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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)
                            

Classe C All-Terrain - S206

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

IBRIDO DIESEL

220 d  Mild hybrid 4MATIC 20621410-IT0 1993 cm³ Automatico 147+15/200+20 147-129 47.787,70 59.561,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Pacchetti speciali
WEU Standard:

include: Smartphone integration/Serbatoio maggiorato/Clima bizona auto/Pacchetto USB/Fari LED High

Performance /Vani portaogetti/Tappetini/MBUX avanzato/Volante in pelle/Car sharing  /Giubbetto

fluorescente/Pacchetto retrovisori/Tirefit/Servizi da remoto /Radio DAB/Supporto lombare/ Ricarica

wireless / Abbaglianti auto/Sensore impronte digitali

 (cod. PYA)

Esterni ed interni Avantgarde

Include: Esterni ed interni AVANTGARDE/Pacchetto comfort sedili (cod. PYE)

Assetto e sospensioni
Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni comfort con sistema di ammortizzazione selettiva (gli

ammortizzatori variano automaticamente la loro rigidezza in funzione delle condizioni di guida) (cod. 485)

DYNAMIC SELECT: permette di selezionare il setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo,

cambio automatico, sospensioni pneumatiche (se presenti) (cod. B59)

Cambio
9G-TRONIC (cod. 421)

Cerchi
Cerchi in lega da 17" a 5 razze verniciati in argento vanadio con pneumatici 225/55 R17 (cod. 02R)

Interni
Tappetini in velours (cod. U12)

Sedili
Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40 (cod. 287)

Inserti di finitura interna
Consolle centrale nera lucidata a specchio

 (cod. 757)

Inserti look a rombi grigio argento (cod. H50)

Sistemi di assistenza alla guida
TEMPOMAT: consente di definire e mantenere autonomamente la velocita' di crociera impostata. Il

limitatore di velocita' (SPEEDTRONIC) integrato consente di stabilire la velocita' massima desiderata, ad

esempio su strade dove vigonolimiti di velocita'. (cod. 440)

Sicurezza e comfort
Tergicristalli con sensore pioggia (cod. 345)

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

Utilità
Pacchetto vani portaoggetti (cod. 30P)

Portabevande (cod. 310)

Comfort
Tendalino copri bagagli e rete divisoria EASY-PACK (cod. 541)

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

Rivestimenti in artico e tessuto
Rivestimenti in ARTICO e tessuto nera / plancia nera / cielo grigio cristallo (cod. 301)
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PREMIUM (DL3)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

220 d  Mild hybrid 4MATIC o o

Pacchetti speciali
Advantage pack

Include: Sedili riscaldabili ant./Navigatore/Display 12.3"+11.9"/Pacchetto parcheggio/Blind spot assist

(cod. PYM)

Fari
Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

Equipaggiamento abitacolo
Luci soffuse «ambient» con 3 zone cromatiche: ai 64 colori aggiunge la presenza di tre zone

cromaticamente indipendenti.

Il colore della luce può essere scelto uniforme, oppure diverso tra le varie zone, o infine dinamico, con

cambi di colore tra le varie zone in modo auatomatico e continuo. 

Particolari effetti : l'animazione Coming Home dà il benvenuto al guidatore, e la climatizzazione comunica,

attraverso il colore dell'illuminazione di atmosfera, se la temperatura sta aumentando o si sta

abbassando.

