
GLA Sport Utility Vehicle.



GLA. Grow Up.
Il modo in cui viaggi, comunichi, ti senti sicuro e libero riflette lo spirito del nostro tempo. 
La città diventa sempre più convulsa; la campagna un’oasi di bellezza dove rifugiarsi. 
D’improvviso ti ritrovi con una cerchia di amici internazionale e quello che ti fa sentire 
vivo lo puoi condividere con tutti. Tutto diventa possibile quando lo vivi a bordo di GLA.



Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche equipaggiamenti  
speciali o accessori originali che non fanno parte degli allestimenti di serie.

GLA MULTIMEDIALE

Grazie allʼapp del catalogo Mercedes-Benz per iPad® e alle istruzioni dʼuso digitali «Guide Mercedes-Benz»  
per iPhone®, il fascino di GLA è ora disponibile anche in alta definizione. Le due app ricche di filmati e di altri 
contenuti possono essere scaricate gratuitamente dallʼiTunes Store®.

Vetture rappresentate.
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GLA. L’avventura è nel suo DNA.





Difficile staccare  
lo sguardo.



Percorrere nuove strade, lontane da quelle già battute, verso nuovi orizzonti: quanto a curiosità  
e voglia d’avventura, GLA è un offroad senza mezze misure. E non potrebbe essere altrimenti:  
le linee dinamiche sprizzano energia allo stato puro, quasi quanto uno sportcoupé. GLA è un’auto  
da guardare e da ammirare, che sfugge a ogni etichetta e proprio per questo perfetta per la vita.



Un carico di avventura.
Dalla grande spesa al grande viaggio, GLA ha tutto per affrontare la pros sima 
missione. Per aprire il vano bagagli e semplificare le operazioni di carico basta  
premere un tasto (a richiesta) o spostare il piede sotto il portellone posteriore.



Gli orizzonti più belli sono quelli ancora da scoprire.





Lasciati andare. Resta connesso al mondo.
Lo scrosciare delle onde, il richiamo della montagna, GLA riesce ad arrivare dove regna la pace più assoluta.  
Evita le code grazie alla navigazione in tempo reale (a richiesta) e scopri tutti i vantaggi di moderni sistemi  
di assistenza alla guida che agevolano sensibilmente la guida. A bordo potrai riscoprire il piacere della solitudine,  
ma anche quello della condivisione con chi vuoi tu. GLA è ricca di moderni servizi di connettività e di tante  
altre app sviluppate da Mercedes-Benz per connettersi (a richiesta) al tuo universo. 





Se già da soli la protezione antincastro nel caratteristico design a denti di ruspa, i powerdome  
su cofano motore e la verniciatura in grigio mountain magno designo fanno di GLA una vettura  
esaltante, aspetta di vederla nelle versioni SPORT e PREMIUM o con il pacchetto Style, a richiesta, 
alle quali si aggiunge anche l’espressivo pacchetto Night (a richiesta). Il resto lo lasciamo alla  
tua immaginazione.

Sguardo in avanti. Emozione alle stelle.



Ogni traguardo è l’inizio di  
una nuova avventura.





Il dinamismo è un brivido a fior di pelle.
Ami la città ma talvolta senti il bisogno di fuggire per ritrovare te stesso? GLA è come te. Come una belva in libertà, 
GLA aggredisce le curve, solleva vortici di polvere lungo il percorso ed è sempre pronta a un lungo viaggio. GLA  
ha tante attitudini. Provale tutte, esaltando di volta in volta l’una o l’altra con un semplice tasto. I quattro programmi 
di marcia del DYNAMIC SELECT restituiscono un’esperienza di guida spiccatamente sportiva o confortevole.  
In abbinamento alla trazione integrale 4MATIC, è disponibile anche un’ulteriore configurazione fuoristradistica.





Il ritmo della strada. 



La strada è il suo palcoscenico.



Un posto fuori dal mondo, una baia isolata o il cuore vibrante della città, il bello del  
viaggio è esplorare mete sempre nuove. Pronta all’avventura, la trazione integrale  
4MATIC è disponibile per diverse motorizzazioni e contribuisce a rendere la guida  
nettamente più sicura e dinamica, non solo sullo sconnesso.

Fuori dalla strada. Fuori dagli schemi.







Nulla conta più della libertà.

GLA con il pacchetto Style (a richiesta) è dedicata a tutti coloro che non si accontentano  
dellʼorizzonte ma cercano lʼinfinito. I sedili Comfort in pelle ecologica ARTICO/tessuto Macapá 
dal design incisivo imprimono agli interni un tocco avventuroso. Le diverse tonalità di colori  
disponibili come il giallo ocra/nero restituiscono allʼabitacolo unʼimpronta personale e così  
gradevole che salire a bordo sarà facile, andarsene non lo sarà mai.





Oltre il traguardo.



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.



m PER SAPERNE DI PIÙ

Tutte le informazioni su Mercedes-Benz Intelligent Drive 
sono disponibili al sito  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com



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.





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.



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



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.





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



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.



Un perfetto collegamento.

ULTERIORI POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE

La telefonia per auto (a richiesta) consente il collegamento di un telefono 
cellulare tramite il protocollo SAP Bluetooth® (profilo di accesso alla SIM)  
o la modalità diretta, inserendo una scheda SIM nell’apposito lettore integrato. 
I comandi sono gestiti comodamente dal volante multifunzione e dagli elementi  
di comando sulla consolle centrale, mentre la visualizzazione avviene sul display 
del sistema multimediale.

