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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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EQ-BOOST = mild-hybrid    ---    EQ-POWER = plug-in hybrid
* 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  NEDC” ” ai sensi dell'articolo 2 n. 1) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. 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 G - W463

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

BENZINA

G 500 46326010-IT0 3982 cm³ Automatico 310/422 276-263 94.843,44 116.969,00

Mercedes-AMG G 63 46327610-IT0 3982 cm³ Automatico 430/585 299 128.835,25 158.439,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Pacchetti
Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita (cod. EZ7)

Pacchetto connettività Comfort (cod. PBG)

Esterni
Gancio di traino, testa sferica (cod. Q55)

Tergicristalli con sensore pioggia (cod. 345)

Equipaggiamento abitacolo
Rete di protezione carico (cod. FB1)

Copertura del vano bagagli EASY-PACK (cod. V57)

Tappetino in gomma per vano bagagli (cod. VL4)

Serbatoio
Serbatoio del carburante con volume maggiorato (100 l) (cod. K81)

Fari
Luci posteriori a LED

 (cod. 139)

Fari a LED High Performance (cod. 615)

Assetto e sospensioni
DYNAMIC SELECT

 (cod. 281#)

Sicurezza e comfort
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)

Climatizzazione

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone e tre modalità di climatizzazione (MEDIUM,

DIFFUSE e FOCUS), possibilità di regolazione separata della temperatura per guidatore, passeggero

anteriore e passeggeri posteriori, filtro ai carboni attivi per le polveri sottili per la riduzione della polvere e

degli odori, sensore della qualità dell'aria con ricircolo automatico dell'aria, sistema di sfruttamento del

calore residuo del motore, sensore antiappannamento, unità di comando nel vano posteriore con

regolazione della temperatura, ventilatore booster per la ventilazione del vano posteriore, bocchette di

ventilazione sui montanti centrali (cod. 581)

Sedili
Riscaldamento sedili posteriori (cod. 872)

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente (cod. 873)

Interni
Funzione di avviamento KEYLESS Start

 (cod. 889)
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500 (500)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

G 500 o o

Equipaggiamento abitacolo
Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori (cod. VL2)

Mercedes me connect. Servizi digitali
Setup vettura (cod. 08U)

Servizio Concierge (cod. 12U)

Monitoraggio vettura (cod. 09U)

Modulo di comunicazione (LTE) per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect predisposizione per l'utilizzo

dei servizi Mercedes me connect con una trasmissione dati particolarmente veloce e affidabile (cod. EK1)

Live Traffic Information (cod. EM0)

Sicurezza e comfort
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini i-Size (cod. 8U8)

Telematica
COMAND Online sistema multimediale abilitato a Internet con display (31,2 cm (12,3")), touchpad con

controller, pulsanti touch control sul volante e sistema di comando vocale VOICETRONIC, navigazione su

hard disk con visualizzazione di mappe satellitari, integrazione per smartphone, modulo di comunicazione

per i servizi Mercedes me, aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, Live Traffic Information,

Servizi di Base Mercedes me connect, app Mercedes-Benz, sistema di chiamata di emergenza

Mercedes-Benz, comunicazione Car-to-X, servizio Concierge (cod. EU4)

Cerchi
Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze verniciati in argento, con pneumatici 265/60 R18  (cod.

RK8)

Inserti di finitura interna
Inserti legno noce a poro aperto (cod. VA2)

Navigazione
Aggiornamento mappe gratuito 3 anni (cod. EX9)

Esterni
Ruota di scorta da 265/60 R18  (cod. RR7)

Design Esterno
Mascherina del radiatore con elementi decorativi cromati (cod. CA1)

Volante
Volante sportivo multifunzione in pelle nappa a tre razze, con pulsanti touch control (cod. VK9)
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63 AMG (63 AMG)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Mercedes-AMG G 63 o o

Equipaggiamento abitacolo
Retrovisore interno senza cornice (cod. F75)

Tappetini AMG con scritta «AMG» (cod. V43)

Volante
Volante performance AMG in pelle nappa nera a 4 razze, appiattito nella parte inferiore con comandi in

allumunio color argento (cod. VL9)

Pacchetti
Pacchetto acciaio per gli esterni

 (cod. PA3)

Mercedes me connect. Servizi digitali
Monitoraggio vettura (cod. 09U)

Modulo di comunicazione (LTE) per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect predisposizione per l'utilizzo

dei servizi Mercedes me connect con una trasmissione dati particolarmente veloce e affidabile (cod. EK1)

Live Traffic Information (cod. EM0)

Setup vettura (cod. 08U)

Servizio Concierge (cod. 12U)

Assetto e sospensioni
Assetto con sospensioni attive  / AMG ride control per G63

 (cod. A20)

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

ZG2)

Sicurezza e comfort
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini i-Size (cod. 8U8)

Design Esterno
Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero (cod. C92)

Telematica
COMAND Online sistema multimediale abilitato a Internet con display (31,2 cm (12,3")), touchpad con

controller, pulsanti touch control sul volante e sistema di comando vocale VOICETRONIC, navigazione su

hard disk con visualizzazione di mappe satellitari, integrazione per smartphone, modulo di comunicazione

per i servizi Mercedes me, aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, Live Traffic Information,

Servizi di Base Mercedes me connect, app Mercedes-Benz, sistema di chiamata di emergenza

Mercedes-Benz, comunicazione Car-to-X, servizio Concierge (cod. EU4)