 (cod. 891)
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PREMIUM PLUS (DL7)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

220 d  Mild hybrid 4MATIC 5.236,07 6.388,00

Pacchetti speciali
Tech Pack

Include: Blind spot assist/Sedili riscaldabili ant./Display 12.3"+11.9"/Sedili ant. con memoria/Luci

ambiente premium/Keyless Go/Digital light/Pacchetto parcheggio 360°/Navigatore/Realtà

aumentata/Soglie porta illuminate (cod. PYN)
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PREMIUM PRO (DL8)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

220 d  Mild hybrid 4MATIC 8.119,67 9.906,00

Pacchetti speciali
Luxury Pack

Include: Blind spot assist/Sedili riscaldabili ant./Display 12.3"+11.9"/Sedili ant. con memoria/Luci

ambiente premium/Keyless Go/Digital light/Pacchetto parcheggio 360°/Navigatore/Realtà

aumentata/Soglie porta illuminate/Head-up Display/Music streaming/Clima trizona auto/Tetto

Panorama (cod. PYO)
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

PACCHETTI SPECIALI

Luxury Pack

Include: Blind spot assist/Sedili riscaldabili ant./Display 12.3"+11.9"/Sedili ant. con memoria/Luci ambiente premium/Keyless Go/Digital light/Pacchetto

parcheggio 360°/Navigatore/Realtà aumentata/Soglie porta illuminate/Head-up Display/Music streaming/Clima trizona auto/Tetto Panorama

- (comprende 22U, 234, 275, 413, 444, 464, 581, 873, 889, 894, P35, P47, PBG, U19, U25)

PYO

- - o 0,00 0,00

Tech Pack

Include: Blind spot assist/Sedili riscaldabili ant./Display 12.3"+11.9"/Sedili ant. con memoria/Luci ambiente premium/Keyless Go/Digital light/Pacchetto

parcheggio 360°/Navigatore/Realtà aumentata/Soglie porta illuminate

- (comprende 234, 275, 464, 873, 889, 894, P35, P47, PBG, U19, U25)

PYN

- o - 0,00 0,00

Esterni ed interni Avantgarde

Include: Esterni ed interni AVANTGARDE/Pacchetto comfort sedili

- (comprende P14, P15, P65, U34)

PYE

ooo 0,00 0,00

Advantage pack

Include: Sedili riscaldabili ant./Navigatore/Display 12.3"+11.9"/Pacchetto parcheggio/Blind spot assist

- (comprende 234, 464, 873, P44, PBG)

PYM

o - - 0,00 0,00

WEU Standard:

include: Smartphone integration/Serbatoio maggiorato/Clima bizona auto/Pacchetto USB/Fari LED High Performance /Vani portaogetti/Tappetini/MBUX

avanzato/Volante in pelle/Car sharing  /Giubbetto fluorescente/Pacchetto retrovisori/Tirefit/Servizi da remoto /Radio DAB/Supporto lombare/ Ricarica wireless /

Abbaglianti auto/Sensore impronte digitali

- (comprende 00U, 14U, 20U, 218, 321, 355, 580, 608, 70B, 868, 916, B51, L3E, P49, P65, U22)

PYA

ooo 0,00 0,00

PACCHETTI
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pacchetto Night: include mascherina del radiatore con lamelle in nero lucidato a specchio,  grembialatura anteriore con elemento decorativo in nero lucidato a

specchio, paraurti posteriore con elemento decorativo  in nero lucidato a specchio, listelli sulla linea di cintura e cornice dei finestrini in nero lucidato a specchio,

alloggiamento dei retrovisori esterni in nero lucidato a specchio, vetri atermici scuri sui finestrini posteriori, a partire dal montante centrale

P55

l l l 80,00 97,60

ESTERNI

Vetri atermici sfumati scuri

- (solo con PYA)

840

Ú Ú Ú 0,00 0,00

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

DESIGN ESTERNO

Roof rails neri

- (solo con P55)

720

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Roof rails in alluminio

- (solo con PYE)

725

Ú Ú Ú 0,00 0,00

ASSETTO E SOSPENSIONI

DYNAMIC SELECT: permette di selezionare il setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico, sospensioni pneumatiche (se presenti)

- (solo con PYA)

B59

ooo 0,00 0,00

Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni comfort con sistema di ammortizzazione selettiva (gli ammortizzatori variano automaticamente la loro rigidezza in funzione

delle condizioni di guida)

