0,00 0,00

Impianto d'allarme antifurto

- (solo con P54)

551

Ú Ú 0,00 0,00

Impianto d'allarme antifurto 552 Ú Ú 0,00 0,00

AMG
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

DYNAMIC SELECT AMG : con il DYNAMIC SELECT AMG potete trasformare la vostra auto da Gran Turismo a vettura idonea ai lunghi viaggi. I programmi di marcia

influiscono sulla caratteristica di motore, cambio, assetto e sterzo, ad esempio ottimizzando il setup per l'impiego su fondo bagnato o su pista, a seconda della situazione.

B59

oo 0,00 0,00

Assetto RIDE CONTROL AMG include: Sospensioni attive, regolabili con i programmi di marcia «Comfort», «Sport» e «Sport+» per modificare sensibilmente la caratteristica

della vettura  • Ampia forbice che spazia dalla guida confortevole a quella più dinamica  • Ammortizzatori con valvole per regolare il livello di estensione e compressione 

459

oo 0,00 0,00

Differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica

- (solo con P71)

467

Ú Ú 0,00 0,00

Freni ceramici AMG in materiale composito ad alte prestazioni

- (solo con 489)

B07

l l 6.950,00 8.479,00

Impianto di scarico Performance AMG - L'impianto di scarico Performance AMG inseribile assicura un'esperienza sonora speciale. Farfalle dei gas di scarico regolabili in

modo variabile vi offrono la possibilità di modificare il sound della vettura premendo un tasto. A seconda del programma di marcia, la caratteristica del suono spazia da un

sound più discreto a uno molto coinvolgente.

U78

- o 0,00 0,00

l - 1.800,00 2.196,00

Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG include: a scelta Volante Performance AMG in microfibra DINAMICA nera (L6G) oppure Volante Performance AMG in pelle Nappa (L6J) •

Pinze dei freni gialle  • Programma di marcia «RACE» con Drift Mode (solo in abbinamento ad AMG GT 53 4MATIC+ e 63 4MATIC+, già di serie per 63 S 4MATIC+)  •

Supporti dinamici del motore (solo in abbinamento ad AMG GT 63 4MATIC+ e 63 S 4MATIC+)  • Differenziale autobloccante posteriore a regolazione elettronica (solo in

abbinamento ad AMG GT 53 4MATIC+, già di serie per 63 4MATIC+ e 63 S 4MATIC+)  • Dischi dei freni maggiorati (solo in abbinamento ad AMG GT 53 4MATIC+, già di

serie per 63 4MATIC+ e 63 S 4MATIC+) 

- (comprende 467; solo con 489; solo con U69 o B07)

P71

l l 3.250,00 3.965,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Tasti sul volante AMG:

 I tasti integrati AMG conferiscono grande sportività al vostro volante. Essi consentono di comandare in modo rapido e sicuro funzioni specifiche della dinamica di marcia,

per una guida al massimo della concentrazione, prestazioni di punta e un'autentica atmosfera da circuito di gara a bordo.

U88

oo 0,00 0,00

Telone copriauto da interno AMG C52 l l 280,00 341,60

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA

Pelle nappa nera

- (non con P65; solo con 61U o 51U; solo con 401 o 873 o 902)

801

l l 2.200,00 2.684,00

- (non con P65; solo con 61U o 51U; solo con 401 o 873 o 902; solo con PYO o PYN) Ú Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Grigio titanio perlato/nero

- (solo con 275, U26)

528

l l 2.650,00 3.233,00

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA EXCLUSIVE

Pelle Nappa Exclusive Nera

- (solo con 275; solo con 61U o 51U; solo con 401 o 873 o 902; solo con PYO o PYN)

501

l l 2.300,00 2.806,00

Pelle nappa Exclusive Red pepper / Nero

- (solo con 275; solo con 61U o 51U; solo con 401 o 873 o 902; solo con PYO o PYN)

507

l l 2.650,00 3.233,00

Pelle Nappa Exclusive / microfibra DINAMICA nera con cuciture gialle

- (non con 401, 432; solo con 555, 873; solo con 61U o 51U; solo con P65 o 275)