Cerchi
Cerchi in lega leggera AMG da 20" a 10 razze in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con

pneumatici 275/50 R20 (4 stagioni) e ruota di scorta sulla porta posteriore a battente con pneumatico

265/50 R20 (cod. RG1)

5B

AMG
Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile  (cod. U78)

pinze freno AMG rosse (cod. BS2)

Navigazione
Aggiornamento mappe gratuito 3 anni (cod. EX9)
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

VERSIONI

SPORT  Comprende: fari multibeam LED (L57), Widescreen cockpit (J25), Pacchetto acciaio per gli esterni (PA3 di serie per 63). Vantaggio cliente 15%

- (comprende J25, L57, PA3; non con DB1, DB2)

DB0

l - 3.170,00 3.867,40

- (comprende J25, L57; non con DB1, DB2) - l 1.700,00 2.074,00

PREMIUM. Comprende: fari multibeam LED (L57), Widescreen cockpit (J25), Pacchetto acciaio per gli esterni (PA3 di serie per 63), Tetto scorrevole elettrico (F15),

Pacchetto parcheggio con telecamera 360° (PA8), Pacchetto sistemi di assistenza alla guida (EM4), Luci soffuse «ambient» 64 colori (FR2). Vantaggio cliente 20%

- (comprende EM4, F15, FR2, J25, L57, PA3, PA8; non con DB0, DB2)

DB1

l - 6.280,00 7.661,60

- (comprende EM4, F15, FR2, J25, L57, PA8; non con DB0, DB2) - l 4.896,00 5.973,12

PREMIUM PLUS. Comprende: fari multibeam LED (L57), Widescreen cockpit (J25), Pacchetto acciaio per gli esterni (PA3 di serie per 63), Tetto scorrevole elettrico (F15),

Pacchetto parcheggio con telecamera 360° (PA8), Pacchetto sistemi di assistenza alla guida (EM4), Luci soffuse «ambient» 64 colori (FR2), Burmester Sound System

Surround (EU8), Pacchetto sedili Multicontour attivi (PA9), Assetto con sospensioni attive (A20 di serie per 63). Vantaggio cliente 25% 

- (comprende A20, EM4, EU8, F15, FR2, J25, L57, PA3, PA8, PA9; non con DB0, DB1)

DB2

l - 10.271,00 12.530,62

- (comprende EM4, EU8, F15, FR2, J25, L57, PA8, PA9; non con DB0, DB1) - l 7.999,00 9.758,78

PACCHETTI

Pacchetto acciaio per gli esterni

- (comprende C91, RB9, T84; solo con DB1 o DB2 o DB0)

PA3

Ú - 0,00 0,00

- (comprende C92, RB9, T84) - o 0,00 0,00

Pacchetto parcheggio con telecamera 360°

- (comprende EZ8, JS1; non con EZ7)

PA8

l l 860,00 1.049,20
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pacchetto parcheggio con telecamera 360°

- (solo con DB1 o DB2)

PA8

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto Night

- (comprende C90, CK1, RB4, RG6, W72; non con CA1; solo con PL1)

NP1

l - 1.900,00 2.318,00

- (comprende C55, C92, CK1, RB4, W72) - l 2.980,00 3.635,60

- (solo con P97) - Ú 0,00 0,00

AMG Line

- (comprende C98, K69, RK4, V43; non con RK1, RK7, RM9; solo con DB1 o DB2 o DB0)

PL1

l - 3.070,00 3.745,40

Pacchetto sedili Multicontour attivi

I sedili Multicontour a conformazione variabile in funzione della situazione di marcia con funzione di massaggio assicurano il massimo comfort di seduta e un eccellente

sostegno laterale grazie alle camere d'aria gonfiabili e al supporto lombare. Otto programmi di massaggio, il riscaldamento dei sedili Plus e la climatizzazione dei sedili

aumentano il benessere a bordo.

- (solo con DB2)

PA9

Ú Ú 0,00 0,00

- (solo con P97) - Ú 0,00 0,00

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita

- (comprende EZ8, FR8; non con PA8)

EZ7

oo 0,00 0,00

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida

- (comprende EA2, EZ9)

EM4

l l 1.350,00 1.647,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
 5

00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida

- (solo con DB1 o DB2)

EM4

Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto connettività Comfort

- (comprende 09U, EK1)

PBG

oo 0,00 0,00

Edition 1

Versione disponibile per un periodo di tempo limitato a 15 mesi dal lancio - Concilia sportività ed esclusività grazie ad equipaggiamenti perfettamente abbinati tra loro che

danno vita a esterni e interni molto particolari - Interni originali con dettagli spiccatamente sportivi come le cuciture di contrasto rosse, i sedili sportivi AMG in pelle nappa

AMG nera con profilo rosso, il volante Performance AMG e gli elementi decorativi AMG in carbonio rosso

ESTERNI:  - Pacchetto Night AMG (NP1) - Cerchi fucinati AMG 22" a razze incrociate (R15), verniciati in nero opaco con bordo del cerchio rosso - disponibile nelle vernici:

bianco polare (149), nero ossidiana (197), grigio selenite (992), bianco diamante bright designo (799), nero notte magno designo (056) o platino magno designo (051) -

Strisce sportive adesive AMG di colore grigio sulle fiancate (codice di deselezione P89) e striscia rossa sugli alloggiamenti dei retrovisori esterni