Grazie al pacchetto telefonia universale (a richiesta), tramite un alloggiamento 
univer sale sul bracciolo, è possibile connettere comodamente lo smartphone 
all’impianto vivavoce della vettura. Inoltre è possibile ricaricare l’accumulatore.  
La gestione dello smartphone avviene agevolmente dai sistemi della vettura.

Lʼintegrazione per smartphone (a richiesta per EXECUTIVE 
e BUSINESS) permette di integrare a bordo sia iPhone® 
tramite Apple CarPlayTM, sia smartphone Android con 
Android Auto e di gestirli per esempio tramite i comandi 
 vocali. L’integrazione per smartphone supporta le principali 
applicazioni e alcune app selezionate, inclusa navigazione, 
telefonia/FaceTime e Messaging.



m PER SAPERNE DI PIÙ 

Per qualsiasi informazione al riguardo si rimanda a www.mercedes.me/it

Connesso al tuo universo. 
In Mercedes-Benz i servizi di mobilità, di connettività e 
di assistenza innovativi e individuali hanno un nome:  
Mercedes me. Mercedes me connect è parte di questo 
affascinante universo di esperienze Mercedes-Benz  
che consente una connessione tra la vettura, il guidatore 
e il suo universo personale. I servizi di base Mercedes  
me connect come il sistema di chiamata d’emergenza 
Mercedes-Benz o la Gestione Guasti, offrono un imme-
diato soccorso. 

Lʼequipaggiamento Remote Online (incluso nel COMAND 
Online, a richiesta in abbinamento all’AUDIO 20 CD) pre-
dispone tecnicamente la vettura all’utilizzo dei servizi con 
accesso remoto e di localizzazione per tre anni. Tracking 
geografico del veicolo, tracking e localizzazione del veicolo, 
chiusura e apertura porte da remoto o Stato della vettura 
da remoto e programmazione riscaldamento autonomo non 
sono che alcuni dei servizi con accesso remoto e di localiz-
zazione attualmente richiedibili separatamente a Daimler AG 
sulla base di questa predisposizione tecnica.

LʼURL https://connect.mercedes.me permette di  
richiamarli in ogni momento anche in viaggio tramite 
smartphone, tablet o PC.



1  A titolo gratuito per tre mesi; oppure completamente gratuito per tre anni creando un account 
Utente Mercedes me e accettando le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali di utilizzo. 

Navigazione, telefono, sistemi audio, video, Internet, con  
il sistema di comando e visualizzazione COMAND Online  
(a richiesta), hai sempre sotto controllo e a portata di mano 
queste e molte altre funzioni. Le informazioni sono visualiz-
zate a colori e in alta risoluzione su un display da 20,3 cm 
(8 pollici). I comandi sono semplici e intuitivi. Un rapido  
sistema di navigazione su disco rigido con rappresentazione 
cartografica topografica ti guida a destinazione nel più  
assoluto relax. In abbinamento a un apposito cellulare, puoi 
richiamare pagine Internet a vettura ferma e utilizzare  
gratuitamente durante il viaggio le app Mercedes-Benz come 
la ricerca di destinazioni speciali, le informazioni meteo o la 
web radio. Altre caratteristiche sono il sistema di comando 
vocale VOICETRONIC, unʼinterfaccia Bluetooth® con fun-
zione vivavoce, la funzione di lettura degli SMS e la ripro-
duzione di brani musicali in audio streaming.

Vai per la tua strada.  
O segui il COMAND Online.

TUTTO PER UNA NAVIGAZIONE CONFORTEVOLE

A richiesta, il Garmin® MAP PILOT amplia lʼAudio 20 CD, trasformandolo in 
un sistema di navigazione Garmin® a tutti gli effetti con navigazione user-friendly, 
dati cartografici necessari e una guida a destinazione precisa: è sufficiente 
inserire una memory card SD contenente il software di navigazione e i dati 
cartografici.

Il Live Traffic Information1 (in dotazione con il COMAND Online a richiesta 
con il Garmin MAP PILOT) consente la ricezione di bollettini sulla viabilità  
aggiornati e precisi per una navigazione dinamica ottimizzata e tempi di arrivo 
calcolati con precisione. La trasmissione dati avviene con lʼausilio di un  
modulo di comunicazione tramite una connessione Internet mobile.

Il display da 8 pollici del sistema multimediale con diagonale dello schermo di 
20,3 cm offre il moderno look di un tablet (disponibile a richiesta per Audio 20).



La tecnologia dell’acustica multicanale 
 Logic 7® restituisce un’esperienza musi-
cale autentica e avvolgente. Perfetta-
mente armonizzata su tutto l’abitacolo, 
questa tecnologia assicura un’espe-
rienza sonora a 360 gradi in qualsiasi  
posto a sedere.

GLA.  
Cambia musica.

Altoparlante Centerfill

Tweeter

Midrange-woofer

Mid-range

Woofer

In abbinamento ai sistemi audio, grazie a dodici altopar-
lanti, inclusi subwoofer e ad un amplificatore DSP a 9 canali, 
il Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®  
(a richiesta) da 450 Watt restituisce unʼesperienza acustica 
completa, sia in stereo, sia in sinergia con il COMAND 
Online, anche nel formato DTS e Dolby Digital 5.1. La tecno-
logia Sound Surround Logic 7® con regolazione dinamica 
degli altoparlanti adegua il volume in maniera permanente 
in funzione della velocità, restituendo un sound costante 
su ogni posto a sedere.



