
GLE Sport Utility Vehicle e Coupé.



IL MASSIMO IN OGNI FORMATO 

Scoprite il fascino dei due modelli GLE in HD. grazie allʼapp del catalogo Mercedes-Benz per iPad®  
e alle istruzioni d’uso digitali «Mercedes-Benz Guide» per iPhone®. Le due App ricche di filmati e di altri 
contenuti possono essere scaricate gratuitamente dall’iTunes Store®.

L’energia, l’autorevolezza, la capacità di lasciare e di lasciarsi andare non sono doti 
comuni a tutti: chi le possiede infonde serenità, guarda con orgoglio ai traguardi 
raggiunti e gode intensamente di ogni attimo della vita. La vera grandezza è questa. 
Le forme in cui si esprime infinite. Scoprite Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé.  
Il massimo. Ovunque.

L’equilibrio è una conquista.



1  Il modello in copertina è in rosso giacinto metallizzato designo. 
 
Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche equipaggiamenti a richiesta  
o accessori originali che non fanno parte degli allestimenti di serie.

All’avanguardia su ogni terreno.

30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
32 | Mercedes me
36 | Assistenza e servizi
40 | Motori
41 | Ibrido plug-in
42 | Assetto GLE e pacchetto tecnico Offroad
44 | Assetto GLE Coupé con pacchetto AIRMATIC
46 | Infotainment, collegamento in rete e multimedia
48 | Comfort di seduta e abitabilità
50 | Modelli Mercedes-AMG
56 | Tecnica Mercedes-AMG
57 | AMG Performance Studio
58 | Allestimenti, pacchetti e accessori originali
72 | Cerchi
76 | Dati tecnici e dimensioni
81 | Rivestimenti e vernici

Il massimo in ogni terreno.

2 | Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC
Argento iridium metallizzato
Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze, rivestimenti 
in pelle nappa/pelle nero pearl/nero, elementi decorativi 
in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale

8 | Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC
Bianco diamante bright designo
Versione EXCLUSIVE, cerchi in lega leggera a 5 doppie 
razze, rivestimenti in pelle nappa Exclusive marrone  
caffè designo, elementi decorativi in legno di frassino 
marrone a poro aperto

12 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
Nero ossidiana metallizzato
Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze, rivestimenti 
in pelle nera, elementi decorativi in nero laccato lucido

14 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
Bianco diamante bright designo
Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate, rivestimenti 
in pelle nappa Exclusive AMG nero con cucitura di  
contrasto grigia, elementi decorativi in carbonio AMG/
nero laccato lucido

16 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé
Argento diamante metallizzato1

Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze, rivestimenti  
in pelle nappa/pelle nero pearl/nero con cucitura di  
contrasto rossa, elementi decorativi in alluminio chiaro 
con rifinitura longitudinale 

22 | Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé
Rosso giacinto metallizzato designo
Versione PREMIUM, cerchi in lega leggera a 5 razze,  
rivestimenti in pelle nappa/pelle porcellana/nero, elementi 
decorativi in nero laccato lucido

26 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé
Bianco diamante bright designo
Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate, rivestimenti 
in pelle nappa Exclusive AMG nero con cucitura di  
contrasto grigia, elementi decorativi in carbonio AMG/
nero laccato lucido
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GLE ti apre una nuova prospettiva sul mondo. Statuaria presenza, linee eleganti,  
linea di cintura alta e passaruota prominenti. GLE è fatto per chi non si limita  
a percorrere sempre la stessa direzione ma ha il coraggio di cambiare; per chi  
non accetta un solo punto di vista, ma trova ogni giorno una nuova ispirazione  
dalla quale riscoprire il mondo. 
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L’unica via di fuga  
è guardare lontano.
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IBRIDO PLUG-IN

Per utilizzare l’energia con più efficienza serve una gestione energetica oculata o – 
come lo chiamiamo noi – Intelligent Hybrid. Una strategia operativa della propulsione 
brida che, oltre a considerare lo stato di marcia attuale e i desideri del guidatore, si 
adegua anche al possibile andamento del percorso; salite, discese o curve che siano. 
Il sistema si avvale dei dati di navigazione del COMAND Online per gestire il carica-
mento e lo scaricamento della batteria ad alto voltaggio, sfruttando per esempio il 
contenuto di energia della batteria per la propulsione sui tratti in pendenza e il  
sistema frenante rigenerativo per ricaricarla in discesa.
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A volte sentiamo l’esigenza di guardare le cose con distacco, da una prospettiva diversa, solo 
nostra. Circondati da un comfort ineguagliabile, gli interni di GLE si distinguono per la presenza 
di raffinate dotazioni, materiali pregiati e per la straordinaria abitabilità. In qualsiasi luogo, 
Mercedes me connect permette al guidatore di restare collegato a un universo ancora più ricco: 
servizi di connettività all’avanguardia schiudono affascinanti prospettive del collegamento 
digitale. 

L’indipendenza viaggia con te.
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Liberi, sempre e comunque.
GLE è stato studiato per chi, anche fuori strada, va sempre nella giusta direzione. Con  
la trazione integrale permanente 4MATIC e il pacchetto tecnico Offroad (a richiesta, non 
disponibile per tutti i modelli), è equipaggiato di tutto punto per affrontare ogni tipo di  
terreno. La possibilità di variare il livello della vettura e il programma di marcia «Offroad+» 
non sono che due dei punti forti per una trazione perfetta in ogni momento.
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DYNAMIC SELECT

Con il sistema di regolazione della dinamica di marcia DYNAMIC SELECT, GLE offre fino a sei programmi 
di marcia. Oltre alle impostazioni «Individual», «Comfort», «Slippery» e «Sport», con il controller DYNAMIC 
SELECT sulla consolle, sui modelli 4MATIC (tranne GLE 500 e) il guidatore può selezionare anche la modalità 
«Offroad» per fuoristrada poco impegnativi. Se il modello GLE è dotato del pacchetto tecnico Offroad (a 
richiesta), il pilota può contare anche sul programma «Offroad+» ideale per i terreni accidentati. Il display 
centrale del sistema multimediale visualizza l’animazione di tutti i programmi DYNAMIC SELECT. Le più 
sorprendenti sono quelle del programma «Offroad» che rappresentano in tempo reale e in forma dinamica 
parametri quali pendenza, inclinazione laterale, sterzata o bussola.
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Uno spazio  
vissuto in grande.

Ogni dettaglio riflette un’eleganza che ad ogni tocco si fa emozione: 
 dalla morbida pelle nappa Exclusive marrone caffè designo alle calde 
 venature dei raffinati elementi decorativi in legno. GLE unisce bellezza  
a generosa abitabilità e intelligenza. I sedili variabili consentono di 
 sfruttare a piacimento il vano posteriore. Perché a bordo di GLE qualità  
e comfort percorrono la stessa direzione.



12

Sorprendentemente diverso: Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC è il lasciapassare 
al favoloso mondo delle driving performance e convince per una nota in più di 
agilità e di dinamica trasversale che si vede e si sente. Mercedes-AMG GLE 43 
4MATIC consente di vivere ogni giorno il fascino del Motorsport. La sua sportività 
trova conferma anche sul piano estetico. Il design deciso di esterni ed interni 
svela sin dalla prima occhiata il family feeling AMG.

Chi ben comincia è a metà dell’opera.
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Il meglio non  
è mai abbastanza.
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Energico, espressivo, pronto a dare il meglio, Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC unisce  
il non plus ultra di un SUV premium alla tecnologia del Motorsport. Il minimo comune  
denominatore delle versioni Mercedes-AMG S è la caratteristica grembialatura anteriore 
AMG con splitter anteriore in tinta con la carrozzeria e A-Wing nero lucidato a specchio.  
Con il volante Performance AMG a 3 razze e i sedili sportivi AMG, questo fuoriclasse sfoggia 
anche negli interni una mise da vero atleta, dettagli inclusi.
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Brivido in agguato. 
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Nell’arte di costruire automobili il GLE Coupé è l’icona di un nuovo espressionismo, che coniuga la presenza 
di un SUV all’agilità e al dinamismo di un coupé. GLE Coupé è più lungo di 81 mm e più largo di 68 mm 
rispetto a GLE. L’altezza ridotta di 65 mm e il tetto in stile coupé che si appiattisce verso la coda gli 
conferiscono le classiche proporzioni sportive. Le fiancate slanciate sono la metafora più bella di un 
inatteso dinamismo che cerchi in lega leggera fino a 22" (a richiesta) portano su strada.
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La tecnologia di GLE Coupé promette molto più di quanto il suo design lasci presagire. 
Agendo sul controller DYNAMIC SELECT è possibile selezionare fino a cinque programmi 
di marcia. Lo smorzamento è regolato automaticamente in maniera permanente dalle  
sospensioni pneumatiche AIRMATIC e dal sistema di sospensioni attive ADS PLUS (a richiesta 
a seconda della motorizzazione e versione). 

Si adatta a tutto.  
Tranne ai compromessi.
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MERCEDES-AMG GLE 43 4MATIC COUPÉ

Ancora più potenza, ancora più adrenalina: tecnologie di trazione 
affinate, taratura sportiva di impianto frenante e di scarico e  
speciali componenti dell’assetto tipicamente AMG sono il suo  
biglietto d’ingresso all’universo high-performance. Il programma 
di marcia «Sport+» (di serie) prevede giri elevati allo spunto, punti 

di innesto del cambio ritardati, sospensioni più rigide e un ulteriore 
ribassamento della vettura. È poi attiva una funzione di luce spor-
tiva con fari attivi più dinamici e sistema di assistenza abbaglianti 
più rapido. Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé è l’inizio di 
una grande passione.
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Circondati dallo stile, avvolti dalla modernità. La posizione di seduta rialzata di 
GLE Coupé restituisce un piacere di guida sublime mentre le linee orizzontali 
dell’abitacolo creano un’atmosfera di impronta particolarmente sportiva. Im pos-
sibile non notare i generosi elementi decorativi, di serie in elegante e sportivo 
alluminio, a richiesta in legno oppure in esclusivo carbonio. Sulla plancia cam-
peggia il display in cristallo del sistema multimediale ad alta risoluzione.