INTERNI: - Volante Performance AMG nero (VL9) con cuciture di contrasto rosse e tacca rossa “a ore 12” - Inserti AMG in carbonio rosso (VA6) - Plancia portastrumenti,

consolle centrale, kneepad, porte e sedili posteriori con cuciture di contrasto rosse - Tappetini neri Edition 1 con scritta AMG e cucitura decorativa rossa (V43) 

- (comprende 801, NP1, P88, R15, S39, SQ4, SR2, VA6; solo con DB2; solo con 149 o 197 o 051 o 056 o 992 o 799)

P97

- l 14.680,00 17.909,60

ESTERNI

Griglia di protezione dai colpi di pietrisco per i fari L30 l - 180,00 219,60
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
 5
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3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Paraspruzzi anteriori

- (non con PA3)

P47

l - 50,00 61,00

Paraspruzzi posteriori P48 l l 50,00 61,00

Gancio di traino, testa sferica Q55 oo 0,00 0,00

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

- (solo con NP1; solo con P97)

RB4

Ú Ú 0,00 0,00

Omissione scritta modello posteriore X93 Ú Ú 0,00 0,00

Omissione scritta laterale X94 Ú Ú 0,00 0,00

predellini di accesso laterali

- (solo con PA3)

T84

Ú Ú 0,00 0,00

Ruota di scorta da 265/60 R18 

- (solo con RM9 o RK1 o RK7 o RK8)

RR7

o - 0,00 0,00

Tergicristalli con sensore pioggia 345 oo 0,00 0,00

DESIGN ESTERNO

parti rimovibili in nero ossidiana metallizzato

- (solo con NP1)

CK1

Ú Ú 0,00 0,00

Protezione sottoscocca C58 l - 240,00 292,80

Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero effetto gessato

- (solo con NP1)

C90

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. G
 5

00
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero effetto a strisce

- (solo con PA3)

C91

Ú - 0,00 0,00

Modanatura paracolpi esterna con inserto in look "alluminio" spazzolato

- (solo con PL1)

C98

Ú - 0,00 0,00

Mascherina del radiatore con elementi decorativi cromati

- (non con NP1)

CA1

o - 0,00 0,00

Copertura della ruota di scorta in acciaio legato

- (solo con PA3)

RB9

Ú Ú 0,00 0,00

protezione sottoscocca verniciata nera

- (solo con NP1 o P97)

C55

- Ú 0,00 0,00

Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero C92 - o 0,00 0,00

ASSETTO E SOSPENSIONI

Assetto con sospensioni attive  / AMG ride control per G63 A20 l - 1.300,00 1.586,00

- o 0,00 0,00

- (solo con DB2) Ú - 0,00 0,00

DYNAMIC SELECT 281# oo 0,00 0,00
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Cerchi

cod. RM9 cod. RK1 cod. RK7 cod. RK8 cod. RK2

cod. RK3 cod. RK4 cod. RG6 cod. RG1 cod. RG3

cod. RG2 cod. RG4 cod. RG5 cod. R15
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

CERCHI

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in argento con pneumatici  265/60 R 18  (4 stagioni) 

- (non con NP1, PL1)

RM9

Ú - 0,00 0,00

 Cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze verniciati in argento, con pneumatici 265/60 R18 (4 stagioni)

- (non con NP1, PL1)

RK1

l - 400,00 488,00

Cerchi in lega da 18'' a 5 razze verniciati in nero opaco con pneumatici 265/60 R18 (all terrain)

- (non con NP1, PL1)

RK7

l - 980,00 1.195,60

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze verniciati in argento, con pneumatici 265/60 R18 

- (non con NP1, PL1)

RK8

o - 0,00 0,00

Cerchi in lega da 19'' a 5 doppie razze verniciati in grigio Himalaya e torniti con finitura a specchio con pneumatici 275/55 R 19 (4 stagioni) e ruota di scorta sulla porta

posteriore a battente con pneumatico 265/55 R19.

- (non con NP1, PL1)

RK2

l - 800,00 976,00

Cerchi in lega da 19'' a 8 razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 275/55 R 19 (4 stagioni) e ruota di scorta sulla porta posteriore

a battente con pneumatico 265/55 R19

- (non con NP1, PL1)

RK3

l - 800,00 976,00

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 275/50 R20 (4 stagioni) e ruota di scorta sul

portellone posteriore con pneumatico 265/50 R20

- (solo con PL1)

RK4

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. G
 5

00

M
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s-
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 G

 6
3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 275/50 R20 (4 stagioni) e ruota di scorta sulla porta

posteriore a battente con pneumatico 265/50 R20

- (solo con PL1)

RG6

Ú - 0,00 0,00

- (solo con NP1) Ú - 0,00 0,00

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a 10 razze in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 275/50 R20 (4 stagioni) e ruota di scorta sulla porta

posteriore a battente con pneumatico 265/50 R20

- (non con NP1, PL1)

RG1

- o 0,00 0,00

Cerchi in lega leggera AMG da 21" a 5 doppie razze verniciati in nero opaco e con bordo del cerchio tornito con finitura a specchio, con pneumatici 285/45 R21 (estivi) e 

ruota di scorta sulla porta posteriore a battente con pneumatico 265/50 R20

RG3

- l 1.050,00 1.281,00

- (solo con NP1) - Ú 0,00 0,00

Cerchi in lega leggera AMG da 21" a 5 doppie razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 285/45 R21 (estivi) e ruota di scorta sulla

porta posteriore a battente con pneumatico 265/50 R20.

