Classe X
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La nuova Classe X.
Attitudini trasversali.
Robusta e potente per dominare le avversità della natura, con il suo caratteristico design non passa
certamente inosservata, e affronta con disinvoltura anche i terreni più impervi senza mai perdere il suo
stile: uno stile così sensazionale che anche nella giungla metropolitana non potrete fare a meno di
dare nellʼocchio. Affidabile e funzionale, convince come partner professionale nellʼattività quotidiana.
Preparatevi a guidare un veicolo capace di sintetizzare in modo totalmente nuovo attitudini molto
diverse: benvenuti a bordo della Classe X, il pickup Mercedes-Benz!
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La robustezza nella sua forma più affascinante.
4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
nero Kabara metallizzato
Versione PROGRESSIVE, styling bar in acciaio legato
lucidato, cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18")
a 6 doppie razze

12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
bianco Bering metallizzato
Versione POWER, styling bar in acciaio legato lucidato,
predellino tubolare di accesso in acciaio legato lucidato,
cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 6 doppie razze

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
grigio roccia metallizzato
Versione PROGRESSIVE, styling bar in acciaio nero,
predellino tubolare di accesso in acciaio nero, cerchi
in lega leggera da 45,7 cm (18") a 6 doppie razze

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
argento diamante metallizzato
Versione POWER, pacchetto Style, sport bar2 argento
diamante metallizzato, predellino tubolare di accesso
in acciaio legato lucidato, cerchi in lega leggera da
48,3 cm (19") a razze

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
blu cavansite metallizzato
Versione POWER, pacchetto Style, styling bar in acciaio
legato lucidato, hardcover, cerchi in lega leggera da
48,3 cm (19") a 6 doppie razze

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
Verde granito
Versione PROGRESSIVE, pacchetto Style, styling bar in
acciaio legato lucidato, cerchi in lega leggera da 48,3 cm
(19") a 6 doppie razze

18 | Mercedes me
26 | Versione PURE
28 | Versione PROGRESSIVE
30 | Versione POWER
32 | Pacchetto Style
34 | Pacchetti di equipaggiamenti
36 | Accessori originali
40 | Sicurezza/Sistemi di
assistenza alla guida
42 | Multimedia
44 | Motori
46 | Tecnica
48 | Ruote
50 | Rivestimenti ed elementi
decorativi
52 | Disegni quotati
54 | Dati tecnici

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1
Versione PROGRESSIVE, pacchetto Comfort, pelle ecologica ARTICO / microfibra DINAMICA, Audio 20 USB
1