701

l l 4.900,00 5.978,00

- (non con 401, 432; solo con 555, 873; solo con 61U o 51U; solo con P65 o 275; solo con PYO o PYN) l l 2.700,00 3.294,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pelle Nappa Exclusive  microfibra DINAMICA nera con cuciture rosse

- (non con 401, 432; solo con 555, 873; solo con 61U o 51U; solo con P65 o 275)

711

l l 4.900,00 5.978,00

- (non con 401, 432; solo con 555, 873; solo con 61U o 51U; solo con P65 o 275; solo con PYO o PYN) l l 2.700,00 3.294,00

RIVESTIMENTI MANUFAKTUR

Pelle nappaManufaktur beige latte macchiato / grigio magma

- (non con L6G, L6H, L6K; solo con 65U, 275; solo con 401 o 873 o 902; solo con 568 o 224; solo con PYO o PYN)

565

l l 3.050,00 3.721,00

Pelle nappa Manufaktur marrone cuoio/nera 

- (solo con 275; solo con 61U o 51U; solo con 401 o 873 o 902; solo con PYO o PYN)

554

l l 3.050,00 3.721,00

Pelle nappa maufaktur blu yacht/nero

- (solo con 275, 287)

952

l l 5.250,00 6.405,00

Pelle Nappa Manufaktur marrone espresso

- (solo con 275, 287; solo con 568 o 224)

954

l l 5.250,00 6.405,00

Pelle nappa Manufaktur Rosso classico / nero

- (solo con 275, 287)

957

l l 5.250,00 6.405,00

Pelle Nappa Manufaktur Grigio neva / nero

- (solo con 275, 287)

958

l l 5.250,00 6.405,00

- (solo con P97) Ú Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa manufaktur Bianco intenso / nero

- (solo con 275, 287; solo con 568 o 224)

959

l l 5.250,00 6.405,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Pelle nappa Manufaktur Marrone tartufo/nero

- (solo con 275, U26)

564

l l 3.050,00 3.721,00

RIVESTIMENTI IN ARTICO E DINAMICA

Rivestimenti in ARTICO e DINAMICA nera / plancia nera / cielo nero 601 oo 0,00 0,00

VERNICI PASTELLO

Bianco Polare 149 Ú Ú 0,00 0,00

Rosso jupiter 589 l l 300,00 366,00

VERNICI METALLIZZATE

Grigio grafite 831 l l 990,00 1.207,80

Nero Ossidiana 197 l l 990,00 1.207,80

Argento high-tech 922 l l 990,00 1.207,80

Spectral blu 970 l l 990,00 1.207,80

VERNICI MANUFAKTUR

Bianco Diamante Metallizzato Manufaktur 799 l l 1.650,00 2.013,00

Grigio grafite Magno 818 l l 2.800,00 3.416,00

Grigio Selenite magno Manufaktur 297 l l 2.800,00 3.416,00

rosso rubelite

- (solo con P97)

660

Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

spectral blue magno

- (solo con 524)

593

l l 2.800,00 3.416,00

Bianco cachemire magno

- (solo con P17, 588, P90)

049

l l 4.480,00 5.465,60

Grigio classico

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

124

l l 5.900,00 7.198,00

verde oliva metallizzato

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

255

l l 5.900,00 7.198,00

Blu costa azzurra metallizzato

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

385

l l 5.900,00 7.198,00

Arancione rame magno

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

658

l l 5.900,00 7.198,00

Oro Kalahari magno

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

677

l l 5.900,00 7.198,00

Giallo Yellowstone pastello

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

685

l l 5.900,00 7.198,00

Blu Vintage pastello

- (non con P97; solo con P90, P17, 588)

934

l l 5.900,00 7.198,00

SERVICE PLUS
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per 63 AMG S
1) solo per 63 AMG

Chiamata di emergenza Mercedes-Benz: sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente (non necessita di telefono cellulare)

- (solo con 362)

351

Ú Ú 0,00 0,00

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI
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* I valori indicati sono stati determinati in accordo con i metodi di misurazione prescritti. Questi sono i “Valori della CO2  WLTP” ” ai sensi dell'articolo 2 n. 3) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 nella sua versione in vigore. I valori del consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di tali valori.
   I dati riportati non si riferiscono a un'unica vettura e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie selezionate.