- (non con NP1, PL1)

RG2

- l 1.050,00 1.281,00

Cerchi fucinati AMG da 22" a razze incrociate verniciati in nero opaco e con bordo del cerchio tornito con finitura a specchio, con pneumatici 295/40 R22 (estivi) e ruota

di scorta sulla porta posteriore a battente con pneumatico 265/50 R20.

RG4

- l 3.500,00 4.270,00

- (solo con NP1) - l 2.450,00 2.989,00

Cerchi fucinati AMG da 22" a razze incrociate in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 295/40 R22 (estivi) e ruota di scorta sulla porta posteriore a

battente con pneumatico 265/50 R20.

- (non con NP1)

RG5

- l 3.000,00 3.660,00

13



Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
 5

00

M
er
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de

s-
AM

G
 G

 6
3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Cerchi fucinati AMG da 22" a razze incrociate verniciati in nero opaco con pneumatici 295/40 R22 (estivi) e  ruota di scorta sulla porta posteriore a battente con

pneumatico 265/50 R20

- (solo con P97)

R15

- Ú 0,00 0,00

FARI

MULTIBEAM LED

- (solo con DB1 o DB2 o DB0)

L57

Ú Ú 0,00 0,00

Luci posteriori a LED 139 oo 0,00 0,00

Fari a LED High Performance 615 oo 0,00 0,00

TETTO

Tetto scorrevole elettrico F15 l l 1.510,00 1.842,20

- (solo con DB1 o DB2) Ú Ú 0,00 0,00

SERBATOIO

Serbatoio del carburante con volume maggiorato (100 l) K81 oo 0,00 0,00

INTERNI

Tappetini in gomma per passeggeri e vano di carico PA2 l l 175,00 213,50

Interni Exclusive

- (comprende F75, FH2, JC9, VP3; non con SR2; solo con 524 o 501 o 525 o 535)

SR1

l - 4.995,00 6.093,90

- (comprende F75, FH2, JC9, VP3; non con SR2; solo con 583 o 582 o 587) l - 5.395,00 6.581,90

- (solo con 524 o 501 o 525 o 535) - o 0,00 0,00
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l
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o

   Cod. G
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3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Interni Exclusive

- (solo con 583 o 582 o 587)

SR1

- l 400,00 488,00

Interni Exclusive Plus

- (comprende F75, FH2, JC8, VP4; non con SR1; solo con PA9; solo con 801 o 804 o 805 o 807)

SR2

l - 8.815,00 10.754,30

- (comprende F75, FH2, JC8, V43; non con SR1; solo con PA9; solo con 801 o 804 o 805 o 807) - l 3.820,00 4.660,40

- (solo con P97) - Ú 0,00 0,00

Luci soffuse «ambient» 64 colori e 10 scenari cromatici

- (solo con DB1 o DB2)

FR2

Ú Ú 0,00 0,00

Funzione di avviamento KEYLESS Start 889 oo 0,00 0,00

TELEMATICA

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

- ()

EF6

l l 510,00 622,20

kit cavi media interface EH3 l l 50,00 61,00

Telefonia per Auto: per una telefonia e una connettività Internet ottimale, con lettore di SIM Card e protocollo Bluetooth® SAP (SIM Access Profile) EG1 l l 450,00 549,00

Rear Seat Entertainment System

- (solo con EM3)

EM7

l l 2.000,00 2.440,00

Telecamera a 360°

- (solo con PA8)

JS1

Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione per Rear Seat Entertainment System EM3 l l 170,00 207,40
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
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G
 G

 6
3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Telecomando per il riscaldamento supplementare

- (solo con H12)

B24

l l 200,00 244,00

COMAND Online sistema multimediale abilitato a Internet con display (31,2 cm (12,3")), touchpad con controller, pulsanti touch control sul volante e sistema di comando

vocale VOICETRONIC, navigazione su hard disk con visualizzazione di mappe satellitari, integrazione per smartphone, modulo di comunicazione per i servizi Mercedes me,

aggiornamenti cartografici online gratuiti per tre anni, Live Traffic Information, Servizi di Base Mercedes me connect, app Mercedes-Benz, sistema di chiamata di

emergenza Mercedes-Benz, comunicazione Car-to-X, servizio Concierge

EU4

oo 0,00 0,00

Plancia con display widescreen

- (solo con DB1 o DB2 o DB0)

J25

Ú Ú 0,00 0,00

Telecamera per la retromarcia assistita con linee di riferimento dinamiche sul display del sistema multimediale

- (solo con EZ7)

FR8

Ú Ú 0,00 0,00

NAVIGAZIONE

Aggiornamento mappe gratuito 3 anni EX9 oo 0,00 0,00

AUDIO

Sound System Surround Burmester

- (solo con F15)

EU8

l l 1.300,00 1.586,00

- (solo con DB2) Ú Ú 0,00 0,00

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Plancia portastrumenti in pelle

- (solo con SR1)

JC9

Ú Ú 0,00 0,00
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. G
 5

00

M
er

ce
de

s-
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3

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori

- (non con V43, VP3, VP4)

VL2

o - 0,00 0,00

Rete di protezione carico FB1 oo 0,00 0,00

Copertura del vano bagagli EASY-PACK V57 oo 0,00 0,00

Cinture di sicurezza rosse designo

- (solo con PL1; solo con 201 o 501)