Lʼinterruttore DYNAMIC SELECT (a richiesta) consente di scegliere comodamente tra unʼimpostazione confortevole, 
sportiva, efficiente o del tutto personalizzata. A seconda del programma di marcia selezionato variano parametri quali  
la mappatura di motore, cambio, assetto e sterzo. In alternativa alla configurazione di base «Comfort», il programma  
di guida «Sport» prevede un feeling dello sterzo più sportivo e una messa a punto delle sospensioni più rigida (in abbina-
mento allʼassetto con sospensioni attive). Il programma di marcia «Eco» è impostato per ridurre al minimo i consumi  
di carburante. 

I veicoli con trazione integrale 4MATIC dispongono in più anche del programma di marcia «Offroad» che adegua la curva di 
potenza del motore e il comportamento del cambio automatico alle esigenze della marcia su fuoristrada poco impegnativi  
o su strade di campagna. Parallelamente, ABS, ESP® e 4ETS passano a una configurazione appositamente sviluppata per 
fondi impervi. Il programma di marcia «Individual» offre infine al guidatore la possibilità di variare i parametri a piaci-
mento, a partire da sterzo, catena cinematica e assetto.

VERSIONI DI ASSETTO

Con lʼassetto Comfort Offroad, la carrozzeria è rialzata di 30 mm. 
Grazie alla maggiore altezza libera dal suolo, alla posizione rialzata 
del sedile e al look offroad più spinto, le doti fuoristradistiche 
sono migliori.

Con lʼassetto con sospensioni attive, puoi personalizzare le  
caratteristiche di ammortizzazione della vettura tramite lʼinterruttore 
DYNAMIC SELECT, scegliendo tra la modalità «Comfort», con una 
taratura più confortevole delle sospensioni, e la modalità «Sport» 
rigida e sportiva, a vantaggio di uno stile di guida nettamente più 
agile.

Lʼassetto ribassato coniuga agilità e comfort di marcia, in quanto 
gli ammortizzatori si adeguano automaticamente alla situazione  
e alle condizioni del manto stradale. Molle e ammortizzatori pre-
sentano una taratura sportiva e il livello del veicolo è ribassato  
di 15 millimetri.

DYNAMIC SELECT. Emozioni a portata di tocco. 
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4MATIC. La guida diventa un piacere integrale.
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Se pensi di non avere bisogno della trazione integrale perché non sei tipo da fuoristrada, 
dovresti rivedere le tue posizioni. A richiesta per le versioni diesel GLA 200 d, GLA 220 d 
e per quelle a benzina GLA 220 e GLA 250, la trazione integrale 4MATIC è imbattibile 
sullʼoffroad e in più migliora anche la sicurezza di guida con pioggia o neve e supporta la 
guida dinamica in curva, ripartendo in maniera variabile la motricità tra ruote anteriori e 
posteriori. A seconda della situazione di guida, la coppia è sbilanciata sullʼasse anteriore 
o equamente ripartita tra anteriore e posteriore. La trazione integrale migliora l’accele-
razione su fondi sdrucciolevoli, inibendo con un intervento frenante il pattinamento delle 
singole ruote. In dotazione con la trazione integrale 4MATIC è disponibile anche uno 
speciale programma di marcia Offroad: una mappatura della catena cinematica modi-
ficata adegua la curva di potenza del motore e il comportamento del cambio per una 
trazione ottimizzata specialmente su fondi sciolti o sterrati.
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PIÙ LUCE PER UNA MAGGIOR SICUREZZA

Il pacchetto luci e visibilità (a richiesta) enfatizza il prestigio degli interni  
e ottimizza la visibilità all’interno della vettura. Questa dotazione comprende, 
tra le altre, anche un’illuminazione di funzionamento aggiuntiva che incre-
menta il comfort e la sicurezza e l’illuminazione di atmosfera, che restituisce 
agli interni un’atmosfera speciale.

A seconda della luminosità esterna, lʼaccensione automatica delle luci attiva 
o disattiva automaticamente la luce anabbagliante. In questo modo il sistema 
aumenta la sicurezza di guida, riducendo lo stress del guidatore, soprattutto 
in presenza di repentine variazioni delle condizioni di luce come allʼingresso  
di una galleria o di un autosilo.

La vista più esaltante  
sulla notte.
Oltre ad avere unʼestetica particolare, i fari a LED High 
Performance (di serie per SPORT, PREMIUM e AMG) 
 offrono una ripartizione più larga del fascio luminoso, un 
colore simile a quello della luce diurna e bassi consumi 
energetici. Le linee dal profilo nitido e i dettagli sapiente-
mente rifiniti restituiscono al volto di GLA un tocco incon-
fondibile anche di giorno. Grazie alla tecnica LED, le luci 
anabbaglianti e abbaglianti illuminano meglio la carreggiata 
rispetto ai tradizionali fari alogeni. Non appena sblocchi la 
vettura, la funzione «Coming Home» dà il benvenuto con 
uno straordinario gioco di luci. La fibra ottica delle luci di 
marcia diurne si illumina prima di blu, poi cambia gradual-
mente colore fino a diventare bianca. Le luci posteriori nel 
look in cristallo, anch’esse realizzate nella tecnologia LED, 
costituiscono un elemento di stile e migliorano la visibilità. 



