
Classe V.





Semplicemente grande. 

Frontale di forte impatto visivo e forme inedite. Concepita con passione per affrontare le sfide della vita e vivere intensamente 
ogni giorno, la nuova Classe V offre un abitacolo versatile e garantisce un intenso piacere di guida, catturando ogni sguardo, 
sia che siate in gita con tutta la famiglia, sia durante i viaggi di lavoro con tanti passeggeri a bordo. Grazie ai numerosi sistemi 
di assistenza alla guida, all’innovativo sistema multimediale e al potente propulsore, la nuova Classe V stabilisce inoltre nuovi 
parametri di riferimento nel suo segmento e non solo dal punto di vista estetico. 
Il veicolo raffigurato nell’immagine potrebbe differire dalla dotazione standard disponibile in Italia.





WoV.

Il pregiato abitacolo della nuova Classe V si aggiunge alla lista dei vostri luoghi preferiti. Preparatevi 
quindi a scoprire una plancia realizzata con materiali di prima qualità. Il COMAND Online (a richiesta) 
per la nuova Classe V è un sistema multimediale innovativo, come ci si aspetta da una vettura 
con la Stella, che comprende le funzioni di navigazione, telefonia e audio. Live Traffic Information1 vi 
tiene aggiornati sulla situazione del traffico conducendovi sempre alla meta nel più breve tempo 
possibile. E durante i viaggi notturni le suggestive luci soffuse «ambient» creano a bordo della Classe V 
AVANTGARDE un’atmosfera unica.

1  Gratuito per 3 anni dalla prima immatricolazione. 

Il veicolo raffigurato nell’immagine potrebbe differire dalla dotazione standard disponibile in Italia.



V 250 BlueTEC (cambio automatico).Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,6/5,6/6,0; 
emissioni di CO2 ciclo combinato: 157 g/km; classe di efficienza: A.



La Classe V è pronta a raggiungere qualsiasi meta. Con spazi generosi 
per trasportare tutto ciò che vi serve e tante buone idee per viaggiare 
senza pensieri. Basti pensare al nuovo lunotto1 apribile separatamente. 
Grazie all’apertura che assicura il minimo ingombro con due livelli di 
carico e due vani, le operazioni di carico e scarico si trasformano in un 
vero gioco da ragazzi. L’apertura e la chiusura del portellone EASY-PACK 
elettrico (a richiesta) avvengono automaticamente premendo un semplice 
tasto. E con le numerose possibilità di regolazione e configurazione dei 
sedili, la Classe V si rivela una vettura assolutamente versatile, quanto 
i desideri dei vostri bambini. 

Spazio a volontà.

1  Di serie per Classe V AVANTGARDE, a richiesta per Classe V. 

Il veicolo raffigurato nell’immagine potrebbe differire dalla dotazione standard disponibile in Italia. 





Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Mercedes-Benz Intelligent Drive è la nostra visione di una 
guida senza incidenti e sempre più orientata al comfort. Per 
questo sviluppiamo tecnologie intelligenti che supportano 
attivamente il guidatore e ne riducono sensibilmente 
l’affaticamento. 

Basti pensare al pacchetto Parcheggio con telecamera 
a 360° (Active Parking Assist) (a richiesta), con il quale è 
possibile visualizzare sul display l’area circostante la vettura 
in prospettiva Bird View, facilitando così le manovre in 
situazioni difficili. Un altro importante sistema di assistenza 
alla guida è il COLLISION PREVENTION ASSIST (a richiesta), 
che vi avvisa con un segnale acustico e visivo in caso di 
una possibile collisione, riducendo così in modo significativo 
il pericolo di incidenti. Il sistema verifica costantemente la 
distanza di sicurezza e ottimizza la potenza frenante. Oltre 
alla velocità impostata, il DISTRONIC PLUS (a richiesta) 
mantiene anche la distanza di sicurezza dalla vettura che 
precede. All’occorrenza il sistema provvede a frenare e 
riaccelerare auto nomamente. Contribuisce ad una visibilità 
ottimale invece l’Intelligent Light System con tecnica LED1.
Mentre gli anabbaglianti si adeguano automaticamente alle 
condizioni meteo, di luminosità e di guida, il sistema di 
assistenza abbaglianti consente un’ampia illuminazione della 
carreggiata senza abbagliare il traffico che viaggia in senso 
contrario. 