485

ooo 0,00 0,00

CAMBIO

9G-TRONIC 421 ooo 0,00 0,00
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Cerchi

cod. 02R cod. 52R cod. 48R
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

CERCHI

Cerchi in lega da 17" a 5 razze verniciati in argento vanadio con pneumatici 225/55 R17 02R ooo 0,00 0,00

Cerchi in lega da 18" a 5 razze 245/45 R18 52R l l l 650,00 793,00

Cerchi in lega da 19" a 5 razze 245/40 R19 48R l l l 1.150,00 1.403,00

FARI

DIGITAL LIGHT con funzioni di proiezione:  proietta davanti alla vettura fasce luminose, simboli e animazioni, che aumentano ulteriormente la sicurezza di guida.

Proiezioni previste: in prossimità di cantieri stradali (due fasce luminose segnano indicativamente la larghezza della vettura), in presenza di pedoni (la proiezione

delinea la loro posizione), in caso di contromano, semaforo rosso o segnale di stop (proiezione simbolo di avvertimento). 

Infine una animazione dei fari e delle luci posteriori accompagna la apertura e chiusura dell'auto 

La funzione geofencing integrata adatta le proiezioni in conformità alla legislazione del paese dove si sta viaggiando.

- (solo con PYN o PYO)

PAX

- l l 425,00 518,50

DIGITAL LIGHT:assicura condizioni d'illuminazione eccellenti, che variano continuamente in base agli altri utenti della strada e all'ambiente circostante. Questo

sistema HD funziona come un proiettore e reagisce al variare delle condizioni del traffico, della carreggiata o della situazione meteorologica modificando

continuamente la luce.

- (solo con PYO)

P35

- - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYN) - Ú - 0,00 0,00

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi

- (solo con PYA)

608

Ú 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. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED 632 o - - 0,00 0,00

PNEUMATICI

Tirefit

- (solo con PYA)

B51

Ú Ú Ú 0,00 0,00

INTERNI

Pacchetto luci: illuminazione indiretta delle maniglie portiere - vano piedi -elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e diingombro nelle

portiere

- (solo con PYA)

876

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Soglie d'ingresso anteriori illuminate con scritta "Mercedes-Benz" ("AMG" per i motori AMG)

- (solo con PYO)

U25

- - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYN) - Ú - 0,00 0,00

Tappetini in velours U12 ooo 0,00 0,00

Volante multifunzione riscaldabile

- (solo con 875)

443

l l l 260,00 317,20

TELEMATICA

Dash cam

- (solo con PYN o PYO)

21U

- l l 200,00 244,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Sistema di navigazione su disco fisso. 

-Navigazione nel tipico stile Mercedes-Benz, tutti i dati cartografici memorizzati su disco fisso.Il Live Traffic Information fornisce informazioni di viabilità aggiornate e

precise per gran parte della rete stradale utilizzando diverse fonti e la comunicazione Car-to-X fa comunicare i veicoli tra loro e con l'infrastruttura di viabilità.

Live Traffic Information, Car-to-X e aggiornamenti cartografici online sono gratuiti per tre anni dalla prima immatricolazione e possono essere poi rinnovati dal portale

Mercedes me.

- (solo con PBG)

365

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Realtà aumentata per la navigazione MBUX. 

Collega il mondo virtuale con il mondo reale: visualizza messaggi grafici di navigazione e di traffico all'interno di immagini live proiettandole nel display.

