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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 S Cabrio - A217

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

BENZINA

S 560 Premium 21748310-IT3 3982 cm³ Automatico 345/469 235-229 129.054,92 158.707,00

S 560 Premium Plus 21748310-IT7 3982 cm³ Automatico 345/469 235-229 138.306,56 169.994,00

S 63 4MATIC+ 21748810-IT0 3982 cm³ Automatico 450/612 263 174.081,97 213.640,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Pacchetti
Pacchetto luci LED con ripartizione variabile della luce per strade extraurbane e autostrade, fari attivi, fari

con funzione di assistenza alla svolta, modalità «fendinebbia» ampliata e sistema di assistenza abbaglianti

adattivi Plus (cod. P35)

Premium Package (cod. PYB)

Cambio
Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, con leva del cambio DIRECT SELECT e i paddle del

cambio al volante DIRECT SELECT (cod. 421)

Fari
Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (cod. 628)

Luci STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente (cod. K11)

Telematica
Live Traffic information: permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando

l'itinerario del navigatore di conseguenza (validità tre anni; rinnovo a pagamento) (cod. 367)

Touchpad con controller (cod. 448)

COMAND Online sistema multimediale abilitato a Internet con display multimediale da 12,3”, gestione

delle funzioni mediante gli elementi di comando sul dispositivo, il volante multifunzione, il touchpad con

controller, i pulsanti touch control al volante e il sistema di comando vocale VOICETRONIC, navigazione

su disco fisso con cartografia satellitare, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali,

impianto vivavoce Bluetooth®, 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, Mercedes-Benz Apps, sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz,

interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth®, hotspot WLAN/WIFI, comunicazione Car-to-X,

servizio Concierge (cod. 531)

Autoradio digitale per gli standard DAB, DMB e DAB+ (cod. 537)

Sound System Surround Burmester® con 13 altoparlanti, un amplificatore DSP a 9 canali e 590 watt di

potenza complessivi (cod. 810)

Sistema di ricarica wireless per gli apparecchi mobili  :grazie al sistema di ricarica wireless non è

necessario alcun collegamento a spina. Sulla superficie di carica si possono ricaricare i dispositivi mobili

che supportano lo standard Qi. (cod. 897)

Equipaggiamento abitacolo
Portabevande (cod. 310)

Luci soffuse «ambient» 64 colori e 10 scenari cromatici: L'illuminazione di atmosfera fa degli interni

un'opera d'arte. I dieci scenari cromatici accentuano l'atmosfera tecnica e moderna e danno forma allo

spazio. In modalità dinamica cambiano addirittura i colori. Un effetto suggestivo: i colori accompagnano la

regolazione della temperatura.

 (cod. 891)

Soglie d'ingresso anteriori illuminate con scritta "Mercedes-Benz" ("AMG" per i motori AMG) (cod. U25)

Sedili
Pacchetto Memory per sedili anteriori: compresi sedili , poggiatesta e piantone dello sterzo a regolazione

elettrica con funzione Memory e regolazione in profondità del cuscino senza fessure, nonché supporto

lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori e funzione di posizionamento PRE-SAFE® per

il sedile del passeggero anteriore (cod. 275)

Climatizzazione
Climatizzatore automatico COMFORTMATIC a 2 zone di climatizzazione con dispositivo calore residuo,

filtro a carboni attivi per polveri sottili,regolazione della temperatura e ripartizione dell'aria separata per

guidatore/passeggero, regolazione separata della temperatura a 5 stadi per ilvano piedi anteriore,

«clima-style» individuali con modalità diffusa, media o focalizzata (separati per zona destra/sinistra) e

sensore per raggi solari, grado di purezza dell'aria e rilevamento del punto di condensazione (cod. 581)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

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

Sicurezza e comfort
Park Assist attivo con PARKTRONIC (cod. 235)

Retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti (cod. 249)

Disattivazione automatica airbag lato passeggero. (cod. U10)

Utilità
Tirefit (cod. B51)

Comfort
AIRCAP: un deflettore ad azionamento elettrico sul parabrezza isola dalle turbolenze gli occupanti della

vettura durante la marcia (cod. 288)

Sistemi di Chiusura / Antifurto
URBAN GUARD vehicle protection (cod. P54)

capote
Soft top nero (cod. 740)
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PREMIUM (IT3)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

S 560 Premium o o

Pacchetti
Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia (cod. P44)

Cerchi
Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze con pneumatici ant. 245/45 R 19 , post. 275/40 R 19 (cod. R17)

Sicurezza e comfort
Brake Assist attivo con avvertimento della distanza e segnalazione del rischio di collisione, assistenza in

frenata in base alla situazione e funzione di frenata autonoma per veicoli che precedono e pedoni in

attraversamento (cod. 258)
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PREMIUM PLUS (IT7)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

S 560 Premium Plus o o

Pacchetti
Pacchetto assistenza alla guida, composto da: sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza

DISTRONIC, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attivo al rilevamento

automatico del limite di velocità, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di assistenza agli

incroci, sistema di sterzata automatica per evitare un incidente o un ostacolo, Blind Spot Assist attivo,

sistema antisbandamento attivo e PRE-SAFE® PLUS (cod. 23P)

AMG Line (cod. 950)

Pacchetto KEYLESS-GO: permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo

con sé la chiave elettronica. La funzione HANDS-FREE ACCESS P17 consente di aprire e chiudere il

bagagliaio in modo completamente automatico, senza usare le mani. (cod. P17)

Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° (cod. P47)

Premium Plus Package (cod. PYG)

Cerchi
Cerchi in lega AMG da 19" a 5 doppie razze grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici

ant. 245/45 R 19 , post. 275/40 R 19 (cod. 793)

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

circostante durante le manovre di parcheggio (cod. 501)

Sedili
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili (cod. 401)

Climatizzazione
AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo (cod. 403)

Sicurezza e comfort
Active Steering Assist (cod. 266)

