
Mercedes-Benz e l’ambiente. Alla fi ne il cerchio si chiude. Quando la vostra Classe SLK sarà arrivata alla fi ne della sua lunga vita, 

ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme UE1.

1 La riconsegna di veicoli a fi ne ciclo di vita segue le norme valide a livello nazionale per i veicoli fi no a 3,5 t di peso totale ammesso. Mercedes-Benz rispetta già da molti 
anni le disposizioni in merito alla riciclabilità e riutilizzabilità dei propri veicoli. Per il recupero dei veicoli a fi ne ciclo di vita esiste una rete di centri di raccolta e di impianti 
di trattamento che riutilizzeranno i singoli componenti del vostro veicolo nel pieno rispetto dell’ambiente. Le tecniche di riciclaggio del veicolo e dei suoi componenti vengono 
costantemente sviluppate e ottimizzate. In questo modo, la vostra Classe SLK rispetterà puntualmente anche in futuro le direttive sull’aumento delle quote di riciclaggio 
previste dalla Legge. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Pubblicazione a carattere internazionale. Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere 

soggetti a modifi che 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 diff erenze 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.
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La Classe SLK.





La precisione sposa 
la perfezione.





e l’emozione.
La performance 

Perfetta sintesi di sofisticata tecnologia e compiutezza stilistica, la SLK è un 
capolavoro di ingegneria, da ammirare ma soprattutto da vivere. Basta una leggera 
pressione sull’acceleratore per assaporare in poche frazioni di secondo una 
risposta immediata del propulsore e performance da capogiro. L’assetto dinamico 
la rende praticamente un tutt’uno con la strada e regala a chi la guida un brivido 
di emozione al quale sarà difficile resistere.





La Stella più brillante del firmamento.
Come ogni cosa bella anche il giorno volge al termine e lascia il posto alla magia della notte. Ci sono sensazioni 
però che non si spengono col finire della giornata. Come il piacere di guidare una SLK. Quando sarete arrivati 
a destinazione, scendente dalla vostra SLK e osservatela in silenzio per qualche istante: il look slanciato e la 
 silhouette sportiva la faranno sembrare ancora più seducente. Ora potrete riprendere fiato. Solo l’asfalto non 
avrà un attimo di respiro. 



È bello sentirsi sempre a casa, anche in viaggio. È quello che potreste provare a bordo della nuova Classe SLK 
grazie al volante sportivo ed ergonomico, ai comandi intuitivi, ai sedili estremamente confortevoli e a tanti altri 
dettagli che coniugano praticità ed estetica.

1,20 m3 per il vostro benessere.





Design.
Il Roadster tout court. Alla pari del modello che l’ha preceduta, anche la nuova SLK 
ha tutti i connotati di un Roadster Mercedes-Benz. Compatta, maneggevole e scattante 
come una sportiva, la SLK sa essere anche un’auto confortevole adatta all’uso di 
tutti i giorni. L’assetto sportivo assicura il classico feeling di un Roadster, garantendo 
la massima aderenza; una sensazione che può essere ulteriormente amplificata con 
il pacchetto dinamico, le cui sospensioni pneumatiche adattive rispondono alle più 
elevate aspettative in termini di dinamica trasversale. I motori di nuova generazione 
sono straordinariamente sportivi e si segnalano per l’eccellente risposta. Anche dal 
punto di vista ecologico la nuova SLK è in pole position, grazie a moderne misure 
BlueEFFICIENCY come l’inizione diretta a la funzione ECO start/stop che la rendono 
fino al 30% più efficiente. 

Motori efficienti con valori di punta in termini di coppia e di potenza –
Sound sportivo e coinvolgente –
Iniezione diretta con funzione ECO start/stop  –
Pacchetto dinamico, incluso sterzo diretto (a richiesta) –
Pacchetto sportivo AMG (versione PREMIUM), con kit aerodinamico AMG,  –
assetto sportivo e tanti dettagli sportivi negli interni

Il fascino è scritto nel suo DNA. La nuova SLK promette una guida piacevole e appa-
gante. Il frontale slanciato con le vistose prese d’aria ne segnalano l’appartenenza 
alla famiglia delle sportive Mercedes-Benz. Le fiancate stile coupé con una linea che 
si raccorda al possente parafango posteriore e ad una coda brevilinea la fanno sembrare 
pronta a mordere l’asfalto, anche da ferma. Durante la guida a cielo aperto il tetto 
 rigido ripiegabile scompare nel bagagliaio conferendole la silhouette tipica del Roadster. 
Se gli esterni spiccano per il dinamismo, gli interni eccellono per la sportiva eleganza 
e per i materiali esclusivi accuratamente selezionati e coordinati. Il design ergonomico 
è studiato per rispondere alle esigenze del guidatore. Completano gli interni la plancia 
con evidenti richiami al mondo delle corse. 