METTITI COMODO

Grazie alla telecamera per la retromarcia assistita (a richiesta), le manovre 
e i parcheggi in retromarcia si fanno nettamente più facili e più sicuri. Il dispo-
sitivo si accende automaticamente all’inserimento della retromarcia e mostra 
al guidatore la zona retrostante la vettura con linee di riferimento dinamiche 
sul display multimediale.

Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali (a richiesta)  
riconosce e visualizza sulla strumentazione i limiti di velocità, i divieti di sorpasso 
e la guida contromano.

Comfort a 360°.
La telecamera a 360° (a richiesta) permette di parcheggiare 
e fare manovra avendo una visuale realistica della situa-
zione circostante, grazie alle quattro telecamere a corto 
raggio collegate tra loro. La vettura e l’area circostante 
sono visualizzate in prospettiva aerea sul display multime-
diale. Una telecamera è collocata nel frontale al centro 
della mascherina del radiatore, una in ciascuno dei retro-
visori esterni e un’altra al centro del portellone posteriore.  
Il punto di vista virtuale copre unʼarea di circa tre metri in-
torno alla vettura. In diverse modalità di visualizzazione 
compaiono anche linee di riferimento che facilitano le mano-
vre di parcheggio. La telecamera a 360° può essere atti-
vata inserendo la retromarcia, premendo un apposito tasto 
oppure dal menu del sistema multimediale.





m PER SAPERNE DI PIÙ

L’apparenza non inganna: per vedere l’elenco di tutti  
gli equipaggiamenti di serie e a richiesta ti invitiamo  
a consultare il listino prezzi disponibile anche online.

Versione EXECUTIVE.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Sedili Comfort anteriori con rivestimento in tessuto Coari e cuciture decorative

Pacchetto Comfort per i sedili e volante multifunzione a tre razze con dodici tasti

Elemento decorativo in carbon look

Strumentazione con display multifunzione a colori

Climatizzatore

Sistema multimediale Audio 20 CD con predisposizione Garmin® MAP PILOT

Funzione di avviamento KEYLESS-GO con sistema di chiusura Comfort

TEMPOMAT con limitatore di velocità variabile

GLA dispone già di serie di unʼampia gamma di equipag-
giamenti. Per renderla ancora più personale in ogni dettaglio 
si possono scegliere numerosi optional.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Cerchi in lega leggera a razze con pneumatici 215/60 R 17

Assetto Offroad

Mascherina del radiatore a 2 lamelle, color argento

Paraurti anteriore e posteriore con protezione antincastro

Listelli sulla linea di cintura nero opaco



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Sedili Comfort con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto Macapá 
dallo speciale tocco offroad

Climatizzatore COMFORTMATIC, pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli

Elemento decorativo nel look a matrice nero (H54)1

Volante multifunzione in pelle a tre razze con dodici tasti di comando

Strumentazione con due strumenti circolari incassati – quadrante ad anelli 
concentrici, lancette color argento metallico e corpo della lancetta rosso

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento vanadio con pneumatici 
215/60 R 17

Mascherina del radiatore a due lamelle forate in argento iridium opaco 
e inserti supplementari cromati lucidati a specchio

Listelli cromati sulla linea di cintura 

Protezione del bordo di carico EASY-PACK cromata

Mancorrenti in alluminio neri lucidati a specchio1  Elemento decorativo look a matrice nero (H54), a richiesta in legno di radica di noce marrone 
lucida (H14), in legno di pioppo marrone chiaro satinato (H19), AMG in carbonio (H73) o in legno 
di frassino nero opaco (H06) disponibile a richiesta.

Prestigiosa ed espressiva. Pacchetto Style.
Il pacchetto Style rende GLA EXECUTIVE più esclusiva negli 
interni e negli esterni. Ne è un esempio lʼimpiego di cro-
mature esterne e di pellami negli interni. Una caratteristica 
del design è il rivestimento in tessuto Macapá con vistose 
cuciture decorative.







1  Elemento decorativo nel look a vela (H81), a richiesta in alluminio con rifinitura trapezoidale 
(739), o in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale (H79) o elemento decorativo AMG in 
carbonio (H73).

Dinamica e moderna. Versione SPORT.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Cerchi in lega leggera a 5 razze argento vanadio torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 235/50 R 18

Fari a LED High Performance, mascherina del radiatore a due lamelle forate 
in argento iridium opaco con elementi decorativi cromati lucidati a specchio

Impianto di scarico a due uscite con mascherine del terminale di scarico  
integrate, cromate

Listello sulla linea di cintura e protezione del bordo di carico EASY-PACK cromata

Mancorrenti in alluminio anodizzato

Enfatizza nettamente il carattere di questo modello.  
Le sue principali caratteristiche sono le mascherine del  
terminale di scarico integrate, i cerchi in lega leggera  
dinamici a 5 razze, i sedili sportivi e il volante multifunzione 
in pelle perforato all’altezza dell’impugnatura.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Sedili sportivi con rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto Maringá 
con cuciture di contrasto

Climatizzatore COMFORTMATIC, pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli

Elemento decorativo nel look a vela (H81)1

Volante multifunzione in pelle a tre razze perforato all’altezza dell’impugnatura, 
dodici tasti di comando e cuciture di contrasto

Bocchette di aerazione con cornice e crociera color cromo argentato



PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Sedili sportivi rivestiti in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA con 
cuciture di contrasto rosse

Climatizzatore COMFORTMATIC, pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli

Elemento decorativo in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale (H79)

Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle, appiattito nella parte  
inferiore, traforato all’altezza dell’impugnatura con cuciture di contrasto rosse

Strumentazione a strumenti circolari incassati con fondo della strumentazione 
color argento e lancette rosse

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Kit aerodinamico AMG con inserti nello splitter ant. e rivestimenti sottoporta 
ed elemento decorativo della grembialatura post. in cromo lucidato a specchio

Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze in grigio titanio e torniti con finitura a 
specchio con pneumatici 235/45 R 19

Fari a LED High Performance, mascherina del radiatore a due lamelle forate 
in argento iridium opaco con elementi decorativi cromati lucidati a specchio

Assetto ribassato e sterzo diretto sportivo1

Dischi freno anteriori forati, pinze freno anteriori con scritta «Mercedes-Benz»

Impianto di scarico a due uscite, mascherine del terminale integrate, cromate 

Esclusiva. Versione PREMIUM.

1  A richiesta assetto Comfort non ribassato e sterzo diretto sportivo.

Racchiude alla perfezione elementi tra loro perfettamente 
coordinati che amplificano ulteriormente la sportività 
e l’esclusività della vettura: dal kit aerodinamico AMG, ai 
cerchi in lega leggera AMG, al telaio con assetto ribassato 
di 15 mm fino al volante sportivo multifunzione.





Il pacchetto Exclusive (a richiesta) rende l’abitacolo ancora 
più  prestigioso. La plancia portastrumenti e le linee di 
 cintura sono rivestite in pelle ecologica ARTICO con cuci-
ture di contrasto. I sedili sportivi riscaldabili sono rivestiti  
in pelle. 

Il pacchetto Comfort Exclusive si segnala per i sedili 
Comfort incisivi; i rivestimenti sono nell’esclusivo look 
 pelle di bufalo nera. La plancia portastrumenti e le linee  
di  cintura sono rivestite in pelle ecologica ARTICO.

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Sedili sportivi con rivestimento in pelle, supporto lombare regolabile  
su 4 parametri, cuciture di contrasto e pad perforati

Carismatici sedili Comfort nel look pelle di bufalo nera con supporto lombare 
regolabile su 4 parametri

Climatizzatore COMFORTMATIC, pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli

Riscaldamento del sedile per conducente e passeggero anteriore

Elemento decorativo in alluminio con rifinitura trapezoidale

Volante multifunzione a tre razze in pelle traforata all’altezza dell’impugnatura

Leva del cambio manuale in pelle con applicazioni color cromo argentato

Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture di contrasto

Bocchette di aerazione con cornice e crociera color cromo argentato 

Braccioli nelle porte con elemento decorativo color cromo argentato e cuciture 
di contrasto

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo  
(in dotazione con il pacchetto Exclusive in abbinamento alla versione AMG Line)

Pacchetto Exclusive e pacchetto 
Comfort Exclusive.



Pacchetto Exclusive AMG.
Basata sull’AMG Line, questa combinazione di prestigiosi 
equipaggiamenti per gli interni (a richiesta) garantisce 
 massima esclusività, individualità e sportività. Spiccano 
dal punto di vista del look e del feeling al tatto il rivesti-
mento in pelle nera RED CUT con vistose cuciture di con-
trasto rosse.

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Sedili sportivi rivestiti in pelle nera RED CUT con cuciture di contrasto rosse

Climatizzatore COMFORTMATIC, pacchetto vano portaoggetti e vano bagagli

Riscaldamento del sedile per conducente e passeggero anteriore

Elemento decorativo in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale (H79)

Volante sportivo multifunzione in pelle a tre razze, appiattito nella parte  
inferiore, con impugnatura traforata e cuciture di contrasto rosse

Leva del cambio manuale in pelle con applicazioni color cromo argentato  
(in abbinamento al cambio manuale a 6 marce)

Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture di contrasto rosse

Strumentazione a strumenti circolari incassati con fondo della strumentazione 
color argento e lancette rosse

Braccioli nelle porte con elemento decorativo color cromo argentato e cuciture 
di contrasto

Tappetini in velluto a coste con bordino nero, cucitura di contrasto rossa 
e scritta «AMG»

Sistema di chiusura Comfort con apertura/chiusura estiva per cristalli e tetto 
scorrevole panoramico (a richiesta)





PANORAMICA DEI COMPONENTI

Mascherina del radiatore a due lamelle nere lucidate a specchio e inserti cromati

Alloggiamento dei retrovisori esterni, neri

Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante centrale

Mancorrenti in alluminio neri lucidati a specchio

Listello sulla linea di cintura in nero lucidato a specchio

Ulteriori elementi in abbinamento alla versione SPORT o al pacchetto 
Style: paraurti anteriore e posteriore con protezione antincastro nera lucidata 
a specchio e cerchi in lega leggera a 5 doppie razze nero torniti con finitura  
a specchio con pneumatici 235/50 R 18

Ulteriori elementi in abbinamento alla versione PREMIUM: kit aerodina-
mico AMG con inserti nello splitter anteriore e nei rivestimenti sottoporta ed 
elemento decorativo nella grembialatura posteriore in nero lucidato a specchio 
nonché cerchi in lega leggera AMG a 5 razze nero opaco e torniti con finitura  
a specchio con pneumatici 235/45 R 19

Con incisivi equipaggiamenti per gli esterni, il pacchetto 
Night imprime alla vettura un temperamento spiccatamente 
sportivo ed espressivo.

Pacchetto Night.



Principali equipaggiamenti  
a richiesta.

ULTERIORI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Il mancorrente in alluminio garantisce un ancoraggio sicuro dei supporti  
di base per il tetto. Oltre ad avere unʼutilità pratica, funge anche da elemento 
di design. Disponibile anche nero lucidato a specchio (vedi immagine).

Con il sedile lato guida a regolazione elettrica inclusa funzione Memory  
è possibile memorizzare fino a tre diverse posizioni del sedile e del retrovisore, 
che possono essere richiamate in un secondo tempo. La funzione Memory  
è disponibile anche per il sedile lato passeggero anteriore.

Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC a due zone offre un comfort 
climatico personalizzato per guidatore e passeggero anteriore, che possono 
regolare individualmente temperatura, portata e ripartizione dellʼaria.

Per eseguire comodamente le operazioni di carico e scarico, il portellone 
posteriore EASY-PACK può essere aperto e chiuso mediante un dispositivo 
elettromeccanico premendo un semplice pulsante.

Il pacchetto vano di carico assicura ancora più spazio, ordine e sicurezza. 
Per aumentare la capacità di carico, gli schienali posteriori possono essere 
raddrizzati di 15° in avanti (posizione package). Un pianale di carico munito  
di serratura e impugnatura cromata rafforza lʼimmagine di grande pregio  
del vano di carico.

Lʼilluminazione di atmosfera dona agli interni ancora più atmosfera e un 
look più prestigioso.

Già prima di salire a bordo lʼabitacolo può essere riscaldato o ventilato con il  
riscaldamento autonomo mediante timer o telecomando, evitando così perdite 
di tempo per la pulizia dei finestrini ghiacciati durante il periodo invernale.

Un’atmosfera di luce e aria: grazie all’ampia superficie 
 vetrata, il tetto scorrevole panoramico rende l’abitacolo 
particolarmente luminoso e accogliente. Per assicurare 
una ventilazione personalizzata dell’abitacolo, la parte poste-
riore è composta da un tetto panoramico fisso in vetro, 
quella anteriore da un tetto elettrico scorrevole in vetro.



Con il programma di accessori originali, GLA ha il potere 
di soddisfare praticamente ogni desiderio. Lʼofferta  
va incontro alle più comuni richieste degli automobilisti 
desiderosi di personalizzare la propria auto: ogni singolo  
accessorio è stato sviluppato individualmente per rispondere 
agli elevati standard di qualità Mercedes-Benz per GLA. 

Gli accessori originali perfetti 
per ogni avventura.

Fai brillare la Stella. Grazie alla tecnologia della fibra ottica e dei LED, allo 
sbloccaggio della vettura con il telecomando e allʼapertura della porta  
o del portellone posteriore, la stella centrale della mascherina del radiatore  
si illumina (la funzionalità è disponibile solo a motore spento e non in  
abbinamento al sistema di regolazione autonoma della distanza DISTRONIC).

Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze nero opaco con bordo del cerchio 
rosso per pneumatici 235/45 R 19.

Il supporto di base per i mancorrenti nel design Mercedes-Benz è in  
perfetta sintonia con la carrozzeria di GLA, funge da base per diverse soluzioni 
di trasporto Mercedes-Benz e si monta e si chiude in un attimo.

Il comodo portabiciclette posteriore con serratura garantisce il trasporto 
sicuro di due o tre biciclette. Si monta agevolmente sul dispositivo di traino. 
Carico utile massimo fino a 30 kg per guida. Adatto per la maggior parte delle 
e-bike. Il portellone posteriore può essere comunque aperto grazie all’intelli-
gente meccanismo di ribaltamento a rulli. Il supporto può essere comodamente 
ripiegato e conservato nel vano bagagli o in casa senza causare eccessivo  
ingombro.

Scopri la ricca offerta online allʼindirizzo  
www.mercedes-benz-accessories.com



I cerchi non assolvono solo una funzione prettamente tecnica, ma rivestono per molti 
guidatori anche una forte valenza emozionale: poche cose come la scelta dei cerchi 
sono così importanti per personalizzare lʼauto dei propri sogni. Mercedes-Benz lo sa,  
per questo ti offriamo una ricca e diversificata selezione di cerchi. Per le dispo-
nibilità e gli abbinamenti possibili ti invitiamo a consultare il listino prezzi.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A RICHIESTA

R00 Cerchi in acciaio con copriruota a 10 fori  
con pneumatici 215/60 R 17

08R Cerchi in lega leggera a razze argento vanadio  
con pneumatici 215/60 R 17

R48 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
vanadio con pneumatici 215/60 R 17 

R31 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
vanadio con pneumatici 235/50 R 18 

01R Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze nero torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 235/50 R 18 

82R Cerchi in lega leggera a 5 razze argento vanadio 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
235/50 R 18

48R Cerchi in lega leggera a 5 razze nero e torniti con 
finitura a specchio con pneumatici 235/45 R 19 

Cerchi.



AMG

633 Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze grigio titanio 
e torniti con finitura a specchio con pneumatici 
235/50 R 18 

635 Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze grigio titanio 
e torniti con finitura a specchio con pneumatici 
235/45 R 19 

655 Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze nero torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 235/45 R 19

RVI Cerchi in lega leggera AMG a razze nero e bordo 
del cerchio tornito con finitura a specchio con 
pneumatici 235/45 R 19 

RVJ Cerchi in lega leggera AMG a razze grigio titanio  
e torniti con finitura a specchio con pneumatici 
235/45 R 19 

754 Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze  
grigio titanio e torniti con finitura a specchio  
con pneumatici 235/45 R 19 

758 Cerchi in lega leggera AMG a 10 razze grigio titanio 
e torniti con finitura a specchio con pneumatici 
235/40 R 20 

778 Cerchi in lega leggera AMG a 10 razze nero opaco e 
con bordo del cerchio tornito con finitura a specchio 
con pneumatici 235/40 R 20

RVU Cerchi in lega leggera AMG a razze grigio titanio  
e bordo del cerchio tornito con finitura a specchio 
con pneumatici 235/40 R 20

RVV Cerchi in lega leggera AMG a razze nero opaco  
e bordo del cerchio tornito con finitura a specchio 
con pneumatici 235/40 R 20

1 Cerchi disponibili come accessori originali di primo impianto.
2  Pneumatici non in dotazione con i cerchi disponibili come accessori 
originali. 

ACCESSORI ORIGINALI

77R Cerchi in lega leggera1 a 5 doppie razze argento 
vanadio per pneumatici 235/45 R 19

65R Cerchi in lega leggera1 a 5 doppie razze nero e  
torniti a specchio con pneumatici 235/45 R 19

Codice: A156 401 2700 7X23 | Cerchi in lega  
leggera2 a 5 doppie razze nero e torniti con finitura 
a specchio con pneumatici 235/50 R 18



Life without performance? Unthinkable.
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC.
Mercedes-AMG non è solo un costruttore di vetture ad alte prestazioni.  
AMG è una promessa: quella che ci spinge ad andare sempre un po’ più oltre,  
ad avere tante aspettative e dare tutto noi stessi pur di raggiungerle.  
È così che siamo riusciti a creare automobili speciali per gente speciale. 

Non importa quanto saranno insormontabili gli ostacoli che incontrerai lungo  
il percorso: Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC è fatta apposta per superarli.  
Un SUV della classe compatta, nato per rompere le convenzioni o creare qualcosa  
di nuovo. Ma che potrai utilizzare anche tutti i giorni. Ogni volta che vorrai. 

Benvenuti nell’universo Mercedes-AMG.





Un nuovo modo di vivere  
l’avventura.



La coda di Mercedes-AMG GLA 45 si mostra nel suo lato più aggressivo. Il nuovo spoilerino e la grembialatura posteriore AMG nel 
look diffusore riducono la portanza sull’asse posteriore e mantengono questo bolide saldamente ancorato all’asfalto. Uno dei tratti  
tipici del frontale è la mascherina del radiatore AMG a doppia lamella color cromo argentato e la grembia latura anteriore AMG nel 
design A-Wing. Le ampie prese dell’aria di raffreddamento e le vistose lamelle su tutte le prese d’aria sottolineano la presenza  
sfacciatamente dinamica della vettura. Dettagli con i quali anche un SUV compatto si guadagna massimo rispetto su ogni terreno.



Mercedes-AMG GLA 45 racchiude in unʼunica vettura un SUV e una sportiva purosangue. Per ren-
dersene conto basta una scorribanda tra le dune del deserto. Grazie alla trazione integrale 4MATIC 
Performance AMG orientata alle performance e al pacchetto DYNAMIC PLUS AMG (a richiesta), 
che include anche un differenziale autobloccante anteriore AMG, a bordo ti sentirai a tuo agio 
su qualsiasi terreno. Lʼassetto sportivo RIDE CONTROL AMG (a richiesta) con sospensioni attive  
e programma di marcia supplementare RACE assicura una tra le esperienze di guida più totaliz-
zanti. Se desideri amplificarne ancor di più il dinamismo, puoi provarla su un circuito chiuso: 
lʼElectronic Stability Program (ESP®) a tre stadi ti aiuta a navigare in tutta sicurezza questa belva 
dellʼasfalto.

Sfida ogni strada a muso duro.







Mercedes-AMG GLA 45 è una vettura che ogni pilota sogna di guidare. Basta un pulsante 
per far rombare il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Con una potenza di 
280 kW (381 CV), il propulsore sviluppato secondo il principio «One Man – One Engine» 
e assemblato artigianalmente sviluppa una coppia di 475 Nm e accelera la vettura da  
0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Un breve ruggito e Mercedes-AMG GLA 45 è pronta 
a far esplodere tutta la sua forza.

Pronta al decollo.





Un cockpit degno  
di questo nome.
I sedili Performance AMG con poggiatesta integrati e un profilo più sagomato si segnalano per il  
prestigio dei materiali e per la sportiva eleganza. I piani di seduta e gli schienali sono più contenitivi 
ai lati e imprimono allʼabitacolo di Mercedes-AMG GLA 45 un look sportivo caratteristico. Completano 
gli interni dal look dinamico la leva del cambio automatico E-SELECT AMG e il volante Performance 
AMG (a richiesta) con paddle del cambio al volante in alluminio color argento. In questo modo il pilota 
non ha saldamente in pugno solo la vettura ma anche ogni terreno.



Cosa accomuna il guidatore di una AMG a un ingegnere AMG? La 
benzina nel sangue. A confermarlo è il quattro cilindri turbo di serie 
da 280 kW (381 CV) più potente al mondo. La potenza specifica 
di 141 kW/l (191 CV/l) supera quella della maggior parte delle 
vetture sportive. Un turbocompressore Twinscroll assicura tempi 
di risposta spontanei e massima agilità. La coppia disponibile rag-
giunge i 475 Nm. A scaricare alla perfezione sulla strada questa 
potenza provvede la trazione integrale 4MATIC Performance AMG. 
Mentre il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG con differenziale ante-
riore autobloccante aumenta ancor di più la trazione. Alla fine l’unico 
limite al piacere sarà solo quello dettato dalle leggi della fisica.

Tecnologia da  
pole position.







Il bello delle passioni è poterle condividere. AMG Private Lounge è la nostra community sul mondo AMG. È il luogo  
nel quale i clienti AMG si incontrano per partecipare a prestigiosi eventi, discutono nella piattaforma online sulle   
ultime innovazioni della maison di Affalterbach e approfittano di speciali offerte e del contatto diretto con il quartier  
generale AMG. www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

NellʼAMG Driving Academy si respira uno spirito di squadra incredibile: si sperimenta il fascino della performance con  
chi condivide la nostra stessa passione e si migliorano le proprie conoscenze sulla guida in pista o in occasione  
degli eventi lifestyle organizzati nelle location più mozzafiato del pianeta. Entra a far parte del «World’s Fastest Family»,  
la famiglia più veloce al mondo: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Non sei ancora soddisfatto? Con il Customer Racing Program, Mercedes-AMG Motorsport offre una piattaforma  
ideale per il Motorsport professionale e con Mercedes-AMG GT3 una vettura da corsa concepita ad hoc. Un universo  
di servizi completamente integrato consente di vivere allʼennesima potenza tutta lʼemozione del Motorsport:  
www.mercedes-amg.com/customerracing

Nell’AMG Performance Studio realizziamo automobili perfettamente in linea con i desideri del cliente. La creatività  
dei nostri esperti non ha limiti: attraverso speciali componenti tecnici, audaci vernici ed esclusivissimi allestimenti,  
creiamo veri e propri pezzi unici che sembrano scolpiti con precisione dalle mani di un artigiano.

Entra nell’universo AMG. E sperimenta la Driving Performance.

Non costruiamo solo auto. 
Realizziamo sogni.



1350

1410

1391

1422

971

494

316

693 709
807

609
1395

1015

532
516

276
608

629

4424
8122699913

1560
2022

1804
1569

1494

Dimensioni.

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



Rivestimenti

021
028
105
111
118
378
381
621
625
631
651
801
804
811
831
855

Tessuto Coari nero
Tessuto Coari grigio cristallo
Pelle ecologica ARTICO beige Sahara1

Pelle ecologica ARTICO nera1

Pelle ecologica ARTICO grigio cristallo1

Pelle ecologica ARTICO/tessuto Maringá grigio cristallo
Pelle ecologica ARTICO/tessuto Maringá nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto Macapá nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto Macapá beige Sahara/nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto Macapá giallo ocra/nero
Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera
Pelle nera
Pelle marrone noce
Pelle nera RED CUT
Pelle nera
Pelle beige Sahara/nero

Elementi decorativi

H74#
H06
H14
H19
H54
H73
H79
H81
H90
H91
H92
739

Carbon look
Legno di frassino nero opaco
Legno di radica di noce marrone lucido
Legno di pioppo marrone chiaro satinato
Look a matrice nero
Carbonio AMG
Alluminio chiaro con rifinitura longitudinale
Look a vela
Design AMG nero/rosso (non raffigurato)2 
Design AMG nero/argento (non raffigurato)3 
Microfibra AMG DINAMICA nera
Alluminio con rifinitura trapezoidale

Allestimento base EXECUTIVE

Rivestimenti ed elementi decorativi.

1  A richiesta. 2 Di serie per Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 
3 Di serie per Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC in abbinamento al pacchetto Exclusive.

Style1



SPORT1 Pacchetto Exclusive1PREMIUM1 Pacchetto Exclusive AMG1 Pacchetto Comfort Exclusive1



Vernici metallizzate1 Vernici designo1

Vernici standard

149
589
696

Bianco polare
Rosso Giove
Nero notte

Vernici metallizzate1

175
191
761
787
890
895
990

Verde elbaite
Nero cosmo
Argento polare
Grigio mountain
Blu cavansite
Beige canyon
Marrone oriente

Vernice designo1

662 Grigio mountain magno designo

1 A richiesta.

Vernici.

Vernici standard



Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche.  
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione 
sul mercato. 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. Nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE), 
ci assicureremo il recupero e lo smaltimento della vostra GLA quando sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita,  
tramite l’organizzazione di una rete di centri di raccolta opportunamente distribuita sul territorio nazionale. Presso tutti 
i centri di raccolta e impianti di trattamento 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 informa-
zioni 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».
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