- (solo con PYN)

U19

- Ú - 0,00 0,00

- (solo con PYO) - - Ú 0,00 0,00

Head-up display

- (solo con PYO)

444

- - Ú 0,00 0,00

Scanner di impronte digitali

- (solo con PYA)

321

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto USB Plus

- ()

72B

l - - 300,00 366,00

- (; solo con PYN o PYO) - l l 220,00 268,40

Navigazione Premium MBUX

- (solo con PYN)

PBG

- Ú - 0,00 0,00

- (solo con PYO) - - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYM) 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. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Funzioni estese MBUX

- (solo con PYA)

355

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Display completamente digitale sulla plancia

- (solo con PYM)

464

Ú - - 0,00 0,00

- (solo con PYO) - - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYN) - Ú - 0,00 0,00

Speed limit assist: il sistema con l'ausilio di una telecamera legge i cartelli stradali con il limite di velocità e lo visualizza sul display della strumentazione

- (solo con )

513

l l l 295,00 359,90

AUDIO

Sound System

- (non con PYO)

853

l l - 460,00 561,20

Personalizzazione del suono 

- (solo con 810)

32U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sound System Surround Burmester® con 13 altoparlanti, un amplificatore DSP a 9 canali e 590 watt di potenza complessivi 810 l l l 1.030,00 1.256,60

TELEFONIA

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

Cavi non inclusi.

14U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Luci soffuse «ambient» con 3 zone cromatiche: ai 64 colori aggiunge la presenza di tre zone cromaticamente indipendenti.

Il colore della luce può essere scelto uniforme, oppure diverso tra le varie zone, o infine dinamico, con cambi di colore tra le varie zone in modo auatomatico e

continuo. 

Particolari effetti : l'animazione Coming Home dà il benvenuto al guidatore, e la climatizzazione comunica, attraverso il colore dell'illuminazione di atmosfera, se la

temperatura sta aumentando o si sta abbassando.

891

o - - 0,00 0,00

Parte superiore della plancia portastrumenti e linea di cintura in ARTICO effetto Nappa nera con cuciture decorative a contrasto in tinta con gli allestimenti

- (solo con PYE)

U34

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Tetto Panorama: apribile elettricamente, in cristallo, con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia, tendina avvolgibile parasole elettrica, protezione

antincastro e funzione di chiusura PRE-SAFE®

- (solo con PYO)

413

- - Ú 0,00 0,00

l l - 1.420,00 1.732,40

Illuminazione di atmosfera

- (solo con PYO)

894

- - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYN) - Ú - 0,00 0,00

SEDILI

 Sedili anteriori Multicontour con funzione di massaggioGrazie alle loro camere d'aria gonfiabili assicurano il massimo comfort di seduta. Guidatore e passeggero

anteriore possono adattarli alla propria statura, agendo su diverse camere d'aria e modificando vari parametri come i sostegni laterali o la posizione e la curvatura

dello schienale. La regolazione del supporto lombare aiuta a sostenere la parte lombare della colonna vertebrale. Soprattutto nei viaggi più lunghi i 4 diversi

programmi di massaggio contribuiscono a prevenire contrazioni muscolari.

- (solo con PBR)

399

- 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. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Sedile anteriore elettrico con memoria

- (solo con 275)

241

- Ú Ú 0,00 0,00

Sedile anteriore destro regolabile elettricamente con memoria

- (solo con 275)

242

- Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto Memory per sedili anteriori: compresi sedili , poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory.

- (comprende 241, 242; solo con PYN)

275

- Ú - 0,00 0,00

- (comprende 241, 242; solo con PYO) - - Ú 0,00 0,00

Pacchetto Comfort per i sedili

- (comprende U22)

P65

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40 287 ooo 0,00 0,00

Supporto lombare regolabile su 4 parametri lato guida e passeggero

- (solo con P65, PYA)

U22

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

- (solo con PYO)

873

- - Ú 0,00 0,00

- (solo con PYN) - Ú - 0,00 0,00

- (solo con PYM) Ú - - 0,00 0,00

Riscaldamento sedili posteriori 872 l l l 350,00 427,00

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Consolle centrale design a rombi, grigio argento

- (solo con H50)

794

l l l 150,00 183,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Consolle centrale look tessuto misto con effetto metallico

- (solo con H08 o H64 o H04)