Non c’è spazio  
per la modestia.
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Animale metropolitano.
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La mascherina sportiva verticale dalla sagoma tridimensionale è il tratto  
saliente del frontale di GLE Coupé. I powerdome modellano il cofano motore 
perfettamente incorniciato dagli esili fari del LED Intelligent Light System 
con l’espressiva «sopracciglia» e l’incisiva grafica luminosa notturna e diurna.

Carattere 
e magnificienza.
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La tecnologia del Motorsport catapulta GLE Coupé in prima fila ai nastri di  
partenza. La maison di Affalterbach propone una sportiva senza mezze misure: 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé con V8 biturbo nonché la versione AMG  
S ancora più affinata (qui rappresentata in foto) da 430 kW (585 CV) di potenza  
e 760 Nm di coppia massima. Affamata di curve: la ripartizione della forza  
di 40 : 60 sbilanciata sul retrotreno è tipica dei modelli Mercedes-AMG votati alle 
performance.

Il manifesto di Affalterbach.
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé.
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Non vi sarete mai sentiti schiacciati con così tanta forza su sedili così sportivi. C’è 
una postazione privilegiata dalla quale vivere al meglio l’esperienza di guida high  
performance di una Mercedes-AMG: i sedili sportivi AMG con rivestimenti in pelle 
nappa Exclusive AMG nera con cucitura di contrasto grigia. Gli interni devono la  
loro connotazione high- end alla presenza degli elementi decorativi (a richiesta) in  
carbonio AMG/nero laccato lucido.
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Una nuova idea di driving performance.
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In qualità di prima Casa automobilistica al mondo, Mercedes-Benz ha sviluppato un 
sistema di sicurezza globale che permette di guidare sicuri, reagire adeguatamente  
ai pericoli, evitare gli incidenti e ridurne le conseguenze, sia per gli occupanti di una 
Mercedes, sia per tutti gli altri utenti della strada. 

Mercedes-Benz Intelligent Drive si inserisce in questo sistema di sicurezza globale, 
rendendo la vostra Mercedes una delle auto pensanti più intelligenti al mondo. I sistemi 
di assistenza alla guida di Mercedes-Benz Intelligent Drive riconoscono i pericoli,  
allertano per tempo il guidatore e, in caso d’emergenza, intervengono in maniera auto-
noma, frenando per esempio la vettura ed evitando così gli incidenti o riducendone  
la gravità. Per proteggere adeguatamente i passeggeri dai pericoli, a seconda del modello, 
si attivano in via preventiva ulteriori misure protettive come il PRE-SAFE®.

Sono già molte le vetture equipaggiabili a richiesta con un pacchetto sistemi di assistenza 
alla guida. Tra le sue principali funzioni figurano la guida semiautomatica su auto-
strade, strade extraurbane e in città. Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida supporta 
anche il guidatore durante i cambi corsia su strade a più corsie, per esempio durante  
i sorpassi, agevolandolo e sollevandolo dall’azione di frenare e accelerare durante la 
marcia normale. Anche in fase di sterzata il pilota può fare affidamento su un notevole 
supporto, persino in curva.

Mai come ora sicurezza, comfort e supporto al guidatore sono stati integrati in maniera 
così efficiente. Questa intelligente e avveniristica sinergia di sensori e sistemi di sicu-
rezza e di assistenza alla guida rappresenta una pietra miliare in direzione di una guida 
autonoma e senza incidenti. Oltre che un’esperienza nuova e affascinante.

Mercedes-Benz Intelligent Drive:  
verso una guida senza incidenti e autonoma.
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m PER SAPERNE DI PIÙ

Tutte le informazioni su Mercedes-Benz Intelligent Drive 
sono disponibili al sito  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Il nostro mondo nelle vostre mani.
www.mercedes.me – un universo pensato solo intorno a voi. Scoprite tutto il fascino di un mondo di 
servizi, offerte e novità che renderanno la vostra vita più semplice e più ricca e fruibili con la massima 
comodità perché digitali. Il nostro mondo diventa il vostro.
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La totalità dei nostri servizi di connettività e di mobilità e tante altre interessanti offerte sono state  
raccolte in un unico luogo al quale avrete accesso solo voi: Mercedes me. Registratevi gratuitamente 
e trasformate il mondo Mercedes-Benz nel vostro mondo: su PC o laptop, ma anche su tablet, 
smartphone o smartwatch se siete in viaggio. E come la vita in costante divenire, anche i nostri servizi 
si adeguano in continuazione ai suoi cambiamenti. Scopriteli al sito: www.mercedes.me/welcome

Internet non basta per trovare l’ispirazione? Provate a visitare gli store Mercedes me in tutto il mondo, 
a Pechino, Mosca e Amburgo.

Il bello di vivere sempre connessi.
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1 A seconda della disponibilità del mercato.

Mercedes me connect connette voi alla vettura e la vettura 
al resto del mondo. Un’ampia gamma di pratici servizi di 
connettività offrono assistenza per ogni aspetto dell’auto, 
garantendo più sicurezza, migliori collegamenti e anche 
un’esperienza di guida più appagante. Per la bella sensa-
zione di sentirsi sempre connessi anche in viaggio. Oltre  
ai servizi di base, che garantiscono automaticamente assi-
stenza in caso di guasto o di incidente, Mercedes me 
connect offre anche servizi Remote Online, l’opzione che 
permette di effettuare alcune impostazioni della vettura 
dal vostro smartphone e molto altro ancora.

Mercedes me inspire è la chiave d’accesso alle emozioni 
del brand e offre la possibilità di un dialogo stimolante. 
Desideriamo condividere con voi le nostre idee e capire 
quali requisiti deve soddisfare oggi la mobilità per poter 
offrire sempre le migliori soluzioni. Mercedes me inspire 
ospita per esempio una community speciale e un numero 
crescente di offerte ed esperienze che esulano dai classici 
temi automotive ma spaziano dagli eventi ai viaggi, al  
lifestyle.

Mercedes me move è l’accesso a soluzioni di mobilità 
intelligenti. Tra queste il servizio car2go, precursore e leader 
sul mercato internazionale del carsharing free-floating; 
moovel, l’app per la mobilità che raggruppa le offerte di 
diversi mobility provider e trova il percorso migliore per 
arrivare a destinazione, ma anche mytaxi, l’app per preno-
tare un taxi, seguirne il percorso in tempo reale e pagarlo  
in tutta comodità. Mercedes-Benz Rent ha sempre il modello 
giusto per ogni occasione, da noleggiare a breve o a lungo 
termine presso il partner Mercedes-Benz più vicino. Con 
Blacklane, invece, potrete prenotare una berlina con 
autista, mentre FlixBus è il servizio di autolinee a lungo 
raggio che mette a disposizione autobus economici, 
confortevoli ed ecologici.

Mercedes me assist aiuta a semplificare la manutenzione 
dell’auto. Potrete trovare comodamente online un partner 
Mercedes-Benz nelle vicinanze e concordare un appunta-
mento per il servizio assistenza. Disponibile online già un 
giorno dopo la manutenzione, il tagliando di manutenzione 
digitale informa sugli interventi di manutenzione eseguiti. 
Oltre al tagliando di manutenzione attuale, potrete con-
sultare, e se necessario stampare, anche la cronistoria 
completa degli interventi e la cadenza con la quale sono 
stati effettuati.

Mercedes me finance offre svariate formule per l’acquisto 
dell’auto dei vostri sogni. Assieme a voi, Mercedes-Benz 
Bank/Mercedes-Benz Financial Services individua la formula 
di leasing, di finanziamento e di assicurazione più consona 
alle vostre esigenze. Con i nostri prodotti di leasing, avrete 
la possibilità di guidare sempre il modello più recente, ma 
anche di mantenere la massima flessibilità, in quanto non 
pagate per l’acquisto ma solo per l’utilizzo a vantaggiose 
rate mensili. Le nostre offerte di finanziamento sono flessi-
bili e personalizzabili, perché tengono conto delle vostre 
esigenze. Potrete definire l’importo delle rate mensili, stabi-
lendo l’ammontare dell’acconto e la durata del contratto. 
Le nostre soluzioni personalizzate di assicurazione auto a 
condizioni vantaggiose rappresentano una protezione  
sicura per il vostro budget e per la vostra auto. Al termine 
del contratto potrete comodamente gestire online le 
vostre richieste di finanziamento.1
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Il servizio assistenza perfetto per la vostra Mercedes.
Quella che avete acquistato è molto più di una semplice auto. È qualcosa di impagabile: la partnership esclusiva con 
Mercedes-Benz, l’equivalente di serenità, sicurezza e indipendenza. In altre parole, la gratificante sensazione di guidare 
una Mercedes.

1  Si applicano le nostre condizioni generali di vendita. Il periodo di validità si prolunga tra un servizio manutenzione eseguito presso un punto di assistenza Mercedes-Benz autorizzato e la manutenzione 
successiva, fino a un massimo di 30 anni dalla prima immatricolazione. 2 Alle chiamate dall’estero possono essere applicate tariffe di roaming.

Il meglio per la vostra Mercedes. Nessuno conosce  
la vostra Mercedes meglio dei tecnici nelle officine  
Mercedes-Benz che, grazie all’ampia gamma di servizi di 
assistenza e agli standard di qualità elevati, manten-
gono la vostra vettura sempre in perfetta forma. È questa 
la ragione per la quale ci affidiamo ai componenti ori-
ginali Mercedes-Benz e alle nostre attrezzature speciali 
controllate.

