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Organizzazione innovativa degli spazi: grande versatilità, 3a fila di sedili, volume del bagagliaio aumentato fino a 2.055 litri. Più spazio per le 
gambe nella 2a fila di sedili (+69 mm) rispetto al modello precedente.

Principali caratteristiche

L’aerodinamica decisamente migliorata rende GLE un punto di riferimento 
nel segmento dei SUV, con un Cx pari a 0,29.

Piacere di guida esaltante sia su strada che nel fuoristrada: E-ACTIVE BODY 
CONTROL. 

Fari anteriori e posteriori full LED di serie.

11 tonalità per gli esterni, di cui 2 nuove: verde smeraldo e argento Mojave.

Cerchi da 18” a 22”, cerchi AMG da 20” a 22”.
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Nuove dimensioni: lunghezza +115 mm, passo +80 mm.

4MATIC: la trazione integrale completamente variabile (Torque on Demand) 
gestisce la ripartizione della coppia tra asse anteriore e posteriore.

Nuova generazione telematica: MBUX con NTG6.

Tutti i motori benzina sono EQ BOOST e omologati IBRIDI.



Versioni 
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* Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 6

RZV Cerchi da 20’’

2xx Rivestimenti in pelle

P31 Esterni AMG line

897* Carica wireless

P64 Memory package
R39/ R84 Cerchi da 19’’ P47* Pacchetto Parcheggio con telecamera 360°

1xx Rivestimenti full ARTICO 642* Multibeam LED

489 Sospensioni AIRMATIC 489 Sospensioni AIRMATIC

873* Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 873* Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 
P44 Pacchetto parcheggio P44 Pacchetto parcheggio sostituito dal P47

R67 Cerchi da 18’’ 234 Blind spot assist 234 Blind spot assist

1xx Rivestimenti full ARTICO P49 Mirror Package P49 Mirror Package

876 Luci ambient 64 colori 876 Luci ambient 64 colori 876 Luci ambient 64 colori

901 Chrome pack interni 901 Chrome pack interni 901 Chrome pack interni

723 Copertura del bagagliaio EASY-PACK 723 Copertura del bagagliaio EASY-PACK 723 Copertura del bagagliaio EASY-PACK

20U Predisposizione per car sharing 20U Predisposizione per car sharing 20U Predisposizione per car sharing

243 Active Lane Keeping Assist 243 Active Lane Keeping Assist 243 Active Lane Keeping Assist

B51 Tirefit B51 Tirefit B51 Tirefit 

U22 Supporto lombare regolabile su 4 parametri U22 Supporto lombare regolabile su 4 parametri U22 Supporto lombare regolabile su 4 parametri 

U12 Tappetini in velluto U12 Tappetini in velluto U12 Tappetini in velluto

915 Serbatoio del carburante  maggiorato 915 Serbatoio del carburante maggiorato 915 Serbatoio del carburante maggiorato

890 Portellone posteriore EASY-PACK 890 Portellone posteriore EASY-PACK 890 Portellone posteriore EASY-PACK 

KEYLESS Start KEYLESS Start KEYLESS Start

868 Widescreen 868 Widescreen 868 Widescreen

548 MBUX Multimedia system 548 MBUX Multimedia system 548 MBUX Multimedia system

72B Interfacce USB supplementari 72B Interfacce USB supplementari 72B Interfacce USB supplementari 

608 Sistema di assistenza abbaglianti adattivi 608 Sistema di assistenza abbaglianti adattivi 608 Abbaglianti adattivi sostituito dal 642

632 Fari LED 632 Fari LED 632 Fari LED sostituito dal 642

218 Telecamera retromarcia 218 Telecamera retromarcia 218 Telecamera retromarcia sostituito dal P47

EXECUTIVE (DL1)

SPORT (DL2)

PREMIUM (DL3)Equipaggiamenti di serie
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EXECUTIVE | SPORT PREMIUM

EXECUTIVE cerchi da 18” SPORT cerchi da 19” PREMIUM cerchi da 20”
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EXECUTIVE | SPORT PREMIUM



Dettagli esterni - EXECUTIVE | SPORT

GLE 300 d 4MATIC, nero (040U), cerchi da 18” (51R) non disponbili, fari a LED High Performance (631) 9

Mascherina del radiatore con 
elementi decorativi cromati nel 

design tipico dei SUV
Fari LED High Performance Cofano con due powerdome

Specchietti retrovisori esterni 
dal nuovo design 

Passaruota sempre di colore nero 
in stile all-terrain

Cerchi da 19”di serie per SPORT 

Cerchi da 18” di serie per EXECUTIVE 



Dettagli esterni - PREMIUM 

Nell’immagine versione PREMIUM con, a richiesta, vernice bianco diamante metallizzato BRIGHT (799U) e cerchi AMG da 21” (RWA) 10

Mascherina del radiatore Matrix 
con pin cromati

Esterni AMG Line 
Sistema frenante sportivo con 
dischi dei freni anteriori forati

Rivestimenti dei passaruota verniciati 
nella tonalità della carrozzeriaFari MULTIBEAM LED