795

l l l 150,00 183,00

Inserti in legno di noce marrone a poro aperto H33 l l l 340,00 414,80

Inserti in legno nero a poro aperto aluminium lines H04 l l l 390,00 475,80

Consolle centrale nera lucidata a specchio 757 ooo 0,00 0,00

Inserti in frassino marrone lucido H03 l l l 340,00 414,80

Inserti in tessuto metallico

- (solo con PYE)

H64

l l l 340,00 414,80

inserti  in tiglio linestructure antracite a poro aperto H08 l l l 340,00 414,80

Inserti look a rombi grigio argento

- (solo con PYE)

H50

ooo 0,00 0,00

CIELO

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

- (solo con 297 o 104 o 105 o 205 o 804) Ú Ú Ú 0,00 0,00

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone e possibilità di regolazione separata della temperatura per guidatore, passeggero anteriore e passeggeri

posteriori.

- (solo con PYO)

581

- - Ú 0,00 0,00

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo

- (solo con PYA)

580

Ú 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. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Riscaldamento supplementare con ventilazione supplementare in estate, comando mediante smartphone o a richiesta da telecomando 228 l l l 1.220,00 1.488,40

MERCEDES ME CONNECT. SERVIZI DIGITALI

Music Streaming

- (solo con PYO)

22U

- - Ú 0,00 0,00

Servizi da remoto

- (solo con PYA)

00U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione per il car sharing

- (solo con PYA)

20U

Ú 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. 

- (comprende 551)

P82

l l l 690,00 841,80

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

22



Listino in vigore dal 21/04/2022

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pacchetto assistenza alla guida Plus: regolazione automatica della distanza e frenata automatica fino all'arresto - riconoscimento deii veicoli che procedono più

lentamente, che stanno frenando e che sono fermi, nonché il traffico trasversale negli incroci, veicoli al termine di una coda e  pedoni con frenata autonoma in caso di

pericolo imminente -assistenza allo sterzo nelle manovre di scarto - intervento in caso di abbandono involontario della corsia di marcia -controllo attivo dell'angolo

morto degli specchietti retrovisori - avviso e protezione in caso di rischio tamponamento

- (solo con 513)

PFA

l l l 1.650,00 2.013,00

Sensori post.per Lane Keeping Assist

- (solo con PFA)

262

Ú Ú Ú 0,00 0,00

DISTRONIC Plus

- (solo con PFA)

233

Ú Ú Ú 0,00 0,00

TEMPOMAT: consente di definire e mantenere autonomamente la velocita' di crociera impostata. Il limitatore di velocita' (SPEEDTRONIC) integrato consente di

stabilire la velocita' massima desiderata, ad esempio su strade dove vigonolimiti di velocita'.

440

ooo 0,00 0,00

Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti

- (solo con PYA)

234

Ú Ú Ú 0,00 0,00

DISTRONIC: regolazione automatica della velocità in funzione delle condizioni del traffico e frenata automatica( fino all'arresto) 239 l l l 400,00 488,00

SICUREZZA E COMFORT

Active Parking Assist: include sensori di parcheggio e telecamera per la retromarcia assistita

- (solo con P44 o P47)

235

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Telecamera a 360°: ricostruisce virtualmente una immagine dall'alto della vettura e dello spazio circostante durante le manovre di parcheggio

- (non con 218; solo con P47)

501

- Ú Ú 0,00 0,00

Tergicristalli con sensore pioggia 345 ooo 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. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

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

Pacchetto parcheggio: include Park-Pilot e telecamera a 360°

- (solo con PYN)

P47

- Ú - 0,00 0,00

- (solo con PYO) - - Ú 0,00 0,00

Giubbetto fluorescente per guidatore

- (solo con PYA)

70B

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto retrovisori: include specchi ripiegabili elettricamente e autoanabbaglianti

- (solo con PYA)

P49

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

- (solo con PYA)

218

Ú - - 0,00 0,00

Pacchetto parcheggio con telecamera e sensori ant. e post. per la retromarcia assistita

- (solo con PYM)