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

Potenza elettrico (kw/CV)

Consumi ciclo WLTP (kWh/100km)

Autonomia ciclo WLTP (km)

Batteria (kWh)

Caricatore di bordo

Tempi di ricarica (10% - 80%)

Massa vettura (kg)

Pneumatici di serie

43 4MATIC+ Mild hybrid

AMG 43 4MATIC+ - ant. 255/45 R19, post. 285/40

R19

L6

Automatico

2999

270+16/367+22 5.500-6.100

500+250/1800-4500

270

10 - 9,2

26

226.0 - 209.0

EURO 6D-ISC-FCM

16/22

53 4MATIC+ Mild hybrid

AMG 53 4MATIC+ - ant. 255/45 R19, post. 285/40

R19

L6

Automatico

2999

320+16/435+22 5.500 - 6.100

520+250/1.800 - 5.800

285

10 - 9,2

26

226.0 - 209.0

EURO 6D-ISC-FCM

16/22
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Elenco equipaggiamenti

010# - Alzacristalli elettrici con azionamento Comfort e protezione antincastro

012# - Soglie d'ingresso AMG in acciao legato spazzolato con scritta «AMG»

015# - Illuminazione vano piedi

01U - Servizi di navigazione

046# - Vano portaoggetti nel vano bagagli

049 - Bianco cachemire magno 

056# - Sistema antibloccaggio (ABS)

057# - Riconoscimento del sedile occupato

069# - Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettricamente dall'interno

06B - Owner's Manual and Service Booklet - Italian

077# - Indicatori di direzione con tasto one-touch

08U - Predisposizione per Setup vettura

097# - Comandi al volante

09U - Monitoraggio vettura

102# - Display sulla strumentazione

104# - Sedili sportivi AMG

111# - Altoparlante con Frontbass

124 - Grigio classico

128# - Vetri atermici per i cristalli laterali e il lunotto (vetro di sicurezza temprat

134# - Sedili anteriori parzialmente elettrici

136# - Chiusura centralizzata

149 - Bianco Polare

14U - Pacchetto integrazione per smartphone Apple™ o Android™

155# - Box portaoggetti

15U - Predisposizione per Mercedes-Benz Link

164# - ADAPTIVE BRAKE

16U - Pacchetto integrazione per smartphone: CarPlay™ (sistema operativo

Apple)

176# - Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

17U - Pacchetto integrazione per smartphone

183# - Prese 12V

184# - Luci posteriori con tecnica LED

193# - Leva del cambio DIRECT SELECT

197 - Nero Ossidiana

201 - Asse posteriore sterzante

20U - Predisposizione per il car sharing

218 - Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

21U - Dash cam

224 - Vano posteriore High-Class

228 - Riscaldamento supplementare con ventilazione supplementare in estate

231 - Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno

233 - Active Drive Pilot

234 - Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto

235 - Park Assist con PARKTRONIC

23P - Pacchetto assistenza alla guida

243 - Sistema antisbandamento attivo

249 - Retrovisore con dispositivo antiabbagliamento automatico

255 - verde oliva metallizzato

258 - Brake Assist attivo

260 - Omissione scritta modello sul retro della vettura

261 - Omissione scritte laterali AMG

266 - Steering Assist

270 - Antenna per GPS

274 - Antenna 

275 - Pacchetto Memory per sedili anteriori

278 - Sedili anteriori completamente elettrici

287 - Quickfold EASY-PACK

290# - Windowbag

292 - PRE-SAFE® Impulse Side

292# - Sidebag per lato guida e passeggero anteriore (airbag combinato per il

torace/ba

293 - Sidebag posteriori

294 - Kneebag per il guidatore

297 - Grigio Selenite magno Manufaktur

301 - Inserti posacenere con accendisigari nei vani portaoggetti anteriore e

posterior

30P - Pacchetto vani portaoggetti

310 - Portabevande doppio

311 - Portabevande termico per guidatore e passeggero

312 - Tendina avvolgibile parasole manuale per il lunotto

320 - Predisposizione lettore CD

34U -  Servizi con Accesso Remoto Premium

351 - Chiamata di emergenza Mercedes-Benz

355 - Funzioni estese MBUX

362 - Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect

365 - Sistema di navigazione su disco fisso 

367 - Live Traffic information

380 - Telefonia auto

385 - Blu costa azzurra metallizzato

389 - Strisce sportive AMG nere

38U -  Connettività e ricarica Plus

397 - Tetto in fibra di carbonio

401 - Sedili climatizzati per lato guida e passeggero

409 - Pacchetto sedili Multicontour

414 - Tetto scorrevole elettrico in cristallo

416 - Tetto Panorama

418 - Volante Manufaktur in pelle nappa bicolore

421 - Cambio a 9 marce SPEEDSHIFT TCT AMG

421 - Cambio sportivo a 9 marce SPEEDSHIFT MCT AMG

432 - Pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile

443 - Volante multifunzione riscaldabile

446 - Touchpad senza Controller

459 - Assetto RIDE CONTROL AMG

461 - Strumentazione con contamiglia e scritte in inglese

463 - Head-up display

467 - Differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica

471# - Sistema antislittamento (ASR)

472 - Filtro antiparticolato per motori a benzina

472# - Electronic Stability Program (ESP®)

475 - Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK

489 - AMG RIDE CONTROL+

500 - Retrovisore esterno ripiegabile (elettricamente)

501 - Telecamera a 360

501 - Pelle Nappa Exclusive Nera

504 - Sistema di rilevamento automatico del limite di velocità

507 - Pelle nappa Exclusive Red pepper / Nero

513 - Rilevamento segnali stradali

514# - Sicura per bambini

516# - Sistema PRE-SAFE®

51B - STANDARD EURO

51U - Cielo in tessuto nero

523# - Immobilizzatore

524 - protezione per il trasporto

528 - Pelle Nappa Grigio titanio perlato/nero

537 - Autoradio digitale

543 - Alette parasole con deflettore estendibile

546 - Automatic speed control

548 - Sistema multimediale MBUX

549 - Sistema multimediale MBUX 

550 - Gancio traino
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551 - Impianto d'allarme antifurto 

552 - Impianto d'allarme antifurto

554 - Pelle nappa Manufaktur marrone cuoio/nera 

555 - Sedili Performance AMG

564 - Pelle nappa Manufaktur Marrone tartufo/nero

565 - Pelle nappa Manufaktur beige latte macchiato / grigio magma

568 - Divano posteriore a 3 posti

580 - Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile

581 - Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone

588 - AMG light display 

589 - Rosso jupiter

593 - spectral blue magno

596 - Vetro stratificato atermico, insonorizzante e IR-riflettente

601 - Rivestimenti in ARTICO e DINAMICA nera 

608 - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi

61U - Cielo Manufaktur in microfibra DINAMICA nera

628 - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus

634 - Omission of first-aid kit

636 - Omission of warning triangle

642 - Fari MULTIBEAM LED

658 - Arancione rame magno

65U - Cielo in microfibra beige caffellatte Manufaktur

660 - rosso rubelite

677 - Oro Kalahari magno

682 - Estintore

685 - Giallo Yellowstone pastello

687 - Type plate with model year

701 - Pelle Nappa Exclusive / microfibra DINAMICA nera

711 - Pelle Nappa Exclusive  microfibra DINAMICA nera

750 - Pacchetto elementi decorativi cromati AMG per gli esterni

773 - Pacchetto carbonio AMG per gli esterni

77B - Comandi gestuali vano anteriore

797# - Sbloccaggio a distanza del cofano del bagagliaio

799 - Bianco Diamante Metallizzato Manufaktur

79B - Predisposizione per radio digitale

801 - Pelle nappa nera

802 - Modifiche tecniche MY802

810 - Sound System Surround Burmester® 

811 - Sound System Surround Burmester®

818 - Grigio grafite Magno

831 - Grigio grafite

840 - Vetri atermici sfumati scuri

868 - Widescreen cockpit

871 - HANDS-FREE ACCESS

872 - Riscaldamento sedili posteriori

873 - Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero

875 - Impianto lavavetri e ugelli lavavetro

882 - Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino

883 - Chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori

889 - Keyless-Go

890 - Portellone posteriore EASY-PACK con comando elettrico di apertura e

chiusura

891 - Luci soffuse «ambient» 