T razione integrale inseribile. 2 Disponibile indicativamente dal 4° trimestre 2018.
Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultare la sezione «Dati tecnici». Le immagini possono contenere anche Accessori originali ed equipaggiamenti a richiesta che possono essere aggiunti o rimossi dagli equipaggiamenti di serie.
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Una sfida alle forze della natura.
A vederla sfrecciare su percorsi sterrati si rimane impressionati dallʼagilità della Classe X. Le diverse modalità della
trazione integrale, il rapporto fuoristrada e il bloccaggio del differenziale sullʼasse posteriore (a richiesta) permettono
di affrontare con disinvoltura anche i terreni più impegnativi. Lʼampia altezza libera dal suolo di 202 mm, a richiesta
anche di 222 mm, lascia abbondante spazio sotto il veicolo per evitare le asperità del terreno nella marcia fuoristrada.
Se dentro di voi aleggia uno spirito avventuroso, la Classe X vi accompagna in salita su fondi adeguati con pendenze
anche del 100%, mantenendo la stabilità di marcia su piani inclinati anche di 49,8°. Il piacere di guida nelle escursioni
offroad non potrebbe essere più intenso.
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Per trasportare più di una tonnellata
ci vuole uno scheletro robusto.
La Classe X è robusta fin nel midollo: dovendo trasportare carichi superiori a 1.000 kg e nel
rimorchio trainare anche 3.500 kg di peso, necessita infatti di una struttura di base stabile e ferma.
Per questo abbiamo allestito il nostro pickup su un solido telaio a longheroni e traverse in acciaio.
Tutto questo permette di caricare tranquillamente e in buon ordine utensili, macchinari, materiali
o attrezzature per lo sport e il tempo libero, e anche marciando al di fuori delle strade asfaltate,
la solida base consente di cavarsela egregiamente. La protezione del sottoscocca in lega dʼacciaio
(a richiesta) salvaguarda motore, cambio e impianto di scarico mentre si affrontano gli ostacoli
durante la marcia fuoristrada.
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Sicuro, non solo in termini di stile.
Grazie alla sua robusta struttura costruttiva, la Classe X può contare su una solida base per una sicurezza
esemplare, ulteriormente arricchita da numerosi equipaggiamenti per la sicurezza: diversi s istemi di
regolazione della dinamica di marcia e sistemi frenanti – come lʼESP® con stabilizzazione del rimorchio –
aiutano ad esempio a riconoscere le situazioni di marcia critiche e se è il caso a neutralizzarle. I sistemi
di assistenza alla guida, come il sistema antisbandamento con vibrazioni di avvertimento o il sistema di
assistenza alla frenata attivo, possono inoltre supportare il conducente nelle situazioni di stanchezza
o critiche. A ciò si aggiungono, in caso di incidente, i 7 airbag di serie e il sistema di chiamata di emer
genza Mercedes-Benz.
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Gli pneumatici invernali e gli pneumatici all-season per i cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 6 doppie razze come pure per i cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19")
a razze non sono disponibili di primo equipaggiamento o come ricambi originali Mercedes-Benz.
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Esterni aggressivi, interni confortevoli.
A bordo della Classe X prevale il comfort tipico di Mercedes-Benz. Il sistema di abilitazione allʼaccesso
e allʼavviamento KEYLESS-GO e lʼausilio alla partenza in salita assicurano un a ccesso e un avviamento agevoli.
Durante la marcia, il climatizzatore o il climatizzatore automatico COMFORTMATIC (a richiesta) riscalda
lʼabitacolo secondo le esigenze. Informazione e intrattenimento a bordo sono affidati ai moderni sistemi audio
e di navigazione COMAND Online, Audio 20 USB e Audio 20 CD con i servizi di connettività di Mercedes me
connect. Grazie allʼassetto Comfort e ai sedili lato guida e passeggero anteriore adattabili alle esigenze individuali,
anche i percorsi più lunghi si affrontano con piacere; a richiesta sono inoltre disponibili sedili a regolazione
elettrica e dotati di supporto lombare e riscaldamento del sedile. Giunti a destinazione, il p acchetto parcheggio
con telecamera a 360° agevola il parcheggio e le manovre. Lʼintuitiva configurazione di comandi e display
rende facilmente azionabili tutte queste funzioni Comfort.
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Forte personalità, stile sicuro.
La Classe X rileva immediatamente il suo carattere: i powerdome sul cofano motore, la protezione
paracolpi anteriore e i pronunciati passaruota colpiscono fin dal primo sguardo. Aprendo le porte,
gli eleganti interni seducono con lʼelegante plancia strutturata orizzontalmente. Con lʼaggiunta degli
accessori originali di tendenza, le tre versioni già chiaramente differenziate PURE, PROGRESSIVE
e POWER trasformano ulteriormente il pickup nella vostra Classe X. Per esempio con i grandi cerchi in lega
leggera da 48,3 cm (19") e i fari a LED High Performance dal tipico design a fiaccola. Per la versione
POWER sono disponibili, a scelta, due diverse configurazioni cromatiche in pelle di colore nero o marrone
noce. Il rivestimento della plancia portastrumenti e della linea di cintura in pelle ecologica ARTICO e gli
elementi decorativi in look alluminio o ad effetto legno sono coordinati con i pregiati allestimenti in pelle.
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Piacere di guida assoluto.
Salendo a bordo e avviando il motore, già ai bassi regimi si sente vibrare tutta la forza motrice.
In particolare, la motorizzazione diesel V61 brillante in ripresa saprà entusiasmarvi con le sue
prestazioni straordinarie. Con i suoi 5 programmi di marcia a scelta, DYNAMIC SELECT assicura un
comportamento di marcia confortevole, ottimizzato per il fuoristrada, sportivo o particolarmente
efficiente. Nella modalità manuale DYNAMIC SELECT, i cambi di marcia si effettuano con lʼausilio dei
paddle del cambio al volante.
I passaruota sporgenti e le ruote con pneumatici di grandi dimensioni non solo hanno un aspetto imponente, ma con la loro ampia carreggiata contribuiscono anche allʼelevata dinamica trasversale della
Classe X. Proprio come le sospensioni posteriori multilink, messe a punto per favorire lʼagilità. Dopo
ogni curva cresce così lʼattesa della successiva, e più si procede più aumenta il piacere di guidare.
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 350 d 4MATIC in abbinamento a 7G-TRONIC PLUS. Consumo di carburante ciclo urbano/ciclo extraurbano/ciclo combinato: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km;
X
emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 236–230 g/km. I valori dei consumi reali dipendono anche dal peso del veicolo e dagli equipaggiamenti scelti.
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Infinite possibilità di carico e di trasporto.
«Pickup», è questa – letteralmente – la sua funzione. La superficie di carico facilmente accessibile accoglie oltre
1.000 kg di attrezzature da lavoro o sportive, anche sporche e bagnate; tra i passaruota vi è pure lo spazio
sufficiente per caricare trasversalmente un europallet. Se il carico presenta angoli o spigoli vivi, il rivestimento
del cassone può contribuire a evitare graffi e danni alla vernice, e affinché tutto rimanga al suo posto durante
la marcia, diverse possibilità di fissaggio consentono di mettere il carico in sicurezza; e quando scende la sera,
lʼilluminazione a LED del cassone facilita lʼeffettuazione delle operazioni di carico. Se la trasferta che dovete
affrontare lo richiede, il carico rimorchiabile di massimo 3.500 kg è in grado di incrementare la vostra capacità
di trasporto, per trainare anche rimorchi destinati al trasporto di imbarcazioni o cavalli.
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Il nostro mondo nelle vostre mani.
www.mercedes.me – un universo pensato solo intorno a voi. Scoprite tutto il fascino di un mondo di
servizi, offerte e novità che renderanno la vostra vita più semplice e più ricca e fruibili con la massima
comodità perché digitali. Il nostro mondo diventa il vostro.
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Il bello di vivere sempre connessi.
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.
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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 sensazione di sentirsi sempre connessi anche in viaggio. Oltre
ai servizi di base, che garantiscono automaticamente assistenza 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.
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A seconda della disponibilità del mercato.

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 prenotare 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 appuntamento per il servizio assistenza. Disponibile online già un
giorno dopo la manutenzione, il rapporto digitale del servizio
assistenza segnala in ogni momento gli interventi di manutenzione eseguiti. Oltre al rapporto del servizio assistenza
attuale, potrete consultare, 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 flessibili e personalizzabili, perchè tengono conto delle vostre
esigenze. Potrete definire l’importo delle rate mensili, stabilendo l’ammontare dell’acconto e la durata del contratto.
Le nostre soluzioni personalizzate di assicurazione auto a
condizioni vantaggiose rappresentano una protezione
sicura per il vostro budget e per la vostra auto. Al termine
del contratto potrete comodamente gestire online le
vostre richieste di finanziamento.1
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Un servizio assistenza su misura per la vostra vettura.
Acquistando una vettura con la Stella si acquisisce qualcosa che non ha prezzo: un rapporto esclusivo con Mercedes-Benz,
un benefit che per voi si traduce in libertà dalle preoccupazioni, sicurezza e indipendenza. In poche parole, la piacevole
sensazione di guidare una vettura Mercedes.

