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  La Classe GLK.  
  040 Nero  

  197 Nero ossidiana  

  497 Marrone cuprite  

  775 Argento iridium  

  779 Grigio alabandite  

  650 Bianco calcite  

  755 Grigio tenorite  

  590 Rosso opale  

    799 Bianco diamante BRIGHT  

  794 Grigio perla    792 Argento palladio  

  VERNICE SPECIALE (a richiesta)  

  VERNICE METALLIZZATA (a richiesta)  

  VERNICE STANDARD (di serie)  

  890 Blu cavansite  

   
  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Alla fi ne il cerchio si chiude. Quando la vostra Classe GLK 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 UE  1  .  

  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 GLK 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.  

  Daimler AG, Stuttgart  BC/MC 6701 · 1603 ·   06  -05/0611  Printed in Germany  
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  GLK 200 CDI 
BlueEFFICIENCY*  

  GLK 220 CDI 
 BlueEFFICIENCY*   

  GLK 220 CDI 4MATIC
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
  BlueEFFICIENCY  

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

  Cilindrata totale (cm  3  )    2143    2143    2143    2143    2987    3498  

  Potenza nominale  1   (kW [CV] a giri/min)    105 [143]/3200    125 [170]/3200–4800    125 [170]/3200–4800    150 [204]/4200    170 [231]/3800    225 [306]/6500  

  Coppia nominale  1   (Nm a giri/min)    350/1200–2800    400/1400–2800    400/1400–2800    500/1600–1800    540/1600–2400    370/3500–5250    

  Rapporto di compressione    16,2    16,2    16,2    16,2    15,5    12,0  

  Cambio    6 marce/manuale    6 marce/manuale    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC   PLUS   7G-TRONIC PLUS  

    Accelerazione 0 a 100 km/h (s)    10,3 (10,8)    8,5 (8,7)    – (8,8)    – (7,9)    – (7,3)    – (6,5)  

  Velocità massima ca. (km/h)    195 (190)    205 (205)    – (205)    – (210)    – (225)    – (238)   
  Pneumatici ant./post (SPORT) 
 Pneumatici ant./post (PREMIUM)  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  Carburante    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Super  

  Consumo  2   (l/100 km)
    ciclo urbano
    ciclo extraurbano
    ciclo combinato  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (9,9–10,6)
    – (6,8–7,1)
    – (8,0–8,4)  

  
    – (10,5–11,0)
    – (6,9–7,4)
    – (8,2–8,7)  

  Emissioni di CO2 (g/km)  2  , ciclo comb.    149–159 (145–156)    149–159 (145–156)    – (159–168)    – (159–168)    – (209–220)    – (194–203)  

  Categoria di emissioni    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5  

  Capacità serbatoio/di cui riserva ca. (l)    59/8    59/8    59/8    59/8    66/8    66/8  

  Volume bagagliaio (l)     450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550  

  Diametro di volta (m)    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5  

  Massa a vuoto3 (kg)     1825 (1845)    1825 (1845)    – (1880)    – (1880)    – (1880)    – (1845)  

  Massa complessiva (kg)    2400 (2425)    2400 (2425)    – (2450)    – (2450)    – (2500)    – (2415)  

  *    I valori riportati tra parentesi si riferiscono ai modelli con cambio automatico 7G-TRONIC PLUS.  
  1    Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.   
  2    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.   
  3    Dati secondo la direttiva 1992/21/CE, versione 1995/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, 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.  

  Dati tecnici    78  

  Tutti i dati sono in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con pacchetto Style Offroad (a richiesta) e senza carico.  
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  GLK 200 CDI 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
BlueEFFICIENCY

  CARATTERISTICHE OFFROAD GLK  

  Profondità di guado sosp. di serie (mm)     300    300    300    300    300    300  

  Angolo di rampa ant./post.  1   (gradi)    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4  

  Altezza min. libera dal suolo 
(asse ant./asse post.) (mm)   

  Sospensioni di serie    145    145    145    145    145    147  

  Assetto sportivo    134    134    134    134    134    138  

  Pendenza superabile  1, 2   (%)     70    70    70    70    70    70  

  Angolo di rampa (gradi)   

  Sospensioni di serie    15,1    15,1    15,1    15,1    14,8    14,9  

  Versione SPORT    14,2    14,2    14,2    14,2    13,9    14,1  

  Trazione integrale permanente, 
ripartizione forza motrice (ant. : post.)   

  –    –    45 : 55    45 : 55    45 : 55    45 : 55  

  1    Valori secondo la direttiva 70/156/CEE, versione 2000/40/CE.  
  2    Minimo il 60% (= 31°) a seconda del terreno e del tipo di trazione.  



«   La nostra filosofia è molto semplice: 
dare il meglio a chi chiede solo il meglio».  
  Dr. Dieter Zetsche  
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  È possibile trasformare una Mercedes-Benz? Noi lo abbiamo fatto, modellandone 
il design e adottando una tecnica e idee sorprendenti. Nasce così la Classe GLK 
che unisce due caratteri forti in un concetto di auto assolutamente geniale. 
Un’automobile dal design inconsueto, e che conta su solide basi. Pur interpretando 
in modo originale lo stile Mercedes, questo innovativo e incofondibile SUV 
 rimane fedele alle sue origini e continua la tradizione delle auto con la Stella: 
elevati livelli di agilità, sicurezza, comfort e coraggio di conquistare sempre 
nuovi orizzonti.  

  GLK: libera interpretazione 
in pieno stile Mercedes.  





  La GLK.  









  Decisa nel carattere 
e nella linea.  

  Il design della GLK sperimenta soluzioni avvincenti. Le sue 
 linee decise e determinate esprimono la volontà di creare forme 
originali, lontane dalla banalità. Il risultato: un’auto possente 
e compatta.  

  Design    9  





  Design    11  

  Il design della GLK sottolinea la personalità di questo inno-
vativo SUV. Le superfici delle porte tra i passaruota accentuati 
sono segnate da linee incisive. Dal frontale imponente alla 
coda spiovente, le forme decise e sporgenti creano un look del 
tutto nuovo.  

  Look decisamente espressivo.  



  12    Design  

  A bordo della GLK non passerete mai inosservati, ovunque vi 
troviate. Se volete rendere l’abitacolo ancora più luminoso, potete 
optare per il tetto Panorama scorrevole ad azionamento elet-
trico, che presenta una superficie vetrata di ampie dimensioni.  

  Lontano dai luoghi comuni.  
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  Bella dentro e fuori.  

  Volete abbinare valore estetico e massima affidabilità in ogni situazione? Volete 
versatilità, agilità nel traffico urbano e assoluta libertà di movimento anche lontano 
dalla strada? Accomodatevi a bordo della GLK. Gli interni riprendono con coerenza 
il design degli esterni, interpretando in chiave moderna l’accattivante gioco di linee 
e di superfici decise, a testimonianza della forte personalità di questo modello. La 
generosa modanatura sulla plancia, con parte superiore di colore nero, sottolinea 
la spaziosità dell’abitacolo, creando un piacevole contrasto. La straordinaria qualità 
della lavorazione e il pregio dei materiali caratterizzano ogni dettaglio e sono 
 all’altezza delle aspettative dei clienti più esigenti. L’ergonomia esemplare assicura 
sempre la massima facilità di comando.  
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  Gli schienali dei sedili posteriori sono frazionabili nel rapporto 
1/3 : 2/3 e ribaltabili. Il bracciolo centrale con due portabevande 
e vano portaoggetti può essere sollevato.  

  Una libera interpretazione 
ha bisogno di ampi spazi.  

  Guidare la GLK significa rompere gli schemi: coniugare il comfort, il design e 
 l’agilità di un tipico fuoristrada Mercedes alle dimensioni esterne compatte di 
un’autovettura. Grazie alla configurazione intelligente dello spazio e alla sua stra-
ordinaria versa tilità, questo SUV si adatta con estrema facilità a tutte le esigenze. 
Il sedile posteriore, per esempio, è frazionabile e ribaltabile con un rapporto di 
1/3 : 2/3 e il bracciolo centrale posteriore accoglie due portabevande.

    Grazie ai sedili rialzati, ogni occupante gode di una confortevole generosità di spazio 
e di un’ottima visibilità. La piacevole libertà di movimento all’altezza delle gambe, 
lo straordinario comfort di seduta e il tetto Panorama scorrevole (a richiesta) con-
corrono a garantire massimi livelli di comfort e agio. A richiesta sono disponibili 
anche i rivestimenti in pelle di altissima qualità. Come potete vedere, a bordo di 
questa eccezionale automobile avrete tutto ciò che desiderate. E non solo. Perché la 
GLK non mancherà mai di entusiasmarvi e di stupirvi.  

  Versatilità intelligente per le piccole e grandi sfide  



  18    Agilità   | AGILITY CONTROL  

  Il sistema AGILITY CONTROL con sospensioni selettive di serie adatta  automa- 
ticamente l’assetto alle condizioni della strada, assicurando così un piacere 
di guida di primissimo livello. Lo sterzo AGILITY CONTROL e il cambio AGILITY 
CONTROL rendono la GLK un veicolo estremamente versatile, che regala emozioni 
intense sia in città, sia su percorsi sportivi o nel fuoristrada. La Classe GLK adotta 
di serie l’assetto ribassato di 20 mm, per un piacere e un divertimento alla guida 
ai massimi livelli.  

  Tutta l’agilità che cercate.  





  20    Agilità   | Trazione integrale 4MATIC  

  La GLK vanta prestazioni fuoristradistiche di prim’ordine. Sbalzi anteriori e posteriori 
corti, elevata altezza libera dal suolo e trazione integrale 4MATIC fanno di questo 
straordinario prodotto la soluzione ideale su ogni tipo di terreno. Il sistema 4MATIC, 
infatti, ripartisce in modo calibrato su tutte e quattro le ruote potenza e coppia 
del motore, sia su strada che nel fuoristrada. Ciò assicura una maggiore trazione 
e stabilità, a vantaggio di una migliore agilità e sicurezza.  

  Per affrontare con tranquillità 
anche i percorsi più impervi.  





  22    Agilità   | Pacchetto Tecnico Offroad  

  Affrontare ogni terreno 
con la massima disinvoltura.  

  Il Pacchetto Tecnico Offroad (a richiesta, disponibile solo per la versione SPORT) 
consente di affrontare anche i percorsi più impervi. La protezione antincastro 
 protegge la carrozzeria da fondi sassosi o sabbiosi. Inoltre, premendo un semplice 
pulsante potete selezionare un programma di marcia specifico per il fuoristrada, 
che migliora ulteriormente le qualità fuoristradistiche del veicolo. I tradizionali 
bloccaggi del differenziale sono affidati al sistema di gestione elettronica della tra-
zione 4ETS, ottimizzato per i modelli 4MATIC. Questa soluzione consente di ridurre 
il peso senza compromettere minimamente le prestazioni. Nelle discese ripide il 
guidatore è assistito dal sistema DSR (Downhill Speed Regulation), che mantiene 
costante la velocità agendo su motore, cambio e freni. A bordo della GLK potete 
contare sempre su livelli particolarmente elevati di trazione, stabilità e manegge-
volezza, anche nelle condizioni stradali più avverse. Spetta a voi ora decidere se 
 attirare l’attenzione sui viali trafficati delle grandi città o se partire per raggiungere 
luoghi inesplorati, alla scoperta di nuove emozioni.  
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  Molti SUV si accontentano di un look simile a quello di un fuoristrada. Non la GLK, 
che può essere considerata a tutti gli effetti un vero e proprio fuoristrada, sotto ogni 
punto di vista. Pur non avendo l’assetto sportivo, l’altezza libera dal suolo è comunque 
di 145 mm. Inoltre, grazie agli sbalzi corti, l’angolo di rampa è di 15° e l’angolo di 
scarpata è di 23,6° (anteriore) e di 25,4° (posteriore). Il veicolo è in grado di supera-
re pendenze fino al 70%, a conferma che la GLK è una compagna di viaggio agile e 
 robusta, che non teme i percorsi offroad.  

  Ideale per il traffico della grande città.  

  Angolo di rampa 
massimo: 15°  

  Altezza libera dal 
suolo fino a 145 mm  

  Angolo di scarpata: 
anteriore fino a 23,6° 
posteriore fino a 25,4°  

  Profondità di guado 
massima: 300 mm  

  Capacità di 
 superamento delle 
pendenze fino al 70%  
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  BlueEFFICIENCY. Costruiamo oggi le certezze del domani.  
  Con Mercedes-Benz le tecnologie del futuro 
 trovano rapida applicazione. Mercedes-Benz si 
trova infatti a rivestire un ruolo di particolare 
responsabilità, al quale dedichiamo da anni tutte 
le nostre energie. Entro la fine del 2011 avremo 
introdotto sul mercato 128 modelli con tecnologia 
BlueEFFICIENCY, in grado di offrire un impatto 
ambientale sensibilmente ridotto senza rinunciare 
a sicurezza, comfort e piacere di guida. 

    Le nostre innovazioni per una mobilità efficiente 
e le attività volte ad ottimizzare i processi lungo 
l’intera catena di creazione del valore aggiunto 
portano il nome di BlueEFFICIENCY. Pur seguendo 
percorsi diversi, questi interventi mirano ad un 
unico obiettivo: rendere il più sostenibile possibile 
la vostra mobilità personale.

    Interventi BlueEFFICIENCY. LʼEfficiency Package 
Mercedes-Benz.   BlueEFFICIENCY comprende 
interventi globali volti a ridurre i consumi e proteg-
gere lʼambiente. In ogni singolo modello, i motori 
più efficienti si uniscono in perfetta sinergia a 

specifiche misure aerodinamiche e di gestione 
energetica di nuova generazione, per ottenere il 
massimo risparmio di carburante. Tra queste 
 rientrano ad esempio i gruppi secondari a rego-
lazione intelligente, gli pneumatici con bassa 
 resistenza al rotolamento, lʼimpiego di materiali 
leggeri e la funzione ECO start/stop, presente 
in un numero sempre crescente di modelli. 
I nuovi V6 e V8 BlueDIRECT a benzina montati 
su diverse Serie riducono i consumi fino al 24% a 
fronte di una potenza decisamente superiore.

    BlueTEC. Il diesel pulito.   Per i modelli diesel, 
Mercedes-Benz ha lanciato sul mercato la tecno-
logia BlueTEC, basata sull’iniezione diretta 
 common rail (CDI). Il sistema di depurazione 
modulare dei gas di scarico fa di BlueTEC una 
tecnologia diesel particolarmente pulita. Oltre ad 
eliminare più del 95% del particolato presente 
nei gas di scarico, BlueTEC abbatte fino a circa il 
90% degli ossidi di azoto. Quel che resta è acqua, 
azoto e la piacevole sensazione di aver rispettato 
l’ambiente.

    HYBRID. Una combinazione intelligente di 
 alimentazione a benzina ed elettrica,   perché 
l’unione fa la forza. Nella tecnologia HYBRID il 
motore elettrico recupera lʼenergia cinetica, la 
accumula nella batteria e, se necessario, la tra-
sferisce nuovamente al propulsore elettrico il 
quale coadiuva il motore a benzina nei momenti 
di maggior richiesta di energia. Se la velocità 
scende al di sotto dei 15 km/h, l’elettronica spegne 
automaticamente il motore. Grazie a questo 
 perfetto lavoro di squadra, i veicoli HYBRID rispar-
miano il 20% di carburante, a vantaggio anche di 
una maggiore tutela ambientale.

  Gli interventi   BlueEFFICIENCY   riducono sensibilmente i consumi 
e le emissioni di CO2    .  
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    BlueTEC HYBRID. Perfetto connubio di diesel 
pulito e propulsione elettrica.   BlueTEC HYBRID 
abbina i vantaggi della tecnologia HYBRID a 
quelli della tecnologia BlueTEC. In fase di dece-
lerazione l’energia cinetica viene trasformata in 
energia elettrica per poi essere riutilizzata in 
caso di bisogno. Al contempo la tecnologia BlueTEC 
depura i gas di scarico, eliminando gran parte 
delle sostanze inquinanti. Il motore diesel diventa 
così più efficiente, più agile e più pulito.

          

E-CELL e F-CELL. Propulsori innovativi che 
 intraprendono nuove strade.   Con E-CELL e F-CELL 
Mercedes-Benz ha sviluppato due configurazioni 
di propulsori a zero emissioni locali. La Classe B 
F-CELL viene già costruita in piccola serie e dalla 
fine del 2010 testimonia la propria idoneità 
all’uso quotidiano sulle strade tedesche. Utilizza 
l’idrogeno per generare all’interno di una pila a 
combustibile l’energia necessaria per il motore 
elettrico. Dalla fine del 2010 sarà la volta dei 
primi modelli della Classe A E-CELL prodotti in 
piccola serie con motore elettrico, che ricava 
l’energia da due batterie agli ioni di litio, e 

un’autonomia in media superiore ai 200 km. Per 
la E-CELL PLUS verrà adottato invece un piccolo 
motore a combustione e un generatore che con-
tribuisce ad assicurare una maggiore autonomia 
alle vetture elettriche.

    E non è tutto. Con il Design for Environment, 
monitoriamo l’intero ciclo di vita di un prodotto, 
operando dalla pianificazione al riciclaggio con 
una particolare attenzione alla tutela dell’am-
biente. Lo stesso vale per la costruzione e l’eser-
cizio di nuovi stabilimenti. Inoltre partecipiamo 
allo sviluppo di carburanti alternativi e alla ricerca 
nell’ambito della bionica. BlueEFFICIENCY non 
solo vi porta lontano ma rappresenta un passo 
avanti anche per la tutela dell’ambiente. 

    Per maggiori informazioni sulle nostre 
soluzioni globali potete consultare il sito: 
www.mercedes-benz.it/blueefficiency  

  Sulla base della Classe E abbiamo sviluppato un diesel ibrido 
 dotato della   tecnologia BlueTEC HYBRID  .  

  La Classe A   E-CELL   con motore elettrico a batteria circola a zero 
emissioni locali.  
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  Regime (giri/min)  

  Coppia (Nm)    Potenza (kW)  

  GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY  1  
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  125 kW  

  Pronti per affrontare il prossimo summit sul clima.  

  I motori BlueEFFICIENCY della GLK dimostrano in modo inequivocabile che è 
 possibile ottenere prestazioni elevate anche con consumi contenuti.

    La GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY con motore diesel da 125 kW (170 CV) consuma 
appena 5,7–6,1 litri ogni 100 km ed accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. 
Di serie monta il cambio manuale a 6 marce.

    La GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY, di serie con cambio 7G-TRONIC PLUS, 
ha un’impronta decisamente più sportiva. Il quattro cilindri presenta prestazioni 
simili a quelle del sei cilindri, ma con consumi più contenuti.

    Tutte le motorizzazioni diesel sono dotate di serie di filtro antiparticolato.    1   I valori si riferiscono alla GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY.  
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  Il giusto motore 
per superare ogni limite.  

    Agilità e comfort non sono una contraddizione in termini per la GLK che mira 
ad offrire il meglio di entrambi. E proprio per raggiungere questo risultato sono 
stati progettati nuovi motori potenti e brillanti al tempo stesso. Spicca per la 
particolare sportività la GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY, che accelera da 
0 a 100 km/h in 6,5 secondi ed eroga una potenza di 225 kW (306 CV). La trasmissione 
della forza alle ruote è affidata all’innovativo cambio automatico 7G-TRONIC PLUS, 
disponibile per tutta la gamma.  
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  225 kW  

  GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY  



  32    Agilità   | 7G-TRONIC PLUS  

    7G-TRONIC PLUS: 
per un’agilità senza eguali.  

    I modelli GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY, GLK 250 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY e GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY adottano di serie l’innovativo 
cambio automatico 7G-TRONIC PLUS che, grazie alle sette marce, assicura salti di 
regime ridotti, a vantaggio di innesti rapidissimi e di un’interruzione della trazione 
pressoché impercettibile. Per migliorare l’accelerazione e la ripresa, questo esclusivo 
cambio è anche in grado di scalare più rapporti contemporaneamente. La centralina 
di comando elettroidraulica e il software del motore e del cambio sono stati migliorati 
nei particolari. Paragonato al suo predecessore, il nuovo stadio evolutivo del 
7G-TRONIC garantisce un maggior dinamismo e qualità degli innesti.  





  Anche in fatto di sicurezza, 
la GLK adotta una linea decisa.  

  Grazie al concetto di sicurezza integrale 
 Mercedes-Benz, potete apprezzare l’agilità e la 
potenza della GLK in tutta tranquillità. A partire 
dai sedili rialzati, che consentono un’ottima 
 visuale, all’ampia carreggiata, fino alla ricca dota-
zione per la protezione degli occupanti. Qui a 
lato troverete una breve panoramica dei principali 
sistemi e dotazioni che sono parte integrante del 
concetto di sicurezza globale Mercedes-Benz e 
che si attivano a seconda del tipo e dell’intensità 
d’impatto.  

  34    Sicurezza   | Sistema di sicurezza globale  

  Fase 1: guidare sicuri
    

    Electronic Stability Program (ESP®  ), incluso sistema di  –
 gestione elettronica della trazione integrale (4ETS) (solo per 
i modelli 4MATIC) e Brake Assist (BAS)
    ADAPTIVE BRAKE –
      Intelligent Light System con luci diurne a LED, gruppi ottici  –
posteriori a LED e fari bixeno (di serie per versione PREMIUM, 
a richiesta per le altre versioni)
    Potente climatizzatore per un maggior benessere psicofi sico  –
del conducente e quindi per una maggiore sicurezza di guida 
in presenza di alte temperature esterne
    Luci di stop adattive –

    
  Fase 2: in caso di pericolo
        

  Sistema PRE-SAFE  ®   (a richiesta) –
    Pretensionatori reversibili e limitatori della forza di ritenuta  –
sui sedili anteriori e posteriori esterni    

   Fase 3: in caso di impatto 
  

    Airbag lato guida e passeggero, a doppio stadio di attivazione –
    Kneebag (lato guida), sidebag anteriori (posteriori a richiesta),  –
airbag per il bacino (ant.), windowbag
    Pretensionatori pirotecnici e limitatori della forza di ritenuta  –
sui sedili anteriori e posteriori esterni
  Poggiatesta anteriori NECK-PRO –
        Cellula di sicurezza –

    
    Fase 4: dopo l’impatto
    

      Sbloccaggio automatico della chiusura centralizzata  –
    Accensione automatica dell’illuminazione interna –
    Spegnimento automatico del motore e della pompa di  –
alimentazione    





  36    Sicurezza   | Guidare sicuri e in caso di pericolo  

  L’Intelligent Light System (di serie per PREMIUM) migliora l’illuminazione della zona accanto al bordo sinistro della 
carreggiata e la visibilità a distanza nelle curve larghe.  

  La GLK è in grado di individuare situazioni di pericolo in anticipo rispetto al guida-
tore e quindi di assisterlo in frazioni di secondo con interventi mirati sui freni e 
motore. Il BRAKE ASSIST (BAS), non appena riconosce una frenata d’emergenza, 
mette immediatamente a disposizione la massima forza frenante, sulla base della 
forza con cui viene premuto il pedale del freno. L’Electronic Stability Program (ESP®    ) 
assicura massimi livelli di sicurezza attiva. Tutti i modelli 4MATIC sono dotati 
del sistema 4ETS. Le luci diurne a LED (di serie per PREMIUM, a richiesta per le 
altre versioni) migliorano i livelli di sicurezza anche durante la guida di giorno. 
Il sistema PRE-SAFE  ®   utilizza i secondi decisivi che precedono un incidente per 
predisporre i passeggeri al possibile impatto, innescando ad esempio il pretensio-
namento reversibile delle cinture o chiudendo automaticamente i cristalli laterali.  

  Per una guida rilassata e 
appassionante al tempo stesso.  





  38    Sicurezza   | In caso di impatto  

    Gli airbag anteriori si attivano in due stadi, per esempio in un impatto frontale, a seconda dell’entità dell’urto.  

  La GLK è estremamente affidabile sia in termini di sicurezza attiva che passiva. 
 Infatti è dotata di airbag anteriori a doppio stadio, kneebag lato guida, windowbag, 
airbag per il bacino (disposti sul sedile anteriore in basso a lato) e sidebag anteriori, 
per proteggervi al meglio a seconda del tipo d’impatto. La robusta cellula di sicurezza, 
unitamente alle zone di assorbimento dell’energia d’urto anteriori e posteriori, 
 protegge efficacemente i passeggeri da ogni lato. I pretensionatori e i limitatori della 
forza di ritenuta per le cinture anteriori e posteriori esterne e i poggiatesta NECK-PRO 
anteriori completano la ricca dotazione di sicurezza passiva.  

  Una protezione esemplare per sentirsi 
al sicuro anche in situazioni critiche.  







  La vostra GLK.  



  Dettagli cromati 
per un look brillante.  
  Gli elementi cromati delle versioni SPORT e PREMIUM 
 conferiscono un tocco di eleganza in più alla GLK. Basti pen-
sare ai listelli cromati lungo la linea di cintura, ai terminali 
di scarico rettangolari cromati, al bordo di carico interno ed 
esterno dal look cromato e ai roof rail in alluminio.  



  Bordo di carico interno ed esterno dal look cromato    Le modanature cromate conferiscono un tocco di eleganza al profilo laterale. I mancorrenti sul tetto cromati sono di serie per SPORT e 
PREMIUM.  
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  La protezione antincastro e la grembialatura posteriore, in esclusiva 
per questo pacchetto, rendono la GLK ancora più aggressiva.  

  I cerchi in lega a 7 razze (a richiesta) con pneumatici 235/45 R 20 
(ant.) e 255/40 R 20 (post.) sottolineano il carattere avventuroso 
della GLK.  

  Un unico nemico: la banalità.  

  Soltanto voi potete decidere quale aspetto debba 
avere la vostra GLK. Il Pacchetto Style Offroad 
(a richiesta senza sovrapprezzo per SPORT) è 
composto da grembialatura anteriore e posteriore 
in tinta con offroad pad neri per esaltare il 
carat tere avventuroso della GLK. Completano la 
dotazione l’esclusiva mascherina a due lamelle 
cromate, la protezione antincastro/del sottoscocca 
anteriore e posteriore nera e i roof rail neri.  
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  46  

  Pedane laterali con inserti in look di alluminio e gommini antisdrucciolo  

  Le pedane laterali con gommini antisdrucciolo 
(senza sovrapprezzo con il pacchetto Style 
Offroad) sono un dettaglio attraente e pratico, 
poiché aiutano i passeggeri a non scivolare 
all’ingresso e all’uscita dall’auto, anche in pre-
senza di bagnato.  

  Equipaggiamenti   | Pacchetto Style Offroad  







L’esclusivo spoiler anteriore sottolinea il dinamismo esteriore 
 della GLK.    

  Cerchi in lega a 5 doppie razze dal forte impatto visivo con pneu-
matici 235/45 R 20 (ant.) e 255/40 R 20 (post.) (a richiesta)  

  Mostrate il vostro spirito sportivo.  

  Se volete conferire un tocco di dinamismo in più 
alla GLK, la versione SPORT è ciò che fa per voi. 
Questa versione comprende cerchi in lega con 
pneumatici anteriori 235/50 R 19 e posteriori 
255/45 R 19, la grembialatura posteriore con 
modanatura cromata, la grembialatura anteriore 
e la mascherina a tre lamelle cromate. Sulle 
fiancate spiccano listelli cromati e sottoporta in 
tinta con la carrozzeria.  
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  I sottoporta laterali sono in tinta su questa versione.   

  L’assetto sportivo ribassato di 20 mm ottimizza 
le prestazioni e conferisce un tocco di sportività 
in più agli esterni. I roof rail cromati rendono 
ancora più elegante la versione SPORT della GLK.  

  50    Equipaggiamenti   | Versione SPORT  







  Pedaliera sportiva in acciaio spazzolato    Leva del cambio manuale/automatico con inserto cromato  

  Un concentrato di dinamismo anche per gli interni.  

    Il pacchetto sportivo per gli interni (di serie per 
versione PREMIUM) dona un tocco di personalità 
in più all’abitacolo. Il pacchetto comprende 
 numerosi equipaggiamenti selezionati, come per 
esempio i pregiati rivestimenti in pelle ecologica 
ARTICO e tessuto «Seattle» per tutti i sedili, il 
volante multifunzione a tre razze in pelle Nappa 
con comandi del cambio integrati e il pratico 
pacchetto luci abitacolo. Altri dettagli esclusivi 
sono la strumentazione di colore argento, gli 
 inserti in alluminio, la leva del cambio manuale/
automatico in pelle con inserto cromato e la 
 pedaliera sportiva in acciaio spazzolato. Com-
pletano il pacchetto i tappetini per la prima e la 
seconda fila di sedili e il tappetino double-face 
nel vano bagagli.  

  Equipaggiamenti   | Pacchetto sportivo per gli interni    53  





  Equipaggiamenti   | Versione PREMIUM    55  

    La barra antincastro e l’assetto sportivo ribassato di 20 mm 

non scendono a compromessi in fatto di sportività.  

  I cerchi in lega AMG a doppie razze, torniti con finiture a specchio, 
con pneumatici anteriori 235/45 R 20 e posteriori 255/40 R 20 
sottolineano il dinamismo della vettura.  

  Per un look d’impronta sportiva.  

    Il pacchetto sportivo AMG per gli esterni (di serie 
per la versione PREMIUM) dona alla GLK un 
look più sportivo, grazie allo spoiler anteriore 
e alla grembialatura posteriore, entrambi d’im-
pronta AMG e ai sottoporta in tinta con la car-
rozzeria. I cerchi in lega AMG a doppie razze, 
torniti con finiture a specchio con pneumatici 
anteriori 235/45 R 20 e posteriori 255/40 R 20 
e l’assetto sportivo ribassato di 20 mm sono 
 ulteriori dettagli di grande sportività. La masche-
rina con due lamelle cromate, i listelli cromati 
sulle fiancate e i mancorrenti sul tetto cromati 
completano il look degli esterni.  





  L’ergonomia ha giocato un ruolo fondamentale nella progetta-
zione del cruscotto. Tutti i comandi sono intuitivi e a portata 
di mano del guidatore. La strumentazione comprende display 
analogici di facile lettura e viene comandata con i 4 tasti sul 
volante multifunzione di serie. Il design della plancia, con 
vano portaoggetti davanti alla leva del cambio, sottolinea la 
raffinatezza degli interni.  

  Presa da 12 Volt sulla consolle  

  Equipaggiamenti di serie.  
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  Le soglie d’ingresso conferiscono un tocco di classe.  



  58  

  Il pratico portabevande consente di avere a portata di mano bevande rinfrescanti durante il viaggio.    I retrovisori esterni sono in tinta con la carrozzeria e dotati di indicatori di direzione integrati.  

Cerchi in lega con pneumatici 235/50 R 19 (ant.) e 255/45 R 19 (post.)

Chiusura centralizzata (telecomando con apertura selettiva e totale)

Climatizzazione automatica bizona

Conferma acustica di chiusura, disattivabile

Electronic Stability Program (ESP®)

Fendinebbia con cornici cromate

Indicatore della temperatura esterna

Indicatore intervalli di manutenzione ASSYST

Luci di stop adattive lampeggianti in caso di frenate di emergenza

  PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE  

ADAPTIVE BRAKE con ABS, ASR e ausilio alla partenza in salita

Airbag lato guida e passeggero anteriore, sidebag, kneebag lato guida e windowbag anteriori 
e posteriori

Alzacristalli elettrici (4) con chiusura Comfort

Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive

Audio 20 CD con lettore CD, display a colori con diagonale da 12,7 cm e connessione Bluetooth®

Bracciolo anteriore (con vano portaoggetti) e bracciolo posteriore ribaltabili

Brake Assist (BAS)

Cambio automatico 7G-TRONIC PLUS1

      1   GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY, GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY e GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.  



  Climatizzazione automatica bizona  
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  Volante multifunzione con 4 tasti  

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (4ETS) per i modelli a trazione integrale

Specchi retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, con indicatori di direzione integrati

Strumentazione con display multifunzione

TEMPOMAT con limitatore di velocità variabile SPEEDTRONIC3

Trazione integrale 4MATIC3

Volante multifunzione Comfort con display da 4,5" nella strumentazione

Poggiatesta anteriori NECK-PRO

Poggiatesta regolabili manualmente per tutti i sedili

Pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta per lato guida e passeggero

Sedile posteriore frazionabile e ribaltabile (1/3 : 2/3)

Sedili anteriori con schienale regolabile elettricamente in altezza e in inclinazione

Segnalazione di riduzione pressione pneumatici

Sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci

Servosterzo parametrico2 (in funzione della velocità)

Sistema di fi ssaggio ISOFIX dei seggiolini per bambini sul sedile posteriore

2   GLK 350 CDI 4MATIC e GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY.     3   Tranne GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY e GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY.  



  Equipaggiamenti a richiesta.  

  Il COMAND APS con display centrale ad alta risoluzione e 
di chiara lettura viene azionato dal Controller del COMAND 
disposto sul bracciolo. Per selezionare i menu del sistema di 
comando basta ruotare e spostare il Controller, mentre per 
confermare le funzioni basta premerlo. Il VOICETRONIC per-
mette di impartire comandi vocali al COMAND APS. L’impianto 
comprende, tra l’altro, autoradio, lettore CD/DVD, il MUSIC 
REGISTER con disco fisso da 6 GB e la navigazione su hard disk 
rapida con TMC Pro per avere una più precisa informazione 
sulla viabilità stradale. Le cartografie europee del sistema di 
navigazione aggiornate sono disponibili gratuitamente per 
tre anni presso il Concessionario (a seconda della vettura a 
partire dalla prima immatricolazione).   



  L’Audio 50 APS vi indica il percorso da seguire sul grande display a colori con diagonale da 12,7 cm.    Il COMAND Controller consente di comandare anche la navigazione.  

  Equipaggiamenti   | Equipaggiamenti a richiesta    61  





  Intrattenimento di alto livello.  

    Con il Sound System Surround Harman Kardon®     
Logic 7  ®   (a richiesta) potrete contare su una 
 riproduzione musicale ai massimi livelli anche 
a bordo della GLK. Questo impianto high-end, 
 sviluppato specificamente per la GLK, vanta una 
potenza in uscita di 510 Watt e 12 altoparlanti. 
E ciò non solo con riprese in stereofonia, ma anche 
in qualità digitale Dolby 5.1 in combinazione 
con il COMAND APS e l’Audio 50 APS. A richiesta 
è disponibile anche la nuova radio digitale (DAB) 
per una ricezione radio cristallina all’interno di 
un’area con sufficiente copertura. Il Rear Seat 
Entertainment System (a richiesta) è composto 
da due display a colori TFT con diagonale da 
20,3 cm, fissati ai poggiatesta dei sedili anteriori, 
che consentono anche la visione di DVD o il 
 collegamento di videogiochi. Sempre a richiesta 

è disponibile anche il Media Interface nella con-
solle, che consente di collegare all’impianto radio 
della vettura iPod  ®  , memorie di massa MP3 e 
 altri lettori MP3, e di comandarli dal volante multi-

funzione. Sulla strumentazione viene visualiz-
zato lo stato del lettore, in modo che possiate 
 restare concentrati sulla guida.  
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  Altoparlanti a matrice metallica del Sound System Surround    Uno dei due schermi del Rear Seat Entertainment System  



  Portellone EASY-PACK  
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  Intelligent Light System (ILS) con fari bixeno e luci diurne a LED  

  PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA  

Audio 50 APS con lettore CD/DVD

Autoradio Audio 50 APS con DVD-Changer e VOICETRONIC

Box portaoggetti sotto il sedile di guida

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC a tre zone

COMAND APS

COMAND APS con DVD-Changer

Cristalli «Privacy»

Funzione EASY-ENTRY attiva (in combinazione con il pacchetto Memory)

Gancio di traino amovibile

Impianto d’allarme antifurto (EDW) con protezione volumetrica dell’abitacolo

Intelligent Light System con proiettori bixeno e luci diurne a LED nel paraurti e indicatori di direzione 
nonché gruppi ottici posteriori a LED (di serie per la versione PREMIUM)

KEYLESS-GO

Media Interface

Pacchetto luci abitacolo

Pacchetto Style Off road

Pacchetto Tecnico Off road

PARKTRONIC (di serie per PREMIUM)



Sedili regolabili elettricamente con funzione MemorySistema di ausilio al parcheggio PARKTRONIC con segnalazione ottica e acustica della distanza
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Sensore pioggia

Sidebag posteriori

Sistema PRE-SAFE®

Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7® con 12 altoparlanti

Telecamera per la retromarcia assistita con indicazioni statiche

Tetto Panorama scorrevole in vetro, elettrico

Volante multifunzione Comfort e leva del cambio in pelle Nappa

Portellone EASY-PACK

Radio digitale (DAB)

Rear Seat Entertainment System con 2 schermi TFT da 20,3 cm di diagonale

Retrovisore interno e retrovisori esterni ad antiabbagliamento automatico (ripiegabili)

Riconoscimento della presenza del seggiolino per bambini sul sedile passeggero, 
solo per gli speciali seggiolini con Transponder approvati da Mercedes-Benz

Riscaldamento supplementare

Sedili anteriori regolabili elettricamente (con funzione Memory per sedili, volante e retrovisori esterni)

Sedili anteriori riscaldabili



  I cerchi in lega sono un dettaglio importante per l’aspetto esteriore di un’auto. 
Qui di seguito una parte del ricco programma di cerchi in lega realizzati specifi-
camente per la GLK. A voi la scelta dei cerchi più adatti al vostro modello e ai 
 vostri gusti. A richiesta sono disponibili cerchi in lega con pneumatici 235/50 R 19 
anche con pneumatici invernali.  

  Cerchi in lega.  

  66  

  Cerchi in lega a 7 razze con pneumatici 235/60 R 17 
(non disponibili in Italia)  

  A richiesta (solo per SPORT e con Pacchetto Style Offroad): cerchi 
in lega a 5 razze da 17", 235/60 R 17 (ant.) e 255/55 R 17 (post.)  

  A richiesta (solo per SPORT e con Pacchetto Style Offroad): 
cerchi in lega a 7 razze con pneumatici 235/50 R 19 (ant.) 
e 255/45 R 19 (post.)  

  Cerchi in lega a 7 razze con pneumatici 235/60 R 17 
(non disponibili in Italia)  
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  Cerchi in lega a 10 razze con pneumatici 235/50 R 19 (ant.) e 
255/45 R 19 (post.) (di serie per versione SPORT)  

  Cerchi in lega a 5 razze con pneumatici 235/45 R 20 (ant.) e 
255/40 R 20 (post.) (a richiesta)  

  Cerchi in lega a 5 razze con pneumatici 235/60 R 17 (ant.) e 
255/55 R 17 (post.) (non disponibili in Italia)  

Cerchi   in lega AMG a 5 doppie razze con pneumatici 235/45 R 20 
(ant.) e 255/40 R 20 (post.), (di serie per versione PREMIUM)  

  Cerchi in lega incenio  1   «Bigawa» a 5 doppie razze per pneumatici 
235/45 R 20 (ant.) e 255/40 R 20 (post.) (Accessori Originali)  

  Cerchi in lega a 7 razze con pneumatici 235/45 R 20 (ant.) e 
255/40 R 20 (post.) (a richiesta per versione SPORT)  

  1   Pneumatici non in dotazione con i cerchi incenio.  
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  Gli Accessori Originali dedicati alla GLK offrono 
numerose soluzioni per il trasporto di attrezza-
ture e bagagli. Tra i vari accessori, per esempio, 
c’è il portabiciclette posteriore di facile montaggio 
(non omologato in Italia) che consente l’apertura 
del bagagliaio grazie ad uno speciale meccanismo 

di ribaltamento del portabiciclette. Nella versione 
base, il portabiciclette può trasportare due bici. 
Altri bagagli o oggetti più voluminosi possono 
essere trasportati comodamente sul tetto con il 
sistema di trasporto disponibile come Acces-
sorio Originale. Con la vasca per il bagagliaio 

(a  richiesta) potete trasportare in modo igienico 
anche generi alimentari. Per maggiori infor-
mazioni sul programma Accessori Originali 
 dedicati alla GLK, potete consultare il dépliant 
specifico o rivolgervi al vostro Concessionario 
Mercedes-Benz di fiducia.  

  GLK: la compagna ideale per le vostre attività preferite.  

    Il sistema di trasporto per il tetto assicura un solido sostegno al portasci/portasnowboard o ai box per il tetto Mercedes-Benz.    La vasca per il bagagliaio per un trasporto igienico  





  GLK designo: un’auto 
unica ed inconfondibile.  
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  Potrete personalizzare la vostra GLK con due 
speciali tipi di rivestimento in pelle designo nei 
colori marrone chiaro in due tonalità cromatiche 
(cod. X63) e grigio-verde scuro in due tonalità 
cromatiche (cod. X89). Per maggiori informazioni 
sul programma designo potete rivolgervi al 
 vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia 
o visitare il sito www.mercedes-benz.it  
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  Chi sceglie una Mercedes sceglie molto più di un’auto.  
  Museo Mercedes-Benz.   Oltre 125 anni di storia 
dellʼautomobile: questo è il Museo Mercedes-Benz 
di Stoccarda, che si estende su una superficie 
espositiva totale di 16 500 m  2  . Qui potrete ammi-
rare la prima automobile moderna, la Mercedes 
Simplex e ripercorrere la storia dello sport auto-
mobilistico. Il Museo custodisce anche gli indi-
menticabili classici Mercedes-Benz. Automobili 
come il leggendario modello ad «ali di gabbiano» 
o la Mercedes «con le codine», che hanno con-
quistato non solo il cuore degli appassionati, ma 
di tutti i visitatori del Museo Mercedes-Benz.
    

              Mercedes-Benz Financial Services Italia.   
 Soluzioni semplici per acquisti importanti! 
 Mercedes-Benz Financial Services vi offre una 
vasta gamma di prodotti, dal Finanziamento al 
Leasing. E per completare lʼofferta, il noleggio 
a lungo termine, realizzato in collaborazione 
con Mercedes-Benz CharterWay. Ogni formula 
è personalizzabile, flessibile e componibile 
con uno dei nostri servizi aggiuntivi, dallʼassi-
curazione allʼAccordo Assistenza. Scegliete di 
«accessoriare» completamente la vostra vettura 
e avrete tutto a portata di mano! Cliccate su 
www.mercedes-benz.it/servizi-finanziari e nella 
sezione Campagne Finanziarie potrete scoprire 
tutte le nostre offerte commerciali. Rivolgetevi 
al vostro Concessionario di fiducia Mercedes-Benz 
per un preventivo personalizzato. Costruite la 
vostra economia lasciando liberi i vostri investi-
menti. Affidatevi a noi per lʼacquisto della vostra 
vettura!  

Service24h. Mercedes-Benz è a vostra disposi-
zione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, ovunque 
vi troviate in Italia e in Europa. In caso di guasto 
tecnico o problemi di avviamento basterà com-
porre il numero verde internazionale 
00800 1 777 7777 (numero gratuito da tutti i 
Paesi europei collegati) per attivare il nostro 
Servizio Clienti. Un esperto vi risponderà fornen-
dovi immediatamente un’assistenza professionale 
tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico 
del Team Service24h vi raggiungerà nel più breve 
tempo possibile. Spesso il problema viene risolto 
direttamente sul posto, ma se ciò non fosse pos-
sibile, ci premureremo di trasportare la vostra 
vettura al Mercedes-Benz Service più vicino e 
farvi ripartire al più presto.
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              Accordo Assistenza  . L’Accordo Assistenza 
 Mercedes-Benz vi offre la possibilità di viaggiare 
liberi da preoccupazioni di costi imprevisti: in 
funzione del pacchetto scelto, la Mercedes-Benz 
Italia prende a proprio carico tutti i costi relativi 
alla manutenzione e/o alle riparazioni  1  . Potrete 
costruirvi così un Accordo Assistenza persona-
lizzato su misura, garantendo alla vostra vettura, 
con piccole rate mensili, assistenza e manuten-
zione sempre complete e di qualità. Per ulteriori 
informazioni in merito potete rivolgervi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia oppure con-
sultare il sito www.mercedes-benz.it

    

Mobilo  . Quando si tratta di imprevisti prevediamo 
tutto. Con il servizio Mobilo ci prendiamo cura 
della vettura e di chi viaggia in tutte le circostanze 
che implicano il fermo della vettura stessa. Anche 
in caso di piccolo inconveniente, atto di vanda-
lismo o incidente. Un nostro tecnico, infatti, risol-
verà il problema direttamente in loco o trasferirà 
la vettura al Mercedes-Benz Service più vicino. 
Inoltre, vi permetteremo di arrivare a destinazione 
limitando al minimo i disagi, con la consegna 
di una vettura sostitutiva o il rimborso di un 
 biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, vi 
rimborseremo anche il costo del taxi per rag-
giungere lʼaeroporto o la stazione ferroviaria più 
vicina. Con una rete di assistenza capillare in 
tutta Europa Mercedes-Benz è sempre al vostro 
fianco. 

         Prova su strada.   L’atmosfera che si respira durante 
la guida a bordo di una Mercedes-Benz non è 
 descrivibile a parole. È per questo che vi invitiamo 
ad effettuare una prova su strada. Basta cliccare 
sulla categoria «Ricerca Concessionaria» sul sito 
www.mercedes-benz.it per accedere alla maschera 
di ricerca che vi aiuterà a trovare la Concessio-
naria Mercedes-Benz più vicina.

Sul sito mercedes-benz.it potrete inoltre trovare 
maggiori informazioni sul vostro modello preferito 
e, con il «Car Configurator», perfezionare un 
preventivo.

Sempre sul sito mercedes-benz.it alla voce 
 «Contattaci» sarà possibile registrarsi e ricevere 
la Newsletter mensile con tutte le novità dal 
Mondo Mercedes-Benz.  

   1   Secondo le condizioni contrattuali dell’Accordo Assistenza Mercedes-Benz.       
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  708     Grigio alpaca    704     Beige almond    701     Nero  

  001     Nero  

  TESSUTO «BOSTON»1  

  TESSUTO «SEATTLE»/PELLE ECOLOGICA ARTICO  2  

  PELLE ECOLOGICA ARTICO  

  INSERTI  

  H85 Tessuto1  

  PELLE designo  

  X63     Marrone chiaro bicolore        X89     Marrone tundra bicolore  

  1   Di serie per SPORT.
2 Di serie per PREMIUM.
3 Plancia, cielo, porte, rivestimenti laterali e tappetini nel colore 

di contrasto nero.  

  736 Frassino nero    739 Alluminio spazzolato2   

  104     Beige almond    101     Nero  

  208     Grigio alpaca    205     Beige Sahara  3    204     Beige almond    201     Nero  

  PELLE  

  Colori e materiali   | Rivestimenti e inserti  

  731     Radica marrone lucida  
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  GLK 200 CDI 
BlueEFFICIENCY*  

  GLK 220 CDI 
 BlueEFFICIENCY*   

  GLK 220 CDI 4MATIC
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
  BlueEFFICIENCY  

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

  Cilindrata totale (cm  3  )    2143    2143    2143    2143    2987    3498  

  Potenza nominale  1   (kW [CV] a giri/min)    105 [143]/3200    125 [170]/3200–4800    125 [170]/3200–4800    150 [204]/4200    170 [231]/3800    225 [306]/6500  

  Coppia nominale  1   (Nm a giri/min)    350/1200–2800    400/1400–2800    400/1400–2800    500/1600–1800    540/1600–2400    370/3500–5250    

  Rapporto di compressione    16,2    16,2    16,2    16,2    15,5    12,0  

  Cambio    6 marce/manuale    6 marce/manuale    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC    7G-TRONIC PLUS  

    Accelerazione 0 a 100 km/h (s)    10,3 (10,8)    8,5 (8,7)    – (8,8)    – (7,9)    – (7,3)    – (6,5)  

  Velocità massima ca. (km/h)    195 (190)    205 (205)    – (205)    – (210)    – (225)    – (238)   
  Pneumatici ant./post (SPORT) 
 Pneumatici ant./post (PREMIUM)  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  235/50 e 255/45 R 19 
235/45 e 255/40 R 20  

  Carburante    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Super  

  Consumo  2   (l/100 km)
    ciclo urbano
    ciclo extraurbano
    ciclo combinato  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (9,9–10,6)
    – (6,8–7,1)
    – (8,0–8,4)  

  
    – (10,5–11,0)
    – (6,9–7,4)
    – (8,2–8,7)  

  Emissioni di CO2 (g/km)  2  , ciclo comb.    149–159 (145–156)    149–159 (145–156)    – (159–168)    – (159–168)    – (209–220)    – (194–203)  

  Categoria di emissioni    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5  

  Capacità serbatoio/di cui riserva ca. (l)    59/8    59/8    59/8    59/8    66/8    66/8  

  Volume bagagliaio (l)     450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550  

  Diametro di volta (m)    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5  

  Massa a vuoto3 (kg)     1825 (1845)    1825 (1845)    – (1880)    – (1880)    – (1880)    – (1845)  

  Massa complessiva (kg)    2400 (2425)    2400 (2425)    – (2450)    – (2450)    – (2500)    – (2415)  

  *    I valori riportati tra parentesi si riferiscono ai modelli con cambio automatico 7G-TRONIC PLUS.  
  1    Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.   
  2    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.   
  3    Dati secondo la direttiva 1992/21/CE, versione 1995/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, 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.  

  Dati tecnici    78  

  Tutti i dati sono in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con pacchetto Style Offroad (a richiesta) e senza carico.  
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  GLK 200 CDI 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
BlueEFFICIENCY

  CARATTERISTICHE OFFROAD GLK  

  Profondità di guado sosp. di serie (mm)     300    300    300    300    300    300  

  Angolo di rampa ant./post.  1   (gradi)    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4  

  Altezza min. libera dal suolo 
(asse ant./asse post.) (mm)   

  Sospensioni di serie    145    145    145    145    145    147  

  Assetto sportivo    134    134    134    134    134    138  

  Pendenza superabile  1, 2   (%)     70    70    70    70    70    70  

  Angolo di rampa (gradi)   

  Sospensioni di serie    15,1    15,1    15,1    15,1    14,8    14,9  

  Versione SPORT    14,2    14,2    14,2    14,2    13,9    14,1  

  Trazione integrale permanente, 
ripartizione forza motrice (ant. : post.)   

  –    –    45 : 55    45 : 55    45 : 55    45 : 55  

  1    Valori secondo la direttiva 70/156/CEE, versione 2000/40/CE.  
  2    Minimo il 60% (= 31°) a seconda del terreno e del tipo di trazione.  
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  GLK 200 CDI 
BlueEFFICIENCY*  

  GLK 220 CDI 
 BlueEFFICIENCY*   

  GLK 220 CDI 4MATIC
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
  BlueEFFICIENCY  

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

  Cilindrata totale (cm  3  )    2143    2143    2143    2143    2987    3498  

  Potenza nominale  1   (kW [CV] a giri/min)    105 [143]/3200    125 [170]/3200–4800    125 [170]/3200–4800    150 [204]/4200    170 [231]/3800    225 [306]/6500  

  Coppia nominale  1   (Nm a giri/min)    350/1200–2800    400/1400–2800    400/1400–2800    500/1600–1800    540/1600–2400    370/3500–5250    

  Rapporto di compressione    16,2    16,2    16,2    16,2    15,5    12,0  

  Cambio    6 marce/manuale    6 marce/manuale    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC PLUS    7G-TRONIC   PLUS   7G-TRONIC PLUS  
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  Carburante    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Diesel    Super  

  Consumo  2   (l/100 km)
    ciclo urbano
    ciclo extraurbano
    ciclo combinato  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    6,9–7,4 (6,4–6,8)
    5,0–5,3 (5,1–5,5)
    5,7–6,1 (5,6–6,0)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (7,1–7,4)
    – (5,5–5,9)
    – (6,1–6,5)  

  
    – (9,9–10,6)
    – (6,8–7,1)
    – (8,0–8,4)  

  
    – (10,5–11,0)
    – (6,9–7,4)
    – (8,2–8,7)  

  Emissioni di CO2 (g/km)  2  , ciclo comb.    149–159 (145–156)    149–159 (145–156)    – (159–168)    – (159–168)    – (209–220)    – (194–203)  

  Categoria di emissioni    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5    Euro 5  

  Capacità serbatoio/di cui riserva ca. (l)    59/8    59/8    59/8    59/8    66/8    66/8  

  Volume bagagliaio (l)     450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550    450–1550  

  Diametro di volta (m)    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5    11,5  

  Massa a vuoto3 (kg)     1825 (1845)    1825 (1845)    – (1880)    – (1880)    – (1880)    – (1845)  

  Massa complessiva (kg)    2400 (2425)    2400 (2425)    – (2450)    – (2450)    – (2500)    – (2415)  

  *    I valori riportati tra parentesi si riferiscono ai modelli con cambio automatico 7G-TRONIC PLUS.  
  1    Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.   
  2    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.   
  3    Dati secondo la direttiva 1992/21/CE, versione 1995/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, 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.  

  Dati tecnici    78  

  Tutti i dati sono in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con pacchetto Style Offroad (a richiesta) e senza carico.  

1698

2016
1567 9572755

726

774

840

8908908890

15154343

110 2212

477
663

373737444 

1001000

506
448

334

4525
813

1840

1689

1588

14408

111440

1401

1442222

  GLK 200 CDI 
 BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI
    BlueEFFICIENCY  

  GLK 220 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 250 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY  

  GLK 350 CDI 4MATIC      GLK 350 4MATIC  
BlueEFFICIENCY

  CARATTERISTICHE OFFROAD GLK  

  Profondità di guado sosp. di serie (mm)     300    300    300    300    300    300  

  Angolo di rampa ant./post.  1   (gradi)    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4    23,6/25,4  

  Altezza min. libera dal suolo 
(asse ant./asse post.) (mm)   

  Sospensioni di serie    145    145    145    145    145    147  

  Assetto sportivo    134    134    134    134    134    138  

  Pendenza superabile  1, 2   (%)     70    70    70    70    70    70  

  Angolo di rampa (gradi)   

  Sospensioni di serie    15,1    15,1    15,1    15,1    14,8    14,9  

  Versione SPORT    14,2    14,2    14,2    14,2    13,9    14,1  

  Trazione integrale permanente, 
ripartizione forza motrice (ant. : post.)   

  –    –    45 : 55    45 : 55    45 : 55    45 : 55  

  1    Valori secondo la direttiva 70/156/CEE, versione 2000/40/CE.  
  2    Minimo il 60% (= 31°) a seconda del terreno e del tipo di trazione.  
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  La Classe GLK.  
  040 Nero  

  197 Nero ossidiana  

  497 Marrone cuprite  

  775 Argento iridium  

  779 Grigio alabandite  

  650 Bianco calcite  

  755 Grigio tenorite  

  590 Rosso opale  

    799 Bianco diamante BRIGHT  

  794 Grigio perla    792 Argento palladio  

  VERNICE SPECIALE (a richiesta)  

  VERNICE METALLIZZATA (a richiesta)  

  VERNICE STANDARD (di serie)  

  890 Blu cavansite  

   
  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Alla fi ne il cerchio si chiude. Quando la vostra Classe GLK 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 UE  1  .  

  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 GLK 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.  

  Daimler AG, Stuttgart  BC/MC 6701 · 1603 ·   06  -05/0611  Printed in Germany  
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 vengono costantemente sviluppate e ottimizzate. In questo modo, la vostra Classe GLK 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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