893 - Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante

898 - Ricarica senza fili per cellulari nel vano posteriore

899 - Telefonia multifunzione

8U8 - Sistema di fissaggio seggiolino i-Size 

902 - Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero

906 - Bracciolo riscaldabile per lato guida e passeggero

910 - Alternator, with higher capacity

915 - Serbatoio del carburante con volume maggiorato (80 l)

919 - Air Conditioning Enhancement package

922 - Argento high-tech

934 - Blu Vintage pastello

939# - Vano portaoggetti nella consolle

952 - Pelle nappa maufaktur blu yacht/nero

954 - Pelle Nappa Manufaktur marrone espresso

957 - Pelle nappa Manufaktur Rosso classico / nero

958 - Pelle Nappa Manufaktur Grigio neva / nero

959 - Pelle Nappa manufaktur Bianco intenso / nero

961 - Filtro particolato per motori benzina

968 - COC document EU6 without registration certificate part II

969 - COC document EU6 with registration certificate part II

970 - Spectral blu

B01 - Alternatore motorino di avviamento EQ Boost

B06 - Pinze freno anodizzate color argento

B07 - Freni ceramici AMG in materiale composito ad alte prestazioni

B14 - Copertura del motore in carbonio AMG

B23 - Omissione del volante bicolore

B26 - Kit aerodinamico AMG

B28 - Pacchetto Carbonio AMG per gli esterni

B51 - Kit di riparazione pneumatici TIREFIT

B59 - AMG DYNAMIC SELECT

B61 - omissione Tasti sul volante AMG

B62 - Tappetini a pelo alto Manufaktur

C52 - Telone copriauto da interno AMG

E22 - Supporti per il tetto

E71 - Caricabatterie con funzione di mantenimento della carica

H02 - Elementi decorativi in legno di pioppo antracite a poro aperto 

H32 - Inserti in legno di frassino grigio a poro aperto

H73 - Inserti in carbonio AMG

H77 - Inserti in carbonio AMG opaco

H80 - Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere)

L6G - Volante AMG Performance in microfibra

L6H - volante performance AMG in fibra di carbonio/ microfibra dinamica

L6J - Volante Performance AMG in pelle Nappa 

L6K - Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA

P17 - Pacchetto KEYLESS-GO

P18 - Edizione speciale AMG Verde Magno

P20 - Pacchetto assistenza alla guida Plus

P21 - AIR-BALANCE per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell'aria

P44 - Pacchetto parcheggio

P49 - MIRROR Package

P54 - Pacchetto protezione vettura URBAN GUARD

P60 - Pacchetto Night AMG per gli esterni

P65 - Pacchetto Comfort per i sedili

P68 - Pacchetto Comfort calore con sedili riscaldabili Plus

P71 - Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG

P82 - URBAN GUARD Plus.Protezione vettura 

P90 - Pacchetto Styling V8 per gli esterni

P97 - Edizione speciale AMG Rosso Rubelite

PAF - Pacchetto Comfort acustico

PAZ - Pacchetto night AMG II

PBF - Pacchetto connettività

PYB - Base Package

PYN - Premium pack

PYO - Premium Plus pack

R01 - Pneumatici estivi

R03 - Pneumatici sportivi

RSU - Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze
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RSV - Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze

RVM - Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a razze

RVN - Cerchi in lega leggera AMG da 20" a razze

RVO - Cerchi in lega leggera AMG da 20“ a 10 doppie razze

RVP - Cerchi in lega leggera AMG da 20" neri

RWC - Cerchi fucinati AMG da 21" a 5 doppie razze

RWD - Cerchi fucinati AMG da 21" a razze incrociate 

RWE - Cerchi AMG da 21"  a razze incrociate

RWI - Cerchi in lega leggera AMG da 21'' in grigio

RWK - Cerchi in lega leggera AMG da 21" in nero

RZU - Cerchi in lega AMG da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze

S03# - Freno di parcheggio elettronico

S47# - Segnalazione cintura non allacciata

S60# - Interfaccia Bluetooth®

U01 - Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla strumentazione

U03 - Eliminazione strisce adesive laterali

U10 - Sedile lato passeggero con riconoscimento del peso

U15 - Strisce sportive AMG gialle

U26 - Tappetini in velours sportivi AMG

U33 - Badge edizione speciale

U45 - Modanature di accesso illuminate 

U55# - Illuminazione targa con tecnica LED

U60 - Protezione pedoni

U67 - Presa da 230 V nel vano posteriore

U69 - Pinze freno gialle AMG

U70 - Pinze freno rosse con scritta «AMG»