Il meglio per la vostra Mercedes. Nessuno conosce la
vostra vettura come i competenti tecnici specializzati che
operano nelle officine Mercedes-Benz. L’ampia gamma
di servizi assistenza offerti e gli elevati standard qualitativi
garantiscono che la vostra Mercedes sia sempre in perfette condizioni. Anche per questo ci affidiamo a collaudati
componenti originali e attrezzi speciali Mercedes-Benz.
Il meglio per voi. Assenza di preoccupazioni fin dal primo
chilometro: è ciò che promettono i prodotti ServiceCare
Mercedes-Benz, i nostri contratti di assistenza personalizzati
grazie ai quali è possibile beneficiare della necessaria
sicurezza nella pianificazione a lungo termine e del controllo sui costi nel lungo periodo grazie alle rate fisse
mensili e alla trasparenza dei costi. Per mettervi al riparo
da spese di officina impreviste.
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Il meglio per la vostra mobilità. Con la soluzione per la
mobilità Mercedes-Benz Mobilo1 potete viaggiare senza
pensieri in tutta Europa, anche in caso di guasti, incidenti,
piccoli problemi o atti di vandalismo. L’offerta di Mobilo
prevede infatti, tra l’altro, il soccorso in loco, un veicolo
sostitutivo, il servizio di traino e il pernottamento in hotel.
Mobilo è incluso per i primi due anni successivi alla prima
immatricolazione e può essere rinnovato in occasione di
ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner
autorizzato per un massimo di 30 anni. Per qualsiasi esigenza di assistenza chiamate da tutta Europa il numero
gratuito 00800 3 777 77772.

 i applicano le nostre Condizioni generali. Il periodo di validità si rinnova in occasione di ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner Mercedes-Benz autorizzato fino all’intervento
S
successivo, per un massimo di 30 anni dalla prima immatricolazione. 2 Dall’estero possono risultare costi per il roaming.
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Cosa sarebbe il Motorsport senza Mercedes-Benz?
La prima vettura a vincere una corsa fu spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes un’auto
da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento, un mito. L’impegno di Mercedes-Benz nel Motorsport
vanta una lunga tradizione che trova ancora oggi espressione nel brand e in ogni auto con la Stella.
Ripercorrete una storia unica nel suo genere come fosse ieri: al museo Mercedes-Benz di Stoccarda.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Il museo Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 130 anni, continuano a muovere il mondo. Su una superficie espositiva
di 16.500 m2 più di 1500 cimeli – tra i quali anche veri e
propri pezzi unici, come la più antica Mercedes del 1902
o le leggendarie «ali di gabbiano» – vi stanno aspettando.
Benvenuti nella culla dellʼinnovazione:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Cosa sarebbe Mercedes-Benz senza il motorsport?
La nascita del mito della Freccia d’Argento risale al 3 giugno 1934, in occasione del trofeo internazionale dell’Eifelrennen al Nürburgring. Un mito che oggi è più vivo che mai: nel 2017, con
un’eccezionale seconda metà della stagione, il team delle Frecce d’Argento Mercedes-AMG Petronas
Motorsport si è infatti aggiudicato per la quarta volta consecutiva i titoli Costruttori e Piloti di
Formula 1. Già al terzultimo Gran Premio della stagione 2017, all’autodromo Hermanos Rodríguez in
Messico, Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ si è assicurato il
suo quarto Mondiale Piloti. Nel 2018 saranno nuovamente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a inseguire
il titolo mondiale per Mercedes-AMG Petronas Motorsport alla guida delle loro Mercedes-AMG F1
W09 EQ Power+. Ma il valore dei successi va ben oltre il circuito di gara: ogni singolo metro percorso
contribuisce all’ulteriore sviluppo – ad esempio – dei materiali leggeri e della tecnologia ibrida
per la produzione in serie.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Tutto il fascino della Formula 1 in forma multimediale.
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

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, Campionato 2018
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Classe X | Versione PURE

Classe X | Versione PURE

Elevata affidabilità nellʼoffroad.
Efficiente e funzionale, la versione PURE è sempre pronta
a entrare in azione per affrontare le sfide più impegnative
dellʼattività quotidiana. Fra gli highlight dellʼequipaggiamento
per il comfort rientrano il climatizzatore, lʼAudio 20 USB –
con la sua ampia gamma di opzioni per lʼinformazione,
lʼintrattenimento, la comunicazione e la connessione –
e i sedili lato guida e passeggero anteriore con svariate
possibilità di regolazione. Due occhielli di fissaggio per
ogni fiancata del cassone agevolano il fissaggio del carico –
grazie allʼilluminazione a quattro LED, anche al buio.

ESTERNI

INTERNI

Mascherina del radiatore con Stella Mercedes integrata e due lamelle

Rivestimenti in tessuto Tunja nero

in nero opaco

Sedile lato guida con 6 regolazioni manuali

Paraurti posteriore con gradino di accesso integrato

Sedile lato passeggero anteriore con 4 regolazioni manuali

Cerchi in acciaio da 43,2 cm (17")

Bocchette di aerazione con bordi color cromo argentato e dispositivi

Retrovisori esterni regolabili elettricamente

di orientamento del flusso dʼaria nero lucidati a specchio

Fari con lampadine alogene

Volante multifunzione a tre razze, con 12 tasti

Fendinebbia

Rivestimento del pianale in materiale sintetico

Occhielli di fissaggio, in numero di due per ciascuna fiancata della

Consolle centrale con ampio vano portaoggetti, bracciolo e portabevande

superficie di carico

Audio 20 USB con altoparlanti a 2 vie anteriori e posteriori

Illuminazione del piano di carico in tecnica LED

Climatizzatore
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Classe X | Versione PROGRESSIVE

Classe X | Versione PROGRESSIVE

Un factotum che fa tendenza.
Grazie alla sua versatilità, la versione PROGRESSIVE
è perfettamente attrezzata sia per gli impieghi di lavoro più
duri che per le avventure estemporanee, dimostrando in
entrambi i casi lʼelevato livello degli equipaggiamenti e di
comfort. Il carattere dinamico è rafforzato dai cerchi
in lega leggera da 43,2 cm (17") a 6 razze e nellʼabitacolo
dalla strumentazione con due strumenti circolari incassati
e dalle bocchette di aerazione color cromo argentato. Il
sistema di guide per lʼancoraggio del carico su 3 fiancate
del cassone consente di fissare attrezzi da lavoro o sportivi.
E come indicato dalla bussola nel retrovisore interno, la
direzione è quella giusta.