Nell’immagine interni in pelle sintetica ARTICO beige/ grigio magma (115 di serie per EXECUTIVE e SPORT) con, a richiesta, volante pelle e legno (L3D) e inserti in legno di tiglio marrone lucido (H34)

Dettagli interni - EXECUTIVE | SPORT
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COMAND Online e plancia 
widescreen

Volante sportivo multifunzione in pelle 
nappa con pulsanti touch control Finitura interna cromata Interni in full ARTICO

Illuminazione di atmosfera a 64 
colori



Dettagli interni - PREMIUM

Nell’immagine interni in pelle Marrone espresso/ grigio magma (204 di serie per PREMIUM) con, a richiesta, inserti in legno di noce marrone a poro aperto (H22) 12

Memory Package Wireless charging Interni in Pelle 2xx di seriePacchetto cromo per gli interni Volante multifunzione in pelle nappa
con pulsanti touch control



Ambient Light 64 colori di serie su tutta la gamma

Pelle nappa bianco intenso/ nero (885A), elemento decorativo in alluminio spazzolato chiaro con finitura longitudinale (H46), interni AMG Line (P29), pacchetto cromo per gli interni (901) 13



Interni AMG Line (P29) a richiesta senza sovrapprezzo su PREMIUM

Rivestimenti Artico/ Dinamica nera (601), inserti in alluminio spazzolato chiaro con finitura longitudinale (H46), interni AMG Line (P29) 14

Tappetini in velluto con scritta 
“AMG” 

Pedaliera sportiva AMG in acciaio 
legato spazzolato

Volante sportivo multifunzione con 
parte inferiore appiattita 

Sedili sportivi per guidatore e 
passeggero anteriore

Rivestimenti in ARTICO e 
DINAMICA



Pacchetto Night (P55) a richiesta solo su PREMIUM

Nell’immagine versione PREMIUM con, a richiesta, pacchetto Night (P55), vernice bianco diamante (799U), cerchi in lega AMG da 22” (RXT) pedane laterali (846) 15

Mascherina radiatore Matrix con pin 
cromati e lamella in nero lucido 

Lamelle nelle prese d’aria, modanatura sul paraurti e 
protezione sotto scocca ant. e post. in nero lucido

Mancorrenti e modanatura 
dei finestrini in nero 

Vetri scuri e calotte 
specchi nere

Cerchi in lega leggera AMG 
di colore nero
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PREMIUM                    vs PREMIUM + Pacchetto night



Equipaggiamenti e pacchetti



Equipaggiamenti di serie - EXECUTIVE

 Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 1818

868 – Plancia con 
display widescreen 

890 – Portellone 
EASY-PACK 

258 – Brake Assyst
attivo

631 – Fari LED 
adattivi (608)

218 -Telecamera 
retromarcia

U22 – Supporto 
lombare regolabile 
su 4 parametri 

893 – Keyless-start243 – Sistema 
antisbandamento 
attivo 

580 Climatizzatore 
automatico bizona 

421 – 9-G TRONIC 

901 – Pacchetto 
cromo per gli interni

1xx – interni in full 
ARTICO

876 – ambient light 
64c

72B – Porte USB 
supplementari

01U – Servizi di 
navigazione ampliati

513 riconoscimento 
dei segnali stradali

915 – Serbatoio 
maggiorato (85 l) 

B51 – TIREFIT U12 – Tappetini in 
velluto

= Equipaggiamenti aggiunti rispetto a EXECUTIVE precedente



Equipaggiamenti di serie - SPORT

 Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 1919

868 – Plancia con 
display widescreen 

890 – Portellone 
EASY-PACK 

258 – Brake Assyst
attivo

631 – Fari LED 
adattivi (608)

218 -Telecamera 
retromarcia

U22 – Supporto 
lombare regolabile 
su 4 parametri 

893 – Keyless-start243 – Sistema 
antisbandamento 
attivo 

580 Climatizzatore 
automatico bizona 

421 – 9-G TRONIC 

901 – Pacchetto 
cromo per gli interni

1xx – interni in full 
ARTICO

876 – ambient light 
64c

72B – Porte USB 
supplementari

01U – Servizi di 
navigazione ampliati

513 riconoscimento 
dei segnali stradali

915 – Serbatoio 
maggiorato (85 l) 

B51 – TIREFIT U12 – Tappetini in 
velluto

P49 – Pacchetto 
retrovisori

873 – Sedili 
anteriori riscaldabili

P44 – Pacchetto 
parcheggio

234 – Blind Spot 
Assist 

489 – AIRMATIC R39/R84
Cerchi da 19’’

+

= Equipaggiamenti aggiunti rispetto a SPORT precedente



Equipaggiamenti di serie - PREMIUM

 Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 2020

868 – Plancia con 
display widescreen 

890 – Portellone 
EASY-PACK 

258 – Brake Assyst
attivo

631 – Fari LED 
adattivi (608)