P44

Ú - - 0,00 0,00

Sidebags posteriori 293 l l l 375,00 457,50

UTILITÀ

Portabevande

- (solo con 30P)

310

ooo 0,00 0,00

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

Serbatoio maggiorato da 66 litri

- (solo con PYA)

916

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Gancio traino

- (non con P76; solo con 553)

550

- l l 840,00 1.024,80
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Gancio traino

- (non con P76)

550

l - - 840,00 1.024,80

Impianto tergilavavetro termico

- (solo con 443)

875

l l l 170,00 207,40

Estintore 682 l l l 110,00 134,20

Pacchetto comfort per il vano bagagli: include schienali dei sedili posteriori ripiegabili elettricamente mediante gli interruttori a destra e a sinistra nel gruppo di

comandi del vano di carico, apertura e chiusura elettriche del tendalino copribagagli, presa di corrente a 12 V, tappetino antiscivolo, con un lato gommato antiscivolo

e un lato in morbido velluto

942

l l l 300,00 366,00

COMFORT

Chiusura comfort del bagagliaio: permette di aprire e chiudere il cofano del bagagliaio premendo il tasto che si trova nella porta lato guida o nel cofano stesso

- (solo con P17)

881

- 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 PYN o PYO)

889

- - Ú 0,00 0,00

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

Tendalino copri bagagli e rete divisoria EASY-PACK 541 ooo 0,00 0,00

Sistema di assistenza alla stabilizzazione del rimorchio in fase di manovra

- (solo con 550)

553

l l l 350,00 427,00

Pacchetto ENERGIZING Plus

- (solo con PYO o PYN o PYM)

PBR

l l l 2.085,00 2.543,70

SISTEMI DI CHIUSURA / ANTIFURTO
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Antifurto anti sollevamento

- (solo con P82)

551

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sensore interno

- (solo con P82)

852

Ú Ú Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE

Rivestimenti in pelle nera 211 l l l 1.640,00 2.000,80

Pelle Beige latte macchiato /plancia nera 205 l l l 1.790,00 2.183,80

Pelle nera 201 l l l 1.640,00 2.000,80

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA

Rivestimenti in pelle Nappa marrone Siena / plancia nera 804 l l l 2.790,00 3.403,80

Rivestimenti in pelle Nappa nera 801 l l l 2.640,00 3.220,80

RIVESTIMENTI IN ARTICO E TESSUTO

Rivestimenti in ARTICO e tessuto nera / plancia nera / cielo grigio cristallo

- (solo con P14)

301

ooo 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN ARTICO

Rivestimenti in ARTICO marrone Siena/plancia nera 104 l l l 600,00 732,00

Rivestimenti in ARTICO Beige latte macchiato /plancia nera 105 l l l 600,00 732,00

VERNICI

Bianco Polare 149 l l l 275,00 335,50

Nero 040 Ú Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI METALLIZZATE
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. PR
EM

IU
M

PR
EM

IU
M

 P
LU

S

PR
EM

IU
M

 P
RO

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Blu spettrale 970 l l l 810,00 988,20

Argento high-tech 922 l l l 810,00 988,20

Grigio grafite 831 l l l 810,00 988,20

Grigio selenite metallizzato 992 l l l 810,00 988,20

Nero Ossidiana 197 l l l 810,00 988,20

Argento Mojave 859 l l l 810,00 988,20

Blu cavansite metallizzato 890 l l l 810,00 988,20

VERNICI MANUFAKTUR

Bianco opalite bright Manufaktur 885 l l l 1.490,00 1.817,80

Rosso giacinto metallizzato 996 l l l 1.140,00 1.390,80

Grigio Selenite magno Manufaktur 297 l l l 1.980,00 2.415,60
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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

220 d  Mild hybrid 4MATIC

PREMIUM - 225/55 R17

PREMIUM PLUS - 225/55 R17

PREMIUM PRO - 225/55 R17

L4

Automatico

1993

147/200 3.600

440/1.800 - 2.800

242

5,6-4,9

20

147-129

EURO 6D-ISC-FCM 

15/20
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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. 29