ESTERNI

INTERNI

Mascherina del radiatore con Stella Mercedes integrata e due lamelle

Rivestimenti in tessuto Posadas nero

in a rgento iridium opaco

Bocchette di aerazione con bordi e dispositivi di orientamento del flusso

Paraurti anteriore verniciato in tinta con la carrozzeria con protezione

dʼaria color cromo argentato

paracolpi in nero opaco

Volante multifunzione a tre razze in pelle nappa nero, con 12 tasti,

Paraurti posteriore verniciato in tinta con la carrozzeria con gradino

mascherina del volante interna galvanizzata

di accesso integrato

Pomello del cambio e leva del freno di stazionamento in pelle

Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 6 razze, verniciati in argento vanadio

Rivestimento del pianale Dilour

Maniglie della porta cromate

Retrovisore interno antiabbagliante automatico con funzione bussola integrata

Retrovisore esterno riscaldabile e regolabile elettricamente

Modanature di accesso in look alluminio con scritta «Mercedes-Benz»

Fari con lampadine alogene

Sensore pioggia

Sistema di guide per lʼancoraggio del carico su tre sponde del cassone

Impianto con 8 altoparlanti
Aletta parasole Comfort lato guida e passeggero anteriore
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Classe X | Versione POWER

Classe X | Versione POWER

Affascinante trendsetter.
La versione POWER eleva il design, il comfort e il prestigio
a un livello completamente nuovo, per esempio grazie
a fari a LED High Performance, sistema KEYLESS-GO, sedili
anteriori a regolazione elettrica con supporto lombare,
climatizzatore automatico COMFORTMATIC e Audio 20 CD
con touchpad. I cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18")
a 6 doppie razze, verniciati di colore scuro, e la protezione paracolpi accentuano lʼesclusività della versione
POWER. Lo straordinario impatto visivo si propaga negli
interni grazie ai rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/
microfibra DINAMICA e allʼelemento decorativo in look
a pixel nero opaco.

ESTERNI

INTERNI

Paraurti anteriore verniciato in tinta con la carrozzeria con protezione

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO / microfibra DINAMICA nero

paracolpi cromata

Sedili lato guida e passeggero anteriore con 8 regolazioni elettriche

Paraurti posteriore cromato con gradino di accesso integrato

Supporto lombare per i sedili lato guida e passeggero anteriore

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 6 doppie razze, verniciati 

Elemento decorativo orizzontale in look a pixel nero opaco

in grigio Himalaya
Retrovisore esterno riscaldabile, regolabile e ripiegabile elettricamente

Plancia portastrumenti e linea di cintura sulle porte in pelle ecologica
ARTICO con cucitura decorativa

Fari a LED High Performance con impianto lavafari

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero anteriore

Fendinebbia con bordi cromati

Audio 20 CD con touchpad

Luci posteriori parzialmente con tecnologia LED

KEYLESS-GO

Listelli cromati sulla linea di cintura

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC
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Tutto ciò di cui un pickup ha bisogno.
Il pacchetto Style affascina con lʼestetica tipica dei pickup e convince per le straordinarie doti di funzionalità. La vista laterale attira lʼattenzione con cerchi in lega leggera da
48,3 cm (19") a 6 doppie razze per la versione POWER, e cerchi in lega leggera da 45,7 cm
(18") a 6 doppie razze per la versione PROGRESSIVE, nonché con predellini di accesso,
vetri oscurati per il vano posteriore e mancorrente anodizzato. Impreziosiscono ulteriormente il pacchetto per la versione PROGRESSIVE accattivanti equipaggiamenti come
i fari a LED High Performance e le luci posteriori parzialmente a LED. Il finestrino scorrevole
elettrico nel lunotto agevola lʼaccesso al cassone e costituisce unʼulteriore possibilità
di aerazione.

COMPONENTI DEL PACCHETTO STYLE
Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 6 doppie razze, verniciati in nero
e torniti con finitura a specchio in abbinamento alla versione POWER
Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 6 doppie razze, verniciati in grigio
Himalaya in abbinamento alla versione PROGRESSIVE
Predellini di accesso sui lati sinistro e destro
Finestrino scorrevole nel lunotto, elettrico
Fari a LED High Performance, inclusi di serie in abbinamento alla
versione POWER
Luci posteriori parzialmente con tecnologia LED, incluse di serie
in abbinamento alla versione POWER
Mancorrente anodizzato
Vetri scuri nel vano posteriore, sfumati in nero

Classe X | Pacchetto Style
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Classe X | Pacchetti di equipaggiamenti

Classe X | Pacchetti di equipaggiamenti

Tutto ciò che desiderate
per personalizzare il veicolo.
Potendo contare su numerosi pacchetti di equipaggiamenti accuratamente assemblati
per rispondere a diverse esigenze e gusti personali, la Classe X è in grado di esaudire
qualsiasi desiderio. La scelta comprende pacchetti incentrati sulla «funzionalità»
e pacchetti specificamente concepiti per le singole versioni, pensati per incrementare
ulteriormente il livello di personalizzazione.