218 -Telecamera 
retromarcia

U22 – Supporto 
lombare regolabile 
su 4 parametri 

893 – Keyless-start243 – Sistema 
antisbandamento 
attivo 

580 Climatizzatore 
automatico bizona 

421 – 9-G TRONIC 

901 – Pacchetto 
cromo per gli interni

1xx – interni in full 
ARTICO

876 – ambient light 
64c

72B – Porte USB 
supplementari

01U – Servizi di 
navigazione ampliati

513 riconoscimento 
dei segnali stradali

915 – Serbatoio 
maggiorato (85 l) 

B51 – TIREFIT U12 – Tappetini in 
velluto

P49 – Pacchetto 
retrovisori

873 – Sedili 
anteriori riscaldabili

P44 – Pacchetto 
parcheggio

234 – Blind Spot 
Assist 

489 – AIRMATIC R39/R84
Cerchi da 19’’

642 MULTIBEAM 
LED

897 – Sistema di 
ricarica wireless

P47 – Pacchetto 
parcheggio con 
telecamera a 360°

P64 – Memory 
Package

+

P31 – Esterni        
AMG Line con cerchi 

da 20’’ (RZV)

2xx – interni in 
pelle

= Equipaggiamenti aggiunti rispetto a PREMIUM precedente

+



Line up con i pacchetti di equipaggiamento a richiesta

* Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 21

243 Active Lane Keeping Assist
258 Active Braking Assistant
504 Speed limit assistant
218 Telecamera retromarcia
475 Controllo della pressione pneumatici
632 Fari LED 
723 Copertura del bagagliaio EASY-PACK

362 Modulo comunicazione (LTE)

58U Cielo in tessuto grigio cristallo 
H46 Inserti in alluminio spazzolato chiaro
L3B Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
900 Chrome package exterior
9U7 Aerodynamic package

P28 Interni expression (incl. interni full Artico, luci ambient e chrome pack.)

608 Sistema di assistenza abbaglianti adattivi
72B Interfacce USB supplementari 

547 MBUX Multimedia system
868 Widescreen
893 KEYLESS Start
421 Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus
U22 Supporto lombare regolabile su 4 parametri 
580 Climatizzazione automatica 
890 Portellone posteriore EASY-PACK 
309 Porta bevande anteriore

U12 Tappettini in velluto
915 Serbatoio del carburante con volume maggiorato
513 Traffic sign assist

20U Predisposizione per car sharing
01U Servizi di navigazione
B51 Tirefit

P49 Mirror Package
234 Blind spot assist
P44 Pacchetto parcheggio
873* Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 

R39/R84 Cerchi in lega da 19’’
489 AIRMATIC

642* Multibeam LED
P47* Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360
P64 Memory package
897* Carica wireless

P31 Esterni AMG line
2xx Interni in Pelle
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(PYO) Pacchetto PREMIUM PLUS aggiunge su PREMIUM
810* Burmester
413* Tetto panorama scorrevole
P17 Pacchetto Comfort KEYLESS-GO 
PBP Energizing Package

(PYQ) PACCHETTO 7 POSTI disponibile per     
SPORT e PREMIUM

847 Terza fila di sedili 
567 Sedili posteriori regolabili 
R61 Cerchi in lega da 20"

VERSIONI

(PYO) Pacchetto PREMIUM PLUS aggiunge su SPORT
810* Burmester
413* Tetto panorama scorrevole
P17 Pacchetto Comfort KEYLESS-GO 
PBP Energizing Package
642* Multibeam LED
P47* Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°
P64 Memory package
897* Carica wireless



Pacchetto Premium Plus (PYO) a richiesta su SPORT e PREMIUM

 Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente

642 – MULTIBEAM LED 897 – Sistema di ricarica wireless 
per dispositivi mobili 

P47 – Pacchetto parcheggio con 
telecamera a 360 gradi

413 – Tetto panoramico810 – Surround Sound System Burmester® P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GOPBP – Pacchetto ENERGIZING 

P64 – Pacchetto Memory

360°

Equipaggiamenti già di serie su PREMIUM
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Pacchetto 7 posti (PYQ) a richiesta su SPORT e PREMIUM

847 – 3a fila di sedili R61 – Cerchi in lega leggera da 20”567 – 2a fila di sedili regolabile elettricamente

 Equipaggiamento disponibile a richiesta anche singolarmente 23

Sistema EASY-ENTRY: Premendo un pulsante la 
seconda fila di sedili si sposta in avanti in modo 
completamente elettrico, lo schienale del sedile 

esterno può essere ribaltato in avanti e 
aumentare così lo spazio di accesso.

• 3a Terza fila di sedili con due ulteriori posti a 
sedere veri e propri (utilizzabili per persone 

fino a 1,80 metri di statura).

• La 3a fila di sedili è rivestita in pelle ecologica 
ARTICO.

La terza fila di sedili è disponibile solo con 
cerchi a partire da 20’’.



Motori |catena cinematica | dati tecnici | dimensioni



OM654: GLE 300 d

Potenza incrementata (+30 kW) rispetto a OM651.

Basamento in alluminio di nuova progettazione, con pistoni in acciaio 
high-tech per ridurre la frizione del 40-50%.

