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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Prima di tutto, desideriamo ringraziarla per essersi interessato alle vetture del
nostro marchio. Mercedes-Benz da sempre rappresenta fascino, responsabilità e
perfezione. I valori quali affidabilità, qualità, sicurezza, comfort e innovazione
continua fanno parte del nostro DNA. In ogni nostra automobile si nasconde
tutta la passione maturata in 125 anni di storia. 

Dalla prima automobile al mondo con motore a scoppio, realizzata nel 1886, al
primo veicolo a quattro ruote motrici del 1909,  ne abbiamo fatta di strada. Tutte
le innovazioni che abbiamo introdotto sono diventate poi degli standard
dell'industria automobilistica. Abbiamo favorito il reale progresso per tutti,
concedendo agli altri costruttori di utilizzare i nostri brevetti, in particolare sui
sistemi di sicurezza. Dalla prima automobile con motore Diesel, all'ABS, agli
Airbag, all' ESP, solo per citarne alcuni dei più importanti. 

E l'innovazione continua. Per noi una Mercedes-Benz non è semplicemente
un'automobile, ma il perfetto connubio di innumerevoli dettagli, cui ci
dedichiamo ogni giorno con grande entusiasmo. Nella scelta che le proponiamo
nelle pagine seguenti, come potrà constatare, gli equipaggiamenti di serie sono
già molti, ma la personalizzazione è veramente infinita, per rendere ogni viaggio
il più sicuro e confortevole possibile. Troverà una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche delle nostre vetture, delle versioni disponibili, assieme
ad una panoramica dettagliata di tutta l'offerta di equipaggiamenti di serie e a
richiesta. Non potevano mancare i nostri Accessori Originali post vendita,
assieme ai servizi di manutenzione della vostra automobile, per curarla al
meglio con ricambi originali e manodopera specializzata e formata secondo le
direttive di casa madre. Inoltre, Mercedes-Benz Financial Services, la società
finanziaria del Gruppo, sarà a sua disposizione per proporle una serie di
soluzioni in grado di adattarsi alle sue esigenze.

Tuttavia, l'unicità di una vettura Mercedes-Benz si può percepire solo salendo a
bordo: potrà vivere, infatti, un'esperienza di guida veramente unica. Del resto,
ogni automobile che lascia i nostri stabilimenti si è guadagnata la sua Stella nel
corso di numerosi e severi controlli di qualità. E' un compito tutt'altro che
semplice. Ma abbiamo una promessa da mantenere: "The best or nothing".

Tutti noi, che lavoriamo per la Stella, sentiamo forte questa responsabilità. 

Venga a scoprire l'esclusività delle vetture della gamma Mercedes-Benz. La
aspettiamo in tutti i nostri Showroom oppure la invitiamo a chiamare il nostro
numero verde 800 77 44 11 per prenotare una prova su strada.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** i valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore)
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

SLS AMG Coupé - C197

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

BENZINA

SLS AMG Coupé 19737712083 6208 cm³ automatico 420/571 308 158.100,00 193.901,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

AMG Driving Academy
Corso BASE: 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo AMG

in tutta sicurezza e provare l'emozione della pista con veri piloti professionisti. (cod. DA1)

AMG: equipaggiamenti spefici
Assetto sportivo AMG, con sospensioni a quadrilatero sull'avantreno e sul retrotreno

Cambio sportivo a 7 marce Speedshift DCT (DoubleClutchTechnology) AMG, con leve del

cambio al volante in alluminio verniciate in argento e differenziale autobloccante (cod. 429)

DRIVE UNIT AMG:

- con leva del cambio E-Select

- KEYLESS-GO Start Engine

- Rotary switch per modalità di marcia C, M, S, S+ e RS (Race Start)

- Tasto Sport (ESP off)

- Tasto attivazione Spoiler posteriore

- Pulsante AMG per la memorizzazione della configurazione 

Strumentazione sportiva AMG, con indicatori inserimento marcia "up-shift"a 7 LED, scala fino

a 360 km/h, Racetimer

Cerchi
Cerchi in lega a 7 razze bicolore AMG (ant. 19" e post. 20") con pneumatici ant. 265/35 R19

e post. 295/30 R20 (cod. 765)

Comfort
Alette parasole con specchio di cortesia illuminato

Climatizzatore automatico bizona Comformatic con dispositivo del calore residuo, filtro a

carboni attivi e sensore irraggiamento solare (cod. 581)