U78 - Impianto di scarico Performance AMG 

U88 - Tasti sul volante AMG

U94 - alettone posteriore fisso

U98 - Batteria agli ioni di litio

U99 - Alettone fisso in carbonio AMG

Y05 - Cinture di sicurezza rosse

Y06 - Cinture di sicurezza gialle
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Riepilogo Modelli

A causa della crisi globale dei semiconduttori, la disponibilità di alcuni equipaggiamenti potrebbe essere temporaneamente limitata per difficoltà di fornitura.
Per informazioni aggiuntive rivolgiti al tuo concessionario Mercedes-Benz di fiducia
* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Prezzi

IVA e MSS *

MODELLO VERSIONE BAUMUSTER

43 4MATIC+ Mild hybrid AMG 43 4MATIC+ 29065910-IT0 88.311,48 107.740,00 109.000,00

53 4MATIC+ Mild hybrid AMG 53 4MATIC+ 29066110-IT0 104.508,20 127.500,00 128.760,00
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Altre informazioni

14-12-2021

�  nuove vernici: 124, 255, 385, 658, 677, 685, 934

�  Eliminati: Y04, 68U, 597, B24, 942, 518

 

05-10-2021

�      Aggiornati prezzi base

   

06-08-2021

    Aggiornati prezzi base e versioni

    Codici non più di serie: 897, U19, 256

    Codici eliminati: 21U, 897, U19, 256, PBP, PBR, 865, 898, 899

 

01-07-2021

�  Aggiornati prezzi vetture

�  Eliminato motore 63, posticipato 63s

�  aggiornati prezzi pacchetti PYN, PYO

�  Nuovi codici: P18, P97, 389, PAZ, U15, B62, 418

�  Nuove vernici: 593, 970, 049, 376, 660

�  nuovi cerchi: RVO, RVP, RWI, RWK

�  nuovi rivestimenti: 952, 954, 957, 958, 959, 528, 564

�  aggiornate regole: U70, 77B, 581, R03, Y04, Y05, Y06, 443

�  Nuovi equipaggiamenti di serie: P17, 14U, 501, 234

�  Codici eliminati: RWA, RWB, 808, 504, 508, L6L, H09, 866, 644, 896

 

15-02-2021

�  Aggiornati valori WLTP (emissioni e consumi)

06/10/2020

�  Aggiornati prezzi vetture

�  Aggiornate regole: 401, P20, 554, 565, 507, 508, 504, 501

�  Aggiornati prezzi: 554, 565, 507, 508, 504

 

04/06/2020

�  Nuovi codici: C52, E22, P82, 355, 365, PBF, 21U, PBP, PBR,U45, 868, U19, 34U

�  Nuove vernici: 922 sostituisce 775.

�  Aggiornati prezzi:589, 588, 504, 507, 508, 808, 565, 554, PYN, PYO.

�  Aggiornate regole: 16U, 17U, 14U, 416, 840, 897.

�  Aggiornata descrizione: P54.

�  Codici Eliminati: U25, 531, 464, P72.

 

08/10/2019

- aggiornati prezzi vetture

- aggiornate regole codici: L6H;B28;Y04;Y05

- eliminata Edition1 cod.P19
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Vernici

VERNICI PASTELLO

149 Bianco Polare 589 Rosso jupiter

VERNICI METALLIZZATE

831 Grigio grafite 197 Nero Ossidiana 922 Argento high-tech 970 Spectral blu

VERNICI MANUFAKTUR

799 Bianco Diamante Metallizzato Manufaktur 818 Grigio grafite Magno 297 Grigio Selenite magno Manufaktur 660 rosso rubelite 593 spectral blue magno

049 Bianco cachemire magno 124 Grigio classico 255 verde oliva metallizzato 385 Blu costa azzurra metallizzato 658 Arancione rame magno
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Vernici

677 Oro Kalahari magno 685 Giallo Yellowstone pastello 934 Blu Vintage pastello
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