Design dinamico e sportivo  –
Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle Nappa,  –
appiattito nella parte inferiore 
Sedili sportivi con poggiatesta integrati negli schienali –
Bocchette d’aerazione circolari con cornici cromate nell’abitacolo  –
Consolle in alluminio spazzolato  –
Tutte le superfici in metallo sono cromate color argento  –
Luci soffuse «ambient» a richiesta  –

Classe SLK. Vicina al cielo. Incollata alla strada.

Roadster. 



Sicurezza.Guida open air.
La sicurezza prima di tutto. La nuova SLK non punta solo sulle performance ma 
 anche sulla sicurezza. Sei airbag, roll-bar, i montanti anteriori rigidi e i poggiatesta 
NECK-PRO assicurano anche durante la guida en plein air massima protezione in 
caso di incidente. Per far fronte a situazioni impreviste a velocità sostenute occorre 
reagire con la massima prontezza, per questo più di 80 sensori monitorano la situa-
zione. Ma i sensori non sono che una parte dei tanti sistemi di sicurezza che assicu-
rano un viaggio rilassato a bordo della SLK. Tra questi figurano ad esempio il 
TEMPOMAT con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS (a richiesta) con siste-
ma frenante PRE-SAFE e BAS PLUS. Oppure l’Intelligent Light System con diverse 
funzioni di illuminazione a seconda delle situazioni di guida e delle condizioni 
atmosferiche. Poiché il fattore più importante per la sicurezza è chi guida, la nuova 
SLK offre anche un comfort straordinario che riduce l’affaticamento e le distrazioni 
del guidatore grazie ai sedili ergonomici, alla disposizione intuitiva della strumenta-
zione, all’ATTENTION ASSIST di serie e tanto altro ancora. 

DISTRONIC PLUS (a richiesta)  –
Intelligent Light System (di serie per versione PREMIUM) –
Roll-bar  –
Airabag anteriori a doppio stadio di attivazione e airbag per la testa  –
e sidebag di nuova concezione
Sistema PRE-SAFE (a richiesta) –

La tecnologia più moderna per un bagno di luce. Grazie a tecnologie moderne 
come l’AIRGUIDE e il MAGIC SKY CONTROL (a richiesta), a bordo della nuova SLK 
non  dovrete più accontentarvi di guardare il mondo solo dal finestrino. Mentre 
 l’AIRGUIDE inibisce la formazione di fastidiose correnti durante la guida open air, 
il MAGIC SKY CONTROL consente una visuale verso l’alto anche a vettura coperta. 

Tetto rigido ripiegabile a scomparsa Mercedes-Benz completamente elettrico  –
A scelta tetto rigido ripiegabile Panorama o tetto rigido ripiegabile  –
Panorama con MAGIC SKY CONTROL (entrambi a richiesta)
A richiesta frangivento in tessuto o l’innovativo frangivento AIRGUIDE  –
in plexiglas (a richiesta per la versione SPORT, AIRGUIDE di serie per versione 
PREMIUM) 
L’AIRSCARF (a richiesta) emette un fascio d’aria calda che avvolge  –
il collo di guidatore e passeggero 
Straordinaria aeroacustica durante la guida open air  –
Pelle con speciale trattamento che riflette i raggi infrarossi della luce solare  –
(a richiesta) e riduce sensibilmente il surriscaldamento dei sedili esposti al sole

→ www.mercedes-benz.it



Comfort open air.

 viene successivamente rilasciata alla temperatura pre-
cedentemente impostata. La pelle dei sedili è sottoposta 
ad uno speciale trattamento che riduce notevolmente 
il riscaldamento delle superfici esposte al sole anche nelle 
giornate più calde.