Il meglio per voi. Guidate sereni fin dal primo chilometro 
grazie a Service Plus, l’accordo assistenza Mercedes-Benz 
formulato in base alle vostre esigenze. Potrete contare sulla 
sicurezza di una pianificazione a lungo termine, mante-
nendo il controllo costante e la trasparenza dei costi grazie 
a rate mensili fisse e tenendovi sempre al riparo da costi  
di officina aggiuntivi. 

m PER SAPERNE DI PIÙ

Per informazioni sui contratti di assistenza Mercedes-Benz potete  
consultare il sito www.mercedes-benz.it o rivolgervi al partner  
Mercedes-Benz per richiedere un’offerta personalizzata

Il meglio per la vostra mobilità. La soluzione di mobilità 
Mercedes-Benz Mobilo1 è lʼideale per viaggiare sereni in 
tutta Europa senza temere guasti, incidenti, piccoli contrat-
tempi o atti vandalici. Mobilo prevede infatti anche assi-
stenza in loco, vettura sostitutiva, traino e pernottamento in 
hotel. È compreso per i primi due anni a partire dalla prima 
immatricolazione e può essere rinnovato da una manuten-
zione all’altra anche fino a 30 anni, purché eseguita da  
un punto di assistenza autorizzato. In qualsiasi momento 
vi serva assistenza, potete contattarci in tutta Europa al 
numero verde 00800 1 777 77772.
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Cosa sarebbe il Motorsport senza Mercedes-Benz?
La prima vettura a vincere una corsa fu spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes un’auto 
da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento, un mito. L’impegno di Mercedes-Benz nel Motorsport 
vanta una lunga tradizione che trova ancora oggi espressione nel brand e in ogni auto con la Stella. 
Ripercorrete una storia unica nel suo genere come fosse ieri: al museo Mercedes-Benz di Stoccarda.

m PER SAPERNE DI PIÙ

Il museo Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile 
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 130 anni, conti-
nuano a muovere il mondo. Su una superficie espositiva  
di 16.500 m2 più di 1500 cimeli – tra i quali anche veri e 
propri pezzi unici, come la più antica Mercedes del 1902  
o le leggendarie «ali di gabbiano» – vi stanno aspettando. 
Benvenuti nella culla dellʼinnovazione: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m PER SAPERNE DI PIÙ

Scoprite il fascino della Formula 1 sui media.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

E Mercedes-Benz senza Motorsport?

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, stagione 2017.

Il 3 giugno 1934, la corsa internazionale dellʼEifel sul circuito del Nürburgring segnò la nascita del 
mito delle Frecce dʼArgento. Un mito che oggi è più vivo che mai: nel 2016, il team della Freccia 
d’Argento Mercedes-AMG Petronas Motorsport si aggiudica per la terza volta consecutiva il titolo 
costruttori e piloti nel Campionato del Mondo di Formula 1 con 19 Gran Premi storici vinti su 21.  
In una spettacolare finale disputata ad Abu Dhabi, metropoli del deserto, Nico Rosberg conquista il 
suo primo titolo mondiale a bordo di Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid. Il valore di queste vittorie va 
ben oltre il circuito di gara: ogni metro percorso in pista è un passo avanti nello sviluppo di materiali 
leggeri e della tecnologia ibrida per la produzione di serie.
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Da tre litri di cilindrata i nostri ingegneri hanno ottenuto 
molto più di soli cavalli: Il V6 biturbo di GLE 400 4MATIC e 
GLE 400 4MATIC Coupé da 245 kW (333 CV) sorprende 
in particolar modo per la coppia estremamente elevata in 
quasi ogni situazione di marcia. La coppia massima di  
480 Nm è disponibile tra 1600 e 4000 giri/min a vantaggio 
di giri sorprendentemente bassi. Un condensato tecnolo-
gico di potenza, silenziosità ed efficienza che non ha prati-
camente eguali, se non per Mercedes-AMG GLE 43 
4MATIC e Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé, nei 
quali il motore sviluppa una potenza di 42 kW e una  
coppia di 40 Nm in più. 

Il frutto delle nostre migliori intenzioni. 
GAMMA MOTORIZZAZIONI

Diesel

GLE 250 d da 150 kW (204 CV) di potenza

GLE 250 d 4MATIC da 150 kW (204 CV) di potenza

GLE 350 d 4MATIC e GLE 350 d 4MATIC Coupé da 190 kW (258 CV)  
di potenza

Propulsori alternativi

GLE 500 e 4MATIC, motore a benzina da 245 kW (333 CV), motore elettrico 
da 85 kW (116 CV), potenza complessiva di 325 kW (442 CV)

Benzina

GLE 400 4MATIC e GLE 400 4MATIC Coupé da 245 kW (333 CV) di potenza

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé  
da 287 kW (390 CV) di potenza

GLE 500 4MATIC e GLE 500 4MATIC Coupé da 335 kW (455 CV) di potenza

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé  
da 410 kW (557 CV) di potenza

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 
Coupé da 430 kW (585 CV) di potenza
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GLE 500 e 4MATIC

La tecnologia ibrida plug-in consente di caricare 
esternamente la batteria dal 20 al 100%1 in  
appena due ore tramite wallbox, in quattro con 
una normale presa di corrente.

1 | V6 a benzina da 3,0 l. 2 | Sistema frenante  
rigenerativo. 3 | Motore elettrico. 4 | Batteria ad 
alto voltaggio agli ioni di litio. 5 | Presa di ricarica

  1  Il tempo di ricarica da 20–100% varia a seconda della sorgente 
di corrente da 2,0 a 4,1 h (400 V/32 A–230 V/8 A).

L’avveniristica tecnologia ibrida plug-in segna l’inizio di una nuova era. GLE 500 e 4MATIC 
coniuga un brillante V6 a combustione interna da 3 litri a un propulsore elettrico con bat-
teria agli ioni di litio ad alto voltaggio ricaricabile esternamente. Il V6 eroga una potenza 
di 245 kW (333 CV), una coppia massima di 480 Nm e raggiunge una velocità massima  
di 245 km/h. In abbinamento agli 85 kW (116 CV) di potenza e ai 340 Nm di coppia del 
motore elettrico, i consumi nel ciclo combinato si attestano sui 3,7–3,3 l/100 km. A 
questi risultati concorre Intelligent Hybrid, una strategia operativa preventiva particolarmente 

efficiente che converte ogni fase frenante in un’iniezione d’energia e spegne il motore  
a combustione interna in ogni fase di rilascio. Funzioni come le quattro modalità di funzio-
namento e il sistema frenante rigenerativo con assistenza radar assi curano un bilancio 
energetico sorprendente. Durante la guida in modalità esclusivamente elettrica, la vettura 
presenta un’autonomia fino a 30 km e raggiunge la velocità massima di 130 km/h  
a fronte di emissioni locali pari a zero.

GLE 500 e 4MATIC. Un nuovo modo di alimentare le emozioni.
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A seconda del modello, grazie al controller sulla consolle centrale, è 
possibile richiamare fino a sei programmi di marcia DYNAMIC SELECT. Il 
programma «Comfort» consente una guida particolarmente equilibrata 
ed efficiente. In abbinamento al pacchetto AIRMATIC (a richiesta per 
Executive e Sport), il programma «Sport» presenta una taratura più 
agile e dinamica dell’assetto ulteriormente ribassato di 15 mm, una 
configurazione più rigida delle sospensioni e una linea caratteristica 
dello sterzo sportiva con punti di innesto del cambio modificati. Il pro-
gramma «Individual» consente di variare singoli parametri in funzione 
delle esigenze personali. 

La trazione integrale permanente 4MATIC1 in abbinamento a ABS, 
ESP® e al sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS, 
assicura prestazioni eccellenti su qualsiasi fondo, frenando in modo 
mirato le ruote con scarsa aderenza e aumentando la coppia motrice 
su quelle con maggiore trazione.

L’agilità ha un nuovo standard: il cambio automatico 9G-TRONIC è il 
primo cambio automatico a nove marce al mondo del segmento alto di 
gamma dotato di convertitore di coppia idrodinamico. L’ampia gamma  
di rapporti di trasmissione riduce il livello del numero di giri. I cambi 
marcia più rapidi determinano una maggiore spontaneità e agilità. 

m PER SAPERNE DI PIÙ 

Per tutti i dati tecnici e la disponibilità delle versioni di cambio del 7G-TRONIC PLUS  
si rimanda alle pagine 76–79.

Disinvolta per natura.

1  Non disponibile per GLE 250 d. 
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ALTRE FUNZIONI DEL PACCHETTO TECNICO OFFROAD

Il rapporto fuoristrada (Low Range) permette di avanzare lentamente sui percorsi sterrati,  
modulando meglio la forza motrice con una trazione maggiore e aiuta a governare la vettura  
in discesa, specialmente quando il fondo non consente una buona trazione. 

Con la modalità manuale per il cambio automatico, il guidatore può adattare ancor meglio  
il rapporto di trasmissione alle esigenze di fuoristrada estremi. 

Il bloccaggio del differenziale centrale al 100% assicura una trazione ancora più efficace  
sui fuoristrada impegnativi. 

La protezione sottoscocca in corrispondenza del motore e il rivestimento sottoscocca  
rinforzato in tutta la vettura prevengono eventuali danni causati per esempio dal superamento 
di ostacoli. 

Con i tre livelli di marcia Offroad supplementari, è possibile aumentare l’altezza libera dal  
suolo di 30, 60 o 90 mm per superare una profondità massima di guado di 600 mm. 