Freno di stazionamento a pedale con funzione hill start assist

Portabicchieri

Sedili regolabili manualmente: in profondità, inclinazione dello schienale e altezza per il lato

guida; in profondità e inclinazione dello schienale per il lato passeggero

Esterni
Spoiler posteriore estraibile elettricamente con il tasto nella DRIVE UNIT AMG, con funzione

automatica da 120 km/h

Terminali di scarico AMG, squadrati in acciaio lucido e integrati nel paraurti

Vernice metallizzata

Funzionalità
Alzacristalli elettrici con chiusura comfort, funzione express-up e sensore di sicurezza

Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci

Computer di viaggio

Impianto Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico e protezione

antisollevamento/traino (cod. 551)

Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo  (cod. 882)

Parktronic

Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente

Sistema di manutenzione individuale "ASSYST" con indicazione degli interventi di

manutenzione

TEMPOMAT con SPEEDTRONIC

Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Interni
Bracciolo anteriore con box portaoggetti

Inserti in alluminio AMG in "Silver Shadow" design: su plancia, consolle e portiere (cod. H70)

Pedaliera sportiva AMG in acciaio spazzolato con inserti in gomma antiscivolo neri

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Volante sportivo multifunzione AMG, con pelle traforata e doppia razza inferiore in alluminio.
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Riventimenti in pelle designo
Pelle Nera designo (cod. 801)

Sedili sportivi AMG, riscaldabili in pelle

Rivestimenti
Rivestimento Cielo vettura in Alcantara Nero (cod. 61U)

Sicurezza
ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione, sidebags, windowbags, kneebags

Airbag per le ginocchia guidatore e passeggero

Cinture di sicurezza a tre punti

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)

Fari bixeno con luci diurne a LED integrate, indicatori di direzione a LED, impianto tergilavafari e funzione

di assistenza alla svolta. (cod. 614)

Fendinebbia posteriore

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

Impianto frenante high performance AMG, con dischi anteriori in materiale composito, da 390x36 mm e

post. da 360x26

Lavafari (cod. 600)

Luci di retromarcia e fendinebbia posteriori a LED, al centro fra i due terminali di scarico come le vetture

da competizione

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

Sensore di riconoscimento automatico seggiolino per bambini (solo con speciale seggiolino Mercedes,

disponibile in after market)

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK (cod. 475)

Tirefit

Triangolo a norme europee

Telematica
COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su fast hard disk, schermo LCD da

7" formato 16:9, radio, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore schede SD,

Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)
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Servizi

Mercedes-Benz Financial Services
Soluzioni semplici per acquisti importanti!

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta gamma di

prodotti, dal Finanziamento al Leasing. E per completare l'offerta, il

noleggio a lungo termine, realizzato in collaborazione con

Mercedes-Benz Charterway.

Ogni formula è personalizzabile, flessibile e componibile con uno dei

nostri servizi aggiuntivi, dall'assicurazione all'accordo

assistenza.Scegliete di 'accessoriare' completamente la vostra

vettura e avrete tutto a portata di mano!

Cliccate su www.mercedes-benz.it/servizi-finanziari e nella sezione

Campagne Finanziarie potrete scoprire tutte le nostre offerte

commerciali. Rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia

Mercedes-Benz per un preventivo personalizzato.

Costruite la vostra economia lasciando liberi i vostri investimenti.

Affidatevi a noi per l'acquisto della vostra vettura!

Feel Sure: la vostra vettura merita attenzione
Tre soluzioni per una protezione efficace e completa della vostra

vettura.

-Formula BASIC, per la copertura dei danni da furto e incendio.

-Formula TOTAL, per una garanzia a 360° anche contro i danni da

eventi atmosferici, atti vandalici e danni ai cristalli.

-Formula TOP, per una copertura davvero integrale, grazie alla

garanzia Kasco. Per chi ama non avere pensieri e desidera una tutela

senza eccezioni. 


GAP Insurance e Feel Care
GAP Insurance. La soluzione perfetta per proteggere nel tempo il

valore della vostra vettura.

Un prodotto unico e distintivo sul mercato che s'integra con le

Polizze Incendio, Furto e Kasco.

Un servizio che vi consente di avere la certezza e la chiarezza della

somma assicurata.

feel Care. Innovazione per il vostro credito! Una polizza che copre

l'importo residuo del vostro finanziamento qualora non possiate più

farvi fronte.