Sovralimentazione a 2 stadi e pressione di iniezione fino a 2.500 bar, 
per un’erogazione della coppia superiore. 
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NANOSLIDE®: lubrificazione ideale, attrito ridotto, riduzione di 
consumi e massima resistenza all’usura grazie alla superficie di 
scorrimento dei cilindri estremamente resistente, con minuscoli pori 
per trattenere l’olio.

Cilindrata: 1.950 cm³
Potenza: 180 kW
Coppia: 500 Nm
Disposizione cilindri: 4 in lineaD
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Questo motore diesel a 4 cilindri di ultimissima generazione eroga grande potenza a fronte di consumi ridotti, grazie alla struttura particolarmente leggera e 
compatta e ad attriti estremamente ridotti. Rumorosità e vibrazioni ridotte al livello dei motori benzina.



M256: GLE 450 EQ BOOST

Cilindrata: 2.999 cm³
Potenza: 270 kW (+16 kW ISG)
Coppia: 520 Nm (+250 Nm ISG)
Disposizione cilindri: 6 in linea

Basamento e testata cilindri in alluminio con leghe di zirconio 
che dissipano il calore più efficacemente, per prestazioni 
massime e stabilità del motore anche nelle situazioni limite.

Rete di bordo a 48 V e alternatore-starter integrato (ISG) che 
fornisce al motore potenza supplementare.

Turbocompressori twin scroll con raffreddamento aria-acqua 
dell’aria di sovralimentazione e conduzione dei gas di scarico 
a doppia uscita.
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Motore progettato per l’elettrificazione, per un'esperienza di guida esaltante: l’alternatore-starter integrato eroga potenza supplementare, mentre la rete di bordo a 
48 V alimenta gli utilizzatori elettrici e il compressore supplementare fornisce la coppia da appena al di sopra del regime del minimo. 

Omologato IBRIDO: vi invitiamo ad informarvi sulle 
agevolazioni fiscali previste nella vostra Provincia.
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+25kW  rispetto al precedente GLE 400 



Catena cinematica

Comfort di marcia e vibrazionale incrementato grazie alle maggiori 
dimensioni dei cuscinetti in gomma del telaio ausiliario.
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Sospensioni con struttura leggera ottimizzata.

Riduzione efficace del rollio grazie alle barre stabilizzatrici. 

L’asse a doppi bracci trasversali con bracci oscillanti superiori montati in posizione rialzata è stato modificato completamente rispetto al modello precedente. Il 
rumore generato dagli pneumatici e le vibrazioni prodotte dalle ruote sono stati ridotti allo scopo di ottimizzare il comfort di marcia.

Migliore smorzamento della rumorosità e delle vibrazioni prodotte 
dagli pneumatici grazie ai componenti leggeri forgiati in alluminio.

Aerodinamica della vettura migliorata, grazie al rivestimento aerodinamico.

Carrozzeria specifica dei modelli ibridi, più bassa di 30 mm, in 
modo da offrire uno spazio supplementare per installare la batteria 
senza ridurre il volume di carico.



Dati tecnici                                 Diesel                  Benzina

Categoria emissioni

GLE 300 d

Accelerazione 0 - 100 km/h (s)

Coppia Nm a giri/min

Potenza kW (CV) a giri/min 

Disposizione/numero cilindri

Cilindrata cm³

7,2

500 a 1.600-2.400

180 (245) a 4.200

4 in linea

1.950 cm³

Euro 6d-TEMP

28

Consumo di carburante (l/100 
km) NEDC 2.0

6,4-6,1 l/ 100 km 

Emissioni di CO2 g/km
NEDC 2.0

169-161 

GLE 450

5.7

500 a 1.600-4.500 +250

270 (367) a 5.500-6.100 +16 (22)

6 in linea

2.999 cm³

9,4-8,3 l/ 100 km 

Euro 6d-TEMP

214-190 

EQ BOOST



Restyling modello base
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4.934
+115

1.796
± 0

2.141
+16

Dimensioni espresse in mm | * con 2a fila di sedili regolabile

V167 W166 Differenza
Lunghezza 4.934 4.819 +115

Larghezza 2.157 2.141 +16

Altezza 1.796 1.796 0

Passo 2.995 2.915 +80

Sbalzo ant. 890 890 0

Sbalzo post. 1.009 1.014 -5

Volume bagagliaio 630/825* 690 -60/+135*

Dimensioni



Equipaggiamenti (cerchi | rivestimenti | inserti | vernici | volanti)
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Gamma di cerchi da 18”-19”
18

”

EXECUTIVE | SPORT

Aerodinamica ottimizzata 31

19
”

R67 – Cerchi in lega leggera a 
5 razze 

R39 – Cerchi in lega leggera a 
5 razze 

R84 – Cerchi in lega leggera a 
razze incrociate 

Di serie per EXECUTIVE

GLE 450Di serie per SPORT



Gamma di cerchi da 20”-22”
20

”
A richiesta su SPORT

Aerodinamica ottimizzata 32

21
”

