
  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Alla fine il cerchio si chiude. Quando il vostro Viano sarà arrivato alla fine della sua lunga vita, ci occuperemo noi del suo recupero 
e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme UE. La riconsegna di veicoli a fine ciclo di vita segue le norme valide a livello nazionale per i veicoli fino 
a 3,5 t di peso totale a terra. Mercedes-Benz rispetta già da molti anni le disposizioni di legge in merito alla riciclabilità e riutilizzabilità dei propri veicoli. Per il 
recupero dei veicoli a fine ciclo di vita esiste una rete di centri di raccolta e di impianti di trattamento che riutilizzeranno i singoli componenti del vostro veicolo nel 
pieno rispetto dell’ambiente. Le tecniche di riciclaggio del veicolo e dei suoi componenti vengono costantemente sviluppate e ottimizzate. In questo modo il Vostro 
Viano rispetterà puntualmente anche in futuro le direttive sull’aumento delle quote di riciclaggio previste dalla legge. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito 
www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

    Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (06/05/2011), possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori 
dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie o non offerti in Italia. I dati 
sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche versioni e servizi non disponibili in tutti i Paesi. 
Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed 
aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

        Daimler AG, Stuttgart     VAN/VMK 4720 · 2B503 ·   06  -02/0911     Printed in Federal Republic of Germany/Imprimé en République fédérale d’Allemagne  
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3  Il Viano  

  1    Non disponibile in abbinamento al motore a benzina.  

  Il Viano. Libertà di 
movimento per la vostra vita.  

  Che la grandezza sia relativa è noto fin dai tempi di Albert Einstein. 
E che la grandezza possa essere anche confortevole, efficiente ed eco-
compatibile, lo dimostra il Viano. Che scegliate la versione TREND, 
AMBIENTE o AVANTGARDE, la spaziosità generosa e versatile del Viano 
vi offre sempre la libertà di movimento che cercate. I motori moderni 
e lʼEfficiency Package BlueEFFICIENCY  1   di serie stabiliscono punti di 
riferimento in termini di redditività e sostenibilità, pur senza pena-
lizzare il piacere di guida. Venite a scoprire ogni metro del vostro Viano.  

  Indice.  

  Il Viano    4  

  BlueEFFICIENCY    8  

  Viano TREND    12  
  Viano AMBIENTE    16  
  Viano AVANTGARDE    20  

  Motori e cambi    24  
Assetto   26  
  4MATIC    28  
  Sicurezza    30  
  Versatilità    34  

  Equipaggiamenti    36  
  Equipaggiamenti di serie    36  
  Equipaggiamenti a richiesta    40  
  Accessori Originali    44  

  Colori e rivestimenti    46  
  Vernici    46  
  Abbinamenti    47  

  Lunghezze    50  

  Dati tecnici    52  
  Dimensioni    52  
  Dati del motore e pesi    53  

  Glossario    56  

  Servizi di assistenza e fi nanziari    58  

  Prova su strada    62  





5  Il Viano  

  Il Viano ha tutto ciò che serve a un veicolo ideale per le famiglie. Con molto 
spazio per un massimo di otto persone e un abitacolo particolarmente 
 flessibile, offre le migliori condizioni per le vostre escursioni nei luoghi più 
disparati: asili, campi da calcio, centri commerciali, località di vacanza e 
parchi di divertimenti. E naturalmente porta con sé anche quelle qualità di 
cui Mercedes-Benz è da sempre sinonimo: un ampio pacchetto di sicurezza, 
alto livello di comfort e funzionalità esemplare.  

  Un bellʼesempio di 
pianificazione familiare.  



6   Il Viano  

  Il tempo libero è senzʼaltro molto piacevole, ma non è tutto. Per questo il Viano 
vanta tante altre numerose doti. Il suo assetto Comfort, svariate possibilità di 
equipaggiamento e gli interni pregiati rendono il Viano un veicolo eccellente 
non solo per le famiglie, ma anche per il servizio navetta e nellʼimpiego 
professionale e turistico. Nella versione AVANTGARDE inoltre mostra anche 
la sua vocazione sportiva, a cui contribuiscono anche il frontale e la parte 
posteriore che gli donano un carattere dinamico e rappresentativo. 

    Pur con tutti questi comfort, naturalmente non abbiamo perso di vista gli 
aspetti pratici: le dimensioni compatte e una buona visibilità facilitano 
parcheggi e manovre e garantiscono lʼaccesso a tutti i normali garage, impianti 
di lavaggio e autosilo.  

  La sua versatilità convince 
da ogni punto di vista.  







9  BlueEFFICIENCY  

  1    Non disponibile in abbinamento al motore a benzina.
    2    Non disponibile in abbinamento al cambio automatico.  

  Costruire il futuro della mobilità in modo responsabile e sostenibile è per 
Mercedes-Benz una necessità e allo stesso tempo un impegno. Il sistema per 
raggiungere tale obiettivo si chiama BlueEFFICIENCY: un insieme di tecno-
logie innovative sapientemente combinate, che contribuiscono a ridurre sen-
sibilmente il consumo di carburante e le emissioni di sostanze nocive. Sul 
Viano con motore diesel a 4 cilindri o V6 CDI potete vederne concretamente 
gli effetti positivi, senza alcuna rinuncia in termini di sicurezza, comfort e 
piacere di guida. LʼEfficiency Package BlueEFFICIENCY  1   di serie comprende 
tra lʼaltro le seguenti soluzioni:

▸      motore diesel CDI a 4 cilindri, parco nei consumi, in 2 livelli di potenza
    ▸  moderno motore diesel V6 CDI (con cambio automatico di serie)
    ▸  cambio manuale a 6 marce ECO Gear con consumi ottimizzati
    ▸  altre misure di Fuel Economy sono comprese nel kit di fornitura a seconda 

del modello (p. e. funzione ECO start/stop  2  , nuova gestione dellʼalternatore, 
indicatore di marcia consigliata  2  , pompa del servosterzo ECO, ottimizzazione 
degli organi ausiliari del motore, gestione della batteria e pneumatici con 
bassa resistenza al rotolamento)   

  BlueEFFICIENCY.
    Innovazioni per una mobilità sostenibile.  







12   Viano TREND  

  A bordo del Viano TREND ogni chilometro è oggi ancora più piacevole. 
Numerosi dettagli concorrono a creare unʼatmosfera piacevole allʼinterno 
dellʼabitacolo e a migliorare il comfort di comando. Potete accomodarvi 
sui sedili con rivestimenti pregiati, consultare il display a matrice ricco di 
contrasti e apprezzare la lavorazione accurata dei comandi. Le luci soffuse 
«ambient» e lʼimpiego generoso di moquette morbida rendono lʼabitacolo 
ancora più piacevole alla vista e al tatto.

    Il Viano TREND ospita comodamente sei persone su sedili Comfort singoli con 
unʼabitabilità sorprendente: se lo si desidera si possono trasportare fino 
a otto persone grazie alle panche (a richiesta) nel vano posteriore. Gli interni, 
già di per sé molto confortevoli, si possono personalizzare ulteriormente 
con equipaggiamenti a richiesta come ad esempio un tetto scorrevole elettrico 
anteriore e un tetto «Panorama» per i passeggeri posteriori. E poiché le per-
sone che viaggiano molto, si portano dietro anche molti bagagli, sono dispo-
nibili, a seconda della versione, un bagagliaio fino a 4610 litri e numerosi 
pratici vani portaoggetti.  

  Spazio a volontà.
    Il Viano TREND.  







15Viano   TREND  

  Rimarrete stupiti di 
come vi sentirete ovunque a casa vostra.
    Il Viano TREND.  

  Con comandi rinnovati, come il volante multifunzione, il Viano TREND è 
ulteriormente migliorato in termini di design, funzionalità e comfort. Questa 
versione di equipaggiamento si riconosce anche per la modanatura lungo 
la plancia nel look «Silverstone».  

  Il Viano TREND è dotato di serie di sedili con rivestimento in tessuto «Leon» 
piacevole al tatto, disponibile nei colori grigio orion, stone e antracite. 
Disponibili a richiesta: gli allestimenti in pelle «Lugano» con la parte centrale 
del sedile nel design a cuscinetti.  

  Il gruppo comandi del tetto nel cockpit spicca con superfici lucide e comandi 
integrati per il riscaldamento e il climatizzatore TEMPMATIC (di serie) del 
vano posteriore, che così possono essere azionati dal guidatore.  
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16   Viano AMBIENTE  

  Riconoscibile già a distanza dai suoi cerchi in lega con pneumatici 225/55 R 17, 
il Viano AMBIENTE conquista i passeggeri con materiali di pregio e design 
raffinato. Già allʼapertura delle porte, conducente e passeggero sono accolti 
dalle soglie dʼingresso illuminate e dalla morbida moquette. Tutti i sei sedili 
singoli, il volante multifunzione a quattro razze, la leva del cambio manuale 
e parti dei rivestimenti delle porte sono realizzati in pelle. Con lʼelegante 
design della parte centrale dei sedili e gli allestimenti in pelle «Lugano», di 
serie, il Viano AMBIENTE, ha un look particolarmente pregiato. 

    Gli specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, con 
indicatore di direzione integrato, hanno un campo visivo di grandi dimensioni. 
Con le modanature eleganti, dal look «radica di noce» chiara o scura, le 
superfici pregiate della plancia assumono un ulteriore tocco di stile, e la con-
solle con i portabevande e grandi ripiani offre molto spazio di stivaggio e 
comfort. Gli altri equipaggiamenti di serie del Viano AMBIENTE comprendono 
gli airbag per il torace lato guida e passeggero, così come il sistema di 
ausilio al parcheggio PARKTRONIC e i vetri oscurati.  

  Il lifestyle vi accompagna sempre.
    Il Viano AMBIENTE.  







19  Viano AMBIENTE  

  Tocchi di esclusività.
    Il Viano AMBIENTE.  

  Il cerchio in lega con pneumatici 225/55 R 17 si distingue per il 
design sportivo a 5 razze e contribuisce al look dinamico ed elegante 
del Viano AMBIENTE.  

  Nel Viano AMBIENTE spiccano la consolle centrale e la modanatura sulla 
plancia nellʼesclusivo look «radica di noce» marrone o nera. I rivestimenti 
in pelle, ad esempio sul pomello del cambio, sono di serie.  

  Oltre agli airbag anteriori lato guida e passeggero, sul Viano AMBIENTE 
sono di serie anche due airbag per il torace.  



20   Viano AVANTGARDE  

  Il Viano AVANTGARDE non fa fatica ad entusiasmarvi. È un monovolume, una 
berlina o una vettura sportiva? La risposta è semplicemente... tutto questo 
allo stesso tempo! Perché con il Viano AVANTGARDE siamo riusciti a combi-
nare perfettamente tutte le prerogative di questi tre tipi di veicolo: la spaziosità 
di un monovolume, lʼeleganza di una berlina e il dinamismo di una vettura 
sportiva. Per quanto riguarda gli interni possiamo dire solo una cosa: guarda-
te la strada, quando viaggiate, anche se vi risulterà difficile.

    Nonostante la straordinaria bellezza, il Viano AVANTGARDE è un veicolo spor-
tivo a tutto tondo. I suoi motori a sei cilindri, così brillanti in ripresa, garanti-
scono il massimo piacere di guida oltre a unʼelevata silenziosità e allʼarmoniosa 
erogazione di potenza. Naturalmente il Viano AVANTGARDE è disponibile 
 anche con lʼefficiente motore diesel CDI a 4 cilindri. Lʼassetto sportivo entu-
siasma per il perfetto equilibrio tra agilità, tenuta di strada e ottimo compor-
tamento in curva. Il suo carattere sportivo si rispecchia anche negli esterni, 
ad es. nei cerchi in lega dal raffinato design, nei passaruota aerodinamici 
o nel paraurti con inserti cromati.  

  Sempre un passo avanti.
    Il Viano AVANTGARDE.  







23  Viano AVANTGARDE  

  L̓eleganza della sportività.
    Il Viano AVANTGARDE.  

  I cerchi in lega 8 J x 19 dal raffinato design a 16 razze, torniti con finitura 
a specchio, sottolineano il carattere sportivo del Viano AVANTGARDE.  

Retrovisori   esterni cromati lucidi con campo visivo ampliato e indicatori 
di direzione integrati regolabili elettricamente  

  Sedili lato guida e passeggero con sostegno laterale migliorato, disponibili 
con rivestimento in pelle Lugano (antracite) o pelle Twin DINAMICA (kiesel 
o antracite)  



  Il nostro carburante è lʼefficienza.
    I motori del Viano.  



25  Motori e cambi  

  A seconda della versione sono disponibili diverse moto-
rizzazioni per il Viano che offrono valori esemplari in 
termini di prestazioni ed erogazione di potenza. Per tutti 
i modelli di Viano il motore diesel CDI a 4 cilindri OM 651, 
disponibile in due livelli di potenza, permette un dina-
mismo inatteso. Il modello di punta è il potente motore 
diesel V6 CDI OM 642 che, con 165 kW (224 CV) e una 
coppia massima di 440 Nm, si dimostra allʼaltezza delle 

situazioni più difficili. Tutti e tre i propulsori diesel CDI 
soddisfano la norma sulle emissioni Euro 5 gr. III e si 
distinguono rispetto ai motori precedenti per consumi mi-
nori, emissioni ridotte e una maggiore silenziosità di 
marcia. In alternativa ai motori diesel CDI è disponibile un 
motore V6 a benzina da 3,5 litri di cilindrata e 190 kW 
(258 CV) di potenza che soddisfa la norma sui gas di 
scarico Euro 5 gr. I.  

  Il motore diesel V6 CDI, il V6 a benzina e le versioni 4MATIC sono abbinate 
di serie allʼaffermato cambio automatico a 5 marce (disponibile a richiesta 
con i motori diesel CDI a 4 cilindri).  

  Il partner ideale dei motori diesel CDI a 4 cilindri è il cambio manuale a 
6 marce ECO Gear che, grazie alla ridotta spaziatura dei rapporti, a un ampio 
rapporto di trasmissione totale e alla riduzione del livello del numero di giri, 
contribuisce a ottimizzare ulteriormente i consumi.  



26 Assetto

  Da sempre il comportamento di marcia del Viano è carat-
terizzato da molto dinamismo, comfort e un alto livello 
di sicurezza. A questo piacere di guida equilibrato contri-
buiscono, oggi, anche le nuove sospensioni Comfort 
(di serie su tutte le versioni a trazione posteriore): le molle, 
gli ammortizzatori e i nuovi bracci oscillanti, migliorano 
ulteriormente lʼassetto di marcia rendendolo ancora più 
fluido e garantendo una maggiore riduzione del fruscio 
dellʼabitacolo. A richiesta, invece, sono disponibili anche 
le sospensioni posteriori pneumatiche con regolazione 
elettronica di livello, che garantiscono un livello costante 
indipendente dalle condizioni di carico, ottimizzando 
così la stabilità di marcia. La massima sicurezza è garan-
tita dallʼElectronic Stability Program ESP  ®  , di serie su 
tutte le versioni Viano, e con funzione della stabilizza-
zione del rimorchio ESP  ®   integrata. Lʼesclusivo Viano 
AVANTGARDE con assetto sportivo combina perfettamente 
agilità, tenuta di strada e un ottimo comportamento in 
curva, offrendo così il massimo piacere di guida.  

  Al settimo cielo? O piuttosto ben ancorati al terreno? 
    Assetto Comfort e Sportivo.  

  Le sospensioni posteriori a richiesta aumentano il comfort assicurando un 
livello di marcia praticamente costante nelle diverse condizioni di carico – 
anche nellʼesercizio con rimorchio. Su fondi dissestati è possibile portare il 
veicolo su un livello piano mediante il semplice sollevamento/abbassamento.  

  Figura a destra. 
La base di un comfort di marcia 

ottimale: lʼassetto Comfort 
con i cerchi in lega 6,5 J x 16.  





  A suo agio su qualsiasi terreno.
    Il Viano con trazione integrale permanente 4MATIC  1  .  



29  4MATIC  

  1    Disponibile per il Viano 2.0 CDI e 2.2 CDI.  

  Se con il vostro Viano TREND o AMBIENTE vi trovate spesso a viaggiare in 
condizioni meteo e stradali difficoltose, vi consigliamo la trazione integrale 
permanente 4MATIC  1  , disponibile a richiesta. Trasmette la forza motrice 
contemporaneamente a tutte e quattro le ruote e la trasferisce allʼasse anteriore 
e posteriore nel rapporto 35 : 65. Il risultato è una trazione nettamente migliore 
anche sulla neve, sul fogliame, sulle strade sconnesse, in caso di bagnato 
o con rimorchio. Lʼazione del 4MATIC è supportata dallʼElectronic Stability 
Program (ESP  ®  ) e dal sistema di trazione elettronico (4ETS), che si attiva 
quando una o più ruote iniziano a slittare. Il sistema frena singolarmente le 
ruote che slittano, incrementando la coppia di trazione sulle ruote che ancora 
presentano unʼaderenza sufficiente. Questo garantisce partenze e accelera-
zioni agili, soprattutto su fondi stradali critici. Essendo il 4ETS integrato 
nellʼESP  ®   di serie sul Viano, il 4MATIC lavora in maniera ancora più efficace.  

  4ETS.   Invece che con i bloccaggi meccanici del differenziale, i modelli 4MATIC lavorano con il sistema di trazione 
elettronico 4ETS, che trasmette automaticamente la coppia motrice alle ruote con la migliore aderenza alla strada.  





31  Sicurezza  

  Per far sì che possiate portare a destinazione in tutta serenità i vostri pas-
seggeri grandi e piccoli, abbiamo sviluppato per il Viano un efficace sistema 
di sicurezza. Si basa su una carrozzeria con cellula di sicurezza ad alta 
resistenza e numerosi componenti di sicurezza razionali. Questi ultimi com-
prendono per esempio cinture di sicurezza a tre punti su tutti i sedili, pre-
tensionatori sul sedile lato guida e passeggero e la segnalazione cinture non 
allacciate. Lʼairbag per il conducente e per il passeggero anteriore sono 
di serie, così come il riconoscimento del sedile occupato sul lato passeggero. 
Oltre agli airbag, il Viano adotta windowbag per lato guida e passeggero 
(a richiesta) ed airbag per il torace di serie. Per ottenere un elevato livello di 
sicurezza attiva, il Viano è dotato di numerosi sistemi elettronici di assi-
stenza alla guida.  

  Mettete al sicuro 
i vostri tesori.  









35  Versatilità  

  La comodità, più facile che mai.
    La configurazione versatile dellʼabitacolo.  

  I sedili singoli e le panche si possono facilmente spostare 
ad intervalli di 25 mm.  

  I sedili Comfort del Viano possono essere anche 
sollevati in posizione «package».  

  Il Viano permette di viaggiare nel modo più rilassante. 
Sedili Comfort, con sostegno laterale migliorato per lato 
guida e passeggero e per il vano posteriore (sedili singoli), 
un ambiente arioso e molta libertà di movimento creano 
unʼatmosfera confortevole anche nei viaggi più lunghi. 
Tutto ciò è merito di una configurazione dellʼabitacolo 
intelligente e flessibile, basata soprattutto su un sistema 

di guide di scorrimento, su cui sedili e panche confortevoli 
si possono spostare ad intervalli di 25 mm. Questa tecno-
logia particolarmente sicura e facile da usare permette 
configurazioni dei sedili pressoché illimitate, che si pos-
sono sempre adeguare esattamente alle vostre esigenze. 
La possibilità di montare i sedili posteriori in posizione 
vis-à-vis crea un ambiente accogliente e adatto alla con -

versazione. Gli schienali dei sedili si possono reclinare 
per un viaggio più rilassante. E se qualche volta avete 
bisogno del massimo spazio di stivaggio possibile, potete 
rimuovere i sedili singoli senza bisogno di attrezzi: 
basta ripiegare il sedile in posizione «package», sbloc-
carlo e rimuoverlo dalle guide di scorrimento.  

  Figura a sinistra: come si vede dallʼesclusivo abitacolo del Viano AVANTGARDE, 
la configurazione intelligente degli spazi lo rende straordinariamente spazioso. 
Attraverso il sistema di guide di scorrimento è possibile modificare in tutta 
semplicità la configurazione dei sedili a intervalli di 25 mm, esattamente 
in funzione delle vostre necessità.  





37  Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti di serie  

  Equipaggiamenti di serie.  

Airbag lato guida e passeggero anteriore

Aletta parasole lato guida e passeggero con specchi illuminati

Alzacristalli elettrici su lato guida e passeggero, con azionamento Comfort e protezione antincastro

Cambio automatico a 5 marce per motore diesel V6 CDI, motore a benzina e versioni 4MATIC

Cambio manuale a 6 marce ECO Gear per il motore diesel 2.0 CDI e 2.2 CDI

Chiusura centralizzata con radiotelecomando e chiusura Comfort

Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i sedili con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta 
per lato guida e passeggero

Climatizzatore TEMPMATIC anteriore e posteriore

Defl ettori elettrici, 2a fi la di sedili posteriori, sinistro e destro

Effi  ciency Package BlueEFFICIENCY per motore diesel 2.0 CDI, 2.2 CDI e 3.0 CDI V6

Electronic Stability Program (ESP®) compresi sistema antibloccaggio (ABS), 
regolazione antislittamento (ASR), Brake Assist (BAS)

ESP® con stabilizzazione del rimorchio in abbinamento al gancio di traino o alla predisposizione 
per gancio di traino a richiesta

Fari rifl ettenti con catarifrangente maggiorato, fendinebbia e luci diurne con fonte luminosa separata1

Filtro antiparticolato diesel

Freni a disco su tutte le ruote

Impugnatura con spot di lettura e luci soff use «ambient»

Indicatore della temperatura esterna

Luci di stop adattive

Paraurti, modanature di protezione e maniglie in tinta con la carrozzeria

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione

Portellone posteriore con impianto tergilavalunotto

Retrovisori esterni termici, regolabili e ripiegabili elettricamente, asferici e con indicatori 
di direzione integrati

Ripartizione elettronica della forza frenante (EBV)

Scambiatore di calore supplementare nel vano posteriore con gruppo comandi separato

Sedili Comfort lato guida e passeggero, regolabili manualmente

Servosterzo con piantone di sicurezza

Sistema di guide di scorrimento

Sistema di manutenzione ASSYST

Vetri atermici su tutti i lati

Volante multifunzione

  1   Non disponibili per il Viano AMBIENTE e il Viano AVANTGARDE sui quali sono invece di serie le luci di marcia diurne automatiche 
a LED e fari bixeno con funzione di assistenza alla svolta.  

  Figura a sinistra: puro dinamismo. Design del paraurti e 
della griglia del radiatore del Viano. La vernice metallizzata 
nellʼimmagine è disponibile a richiesta.  



38   Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti di serie  

  Specchio retrovisore esterno con campo visivo ampliato e indicatore di direzione integrato, a regolazione elettrica    Un elemento di spicco del design: i gruppi ottici posteriori  

  Fari riflettenti con fendinebbia e luci diurne integrati (di serie sul Viano TREND)    Luci di stop adattive    Airbag anteriori (lʼimmagine raffigura vari airbag aperti, al massimo stadio 
di dispiegamento)  



39  Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti di serie  

  Cambio manuale a 6 marce ECO Gear per motori CDI 2.0 e 2.2    Sistema di guide di scorrimento per un abitacolo versatile  

  Scambiatore di calore suppl. vano posteriore, comandi separati    Climatizzatore regolabile elettronico TEMPMATIC anteriore e posteriore    Alzacristalli elettrici, deflettori e retrovisori esterni  

  Volante regolabile in altezza e inclinazione  

  Display a matrice ad alta risoluzione    Sistema di manutenzione attiva ASSYST  





41  Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti a richiesta  

  Equipaggiamenti a richiesta.  

Box portaoggetti con serratura sotto il sedile lato passeggero

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC

Climatizzatore TEMPMATIC per vano posteriore con comandi separati

Copertura bagagli (avvolgibile) e rete di protezione passeggeri

Finestrino scorrevole, 1a fi la di sedili posteriori, destro e sinistro

Gancio di traino

Impianto di allarme antifurto (EDW)

Impianto tergilavafari1

Interfaccia AUX nel box portaoggetti

Mancorrenti sul tetto

Media Interface nel vano portaoggetti (comandi sul volante multifunzione)

Pacchetto ACTIVITY: vetro atermico e fascia superiore (parabrezza), sottoporta illuminati, 
PARKTRONIC, retrovisori esterni ripiegabili, vetri sfumati in nero nel vano posteriore, 
cerchi in lega 7 J x 17 con pneumatici 225/55 R 17, vernice metallizzata

Pacchetto BUSINESS: sistema di navigazione satellitare COMAND APS con impianto d’allarme, 
 telefonia Comfort, vetri sfumati in nero nel vano posteriore

Pacchetto telefonia Comfort con antenna esterna e supporto specifi co per ciascun cellulare 
(Accessori Originali)

Panca Comfort a 2 posti

Panca Comfort a 3 posti, con funzione EASY-ENTRY (con sedile esterno destro ribaltabile)

Rete bagagli per pianale del bagagliaio

Retrovisore interno antiabbagliante automatico

Sedile lato guida e passeggero regolabili elettricamente, con triplice funzione Memory 
(regolazione del sedile in lunghezza, altezza e inclinazione, con regolazione in altezza dei poggiatesta)

Sensore pioggia e luci

Sistemi radio e di comunicazione con navigazione, DVD/CD-Changer e Sound System

Trazione integrale 4MATIC2

Vetri oscurati posteriori

VOICETRONIC: sistema di comando vocale per il telefono

Volante in legno e pelle3

Windowbag lato guida e passeggero

1     Di serie per il Viano AMBIENTE e il Viano AVANTGARDE.  
 2    Disponibile per il Viano CDI 2.0 e il Viano CDI 2.2, solo in abbinamento al cambio automatico. 

Non disponibile per il Viano AVANTGARDE.  
3   Non disponibile per il Viano TREND.

  Figura a sinistra: fari bixeno1     con funzione di assistenza 
alla svolta, fendinebbia e luci diurne a LED. La vernice 
metallizzata raffigurata è disponibile a richiesta.  

User
Barra

User
Nota
ACTIVITY 1 ((1 als FN))



42   Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti a richiesta  

  Cerchio in lega a 5 razze con pneumatici 225/55 R 17 (di serie sul Viano AMBIENTE)    Porta scorrevole sinistra (di serie su tutte le versioni)  

  I vetri oscurati posteriori proteggono da sguardi indiscreti    Sistema di controllo automatico della pressione pneumatici    I cerchi in lega incisivi torniti con finitura a specchio con 
pneumatici 245/45 R 18  



43  Equipaggiamenti     |   Equipaggiamenti a richiesta  

  Autoradio Audio 50 APS  

  Sedile lato guida e passeggero regolabili elettricamente, con triplice 
funzione Memory  

  Sedili riscaldabili lato guida e passeggero    Tetto scorrevole e sollevabile ad azionamento elettrico per il vano post  eriore

  TEMPOMAT con limitatore di velocità variabile (SPEEDTRONIC)  
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  1    Le illustrazioni possono raffigurare anche Accessori Originali non disponibili in tutti i Paesi.
        2    LʼInterface Kit Mercedes-Benz consente di riprodurre brani musicali tramite lʼapplicazione 

iPod  ®   del vostro iPhone  ®  . La funzione di telefonia non viene supportata.  
 3   Illustrazione indicativa. Il cellulare raffigurato non è incluso nel kit di fornitura.

  Equipaggiamenti     |   Accessori Originali  

  Figura a sinistra: supporti per cellulari  3  .   Per i cellulari diffusi in commercio 
sono disponibili supporti adatti come elemento di raccordo tra il vostro cellulare 
e la consolle portatelefono. Ottima qualità vocale e comfort di azionamento 
ergonomico sono costantemente garantiti, mentre lʼinstallazione non richiede 
alcun intervento in officina.  

  Il ricco programma di Accessori Originali Mercedes-Benz 
consente di personalizzare ulteriormente il Viano adat-
tandolo alle vostre esigenze. Realizzati specificamente per 
questo modello, gli Accessori Originali  1   Mercedes-Benz 

soddisfano i massimi requisiti in termini di qualità e sicu-
rezza. Per maggiori informazioni e per conoscere lʼofferta 
completa di accessori consultate le nostre brochure.  

  iPod  ®     Interface Kit  2     Mercedes-Benz.   Azionate il vostro iPod  ®   comodamente 
dal volante multifunzione. Potete navigare nei menu, attivare la riproduzione 
e regolare il volume: il titolo del brano selezionato è visualizzato sulla strumen-
tazione. Protetto dagli sguardi indiscreti, lʼiPod  ®   viene collegato e contem-
poraneamente caricato nel box portaoggetti.  

  Box per il tetto per supporti di base Alustyle.   In materiale di alta qualità, estre-
mamente durevole e dal design elegante e dinamico. Carico e scarico parti-
colarmente confortevole grazie alla possibilità di aprire i box da entrambi i lati. 
Disponibile con volumi da circa 330 litri fino a 450 litri. A richiesta sono 
disponibili lʼapposito set di borse o lʼinserto portasci come Accessori Originali.  

  Portabiciclette posteriore.   Da montare sul portellone posteriore. Per 2 bici-
clette di pressoché ogni tipo e dimensione. Il portellone posteriore si può 
aprire anche con il portabiciclette montato. Sono comprese le luci di ripetizione 
prescritte per legge, che richiedono lʼalimentazione elettrica nella coda del 
veicolo. Si prega di tenerne conto al momento dellʼordinazione.  

  Gli Accessori Originali allʼinsegna della versatilità.  



46   Colori e rivestimenti     |   Vernici  

  Il vostro personale Viano.  

  VERNICI STANDARD  1    VERNICI METALLIZZATE  2, 3  

  Bianco artico   9147

  Rosso ibisco   3967

  Blu Atlantico   5373

  Verde acqua   6830

  Rosso velluto   3583

  Grigio kiesel   7701

  Nero ossidiana   ME 9197

  Grigio flint   ME 7368

  Beige sanidino   ME 1798

  Blu astrale   ME 5345

  Argento cubanite   ME 9723

  Argento brillante   ME 9744

  Marrone Dolomiti   ME 8526

  La vernice del Viano rappresenta il completamento ideale al complesso 
sistema anticorrosione ideato da Mercedes-Benz. Così le carrozzerie di primo 
equipaggiamento sono interamente zincate e sottoposte a trattamento a 
cera delle cavità, per una protezione duratura contro la corrosione.   

  1    Il Viano AVANTGARDE non è disponibile nelle vernici standard.
    2    Di serie per la versione AMBIENTE e a richiesta per la versione TREND.
    3    Il Viano AVANTGARDE è attualmente disponibile in esclusiva nelle vernici nero ossidiana 

e argento brillante. Nel 2012 saranno disponibili tutte le vernici metallizzate.  



47  Colori e rivestimenti     |   Abbinamenti  

  ● T / – A / – AV  

  – T / ● A / ● AV  

  – T / ● A / ● AV  

  ● T / – A / – AV  

  ○* T / – A / – AV  

  ○* T / – A / – AV  

  ○ T / ● A / – AV  

  ○ T / ○* A / – AV  

  ○ T / ○* A / ● AV  

  ○* AV  

  ○* AV  

  INSERTI  

  «Silverstone»  

  Look «radica di noce» nero  

  Look «radica di noce» marrone  

  «Leon» grigio orion  

  «Leon» stone  

  «Leon» antracite  

  «Lugano» grigio orion  

  «Lugano» stone  

  «Lugano» antracite  

  Twin DINAMICA antracite  

  Twin DINAMICA kiesel  

  TESSUTO    PELLE  

  I sedili del vostro Viano si distin-
guono per la robustezza e lʼottimo 
comfort. Inoltre potete scegliere 
tra diversi tipi di rivestimento, in tes-
suto o in pelle, a seconda dei vostri 
gusti personali.  

  ●    Di serie  
  ○    Disponibile a richiesta  
  ○*    Disponibile a richiesta senza sovrap.  
  –    Non disponibile  
  T    Viano TREND  
  A    Viano AMBIENTE  
  AV    Viano AVANTGARDE  

  TESSUTO    PELLE  
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  VERNICI STANDARD  

Bianco artico 9147 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

Blu Atlantico 5373 ■ □ ■ ■ □ ■ – –

Grigio kiesel 7701 ■ – ■ ■ – ■ – –

Rosso ibisco 3967 ■ □ ■ ■ ■ ■ – –

Rosso velluto 3583 ■ □ ■ ■ ■ ■ – –

Verde acqua 6830 □ ■ ■ □ ■ ■ – –

  VERNICI METALLIZZATE  

Argento brillante ME 9744 ■ □ ■ ■ □ ■ □ □

Argento cubanite ME 9723 ■ □ ■ ■ □ ■ □ □

Beige sanidino ME 1798 – ■ ■ – ■ ■ ■ ■

Blu astrale ME 5345 ■ □ ■ ■ □ ■ ■ □

Grigio fl int ME 7368 ■ □ ■ ■ □ ■ □ □

Marrone Dolomiti ME 8526 – ■ ■ – ■ ■ ■ ■

Nero ossidiana ME 9197 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

  ■      abbinamento consigliato       □     abbinamento possibile       –      abbinamento poco 
consigliato  
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51  Lunghezze  

  Il Viano vi offre una straordinaria libertà di movimento, ma anche di scelta. 
Le versioni di allestimenti TREND, AMBIENTE e AVANTGARDE e i loro 
equipaggiamenti di serie e a richiesta, conferiscono al Viano, in modi molto 
diversi, un carattere inconfondibile. Potete, inoltre, adattare ciascuna ver-
sione ai vostri desideri ed esigenze di spazio in modo del tutto personale. Si 
può scegliere fra tre diverse lunghezze: Compact, Long ed Extra-long. In 
abbinamento ai numerosi equipaggiamenti disponibili a richiesta si creano 
così possibilità di configurazione pressoché illimitate e quindi un Viano 
perfettamente adatto a voi.

    Nelle pagine seguenti trovate i dettagli tecnici sul vostro Viano: dimensioni, 
dati su motorizzazioni, consumi ed emissioni ben visibili in un colpo dʼocchio.   

  Prendete tutto il Viano che volete.
    Tre versioni di equipaggiamento, tre lunghezze, possibilità 
pressoché illimitate.  

  Compact (lunghezza 4763 mm)    Long (lunghezza 5008 mm)    Extra-long (lunghezza 5238 mm)  



52   Dimensioni  

  Dimensioni  

  1    Le dimensioni sono ampliabili spostando/rimuovendo i sedili.
    2    Dimensione misurata sul pianale veicolo.
    3    Dimensioni interne senza passaruota.
    4    Dimensioni interne fra i passaruota.
    5    Lʼaltezza del veicolo varia a seconda della sua lunghezza.
    6    Lʼaltezza del veicolo con i mancorrenti (a richiesta) aumenta di 48 mm.
    7    Altezza del veicolo con la trazione integrale a richiesta 4MATIC: tra 1939 e 1942 mm.
    8    Disponibile solo per Viano TREND e Viano AMBIENTE.  

  Versione Compact  

  Versione Long  

  Versione 
Extra-long  8  
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53  Dati del motore e pesi  

  con trazione posteriore    con trazione integrale 4MATIC  

  Modelli    2.0 CDI      2.2 CDI      3.0 CDI      3.5    2.0 CDI 4MATIC    2.2 CDI 4MATIC  

  Numero dei cilindri    4    4    6    6    4    4  

  Carburante  5    diesel    benzina    diesel  

  Cilindrata totale [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498    2143    2143  

  Potenza nominale [kW   (CV)]    100   (136)    120   (163)    165   (224)    190   (258)    100   (136)    120   (163)  
  a [giri/min]    3800    3800    3800    5900    3800    3800  

  Coppia nominale massima [Nm]    310    360    440    340    310    360  
  a [giri/min]    1200–2400      1600–2400    1400–2800    2500–5000    1200–2400      1600–2400  

  Accelerazione  1   0–100 km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4    –/16,0    –/13,0  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Velocità massima  1   ca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217    –/161    –/174  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Peso a vuoto  2   [kg] (Compact/Long/Extra-long)    2030/2055/2080    2030/2055/2080    2080/2105/2130    2040/2065/2090    2110/2135/2160    2110/2135/2160  

  Peso totale a terra [kg]    3050    3050    3050  

  Carico utile [kg]  7    745–1020  4    695–970  4    735–1010  4    665–940  4  

  Carico rimorchiabile [kg]  8  

  non frenato/frenato    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Pneumatici    205/65 R 16      205/65 R 16      225/60 R 16      225/55 R 17      205/65 R 16      205/65 R 16    

  Diam. di sterzata   ∅   [m]/diam. di volta   ∅   [m]  
  Compact e Long    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,8/12,7    11,8/12,7  
  Extra-long    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    12,6/13,4    12,6/13,4  

  Peso totale ammesso  3   [kg]    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940  

  maggiorato a richiesta    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300  

  Emissioni CO  2  6  , ciclo combinato [g/km]    187–190/208–211    187–190/208–211    –/221    –/279–284    –/230    –/230  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Consumi  6   [l/100 km]     urbano    8,7–8,8/9,9–10,0    8,7–8,8/9,9–10,0    –/10,9    –/16,3–16,5    –/11,0    –/11,0  
  (con cambio manuale/automatico)    extraurbano    6,3–6,4/6,7–6,8    6,3–6,4/6,7–6,8    –/7,0    –/9,3–9,5    –/7,3    –/7,3  

  combinato    7,1–7,2/7,9–8,0    7,1–7,2/7,9–8,0    –/8,4    –/11,9–12,1    –/8,7    –/8,7  

  Viano TREND. Dati tecnici.  
  1    Prestazioni di marcia con peso 

secondo DIN 70020-3 (cioè il peso a 
vuoto CE + carico utile 200 kg).

    2    Dati secondo la direttiva 92/21 CE, 
nella versione valida al momento della 
stampa (massa in ordine di marcia 
incl. attrezzature/ruota di scorta, se 
fornita dal produttore, serbatoio pieno 
al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli 
(7 kg). Le masse riportate si riferi-
scono alle configurazioni standard 
valide per il mercato tedesco.

    3    Peso totale ammesso richiedibile a 
richiesta e in base alla configurazione 
del veicolo.

    4    In base alla versione (Compact/
Long/Extra-long) e/o al peso totale 
a terra.

    5    Capacità del serbatoio: 75 l.
    6    I valori sono stati rilevati con le tecni-

che di misurazione prescritte [Regola-
mento (CE) 715/2007, nella versione 
attuale]. I dati non si riferiscono ad un 
unico veicolo e non fanno parte della 
offerta, ma servono solo ad effettuare 
un confronto tra diversi modelli.

    7    Carico ammesso sul tetto: 150 kg.
    8    A seconda della catena cinematica 

carico rimorchiabile maggiorato fino 
a 2500 kg a richiesta (frenato).

  



54   Dati del motore e pesi  

  Viano AMBIENTE. Dati tecnici  .
  con trazione posteriore    con trazione integrale 4MATIC  

  Modelli    2.0 CDI      2.2 CDI      3.0 CDI      3.5    2.0 CDI 4MATIC    2.2 CDI 4MATIC  

  Numero dei cilindri    4    4    6    6    4    4  

  Carburante  5    diesel    benzina    diesel  

  Cilindrata totale [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498    2143    2143  

  Potenza nominale [kW     (CV)]    100   (136)    120   (163)    165   (224)    190   (258)    100   (136)    120   (163)  
  a [giri/min]    3800    3800    3800    5900    3800    3800  

  Coppia nominale massima [Nm]    310    360    440    340    310    360  
  a [giri/min]    1200–2400      1600–2400    1400–2800    2500–5000    1200–2400      1600–2400  

  Accelerazione  1   0–100 km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4    –/16,0    –/13,0  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Velocità massima  1   ca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217    –/161    –/174  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Peso a vuoto  2   [kg] (Compact/Long/Extra-long)    2055/2080/2105    2055/2080/2105    2105/2130/2165    2065/2090/2115    2135/2160/2185    2135/2160/2185  

  Peso totale a terra [kg]    3050    3050    3050  

  Carico utile [kg]  7    720–995  4    670–945  4    710–985  4    640–915  4  

  Carico rimorchiabile [kg]  8  

  non frenato/frenato    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Pneumatici    205/65 R 16      205/65 R 16      225/60 R 16      225/55 R 17      205/65 R 16      205/65 R 16    

  Diam. di sterzata   ∅   [m]/diam. di volta   ∅   [m]  
  Compact e Long    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,0/11,8    11,8/12,7    11,8/12,7  
  Extra-long    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    11,5/12,5    12,6/13,4    12,6/13,4  

  Peso totale ammesso  3   [kg]    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940  

  maggiorato a richiesta    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300  

  Emissioni CO  2  6  , ciclo combinato [g/km]    187–190/208–211    187–190/208–211    –/221    –/279–284      –/230    –/230  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Consumi  6   [l/100 km]    urbano    8,7–8,8/9,9–10,0    8,7–8,8/9,9–10,0    –/10,9    –/16,3–16,5    –/11,0    –/11,0  
  (con cambio manuale/automatico)    extraurbano    6,3–6,4/6,7–6,8    6,3–6,4/6,7–6,8    –/7,0    –/9,3–9,5    –/7,3    –/7,3  

  combinato    7,1–7,2/7,9–8,0    7,1–7,2/7,9–8,0    –/8,4    –/11,9–12,1    –/8,7    –/8,7  
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55  Dati del motore e pesi  

  con trazione posteriore  

  Modelli    2.0 CDI  9    2.2 CDI  9    3.0 CDI     3.5  

  Numero dei cilindri    4    4    6    6  

  Carburante  5    diesel    diesel    diesel    benzina  

  Cilindrata totale [cm  3  ]    2143    2143    2987    3498  

  Potenza nominale [kW     (CV)]    100   (136)     120   (163)     165   (224)    190   (258)  
  a [giri/min]    3800    3800    3800    5900  

  Coppia nominale massima [Nm]    310    360    440    340  
  a [giri/min]    1200–2400      1600–2400    1400–2800    2500–5000  

  Accelerazione  1   0–100 km/h [s]    14,1/13,5    12,1/11,1    –/9,1    –/10,4  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Velocità massima  1   ca. [km/h]     174/172    188/182    –/201    –/217  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Peso a vuoto  2   [kg] (Compact/Long)    2090/2115    2090/2115    2135/2160    2100/2125  

  Peso totale a terra [kg]    3050    3050    3050    3050  

  Carico utile [kg]  7    685–970  4    685–970  4    640–915  4    675–950  4  

  Carico rimorchiabile [kg]  8  

  non frenato/frenato    750/2000    750/2000    750/2000    750/2000  

  Pneumatici    245/45 R 19    245/45 R 19    245/45 R 19    245/45 R 19  

  Diametro di sterzata   ∅   [m]/diametro di volta   ∅   [m]  
   Compact e Long    11,6/12,4    11,6/12,4    11,6/12,4    11,6/12,4  

  Peso totale ammesso  3   [kg]    4770/4940    4770/4940    4770/4940    4770/4940  

  maggiorato a richiesta    5100/5300    5100/5300    5100/5300    5100/5300  

  Emissioni CO  2  6  , ciclo combinato [g/km]    190/211    190/211    –/221    –/284  
  (con cambio manuale/automatico)  

  Consumi  6   [l/100 km]    urbano    8,8/10,0    8,8/10,0    –/10,9    –/16,5  
  (con cambio manuale/automatico)    extraurbano    6,4/6,8    6,4/6,8    –/7,0    9,5  

  combinato    7,2/8,0    7,2/8,0    –/8,4    –/12,1  

  Viano AVANTGARDE. Dati tecnici.  
  1    Prestazioni di marcia con peso 

secondo DIN 70020-3 (cioè il peso 
a vuoto CE + carico utile 200 kg).

    2    Dati secondo la direttiva 92/21 CE, 
nella versione valida al momento della 
stampa (massa in ordine di marcia 
incl. attrezzature/ruota di scorta, se 
fornita dal produttore, serbatoio 
pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e 
bagagli (7 kg).

    3    Peso totale ammesso richiedibile a 
 richiesta e in base alla configurazione 
del veicolo.

    4    In base alla versione (Compact/
Long/Extra-long) e/o al peso totale 
a terra.

    5    Capacità del serbatoio: 75 l.
    6    I valori sono stati rilevati con le tecni-

che di misurazione prescritte [Rego-
lamento (CE) 715/2007, nella versione 
attuale]. I dati non si riferiscono ad 
un unico veicolo e non fanno parte 
dellʼofferta, ma servono solo ad effet-
tuare un confronto tra diversi modelli.

    7    Carico ammesso sul tetto: 150 kg.
    8    A seconda della catena cinematica 

carico rimorchiabile maggiorato fino 
a 2500 kg a richiesta (frenato).

    9    Al momento della chiusura redazionale 
di questa pubblicazione, le motoriz-
zazioni da 100 kW (136 CV) e 120 kW 
(163 CV) non sono disponi bili in 
combinazione con la versione 
AVANTGARDE. Si prega di verificare 
con il proprio Concessionario di 
fiducia.  
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  Electronic Stability Program 
ADAPTIVE ESP  ®  .
    LʼADAPTIVE ESP  ®   è un innovativo 
sistema di controllo della dinamica di 
marcia che tiene conto per la prima 
volta anche del carico del veicolo. 
Esso interviene attivamente in deter-
minate situazioni di marcia perico-
lose, ad esempio in caso di imminente 
pericolo di sbandamento, frenando 
in maniera mirata le singole ruote e 
determinando un adattamento delle 
prestazioni del motore in funzione 
delle necessità, per aiutare il guida-
tore a superare le situazioni critiche. 
LʼADAPTIVE ESP  ®   comprende le 
funzioni del sistema antibloccaggio 
(ABS), della regolazione antislitta-
mento (ASR), della ripartizione elet-
tronica della forza frenante (EBV), 

  Glossario.  

del Brake Assist (BAS) e del sistema 
di assistenza in fase di spunto AAS 
(questʼultimo a richiesta) integrandoli 
con la funzione di stabilizzazione 
del veicolo. LʼESP  ®   con stabilizzazio-
ne del rimorchio aumenta inoltre la 
sicurezza di marcia nellʼesercizio con 
rimorchio.
    
    Attenzione!
LʼADAPTIVE ESP  ®   non è in grado di 
opporsi alle leggi fisiche. Pertanto 
lʼADAPTIVE ESP  ®   non è in grado, 
per esempio, di impedire lo slitta-
mento del veicolo dovuto allʼaqua-
planing. Se il conducente oltrepassa 
i limiti di tali leggi, nemmeno 
lʼADAPTIVE ESP  ®   è in grado di evi-
tare un incidente.  

  Brake Assist BAS.
    Con il simulatore di guida i nostri 
ricercatori hanno riscontrato che 
molto spesso in situazioni di pericolo 
il pedale del freno viene premuto 
con troppa esitazione. Questa sco-
perta ha portato allo sviluppo del 
Brake Assist che, in base alla velo-
cità con cui viene premuto il freno, 
riconosce le situazioni di emergenza 
e aumenta la forza frenante. Allo 
stesso tempo il sistema antibloccag-
gio ABS evita che le ruote si bloc-
chino.  

  Sistema di assistenza in fase 
di spunto (AAS).
    Il sistema di assistenza in fase di 
spunto integrato nellʼESP  ®   rende più 
confortevole lo spunto in salita: una 
volta rilasciato il pedale del freno, il 
sistema provvede infatti a mante-
nere la pressione frenante ancora per 
ca. 2 secondi, consentendo in tal 
modo al guidatore di spostare age-
volmente il piede dal freno allʼacce-
leratore prima che il veicolo inizi 
a muoversi. Il sistema interviene in 
salita a partire da una pendenza 
di ca. il 4%; non si attiva, viceversa, 
in caso di spunto in piano e in 
discesa.  

  Regolazione antislitta -
mento (ASR).
    Se viene rilevato un improvviso 
aumento del numero di giri di una 
ruota motrice (slittamento), lʼASR 
riduce la potenza del motore e impe-
disce lo slittamento della ruota 
agendo sul freno. Il sistema garanti-
sce un comportamento equilibrato 
allo spunto e in accelerazione senza 
slittamento delle ruote o sposta-
mento laterale e aumenta la trazione 
e quindi la sicurezza soprattutto su 
fondo sdrucciolevole o con diversa 
aderenza.  
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  ESP  ®   con stabilizzazione 
del rimorchio.
    Questo sistema integra lʼADAPTIVE 
ESP  ®   aumentando la sicurezza di 
marcia nellʼesercizio con rimorchio. 
Se si verificano oscillazioni del 
rimorchio, il sistema frena in modo 
calibrato le ruote del veicolo e riduce 
la coppia del motore, consentendo 
al conducente di stabilizzare sia il vei-
colo che il rimorchio. In caso di inter-
venti consecutivi, i freni agiscono 
con intensità crescente, riducendo 
perciò nettamente la velocità del 
veicolo.  

  Luci di stop adattive.
    Le luci di stop adattive aumentano 
la sicurezza attiva, perché in caso di 
frenata di emergenza migliorano la 
segnalazione. Durante una frenata in 
situazione di pericolo con velocità 
superiore a 50 km/h infatti, tutte e 
tre le luci di stop cominciano a 
lampeggiare, in modo da avvertire i 
guidatori dei veicoli che seguono 
e abbreviare il tempo di reazione di 
chi guida. In caso di frenata a fondo 
con velocità superiore a 70 km/h 
fino ad arresto completo del veicolo, 
si attiva automaticamente lʼimpianto 
luci di emergenza.  

  Sospensioni pneumatiche con 
regolazione del livello. 
    Le sospensioni pneumatiche sullʼasse 
posteriore, grazie alla regolazione 
elettronica del livello, permettono una 
tenuta di strada sicura con qualsiasi 
condizione di carico, oltre al tra-
sporto confortevole di passeggeri e 
merci fragili. Con la regolazione 
elettronica del livello, il veicolo viene 
mantenuto allo stesso livello, a pre-
scindere dalle condizioni di carico, il 
che presenta vantaggi anche in 
caso di oscurità: il fondo stradale è 
illuminato sempre in modo ottimale 
e senza abbagliamento. Con un 
tasto, il veicolo può essere alzato o 
abbassato manualmente, facilitando 
così le operazioni di carico e scarico.  

  PARKTRONIC. 
    Il sistema di ausilio al parcheggio 
PARKTRONIC aiuta il guidatore 
durante le manovre di parcheggio 
in spazi stretti. Questo sistema, 
che funziona con il principio dellʼeco-
metro, avverte automaticamente il 
guidatore quando rileva che lo spa-
zio si riduce pericolosamente nella 
zona antistante o retrostante il vei-
colo. La segnalazione viene visua-
lizzata al centro della plancia. A par-
tire da una distanza di ca. 25 cm 
da un ostacolo, il sistema emette 
anche un segnale acustico inter-
mittente che a partire da ca. 20 cm 
diviene continuo.  

  Filtro antiparticolato diesel. 
    Negli ultimi anni le emissioni dei vei-
coli diesel hanno subito una drastica 
riduzione. Ciò non toglie che, visto 
il numero sempre maggiore di veicoli 
diesel in circolazione, le emissioni 
totali dovranno essere ulteriormente 
ridotte. Per questo Mercedes-Benz 
ha sviluppato il filtro antiparticolato 
diesel che elimina dai gas di scarico 
oltre il 95% del particolato. Un pro-
cesso di rigenerazione costante impe-
disce che il filtro si intasi, rendendo 
così superfluo lʼimpiego di eventuali 
additivi.  
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  Per garantire sempre la vostra mobilità, dobbiamo avere 
una visione che vada oltre il semplice veicolo. Dal servi-
zio di riparazione ai pacchetti di mobilità, fino alle offerte 
personalizzate per finanziamenti e leasing vi offriamo 
una gamma di servizi che rendono ancora più affidabile 
il vostro Viano.

    Potete conoscere lʼassistenza e il fascino di Mercedes-Benz 
nelle nostre filiali diffuse in modo capillare o presso 
il vostro Mercedes-Benz Service di fiducia. Scoprite la 
gamma completa dei Servizi di Assistenza e la qualità 
garantita Mercedes-Benz.  

  Chi sceglie una Mercedes sceglie molto più di unʼauto.  

  Service e ricambi  

Mercedes-Benz Service24h

Mercedes-Benz ExpressService

  Mercedes-Benz MobilityGo    

  Ricambi Originali Mercedes-Benz  

  Ricambi Reman Originali Mercedes-Benz  

  Finanziamento, leasing e noleggio  

  Finanziamento Classico  

Finanziamento con Maxi Rata rifi nanziabile

  Leasing Classico  

  Finanziamento e Leasing a rate variabili  

  Servizi Aggiuntivi  

  Feel Sure  

  GAP Insurance  

  Feel Care  

  Accordo Assistenza  



60   Servizi di assistenza e finanziari  

  Il ricco programma di servizi Mercedes-Benz.  

      Mercedes-Benz Service24h.   Siamo sempre al vostro 
servizio: nel caso di problemi di avviamento o mobi -
lità, il nostro numero verde gratuito  1   Service24h 
00800 3 777 7777 organizza un soccorso quali ficato 
nel più breve tempo possibile. Questo numero verde 
è raggiungibile da tutta Europa. 365 giorni allʼanno, 
24 ore su 24, gli addetti del servizio assistenza vi met -
tono in condizione di ripartire immediatamente.

Mercedes-Benz ExpressService    .   La disponibilità 
del veicolo è fondamentale: per questo vi offriamo il 
Mercedes-Benz ExpressService. Senza prenotazione 
e a prezzo fisso effettuiamo per voi oltre al controllo 

dellʼolio anche piccole manutenzioni, riparazioni di 
pezzi usurati e sostituzioni di piccole parti. Così, 
normalmente nel giro di 2 ore, riceverete tutto ciò che 
vi serve per riprendere rapidamente il viaggio.

    MobilityGo Mercedes-Benz.   MobilityGo, la garanzia di 
mobilità e di mantenimento del valore nel tempo. 
MobilityGo vi aiuta nel caso di panne e problemi di avvia-
mento del veicolo e nel caso di riparazioni in regime 
di garanzia e correntezza. 

        Di serie senza sovrapprezzo, in tutta Europa: qualunque 
problema abbiate su strada, con Mobilo potrete prose-
guire il vostro viaggio il più presto possibile. Il vostro Con-
cessionario Mercedes-Benz sarà lieto di fornirvi infor-
mazioni più dettagliate su requisiti e condizioni di validità.

    Ricambi Originali Mercedes-Benz.   Tutti i Ricambi Origi-
nali Mercedes-Benz sono stati testati per quel che riguarda 
materiale e funzionamento in base a rigorosi criteri, 
sono stati realizzati in perfetta sintonia con il veicolo, e 
anche dopo lʼuscita di produzione di un modello restano 
disponibili ancora per 15 anni. 



61

  1    Il numero telefonico di questo servizio può essere chiamato gratuitamente sia da rete fissa 
che da telefono cellulare. In alcuni Paesi europei alle chiamate da telefono cellulare viene 
applicata una tariffa stabilita dal gestore della rete. Se il vostro gestore non consente le chia-
mate internazionali o gratuite, vi consigliamo, in alternativa, di utilizzare il numero dedicato 
specifico per il vostro Paese riportato sullʼadesivo Service24h nel vostro veicolo.  

  Servizi di assistenza e finanziari  

    Ricambi Reman Originali Mercedes-Benz.   Quando 
un veicolo è in circolazione già da qualche anno conviene 
approfittare dellʼofferta dei Ricambi Reman Originali 
Mercedes-Benz. Rigenerati con le tecniche più allʼavan-
guardia, con lʼidentica funzionalità di un ricambio nuovo 
e con la stessa alta qualità garantita dei nostri Ricambi 
Originali Mercedes-Benz, presentano unʼunica impor-
tante differenza: costano fino al 50% in meno!

        Mercedes-Benz Financial Services.   Società finanziaria 
del brand Mercedes-Benz, offre soluzioni alternative 
dʼacquisto per il vostro VIANO. Vi consente di trovare 

formule finanziarie che tutelano i vostri risparmi. Risponde 
alle esigenze di qualsiasi Cliente, dal privato alla società. 
Vi offre consulenza professionale e trasparente per una 
scelta importante come quella di un autoveicolo, serena 
e senza imprevisti. Dalla soluzione classica del Finanzia-
mento, anche con maxi rata finale, a quella più operativa 
del Leasing, potrete preservare il vostro capitale per 
ulteriori investimenti e tenere sempre sotto controllo la 
vostra situazione finanziaria. Inoltre, grazie allʼintegrazione 
dei nostri servizi aggiuntivi, credito protetto, assicura-
zione Incendio e Furto, manutenzione, potrete 

ammortizzare tutte le spese accessorie senza imprevisti 
e solo con un unico interlocutore: Mercedes-Benz. Per 
maggiori informazioni e per conoscere tutte le offerte 
commerciali: www.mercedes-benz.it/financialservices.  



  Spesso lʼesperienza diretta è insostituibile.
    Venite a provare su strada il veicolo che desiderate.  
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  In nessunʼaltra situazione un veicolo Mercedes sa essere tanto convincente 
quanto su strada: soltanto guidandolo si avverte infatti pienamente quella 
sensazione di agio e sicurezza che lo rende così unico. Scoprite voi stessi in 
che misura la versatilità e il livello di comfort del Viano sono in grado di 
arricchire la vostra quotidianità. Lʼatmosfera speciale che si crea durante il 
viaggio non si può descrivere solo sulla carta, e per questo vi invitiamo a 
provarlo direttamente su strada.

    Prendete un appuntamento con il Concessionario Mercedes-Benz più vicino 
a voi: basta una semplice ricerca allʼindirizzo www.mercedes-benz.it. 
Vi aspettiamo!  




