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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Prima di tutto, desideriamo ringraziarla per essersi interessato alle vetture del
nostro marchio. Mercedes-Benz da sempre rappresenta fascino, responsabilità e
perfezione. I valori quali affidabilità, qualità, sicurezza, comfort e innovazione
continua fanno parte del nostro DNA. In ogni nostra automobile si nasconde
tutta la passione maturata in 125 anni di storia. 

Dalla prima automobile al mondo con motore a scoppio, realizzata nel 1886, al
primo veicolo a quattro ruote motrici del 1909,  ne abbiamo fatta di strada. Tutte
le innovazioni che abbiamo introdotto sono diventate poi degli standard
dell'industria automobilistica. Abbiamo favorito il reale progresso per tutti,
concedendo agli altri costruttori di utilizzare i nostri brevetti, in particolare sui
sistemi di sicurezza. Dalla prima automobile con motore Diesel, all'ABS, agli
Airbag, all' ESP, solo per citarne alcuni dei più importanti. 

E l'innovazione continua. Per noi una Mercedes-Benz non è semplicemente
un'automobile, ma il perfetto connubio di innumerevoli dettagli, cui ci
dedichiamo ogni giorno con grande entusiasmo. Nella scelta che le proponiamo
nelle pagine seguenti, come potrà constatare, gli equipaggiamenti di serie sono
già molti, ma la personalizzazione è veramente infinita, per rendere ogni viaggio
il più sicuro e confortevole possibile. Troverà una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche delle nostre vetture, delle versioni disponibili, assieme
ad una panoramica dettagliata di tutta l'offerta di equipaggiamenti di serie e a
richiesta. Non potevano mancare i nostri Accessori Originali post vendita,
assieme ai servizi di manutenzione della vostra automobile, per curarla al
meglio con ricambi originali e manodopera specializzata e formata secondo le
direttive di casa madre. Inoltre, Mercedes-Benz Financial Services, la società
finanziaria del Gruppo, sarà a sua disposizione per proporle una serie di
soluzioni in grado di adattarsi alle sue esigenze.

Tuttavia, l'unicità di una vettura Mercedes-Benz si può percepire solo salendo a
bordo: potrà vivere, infatti, un'esperienza di guida veramente unica. Del resto,
ogni automobile che lascia i nostri stabilimenti si è guadagnata la sua Stella nel
corso di numerosi e severi controlli di qualità. E' un compito tutt'altro che
semplice. Ma abbiamo una promessa da mantenere: "The best or nothing".

Tutti noi, che lavoriamo per la Stella, sentiamo forte questa responsabilità. 

Venga a scoprire l'esclusività delle vetture della gamma Mercedes-Benz. La
aspettiamo in tutti i nostri Showroom oppure la invitiamo a chiamare il nostro
numero verde 800 77 44 11 per prenotare una prova su strada.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** i valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore)
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Classe M - W166

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

MODELLI BAUMUSTER CILINDRATA CAMBIO POTENZA (kw/CV) EMISSIONI CO2 (g/Km)**

DIESEL

ML 250 BlueTEC 16600412001 2.143  cm³ automatico 150 /204 158-170  (Euro6) 47.777,00 59.070,00

ML 350 BlueTEC 16602412001 2.987  cm³ automatico 190/258 179-194 (Euro6) 53.628,00 66.150,00

BENZINA

ML 350 BlueEFFICIENCY 16605712001 3.498  cm³ automatico 225/306 199-206(Euro5) 51.277,00 63.305,00

ML 63 AMG 16607412004 5.461 cm³ automatico 386/525 276-276(Euro5) 95.273,00 116.540,00

ML 63 AMG Performance 16607412005 5.461  cm³ automatico 410/557 276-276(Euro5) 104.173,50 127.310,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Assetto
Sterzo diretto - Direct-Steer system- con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di

trasmissione dello sterzo variabile 

Comfort
Alette parasole con specchio di cortesia illuminato

Climatizzatore automatico Thermatic  con temperatura regolabile separatamente per lato guida e

passeggero, dispositivo del calore residuo, filtro a carboni attivi e sensore irraggiamento solare

Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato 

Direct Select: comandi del cambio al volante e leva del cambio sul piantone dello sterzo

Freno di stazionamento ad azionamento elettrico, con funzione comfort (rilascio automatico in caso di

movimento intenzionale del veicolo)

Gancio per borsa e gancio appendiabiti

Presa da 12 V nella console anteriore e posteriore e nel vano bagagli . 

Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3

Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza

Sospensioni pneumatiche autolivellanti AIRMATIC (non di serie su 250)

Vano portaocchiali nel gruppo comandi sul tetto

Esterni
Gruppi ottici in vetro trasparente ed illuminazione H7

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED a fibre ottiche, fra cui fari,luci dei freni, indicatori di direzione e

fendinebbia.

Indicatori di direzione e retronebbia a LED, luci di stop e di retromarcia con lampadine anti-incandescenza

 

Luci diurne con tecnologia a LED 

Maniglia del cofano bagagliaio cromata

Roof rails cromati

Funzionalità
Alzacristalli elettrici con azionamento confort e protezione antincastro

Avviso acustico e lampeggiamento spia nel quadro strumenti in caso di cinture non allacciate e freno a

mano azionato

Cassetto portaoggetti anteriore climatizzato e illuminato con chiusura di sicurezza

Indicatori di direzione laterali  integrati negli specchietti retrovisori esterni 

Lunotto termico temporizzato

Piantone dello sterzo regolabile manualmente in altezza e profondità

Predisposizione montaggio gancio traino

Protezione del bordo di carico in acciaio inossidabile

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria

TEMPOMAT con SPEEDTRONIC

Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Tergicristallo posteriore con funzione ad intermittenza ed attivazione automatica in retromarcia

Interni
Braccioli anteriori ribaltabili con box portaoggetti 

Braccioli posteriori ribaltabili

Copertura avvolgibile vano bagagli (cod. 723)

Inserti in alluminio su plancia consolle e portiere con rifiniture longitudinali (cod. 739)

Portabicchieri anteriori

Rete portaoggetti dietro il sedile guida e passeggero

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Sedili anteriori regolabili elettricamente in:

- Altezza del sedile 

- Posizione dello schienale 

- Inclinazione del sedile 

- Posizione di seduta in senso longitudinale (cod. 560)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Tasche portaoggetti nelle porte 

Vano portaoggetti nella consolle centrale

Sicurezza
ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

Active Parking Assist:  sistema di assistenza al parcheggio (include sensori di parcheggio PARKTRONIC)

(cod. 235)

ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD e assistenza alla partenza in salita

ADAPTIVE BRAKE: luci freno adattive in caso di emergenza lampeggiano automaticamente. (cod.K11) 

Airbag  frontali e laterali anteriori

Airbag per le ginocchia guidatore

Airbag: windowbag

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione di chiusura PRESAFE

ASR (Acceleration skid control)

ATTENTION ASSIST (valuta il livello di attenzione del conducente, ne riconosce i segnali di stanchezza e lo

avvisa  evitando un possibile colpo di sonno)

Chiave elettonica con inserti cromati

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Chiusura di sicurezza bambini per i finestrini e le portiere posteriori

COLLISION PREVENTION ASSIST,sistema di prevenzione delle collisioni con Brake Assist adattivo. 

Nota: scegliendo il paccheto asistenza alla guida plus (cod.23P) si perde, viene sostituito dal DISTRONIC

PLUS (cod. 252)

DSR sistema di gestione eltronica della velocità in discesa

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)

ESP con tre soglie di intervento selezionabili (Normale, Sport, Off)

Funzione ECO start/stop (cod. B03)

Immobilizzatore elettronico, incl. chiusura centralizzata con radiotelecomando a infrarossi nella chiave

conapplicazioni cromate, segnalazione ottica di chiusura e apertura di emergenza.

Kit di pronto soccorso

PRE-SAFE: sistema che pre-allerta tutti i sistemi della vettura in caso di eventuale pericolo in modo da

predisporli per ridurre le conseguenze in caso di incidente.

- Messa in tensione precauzionale della cintura di sicurezza durante frenate d'emergenza e in caso di

pericolo di sbandamento della vettura.

- Posizionamento del sedile lato passeggero durante le frenate di emergenza e in caso di pericolo di

sbandamento della vettura.

- Chiusura dei cristalli laterali in caso di pericolo di sbandamento della vettura.

- Chiusura del tetto apribile in caso di pericolo di sbandamento della vettura.