8



Listino in vigore dal 17/04/2020 - aggiornato al 17/04/2020

Mercedes-AMG (AMG 63)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

S 63 4MATIC+ o o

Pacchetti
Pacchetto assistenza alla guida, composto da: sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza

DISTRONIC, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza attivo al rilevamento

automatico del limite di velocità, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di assistenza agli

incroci, sistema di sterzata automatica per evitare un incidente o un ostacolo, Blind Spot Assist attivo,

sistema antisbandamento attivo e PRE-SAFE® PLUS (cod. 23P)

Pacchetto KEYLESS-GO: permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo

con sé la chiave elettronica. La funzione HANDS-FREE ACCESS P17 consente di aprire e chiudere il

bagagliaio in modo completamente automatico, senza usare le mani. (cod. P17)

AIR-BALANCE per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell'aria (cod. P21)

Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° (cod. P47)

Wellness Package (cod. PYH)

Esterni
Styling AMG (cod. 772)

Cerchi
Cerchi fucinati AMG da 20" a 5 doppie razze in grigio titanio e lucidati con copribulloni in nero con

pneumatici ant. 255/40 R 20 su , post. 285/35 R 20  (cod. 753)

Telematica
Head-up display con visualizzazione delle indicazioni di velocità e, in base all'equipaggiamento della

vettura, anche relative a limiti di velocità, navigazione e sistemi di assistenza alla guida

 (cod. 463)

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

circostante durante le manovre di parcheggio (cod. 501)

Equipaggiamento abitacolo
Tappetini Exclusive AMG (cod. U24)

Sedili
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili (cod. 401)

Pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile per lato guida e passeggero con funzione di

massaggio ENERGIZING assicurano massimo comfort di seduta e supporto laterale grazie alle camere

d'aria gonfiabili. Benessere elevato grazie ai programmi di massaggio sulla base del massaggio con pietre

calde. (cod. 432)

Climatizzazione
AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo (cod. 403)

Sicurezza e comfort
Active Steering Assist (cod. 266)
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Mercedes-AMG (AMG 63)

AMG
Pinze freno anodizzate color argento (cod. B06)
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Mercedes-AMG (AMG 65)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa
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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

0) solo per Mercedes-AMG

DI SERIE

MY 801 801 Ú Ú Ú 0,00 0,00

PACCHETTI

AMG Line

- (comprende 772, 793, U26; solo con 769 o 793 o RRM)

950

- o - 0,00 0,00

AMG Line Plus: Sulla base della dotazione della versione AMG Line è possibile aumentare ulteriormente il dinamismo e l'esclusività con equipaggiamenti selezionati.

Tra questi ricordiamo, per esempio, i cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a razze in nero, i sedili sportivi AMG e il volante sportivo AMG.

- (solo con 950, L6J; solo con 789 o RRN; solo con 545 o 551 o 555 o 557 o 558 o 574 o 575 o 851 o 855)

956

- l - 2.900,00 3.538,00

Pacchetto KEYLESS-GO: permette di aprire e chiudere comodamente la vettura semplicemente avendo con sé la chiave elettronica. La funzione HANDS-FREE ACCESS

P17 consente di aprire e chiudere il bagagliaio in modo completamente automatico, senza usare le mani.

- (comprende 871, 889)

P17

l - - 1.055,00 1.287,10

- (solo con PYG o PYH) Úoo 0,00 0,00

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

- (solo con PYH)

P21

Ú Úo 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

0) solo per Mercedes-AMG

Exclusive Pack: -Sedili in pelle nappa designo con cuciture di contrasto e bordini -Motivo dei sedili con design a rombi e sezione non traforata  -Targhette designo sugli

schienali -Braccioli centrali e braccioli anteriori e posteriori in pelle nappa con cuciture di contrasto -Parte superiore della plancia portastrumenti in pelle nappa con

cuciture di contrasto -Pannelli centrali delle porte in pelle nappa con cuciture decorative -Cielo designo e alette parasole in microfibra DINAMICA -Cappelliera in pelle

sintetica ARTICO -Modanature di accesso con scritta «Mercedes-Benz» illuminata (U25) -Tasche sugli schienali dei sedili anteriori in pelle nappa -Tappetini designo con

bordini in pelle ecologica e targhette designo (U04)

- (non con 851, 855)

P34

- - l 4.960,00 6.051,20

- (solo con 545 o 551 o 555 o 557 o 558 o 574 o 575 o 961 o 965 o 974 o 975 o 977 o 978 o 985) l l - 6.660,00 8.125,20

- Ú - 0,00 0,00

Pacchetto luci LED con ripartizione variabile della luce per strade extraurbane e autostrade, fari attivi, fari con funzione di assistenza alla svolta, modalità

«fendinebbia» ampliata e sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus

- (comprende 608, 628, 642)

P35

ooo 0,00 0,00

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia

- (non con P47)

P44

o - - 0,00 0,00

Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360° P47 - oo 0,00 0,00

- (comprende 501; non con P44; solo con PYH) Ú - - 0,00 0,00

Pacchetto Comfort calore con sedili riscaldabili Plus a riscaldamento rapido per lato guida e passeggero, nonché braccioli riscaldabili nella consolle centrale e nelle

porte anteriori

- (comprende 902, 906; solo con L5C o 443)

P68

l l l 430,00 524,60
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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

0) solo per Mercedes-AMG

Funzione Comfort ENERGIZING con 6 programmi che raggruppano diverse funzioni Comfort in un setup e che incrementano il benessere e il rendimento

- (solo con 891, P21, PYH)

P72

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Premium Package

- (comprende 288, 310, 891, B51, P54, R17, U25; solo con 09U)

PYB

o - - 0,00 0,00

- (comprende 288, 310, 753, 891, B51, P54, U24; solo con 09U) - - o 0,00 0,00

- (comprende 09U, 288, 310, 891, B51, P54, U25) - o - 0,00 0,00

Premium Plus Package

- (comprende 23P, 275, 401, 403, P17, P47)

PYG

- o - 0,00 0,00

Wellness Package

- (comprende 23P, 401, 403, 432, 463, 801, P17, P21, P47, P72; non con 201, 205)

PYH

l - - 10.735,00 13.096,70

- (comprende 23P, 401, 403, 432, 463, 801, P17, P21, P47, P72; non con 201, 205) - l - 5.000,00 6.100,00

- (comprende 23P, 401, 403, 463, P17, P21, P47, P72) - - o 0,00 0,00

Pacchetto assistenza alla guida, composto da: sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema

di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di assistenza agli incroci, sistema di sterzata

automatica per evitare un incidente o un ostacolo, Blind Spot Assist attivo, sistema antisbandamento attivo e PRE-SAFE® PLUS

- (comprende 233, 266; solo con PYH)

23P

Ú - - 0,00 0,00

- (comprende 233, 266) - oo 0,00 0,00

- (comprende 233, 266; solo con P47) l - - 2.300,00 2.806,00

OPTION PACK
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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

0) solo per Mercedes-AMG

ESTERNI

Styling AMG

- (non con 773; solo con 950)

772

Ú Úo 0,00 0,00

Passaruota ampliati per cerchi AMG

- (solo con 753 o 769 o 789 o 793 o RRM o RRN o RTR o RTS)

776

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Alloggiamenti per le maniglie esterne cromati lucidati a specchio E03 l l l 100,00 122,00

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

- (solo con 261) - - Ú 0,00 0,00

proiezione logo Mercedes-Benz dallo specchietto E72 l l - 150,00 183,00

CAMBIO

Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus, con leva del cambio DIRECT SELECT e i paddle del cambio al volante DIRECT SELECT 421 ooo 0,00 0,00
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Cerchi

cod. 753 cod. 769 cod. 789 cod. 793 cod. R17

cod. RRM cod. RRN cod. RTR cod. RTS cod. 54R
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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

0) solo per Mercedes-AMG

CERCHI

Cerchi fucinati AMG da 20" a 5 doppie razze in grigio titanio e lucidati con copribulloni in nero con pneumatici ant. 255/40 R 20 su , post. 285/35 R 20 753 - - o 0,00 0,00

Cerchi in lega AMG da 20" a razze In grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 245/40 R20  post. 275/35 R20 769 - l - 750,00 915,00

Cerchi in lega AMG da 20" a razze in nero e torniti con finitura a specchio con pneumatici ant. 245/40 R 20  e post. 275/35 R 20 

- (solo con 776, 956)

789

- Ú - 0,00 0,00

Cerchi in lega AMG da 19" a 5 doppie razze grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 245/45 R 19 , post. 275/40 R 19

- (non con 956; solo con 776, 950)

793

Úo - 0,00 0,00

Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze con pneumatici ant. 245/45 R 19 , post. 275/40 R 19 R17 o - - 0,00 0,00

Cerchi in lega AMG da 20" a 10 razze In grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 245/40 R 20 e post. 275/35 R 20 RRM - l - 950,00 1.159,00

Cerchi in lega AMG da 20" a 10 razze verniciati in nero lucidato a specchio con pneumatici ant. 245/40 R 20  e post. 275/35 R 20 

- (solo con 776, 956)

RRN

- l - 200,00 244,00

- (solo con PYB, U13) l l - 750,00 915,00

Cerchi fucinati AMG da 20" a razze incrociate verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, ant. 265/35 R20, post. 295/30 R20 RTR - - l 200,00 244,00

Cerchi fucinati AMG da 20" a 10 razze verniciati in nero opaco e con bordo del cerchio tornito con finitura a specchio, inclusi copribulloni completamente integrati,

con pneumatici ant. 255/40 R 20, post. 285/35 R 20 

RTS

- - l 950,00 1.159,00

Cerchi in lega da20" a 5 doppie razze argento tulio con pneumatici ant. 245/40 R 20 , post. 275/35 R 20 54R l - - 1.050,00 1.281,00

Cerchi in lega da 20" a 10 doppie razze R51 l l - 900,00 1.098,00

FARI
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per Mercedes-AMG

Intelligent Light System con cristalli Swarovski -Indicatori di direzione con 30 cristalli Swarovski ciascuno -Luci diurne con 17 cristalli Swarovski ciascuna-Scritta

«Mercedes-Benz» illuminata -Cristallo Swarovski sulla consolle centrale anteriore

5U5

l l l 2.800,00 3.416,00

- Ú - 0,00 0,00

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus 628 ooo 0,00 0,00

Fari anteriori full LED con Intelligent Light System e fari posteriori full LED 642 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Luci STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente K11 ooo 0,00 0,00

PNEUMATICI

Pneumatici estivi R01 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Pneumatici estivi con resistenza speciale al rotolamento R05 Ú Ú - 0,00 0,00

Pneumatici Run-Flat R66 l l l 350,00 427,00

TELEMATICA

Predisposizone navigation services 01U Ú Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione Impostazione vettura: - stato della vettura da remoto: verifica online il chilometraggio, la pressione degli pneumatici, il livello del serbatoio e altri dati

-chiusura porte da remoto: apertura e chiusura delle porte a distanza - mediante smartphone o PC - personalizzazione: in auto il cliente può crearsi un profilo

(emittenti radiofoniche, app ecc.) e salvarlo. - funzione Send-to-Car (validità 3 anni; rinnovo a pagamento)

08U

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 ooo 0,00 0,00

Sound System Surround 3D High-End Burmester con 25 altoparlanti, 27 canali di amplificazione e una potenza complessiva di 1.560 watt

- (non con 810)

811

l l l 5.300,00 6.466,00

18



Listino in vigore dal 17/04/2020 - aggiornato al 17/04/2020

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. S 
56

0 
Pr

em
iu

m

S 
56

0 
Pr

em
iu

m
 P

lu
s 

S 
63

 4
M

AT
IC

+

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
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0) solo per Mercedes-AMG

Sintonizzatore TV per la ricezione TV digitale mediante lettore di schede CI+ per emittenti codificate con informazioni aggiuntive come ad es.guida elettronica ai

programmi (EPG) e televideo

865

l l l 1.080,00 1.317,60

lettore CD 870 l l l 300,00 366,00

Predisposizione per chiave digitale per smartphone 896 l l l 180,00 219,60

- (solo con 899) Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sistema di ricarica wireless per gli apparecchi mobili  :grazie al sistema di ricarica wireless non è necessario alcun collegamento a spina. Sulla superficie di carica si

possono ricaricare i dispositivi mobili che supportano lo standard Qi.

- (non con 899)

897

ooo 0,00 0,00

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

una superficie di carica

- (non con 897; solo con 896)

899

l l l 470,00 573,40

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 in abbinamento con il COMAND Online (cod.531)

- (solo con 16U, 17U)

14U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

predisposizione Mercedes-Benz Link 15U Ú Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto integrazione per smartphone: CarPlay™ (sistema operativo Apple) 16U Ú Ú Ú 0,00 0,00

Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto™ (sistema operativo Android) 17U Ú Ú Ú 0,00 0,00

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

rinnovo a pagamento)

367

ooo 0,00 0,00
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IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per Mercedes-AMG

Telefonia auto Grazie all'antenna della vettura e ai componenti ottimizzati, la telefonia fissa per auto assicura la ricezione migliore possibile e la stabilità delle

connessioni vocali e delle connessioni dati. I punti di forza sono la navigazione a velocità LTE e la comodità dei comandi impartiti attraverso il sistema di Infotainment.

380

l l l 590,00 719,80

Touchpad con controller 448 ooo 0,00 0,00

Head-up display con visualizzazione delle indicazioni di velocità e, in base all'equipaggiamento della vettura, anche relative a limiti di velocità, navigazione e sistemi di

assistenza alla guida

463

- - o 0,00 0,00

- (solo con PYH) Ú Ú - 0,00 0,00

l l - 1.010,00 1.232,20

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

- (solo con P47)

501

Ú - - 0,00 0,00

- oo 0,00 0,00

Riconoscimento automatico dei segnali stradali

- (solo con 23P)

513

Ú Ú Ú 0,00 0,00
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Prezzo
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0) solo per Mercedes-AMG

COMAND Online sistema multimediale abilitato a Internet con display multimediale da 12,3”, gestione delle funzioni mediante gli elementi di comando sul dispositivo,

il volante multifunzione, il touchpad con controller, i pulsanti touch control al volante e il sistema di comando vocale VOICETRONIC, navigazione su disco fisso con

cartografia satellitare, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, impianto vivavoce Bluetooth®, 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,

Mercedes-Benz Apps, sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz, interfaccia SD, due porte USB, interfaccia Bluetooth®, hotspot WLAN/WIFI, comunicazione

Car-to-X, servizio Concierge

531

ooo 0,00 0,00

Autoradio digitale per gli standard DAB, DMB e DAB+ 537 ooo 0,00 0,00

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Luci soffuse «ambient» 64 colori e 10 scenari cromatici: L'illuminazione di atmosfera fa degli interni un'opera d'arte. I dieci scenari cromatici accentuano l'atmosfera

tecnica e moderna e danno forma allo spazio. In modalità dinamica cambiano addirittura i colori. Un effetto suggestivo: i colori accompagnano la regolazione della

temperatura.

891

ooo 0,00 0,00

Tappetini designo

- (solo con 961 o 965 o 974 o 975 o 977 o 978 o 985)

U04

Ú Ú - 0,00 0,00

Tappetini in velours

- (non con 950)

U12

Ú Ú - 0,00 0,00

Tappetini Exclusive AMG U24 - - o 0,00 0,00

Soglie d'ingresso anteriori illuminate con scritta "Mercedes-Benz" ("AMG" per i motori AMG) U25 ooo 0,00 0,00
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Prezzo
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0) solo per Mercedes-AMG

Tappetini in velours sportivi AMG

- (non con 961, 965, 974, 975, 977, 978, 985; solo con 950)

U26

Ú Ú - 0,00 0,00

Pacchetto fumatori: accendisigari e posacenere nella consolle centrale 301 l l l 50,00 61,00

Portabevande 310 ooo 0,00 0,00

SEDILI

Riscaldamento sedili posteriori

- (solo con 873 o 902 o 401)

872

l l l 410,00 500,20

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

- (solo con 902 o 401)

873

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero, a riscaldamento rapido

- (solo con P68 o 432)

902

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Bracciolo riscaldabile per lato guida e passeggero

- (solo con P68)

906

Ú Ú Ú 0,00 0,00

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

cuscino senza fessure, nonché supporto lombare regolabile su quattro parametri per i sedili anteriori e funzione di posizionamento PRE-SAFE® per il sedile del

passeggero anteriore

275

ooo 0,00 0,00

Sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili 401 - oo 0,00 0,00

- (solo con PYH) Ú - - 0,00 0,00
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Prezzo
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0) solo per Mercedes-AMG

Pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile per lato guida e passeggero con funzione di massaggio ENERGIZING assicurano massimo comfort di seduta e

supporto laterale grazie alle camere d'aria gonfiabili. Benessere elevato grazie ai programmi di massaggio sulla base del massaggio con pietre calde.

432

- - o 0,00 0,00

- (solo con PYH) Ú Ú - 0,00 0,00

l l - 1.700,00 2.074,00

VOLANTE

Volante multifunzione in pelle e legno

- (non con 956; solo con 729 o H10 o H16 o H21 o H29)

L2D

l l - 620,00 756,40

Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa nero a tre razze, leggermente appiattito nella parte inferiore, goffrato in corrispondenza dell'impugnatura, con pulsanti

Touch Control

L5C

Ú Ú - 0,00 0,00

Volante Performance AMG in pelle Nappa nera: a tre razze, appiattito nella parte inferiore, mascherina color cromo argentato con scritta «AMG», paddle del cambio al

volante in alluminio color argento, tacca “a ore 12” e pulsanti touch control

- (solo con 956)

L6J

- Ú - 0,00 0,00

- - Ú 0,00 0,00

Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA: nero, a tre razze, appiattito nella parte inferiore, mascherina color cromo argentato con scritta

«AMG», paddle del cambio al volante in alluminio color argento, tacca “a ore 12” e pulsanti touch control

- (non con 565, 585, 595, 855)

L6K

- - l 420,00 512,40

Volante multifunzione riscaldabile

- (non con U88; solo con P68; solo con L2D o L6J o L6K o L6H o L6L)

443

Ú Ú Ú 0,00 0,00

volante performance AMG in fibra di carbonio/ microfibra dinamica

- (solo con H10 o H16 o H21)

L6H

- - l 820,00 1.000,40
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0) solo per Mercedes-AMG

volante performance AMG  in legno/ pelle

- (solo con 956; solo con 729 o H10 o H16 o H21)

L6L

l l - 620,00 756,40

- (solo con 729 o H10 o H16 o H21) - - l 620,00 756,40

Tasti sul volante AMG

- (non con 443; solo con L6J o L6K o L6H o L6L)

U88

- - l 350,00 427,00

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in pioppo nero lucido 729 l l l 390,00 475,80

- (solo con 950) Ú Ú - 0,00 0,00

Inserti in carbonio AMG/ nero Pianoforte H10 l l l 3.900,00 4.758,00

Inserti Nero Pianoforte designo con linee bianche (porte e inserto trasversale plancia) H16 l l l 1.990,00 2.427,80

- (solo con 950) l l - 1.600,00 1.952,00

Inserti nero pianoforte H21 l l l 1.490,00 1.817,80

- (solo con 950) l l - 1.100,00 1.342,00

Inserti Magnolia designo con linee bianche (porte e inserto trasversale plancia) H26 l l l 1.990,00 2.427,80

- (solo con 950) l l - 1.600,00 1.952,00

Inserti in legno di radica di noce marrone lucido H29 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Inserti  in legno di frassino grigio satinato H30 l l l 690,00 841,80

- (solo con 950) l l - 300,00 366,00

CIELO
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0) solo per Mercedes-AMG

Cielo in microfibra nero 61U l l l 1.650,00 2.013,00

- (solo con 551 o 557 o 574 o 961 o 974 o 977) Ú Ú - 0,00 0,00

- (solo con 561 o 567 o 584) - - Ú 0,00 0,00

- (solo con 558 o 978) l l - 350,00 427,00

- (solo con 568) - - l 350,00 427,00

Cielo in microfibra porcellana designo 65U l l l 1.650,00 2.013,00

- (solo con 545, 555, 575, 965, 975, 985) Ú Ú - 0,00 0,00

- (solo con 565, 585, 595, 855) - - Ú 0,00 0,00

Cielo in microfibra grigio cristallo designo 68U l l l 1.650,00 2.013,00

- (solo con 558 o 978) Ú Ú - 0,00 0,00

- (solo con 568) - - Ú 0,00 0,00

- (solo con 551 o 961) l l - 350,00 427,00

- (solo con 561) - - l 350,00 427,00

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

Cielo Porcellana 55U Ú Ú Ú 0,00 0,00

CLIMATIZZAZIONE

AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo 403 - oo 0,00 0,00

Ú - - 0,00 0,00
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0) solo per Mercedes-AMG

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC a 2 zone di climatizzazione con dispositivo calore residuo, filtro a carboni attivi per polveri sottili,regolazione della

temperatura e ripartizione dell'aria separata per guidatore/passeggero, regolazione separata della temperatura a 5 stadi per ilvano piedi anteriore, «clima-style»

individuali con modalità diffusa, media o focalizzata (separati per zona destra/sinistra) e sensore per raggi solari, grado di purezza dell'aria e rilevamento del punto di

condensazione

581

ooo 0,00 0,00

MERCEDES ME CONNECT. SERVIZI DIGITALI

Predisposizione Monitoraggio vettura : -Tracking geografico del veicolo -Tracking del veicolo -Localizzazione Veicolo (validità 3 anni;rinnovo a pagamento) 09U Ú Ú Ú 0,00 0,00

Predisposizione Servizio Concierge: Il servizio Concierge Mercedes me connect è un servizio di assistenza e informazione esclusivo riservato ai clienti Mercedes-Benz.

Si tratta di un servizio telefonico che assiste personalmente il cliente nella ricerca di luoghi di interesse (POI), ristoranti e hotel. (validità 1 anno; rinnovo a pagamento)

12U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect 362 ooo 0,00 0,00

Predisposizione Office in the car

- (solo con 362)

02U

Ú Ú Ú 0,00 0,00

SICUREZZA E COMFORT

Night View Assist PLUS. Sistema di visione notturna che riconosce in anticipo eventuali persone o animali di notte. 610 l l l 2.040,00 2.488,80

- Ú - 0,00 0,00

Bloccaggio separato del cofano bagagliaio 887 l l l 60,00 73,20

Active Lane Change Assist

- (solo con 266)

K32

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Adattamento velocità veicolo in base al percorso

- (solo con 233)

K34

Ú Ú Ú 0,00 0,00
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0) solo per Mercedes-AMG

Disattivazione automatica airbag lato passeggero. U10 ooo 0,00 0,00

Lane Tracking Package: include Lane Keep Assist (sistema anstisbandamento che avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) + Blind

Spot Assist (sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti).

- (comprende 234, 243)

22P

l - - 850,00 1.037,00

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni U60 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Active Distance Assist DISTRONIC

- (solo con P47, 23P)

233

Ú Ú Ú 0,00 0,00

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

- (solo con 22P)

234

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Park Assist attivo con PARKTRONIC 235 ooo 0,00 0,00

active lane keeping assist

- (solo con 22P)

243

Ú - - 0,00 0,00

Retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti 249 ooo 0,00 0,00

Brake Assist attivo con avvertimento della distanza e segnalazione del rischio di collisione, assistenza in frenata in base alla situazione e funzione di frenata autonoma

per veicoli che precedono e pedoni in attraversamento

258

o - - 0,00 0,00

Active Steering Assist

- (solo con 23P)

266

Úoo 0,00 0,00

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

- (solo con 362)

351

Ú Ú Ú 0,00 0,00
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0) solo per Mercedes-AMG

Sistema per il controllo della pressione pneumatici 475 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Active Speed Limit Assist

- (solo con 23P, 513)

546

Ú Ú Ú 0,00 0,00

UTILITÀ

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica 675 l l l 110,00 134,20

Estintore 682 l l l 120,00 146,40

Manuale istruzioni italiano 06B Ú Ú Ú 0,00 0,00

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

- (solo con P17)

889

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Tirefit B51 ooo 0,00 0,00

Set antifurto per cerchi in lega (4 pezzi) E16 l l l 66,00 80,52

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

Protezione antincastro 481 l l l 130,00 158,60

COMFORT

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

sotto 871 del paraurti posteriore

- (solo con P17)

871

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Serbatoio liquido lavacristalli riscaldato

- (solo con )

8U0

Ú Ú Ú 0,00 0,00

28



Listino in vigore dal 17/04/2020 - aggiornato al 17/04/2020

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

Ú

o

   Cod. S 
56

0 
Pr

em
iu

m

S 
56

0 
Pr

em
iu

m
 P

lu
s 

S 
63

 4
M

AT
IC

+

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per Mercedes-AMG

Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno 231 l l l 225,00 274,50

Frangivento removibile 285 l l l 650,00 793,00

AIRCAP: un deflettore ad azionamento elettrico sul parabrezza isola dalle turbolenze gli occupanti della vettura durante la marcia 288 ooo 0,00 0,00

SISTEMI DI CHIUSURA / ANTIFURTO

Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino

- (solo con P54)

882

Ú Ú Ú 0,00 0,00

Chiave del veicolo in nero lucidato a specchio con cornice decorativa cromata B67 l l l 100,00 122,00

URBAN GUARD vehicle protection P54 ooo 0,00 0,00

Impianto d’allarme antifurto con protezione antitraino

- (solo con P54)

551

Ú Ú Ú 0,00 0,00

AMG

Pacchetto carbonio AMG per gli esterni

- (non con 772)

773

- - l 4.900,00 5.978,00

Pinze freno anodizzate color argento

- (non con B07, U28, U70)

B06

- - o 0,00 0,00

Freni ceramici AMG in materiale composito ad alte prestazioni

- (solo con 753 o RTR o RTS)

B07

- - l 6.950,00 8.479,00

Copertura in carbonio del vano motore AMG B14 - - l 1.510,00 1.842,20

Pacchetto Night AMG per gli esterni P60 - - l 750,00 915,00
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

0) solo per Mercedes-AMG

Pacchetto Night AMG per gli esterni

- (solo con 773)

P60

- - l 400,00 488,00

Pinze freno rosse con scritta «AMG»

- (non con B06, B07, U28)

U70

- - l 600,00 732,00

AMG Driver's Package include la limitazione della velocità massima a 300 km/h e la possibilità di partecipare a un training di guida della AMG Driving Academy

- (non con R66)

250

- - l 1.900,00 2.318,00

Omissione badge 261 - - Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle nera

- (non con 956; solo con U12 o U26)

201

Ú Ú - 0,00 0,00

pelle porcellana/marrone espresso

- (non con 956; solo con 275; solo con U12 o U26)

205

Ú Ú - 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA

Pelle Nappa Nera

- (non con 956)

801

l l - 1.720,00 2.098,40

- (solo con PYH) Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa porcellana / marrone espresso

- (non con 956; solo con 275)

805

l l - 1.720,00 2.098,40

- (solo con PYH) Ú 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

0) solo per Mercedes-AMG

Pelle Nappa AMG nera

- (solo con 956, 275)

851

- l - 1.720,00 2.098,40

- (solo con 956, PYH) - Ú - 0,00 0,00

- (non con L6K) - - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa AMG porcellana / marrone espresso

- (solo con 956, 275)

855

- l - 1.720,00 2.098,40

- (solo con 956, PYH) - Ú - 0,00 0,00

- (non con L6K) - - Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA EXCLUSIVE

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / rosso Tiziano

- (solo con 956, P34, 275, 432; solo con U24 o U26)

545

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus nero

- (solo con 956, 432; solo con P34; solo con U24 o U26)

551

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / marrone caffè 

- (solo con 956, P34, 432; solo con U24 o U26)

555

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus rosso bengala / nero

- (solo con 956, P34, 432; solo con U24 o U26)

557

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus grigio cristallo / nero

- (solo con 956, P34, 432; solo con U24 o U26)

558

- 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

0) solo per Mercedes-AMG

Pelle Nappa Exclusive AMG nero

- (solo con P34)

561

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / marrone espresso

- (solo con P34)

565

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG rosso bengala / nero

- (solo con P34)

567

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG grigio cristallo / nero

- (solo con P34)

568

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus marrone cuoio / nero 

- (solo con 956, P34, 432; solo con 810 o 811; solo con U24 o U26)

574

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / blu mare

- (solo con 956, P34, 275, 432; solo con U24 o U26)

575

- Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG marrone cuoio / nero

- (solo con P34)

584

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / blu mare

- (solo con P34)

585

- - Ú 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / rosso Tiziano

- (solo con P34)

595

- - Ú 0,00 0,00

RIVESTIMENTO IN PELLE NAPPA EXCLUSIVE DESIGNO 
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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

0) solo per Mercedes-AMG

Pelle Nappa Exclusive designo nero

- (non con 956; solo con P34, U04)

961

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / marrone espresso

- (non con 956; solo con P34, U04)

965

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo marrone cuoio / nero

- (non con 956; solo con P34, U04)

974

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / blu mare

- (non con 956; solo con P34, U04)

975

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo rosso bengala / nero

- (non con 956; solo con P34, U04)

977

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo grigio cristallo /nero

- (non con 956; solo con P34, U04)

978

Ú Ú - 0,00 0,00

Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / rosso Tiziano

- (non con 956; solo con P34, U04)

985

Ú Ú - 0,00 0,00

VERNICI PASTELLO

Nero 040 Ú Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI METALLIZZATE

Nero Ossidiana 197 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Blu Canvasite 890 Ú Ú 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

0) solo per Mercedes-AMG

Verde smeraldo 989 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Argento Selenite 992 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Blu antracite metallizzato 998 Ú Ú Ú 0,00 0,00

rosso rubelite 660 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Grigio grafite 831 Ú Ú Ú 0,00 0,00

VERNICI DESIGNO

Bianco cachemire magno designo 049 l l l 4.480,00 5.465,60

Bianco Diamante Metallizzato designo 799 l l l 740,00 902,80

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

Dischi dei freni forati, pinze dei freni e targhette posteriori con scritta «Mercedes-Benz» check

- (non con B06, B07)

U28

Ú Ú - 0,00 0,00

Filtro antiparticolato per motori a benzina 472 Ú Ú - 0,00 0,00

CAPOTE

Soft top nero 740 ooo 0,00 0,00

Capote elettrica colore Blu 744 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Capote elettrica colore Beige 745 Ú Ú Ú 0,00 0,00

Capote elettrica colore Rosso 746 Ú Ú Ú 0,00 0,00
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* 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

S 560 Premium

PREMIUM - ant. 245/45 R19, post.

275/40 R19

V8

Automatico

3982

345/469 5.250-5.500

700/2.000 - 4.000

250

10,3-10,0

32

235-229 

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

S 560 Premium Plus 

PREMIUM PLUS - ant. 245/45 R19, post.

275/40 R19

V8

Automatico

3982

345/469 5.250-5.500

700/2.000 - 4.000

250

10,3-10,0

32

235-229 

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

S 63 4MATIC+

Mercedes-AMG - ant. 255/40 R20, post.

285/35 R20

V8

Automatico

3982

450/612 5.500-6.000 

900/2.750 - 4.500 

250

11,5

32

263 

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
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Elenco equipaggiamenti

01U - Predisposizone navigation services

02U - Predisposizione Office in the car

040 - Nero

049 - Bianco cachemire magno designo

06B - Manuale istruzioni italiano

08U - Predisposizone Impostazione vettura

09U - Predisposizione Monitoraggio vettura

12U - Predisposizione Servizio Concierge

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

15U - predisposizione Mercedes-Benz Link

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

Apple)

17U - Pacchetto integrazione per smartphone

197 - Nero Ossidiana

201 - Pelle nera

205 - pelle porcellana/marrone espresso

22P - Lane Tracking Package

231 - Aprigarage integrato nello specchio retrovisore interno

233 - Active Distance Assist DISTRONIC

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

235 - Park Assist attivo con PARKTRONIC

23P - Pacchetto assistenza alla guida

243 - active lane keeping assist

249 - Retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti

250 - AMG Driver's Package

258 - Brake Assist attivo

260 - Omissione scritta modello sul retro della vettura

261 - Omissione badge

266 - Active Steering Assist

275 - Pacchetto Memory per sedili anteriori

285 - Frangivento removibile 

288 - AIRCAP

301 - Pacchetto fumatori

310 - Portabevande

351 - Chiamata di emergenza Mercedes-Benz

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

367 - Live Traffic information

380 - Telefonia auto

401 - Sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e

ventilazione

403 - AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo

421 - Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus

432 - Pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile

443 - Volante multifunzione riscaldabile

448 - Touchpad con controller

463 - Head-up display

472 - Filtro antiparticolato per motori a benzina

475 - Sistema per il controllo della pressione pneumatici

481 - Protezione antincastro

501 - Telecamera a 360

513 - Riconoscimento automatico dei segnali stradali

51U - Cielo in tessuto nero

531 - COMAND Online

537 - Autoradio digitale

545 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / rosso Tiziano

546 - Active Speed Limit Assist

54R - Cerchi in lega da 20" a 5 doppie

551 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus nero

551 - Impianto d’allarme antifurto con protezione antitraino

555 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / marrone caffè 

557 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus rosso bengala / nero

558 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus grigio cristallo / nero

55U - Cielo Porcellana

561 - Pelle Nappa Exclusive AMG nero

565 - Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / marrone espresso

567 - Pelle Nappa Exclusive AMG rosso bengala / nero

568 - Pelle Nappa Exclusive AMG  grigio cristallo / nero

574 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus marrone cuoio / nero 

575 - Pelle Nappa Exclusive AMG Line Plus porcellana / blu mare

581 - Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone

584 - Pelle Nappa Exclusive AMG marrone cuoio / nero

585 - Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / blu mare

595 - Pelle Nappa Exclusive AMG porcellana / rosso Tiziano

5U5 - Intelligent Light System con cristalli Swarovski

608 - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi

610 - Night View Assist PLUS. Sistema di visione notturna che riconosce in

anticipo ev

61U - Cielo in microfibra nero

628 - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus

642 - Fari anteriori full LED con Intelligent Light System e fari posteriori full LED

65U - Cielo in microfibra porcellana designo

660 - rosso rubelite

675 - Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica

682 - Estintore

68U - Cielo in microfibra grigio cristallo designo

690 - Ruota di scorta Minispare

729 - Inserti in pioppo nero lucido

740 - Soft top nero

744 - Capote elettrica colore Blu

745 - Capote elettrica colore Beige

746 - Capote elettrica colore Rosso

753 - Cerchi fucinati AMG da 20" a 5 doppie razze 

769 - Cerchi in lega sportivi AMG da 20" a razze verniciati in grigio titanio e

tornit

772 - Styling AMG

773 - Pacchetto carbonio AMG per gli esterni

776 - Passaruota ampliati per cerchi AMG

789 - Cerchi in lega AMG da 20" a razze in nero

793 - Cerchi in lega AMG da 19" a 5 doppie razze

799 - Bianco Diamante Metallizzato designo

801 - MY 801 

801 - Pelle Nappa Nera

805 - Pelle Nappa porcellana / marrone espresso

810 - Sound System Surround Burmester® con 13 altoparlanti

811 - Sound System Surround 3D High-End Burmester

831 - Grigio grafite

851 - Pelle Nappa AMG nera

855 - Pelle Nappa AMG porcellana / marrone espresso

865 - Sintonizzatore TV per ricezione televisiva digitale

870 - lettore CD

871 - HANDS-FREE ACCESS

872 - Riscaldamento sedili posteriori

873 - Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

882 - Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino

887 - Bloccaggio separato del cofano bagagliaio

889 - Keyless-Go

890 - Blu Cavansite

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

896 - Predisposizione per chiave digitale per smartphone

36



Listino in vigore dal 17/04/2020 - aggiornato al 17/04/2020

Elenco equipaggiamenti

897 - Sistema di ricarica wireless per gli apparecchi mobili 

899 - Telefonia multifunzione

8U0 - Serbatoio liquido lavacristalli riscaldato

902 - Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero

906 - Bracciolo riscaldabile per lato guida e passeggero

950 - AMG Line

956 - AMG Line PLUS

961 - Pelle Nappa Exclusive designo nero

965 - Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / marrone espresso

974 - Pelle Nappa Exclusive designo marrone cuoio / nero

975 - Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / blu mare

977 - Pelle Nappa Exclusive designo rosso bengala / nero

978 - Pelle Nappa Exclusive designo grigio cristallo /nero

985 - Pelle Nappa Exclusive designo porcellana / rosso Tiziano

989 - Verde smeraldo

992 - Argento Selenite

998 - Blu antracite metallizzato

B06 - Pinze freno anodizzate color argento

B07 - Freni ceramici AMG in materiale composito ad alte prestazioni

B14 - Copertura in carbonio del vano motore AMG

B51 - Tirefit

B67 - Chiave nero lucido con cornice  cromata 

E03 - Alloggiamenti per le maniglie esterne cromati lucidati a specchio

E16 - Set antifurto per cerchi in lega (4 pezzi)

E72 - proiezione logo Mercedes-Benz dallo specchietto

H10 - Inserti in carbonio AMG/ nero Pianoforte

H16 - Inserti Nero Pianoforte designo con linee bianche

H21 - Inserti nero pianoforte

H26 - Inserti Magnolia designo con linee bianche

H29 - Inserti in legno di radica di noce marrone lucido

H30 - Inserti  in legno di frassino grigio satinato

K11 - Luci STOP adattive

K32 - Active Lane Change Assist

K34 - Adattamento velocità veicolo in base al percorso

L2D - Volante multifunzione in pelle e legno

L5C - Volante sportivo in pelle Nappa appiattito nella parte inferiore

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

L6J - Volante Performance AMG in pelle Nappa nera

L6K - Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA

L6L - volante performance AMG  in legno/ pelle

P17 - Pacchetto KEYLESS-GO

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

P34 - Exclusive Pack

P35 - Pacchetto luci LED

P44 - Pacchetto parcheggio

P47 - Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°

P54 - URBAN GUARD vehicle protection

P60 - Pacchetto Night AMG per gli esterni

P68 - Pacchetto Comfort calore con sedili riscaldabili Plus

P72 - Funzione Comfort ENERGIZING con 6 programmi che raggruppano diverse

funzion

PYB - Premium Package

PYG - Premium Plus Package

PYH - Wellness Package

R01 - Pneumatici estivi

R05 - Pneumatici estivi

R17 - Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze con pneumatici misti

R51 - Cerchi in lega da 20" a 10 doppie razze

R66 - Pneumatici Run-Flat

RRM - Cerchi in lega AMG da 20" a 10 razze In grigio titanio 

RRN - Cerchi in lega AMG da 20" a 10 razze verniciati in nero

RTR - Cerchi AMG da 20" neri

RTS - Cerchi AMG da 20" neri

U01 - Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla strumentazione

U04 - Tappetini designo

U10 - Disattivazione automatica airbag lato passeggero.

U12 - Tappetini in velours

U13 - badge special edition

U24 - Tappetini Exclusive AMG

U25 - Soglie d'ingresso anteriori illuminate

U26 - Tappetini in velours sportivi AMG

U28 - Impianto frenante ad alte prestazioni

U60 - Cofano motore attivo per sicurezza pedoni

U70 - Pinze freno rosse con scritta «AMG»

U88 - Tasti sul volante 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

S 560 Premium PREMIUM 21748310-IT3 129.054,92 157.447,00 158.707,00

S 560 Premium Plus PREMIUM PLUS 21748310-IT7 138.306,56 168.734,00 169.994,00

S 63 4MATIC+ Mercedes-AMG 21748810-IT0 174.081,97 212.380,00 213.640,00
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Altre informazioni

Novità: 

Eliminazione: 183U | 775U | 988U | 296U
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Vernici

VERNICI PASTELLO

040 Nero

VERNICI METALLIZZATE

197 Nero Ossidiana 890 Blu Cavansite 989 Verde smeraldo 992 Argento Selenite 998 Blu antracite metallizzato

660 rosso rubelite 831 Grigio grafite

VERNICI DESIGNO

049 Bianco cachemire magno designo 799 Bianco Diamante Metallizzato designo
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