A bordo della nuova SLK la guida a cielo aperto è ancora 
più piacevole perché non è infastidita dal vento e dal 
maltempo. La nuova SLK adotta due diversi sistemi fran-
gi vento. L’innovativo frangivento AIRGUIDE (di serie 
per la versione PREMIUM) riduce le correnti d’aria 
nell’abitacolo durante la marcia a vettura scoperta. Gli 
elementi in plexiglas ancorati sui roll-bar ruotano late-

ralmente e possono essere regolati individualmente per 
guidatore e passeggero. L’AIRGUIDE devia le correnti 
d’aria inibendo la formazione di fastidiosi vortici d’aria 
anche all’altezza della testa. Le bocchette dell’AIRSCARF 
(a richiesta) integrate nei poggiatesta emettono un 
 fascio d’aria calda che avvolge la nuca e il collo di guida-
tore e passeggero. Dopo essere stata aspirata, l’aria 



Sulla nuova SLK la sportività è di serie e si declina in due versioni altamente  distintive. 
La versione SPORT rappresenta l’essenza della sportività. Il tetto rigido scompare 
nel bagagliaio con una semplice pressione di un pulsante. I sedili ergonomici sportivi 
con supporti laterali particolarmente avvolgenti assicurano il massimo comfort anche 
durante i viaggi più lunghi.

I suoi cerchi in lega a 10 razze da 17" aumentano il feeling sportivo nella dinamica 
di marcia. Bello ed efficace, il volante multifunzione a 3 razze è dotato di svariate 
funzioni intelligenti, come ad esempio la possibilità di comandare la strumentazione 
e le  funzioni audio e telefono mantenendo sempre la concentrazione sulla strada. 
L’Audio 20 CD compatibile MP3 dispone sia di una funzione Bluetooth, che consente 
la connessione in vivavoce per cellulari, sia di un’interfaccia USB e di un brillante 
display a colori. Essa inoltre è predisposta per integrare il sistema di navigazione 
Becker MAP PILOT (a richiesta).

Sulla SLK anche la sicurezza non è un optional, grazie ad esempio ai poggiatesta 
NECK-PRO e a sei airbag. Per un maggior comfort sono disponibili anche il climatizza- 
tore e il freno di stazionamento elettrico. Infine, ad esaltare il dinamismo della SLK 
concorrono i gruppi ottici, anteriori con luci diurne a LED e posteriori con tecologia 
LED per la massima visibilità.

La versione PREMIUM è l’espressione più esclusiva della SLK. AMG firma il suo 
 potente design, mentre il carattere sportivo nel comportamento stradale è enfatizzato 
dal kit aerodinamico AMG, dai cerchi in lega AMG da 18", dall’impianto frenante 
maggiorato e dall’assetto ribassato, per una dinamica di marcia ai massimi livelli. 
Gli equipaggiamenti di serie sono dalla forte connotazione high-tech: dagli interni 
in pelle con cuciture sportive a contrasto, alla telematica Bluetooth con navigazione 
cartografica 3D, fari bixeno con luci diurne a LED, specchi retrovisori regolabili e 
ripiegabili  elettricamente, telecomando per il tetto e frangivento AIRGUIDE.

Equipaggiamenti di serie.

Volante sportivo multifunzione appiattito nella parte inferiore 

Il tetto scompare nel bagagliaio nel giro di pochi secondi premendo un semplice pulsante. 



Basta uno sguardo agli equipaggiamenti a richiesta per capire che sul Roadster della 
SLK non manca davvero nulla, ad eccezione dei passeggeri posteriori. Anche durante 
la marcia a vettura coperta, il tetto rigido Panorama dotato della funzione MAGIC 
SKY CONTROL rende l’abitacolo più ampio ed arioso. Basta premere un semplice 
pulsante per oscurare in pochi secondi il vetro elettrotrasparente, proteggendo guida-
tore e passeggero dai raggi troppo intensi del sole. Durante la guida open air, 
 l’AIRSCARF concorre a mantenere caldi il collo e la nuca di guidatore e passeggero.

Per esaltare sportività e piacere di guida è disponibile il pacchetto dinamico con 
 sterzo diretto. A richiesta per la versione SPORT, i fari bixeno dell’Intelligent Light 
System (di serie per la versione PREMIUM) illuminano la carreggiata a  seconda 
delle condizioni di luce, della velocità di crociera e dell’angolo di sterzata. I sensori del 
sistema di ausilio al parcheggio PARKTRONIC agevolano le operazioni di manovra, 
avvertendo il guidatore con un segnale acustico e ottico in caso di  possibile collisione.