S39

Ú - 0,00 0,00

- (solo con P97) - Ú 0,00 0,00

Tappetini AMG con scritta «AMG» V43 - o 0,00 0,00

- (solo con PL1) Ú - 0,00 0,00

Tappetino in gomma per vano bagagli VL4 oo 0,00 0,00

Tappetini in velluto con bordino in pelle neri con bordino nel colore degli equipaggiamenti

- (solo con SR1)

VP3

Ú - 0,00 0,00

Tappetini designo con bordo in pelle Nappa e targhette designo in metallo

- (solo con SR2)

VP4

Ú - 0,00 0,00

Soppressione delle cinture di sicurezza colorate

- (solo con PL1, X91; solo con P97)

X92

Ú Ú 0,00 0,00

Plancia portastrumenti in pelle Nappa

- (solo con SR2)

JC8

Ú Ú 0,00 0,00

Retrovisore interno senza cornice

- (solo con SR1 o SR2)

F75

Úo 0,00 0,00

SEDILI
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Riscaldamento sedili posteriori 872 oo 0,00 0,00

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 873 oo 0,00 0,00

VOLANTE

Volante performance AMG in pelle nappa nera a 4 razze, appiattito nella parte inferiore con comandi in allumunio color argento

- (non con L6H, L6K, L6L, VK7, VK8)

VL9

- o 0,00 0,00

Volante multifunzione riscaldabile

- (non con VK7, VK8; solo con VL9 o VK9 o L6H o L6K o L6L)

LH1

l l 270,00 329,40

Volante multifunzione in pelle e legno

- (non con 805, LH1; solo con VA4)

VK7

l l 800,00 976,00

Volante multifunzione in pelle e legno

- (non con 805, LH1; solo con VA3)

VK8

l l 800,00 976,00

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa a tre razze, con pulsanti touch control

- (non con VK7, VK8)

VK9

o - 0,00 0,00

volante performance AMG in fibra di carbonio/ microfibra dinamica

- (non con 805; solo con ZG2 o ZG6)

L6H

- l 820,00 1.000,40

Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA

- (non con 805; solo con ZG2 o ZG6 o VA1 o VA5)

L6K

- l 420,00 512,40

volante performance AMG  in legno/ pelle

- (non con 805; solo con ZG2 o ZG6)

L6L

- l 620,00 756,40
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa nero a tre razze appiattito nella parte inferiore

- (non con LH1; solo con PL1)

L5B

Ú - 0,00 0,00

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in nero pianoforte designo con volante in pelle nappa nera e legno Nero Pianoforte designo ZG2 l - 600,00 732,00

- o 0,00 0,00

Inserti in carbonio AMG ZG6 l l 3.500,00 4.270,00

Inserti in fibra di carbonio rossa

- (solo con P97)

VA6

- Ú 0,00 0,00

Inserti in frassino nero fiammato a poro aperto designo VA1 l - 600,00 732,00

- Ú 0,00 0,00

Inserti legno noce a poro aperto VA2 o Ú 0,00 0,00

Inserti in frassino marrone lucido VA3 l - 340,00 414,80

- Ú 0,00 0,00

Inserti in sen marrone chiaro lucido VA4 l - 340,00 414,80

- (non con 524, 525) - Ú 0,00 0,00

Inserti in tessuto metallico VA5 l - 450,00 549,00

- Ú 0,00 0,00

CIELO

Cielo designo in microfibra DINAMICA

- (solo con SR1 o SR2)

FH2

Ú Ú 0,00 0,00

CLIMATIZZAZIONE
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Parabrezza riscaldabile F49 l l 450,00 549,00

Riscaldamento supplementare H12 l l 1.370,00 1.671,40

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

- (solo con NP1) Ú Ú 0,00 0,00

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone e tre modalità di climatizzazione (MEDIUM, DIFFUSE e FOCUS), possibilità di regolazione separata della

temperatura per guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori, filtro ai carboni attivi per le polveri sottili per la riduzione della polvere e degli odori, sensore della

qualità dell'aria con ricircolo automatico dell'aria, sistema di sfruttamento del calore residuo del motore, sensore antiappannamento, unità di comando nel vano posteriore

con regolazione della temperatura, ventilatore booster per la ventilazione del vano posteriore, bocchette di ventilazione sui montanti centrali

581

oo 0,00 0,00

SICUREZZA E COMFORT

Blind Spot Assist

- (solo con EM4)

EA2

Ú Ú 0,00 0,00

Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

- (solo con EM4)

EZ9

Ú Ú 0,00 0,00

Estintore Y16 l l 125,00 152,50

Pacchetto protezione antifurto incluso impianto di allarme antifurto-antiscasso FZ8 l l 440,00 536,80

Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno YF9 l l 230,00 280,60

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini i-Size 8U8 oo 0,00 0,00

Sidebag posteriori lato sinistro e destro SH1 l l 380,00 463,60

Sistema di assistenza al parcheggio PARKTRONIC

- (solo con PA8 o EZ7)

EZ8

Ú Ú 0,00 0,00
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

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

oo 0,00 0,00

UTILITÀ

Vaschetta del posacenere per portabevande con accendisigari F90 l l 45,00 54,90

AMG

Pinze freno AMG argento

- (non con BS2)

BS1

- Ú 0,00 0,00

Omissione strisce sportive laterali AMG (adesive)

- (solo con P97)

P89

- Ú 0,00 0,00

Copertura in carbonio del vano motore AMG B14 - l 750,00 915,00

Impianto di scarico Performance AMG a lunghezza variabile U78 - o 0,00 0,00

AMG Driver's package Z10 - l 1.900,00 2.318,00

pinze freno AMG rosse

- (non con BS1)