2
3

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTI DISPONIBILI PER LA CLASSE X
1

Il pacchetto Comfort aumenta il comfort di marcia – soprattutto nei
tragitti più lunghi – con numerosi equipaggiamenti tra i quali sedili
regolabili elettricamente e supporto lombare regolabile su 2 parametri
lato guida e passeggero anteriore; solo in abbinamento alla versione
PROGRESSIVE

2

Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° e PARKTRONIC
assicura un supporto nelle fasi di parcheggio e manovra

3

Il pacchetto Plus abbina il PARKTRONIC al sistema di guide per
lʼancoraggio del carico e può agevolare il parcheggio, le manovre
e il fissaggio del carico; solo in abbinamento alla versione PURE
Il pacchetto fumatori comprende un posacenere e un accendisigari
integrati nella consolle centrale
Il pacchetto protezione antifurto contribuisce a proteggere il veicolo
dai furti attraverso un allarme ottico e acustico
Il pacchetto invernale accresce il comfort di marcia soprattutto nei
periodi più freddi grazie al riscaldamento dei sedili lato guida e passeggero
anteriore e allʼimpianto lavacristalli riscaldabile
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Massima capacità di carico.

Protezione efficace del carico.

La linea dellʼhardtop verniciato in tinta con la carrozzeria si sposa perfettamente con lo
stile del veicolo. Oltre ad ampliare il vano di carico, grazie allʼelevata qualità dei materiali,
che lo rendono particolarmente robusto e resistente, protegge il carico dai furti,
dallʼumidità e dalla polvere. Finestrini di varie dimensioni permettono lʼaccesso di luce
e aria fresca nel vano di carico. Tutti i vetri sono oscurati per proteggere dal calore
e dagli sguardi indiscreti. Lʼhardtop è provvisto di un robusto rivestimento interno ed
è dotato di illuminazione a LED.

Grazie al suo design e alla verniciatura in tinta con la carrozzeria, lʼhardcover si integra
perfettamente nello stile del pickup. La scritta «Mercedes-Benz» su entrambi i lati
valorizza esteticamente lʼhardcover. Sul piano funzionale è una protezione affidabile
contro agenti atmosferici, polvere e furto. Inoltre, il rivestimento del cassone integrato
nellʼhardcover protegge efficacemente il cassone da possibili danni alla vernice. Grazie
allʼaccurata lavorazione di materiali pregiati, lʼhardcover presenta caratteristiche
di particolare robustezza e durevolezza; si sblocca con unʼapposita chiave ed è dotato
di illuminazione LED automatica per consentire di individuare il carico in modo sem
plice e rapido anche al buio. A richiesta, lʼhardcover può essere abbinata alla styling bar.

m

MAGGIORI INFORMAZIONI
sugli accessori originali sono disponibili allʼindirizzo http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class

Lʼhardtop è disponibile anche senza mancorrenti.

o consultando direttamente la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia.

Classe X | Accessori originali

Elemento stilistico espressivo.

Design laterale incisivo.

Robusta e antigraffio, la styling bar in acciaio lucidato si adatta perfettamente allo
stile incisivo e robusto del pick-up e conferisce al veicolo un impatto ancora più moderno.
La scritta «Mercedes-Benz» ne sottolinea il pregio. La styling bar si monta e si smonta
con rapidità e può essere perfettamente coordinata allʼhardcover.

Con un diametro di 76 mm, i predellini tubolari di accesso in acciaio legato lucidato
conferiscono al veicolo un design laterale elegante e incisivo, che rafforza ulteriormente
il carattere del pickup. Oltre a questa valorizzazione estetica, le pedane dei predellini
tubolari di accesso facilitano lʼappoggio del piede rendendolo sicuro e antiscivolo sia per
la salita e la discesa che per le operazioni di carico e scarico.

La styling bar è disponibile anche in acciaio nero.

I predellini tubolari di accesso sono disponibili anche in acciaio nero.

37

38

Classe X | Accessori originali
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4 5

Classe X | Accessori originali

Sempre pronto per ogni avventura.
Riuscire a sfruttare fino in fondo tutta la versatilità della Classe X è unʼau
tentica sfida. Se cassone e abitacolo assicurano già un ampio s pazio
utilizzabile in modo flessibile, per le esigenze più specifiche sono disponibili
Accessori originali Mercedes-Benz in esclusiva per la Classe X, come
lʼhardtop che offre un ulteriore vano di carico chiuso. Per coprire il cassone
è possibile optare tra hardcover e rollcover, mentre il sistema di separa
zione delle superfici di carico contribuisce a tenerlo ordinato. Se tutto ciò
non bastasse, diversi sistemi di trasporto sul mancorrente (a richiesta)
e un carico rimorchiabile di massimo 3.500 kg accrescono ulteriormente
le possibilità.
3
6

SPAZIO VERSATILE, COPERTO O SCOPERTO
1	
Il rollcover, in robusto pregiato alluminio anodizzato nero o argento, protegge
il carico dallo sporco e dal furto e può essere aperto e chiuso gradualmente.
2	
La sport bar1 verniciata in tinta con la carrozzeria si sposa perfettamente con
lʼinnovativo design della Classe X e le conferisce un look dinamico e sportivo.
3

Perfettamente aderente alla superficie di carico, il rivestimento del cassone
di colore nero resiste agli agenti atmosferici e protegge efficientemente il
cassone da possibili danneggiamenti alla vernice.