Per la sicurezza della vostra famiglia e per mantenere inalterati i

vostri risparmi 
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Servizi

Service 24h
Mercedes-Benz è a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni

all'anno, ovunque vi troviate in Italia e in Europa. In caso di guasto

tecnico o problemi di avviamento basterà comporre il numero verde

internazionale 00800 1 777 7777 (numero gratuito da tutti i Paesi

europei collegati) per attivare il nostro Servizio Clienti. Un esperto vi

risponderà fornendovi immediatamente un'assistenza professionale

tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico del Team Service

24h vi raggiungerà nel più breve tempo possibile. Spesso il problema

viene risolto direttamente sul posto, ma se ciò non fosse possibile, ci

premureremo di trasportare la vostra vettura al Mercedes-Benz

Service più vicino e farvi ripartire al più presto.

Accordo Assistenza Europa.
Accordo Assistenza. L'Accordo Assistenza Mercedes-Benz vi offre la

possibilità di viaggiare liberi da preoccupazioni di costi imprevisti: in

funzione del pacchetto scelto, Mercedes-Benz Italia prende a proprio

carico tutti i costi relativi alla manutenzione e/o alle riparazioni(1).

Potrete costruirvi così un Accordo Assistenza personalizzato su

misura, garantendo alla vostra vettura, con piccole rate mensili,

assistenza e manutenzione sempre complete e di qualità. Per ulteriori

informazioni in merito potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz

Service di fiducia oppure consultare il sito

www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.

(1) Secondo le condizioni contrattuali dell'Accordo Assistenza

Mercedes-Benz.

Mobilo
Con il servizio Mobilo ci prendiamo cura della vettura e di chi viaggia

in tutte le circostanze che implicano il fermo della vettura stessa.

Anche in caso di piccolo inconveniente, atto di vandalismo o

incidente! Infatti, effettueremo il recupero ed il ricovero presso il più

vicino Mercedes-Benz Service e ci occuperemo anche delle eventuali

necessità che, da questo momento, potrebbero insorgere. Possiamo

aiutarLa a terminare  il viaggio limitando al minimo i disagi vissuti,

proponendoLe la consegna di una vettura sostitutiva oppure il

rimborso di un biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, Le

rimborseremo anche i costi del taxi per raggiungere l'aeroporto o la

stazione ferroviaria più vicina.
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Cerchi da 19/20 (764)Cerchi da 19/20 (764)Cerchi da 19/20 (764)

Cerchi da 19/20 (766)Cerchi da 19/20 (766)Cerchi da 19/20 (766)

Cerchi da 19/20 (767)Cerchi da 19/20 (767)Cerchi da 19/20 (767)

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

AMG DRIVING ACADEMY

Corso AVANZATO: 1 giorno su circuito. Per migliorare il proprio stile di guida ed acquisire maggiore confidenza e sicurezza nelle

situazioni più impegnative. Corsi teorici, esercizi tecnici e pratica in pista.
DA2 l 2.200,00 2.662,00 

Corso BASE: 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo AMG in tutta sicurezza e provare

l'emozione della pista con veri piloti professionisti.
DA1 o 1.100,00 1.331,00 

Corso NEVE: 2 giorni in montagna. Per aumentare la padronanza della vettura su neve e ghiaccio, in località montane selezionate ed

esclusive. Il pacchetto include escursioni in motoslitta, passeggiate a cavallo e beauty farm.
DA9 l 2.000,00 2.420,00 

Corso PRO: 2 giorni su circuito. Per chi ha già una buona esperienza nella guida di vetture sportive e vuole migliorare le proprie

performances con l'aiuto di piloti professionisti e l'ausilio della telemetria.
DA3 l 3.700,00 4.477,00 

ASSETTO E SOSPENSIONI

Assetto sportivo Performance AMG 486 l 1.204,17 1.457,00 

Assetto sportivo RIDE CONTROL AMG: Sospensioni attive con tre livelli di assetto selezionabili, "Comfort", "Sport" e "Sport Plus" 479 l 1.950,00 2.360,00 

Impianto frenante ad alte prestazioni Carbon-ceramic AMG, con pinza verniciata color oro con scritta carbon-ceramic AMG. Avantreno:

dischi 402 x 39 mm con pinza fissa a 6 pistoncini  Retrotreno: dischi 360 x 32 mm con pinza fissa a 4 pistoncini  
B07 l 9.529,17 11.530,00 