Propulsione potente.

La V 250 BlueTEC da 140 kW (190 CV) accelera da 
0 a 100 km/h in soli 9,1 secondi e garantisce le emozioni 
di una guida dinamica soprattutto in abbinamento al 
7G-TRONIC PLUS. La Classe V ottempera alla norma sui 
gas di scarico Euro 6 Gr. I e vanta al contempo consumi 
ridotti, rispondendo così già oggi ai requisiti di domani.

Sistema multimediale intuitivo.

Tra le caratteristiche di spicco della nuova generazione 
telematica figura il COMAND Online (a richiesta), in grado di 
riunire in modo intelligente tutte le funzioni di navigazione, 
telefonia e audio. Inoltre è dotato di un browser Internet. 
Nel COMAND Online è integrato il sistema di comando 
vocale VOICETRONIC.

Versatilità idonea all’uso quotidiano.

La configurazione flessibile dei sedili e i pratici 
equipaggiamenti, come ad esempio il nuovo lunotto1 
apribile separatamente (a richiesta) e il portellone 
EASY-PACK elettrico (a richiesta), rendono più semplice 
la vita di tutti i giorni.

Convincenti: le caratteristiche principali della nuova Classe V. 

1  Di serie per Classe V AVANTGARDE, a richiesta per Classe V. 

Il veicolo raffigurato nell’immagine potrebbe differire dalla dotazione standard disponibile in Italia. 

V 220 CDI (cambio manuale).Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,8/5,0/5,7; emissioni di CO2 ciclo combinato: 149 g/km; classe di efficienza: A. 
V 250 BlueTEC (cambio automatico). Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 6,6/5,6/6,0; emissioni di CO2 ciclo combinato: 157 g/km; classe di efficienza: A. 





In esclusiva in occasione del lancio: la Classe V Edition 1.

Con cerchi in lega a 5 doppie razze dalle forme perfette, pneumatici di dimensioni 
245/45 R 19 e Intelligent Light System con tecnica LED, l’espressivo design della 
nuova Classe V Edition 1 non passa certo inosservato. E anche gli interni lasciano 
senza fiato. L’esclusivo carattere dell’abitacolo è infatti sottolineato da rivestimenti 

in pelle Nappa marrone castagno, da inserti in look ebano antracite scuro e da tappetini 
con scritta Mercedes-Benz. L’offerta di equipaggiamenti interni soddisfa ogni desiderio: 
fra le altre principali caratteristiche figurano il COMAND Online, il pacchetto Parcheggio 
con telecamera a 360° (Active Parking Assist), il Burmester® Sound System Surround.

Il veicolo raffigurato nell’immagine potrebbe differire dalla dotazione standard disponibile in Italia.



La nuova Classe V rappresenta un modello di perfezione. Con il frontale incisivo e i fari 
riflettenti rivela un design eccezionale già nella versione di serie. Ma la Classe V brilla 
anche negli interni grazie alla plancia di alta qualità con integrato il sistema multimediale 
Audio 20 USB (di serie) e ai sedili Comfort in tessuto «Santiago» nero o grigio cristallo. 

Completano l’abitacolo, dotato di una configurazione versatile dei sedili nel vano posteriore, 
gli eleganti inserti in look laccato lucido sulla plancia. Per garantire una guida sicura, la 
Classe V è dotata di ATTENTION ASSIST e sistema di assistenza in presenza di vento laterale 
(Cross Wind Assist).

Ricca dotazione di serie.



Grazie ai cerchi in lega a 5 razze con pneumatici 225/55 R 17, all’Intelligent Light System 
con tecnica LED e al pratico lunotto apribile separatamente con divisorio per il vano 
bagagli, la nuova Classe V AVANTGARDE soddisfa standard elevati in fatto di design, 
comfort e versatilità. L’assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive 
regala un intenso piacere di guida. 

Gli interni colpiscono per l’abbinamento di allestimenti di prima classe fra cui spiccano 
i sedili Comfort goffrati in pelle Lugano e gli inserti in look frassino – anche nel vano 
posteriore. Le luci soffuse «ambient» creano una piacevole atmosfera in tutto l’abitacolo.

Speciale: la versione AVANTGARDE.



Contribuisce al look accattivante della vettura il pacchetto sportivo per gli esterni con cerchi 
in lega a 20 razze con pneumatici 225/55 R 17, pinze freno con scritta Mercedes-Benz 
e assetto sportivo. Il pacchetto Design per gli interni della Classe V vanta sedili Comfort 
in pelle Lugano, volante in pelle Nappa e inserti con finitura ondulata. Completano il 
cockpit i pedali sportivi in alluminio spazzolato.

Il pacchetto sportivo per gli esterni AVANTGARDE comprende cerchi in lega a 5 doppie 
razze con pneumatici 245/45 R 18, pinze freno con scritta Mercedes-Benz e assetto 
sportivo. Nel pacchetto Design per gli interni AVANTGARDE sono compresi sedili Comfort 
in pelle Nappa, plancia portastrumenti in pelle ecologica con cucitura decorativa, inserti 
in look ebano, nonché pedali sportivi in alluminio spazzolato.

Fuori dal comune: i pacchetti per la nuova Classe V e la Classe V AVANTGARDE.



Ricercati: gli equipaggiamenti a richiesta per la Classe V e la Classe V AVANTGARDE.

Dettagli di stile su strada. Gli equipaggiamenti a richiesta 
aumentano comfort e sicurezza e vi consentono di 
personalizzare la nuova Classe V come più vi piace.

Principali equipaggiamenti a richiesta 
7G-TRONIC PLUS con comandi del cambio al volante DIRECT SELECT 
e leva del cambio DIRECT SELECT
Burmester® Sound System Surround con amplifi cazione vocale verso 
il vano posteriore (in abbinamento al COMAND Online)
COMAND Online
Sedili climatizzati per lato guida e passeggero

Pacchetto Parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita 
o telecamera a 360° (Active Parking Assist)
Portellone EASY-PACK
Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (comprendente anche il 
COLLISION PREVENTION ASSIST) (Driving Assistance Package)
Pacchetto assistenza di guida (comprendente anche il Blind Spot Assist) 



Rivestimenti e inserti.

Rivestimenti

VY4 Tessuto «Santiago» nero

VY5 Tessuto «Santiago» grigio cristallo

VX7 Pelle Lugano nero

VX8 Pelle Lugano grigio cristallo

VX9 Pelle Lugano beige Como

VY7 Pelle Nappa nero

VY8 Pelle Nappa marrone castagno1

VY9 Pelle Nappa beige Como 

Inserti

FH0 Look nero Pianoforte lucido 

FH7 Finitura ondulata antracite opaco

FH8 Look frassino marrone scuro lucido 

FH9 Look ebano antracite scuro lucido 

1  disponibile per la Classe V Edition 1. 
2  Per maggiori informazioni su un’eventuale maggiorazione del prezzo 
vi preghiamo di contattare il vostro Concessionario Mercedes-Benz 
di fiducia.
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1  A richiesta.

Vernici.

Vernice standard

9147 Bianco artico

5610 Blu navy

6580 Verde granito

3589 Rosso Jupiter

7701 Grigio kiesel

Vernice metallizzata1

9134 Bianco cristallo di rocca

9197 Nero ossidiana

7368 Grigio fl int

8526 Marrone Dolomiti

9744 Argento brillante

5890 Blu cavansite

9963 Grigio indio
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Dati tecnici.

1  Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore. 2 A richiesta sono disponibili pneumatici di diverse dimensioni. 3 I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento (CE) 715/2007 nella versione in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte 
dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. 4 Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 72 l. 5 Dati secondo la direttiva 92/21/CEE in vigore al momento della stampa. (Con guidatore (68 kg), bagagli (7 kg), tutti i materiali di consumo 
e serbatoio pieno al 90%). 6 Gli equipaggiamenti o le versioni con determinati equipaggiamenti possono influire sul carico utile aumentando/riducendo il peso a vuoto. Per maggiori informazioni rivolgersi al Concessionario Mercedes-Benz di fiducia. 7 Il volume del bagagliaio della versione Long è di 1030 l. 

8 Dati in corso di omologazione. 9 L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità AGILITY SELECT «C», «S» ed «M». Per ulteriori dati tecnici potete consultare il sito www.mercedes-benz.it

 MOTORI DIESEL con pacchetto BlueEFFICIENCY

V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC 

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

Cilindrata totale (cm3) 2143 2143 2143

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)9]/3800

Coppia nominale1 (Nm a giri/min) 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+409]/1400–2400

Accelerazione da 0 – 100 km / h ( s ) [cambio automatico] 13,8 [12,8] 11,8 [10,8] – [9,1]

Velocità max ca. ( km / h ) [cambio automatico] 183 [181] 194 [195] – [206]

Pneumatici di serie2 195/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

Cambio di serie manuale a 6 marce manuale a 6 marce 7G-TRONIC PLUS

Consumi3, 4, 8 (l/100 km) 
ciclo urbano [cambio automatico]
ciclo extraurbano [cambio automatico] 
ciclo combinato [cambio automatico]

7,7 [6,6] 
5,2 [5,3] 
6,1 [5,8]

6,8 [6,3] 
5,0 [5,3] 
5,7 [5,7]

– [6,6] 
– [5,6] 
– [6,0]

Emissioni di CO2     3 ( g / km ) ciclo comb. [cambio automatico] 159 [152] 149 [149] – [157]

Classe di effi  cienza [cambio automatico] A [A] A [A] – [A]

Classe di emissione Euro 5b+ Gr. III  Euro 5b+ Gr. III Euro 6 Gr. I 

Diametro di volta (m) 11,8 11,8 11,8

Massa a vuoto  5, 6 (kg)   2075 2075 2145

Carico utile (kg)6, 7, 8 725–975 725–975 655–905

Massa complessiva (kg) 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

Carico rimorchiabile (kg) frenato/non frenato 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Peso totale a terra (kg) 5300, 5550 5300, 5550 5300, 5550



Dimensioni.

Tutti i dati sono in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi. I dati valgono per le vetture con equipaggiamenti di serie e senza carico. 1 In combinazione con i mancorrenti (a richiesta) l’altezza della vettura aumenta di 48 mm. 
2  Altezza interna. 3  A vuoto. 4  Larghezza massima dell’abitacolo (misurata dal pianale). 5  Luce interna tra i passaruota. 6  Dimensioni misurate dal pianale.
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Mercedes-Benz e l’ambiente. Quando la vostra Classe V sarà arrivata alla fi ne del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme dell’Unione Europea (UE).

Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare 
a costo zero la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. 
Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio delle vetture al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare 
il sito Internet www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 9 777 7777.

Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (13/09/2013), possono essersi verifi cate variazioni alla struttura, alla forma 
ed ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie 
o non off erte in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche versioni 
e servizi non disponibili in tutti i paesi. Eventuali diff erenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. Questa brochure ha validità internazionale. 
Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento 
della chiusura redazionale di questa pubblicazione. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione, al Vostro concessionario 
Mercedes-Benz di fi ducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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