BS2

- o 0,00 0,00

adesivi laterali sportivi AMG 

- (solo con P97)

P88

- Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle nera  o Pelle nera con cuciture rosse con AMG Line (PL1)

- (non con SR1, SR2; solo con SQ4, S39, PL1)

201

Ú - 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

pelle marrone noce / nero

- (non con S39, SQ4, SR1, SR2)

214

Ú - 0,00 0,00

pelle beige/nero

- (non con S39, SQ4, SR1, SR2)

215

Ú - 0,00 0,00

CUCITURE

Cuciture a contrasto rosse

- (solo con P97)

SQ4

- Ú 0,00 0,00

- (solo con PL1; solo con 201 o 501) Ú - 0,00 0,00

Soppressione cuciture decorative colorate

- (non con P97; solo con PL1, X92)

X91

Ú Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA

pelle nappa marrone cuoio/nero o pelle nappa AMG marrone cuoio/nero (per G63)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

524

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

Pelle nappa nera o pelle nappa AMG line con cuciture rosse (con PL1) o pelle nappa nera AMG (per 63)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

501

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

- (solo con PL1, SR1) Ú - 0,00 0,00

pelle nappa marrone tartufo/ nero o pelle nappa AMG marrone tartufo/ nero (per G63)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

525

Ú - 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

pelle nappa marrone tartufo/ nero o pelle nappa AMG marrone tartufo/ nero (per G63)

- (solo con SR1)

525

- Ú 0,00 0,00

pelle nappa Beige  / Nero  o pelle nappa AMG Beige  / Nero (per G63)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

535

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

Pelle nappa bicolore - bianco platino / nero o Pelle nappa Exclusive AMG bicolore - bianco platino / nero (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

583

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

Pelle nappa bicolore - blu yacht / nero o Pelle nappa Exclusive AMG bicolore - blu yacht / nero (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

582

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

Pelle nappa bicolore - Rosso classico / nero o Pelle nappa Exclusive AMG bicolore - Rosso classico / nero (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR1)

587

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR1) - Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI DESIGNO

Pelle nappa designo - Nera o Pelle nappa Exclusive AMG - Nero (per 63 AMG) o Pelle nappa Exclusive AMG - Nero/Rosso con cuciture rosse ( per Edition 1)

- (non con S39, SQ4; solo con SR2)

801

Ú - 0,00 0,00

- (solo con SR2; solo con P97) - Ú 0,00 0,00
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Equipaggiamenti a richiesta
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a richiesta senza sovrapprezzo
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pelle nappa designo - Marrone caffè / Nero o pelle nappa Exclusive AMG - Marrone caffè / Nero (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR2)

804

Ú Ú 0,00 0,00

Pelle nappa designo - beige  / marrone caffè o Pelle nappa Exclusive AMG - beige  / marrone caffè (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR2)

805

Ú Ú 0,00 0,00

Pelle nappa designo - Rosso classico / nero o Pelle nappa Exclusive AMG - Rosso classico / nero (per 63 AMG)

- (non con S39, SQ4; solo con SR2)

807

Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI PASTELLO

Nero 040 Ú Ú 0,00 0,00

Bianco Polare 149 Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI METALLIZZATE

Nero Magnetite metallizzato

- (non con NP1)

183

Ú Ú 0,00 0,00

Nero Ossidiana metallizzato

- (non con NP1)

197

Ú Ú 0,00 0,00

Argento Iridio metallizzato 775 Ú Ú 0,00 0,00

rosso rubino metallizzato 660 Ú Ú 0,00 0,00

argento mojave metallizzato 859 Ú Ú 0,00 0,00

blu cavansite metallizzato 890 Ú Ú 0,00 0,00

blu brillante metallizzato 896 Ú Ú 0,00 0,00

24



Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

Equipaggiamenti a richiesta
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

verde smeraldo metallizzato 989 Ú Ú 0,00 0,00

grigio selenite metallizzato 992 Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI DESIGNO

Sabbia del deserto designo 464 l l 3.700,00 4.514,00

Grigio Grafite designo 041 l l 1.900,00 2.318,00

Nero platino metallizzato designo

- (non con NP1)

046

l l 1.900,00 2.318,00

Mystic Blu designo 032 l l 3.100,00 3.782,00

Mystic brown designo 052 l l 3.100,00 3.782,00

platino magno designo 051 l l 4.300,00 5.246,00

Nero notte magno designo 056 l l 4.300,00 5.246,00

Giallo oliva magno designo 671 l l 4.300,00 5.246,00

blu mare metallizzato designo 026 l l 1.900,00 2.318,00

verde oliva metallizzato designo 255 l l 1.900,00 2.318,00

rosso giacinto metallizzato designo 996 l l 1.900,00 2.318,00

bianco diamante designo 799 l l 3.100,00 3.782,00

marrone citrino magno designo 271 l l 4.300,00 5.246,00

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

Impianto di scarico sportivo 

- (solo con PL1)

K69

Ú - 0,00 0,00

MERCEDES ME CONNECT. SERVIZI DIGITALI
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Setup vettura 08U oo 0,00 0,00

Monitoraggio vettura 09U oo 0,00 0,00

Servizio Concierge 12U oo 0,00 0,00

Modulo di comunicazione (LTE) per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect predisposizione per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect con una trasmissione dati

particolarmente veloce e affidabile

EK1

oo 0,00 0,00

Live Traffic Information

- (solo con EK1)