ALLESTIMENTI

Carbon-fibre Package Exterior AMG (specchietti in carbonio) 773 l 1.204,17 1.457,00 

CAMBIO

Cambio sportivo a 7 marce Speedshift DCT (DoubleClutchTechnology) AMG, con leve del cambio al volante in alluminio verniciate in

argento e differenziale autobloccante
429 o 0,00 0,00 

CERCHI

Cerchi in lega a 5 doppie razze AMG (ant. 19" e post. 20") con pneumatici ant. 265/35 R19 e post. 295/30 R20 764 l 953,33 1.154,00 

Cerchi in lega a 7 razze bicolore AMG (ant. 19" e post. 20") con pneumatici ant. 265/35 R19 e post. 295/30 R20 765 o 0,00 0,00 

Cerchi in lega forgiati a 10 razze AMG (ant. 19" e post. 20") con pneumatici ant. 265/35 R19 e post. 295/30 R20 766 l 2.006,67 2.428,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Cerchi in lega fucinati a 10 razze AMG (ant. 19" e post. 20") in nero opaco e bordo tornito con finitura a specchio, con pneumatici

ant. 265/35 R19 e post. 295/30 R20  767 l 2.750,00 3.328,00 

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico bizona Comformatic con dispositivo del calore residuo, filtro a carboni attivi e sensore irraggiamento solare 581 o 0,00 0,00 

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Memory Package (regolazione elettrica con memoria dei sedili) 275

- (non con 244) l 1.254,17 1.518,00 

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Carbon Package Interior AMG, comprende: - Inserti in carbon fibre AMG (cod. H73) - Copertura posteriore dei sedili in carbon-fibre - Soglie d'ingresso con elementi in

carbon-fibre
31P

- (comprende H73) l 7.021,67 8.496,00 

- (comprende H73; solo con 244) l 5.000,00 6.050,00 

Inserti color nero pianoforte lucido H80 l 1.950,00 2.360,00 

Inserti in alluminio AMG in "Silver Shadow" design: su plancia, consolle e portiere H70 o 0,00 0,00 

Inserti in carbonio AMG H73 l 3.510,83 4.248,00 

- (solo con 31P) ° 0,00 0,00 

SEDILI

Sport bucket seats AMG: sedili sportivi in pelle nero designo da competizione con cinture di sicurezza a 4 punti d'attacco (esclude i sidebags) 244

- (non con rivestimento 204, 275) l 3.310,00 4.005,00 

SICUREZZA E COMFORT

Blind Spot Assist 234

- (solo con 500+249) l 650,00 786,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Estintore 682 l 120,83 146,00 

Fari bixeno con luci diurne a LED integrate, indicatori di direzione a LED, impianto tergilavafari e funzione di assistenza alla svolta. 614

- (comprende 600) o 0,00 0,00 

Lavafari 600

- (solo con 614) o 0,00 0,00 

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

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante. 500+249 l 541,67 655,00 

Pinze freno verniciate color rosso U70

- (non con B07) l 600,00 726,00 

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK 475 o 0,00 0,00 

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 218 l 401,67 486,00 

SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO

Impianto Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico e protezione antisollevamento/traino 551 o 0,00 0,00 

Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo 882

- (solo con 551) o 0,00 0,00 

TELEMATICA

AMG Performance Media System: Rileva e visualizza le informazioni sulla vettura e sul circuito. Accesso ad Internet ad alta velocità, possibilità di scaricare apps e di

effettuare impostazioni sulla vettura.
256

- (solo con 386, 518) l 2.950,00 3.570,00 

COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su fast hard disk, schermo LCD da 7" formato 16:9, radio, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD

4GB , lettore schede SD, Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3
527 o 0,00 0,00 

COMAND con caricatore 6CD/DVD integrato (stesse specifiche del COMAND cod. 527) 512 l 301,67 365,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Impianto Bang&Olufsen BeoSound AMG: Surround System, Dolby Digital 5.1, DTS. - Amplificatore ICEpower con DSP e 1000 Watt di potenza - 2 Tweeter soft dome da 19 mm,

"raffreddati al ferrofluido e illuminati" - Acoustic Lens Technology (ALT) per una perfetta riproduzione surround con Dolby Digital 5.1 o DTS  - 2 Midrange da 100 mm nelle

porte ad "ali di gabbiano"  - 2 Woofer da 160 mm al neodimio con membrana in fibra di vetro e cestello in alluminio stampato nei montanti anteriori - 2 Altoparlanti