Protezione per impatto laterale

Sensore upfront & roll-bar

Serrature di sicurezza

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti posteriori

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS con regolazione della velocità in discesa DSR

Tergicristallo anteriore con attivazione "one-touch" , tergicristallo posteriore con intremittenza e attivato

automaticamente in retromarcia

Trazione integrale permanente 4MATIC

Triangolo a norme europee

Windowbag per lato guida, passeggeri ant./post.

Telematica
Controller del Comand sulla consolle

6



Listino in vigore dal 04/05/2012

509509509

Sport

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 250 BlueTEC - ML 350 BlueTEC - ML 350 BlueEFFICIENCY o o

Elegante, sportiva e completa. Viaggiare nel modo più dinamico e confortevole con le sospensioni AIRMATIC. E tutto ciò che vi

aspettate è di serie.

Cambio
Cambio automatico a 7 marce 7G TRONIC PLUS (cod. 427)

Cerchi
Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze in argento titanio torniti con finitura a specchio

255/50R19 8Jx19 ET 56. Solo per  250 Sport

Cerchi in lega da 20" a 5 doppie razze con pneumatici 265/45 R 20 su 9 J x 20 ET57. Solo

per 350 Sport

Design
Minigonne laterali con modanatura cromata

Paraurti anteriore con pronunciata protezione del sottoscocca dal look cromato

Paraurti posteriore con catarinfrangenti sulle estremità laterali, protezione del sottoscocca

e del bordo di carico integrata dal look cromato. I terminali di scarico sono nascosti

Rivestimenti sottoporta con modanatura cromata

Funzionalità
Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF) 

Sistema di depurazione dei gas di scarico da diesel BlueTEC (SCR), compreso il serbatoio di

urea. (Solo per 250 e 350 BlueTEC)

Interni
Quadro strumenti con due strumenti circolari dotati di display multifunzione da 4,5" con

tecnologia TFT

Soglie di ingresso anteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Volante multifunzione a 4 razze in pelle nappa con comandi del cambio integrati e 12 tasti

funzione (cod. 280)

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO
Pelle ecologica Artico e tessuto nero (cod. 001)

Sicurezza
Cofano motore attivo per sicurezza pedoni (cod. U60)

Programma di marcia Offroad con tasto Offroad. Non per 250

Ruota di scorta di serie per 350

Sistema di avviso perdita pressione pneumatici  (cod. 477)

Tirefit di serie per 250

Telematica
Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel

cassetto portaoggetti, 8 altoparlanti. (cod. 523)

Navigatore estraibile Becker® MAP PILOT per Audio 20CD concartografia europea e

navigazione 3D (visualizzata nello schermo da 5.8" dell'Audio 20CD).  (cod. 509)

7



Listino in vigore dal 04/05/2012

527527527

758758758

Premium

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 350 BlueTEC 6.599,00 7.985,00

ML 250 BlueTEC 6.698,00 8.105,00

ML 350 BlueEFFICIENCY 7.500,00 9.075,00

Per chi vuole il massimo. I cerchi da 20 pollici AMG e il Pack AMG per gli esterni di serie esaltano lo stile e la sportività della

Classe M. Con il top degli equipaggiamenti di serie, dentro e fuori l'auto, tutti dalla forte connotazione high tech

Cambio
Cambio automatico a 7 marce 7G TRONIC PLUS (cod. 427)

Cerchi
Cerchi in lega sportivi AMG 20" a 5 razze, torniti con finitura a specchio, con pneumatici

265/45 R 20 su 8,5J x 20 ET57

 (cod. 758)

Design
Sport Package Exterior AMG: comprende styling AMG, spoiler anteriore, posteriore e

pannelli rivestimento sottoporta in tinta con la carrozzeria. 

Freni sportivi con dischi forati e copertura per dischi freno. (cod. P31)

Esterni
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati (cod. 840)

Funzionalità
Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF) 

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed

esterno sinistro autoanabbagliante. (cod. 500 + 249) (cod. P49)

Sistema di depurazione dei gas di scarico da diesel BlueTEC (SCR), compreso il serbatoio di

urea. (Solo per 250 e 350 BlueTEC)

Interni
Quadro strumenti con due strumenti circolari dotati di display multifunzione da 4,5" con

tecnologia TFT

Soglie di ingresso anteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Volante multifunzione a 4 razze in pelle nappa con comandi del cambio integrati e 12 tasti

funzione (cod. 280)