Le luci soffuse «ambient» creano una piacevole atmosfera durante la guida notturna 
e sottolineano l’affascinante design degli interni. Per arrivare a destinazione in tutta 
sicurezza la nuova SLK è disponibile con il moderno sistema di navigazione Becker 
MAP PILOT (predisposizione per la versione SPORT, di serie per la versione PREMIUM) 
e azionabile dal Controller. Il display dell’Audio 20 CD può essere ulteriormente 
 personalizzato scaricando dati cartografici attuali e funzioni supplementari. Il sistema 
multimediale COMAND Online consente una navigazione rapida su hard disk ed è 
dotato anche di un display a colori da 7" ad alta definizione e di un MUSIC REGISTER 
per salvare file audio compressi. Molte funzioni di navigazione, audio e telefono 
 possono essere gestite tramite i comandi vocali del VOICETRONIC integrato. Per la 
prima volta nel COMAND Online è possibile accedere ad Internet, ai servizi 
 Mercedes-Benz integrati, ai bollettini metereologici e alla ricerca delle destinazioni 
speciali attraverso Google, oltre che ad un browser gratuito in Internet.

Equipaggiamenti a richiesta.

Versione PREMIUM. L’aerodinamica e il kit aerodinamico sono firmati AMG.

Tetto rigido ripiegabile Panorama con MAGIC SKY CONTROL



Sedili con bocchette dell’AIRSCARF Frangivento in plexiglas AIRGUIDE (di serie per versione PREMIUM)

Luci soffuse «ambient» sulla consolle e nella portaIntelligent Light System con luci di marcia diurne a LED (di serie per versione PREMIUM)



VERNICE STANDARD

VERNICE METALLIZZATA1

792 Argento palladio

775 Argento iridium

755 Grigio tenorite 890 Blu cavansite2

963 Grigio indio040 Nero

590 Rosso opale

794 Grigio perla 967 Argento galena

799 Bianco diamante BRIGHT

VERNICE SPECIALE METALLIZZATA1

197 Nero ossidiana

201 Pelle Nappa1 | 501 Pelle Nappa Exclusive1

731 Radica marrone scuro1

736 Frassino nero lucido1

H76 Alluminio spazzolato

001 Tessuto

NERO

1 A richiesta. 2 Disponibile indicativamente dal 3° trimestre del 2011. 3 Disponibile solo mediante ordine di produzione.

VERNICE SPECIALE designo1, 3

–     Rosso zircone designo



GRIGIO CRISTALLO BEIGE SAHARA ROSSO BENGALA MARRONE NOCE

731 Radica marrone scuro1 731 Radica marrone scuro1 731 Radica marrone scuro1 731 Radica marrone scuro1

736 Frassino nero lucido1 736 Frassino nero lucido1 736 Frassino nero lucido1 736 Frassino nero lucido1

H76 Alluminio spazzolato H76 Alluminio spazzolato H76 Alluminio spazzolato H76 Alluminio spazzolato

208 Pelle1 205 Pelle1 807 Pelle Nappa1  | 507 Pelle Nappa Exclusive1 854 Pelle Nappa1 | 554 Pelle Nappa Exclusive1



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con equipaggiamenti di serie e senza carico.
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Dati tecnici.

I valori tra parentesi si riferiscono a motori con cambio automatico.

1  Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore). 
I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 

4 Cambio manuale per la SLK 250 BlueEFFICIENCY disponibile dal quarto trimestre del 2011. 
Per ulteriori caratteristiche tecniche consultare il sito www.mercedes-benz.it

MOTORI A BENZINA SLK 200 BlueEFFICIENCY SLK 250 BlueEFFICIENCY SLK 350 BlueEFFICIENCY

Cilindrata totale (cm3) 1796 1796 3498

Potenza nominale1 (kW [CV] a giri/min) 135 [184]/5250 – (150 [204]/5500) – (225 [306]/6500)

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 7,3 (7,0) – (6,6)4 – (5,6)

Velocità massima (km/h) 240 (237) – (243)4 – (250)2

Consumi3 (l/100 km)
ciclo urbano 
ciclo extraurbano 
ciclo combinato 

8,9–9,3 (8,3–8,6)
5,0–5,3 (4,9–5,3)
6,4–6,8 (6,1–6,5) 

– (8,4–8,7)4

– (5,0–5,4)4

– (6,2–6,6)4

– (9,9)
– (5,5)
– (7,1)  

Emissioni di CO2
3 (g/km ) ciclo combinato 149–158 (142–151) – (144–153)4 – (167)

Classe di emissione Euro 5 Euro 5 Euro 5

Capacità serbatoio (l)/di cui riserva ca. 60/8,0 60/8,0 60/8,0

Volume del bagagliaio (l)
a tetto chiuso
a tetto aperto

335
225

335
225

335
225

Diametro di volta (m) 10,52 10,52 10,52

Massa a vuoto (kg) 1435 (1470) – (1500) – (1540)

Massa complessiva (kg) 1750 (1785) – (1815) – (1855)
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