Lontano dal manto d’asfalto e sullo sconnesso, grazie al pacchetto 
tecnico Offroad (a richiesta, disponibile per GLE 250 d 4MATIC, 
GLE 350 d 4MATIC, GLE 400 4MATIC e GLE 500 4MATIC), ogni strada si 
trasforma per GLE in un piacere unico. Tramite il controller DYNAMIC 
SELECT è possibile adeguare le caratteristiche di marcia al fondo che 
si desidera affrontare: l’«Offroad» per fondi sabbiosi e leggermente 
dissestati e l’«Offroad+» per i fuoripista impegnativi. A seconda del pro-
gramma, è possibile adeguare automaticamente le caratteristiche di 
ESP®, 4ETS, sterzo, altezza libera dal suolo e sospensioni pneumatiche. 
Ma il bello viene quando la strumentazione visualizza il programma di 
marcia selezionato, mentre il display del sistema multimediale riproduce 
un’animazione, ad esempio, della pendenza e dell’angolo di inclina-
zione. Il pacchetto tecnico Offroad è disponibile solo in abbinamento 
al pacchetto AIRMATIC.
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Intelligenza emozionale: GLE Coupé con pacchetto AIRMATIC e impostazione sportiva.
STERZO E ASSETTO GLE COUPÉ

Lo sterzo diretto sportivo integra il comfort del servosterzo 
variabile in funzione della velocità con un rapporto di demoltiplica-
zione variabile in funzione dell’angolo di rotazione del volante,  
a vantaggio di un’agilità sensibilmente maggiore e di una migliore 
stabilità direzionale.

Grazie agli stabilizzatori attivi dell’assetto, l’ACTIVE CURVE SYSTEM 
(a richiesta) riduce la tendenza al rollio della vettura, assicurando 
quindi un maggior comfort di guida su strada e massima aderenza 
in curva. Nell’impiego offroad, il sistema consente una maggiore 
articolazione degli assi e quindi una motricità ancora più spiccata.

Sin dai primi metri a bordo di GLE Coupé ci si sente come in un autentico sportcoupé. Oltre alla configurazione avveniristica 
della catena cinematica, le sospensioni pneumatiche AIRMATIC (disponibili a seconda del modello) appositamente  
sviluppate per questo modello con sistema di sospensioni attive ADS PLUS assicurano un maggior comfort di rotolamento 
e un eccellente dinamica di marcia. Lo smorzamento su ogni ruota si adegua alla situazione di guida contingente e alle 
condizioni del manto stradale, riducendo efficacemente i movimenti di rollio e di beccheggio in curva o in frenata. È possibile 
scegliere tra un set-up più confortevole o più sportivo delle sospensioni pneumatiche AIRMATIC. Indipendentemente  
dal carico e dalle condizioni di guida, la regolazione pneumatica del livello su entrambi gli assi mantiene costante il livello 
del veicolo. 
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COMPONENTI DEL DYNAMIC SELECT GLE COUPÉ

Per un feeling di guida personale come un’impronta: il controller 
DYNAMIC SELECT è in posizione ergonomica sulla consolle centrale.

Il programma di marcia selezionato è visualizzato sulla  
strumentazione e rappresentato sul display centrale del  
sistema multimediale.

A seconda del programma DYNAMIC SELECT selezionato, i parametri dell’impostazione dell’assetto di GLE Coupé  
cambiano. La modalità «Sport+» (a seconda del modello) si focalizza su una dinamica trasversale il più possibile elevata, 
a fronte del massimo comfort. Il programma assicura innesti e un comportamento delle sospensioni estremamente 
sportivi. L’abbassamento della vettura di 25 mm riduce la resistenza aerodinamica e aumenta la stabilità. Persino la luce 
di curva e le luci abbaglianti presentano una regolazione più dinamica. Il programma «Comfort» consente una guida  
particolarmente armonica ed efficiente. «Slippery» garantisce un migliore comportamento su ghiaccio e neve, mentre 
con «Individual» si modificano a piacimento singoli parametri.

Intelligenza emozionale: GLE Coupé con pacchetto AIRMATIC e impostazione sportiva.
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Emozioni a comando. 
Buon intrattenimento.

MULTIMEDIA E INFOTAINMENT

Il Surround Sound System High-End (a richiesta) sviluppato da Bang & Olufsen®  
(vedi immagine) dotato di 14 altoparlanti ad alte prestazioni e una potenza complessiva  
di 1400 Watt trasforma la vettura in un auditorium dall’acustica strepitosa.

I componenti tecnici accuratamente abbinati tra loro e la tecnologia Logic 7® di Harman  
Kardon® assicurano una stereofonia autentica e inconfondibile. Tutti i passeggeri possono 
sperimentare una percezione acustica del suono a 360° sia con registrazioni stereo, sia  
con codifica audio 5.1 multicanale.

Il sistema multimediale Audio 20 CD con connettività Internet, autoradio, doppio sintonizzatore 
e lettore CD consente il collegamento in rete di apparecchi mobili tramite Bluetooth®. Con un 
telefono cellulare compatibile con Bluetooth® con opzione dati è possibile accedere a siti Internet 
a vettura ferma. 

Navigazione intuitiva, dati cartografici esatti e chiara indicazione del percorso: Garmin®  
MAP PILOT (di serie con Audio 20) trasferisce tutti i vantaggi di un sistema di navigazione 
Garmin® all’Audio 20 CD. Basta inserire una memory card SD contenente software di  
navigazione e dati cartografici.

Con l’integrazione per smartphone (in dotazione con il COMAND Online o a richiesta in abbi-
namento all’Audio 20 CD o all’Audio 20 CD inclusa predisposizione per Garmin® MAP PILOT)  
è possibile integrare a bordo della vettura sia iPhone® tramite Apple CarPlayTM sia smartphone 
Android tramite Android Auto. Le singole funzioni possono essere utilizzate tramite i comandi 
della vettura o i comandi vocali.

Muovere il mondo con una mano e sentirsi collegati a tutto tramite il 
touchpad intuitivo con sensori Multitouch (in dotazione con il COMAND 
Online). Il touchpad riconosce semplici gesti, la vostra calligrafia e per-
sino lettere e numeri. Ideale per gestire nella più assoluta semplicità 
navigazione, telefono, sistemi audio, video e Internet e tante altre fun-
zioni in viaggio tramite il sistema multimediale COMAND Online.  
La visualizzazione avviene a colori e ad alta definizione sul display del 
sistema multimediale da 20,3 cm.
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Grazie alla posizione di seduta rialzata, GLE offre un livello di comfort 
assoluto. I sedili Comfort anteriori regolabili elettricamente dal comfort 
eccellente sulle lunghe distanze sono dotati di un eccezionale soste-
gno. Possono essere rivestiti in pelle ecologica ARTICO/tessuto o in pelle 
ecologica ARTICO, pelle o pelle nappa. Con una capacità massima di 
2010 litri, GLE dispone di un vano bagagli sorprendentemente capiente. 
Gli schienali posteriori possono essere abbattuti di serie nel rapporto 
60 : 40. I cuscini dei sedili possono essere ribaltati ottenendo un vano 
di carico piano. Il kit di fissaggio EASY-PACK (a richiesta) consente 
di utilizzare il bagagliaio con maggiore versatilità. 

COMFORT DI SEDUTA E GESTIONE DELLO SPAZIO GLE

Il pacchetto Memory (a richiesta) consente di memorizzare fino a tre differenti posizioni per 
sedili anteriori regolabili elettricamente, piantone dello sterzo e retrovisori esterni.

I sedili Multicontour con funzione di massaggio offrono il massimo comfort di seduta. Guidatore 
e passeggero anteriore possono regolare il sedile in base alla propria statura.

Nelle giornate più calde, grazie alla ventilazione attiva, la climatizzazione dei sedili (a richiesta) 
raffredda rapidamente i piani di seduta, portandoli ad una gradevole temperatura.

Il tetto scorrevole panoramico garantisce un abitacolo particolarmente luminoso e accogliente.

Il portellone posteriore EASY-PACK si apre e si chiude premendo un semplice pulsante e 
agevola così le operazioni di carico e scarico del vano bagagli. Scegliendo anche la funzione 
di avviamento KEYLESS-GO per azionarlo non servono le mani ma basta la sola chiave.

La copertura del vano di carico EASY-PACK mette al riparo i bagagli dai raggi solari e dagli 
sguardi indiscreti. Sempre a richiesta sono disponibili il pianale del vano di carico richiudibile 
nel quale riporre oggetti di valore.

Per il trasporto di oggetti lunghi è disponibile la pratica possibilità di carico passante al di 
sopra del bracciolo posteriore.

Una nuova dimensione. 
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GLE Coupé è equipaggiato di serie con sedili sportivi anteriori  
regolabili elettricamente con piani di seduta perforati e rivestiti in pelle 
ecologica ARTICO per un perfetto connubio di comfort sulle lunghe  
distanze e tenuta sportiva. I sedili sono disponibili a richiesta nei più 
svariati materiali, colori e funzioni. Per esempio in GLE PREMIUM un  
rivestimento particolarmente raffinato in pelle nappa/pelle nera pearl 
con cucitura di contrasto rossa. Il tetto scorrevole panoramico (di 
serie per le versioni PLUS) garantisce un abitacolo particolarmente lumi-
noso e accogliente. In abbinamento al sistema di abilitazione all’avvia-
mento elettrico KEYLESS-GO (a richiesta), a vettura ferma è possibile 
aprire e chiudere anche da fuori il tetto scorrevole panoramico.

Tenuta perfetta. Libertà assoluta.

COMFORT DI SEDUTA E ABITABILITÀ GLE COUPÉ

Il pacchetto Memory consente di memorizzare fino a tre differenti posizioni per sedili anteriori 
regolabili elettricamente, piantone dello sterzo e retrovisori esterni. 

Anche i sedili Multicontour anteriori con funzione di massaggio, poggiatesta Comfort  
e regolazione in profondità del cuscino sono a richiesta.

Nelle giornate particolarmente calde, la climatizzazione dei sedili (a richiesta) raffredda i sedili 
Multicontour anteriori (a richiesta), portando i piani di seduta a una gradevole temperatura.

Il portellone posteriore EASY-PACK che si apre e si chiude premendo semplicemente un  
pulsante, agevola le operazioni di carico e scarico del vano bagagli. Scegliendo anche la funzione 
di avviamento KEYLESS-GO per azionarlo non servono le mani ma basta la sola chiave. 