EM0

oo 0,00 0,00
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Listino in vigore dal 15/10/2018 - aggiornato al 15/10/2018

* I valori indicati sono stati determinati in accordo con i metodi di misurazione prescritti. Questi sono i “Valori della CO2  NEDC” ” ai sensi dell'articolo 2 n. 1) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. 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

Pneumatici di serie

G 500

V8

Automatico

3982

310/422 5.250-5.500

610/2.000-4.750

210

12,1-11,5

32

276-263 

EU6

Mercedes-AMG G 63

V8

Automatico

3982

430/585 6000

850/2.500-3500

220

13.1

32

299

EU6
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Elenco equipaggiamenti

026 - blu mare designo metallizzato

032 - Mystic Blu designo

040 - Nero

041 - Grigio Grafite designo

046 - Nero platino metallizzato designo

051 - platino magno designo

052 - Mystic brown designo

056 - Nero notte magno designo

08U - Setup vettura

09U - Monitoraggio vettura

12U - Servizio Concierge

139 - Luci posteriori a LED

149 - Bianco Polare

183 - Nero Magnetite

197 - Nero Ossidiana

201 - Pelle nera

214 - pelle marrone noce / nero

215 - pelle beige/nero

255 - verde oliva designo metallizzato

271 - marrone citrino magno designo

281# - DYNAMIC SELECT

345 - Tergicristalli con sensore pioggia

440 - TEMPOMAT

464 - Sabbia del deserto designo

501 - Pelle nappa nera

524 - pelle nappa marrone cuoio/nero

525 - pelle nappa marrone tartufo/ nero

535 - pelle nappa Beige  / Nero 

581 - Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone

582 - Pelle nappa bicolore - blu yacht / nero

583 - Pelle nappa bicolore  - bianco platino / nero

587 - Pelle nappa bicolore - Rosso classico / nero

615 - Fari a LED High Performance

660 - rosso rubino metallizzato

671 - Giallo oliva magno designo

775 - Argento Iridio

799 - bianco diamante designo

801 - Pelle nappa Designo Nera

804 - pelle nappa designo - Marrone caffè / Nero

805 - Pelle nappa designo - beige  / marrone caffè

807 - Pelle nappa designo - Rosso classico / nero

859 - argento mojave metallizzato

872 - Riscaldamento sedili posteriori

873 - Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

889 - Funzione di avviamento KEYLESS Start

890 - blu cavansite metallizzato

896 - blu brillante metallizzato

8U8 - Sistema di fissaggio seggiolino per bambini i-Size

989 - verde smeraldo metallizzato

992 - grigio selenite metallizzato

996 - rosso giacinto metallizzato

A20 - Assetto con sospensioni attive

B14 - Copertura in carbonio del vano motore AMG

B24 - Telecomando per il riscaldamento supplementare

BS1 - Pinze freno AMG color argento

BS2 - pinze freno AMG rosse

C55 - protezione sottoscocca verniciata nera

C58 - Protezione sottoscocca

C90 - Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero effetto

gessato

C91 - Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero effetto a

strisce

C92 - Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in nero

C98 - Modanatura paracolpi esterna con inserto in look "alluminio" spazzolato

CA1 - Mascherina del radiatore con elementi decorativi cromati

CK1 - parti rimovibili in nero ossidiana metallizzato

DB0 - Sport package

DB1 - Premium Package

DB2 - Premium Plus Package

EA2 - Blind Spot Assist

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

EG1 - Telefonia per Auto

EH3 - kit cavi Media interface

EK1 - Modulo di comunicazione (LTE) per l'utilizzo dei servizi Mercedes me

connect

EM0 - Live Traffic Information

EM3 - Predisposizione per Rear Seat Entertainment System 

EM4 - Pacchetto sistemi di assistenza alla guida

EM7 - Rear Seat Entertainment System

EU4 - COMAND Online

EU8 - Sound System Surround Burmester

EX9 - Aggiornamento mappe gratuito 3 anni

EZ7 - Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita

EZ8 - Sistema di assistenza al parcheggio PARKTRONIC

EZ9 - Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

F15 - Tetto scorrevole elettrico

F49 - Parabrezza riscaldabile

F75 - Retrovisore interno senza cornice

F90 - Vaschetta del posacenere per portabevande con accendisigari

FB1 - Rete di protezione carico

FH2 - Cielo designo in microfibra DINAMICA 

FR2 - Luci soffuse «ambient» 64 colori e 10 scenari cromatici

FR8 - Telecamera per la retromarcia assistita con linee di riferimento dinamiche

sul d

FZ8 - Pacchetto protezione antifurto incluso impianto di allarme

antifurto-antiscasso

H12 - Riscaldamento supplementare

J25 - Plancia con display widescreen

JC8 - Plancia portastrumenti in pelle Nappa

JC9 - Plancia portastrumenti in pelle

JS1 - Telecamera a 360°

K69 - Impianto di scarico sportivo 

K81 - Serbatoio del carburante con volume maggiorato (100 l)

L30 - Griglia di protezione dai colpi di pietrisco per i fari

L57 - MULTIBEAM LED

L5B - Volante multifunzione sportivo in pelle nappa

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

L6K - Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA

L6L - volante performance AMG  in legno/ pelle

LH1 - Volante multifunzione riscaldabile

NP1 - Pacchetto Night.