4	
Con una capacità di carico di 156 l, il box ripostiglio con serratura, resistente
agli agenti atmosferici, offre ampio spazio per attrezzi e altri utensili e protegge
dal furto gli oggetti riposti.
5	Resistente agli agenti atmosferici e antistrappo, la softcover ricopre il vano
di carico mettendo al riparo il carico da umidità, irraggiamento solare e
sguardi indiscreti.
6	Il sistema di separazione delle superfici di carico è utile per fissare il
carico sul cassone ed è particolarmente adatto per carichi del peso massimo
di 100 kg.
1

Disponibile indicativamente dal 4° trimestre 2018.
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Classe X | Sicurezza/Sistemi di assistenza alla guida

Un highlight estetico e funzionale.
Con il loro tipico design a fiaccola, i fari a LED High Performance valorizzano lʼestetica degli esterni,
sia di giorno che di notte, e garantiscono unʼeccellente visibilità al buio. La tecnologia LED genera
una luce piacevolmente chiara, e rispetto ai fari alogeni convenzionali, illumina la strada in modo più
omogeneo, sia con le luci di marcia che con gli abbaglianti. A fronte della grande intensità luminosa,
la tecnologia LED si distingue inoltre per la lunga durata utile e lʼesiguo consumo di energia.

I fari a LED High Performance sono disponibili a richiesta in abbinamento alla versione PROGRESSIVE, di serie in abbinamento alla versione POWER.

Classe X | Sicurezza/Sistemi di assistenza alla guida

Preziosi compagni di viaggio.

I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA DELLA CLASSE X IN SINTESI
Il sistema di assistenza alla frenata attivo avvisa il conducente tramite un segnale

La Classe X è già dotata di serie di alcuni preziosi «collaboratori», il cui aiuto può davvero rivelarsi decisivo:
gli esemplari sistemi di assistenza alla guida possono infatti contribuire a individuare le situazioni critiche
e supportare attivamente il conducente in autostrada o nella marcia su strade extraurbane, così come nel
traffico urbano.

acustico quando rileva un pericolo di collisione; è inoltre in grado di supportare
la frenata del guidatore e, in caso di mancata reazione, ridurre autonomamente
la velocità
Il sistema antisbandamento attivo1 riconosce un involontario abbandono della
corsia di marcia, avvisa il conducente e riporta il veicolo nella sua corsia attraverso
una serie di interventi frenanti che correggono la traiettoria
Il sistema antisbandamento può aiutare a evitare gli incidenti dovuti a un
involontario abbandono della corsia di marcia
Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali assiste
il conducente segnalando i limiti di velocità rilevati e compensati dal sistema,
nonché i divieti di accesso e di sorpasso e la fine di tali divieti

1

Solo in abbinamento alla versione X 350 d 4MATIC.
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Classe X | Multimedia

Sempre sintonizzati.
La varietà dei sistemi multimediali della Classe X assicura la costante qualità
delle informazioni, lʼottima raggiungibilità e lo straordinario intrattenimento
a bordo. Il COMAND Online con ampio display da 21,3 cm (8,4") naviga con
lʼausilio di Live Traffic Information (informazioni sulla viabilità stradale in
tempo reale) per condurvi a destinazione nel modo più rapido e diretto.
Confortevole e in grado di far risparmiare tempo è anche lʼintuitivo azio
namento tramite lʼergonomico touchpad o attraverso i comandi vocali del
sistema VOICETRONIC.
PANORAMICA DEI SISTEMI AUDIO E DI NAVIGAZIONE E DEGLI ALTOPARLANTI
1

COMAND Online, a richiesta, con pregiata rappresentazione cartografica 3D sul grande display
con diagonale dello schermo di 21,3 cm (8,4"), Live Traffic Information (informazioni sulla viabilità
stradale in tempo reale), browser Internet e App Mercedes-Benz

2

LʼAudio 20 USB con diagonale dello schermo di 17,8 cm (7") di serie in abbinamento alle versioni
PURE e PROGRESSIVE offre innovative possibilità di informazione, intrattenimento e comunicazione nel veicolo, come lʼimpianto vivavoce e lʼaudio streaming Bluetooth®, una porta USB e un posto
connettore per memory card SD

3

Il Garmin® MAP PILOT, a richiesta, trasforma lʼAudio 20 CD con touchpad in un vero e proprio
sistema di navigazione con Live Traffic Information (informazioni sulla viabilità stradale in tempo
reale) e rappresentazione cartografica 3D
LʼAudio 20 CD con touchpad e diagonale dello schermo di 17,8 cm (7"), dotato di lettore CD,
aumenta il comfort di azionamento grazie allʼinnovativo touchpad; di serie in abbinamento alla
versione POWER
Lʼautoradio digitale entusiasma per lʼampia scelta di programmi, la buona qualità di ricezione
e lo straordinario spettro acustico, a richiesta
Lʼimpianto altoparlanti a 2 vie anteriori e posteriori con 4 altoparlanti offre unʼeccellente
qualità audio; di serie in abbinamento alla versione PURE
Lʼimpianto altoparlanti composto da 8 diffusori, appositamente concepito per lʼabitacolo del
veicolo, assicura unʼesperienza sonora di qualità eccellente; di serie in abbinamento alle versioni
PROGRESSIVE e POWER

2
3
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Classe X | Tecnica

Solido e robusto per gli impieghi più estremi.
Il robusto telaio a longheroni e traverse è sempre allʼaltezza della situazione. I profilati a sezione chiusa
di cui si compone lo rendono particolarmente stabile e resistente alla torsione: un vantaggio rispetto al
telaio a longheroni e traverse con profilati a U. Il rigido asse posteriore sopporta anche carichi pesanti
e con la sua ampia torsione migliora la trazione nella marcia fuoristrada. Ma robustezza e resistenza alle
sollecitazioni non sono sufficienti per soddisfare la Classe X. Grazie alle sospensioni posteriori multilink
con molle elicoidali non scende a compromessi anche in termini di piacere di guida e comfort di marcia.