Surround laterali dietro i sedili e 1 Altoparlante centrale supplementare al neodimio nella plancia portastrumenti  - 2 Subwoofer da 250 Watt in box ,integrati nella

cappelliera - Digital Sound Processor (DSP) nello speciale menu "TRUE IMAGE", per la scelta tra una riproduzione fedele "effetto studio" (modalità "Reference") e sonorità

con "effetto surround" (modalità "Surround") 

811 l 5.918,33 7.161,00 

Media Interface: interfaccia universale per comandare dal volante multifunzione unità audio esterne MP3, USB, I-pod, Aux-In. Nota: i cavi "High performance" sono inclusi.
518 l 220,83 267,00 

Telefono Comfort UHI nel bracciolo centrale con attacco universale per telefoni cellulari, funzione di ricarica e antenna esterna per una ricezione ottimale (l'elenco dei

telefoni compatibili e delle relative basette è disponibile tra gli accessori after sales) 
386 l 391,67 474,00 

UTILITÀ

Omissione scritta posteriore 260 ° 0,00 0,00 

Omissione scritte laterali 261 ° 0,00 0,00 

Pacchetto fumatori 301 l 45,83 55,00 

Predisposizione per il sistema di caricabatteria 675 l 60,83 74,00 

Radiocomando per apertura garage 231

- (solo con 500+249) l 225,83 273,00 

Telo copriauto per garage C52 l 281,67 341,00 

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO

Volante Performance AMG, in pelle Nappa e Alcantara, doppia razza inferiore in alluminio. 281 l 401,67 486,00 

PACCHETTI

Rivestimento comparto motore in carbon-fibre AMG B14 l 4.012,50 4.855,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

RIVESTIMENTI

Rivestimento Cielo vettura in Alcantara Nero 61U o 0,00 0,00 

RIVENTIMENTI IN PELLE DESIGNO

Pelle Nera designo 801 o 0,00 0,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE EXCLUSIVE MONOCOLORE DESIGNO

Pelle Exclusive monocolore designo - Moka 504 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive monocolore designo - Nero 501 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive monocolore designo - Porcellana 515 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive monocolore designo - Rosso 507 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive monocolore designo - Sabbia 505 l 2.507,50 3.034,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE EXCLUSIVE BICOLORE DESIGNO

Pelle Exclusive bicolore designo - Moka/Nero 554 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive bicolore designo - Porcellana/Nero 565 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive bicolore designo - Rosso/Nero 557 l 2.507,50 3.034,00 

Pelle Exclusive bicolore designo - Sabbia/Nero 555 l 2.507,50 3.034,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE EXCLUSIVE DESIGNO

Pelle marrone chiaro Naturale Exclusive designo: parte centrale intrecciata e profili laterali con bordino nero. 204 l 3.510,83 4.248,00 

VERNICI METALLIZZATE

Argento Iridio 775 ° 0,00 0,00 

Nero Ossidiana 197 ° 0,00 0,00 

VERNICI DESIGNO

Grigio Alanite designo magno 044 l 3.510,83 4.248,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
S 

AM
G

 C
ou

pé

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Mystic White 2 designo 048 l 3.510,83 4.248,00 

VERNICI AMG

Argento Alubeam AMG 047 l 10.030,00 12.136,00 

Grigio Imola AMG 756 l 2.056,67 2.489,00 

Grigio Monza AMG magno (opaca) 054 l 3.510,83 4.248,00 

Rosso Le Mans AMG 434 l 3.510,83 4.248,00 

Vernice AMG Marrone Sepang 491 l 2.056,67 2.489,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Accessori per il bagagliaio
Tappetino antiscivolo resistente a liquidi oleosi o acidi. A2126840105 60,59 73,00 

Tappetino antiscivolo. B66648053 38,69 47,00 

Portaoggetti da inserire sotto il pianale del bagagliaio, con scomparti separati utile per riporre piccoli oggetti. B66766252 75,89 92,00 

Rete bagagli per bordo di carico. B67660064 26,70 32,00 

Rete bagagli, bordo di carico. B67660067 24,65 30,00 

Antifurti Satellitari
Antifurto Satellitare GT *. Q453310001 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Metasystem *. Q4543701 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Metasystem Can Bus *. Q4543704 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Cobra *. Q483010001 916,00 1.108,00 