P47 - Paraspruzzi anteriori

P48 - Paraspruzzi posteriori

P88 - adesivi laterali sportivi AMG 

P89 - Omissione strisce sportive laterali AMG (adesive)

P97 - Edition 1 

PA2 - Tappetini in gomma per passeggeri e vano di carico

PA3 - Pacchetto acciaio per gli esterni

PA8 - Pacchetto parcheggio con telecamera 360°

PA9 - Pacchetto sedili Multicontour attivi
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Elenco equipaggiamenti

PBG - Pacchetto connettività Comfort

PL1 - AMG Line

Q55 - Gancio di traino, testa sferica

R15 - Cerchi fucinati AMG da 22" 

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

RB9 - Copertura della ruota di scorta in acciaio legato

RG1 - cerchi in lega da 20'' a 10 razze

RG2 - cerchi in lega AMG da 21''  a 5 doppie razze grigio titanio

RG3 - cerchi in lega AMG da 21'' a 5 doppie razze neri

RG4 - cerchi in lega AMG da 22'' a razze incrociate neri

RG5 - Cerchi in lega AMG da 22" a razze incrociate grigio titanio

RG6 - Cerchi in lega AMG da 20'' a razze verniciati in nero e torniti con finitura a

s

RK1 - Cerchi in lega da 18'' a 5 razze verniciati in argento con pneumatici

265/60 R 1

RK2 - Cerchi in lega da 19'' a 5 doppie razze verniciati in grigio Himalaya e torniti

RK3 - Cerchi in lega da 19'' a 8 razze verniciati in grigio titanio e torniti con fini

RK4 - Cerchi in lega AMG da 20'' a razze bicolore, verniciati in grigio e torniti con

RK7 - Cerchi in lega da 18'' a 5 razze verniciati in nero opaco con pneumatici

265/60 

RK8 - Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze verniciati in argento

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

RR7 - Ruota di scorta da 265/60 R18 

S39 - Cinture di sicurezza rosse designo

SH1 - Sidebag posteriori lato sinistro e destro

SQ4 - Cuciture a contrasto rosse

SR1 - Interni Exclusive

SR2 - Interni Exclusive Plus

T84 - predellini di accesso laterali

U78 - Impianto di scarico Performance AMG 

V43 - Tappetini AMG con scritta «AMG»

V57 - Copertura del vano bagagli EASY-PACK

VA1 - Legno di frassino nero fiammato a poro aperto designo

VA2 - Inserti legno noce a poro aperto

VA3 - Inserti in frassino marrone lucido

VA4 - Inserti in sen marrone chiaro lucido

VA5 - Inserti in tessuto metallico

VA6 - Inserti in fibra di carbonio rossa

VK7 - Volante multifunzione in pelle e legno

VK8 - Volante multifunzione in pelle e legno

VK9 - Volante sportivo multifunzione in pelle nappa a tre razze, con pulsanti

touch co

VL2 - Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori

VL4 - Tappetino in gomma per vano bagagli

VL9 - Volante performance AMG

VP3 - Tappetini in velluto con bordino in pelle neri con bordino nel colore degli

equi

VP4 - Tappetini designo con bordo in pelle Nappa e targhette designo in metallo

W72 - Vetri laterali, posteriori e lunotto oscurati

X91 - Soppressione cuciture decorative colorate

X92 - Soppressione delle cinture di sicurezza colorate

X93 - Omissione scritta modello

X94 - Omissione scritta laterale

Y16 - Estintore

YF9 - Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno

Z10 - AMG Driver's package

ZG2 - Inserti in nero pianoforte designo 

ZG6 - Inserti in carbonio AMG 
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Riepilogo Modelli

EQ-BOOST = mild-hybrid    ---    EQ-POWER = plug-in hybrid
* 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

G 500 500 46326010-IT0 94.843,44 115.709,00 116.969,00
500 SPORT 46326010-IT0+DB0 98.013,44 119.576,00 120.836,00
500 PREMIUM 46326010-IT0+DB1 101.123,44 123.371,00 124.631,00
500 PREMIUM PLUS 46326010-IT0+DB2 105.114,44 128.240,00 129.500,00

Mercedes-AMG G 63 63 AMG 46327610-IT0 128.835,25 157.179,00 158.439,00
63 AMG Sport 46327610-IT0+DB0 130.535,25 159.253,00 160.513,00
63 AMG Premium 46327610-IT0+DB1 133.731,25 163.152,00 164.412,00
63 AMG Premium Plus 46327610-IT0+DB2 136.834,25 166.938,00 168.198,00
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Altre informazioni

15/10/2018

- aggiornati prezzi
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Vernici

VERNICI PASTELLO

040 Nero 149 Bianco Polare

VERNICI METALLIZZATE

183 Nero Magnetite 197 Nero Ossidiana 775 Argento Iridio 660 rosso rubino metallizzato 859 argento mojave metallizzato

890 blu cavansite metallizzato 896 blu brillante metallizzato 989 verde smeraldo metallizzato 992 grigio selenite metallizzato

VERNICI DESIGNO

464 Sabbia del deserto designo 041 Grigio Grafite designo 046 Nero platino metallizzato designo 032 Mystic Blu designo 052 Mystic brown designo
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Vernici

051 platino magno designo 056 Nero notte magno designo 671 Giallo oliva magno designo 026 blu mare designo metallizzato 255 verde oliva designo metallizzato

996 rosso giacinto metallizzato 799 bianco diamante designo 271 marrone citrino magno designo

33