50R – Cerchi in lega leggera a 
5 doppie razze 

PREMIUM

R61 – Cerchi in lega leggera a 
5 razze 

RZV – Cerchi in lega leggera 
AMG a 5 doppie razze 

RZW – Cerchi in lega leggera 
AMG a 5 doppie razze 

R79 – Cerchi in lega leggera a 
6 doppie razze 

R77 – Cerchi in lega leggera a 
5 doppie razze 

RWA – Cerchi in lega leggera 
AMG a razze 

RWB – Cerchi in lega leggera 
AMG a 5 doppie razze 

22
”

R46 – Cerchi in lega leggera a 
6 doppie razze  

RXS – Cerchi in lega leggera 
AMG a 5 doppie razze 

RXT - cerchi in lega leggera 
AMG a 5 doppie razze 

Di serie Non disponibili con pacchetto night (P55)



Rivestimenti in ARTICO - Di serie su EXECUTIVE e SPORT

111A – Nero

33
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114A – Marrone espresso / grigio magma 115A – Beige / grigio magma 
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Rivestimenti in pelle - Di serie su PREMIUM |a richiesta per SPORT

201A – Nero

34

34

204A – Marrone caffè / grigio magma 

205A – Beige / grigio magma 

288A – Grigio magma / nero 284A – Marrone tartufo / nero 

Pe
lle



Interni AMG line (P29) disponibili su PREMIUM

801A – Nero 885A – Nero / bianco
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601A – Nero

Senza sovrapprezzo
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+600€ +600€



Inserti

Versioni

36

designo

H46 – Alluminio spazzolato 
longitudinale

H64 – Tessuto metallico H31 – Legno di quercia antracite 
a poro aperto

H34 – Legno di tiglio lucido 
designo

H35 – Legno di frassino nero 
fiammato a poro aperto designo

H18 – Legno di tiglio antracite 
lucido

H22 – Legno di noce marrone a 
poro aperto

Di serie



Vernici

149 – Bianco polare

Standard Metallizzate

890 – Blu cavansite

896 – Blu brillante*

040 – Nero 

992 – Grigio selenite

*Disponibile in un secondo momento

859 – Argento Mojave
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197 – Nero ossidiana 775 – Argento iridium

designo

996 – Rosso giacinto*989 – Verde smeraldo

799 – Bianco diamante 
bright



Volanti con pulsanti touch control

L3B – Volante sportivo multifunzione in pelle 
nappa 

L3D – Volante multifunzione in legno/pelle 

Di serie

L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle 
nappa 

A richiesta Con interni AMG Line (P29)
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Nuova generazione di volanti

DISTRONIC (a richiesta)
Impostazioni di controllo della 

distanza

Volante di 4a generazione in 
pelle nappa

Preferenze personali

Touch control (sinistro)
Pulsante touch control sinistro 

per la strumentazione

TEMPOMAT e limitatore di 
velocità

Ora azionati con i pulsanti 
integrati al volante

Touch control (destro)
Pulsante touch control destro 

per il display multimediale

Telefono e gestione del 
comando vocale

Strumentazione digitale
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Il volante sportivo multifunzione in pelle nappa con comandi cromati si fa apprezzare alla vista e al tatto. La morbida pelle nappa è di altissima qualità. 
Il volante esprime la nostra passione per i dettagli raffinati.



Fari LED High Performance vs MULTIBEAM LED
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Spenti AccesiLuci di marcia diurne



Luci di posizione posteriori a LED
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Spenti Accesi Accesi al buio



Equipaggiamenti di serie in evidenza



Equipaggiamenti di serie in evidenza (1/3)

Fari a LED High Performance con sistema di assistenza abbaglianti adattivi

Maggiore sicurezza di notte e un aspetto inconfondibile grazie ai fari a LED High Performance. 
La tecnologia LED illumina la strada meglio dei fari tradizionali, a fronte di consumi energetici 
più bassi.

Se il sistema di assistenza abbaglianti adattivi non rileva veicoli che precedono o che 
provengono dal senso di marcia opposto, attiva la luce abbagliante, permettendovi di vedere 
con maggior chiarezza il manto stradale o eventuali pericoli. Inoltre, non avete bisogno di 
passare continuamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti.

Plancia con display widescreen

Nella plancia con display widescreen il display della strumentazione e quello 
multimediale formano un’unità visiva. I due display a colori completamente digitali 
sono raggruppati sotto un’unica copertura in vetro e si inseriscono 
armoniosamente nel design degli interni come una superficie continua. Per la 
prima volta questa versione del display multimediale sembra sospesa ed è priva di 
cornice, per un tocco di eleganza in più. 
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Equipaggiamenti di serie in evidenza (2/3)

ARTICO nero

Questo materiale innovativo rievoca alla vista e al tatto la pelle naturale. Allo 
stesso tempo, ARTICO è estremamente resistente e facile da pulire.

Il supporto lombare regolabile su 4 parametri garantisce una posizione di seduta 
ergonomica e rilassa i muscoli della schiena, dal momento che adatta il contorno 
del sedile alla zona lombare del guidatore. Sono disponibili 4 impostazioni: 
curvatura più in alto, più in basso, più pronunciata o meno pronunciata.