Classe X | Tecnica

Innesti perfetti, su strada e in offroad.
Su strada e in offroad: il cambio manuale a 6 marce e il cambio automatico a 7 marce o il
7G-TRONIC PLUS1 dominano entrambe le modalità. Le sette marce regolate con precisione
del 7G-TRONIC PLUS contengono al minimo regimi, rumorosità e consumi. Ne risultano un
comfort dʼinnesto eccellente e unʼelevata attitudine al risparmio di carburante. Scalare più
marce contemporaneamente consente inoltre scatti rapidi e agili, per esempio nelle manovre
di sorpasso. Anche il cambio manuale a 6 marce è accuratamente armonizzato alle diverse
motorizzazioni e assicura un innesto preciso e confortevole.

1
2

PANORAMICA DEI TIPI DI CAMBIO DISPONIBILI
3

1 	Il cambio manuale a 6 marce convince per il comfort di cambio elevato, la precisione dʼinnesto e lʼarmonia dei
percorsi dʼinnesto.
2	Il cambio automatico a 7 marce consente una guida confortevole e parca nei consumi a regimi del motore bassi,
nonché agili e rapidi scatti, per esempio nelle manovre di sorpasso.
3	Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS si distingue per la dinamica di marcia sportiva, lʼeccellente comfort dʼinnesto
e la forte attitudine al risparmio di carburante.

1

Solo in abbinamento a X 350 d 4MATIC.
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Classe X | Ruote

R1G

R1A

R1B R1C

R1D

R1E

R1F

Look espressivo.
Le ruote della Classe X hanno sempre un aspetto smagliante. E in particolare i grandi cerchi in lega leggera,
che le conferiscono un aspetto originale e ne accentuano
il carattere incisivo.
m

MAGGIORI INFORMAZIONI
su ruote e accessori originali Mercedes-Benz sono disponibili allʼindirizzo
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com o consultando
direttamente la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia.

R1G Cerchi in acciaio da 43,2 cm (17") a 12 fori, con pneumatici
255/65 R17 su 7,5 J x 17 ET 50 (di serie in abb. a PURE, a richiesta
in abb. a PROGRESSIVE)
R1A Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 6 razze, verniciati in
argento vanadio, con pneumatici 255/65 R17 su 7,5 J x 17 ET 50
(di serie in abb. a PROGRESSIVE, a richiesta in abb. a PURE)
R1B Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 6 doppie razze, verniciati
in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 255/65 R17
su 7,5 J x 17 ET 50 (a richiesta in abb. a PURE e in abb. a PROGRESSIVE)
R1C Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 6 doppie razze, verniciati
in grigio Himalaya, con pneumatici 255/60 R18 su 7,5 J x 18 ET 50 
(di serie in abb. a POWER, a richiesta in abb. a PROGRESSIVE)

R1D C
 erchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in
nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 255/60 R18 su
7,5 J x 18 ET 50 (a richiesta in abb. a PROGRESSIVE e in abb. a POWER)
R1E C
 erchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 6 doppie razze, verniciati in
nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 255/55 R19 su
7,5 J x 19 ET 50 (a richiesta in abb. a PROGRESSIVE e in abb. a POWER)
R1F Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a razze, verniciati in grigio
tremolite e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 255/55 R19 su
7,5 J x 19 ET 50 (a richiesta in abb. a PROGRESSIVE e in abb. a POWER)
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Rivestimenti
ed elementi decorativi.

Versione PURE

Versione PROGRESSIVE

Versione POWER

VY2

S1F

S1H

VU9

S1H1

S1G

S1B

Rivestimenti
VY2 Tessuto Tunja nero

Elementi decorativi

VU9 Similpelle nero1

versione POWER

S1F Tessuto Posadas nero
S1H Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nero
S1G Pelle nero1
S1B Pelle marrone noce1
Elementi decorativi
F2I

Elemento decorativo nel look a pixel, nero opaco

F2J Elemento decorativo in look alluminio con rifinitura
longitudinale1
F2K Elemento decorativo in look venatura, marrone opaco1

1

A richiesta.

F2I

F2J

F2K

Classe X | Vernici
Vernici standard

Vernici metallizzate1

Verniciature.

3142

6580

9139

1288

9291

5890

9389

7259

9988

Vernici standard
3142 Rosso Dancalia
6580 Verde granito
9139 Bianco Chisana
Vernici metallizzate1
1288 Bronzo anixite
5890 Blu cavansite
7259 Grigio roccia
9291 Nero Kabara
9389 Bianco Bering
9988 Argento diamante

1

A richiesta.
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854

1.285

1.819

52

1.632
1.920
2.113
(1.916 con i retrovisori esterni ripiegati)

Classe X | Disegni quotati

854

1.285

1.819

~ 1.718

24°

20,4°

29°

1.302

3.150

888

5.340

3.798 con le porte aperte

1.215

1.560

1.581
1.357

3.413 con le porte aperte

(5.733 con il portellone posteriore aperto)
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Dati tecnici.

Motori diesel
X 220 d 4MATIC1

X 250 d

Numero/Disposizione dei cilindri

4/in linea

4/in linea

Cilindrata totale in cm

2.298

2.298

Potenza nominale in kW (CV) a giri/min

120 (163)/3.750

140 (190)/3.750

Coppia nominale in Nm a giri/min

403/1.500–2.500

450/1.500–2.500

Cambio manuale [cambio automatico]

cambio manuale a 6 marce [–]

cambio manuale a 6 marce [cambio automatico a 7 marce]

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s [cambio automatico]

12,9 [–]

10,9 [11,4]

3

2

2

Velocità massima in km/h [cambio automatico] circa

170 [–]

184 [179]

Pneumatici di serie3

255/65 R17

255/65 R17

8,1 [–]
7,3 [–]

7,9 [9,6]
6,9 [6,7]

7,6 [–]

7,3 [7,7]

Emissioni di CO2 in g/km, ciclo combinato [cambio automatico]

200 [–]

192 [203]

Superficie di carico del cassone in m2

2,466

2,466

Diametro di volta (m)

13,4

13,4

Peso a vuoto6, 7 in kg [cambio automatico]