Listino in vigore dal 21/04/2022

Elenco equipaggiamenti

001 - Rivestimenti in tessuto nero

00U - Servizi da remoto

02R - Cerchi in lega da 17" a 5 razze

040 - Nero

104 - Rivestimenti in ARTICO marrone Siena/plancia nera 

105 - Rivestimenti in ARTICO Beige latte macchiato /plancia nera 

149 - Bianco Polare

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

197 - Nero Ossidiana

201 - Pelle nera

205 - Pelle Beige latte macchiato /plancia nera 

20U - Predisposizione per il car sharing

211 - Rivestimenti in pelle nera

218 - Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

21U - Dash cam

228 - Riscaldamento supplementare con ventilazione supplementare in estate

22U - Music Streaming

233 - DISTRONIC Plus

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

235 - Active Parking Assist

239 - Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

241 - Sedile anteriore elettrico con memoria

242 - Sedile anteriore destro regolabile elettricamente con memoria

256 - AMG Track Pace

260 - Omissione scritta modello sul retro della vettura

262 - Sensori post.per Lane Keeping Assist

275 - Pacchetto Memory per sedili anteriori

287 - Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40

293 - Sidebags posteriori

297 - Grigio Selenite magno Manufaktur

301 - Rivestimenti in ARTICO e tessuto nera

30P - Pacchetto vani portaoggetti

310 - Portabevande

321 - Scanner di impronte digitali

32U - Personalizzazione del suono 

339 - Real Performance Sound AMG

345 - Tergicristalli con sensore pioggia

355 - Funzioni estese MBUX

365 - Sistema di navigazione su disco fisso 

399 -  Sedili anteriori Multicontour con funzione di massaggio

413 - Tetto Panorama scorrevole

421 - 9G-TRONIC

421 - Cambio a 9 marce SPEEDSHIFT MCT AMG 

440 - TEMPOMAT

443 - Volante multifunzione riscaldabile

444 - Head-up display

464 - Display completamente digitale sulla plancia

485 - Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni comfort con sistema di

ammortizzazione sele

48R - Cerchi in lega da 19" a 5 razze

501 - Telecamera a 360

513 - Speed limit assist

51U - Cielo in tessuto nero

52R - Cerchi in lega da 18" a 5 razze

537 - Autoradio digitale 

541 - Tendalino copri bagagli e rete divisoria EASY-PACK

550 - Gancio traino

551 - Antifurto anti sollevamento

553 - Sistema di assistenza alla stabilizzazione del rimorchio in fase di manovra

580 - Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile

581 - Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone

608 - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi

632 - Fari anteriori LED e fari posteriori full LED

682 - Estintore

70B - Giubbetto fluorescente per guidatore

720 - Roof rails neri

725 - Roof rails in alluminio

72B - Pacchetto USB Plus

757 - Consolle centrale nera lucidata a specchio

794 - Consolle centrale design a rombi, grigio argento

795 - Consolle centrale look tessuto misto con effetto metallico

801 - Rivestimenti in pelle Nappa nera

804 - Rivestimenti in pelle Nappa marrone Siena / plancia nera

810 - Sound System Surround Burmester® con 13 altoparlanti

82B - Caricabatteria a corrente alternata a 11 kW

831 - Grigio grafite

840 - Vetri atermici sfumati scuri

852 - Sensore interno

853 - Sound System

859 - Argento Mojave

868 -  MEDIA DISPLAY con  schermo 11,9“ 

872 - Riscaldamento sedili posteriori

873 - Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

875 - Impianto tergilavavetro termico

876 - Pacchetto luci: illuminazione indiretta delle maniglie portiere - vano piedi -

881 - Chiusura comfort del bagagliaio

885 - Bianco opalite bright Manufaktur

889 - Keyless-Go

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

chiusura

890 - Blu cavansite metallizzato

891 - Luci soffuse «ambient» con 3 zone cromatiche 

893 - Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante

894 - Illuminazione di atmosfera

915 - Serbatoio del carburante standard (50 l)

916 - Serbatoio maggiorato da 66 litri

922 - Argento high-tech

942 - Pacchetto comfort per il vano bagagli

970 - Blu spettrale

992 - Grigio selenite metallizzato

996 - Rosso giacinto metallizzato

9B2 - Cavo di ricarica per wallbox  5 m

B51 - Tirefit

B59 - DYNAMIC SELECT:

H00 - Inserti standard

H03 - Inserti in frassino marrone lucido

H04 - Inserti in legno nero a poro aperto aluminium lines

H08 - inserti  in tiglio linestructure antracite a poro aperto

H33 - Inserti in legno di noce marrone a poro aperto

H50 - Inserti look a rombi grigio argento

H64 - Inserti in tessuto metallico

P14 - Interni Avantgarde

P15 - Esterni Avantgarde con stella integrata nella mascherina

P35 - DIGITAL LIGHT

P44 - Pacchetto parcheggio con telecamera e sensori per la retromarcia assistita

P47 - Pacchetto parcheggio: include Park-Pilot e telecamera a 360°

P49 - Pacchetto retrovisori

P55 - Pacchetto Night

P65 - Pacchetto Comfort per i sedili

P75 - Interni standard
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Elenco equipaggiamenti

P76 - Esterni standard 

P82 - URBAN GUARD Plus.Protezione vettura 

PAX - DIGITAL LIGHT con funzioni di proiezione

PBG - Navigazione Premium MBUX

PBR - Pacchetto ENERGIZING Plus

PFA - Pacchetto assistenza alla guida Plus

PYA - WEU Standard Equipment

PYE - Esterni ed interni Avantgarde

PYM - Advantage pack

PYN - Tech Pack

PYO - Luxury Pack

RRT - Cerchi in lega da 20" AMG 

RRU - Cerchi in lega da 20" AMG neri 

RTI - Cerchi in lega da 19" AMG 

RTW - Cerchi in lega da 20" AMG

RTX - Cerchi in lega da 20" AMG neri

RUS - Cerchi in lega leggera AMG da 18"

U12 - Tappetini in velours

U19 - Realtà aumentata per la navigazione MBUX

U22 - Supporto lombare regolabile

U25 - Soglie d'ingresso anteriori illuminate

U29 - Impianto freni con dischi freni maggiorati all'avantreno

U34 - Parte superiore plancia e linea di cintura in ARTICO

U45 - Soglie d’ingresso illuminate

U88 - Tasti sul volante AMG
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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

220 d  Mild hybrid 4MATIC PREMIUM 20621410-IT0+DL3 47.787,70 58.301,00 59.561,00
PREMIUM PLUS 20621410-IT0+DL7 53.023,77 64.689,00 65.949,00
PREMIUM PRO 20621410-IT0+DL8 55.907,37 68.207,00 69.467,00
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Altre informazioni

Modifiche rispetto a listino 04/04/22:

�  Modifica cod: U34 (prezzo) | 810 (prezzo) | 201 | 297 | 211 | 294 | 205 | 801 | 804

�  Nuovi prezzi per: vernici (escluso Manufaktur) 

�  Codici eliminati: PYQ | PYR | 204 | 882 | 401

Modifica in data 19/05/22:

�  introduzione cod.942
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Vernici

VERNICI METALLIZZATE

970 Blu spettrale 922 Argento high-tech 831 Grigio grafite 992 Grigio selenite metallizzato 197 Nero Ossidiana

859 Argento Mojave 890 Blu cavansite metallizzato

VERNICI MANUFAKTUR

885 Bianco opalite bright Manufaktur 996 Rosso giacinto metallizzato 297 Grigio Selenite magno Manufaktur
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