Illuminazione di atmosfera

Illuminate l’abitacolo in base alle vostre preferenze personali o all’umore del 
momento. Con un totale di 64 colori, l’illuminazione di atmosfera offre infinite 
combinazioni e mette a disposizione la tonalità giusta per ogni situazione. Elementi 
luminosi aggiuntivi in bianco aiutano ad orientarsi meglio.
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Equipaggiamenti di serie in evidenza (3/3)

Telecamera per la retromarcia assistita

La telecamera per la retromarcia assistita offre una vista migliore durante le 
manovre, prevenendo possibili danni. Il display multimediale visualizza l’area 
retrostante la vettura come immagine dal vivo. Durante la retromarcia il sistema 
assiste il guidatore con linee dinamiche che indicano il percorso da seguire in base 
all’angolo di sterzata.
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Portellone posteriore EASY-PACK 

Il portello posteriore EASY-PACK, che si apre e si chiude elettricamente agevolando 
ulteriormente le operazioni di carico e scarico del bagagliaio, si rivela 
particolarmente pratico. L'apertura e la chiusura si avviano premendo un tasto, 
ma si possono anche interrompere in qualsiasi momento premendo nuovamente il 
tasto.



MBUX – Mercedes-Benz User Experience
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User experience individuale 
grazie alla personalizzazione

Sistema di comandi vocali 
“Hey Mercedes” con 

riconoscimento del linguaggio 
naturale

Interfaccia utente touch incl. 
touchscreen, touchpad e pulsanti 

touch control

Sistema predittivo ad 
apprendimento intelligente

Attivazione on-demand “over 
the air” con

Mercedes-me connect

Nuove funzioni di Mercedes me 
connect: WHAT3WORDS, 

rilevamento danni da parcheggio, 
ecc.

Aggiornamenti “over the air”
(ad es. per i software) 

Realtà Aumentata a richiesta



Display della strumentazione 
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È possibile impostare il display in base ai propri gusti e conferire alla plancia un tocco personale. Si può scegliere tra la
visualizzazione “Classica”, “Sportiva”, “Moderna” ed “Essenziale”. Inoltre si può inserire il proprio stile preferito 
nell’illuminazione di atmosfera e selezionare uno scenario cromatico adatto.

Classica

EssenzialeModerna

Sportiva



Equipaggiamenti a richiesta in evidenza 



Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (1/7)
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E-ACTIVE BODY CONTROL (490) 

Stabilità di marcia superiore in ogni condizione: l’Active Body Control è la 
sintesi di comfort, precisione e dinamismo, combinati a eccezionali 
qualità per la guida in fuoristrada. Scoprite gli effetti di un assetto 
moderno e completamente attivo, progettato per compensare il 
beccheggio, il rollio e gli urti. Su tutti i tipi di strada e nel fuoristrada. In 
condizioni favorevoli e non.

Comfort: con ROAD SURFACE SCAN a richiesta (con telecamera 
stereoscopica, solo in abbin. a pacchetto sistemi di assistenza alla guida 
o pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus)

Curve: con funzione di inclinazione in curva su tre stadi CURVE

Sport/Sport plus: per una taratura sportiva del sistema di 
ammortizzazione, sterzata e guida (Sport plus è disponibile solo per 
motorizzazioni selezionate)

Off-road/Off-road plus: per fondi stradali facili/difficili, con sistema che 
aiuta a liberare le ruote (Off-road plus solo in abbin. a pacchetto 
ON&OFFROAD)
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Sistema di assistenza per manovra con rimorchio (553) 

Con questo sistema, il guidatore può effettuare le manovre in 
retromarcia in modo facile, preciso e rilassato, anche in situazioni 
difficili. Per chi non ha esperienza con la guida di veicoli con 
rimorchio, il sistema di assistenza si rivela molto utile.

Il sistema regola automaticamente l’angolo di sterzata della vettura 
motrice a velocità non superiori ai 5 km/h. Un cosiddetto sensore 
dell'angolo di snodo fornisce le informazioni necessarie.  Questo 
sistema viene attivato a vettura ferma inserendo la retromarcia e 
premendo il tasto di parcheggio a sinistra, accanto al touchpad nella 
consolle centrale. Non appena la vettura e il rimorchio si sono 
allineati con una breve marcia in avanti in rettilineo, il sistema è 
pronto all'uso.

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (2/7)



Pacchetto ENERGIZING Plus (PBR)

Il pacchetto ENERGIZING Plus è una novità che offre un comfort di altissimo livello per 
tutti i sensi. Per farlo riunisce diversi equipaggiamenti di segmento superiore in maniera 
intelligente. In questo modo la vostra Mercedes sa esattamente come viziarvi e 
ricaricarvi, favorendo la concentrazione al volante e il piacere di guida.

Programmi Comfort esclusivi del pacchetto ENERGIZING Plus:
Calore, Piacere e Comfort

*Incluso anche nel pacchetto Premium Plus 51

Tetto scorrevole panoramico (413)*

Che sia aperto o chiuso, il tetto scorrevole panoramico trasmette una sensazione di 
grande libertà e rende l’abitacolo piacevolmente luminoso. Visto dall'esterno, l’ampio 
tetto scorrevole è di forte impatto visivo, regalando leggerezza ed esclusività agli 
interni.