2.216 [–]

2.164 [2.169]

Carico utile in kg [cambio automatico]

1.034 [–]

1.036 [1.031]

Peso totale a terra (kg)

3.250

3.200

Carico rimorchiabile in kg frenato/non frenato

3.500/750

3.200/750

Peso complessivo ammesso in kg

6.130

6.130

Consumi4, 5 in l/100 km
ciclo urbano [cambio automatico]
ciclo extraurbano [cambio automatico]
ciclo combinato [cambio automatico]
4

7

Il meglio per il vostro motore:
olio motore originale Mercedes-Benz

1

Trazione integrale inseribile. 2 Dati su potenza nominale e coppia nominale secondo il Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 3 Altre dimensioni di pneumatici sono disponibili
a richiesta. 4 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte; si tratta dei «valori CO2 NEDC» ai sensi dellʼart. 2 n. 2 del Regolamento di attuazione (UE) 2017/1152. I consumi
di carburante sono stati calcolati sulla base di tali valori. Il consumo di corrente è stato determinato sulla base del Regolamento 692/2008/CE. In seguito a modifiche legislative delle procedure di verifica
previste dalle normative, nel certificato di conformità previsto dalla legge per l'immatricolazione del veicolo ed eventualmente per la tassa di possesso è possibile inserire valori più elevati. 5 Capacità

Classe X | Dati tecnici

X 250 d 4MATIC1

X 350 d 4MATIC

4/in linea

6/V

2.298

2.987

140 (190)/3.750

190 (258)/3.400

450/1.500–2.500

550/1.400–3.200

cambio manuale a 6 marce [cambio automatico a 7 marce]

– [7G-TRONIC PLUS]

11,1 [11,8]

– [7,9]

180 [175]

– [205]

255/65 R17

255/65 R17

8,3 [9,6]
7,0 [6,9]

– [10,3–10,0]
– [8,3–8,1]

7,5 [7,9]

– [9,0–8,8]

197 [207]

– [236–230]

2,466

2,466

13,4

13,4

2.226 [2.234]

– [2.249–2.389]

1.024 [1.016]

– [861–1.001]

3.250

3.250

3.500/750

3.500/750

6.130

6.180

serbatoio per tutte le motorizzazioni: di serie ca. 73 l, riserva ca. 10 l. Capacità serbatoio AdBlue®: ca. 17 l. 6 Dati secondo il Regolamento (UE) 1230/2012 nella versione in vigore al momento della stampa (con guidatore 75 kg, tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%). 7 I valori dei
consumi reali dipendono anche dal peso del veicolo e dagli equipaggiamenti scelti. Per maggiori informazioni c ontattate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. Equipaggiamenti e accessori originali (come mancorrenti, hardtop, ecc.) possono determinare una variazione di importanti
caratteristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle c ondizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle prestazioni di marcia. Ulteriori dati tecnici sono reperibili allʼindirizzo www.mercedes-benz.it
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Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (20/03/2018) possono essersi verificate variazioni

secondo al massimo), per esempio in caso di incidente, o in forma di riepilogo, ad esempio per la valutazione delle

alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equi-

sollecitazioni sui componenti. I dati memorizzati possono essere letti tramite apposite interfacce nel veicolo, ed elaborati

paggiamenti a richiesta non compresi nelle forniture di serie o non offerti in Italia. I dati sono indicativi e possono essere

e utilizzati da personale tecnico addestrato per effettuare diagnosi e rimuovere eventuali inconvenienti, o dal Costruttore

soggetti a modifiche. Questa pubblicazione può contenere anche versioni e servizi non disponibili in tutti i Paesi.

per analizzare e perfezionare ulteriormente le funzioni del veicolo. Su richiesta del Cliente, i dati possono anche fungere

Vi preghiamo di rivolgervi, per una maggiore informazione, alla vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia che
sarà lieta di fornirvi ulteriori dettagli e aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze di tonalità sono

da base per ulteriori servizi opzionali. La trasmissione dei dati dal veicolo al Costruttore e o a terzi avviene in linea di
principio solo nei casi consentiti dalla legge (ad esempio chiamata dʼemergenza da veicolo eCall), o in base agli accordi

dovute alla tecnica di riproduzione.

contrattuali con il Cliente, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati. Maggiori informazioni sui dati
memorizzati nel veicolo sono riportate nelle Istruzioni dʼuso del veicolo, stampate allʼinterno del veicolo o consultabili

Questa brochure ha validità internazionale. Alcune dichiarazioni relative a disposizioni legali e ﬁscali e le loro conseguenze

online sul sito web nazionale di Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.it

sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa
pubblicazione. Per le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il
relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi alla vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia.

Ritiro di veicoli fuori uso. Nel pieno rispetto dellʼambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dellʼUnione Europea
(UE), ci assicureremo il recupero e lo smaltimento della vostra Classe X quando sarà arrivata alla fine del suo ciclo di
vita, tramite lʼorganizzazione di una rete di centri di raccolta opportunamente distribuita sul territorio nazionale.

Memorizzazione di dati tecnici nel veicolo: i componenti elettronici del veicolo (come la centralina airbag, la centralina
del motore, ecc.) includono dispositivi di memoria per i dati tecnici del veicolo, quali ad esempio messaggi relativi ad

Presso tutti i centri di raccolta e impianti di trattamento è possibile consegnare a costo zero la vostra vettura, fornendo

anomalie funzionali, velocità del veicolo, potenza frenante o funzionamento dei sistemi di ritenuta e assistenza alla guida
in caso di incidente (i dati audio e video non vengono memorizzati). I dati vengono salvati istantaneamente in modo

informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli fuori uso, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro, consultare
il sito Internet www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 3 777 7777.

rapido e puntuale, per esempio nel caso di segnalazioni di guasti, in un tempo di registrazione brevissimo (qualche
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori