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO
Pelle ecologica ARTICO nera (cod. 101)

Sicurezza
Cofano motore attivo per sicurezza pedoni (cod. U60)

Kit sostituzione ruota (cod. B12)

Programma di marcia Offroad con tasto Offroad. Non per 250

Ruota di scorta Minispare (cod. 690)

Sistema di avviso perdita pressione pneumatici  (cod. 477)

Telematica
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527527527

758758758

Premium

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 350 BlueTEC 6.599,00 7.985,00

ML 250 BlueTEC 6.698,00 8.105,00

ML 350 BlueEFFICIENCY 7.500,00 9.075,00

Per chi vuole il massimo. I cerchi da 20 pollici AMG e il Pack AMG per gli esterni di serie esaltano lo stile e la sportività della

Classe M. Con il top degli equipaggiamenti di serie, dentro e fuori l'auto, tutti dalla forte connotazione high tech

Telematica
Navigatore cartografico COMAND Online:

- Schermo a color da 7" ad alta definizione (800x480dpi)

- Hard Disk con cartografia europea 3D topografica

- Indicatore di corsia

- Internet (connessione tramite cellulare collegato con Bluetooth) 

- Lettore DVD Audio/Video, MP3 compatibile

- Slot SD/USB e Aux-in audio

- Voicetronic (comandi vocali per navigazione, audio, telefono)

- Bluetooth per cellulari

- Music Register su Hard Disk  fino a 10 GB di file musicali dal CD/DVD o da  memory card

- comand controller sul tunnel centrale

- Speed limit assist (cod.513): riproduce sullo schermo i limiti di velocità a lato della strada

percorsa (solo segnali circolari)

- aggiornamento cartografia per 3 anni incluso (cod. 527)
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509509509

778778778

AMG 

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 63 AMG o o

AMG
Kit aerodinamico AMG, comprendente spoiler anteriore e posteriore nel design specifico ML

63 AMG e rivestimenti sottoporta in tinta con la carrozzeria (cod. 772)

Assetto
ADS Adaptive Damping System (cod. 214)

Cambio
Cambio 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG, con programma Controlled Efficiency e

funzione ECO start/stop (cod. 427)

Cerchi
Cerchi in lega Sportivi AMG da 20" a 5 razze con pneumatici 265/45 R20 su 9J x 20 ET41 

(cod. 778)

Comfort
ACTIVE CURVE SYSTEM: Riduzione dell'angolo di rollìo della vettura in curva ed in marcia

fuoristrada grazie alle barre stabilizzatrici attive  su ogni asse, aumentando il comfort e la

dinamica di marcia. Comprende: pompa idraulica con serbatoio dell'olio, valvole

anteriori/posteriori, centralina elettronica, sensori di pressione e sensore di accelerazione

laterale. (cod. 468)

Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e

assetto (cod. 489)

Assetto sportivo AMG

Esterni
Impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali cromati

Parafanghi anteriori specifici AMG con scritta "V8 BITURBO"

Pinze freno verniciate in Grigio (cod. B06)

Funzionalità
Impianto lavavetri termico, compresi ugelli lavavetro termici e flessibili

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed

esterno sinistro autoanabbagliante. (cod. 500 + 249) (cod. P49)

Serbatoio maggiorato a 93 litri (cod. 915)

Interni
Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo

Rivestimenti in pelle con design dei sedili specifico AMG

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO con cinture decorative per plancia portastrumenti

(parte superiore ed inferiore) e linea di cintura (cod. U09)

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente (cod. 873)

Soglie d'ingresso AMG

Strumentazione AMG con scala tachimetrica fino a 320 km/h, display a colori e menu

principale AMG

Tappetini AMG in velours (cod. U26)

Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo brunito infrangibile (cod. 414)

Volante Performance AMG a 4 razze in pelle Nappa nera traforata nella zona

dell'impugnatura, appiattito nella parte inferiore e con comandi integrati in alluminio color

argento
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509509509

778778778

AMG 

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 63 AMG o o

Sicurezza
Impianto frenante AMG ad alte prestazioni

Kit sostituzione ruota (cod. B12)

Pacchetto luci: Fari BiXeno ILS (cod. 622) ad illuminazione, intensità ed inclinazione

variabile per strade statali/autostrade/curva e in caso di nebbia. 