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (3/7)



Realtà Aumentata MBUX per la navigazione (U19)

Per consentirvi di trovare la strada in situazioni di traffico difficili, MBUX combina la realtà 
aumentata con il mondo reale. La tecnologia inserisce istruzioni di navigazione grafiche e 
informazioni sul traffico nelle immagini dal vivo. In questo modo arrivate a destinazione in 
modo rapido, sicuro e senza stress.

Una telecamera nel parabrezza filma l’area davanti alla vettura e la visualizza sul display 
multimediale. Le informazioni sovrapposte ed evidenziate, come i numeri civici o i nomi 
delle vie, aiutano ad orientarsi meglio nella navigazione.
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Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47)*

Servizio parcheggio completo a bordo. Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con 
telecamera a 360° facilita sia la ricerca di un parcheggio sia le manovre in entrata e in 
uscita necessarie. Siete liberi di scegliere se eseguire manovre di entrata perfette grazie 
alla visuale a 360° o se far parcheggiare l'auto senza stressarvi.

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (4/7)



Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)

Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus garantisce comfort e sicurezza 
massimi e apre la strada alla guida senza conducente. In aggiunta alla dotazione del 
pacchetto sistemi di assistenza alla guida, comprende il sistema di assistenza in coda 
attivo, utile in autostrada. Inoltre il PRE-SAFE® impulse side offre una protezione in più 
nelle collisioni laterali provocate da altri veicoli.

*Incluso anche nel pacchetto Premium e Premium Plus 53

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)

I più moderni sistemi di assistenza alla guida vi aiutano a correggere la velocità, a 
sterzare, a cambiare corsia e a evitare una collisione.                                  

Costituito da: sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC, 
sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza alla frenata attivo, 
sistema di sterzata automatica, sistema antisbandamento attivo, Blind Spot Assist 
attivo, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali e PRE-SAFE® PLUS 

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (5/7)



*Incluso anche nel pacchetto Premium Plus (PYO)

Surround Sound System Burmester® High End 3D (811)

Con questo impianto scoprite un marchio d'eccellenza e sperimentate una qualità 
sonora solitamente riservata ai sistemi di home entertainment di livello superiore.  
L'elegante configurazione degli altoparlanti conferisce un tocco raffinato e riflette la 
vostra passione per la musica e per il design. 

25 altoparlanti high-end, compresi subwoofer e unità nel cielo della vettura.
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Surround Sound System Burmester® (810)*

Scoprite la performance e l’esclusività del leggendario impianto Burmester. Gli 
altoparlanti ad alte prestazioni nel cielo emettono un sound tridimensionale di prima 
classe. Potete inoltre intensificare l’esperienza d’ascolto ottimizzando il suono sui 
sedili anteriori o su quelli posteriori. La qualità dell’impianto è anche visibile, grazie 
alla scritta “Burmester” di pregio. 

13 altoparlanti ad alte prestazioni e un amplificatore DSP a 9 canali con potenza 
complessiva di 590 watt (7 x 50 W e 2 x 120 W).

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (6/7)



Predellini di accesso illuminati con gommini (846)

I predellini di accesso illuminati con finitura in alluminio non passano di certo 

inosservati. Posizionati ai lati, all'altezza dei sottoporta, agevolano l'accesso alla vettura 

davanti e dietro. Gli inserti in gomma antisdrucciolo li rendono ancora più sicuri.
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Display head-up (463)

Visualizzazioni ideali per la guida sportiva di qualità superiore: il display head-up 

trasforma il vostro parabrezza in un’entusiasmante plancia digitale. In questo modo 

avrete sempre a portata di mano tutte le informazioni più importanti, senza dover 

distogliere lo sguardo dalla strada. L'immagine virtuale di 24 x 8 cm viene proiettata 

sul parabrezza; la luminosità si regola automaticamente in base alle condizioni di 

illuminazione esterne.

Equipaggiamenti a richiesta in evidenza (7/7)



Mercedes me
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Note / avvertenze specifiche
Per tutti i servizi è richiesto 362 Hermes LTE
1 Solo per veicoli elettrici e ibridi
2 Richiede Internet in the car: contratto separato con Vodafone
3 Previsto per il 2018
4 Non per ECE
5 Estensione per 1 anno

Panoramica servizi  

57

Chiamata di Emergenza Mercedes-Benz
(351)
 Chiamata di Emergenza Mercedes-Benz

Servizi di Base Mmc

Aggiornamenti software

 Contributo al miglioramento del prodotto
 Manutenzione
 Gestione incidenti
 Gestione Guasti
 Diagnosi vettura da remoto
 Telediagnosi

Mmc Setup vettura (08U)
 Stato della Vettura da remoto
 Chiusura porte da remoto
 Chiusura e apertura da remoto di finestrini scorrevoli3

 Chiusura e apertura da remoto di tetti scorrevoli3

 Riscaldam. autonomo/ventilaz. autonoma (richiesto 228 
Riscaldamento supplementare)

 Programmazione delle impostazioni di carica e impostazione 
Climate Control1

 Personalizzazione
 Notifica di furto con rilevamento danni da parcheggio3 ( a 

richiesta con P54 Pacchetto protezione antifurto)

Monitoraggio Mmc (09U)
 Localizzazione Veicolo
 Tracking del veicolo
 Tracking geografico del veicolo

 Route Planning per EV
 Localizzatore vettura da remoto
 Monitoraggio velocità

3

Navigazione (365) 
355 Predisposizione per la navigazione richiesto
 502 Aggiornamento di più anni (USB/retail)
 Aggiornamento mappe on-line “over the air” 
 Navigazione porta a porta/Send2Car
 What3words

Predisposizione servizio Concierge (12U)
 Servizio Concierge di Mercedes me connect

Predisposizione chiave digitale
della vettura per smartphone (896)

Richiesto 897 Ricarica wireless o 899 Telefonia multifunzione
 Adesivo Chiave digitale della vettura aggiuntivo possibile 

(richiesto 896 Chiave dig. di vett.) con After-sales

SOS

Live Traffic Information (367)
Incluso in Navigazione
 Incluso in 357 Navigazione 
con memory card SD
 Live Traffic Information
 Car-to-X Communication

Predisposizione tecnica per servizi di terzi
 Servizi multimediali2 

 Internet in the car
 Radio personalizzata2 (specifico per regione, ad es. 

TIDAL)
 Assistenti vocali (ad es. Alexa, Google Home ecc.)
 If this then that3
 Ricerca online
 f

 App MB (head unit): per le app vedi slide aggiuntiva
 App Mercedes-Benz: per le app vedi slide aggiuntiva

Servizi per EV1 (13U)
Richiesti almeno 08U Setup vettura e 09U Monitoraggio vettura. 
Richiesto 01U Servizi di navigazione per ottenere i servizi di extra-
navigazione Funzioni per EV
 Route Planning per EV

1

 Programmazione delle impostazioni di carica e impostazione 
Climate Control

1 

 Visualizza colonnine di ricarica
1 
(SNAP)

 Autonomia su mappa
1 

(SNAP)

In-Car Office (02U)

• Richiesto pacchetto Connettività Navigazione e 
Comfort PBG e solo in abbin. ad account di 
Windows Office 365

Predisposizione Car Sharing (20U)
 Predisposizione per Car Sharing

a vita
di 1°

impianto

10 anni di
1° impianto

3 anni
di 1°

impianto

3 anni
di 1°

impianto

3 anni
di 1°

impianto

3 anni
di 1°

impianto

1 anno
di 1°

impianto

3 anni
di 1°

impianto

1 anno di
1° impianto

3 anni di 1°
impianto

3 anni
di 1°

impianto

Servizi di navigazione Mmc (01U)
Richiesto 365 Navigazione
 Prezzi carburante (IU online)
 Parking (On-Street) (IU online)
 Visualizza colonnine di ricarica

1 
(IU online)

 Autonomia su mappa
1

(IU online)
 Meteo (IU online)
 Speech Recognition for Local Search (IU online)

3 anni
di 1°

impianto



08U Setup vettura (3 anni) e 09U Monitoraggio vettura (3 anni) 

868 Plancia con display widescreen
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362 Modulo HERMES LTE 

355 Predisposizione per la navigazione

365 Navigazione con 367 Live Traffic (3 anni)

Servizi di serie/ a richiesta senza sovrapprezzo

01U Servizi di navigazione (3 anni)

20U Private Car Sharing (3 anni)

12U Servizio Concierge (1 anno) 
12U Servizio Concierge (1 anno) 

02U In-Car Office (1 anno) 

A richiesta senza sovrapprezzo Attivabili attraverso Mercedes Me Connect store

Equipaggiamenti di serie
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Le funzioni on-demand possono essere acquistate nello store/Portale di 
Mercedes me

Le funzioni on-demand vengono attivate una volta sola per aggiungere a posteriori 
nell’auto equipaggiamenti basati su software, e restano attivate per l’intera durata 
utile della vettura (è richiesta la connessione Internet) 

Per attivare le funzioni on-demand devono essere soddisfatti alcuni requisiti 
hardware

La funzione on-demand è legata a un singolo veicolo e non può essere trasferita a 
un’altra auto

Il prezzo delle funzioni on-demand equivale a quello degli equipaggiamenti di 
primo impianto

Requisiti di sistema

*Per attivare una funzione “over the air” sono necessari un account Mercedes me connect e una connessione 
Internet
*Disponibile nello store e nel Portale di me connect da 18C (settembre 2018), formalmente previsto per 06/18 
nel me connect store e per 09/19 nel Portale me connect per MFA2 e GLE
*Tutti gli equipaggiamenti sono disponibili anche di primo impianto
*Requisiti hardware per AMG Track Pace ed Energizing Comfort 1

Integrazione per 
smartphone* DAB

ENERGIZING Comfort

AMG Track Pace

Servizi a richiesta on-demand “over the air”*
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