Il trasporto di oggetti lunghi è facilitato, oltre che dagli schienali dei sedili ribaltabili, anche dalla 
possibilità di carico passante (a richiesta) sopra il bracciolo posteriore.

La ionizzazione permette di migliorare nettamente la qualità dell’aria nell’abitacolo. Il sistema 
filtrante con filtri al carbone attivo per polveri sottili riduce odori e sostanze nocive in modo  
particolarmente efficace.
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Con Mercedes-AMG si parte alla grande.
Fisico da atleta fino all’ultimo dettaglio: Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 43 
4MATIC Coupé. Sin dalla prima occhiata è evidente che i due modelli sportivi sono parte di un’unica  
inconfondibile famiglia: AMG. Gli esterni sono caratterizzati dal carismatico design del kit aerodinamico 
AMG. Il cuore pulsante, un V6 biturbo da 3,0 litri, si fa apprezzare per la straordinaria potenza (287 kW  
(390 CV) e per la strepitosa coppia (520 Nm).



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

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

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto  
(disponibili solo per Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO con trama dei sedili AMG Line  
(disponibili solo per Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

Tappetini AMG con scritta «AMG»

Strumentazione AMG con quadranti con fondo a scacchi ispirato alla bandiera del traguardo 
delle corse automobilistiche

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Kit aerodinamico AMG con grembialatura anteriore e posteriore specifiche

Cornice della lamella della mascherina del radiatore nera lucidata a specchio

Alloggiamento dei retrovisori, listelli sulla linea di cintura e cornici dei finestrini neri

Spoilerino AMG in tinta con la carrozzeria (non disponibile per Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

Due mascherine del terminale di scarico cromate AMG con listello centrale

Cerchi in lega leggera AMG neri e torniti con finitura a specchio: a 5 razze con pneumatici 
265/45 R 20 (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC) o a 5 doppie razze con pneumatici  
275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 (post.) (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

Dischi del freno anteriori forati, pinze freno con portapinze verniciati e scritta «Mercedes-Benz»
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La filosofia AMG trova espressione in due sorprendenti modelli: Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC e  
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé che adottano un V8 biturbo AMG da 5,5 litri e 410 kW (557 CV). 
Trazione integrale Performance 4MATIC AMG con AIRMATIC con ADS PLUS e ACTIVE CURVE SYSTEM  
le rendono incollate all’asfalto. Anche negli interni ogni elemento supporta le performance dei modelli  
Mercedes-AMG. Nulla vi distrarrà. Tutto vi esalterà.

Passione per le performance. Mercedes-AMG. 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Grembialatura anteriore specifica AMG (A-wing in tinta con la carrozzeria)

Mascherina del radiatore AMG a doppia lamella color cromo argentato opaco 
e scritta «AMG»

Scritta «V8 BITURBO» sui parafanghi anteriori

Grembialatura posteriore AMG con modanatura decorativa nera

Grembialatura posteriore AMG con diffusore ad alette

Spoilerino AMG in tinta con la carrozzeria1

Cerchi in lega leggera AMG a razze per GLE o a 10 razze per GLE Coupé  
grigio titanio torniti con finitura a specchio 

Impianto frenante ad alte prestazioni AMG, pinze del freno color argento  
con scritta «AMG»

Impianto di scarico sportivo AMG con due doppie mascherine del terminale 
di scarico cromate

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Volante Performance AMG in pelle nappa nera, a 3 razze, appiattito nella  
parte inferiore con paddle del cambio in alluminio color argento

Strumentazione AMG con display multifunzione da 11,4 cm e menu principale 
AMG, incluso RACETIMER e schermata iniziale AMG

Sedili sportivi AMG con trama specifica AMG, sostegno laterale ottimizzato  
e targhetta «AMG» sugli schienali

Rivestimenti in pelle nappa AMG nei colori degli allestimenti nero, marrone 
caffè/nero e porcellana/nero

Modanature di accesso AMG in acciaio legato spazzolato con scritta «AMG»

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

Tappetini AMG con scritta «AMG» ricamata

1 Non disponibile per Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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Un’interpretazione ancora più potente delle driving performance: Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC e  
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé rimettono in discussione lo status quo e rispondono al desiderio  
di chi vuole realizzare un sogno apparentemente irrealizzabile: fondere la sportività con l’estetica e il  
lusso a un livello d’eccellenza. La potenza del V8 biturbo AMG da 5,5 è stata aumentata a 430 kW (585 CV).

La veste migliore dell’eccellenza. Versioni Mercedes-AMG S.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Grembialatura anteriore AMG specifica per la versione AMG S con A-Wing 
nero lucidato a specchio e inserto A-Wing color cromo argentato

Mascherina del radiatore AMG a doppia lamella color cromo argentato opaco 
e scritta «AMG»

Scritta «V8 BITURBO» sui parafanghi anteriori

Grembialatura posteriore AMG specifica per la versione AMG S con modanatura 
e diffusore ad alette color cromo argentato

Spoilerino AMG in tinta con la carrozzeria1

Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate grigio titanio torniti con finitura 
a specchio

Impianto frenante ad alte prestazioni AMG, pinze freno rosse con scritta «AMG»

Impianto di scarico sportivo AMG con due doppie mascherine del terminale 
di scarico cromate

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Volante Performance AMG in pelle nappa nera/microfibra DINAMICA

Strumentazione AMG con display multifunzione da 11,4 cm e menu principale 
AMG incluso RACETIMER e schermata iniziale AMG, scale con applicazioni rosse

Sedili sportivi AMG con trama specifica AMG, sostegno laterale ottimizzato  
e targhetta «AMG» sugli schienali

Rivestimenti in pelle nappa Exclusive AMG nei colori degli allestimenti:  
nero, marrone caffè/nero e porcellana/nero

Stemma «AMG» sui poggiatesta anteriori, stampato, (non disponibile in  
abbinamento ai sedili Multicontour)

Cinture di sicurezza grigie (in abbinamento agli allestimenti interni neri)

Modanature di accesso AMG in acciaio legato spazzolato con scritta «AMG»

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

Tappetini AMG con scritta «AMG» ricamata

1 Non disponibile per Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.



56

PANORAMICA PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Trazione integrale 4MATIC Performance AMG con ripartizione della coppia 
specifica AMG nel rapporto 40 : 60 (ant.: post.)

Sterzo parametrico sportivo AMG con parametrizzazione specifica AMG  
e curve caratteristiche

DYNAMIC SELECT con cinque programmi di marcia

Con dischi del freno autoventilanti maggiorati e forati, l’impianto frenante  
ad alte prestazioni AMG assicura eccellenti valori di decelerazione e una  
dosabilità precisa.

Tecnica Mercedes-AMG.
Se quello che vi aspettate ogni giorno da un’auto sono per-
formance mozzafiato, state pur certi che, con i suoi 410 kW 
(557 CV) di potenza e i 700 Nm di coppia, il V8 biturbo 
AMG da 5,5 l non vi deluderà. La sua ripresa è poderosa 
sin dai regimi più bassi del motore. In versione AMG S 
raggiunge picchi assoluti: 430 kW (585 CV) di potenza e 
760 Nm di coppia. Ma per restare a questi livelli occorre 
convertire la forza in spinta in brevissimo tempo. A seconda 
del programma di marcia DYNAMIC SELECT selezionato,  
il cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC SPEEDSHIFT 
PLUS AMG consente uno stile di guida estremamente 
sportivo con tempi di innesto brevissimi. L’assetto sportivo 
AMG con ACTIVE CURVE SYSTEM consente di tenere 
magistralmente a bada questo condensato di dinamismo. 
Le barre stabilizzatrici attive dell’assetto riducono i movi-
menti di rollio, garantendo una stabilità di marcia maggiore 
per esempio a velocità elevate in autostrada. 
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Per tutti coloro che non si accontentano del fascino AMG, 
è stato creato AMG Performance Studio, una palestra 
nella quale le vetture Mercedes-AMG Performance sono 
spinte a richiesta verso nuove vette di potenza. Siete 
pronti per una scarica di adrenalina in più? AMG Driver’s 
Package include un innalzamento della velocità massima  
a 280 km/h e un buono per la partecipazione a un training 
di guida della AMG Driving Academy. 

AMG Performance Studio.

HIGH PERFORMANCE NEL DETTAGLIO

Volante Performance AMG in pelle nappa nera/microfibra DINAMICA,  
impugnatura in microfibra DINAMICA, parte inferiore leggermente appiattita 
con tacca di riferimento «a ore 12» e paddle del cambio in alluminio 

La copertura del motore AMG in autentico carbonio esprime a livello estetico 
la potenza e l’esclusività del propulsore

L’impianto di scarico Performance AMG adatta le sonorità al numero di giri 
del motore con un sound sportivo più coinvolgente oppure più controllato

Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate grigio titanio torniti con finitura 
a specchio con pneumatici 285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 (post.)1

Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate neri opachi torniti con finitura 
a specchio con pneumatici 285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 (post.)1

Ritiro della vettura presso il Centro Clienti AMG di Affalterbach inclusa visita 
guidata individuale allo stabilimento, accoglienza nella AMG Private Lounge, 
istruzioni dettagliate sull’uso della vettura e pieno (valido solo in Germania)

1 Non disponibile per GLE.
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Entusiasmo di serie. GLE.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESTERNI GLE

Fari alogeni con luci di marcia diurne a LED integrate

Luci posteriori con tecnologia LED

Mancorrenti in look «alluminio»

Listelli sulla linea di cintura e modanatura su sottoporta nel look cromato

Impianto di scarico a due uscite con due doppie mascherine del terminale  
di scarico cromate integrate (non funzionanti sui motori diesel)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI GLE

Sedili Comfort con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto

Sedili anteriori a regolazione elettrica

Volante multifunzione a 3 razze in pelle nappa nera con paddle del cambio  
al volante e dodici tasti funzione

Climatizzatore automatico bizona

Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale

Sistema multimediale Audio 20 CD con navigatore Garmin® MAP PILOT

Il meglio di serie. Già ricco di contenuti nella dotazione di 
serie. GLE fa impazzire da ogni angolazione. Per esempio 
grazie a proiettori alogeni con luci diurne a LED integrate 
(disponibili per versione Executive), sedili Comfort anteriori 
con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto o  
climatizzatore automatico bizona.

Le immagini raffigurano i cerchi in lega leggera a 5 doppie razze a richiesta, cod. 65R.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESTERNI GLE

LED Intelligent Light System/luci di marcia diurne a LED

Luci posteriori con tecnologia LED

Cerchi in lega leggera a 10 razze argento vanadio con pneumatici 275/50 R 20 
(di serie per GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé e GLE 500 
4MATIC Coupé) 

Portellone posteriore EASY-PACK con comando elettrico di apertura e chiusura

Protezione sottoscocca anteriore e posteriore in look cromato

PRINCIPALI CARATTERISTICHE INTERNI GLE COUPÉ

Sedili sportivi anteriori in pelle ecologica ARTICO

Volante multifunzione in pelle con dodici tasti multifunzione

DYNAMIC SELECT con quattro o cinque programmi di marcia

Climatizzatore automatico bizona 

Telecamera per la retromarcia assistita con indicazioni dinamiche sul display

Sistema multimediale Audio 20 CD con navigatore Garmin® MAP PILOT

Un’esperienza di guida fuori dall’ordinario. Di serie su GLE 
Coupé a partire dalla versione base: GLE Coupé SPORT. 
Le principali caratteristiche della dotazione di serie sono LED 
Intelligent Light System e sedili sportivi. Una tecnologia 
intelligente sapientemente integrata: la telecamera per la 
retromarcia assistita con obiettivo grandangolare è  
montata nel portellone posteriore, sotto la Stella Mercedes.

E GLE Coupé.
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Versione EXCLUSIVE. 
Trendsetter.

1 Non disponibile per GLE Coupé.

COMPONENTI IN SINTESI

Accattivanti accostamenti cromatici in nero, beige zenzero/marrone caffè1, 
marrone cuoio/nero, grigio cristallo/nero e beige zenzero/nero

Sedili Comfort in raffinata pelle con trama dei sedili esclusiva

Plancia portastrumenti e linea di cintura in pelle ecologica ARTICO, cielo in 
tessuto nero, grigio cristallo o porcellana

Illuminazione di atmosfera con fibra ottica pluricromatica sotto gli elementi 
decorativi nella plancia e su porta del guidatore, passeggero anteriore e porte 
posteriori

Elementi decorativi in legno di pioppo nero lucido, radica di noce marrone  
lucido1, eucalipto marrone lucido, frassino marrone a poro aperto o nero  
laccato lucido, incluso avvolgibile in legno sul portabevande

Pacchetto luci abitacolo, modanature d’accesso anteriori illuminate, luce 
vano piedi posteriore, doppio portabevande illuminato, luci di segnalazione  
e di cortesia sotto le porte posteriori, cornici bocchette illuminate

Tappetini in velluto

Questi interni reinterpretano in chiave moderna l’idea  
del lusso con esclusive trame dei sedili, stilosi abbinamenti 
cromatici e generosi elementi decorativi in legno (tutti a 
richiesta). L’illuminazione di atmosfera mette in partico lare 
risalto il carattere artigianale delle rifiniture, amplifican-
done il pregio. 
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Esclusività e individualità all’ennesima potenza: designo è  
il termine con il quale indichiamo quell’universo fatto di cose 
speciali. Provate una cultura di guida al vertice dell’eccel-
lenza sui sedili con rivestimento in raffinatissima pelle nappa 
porcellana/nero o marrone caffè designo, impreziositi da 
un’esclusiva trapuntatura a rombi designo che si estende 
anche sui pannelli centrali delle porte. Le targhette  
«designo» sugli schienali anteriori e posteriori testimoniano 
la raffinata finitura artigianale e la qualità dei materiali. A 
seconda dei rivestimenti, gli interni trovano il loro completa-
mento nel cielo designo in microfibra DINAMICA nera o 
porcellana. Il volante in legno e pelle designo (a richiesta) 
è rivestito in raffinata pelle all’altezza dell’impugnatura e 
impreziosito da inserti in pregiato legno nero laccato lucido.

Il vostro partner Mercedes-Benz sarà lieto di consigliarvi 
mostrandovi campioni originali.

m DESIGNO IN TUTTO IL SUO SPLENDORE

Scoprite anche le vernici designo bianco diamante bright e rosso  
giacinto metallizzato designo a pagina 83. Per configurare gli  
allesti menti visitare la pagina www.mercedes-benz.it o contattare  
il vostro partner Mercedes-Benz in loco. 

Pacchetto Exclusive designo.
Una personalità unica.
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1 Non disponibile per GLE Coupé.

PANORAMICA PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sedili (sedili Comfort anteriori) dal particolare design nel look a rombi  
e targhette «designo» sugli schienali

Rivestimento sedili in pelle nappa porcellana/nero designo

Rivestimenti sedili in pelle nappa marrone caffè designo1

Sedili anteriori regolabili in maniera completamente elettrica con riscaldamento 
sedili e sedile lato guida con supporto lombare regolabile su 4 parametri

Volante in pelle e legno designo in pregiata pelle all’altezza dell’impugnatura 
e inserti in raffinato legno nero laccato lucido (a richiesta)1

Plancia portastrumenti in pelle nappa designo

Rivestimenti porta in pelle nappa designo (linee di cintura, pannelli centrali 
delle porte e bracciolo)

Cielo designo a seconda del rivestimento in microfibra DINAMICA nero  
o porcellana1

Tappetini designo neri con bordini in pelle designo e targhette «designo»

Disattivazione automatica airbag lato passeggero
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Versione PREMIUM: esterni e  
interni AMG Line.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESTERNI AMG LINE

Kit aerodinamico AMG composto da grembialatura anteriore e posteriore 
specifici AMG e rivestimenti sottoporta in tinta con la vettura1

Impianto frenante sportivo1 con dischi forati anteriore e copripinze freno  
con scritta anteriore «Mercedes-Benz»

Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze grigio titanio torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 265/45 R 201

Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze grigio titanio torniti con finitura 
a specchio con pneumatici 275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 (post.)2

PRINCIPALI CARATTERISTICHE INTERNI AMG LINE

Sedili sportivi in pelle ecologica ARTICO1, a richiesta rivestimenti in pelle nappa3

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

Strumentazione con quadranti differenziati con fondo a scacchi ispirato alla 
bandiera del traguardo delle corse automobilistiche

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

Tappetini AMG con scritta «AMG»

Gli esterni AMG Line (di serie per versioni Premium)  
rendono GLE e GLE Coupé estremamente dinamiche anche 
da ferme, grazie alla potente grembialatura anteriore e  
posteriore AMG e ai cerchi in lega leggera AMG maggiorati. 
La scelta stilistica di sportività può essere mantenuta  
anche nell’abitacolo scegliendo gli interni AMG Line.

1 Non disponibile per GLE Coupé. 2 Non disponibile per GLE. 3 Di serie per GLE Coupé.
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Sportivo ed espressivo. Sulla base degli esterni AMG Line, 
il pacchetto Night (a richiesta) con elementi neri lucidati a 
specchio conferisce a GLE tocchi d’espressività: dalla lamella 
della mascherina del radiatore ai retrovisori, fino ai cerchi 
in lega leggera AMG. 

COMPONENTI IN SINTESI

Lamella della mascherina del radiatore in nero lucidato a specchio1

Cerchi in lega leggera AMG neri torniti con finitura a specchio 

Protezione paracolpi anteriore e posteriore in nero lucidato a specchio

Retrovisori esterni neri lucidati a specchio

Mancorrenti2, listello sulla linea di cintura e cornice dei finestrini nera

Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante centrale

Mascherina del terminale di scarico cromata1

L’espressività veste nero. 
Pacchetto Night.

1 Non disponibile per i modelli Mercedes-AMG. 2 Non disponibile per GLE Coupé.
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1  Di serie su GLE in abbinamento agli interni EXCLUSIVE. 2 Di serie su GLE Coupé, Mercedes-AMG  
GLE 63 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 3 Illuminazione dei predellini di accesso 
disponibile solo per GLE Coupé.

Su misura. Equipaggiamenti a richiesta.
Che siano raffinati dettagli, un’atmosfera unica o sofisticate 
soluzioni tecniche, le possibilità per arricchire di dotazioni 
di GLE sono pressoché infinite. Date un’occhiata al catalogo, 
al listino o al sito www.mercedes-benz.it e configurate GLE  
o GLE Coupé in sintonia con il gusto personale.

IL MEGLIO PER IL VOSTRO GLE O GLE COUPÉ

1  Salire a bordo e sentirsi a casa: con la sua piacevole luce indiretta, l’illumi-
nazione di atmosfera1 crea all’interno di tutto l’abitacolo un’atmosfera 
particolarmente accogliente. Per creare un’atmosfera unica e personalizzata, 
le luci sono disponibili in tre colori diversi. La luminosità è regolabile in  
cinque livelli di intensità.

2  Il tergilavacristalli adattivo riscaldato MAGIC VISION CONTROL assicura 
la migliore visibilità anche quando i tergicristalli sono in funzione. Il  
liquido lavavetri è spruzzato direttamente sulle spazzole dei tergicristalli  
e immediatamente rimosso. 

3  Per godere della migliore visibilità possibile su strade extraurbane e  
autostrade, nelle svolte e in curva, l’LED Intelligent Light System2 si 
adatta automaticamente alle condizioni di marcia e di luminosità. 

4   I predellini d’accesso illuminati3 nel look alluminio sono posizionati  
lateralmente all’altezza dei sottoporta e agevolano l’accesso al vano  
anteriore e posteriore. Gli inserti in gomma antisdrucciolo li rendono  
ancora più sicuri.

5  L’illuminazione esterna di orientamento con proiezione del logo del 
marchio sotto il retrovisore laterale permette di salire e scendere dall’auto 
al buio in tutta sicurezza.
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I visionari non guardano mai indietro. 
Il sistema di parcheggio autonomo facilita la ricerca di un parcheggio e le manovre di entrata e di uscita da un parcheggio. 
Se attivato, guida la vettura, assistendo il guidatore nelle manovre di parcheggio longitudinale e a pettine e agendo su 
sterzo e freni. La telecamera a 360° in dotazione con il pacchetto parcheggio permette di parcheggiare e fare manovra 
avendo una visuale realistica dell’area circostante, grazie all’interazione delle quattro telecamere collegate tra loro. Si 
attiva automaticamente non appena viene inserita la retromarcia oppure, se necessario, viene attivata dal guidatore. La 
vettura e l’area che la circonda sono visualizzate sul display del sistema multimediale in prospettiva aerea. Il guidatore 
riesce a vedere anche gli ostacoli sotto la linea dei finestrini. Se il sistema di parcheggio autonomo non viene utilizzato, il 
sistema di assistenza al parcheggio PARKTRONIC monitora la zona anteriore e posteriore della vettura durante le manovre, 
allertando il guidatore se riconosce un pericolo di collisione.
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Tocchi di distinzione.
Accessori originali.

m SCOPRITE TUTTA L’OFFERTA

ora online al sito www.mercedes-benz.it 

PRINCIPALI ACCESSORI ORIGINALI

1   Ideale per il trasporto sicuro di un massimo di tre biciclette, il portabiciclette 
posteriore richiudibile è facilissimo da montare sul dispositivo di traino. Il 
bagagliaio può comunque essere aperto grazie all’intelligente meccanismo 
di ribaltamento a rulli. 

2  Box per il tetto, portabiciclette o portasci e portasnowboard: il supporto 
di base per i mancorrenti Alustyle Easy-Fix per GLE e il supporto di  
base Alustyle Quickfix per GLE Coupé possono essere abbinati a un gran 
numero di diversi dispositivi di supporto sul tetto. 

3   Contribuiscono a sottolineare il look elegante ed esclusivo della vettura  
i cerchi in lega leggera a 10 razze in nero opaco e torniti con finitura a 
specchio con pneumatici 265/45 R 20 (solo per GLE).

4  Stella Mercedes illuminata. Grazie ai fotoconduttori e alla tecnica LED, 
la Stella centrale della mascherina del radiatore della vostra Mercedes  
si illumina quando si blocca o si sblocca la vettura con il telecomando e si 
apre la porta o il portellone posteriore (funzionalità attiva solo a motore 
spento, non disponibile in abbinamento al pacchetto sistemi di assistenza 
alla guida Plus e non in abbinamento al sistema di regolazione autonoma 
della distanza DISTRONIC).

5  I cerchi in lega leggera a 10 razze in nero e torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 265/40 R 21 (solo per GLE in abbinamento al pacchetto 
AIRMATIC) rappresentano un vero colpo d’occhio.

Tanto diverse sono tra loro le strade che percorre, tanto è 
ricca l’offerta di accessori originali. Ecco tutte le dotazioni 
che concorrono a rendere la guida più bella, pratica e  
individuale.
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R41

25R 03R

R39 R3365R

R55 06R

CERCHI DI SERIE E A RICHIESTA

25R Cerchi in lega leggera a 10 razze con pneumatici 
235/65 R 17 

R41 Cerchi in lega leggera a 10 razze con pneumatici 
255/55 R 18

03R Cerchi in lega leggera a 7 razze con pneumatici 
255/55 R 18 

R39 Cerchi in lega leggera a 5 razze argento titanio  
con pneumatici 255/50 R 19 

R55 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
titanio con pneumatici 255/50 R 19 

65R Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze grigio  
Himalaya con pneumatici 255/50 R 19

06R Cerchi in lega leggera a 7 razze grigio Himalaya  
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
255/50 R 19

R33 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
titanio con pneumatici 265/45 R 20 

29R Cerchi in lega leggera a 5 razze grigio Himalaya  
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
265/45 R 20

Cerchi GLE.
Il massimo. Ovunque. Per una 
Mercedes-Benz, dare il meglio 
ovunque significa prima di tutto 
padroneggiare ogni situazione 
con stile. I cerchi di GLE sorpren-
dono da ogni angolazione e  
sono in grado di affrontare qual-
siasi tipo di fondo stradale. 
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775 755

68829R 683 692

07R689

AMG

775 Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze nero  
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
265/45 R 20 

688 Cerchi in lega leggera AMG a razze grigio titanio 
torniti a specchio con pneumatici 265/45 R 20

755 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze  
grigio titanio torniti con finitura a specchio con 
pneumatici 265/40 R 21 

683 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze nero 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
265/40 R 21 

689 Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate  
grigio titanio torniti a specchio con pneumatici 
295/35 R 21

692 Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate nero 
opaco e bordi del cerchio torniti con finitura a 
specchio con pneumatici 295/35 R (ant.) e R 21 
(post.)

ACCESSORI ORIGINALI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

07R Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze torniti con 
finitura a specchio con pneumatici 265/40 R 21 

m E NON FINISCE QUI

Ulteriori cerchi sono disponibili nel nostro pro-
gramma accessori al sito www.mercedes-benz.it  
o direttamente dal vostro partner Mercedes-Benz.
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R33

R77

684R76

674650

Cerchi GLE Coupé. CERCHI DI SERIE E A RICHIESTA

R33 Cerchi in lega a 5 doppie razze grigio Himalaya  
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
275/50 R 20

R77 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
vanadio con pneumatici 275/45 R 21 (ant.)  
e 315/40 R 21 (post.) 

R76 Cerchi in lega leggera a 5 razze grigio Himalaya  
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 (post.)

I cerchi non assolvono solo una fun-
zione tecnica ma rivestono per molti 
guidatori anche una forte valenza 
emozionale: poche cose come la scel-
ta dei cerchi sono così importanti per 
personalizzare lʼauto dei propri sogni. 
Mercedes-Benz lo sa, per questo 
 offriamo ai nostri Clienti una ricca e 
diversificata selezione di cerchi.

AMG

650 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze grigio 
titanio torniti con finitura a specchio con pneumatici 
275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 (post.) 

684 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze nero 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 (post.)
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671 676 81R

680759667

m E NON FINISCE QUI

Ulteriori cerchi sono disponibili nel nostro pro-
gramma accessori al sito www.mercedes-benz.it  
o direttamente dal vostro partner Mercedes-Benz.

674 Cerchi in lega leggera AMG a 10 razze grigio titanio 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
285/45 R 21 (ant.) e 325/40 R 21 (post.) 

667 Cerchi in lega leggera AMG a razze grigio titanio 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 (post.) 

671 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze  
nero torniti con finitura a specchio con pneumatici 
285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 (post.) 

759 Cerchi in lega leggera AMG a razze nero torniti  
con finitura a specchio con pneumatici 285/40 R 22 
(ant.) e 325/35 R 22 (post.)

676 Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate  
grigio titanio torniti con finitura a specchio con 
pneumatici 285/40 R 22 (ant.) e 325/35 R 22 
(post.) 

680 Cerchi in lega leggera AMG a razze incrociate  
nero opaco e bordo del cerchio tornito con  
finitura a specchio con pneumatici 285/40 R 22 
(ant.) e 325/35 R 22 (post.)

ACCESSORI ORIGINALI DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

81R Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze grigio  
tremolite metallizzato torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 275/45 R 21 (ant.) e 315/40 R 21 
(post.)
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Dati tecnici GLE.

1  Dati relativi a potenza e coppia nominali conformi al Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione attualmente in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 AMG Driver’s Package (a richiesta). 4 I dati relativi 
a consumi ed emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (§ 2 nn 5, 6, 6a del Regolamento tedesco in materia di etichettatura dei consumi energetici delle autovetture  
nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda  
della combinazione cerchi/pneumatici. 5 Le indicazioni si riferiscono al motore elettrico. 6 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche per Paese. 

Motori diesel

GLE 250 d GLE 250 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC

Numero/disposizione dei cilindri 4/in linea 4/in linea 6/V

Cilindrata (cm3) 2143 2143 2987

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min)
Potenza nominale1 motore elettrico (kW (CV) a giri/min)
Potenza complessiva (kW (CV) a giri/min)

150 (204)/3800
–
–

150 (204)/3800
–
–

190 (258)/3400
–
–

Coppia nominale1 (Nm a giri/min)
Coppia nominale1 motore elettrico (Nm a giri/min)
Coppia complessiva (Nm a giri/min)

480/1600–2000
–
–

500/1600–1800
–
–

620/1600–2400
–
–

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione 0–100 km/h (s) 8,6 8,6 7,1

Velocità massima (km/h) 210 210 225

Pneumatici/ruote ant., post. 235/65 R 17 235/65 R 17 235/65 R 17

Carburante Diesel Diesel Diesel

Consumo4 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

6,1–5,9
5,3–5,0
5,6–5,4

6,6–6,3
5,5–5,3
5,9–5,7

8,8–8,7
6,8–6,4
7,5–7,3

Consumo di corrente ponderato (kWh/100 km)5 – – –

Autonomia elettrica (km)5 – – –

Emissioni di CO2
4 ciclo combinato (g/km) 146–140 156–149 192–183

Categoria di emissioni6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacità serbatoio (a richiesta)/di cui riserva (l) 70 (93)/11,0 93/12,0 93/12,0

Volume del bagagliaio7 (VDA) (l) 690–2010 690–2010 690–2010

Diametro di volta (m) 11,80 11,80 11,80

Massa a vuoto8/carico utile (kg) 2075/775 2165/785 2185/765

Massa complessiva (kg) 2850 2950 2950

Carico massimo rimorchiabile ammesso non frenato/frenato [al 12%] (kg) 750/2500 750/2950 750/3500

Il meglio per il motore:
 Mercedes-Benz Original Oil.
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Motori a benzina Ibrido plug-in

GLE 400 4MATIC GLE 500 4MATIC Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC GLE 500 e 4MATIC

6/V 8/V 6/V 8/V 8/V 6/V

2996 4663 2996 5461 5461 2996

245 (333)/5250–6000
–
–

335 (455)/5250–5500
–
–

287 (390)/6100
–
–

410 (557)/5750
–
–

430 (585)/5500
–
–

245 (333)/5250–6000
85 (116)/3500
325 (442)/5250–5500

480/1600–4000
–
–

700/1800–4000
–
–

520/2500–5000
–
–

700/1750–5500
–
–

760/1750–5250
–
–

480/1600–4000
340/0–2000
650/n. d.

9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC PLUS

6,0 5,1 5,7 4,3 4,2 5,3

247 2502 2502 2502, 2803 2502, 2803 2459/13010

255/55 R 18 255/50 R 19 265/45 R 20 265/45 R 20 295/35 R 21 255/50 R 19

Super Super Super Super Super Super

11,1–10,8
7,4–7,1
8,7–8,5

14,4–14,0
8,5–8,3
10,6–10,4

11,6
7,4
8,9

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

–
–
3,7–3,311

– – – – – 18,0–16,7 

– – – – – 3011

204–197 249–243 205 276 276 84–78

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/14,0 93/14,0 80/10,0

690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 480–1800

11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

2150/750 2245/705 2180/750 2345/705 2345/705 2465/585

2900 2950 2930 3050 3050 3050

750/3500 750/3500 750/3500 750/3050 750/3050 750/2000

7  Dati secondo la direttiva 2007/46/CE attualmente in vigore. 8 Dati sulla massa a vuoto secondo la Direttiva 92/21/CE nella versione attualmente in vigore (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90 percento, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg) per vetture con equipaggiamenti di serie. Gli 
equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. 9 Valido solo con la batteria ad alto voltaggio completamente carica. 10 Velocità massima in modalità elettrica. 11 Nella modalità di marcia reale i valori possono differire rispetto a quelli standard certificati. 
I valori reali sono condizionati da una moltitudine di fattori soggettivi come per esempio lo stile di guida personale, le condizioni ambientali e la natura del percorso. Per ulteriori dati tecnici potete consultare il sito www.mercedes-benz.it
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Il meglio per il motore:
Mercedes-Benz Original Oil.

1  Dati relativi a potenza e coppia nominali conformi al Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione attualmente in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 AMG Driver’s Package (a richiesta). 4 I dati relativi 
a consumi ed emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (§ 2 nn 5, 6, 6a del Regolamento tedesco in materia di etichettatura dei consumi energetici delle autovetture 
nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda 

Motore diesel Motori a benzina

GLE 350 d 4MATIC Coupé GLE 400 4MATIC Coupé GLE 500 4MATIC Coupé

Numero/disposizione dei cilindri 6/V 6/V 8/V

Cilindrata (cm3) 2987 2996 4663

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min) 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 335 (455)/5250–5500

Coppia nominale1 (Nm a giri/min) 620/1600–2400 480/1600–4000 700/1800–4000

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,0 5,9 4,9

Velocità massima (km/h) 226 247 2502

Pneumatici/ruote ant., post. 275/50 R 20 275/50 R 20 275/50 R 20

Carburante Diesel Super Super

Consumo4 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

8,8–8,5
7,1–6,9
7,8–7,5

11,3–10,7
7,7–7,4
9,0–8,7

14,6–14,2
8,8–8,4
10,9–10,5

Emissioni di CO2
4 ciclo combinato (g/km) 192–184 211–199 254–246

Categoria di emissioni5 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacità serbatoio, di cui riserva (l) 93/12,0 93/12,0 93/12,0

Volume del bagagliaio6 (VDA) (l) 650–1720 650–1720 650–1720

Diametro di volta (m) 11,80 11,80 11,80

Massa a vuoto7/carico utile (kg) 2275/625 2185/665 2285/615

Massa complessiva (kg) 2900 2850 2900

Carico massimo rimorchiabile ammesso non frenato/frenato [al 12%] (kg) 750/2900 750/2850 750/3500

Dati tecnici GLE Coupé.
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della combinazione cerchi/pneumatici. 5 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche per paese. 6 Dati secondo la direttiva 2007/46/CE attualmente in vigore. 7 Dati sulla massa a vuoto secondo la Direttiva 92/21/CE nella versione attualmente  
in vigore (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90 percento, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg) per vetture con equipaggiamenti di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori aumentano tale valore riducendo il carico utile. Per ulteriori dati tecnici potete consultare il sito  
www.mercedes-benz.it

Motori a benzina

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

6/V 8/V 8/V

2996 5461 5461

287 (390)/6100 410 (557)/5750 430 (585)/5500 

520/2500–5000 700/1750–5500 760/1750–5250

9G-TRONIC 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

5,7 4,3 4,2

2502 2502, 2803 2502, 2803

275/45 R 21, 315/40 R 21 285/45 R 21, 325/40 R 21 285/40 R 22, 325/35 R 22

Super Super Super

12,3–11,9
8,4–8,0
9,8–9,4

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

225–215 278 278

Euro 6 Euro 6 Euro 6

93/12,0 93/14,0 93/14,0

650–1720 650–1720 650–1720

11,80 11,80 11,80

2240/660 2350/700 2350/700

2880 3050 3050

750/3500 750/3500 750/3500
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357

490
729

992

508
475

349

1059

1046

1700
954

902

4819
10142915890

761

839

1663
19352141

1648

1796

1482

1528

1485

1540

1725
20032129

1658

1731

372

501
729

959

511
468

365

1020

1132

1675
930

762

4900
10882915897

757
931

613

1482

1524

1485

1540

Dimensioni GLE Coupé.Dimensioni GLE.

Tutte le misure sono espresse in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi. validi per vetture con equipaggiamenti base e senza carico.



81

228

224

215 
245

211

115

114

111 
121011

138

135 225

Rivestimenti GLE GLE Coupé

011
111
114
115
121
135
138
211
215
224
225
228
245
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
954
955

Nero
Nero1, 2

Marrone caffè1, 2

Beige zenzero/marrone caffè1, 2

Nero1, 3, 4

Beige zenzero/nero4

Grigio cristallo/nero4

Nero1, 5

Beige zenzero/marrone caffè1, 5

Marrone cuoio/nero1, 5

Beige zenzero/nero1, 5

Grigio cristallo/nero1, 5

Beige zenzero/nero1, 5

Nero6

Marrone caffè/nero6, 7

Porcellana/nero6, 7

Nero con cucitura di contrasto grigia7

Nero pearl/nero1, 3

Nero pearl/nero con cucitura di contrasto rossa1, 3

Nero8

Marrone caffè/nero8

Porcellana/nero8

Porcellana/nero1, 3

Marrone caffè1

Porcellana/nero1

●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
●
●
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●

Elementi decorativi GLE GLE Coupé

739
734
731
H09
729
H21
H10

Alluminio chiaro con rifinitura longitudinale
Legno di eucalipto marrone lucido1

Legno di radica di noce marrone lucido1

Legno di frassino marrone a poro aperto1

Legno di pioppo nero lucido1

Nero laccato lucido1

Carbonio AMG/nero laccato lucido1

●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
●
●
●
●

PellePelle ecologica ARTICO

Rivestimenti ed elementi decorativi.

Pelle ecologica ARTICO/tessuto
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H10

H21

729

739

734

731

H09

954

955

835

834 534

535

831
531
541811

855

821

● Disponibile | – Non disponibile

1  A richiesta. 2 Di serie per GLE 500 4MATIC. 3 Di serie in abbinamento a interni AMG Line. 4 Di serie per GLE Coupé. 5 Di serie in abbinamento a interni 
 EXCLUSIVE. 6 A richiesta per Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé. 7 Di serie per Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC  
e Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. 8 Di serie per Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC e Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé. Per aggiornamenti  
si prega di consultare il listino.

Pelle nappa/pelle Elementi decorativiPelle nappa AMG Pelle nappa Exclusive AMG Pelle nappa Exclusive designo
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149 996

799

890

796

988

992

775

197 896040

Vernici.

1  A richiesta.

Vernici standard

040
149

Nero
Bianco polare

Vernici metallizzate1

197
775
796
890
896
988
992

Nero ossidiana
Argento iridium
Marrone citrino
Blu cavansite
Blu brillante 
Argento diamante
Grigio selenite

Vernici designo1

799
996

Bianco diamante bright designo
Rosso giacinto metallizzato designo

Vernici designo1Vernici standard Vernici metallizzate1



Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza 
preavviso. Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi 
all’introduzione sul mercato dei diversi modelli. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in parte, 
oppure a condizioni diverse rispetto alle descrizioni qui riportate. Le illustrazioni comprendono anche equipaggiamenti 
speciali che non fanno parte di forniture di serie. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di  
riproduzione. L’Organizzazione Mercedes-Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri  
prodotti e servizi.

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando il vostro GLE o GLE Coupé sarà arrivato alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo 
noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione 
Europea (UE). Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di  
trattamento presso i quali è possibile consegnare a costo zero la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso  
contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul  
processo di riciclaggio dei veicoli fuori uso, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare il sito Internet 
www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Mercedes-Benz è tra i partner che hanno istituito la fondazione «Laureus Sport for Good Foundation».
Dal 2000, anno in cui è stata creata la fondazione, Mercedes-Benz sostiene e promuove gli obiettivi e i valori di  
questo programma mondiale di pubblica utilità, che intende migliorare la vita di bambini e ragazzi malati o svantaggiati 
attraverso progetti sportivi sociali. «Laureus» è diventato una colonna portante della responsabilità sociale di 
Mercedes-Benz. Ogni nuova Mercedes si fa quindi portavoce di questi valori. Acquistando una Mercedes sostenete la 
fondazione «Laureus Sport for Good Foundation».

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1213 · 06-04/1217