Include inoltre: luci di posizione diurne a LED, sistema di abbaglianti automatici (cod. 608) e

lavafari (cod. 600). (cod. P35)

Ruota di scorta Minispare (cod. 690)

Sensore riconoscimento aut. seggiolino Mercedes Benz sedile passeggero (incluso nelle

pelli designo) (cod. U18)

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK (cod. 475)

Telematica
Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel

cassetto portaoggetti, 8 altoparlanti. (cod. 523)

Navigatore estraibile Becker® MAP PILOT per Audio 20CD concartografia europea e

navigazione 3D (visualizzata nello schermo da 5.8" dell'Audio 20CD).  (cod. 509)

11



Listino in vigore dal 04/05/2012

527527527

798798798

AMG Performance

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 63 AMG Performance o o

AMG
Kit aerodinamico AMG, comprendente spoiler anteriore e posteriore nel design specifico ML

63 AMG e rivestimenti sottoporta in tinta con la carrozzeria (cod. 772)

Performance Package AMG: potenza incrementata a 410 kW (557 CV), coppia aumentata a

760 Nm, pinze freno verniciate in Rosso, volante Performance AMG con inserti in microfibra

DINAMICA in corrispondenza dell'impugnatura, copertura del motore AMG in carbonio (cod.

P30)

AMG Driving Academy
Corso BASE: 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo

AMG in tutta sicurezza e provare l'emozione della pista con veri piloti professionisti. (cod.

AC1)

Assetto
ADS Adaptive Damping System (cod. 214)

Cambio
Cambio 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG, con programma Controlled Efficiency e

funzione ECO start/stop (cod. 427)

Cerchi
Cerchi in lega Sportivi AMG da 21" a 5 razze in grigio titanio con pneumatici 295/35 R21 su

9J x 21 ET53 (cod. 798)

Comfort
ACTIVE CURVE SYSTEM: Riduzione dell'angolo di rollìo della vettura in curva ed in marcia

fuoristrada grazie alle barre stabilizzatrici attive  su ogni asse, aumentando il comfort e la

dinamica di marcia. Comprende: pompa idraulica con serbatoio dell'olio, valvole

anteriori/posteriori, centralina elettronica, sensori di pressione e sensore di accelerazione

laterale. (cod. 468)

Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e

assetto (cod. 489)

Assetto sportivo AMG

Esterni
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati (cod. 840)

Impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali cromati

Parafanghi anteriori specifici AMG con scritta "V8 BITURBO"

Pinze freno verniciate in Grigio (cod. B06)

Funzionalità
Impianto lavavetri termico, compresi ugelli lavavetro termici e flessibili

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed

esterno sinistro autoanabbagliante. (cod. 500 + 249) (cod. P49)

Serbatoio maggiorato a 93 litri (cod. 915)
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527527527

798798798

AMG Performance

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 63 AMG Performance o o

Interni
Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo

Rivestimenti in pelle con design dei sedili specifico AMG

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO con cinture decorative per plancia portastrumenti

(parte superiore ed inferiore) e linea di cintura (cod. U09)

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente (cod. 873)

Soglie d'ingresso AMG

Strumentazione AMG con scala tachimetrica fino a 320 km/h, display a colori e menu

principale AMG

Tappetini AMG in velours (cod. U26)

Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo brunito infrangibile (cod. 414)

Volante Performance AMG a 4 razze in pelle Nappa nera con microfibra DINAMICA nella

zona dell'impugnatura, appiattito nella parte inferiore e con comandi integrati in alluminio

color argento (cod. 281)

Sicurezza
Impianto frenante AMG ad alte prestazioni

Kit sostituzione ruota (cod. B12)

Pacchetto luci: Fari BiXeno ILS (cod. 622) ad illuminazione, intensità ed inclinazione

variabile per strade statali/autostrade/curva e in caso di nebbia. 

Include inoltre: luci di posizione diurne a LED, sistema di abbaglianti automatici (cod. 608) e

lavafari (cod. 600). (cod. P35)

Ruota di scorta Minispare (cod. 690)

Sensore riconoscimento aut. seggiolino Mercedes Benz sedile passeggero (incluso nelle

pelli designo) (cod. U18)

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK (cod. 475)

Telematica
Navigatore cartografico COMAND Online:

- Schermo a color da 7" ad alta definizione (800x480dpi)

- Hard Disk con cartografia europea 3D topografica

- Indicatore di corsia

- Internet (connessione tramite cellulare collegato con Bluetooth) 

- Lettore DVD Audio/Video, MP3 compatibile

- Slot SD/USB e Aux-in audio

- Voicetronic (comandi vocali per navigazione, audio, telefono)

- Bluetooth per cellulari

- Music Register su Hard Disk  fino a 10 GB di file musicali dal CD/DVD o da  memory card

- comand controller sul tunnel centrale

- Speed limit assist (cod.513): riproduce sullo schermo i limiti di velocità a lato della strada

percorsa (solo segnali circolari)

- aggiornamento cartografia per 3 anni incluso (cod. 527)
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Servizi

Mercedes-Benz Financial Services
Soluzioni semplici per acquisti importanti!

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta gamma di

prodotti, dal Finanziamento al Leasing. E per completare l'offerta, 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, dall'assicurazione all'accordo

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 investimenti.

Affidatevi a noi per l'acquisto della vostra vettura!

Feel Sure: la vostra vettura merita attenzione
Tre soluzioni per una protezione efficace e completa della vostra

vettura.

-Formula BASIC, per la copertura dei danni da furto e incendio.

-Formula TOTAL, per una garanzia a 360° anche contro i danni da

eventi atmosferici, atti vandalici e danni ai cristalli.

-Formula TOP, per una copertura davvero integrale, grazie alla

garanzia Kasco. Per chi ama non avere pensieri e desidera una tutela

senza eccezioni. 


GAP Insurance e Feel Care
GAP Insurance. La soluzione perfetta per proteggere nel tempo il

valore della vostra vettura.

Un prodotto unico e distintivo sul mercato che s'integra con le

Polizze Incendio, Furto e Kasco.

Un servizio che vi consente di avere la certezza e la chiarezza della

somma assicurata.

feel Care. Innovazione per il vostro credito! Una polizza che copre

l'importo residuo del vostro finanziamento qualora non possiate più

farvi fronte.

Per la sicurezza della vostra famiglia e per mantenere inalterati i

vostri risparmi 
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Servizi

Service 24h
Mercedes-Benz è a vostra disposizione 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 comporre 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 fornendovi immediatamente un'assistenza professionale

tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico del Team Service

24h vi raggiungerà nel più breve tempo possibile. Spesso il problema

viene risolto direttamente sul posto, ma se ciò non fosse possibile, ci

premureremo di trasportare la vostra vettura al Mercedes-Benz

Service più vicino e farvi ripartire al più presto.

Accordo Assistenza Europa.
Accordo Assistenza. L'Accordo Assistenza Mercedes-Benz vi offre la

possibilità di viaggiare liberi da preoccupazioni di costi imprevisti: in

funzione del pacchetto scelto, Mercedes-Benz Italia prende a proprio

carico tutti i costi relativi alla manutenzione e/o alle riparazioni(1).

Potrete costruirvi così un Accordo Assistenza personalizzato su

misura, garantendo alla vostra vettura, con piccole rate mensili,

assistenza e manutenzione sempre complete e di qualità. Per ulteriori

informazioni in merito potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz

Service di fiducia oppure consultare il sito

www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.

(1) Secondo le condizioni contrattuali dell'Accordo Assistenza

Mercedes-Benz.

Mobilo
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 vandalismo o

incidente! Infatti, effettueremo il recupero ed il ricovero presso il più

vicino Mercedes-Benz Service e ci occuperemo anche delle eventuali

necessità che, da questo momento, potrebbero insorgere. Possiamo

aiutarLa a terminare  il viaggio limitando al minimo i disagi vissuti,

proponendoLe la consegna di una vettura sostitutiva oppure il

rimborso di un biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, Le

rimborseremo anche i costi del taxi per raggiungere l'aeroporto o la

stazione ferroviaria più vicina.
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PACCHETTI SPECIALI

Premium Lounge. Comprende: Tetto Panorama, Media Interface, Sport Interiors, Dashboard Artico.  Vantaggio del

21% rispetto all'acquisto degli option singolarmente.
PRE1

- (comprende 413, 518, P95, U09; non con PRE2) ã ã ã 2.450,00 2.964,00 

Premium Suite. Comprende:  Tetto Panorama, Media Interface, Driving Assistance Package Plus, Climatizzatore

automatico Comfortmatic. Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto degli option singolarmente.
PRE2

- (comprende 23P, 413, 518, 581; non con PRE1) ã ã l l 3.850,00 4.658,00 

Premium Suite. Comprende: Tetto Panorama, Airmatic, Media Interface. Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto

degli option singolarmente.
PRE2

- (comprende 413, 489, 518; non con PRE1) ã 2.900,00 3.509,00 

Sport Active: Comprende: Cerchi da 20" a 5 doppie razze,  Media Interface, Mirror Package, Comand Online.

Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto degli option singolarmente.
SP2

- (comprende 518, 527, P49, R33; non con SP1 SP3) å 2.350,00 2.844,00 

Sport Active: Comprende: Media Interface, Comand Online. Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto degli option

singolarmente.
SP2

- (comprende 518, 527; non con SP1 SP3) å å l 1.610,00 1.948,00 

Sport OnLine: Comprende: Mirror Package, Comand Online. Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto degli option

singolarmente.
SP1 

- (comprende 527, P49; non con SP2, SP3) å 1.870,00 2.263,00 

Sport Tech. Comprende: Media Interface, Comand Online, Climatizzatore automatico Comfortmatic e Drive

Assistance Package Plus.  Vantaggio del 21% rispetto all'acquisto dei singoli option singolarmente.
SP3

- (comprende 23P, 518, 527, 581) ã ã l 3.900,00 4.719,00 

0) solo per Premium
1) solo per Sport
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Sport Tech: Comprende: Airmatic, Media Interface, Mirror Package, Comand Online.Vantaggio del 21% rispetto

all'acquisto degli option singolarmente. 
SP3

- (comprende 489, 518, 527, P49; non con SP1 SP2) ã 3.370,00 4.078,00 

AMG DRIVING ACADEMY

Corso AVANZATO: 1 giorno su circuito. Per migliorare il proprio stile di guida ed acquisire maggiore confidenza

e sicurezza nelle situazioni più impegnative. Corsi teorici, esercizi tecnici e pratica in pista.
AC2 l l l l l 2.200,00 2.662,00 

Corso BASE: 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo AMG in tutta

sicurezza e provare l'emozione della pista con veri piloti professionisti.
AC1 l l l l o 1.100,00 1.331,00 

Corso NEVE: 2 giorni in montagna. Per aumentare la padronanza della vettura su neve e ghiaccio, in località

montane selezionate ed esclusive. Il pacchetto include escursioni in motoslitta, passeggiate a cavallo e beauty

farm.

AC9 l l l l l 2.000,00 2.420,00 

Corso PRO: 2 giorni su circuito. Per chi ha già una buona esperienza nella guida di vetture sportive e vuole

migliorare le proprie performances con l'aiuto di piloti professionisti e l'ausilio della telemetria.
AC3 l l l l l 3.700,00 4.477,00 

AMG

AMG Driver's Package: aumento velocità massima da a 280 km/h 250 l l 2.700,00 3.267,00 

Performance Package AMG: potenza incrementata a 410 kW (557 CV), coppia aumentata a 760 Nm, pinze freno

verniciate in Rosso, volante Performance AMG con inserti in microfibra DINAMICA in corrispondenza

dell'impugnatura, copertura del motore AMG in carbonio

P30

- (comprende 281) o 0,00 0,00 

Pinze freno verniciate in Grigio B06 o o 0,00 0,00 

Pinze freno verniciate in Rosso U70 ° 0,00 0,00 

0) solo per Sport

17



Listino in vigore dal 04/05/2012

780

R24

R39

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. M
L 

25
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

EF
FI

C
IE

N
C

Y

M
L 

63
 A

M
G

M
L 

63
 A

M
G

 P
er

fo
rm

an
ce

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

ASSETTO E SOSPENSIONI

ACTIVE CURVE SYSTEM: Riduzione dell'angolo di rollìo della vettura in curva ed in marcia fuoristrada grazie

alle barre stabilizzatrici attive  su ogni asse, aumentando il comfort e la dinamica di marcia. Comprende:

pompa idraulica con serbatoio dell'olio, valvole anteriori/posteriori, centralina elettronica, sensori di

pressione e sensore di accelerazione laterale.