Carrozzeria
Spoilerino anteriore, con mano di fondo. A2048800708 385,22 466,00 

Paraspruzzi, set anteriore. B66528221 54,43 66,00 

Set di Paraspruzzi parte posteriore in colore nero. B66528252 37,43 45,00 

Cerchi
Cerchio in lega da 19 pollici a 10 razze,in argento titanio. A20440121029765 374,35 453,00 

Cerchio in lega da 17 pollici a 5 razze, argento titanio. A20440136029765 268,12 324,00 

<FONT face=CorporateS-Regular size=1><FONT face=CorporateS-Regular size=1><P align=left>Cerchio in lega da 20 pollici a 5 doppie razze, in argento
titanio</P></FONT></FONT>.

A20440151029765 12,64 15,00 

Coprimozzo, nero. B66470201 11,29 14,00 

Coprimozzo, argento Standard. B66470202 5,76 7,00 

Coprimozzo, completamente cromato. B66470207 9,24 11,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Coprimozzo, blu. B66470210 7,68 9,00 

Cerchio MB a 5 razze (17" - 7,5J) Dimensioni: 7,5J x 17 ET 36. B66470604 259,83 314,00 

Cerchio MB a 5 razze (17" - 8,5 J) Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66470605 270,10 327,00 

Cerchio MB a 5 razze (17" -  8,5 J) Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66470606 287,55 348,00 

Cerchio incenio "Gorgona" da 17 pollici a 5 razze; argento Sterling Dimensioni: 8,5J x 17 ET 35 con pneumatici 255/45 R17. B66471701 277,28 336,00 

Cerchio a 5 razze "Lalande", tornito a specchio Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 con pneumatici 255/40 R18. B66474041 397,44 481,00 

Cerchio a 5 razze "Avior", argento Sterling Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 con pneumatici 255/40 R18. B66474060 375,87 455,00 

Cerchio a 5 razze "Avior" (ruote post.), argento Sterling Dimensioni: 9,5J x 18 ET 40 con pneumatici 285/35 R18. B66474061 378,95 459,00 

Cerchio incenio "Alphard" da 18 pollici a 5 fori; tornito a specchio Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 con pneumatici 255/40 R18. B66474260 363,55 440,00 

Cerchio a 5 doppie razze, argento Sterling Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 con pneumatici 255/40 R18. B66474336 357,39 432,00 

Cerchio incenio "Nash" da 18 pollici a 9 razze; colore argento Sterling a specchio , Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 pneumatici 255/40 R18. B66474341 345,06 418,00 

Cerchio a 10 razze (ruote post.), argento Sterling Dimensioni: 9,5J x 18 ET 40 con pneumatici 285/35 R18. B66474347 372,79 451,00 

Cerchio a 6 doppie razze (ruote post.); argento titanio Dimensioni: 8,5J x 18 ET 30. B66474384 289,60 350,00 

Cerchio a 6 doppie razze R171; argento titanio Dimensioni: 7,5J x 17 ET 36. B66474385 267,02 323,00 

Cerchio a 6 doppie razze (ruote post.); argento titanio Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66474386 272,15 329,00 

Cerchio a 10 razze (ruote post.); cromo shadow Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66474398 345,06 418,00 

Cerchio a 10 razze (ruote post.); argento titanio Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66474410 293,72 355,00 

Cerchio a 5 doppie razze, argento titanio Dimensioni: 8,5J x 18 ET 35 con pneumatici 255/40 R18. B66474431 346,09 419,00 

Cerchio a 5 doppie razze (ruote post.), argento titanio Dimensioni: 9,5J x 18 ET 40 con pneumatici 285/35 R18. B66474432 349,17 422,00 

Cerchio a 5 razze; argento titanio Dimensioni: 7,5x17 ET 36. B66474507 262,91 318,00 

Cerchio a 5 razze Serie 171 (ruote post.); argento titanio Dimensioni: 8,5J x 17 ET 30. B66474508 269,07 326,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Equipaggiamento abitacolo
Gruccia Appendiabiti da applicare sul poggiatesta. A0008140132 29,34 36,00 

Frigobox portatile. A0008204206 221,29 268,00 

Custodia portaocchiali. B66920112 30,23 37,00 

Interni
Fodera coprisedile anteriore, singola. B67982523 112,83 137,00 

Sicurezza
Seggiolino per bambini "Baby Safe plus", 0-13 kg, 0-15 mesi, con AKSE, senza Isofix . A0009701000 283,14 343,00 

Seggiolino per bambini "Baby Safe plus", con riconoscimento automatico della presenza del seggiolino (AKSE), design: Daimler Square, antracite/grigio. A0009701000 283,14 343,00 

Seggiolino per bambini "Baby Safe plus", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AKSE). Fascia d'età: 0-1. A0009701000 360,47 436,00 

Seggiolino per bambini "DUO Plus", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AFSE) e ISOFIX, Fascia d'età 8-32 mesi. A0009701100 395,39 478,00 

Seggiolino per bambini "Duo plus" 9-18 kg, 8 mesi a 4 anni, senza AKSE con Isofix, Toptether. A0009701600 487,10 589,00 

Piano d'appoggio per segg. per bambini integrato. B66870098 102,79 124,00 

Rud-matic disc. B67580881 425,66 515,00 

Sistemi di trasporto
Box per il tetto, L (titanio metallizzato, apertura a destra). A0008402362 442,25 535,00 

Box  da tetto XL con doppia apertura, capacità 450 litri disponibile in argento e nero portata massima 50Kg. A0008403562 454,68 550,00 

Lucchetto a spirale, set. B66851707 34,92 42,00 

Lucchetto per portabiciclette New Alustyle, 6 mm, (2), con stessa chiusura. B66851713 27,73 34,00 

Tappetini
Set completo. B66293818 68,01 82,00 

Tappetini in velluto, set completo, guida a dx, grigio alpaca. B66294050 97,31 118,00 

Tappetino lato guida. B66294088 31,96 39,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Tappetini in velluto, set completo, guida a sx, grigio alpaca. B66294145 77,07 93,00 

Tappetini in velluto, set completo, guida a dx, beige kiesel. B66294146 77,07 93,00 

Tappetini in reps, vers. 08, set da 2, guida a sx, nero. B66359784 31,55 38,00 

Tappetini in reps, vers. 08, set da 2, guida a sx, nero. B66359799 33,31 40,00 

Telematica
Kit completo SD-Card Reader ed SD-Card. B67823980 88,27 107,00 

Lettore PCMCIA multicard. B67823982 62,03 75,00 
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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)

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

Pneumatici di serie

SLS AMG Coupé

a. 265/35 R19 p. 295/30 R20

V8

automatico

6208

420/571 6800

650/4750

317

13,2

42

308
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Glossario

AMG Driving Academy
La AMG Driving Academy è un'esclusiva scuola di guida sportiva, articolata
su più livelli, che nasce per avvicinare i clienti Mercedes-Benz più
appassionati al mondo delle competizioni automobilistiche.
I clienti potranno vivere in prima persona l'emozione di correre in pista con i
migliori bolidi della gamma Mercedes-Benz AMG, con la formazione teorica e
l'affiancamento di alcuni tra i migliori piloti professionisti ad oggi in attività.
Sarà possibile sedersi al volante di: C 63 AMG Coupé, C 63 AMG Berlina, C
63 AMG Station Wagon, SLK 55 AMG, ML 63 AMG e della leggendaria SLS
63 AMG Coupé.
I corsi si articolano su più livelli: il livello BASE è accessibile a tutti. È
possibile accedere ai corsi AVANZATO (cod. DA2) e PRO (cod. DA3) senza
aver participato al corso BASE (cod. DA1) previo test d'ingresso o
presentando attestati di partecipazione ad altri corsi equipollenti.
Il corso NEVE si svolge in esclusive località sciistiche e prevede una serata
di accoglienza, pernottamento e giornata successiva di corso. Sono
comprese attività collaterali quali passeggiate a cavallo, gite in motoslitta e
beauty farm.
L'acquisto dei corsi può essere effettuato sia dai clienti in prima persona
che dai concessionari, esclusivamente tramite il sito internet
www.amgacademy.it a partire dal 15/11/2011. La disponibilità è
disciplinata da un apposito calendario predefinito, con un numero di posti
limitato per ciascuna tappa.
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. 21
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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Riepilogo Modelli

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Prezzi

IVA e MSS *

MODELLO VERSIONE BAUMUSTER

SLS AMG Coupé AMG 19737712083 158.100,00 191.301,00 193.901,00
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altre informazioni

Novità rispetto al listino pubblicato il 20/10/2010 ed aggiornato al

17/09/2011:

- modifica prezzi vetture
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