468

- (non con 477; solo con 475, 489) l l o o 3.100,00 3.751,00 

ADS Adaptive Damping System 214

- (solo con 489) ° ° ° o o 0,00 0,00 

Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e assetto 489

- (comprende 214; non con 888) l o o o o 1.700,00 2.057,00 

- (solo con PRE2 o SP3) ° 0,00 0,00 

Kit aerodinamico AMG, comprendente spoiler anteriore e posteriore nel design specifico ML 63 AMG e rivestimenti

sottoporta in tinta con la carrozzeria
772 o o 0,00 0,00 

Sospensioni ribassate di serie per 250 491

- (non con 550) o 0,00 0,00 

CAMBIO

Cambio 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG, con programma Controlled Efficiency e funzione ECO start/stop 427 o o 0,00 0,00 

Cambio automatico a 7 marce 7G TRONIC PLUS 427 o o o 0,00 0,00 
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CERCHI

Cerchi in lega da 17" Comfort  a 7 doppie razze con pneumatici 235/65 R17 su 7,5 J x 17 ET56. Vantaggi:

dimensione ridotta e spalla più alta per un maggiore assorbimento delle asperità ed una riduzione dei costi di

sostituzione.
R24 Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 17" Comfort con pneumatici 235/65 R17 su 7,5 J x 17 ET 53. Vantaggi: dimensione ridotta e

spalla più alta per un maggior assorbimento delle asperità ed una riduzione dei costi di sostituzione. 25R Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 18"  Comfort a 10 razze Comfort con pneumatici  255/55 R18 su 8J x 18 ET 56. Vantaggi:

dimensione ridotta e spalla più alta per un maggior assorbimento delle asperità ed una riduzione dei costi di

sostituzione.
R41 Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 18" Comfort a 7 razzecon pneumatici 255/55 R 18 su 8 J x 18 ET56. Vantaggi: dimensione

ridotta e spalla più alta per un maggiore assorbimento delle asperità ed una riduzione dei costi di

sostituzione.
03R

- (non con R66) Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 19" a 5 doppie razze in argento titanio torniti con finitura a specchio 255/50R19 8Jx19 ET

56. Serie 250 Sport R55 0 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 19" a 5 razze con pneumatici 255/50 R 19 su 8J x 19 ET 59 R39 Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 19" a 7 razze torniti con finitura a specchio con pneumatici 255/50 R19 su 8,5 J x 19 ET59. 06R Ä 0,00 0,00 

0) solo per Sport
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Cerchi in lega da 19"a 7 razze con pneumatici 255/50 su 8.5Jx19 ET59 R53 Ä 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 20" a 10 razze  in Argento Sterling con pneumatici 265/45 R20 su 9J x 20ET57, 50R ã 500,00 605,00 

ã ã 100,00 121,00 

Cerchi in lega da 20" a 5 doppie razze con pneumatici 265/45 R 20 su 9 J x 20 ET57 R33 0 0 0,00 0,00 

ã 400,00 484,00 

Cerchi in lega da 21" a 5 doppie razze torniti con finitura a specchio, con pneumatici265/40 R 21 su 9 J x 21 ET 53  07R ã 1.250,00 1.512,00 

ã ã 850,00 1.028,00 

Cerchi in lega sportivi AMG 20" a 5 razze, torniti con finitura a specchio, con pneumatici 265/45 R 20 su 8,5J x 20 ET57 758 1 1 1 0,00 0,00 

Cerchi in lega sportivi AMG da 19" a 5 razze torniti con finitura a specchio, con pneumatici 255/50 R 19 su 8,5 J x 19 ET59. 780 Å Å Å 0,00 0,00 

Cerchi in lega Sportivi AMG da 20" a 5 razze con pneumatici 265/45 R20 su 9J x 20 ET41 778 o 0,00 0,00 

Cerchi in lega sportivi AMG da 21" a 5 doppie razze con pneumatici 265/40 R 21 su 9J x 21 ET53 757

- (non con R66; solo con 489) å å å 600,00 726,00 

ã ã 1.200,00 1.452,00 

ã 1.600,00 1.936,00 

Cerchi in lega Sportivi AMG da 21" a 5 razze in grigio titanio con pneumatici 295/35 R21 su 9J x 21 ET53 798 l o 815,00 986,00 

CERCHI E PACCHETTI

Cerchi in lega da 20" a 5 doppie razze con pneumatici 265/45 R 20 su 9 J x 20 ET57 R33

- (solo con SP2) Ä 0,00 0,00 

0) solo per Sport
1) solo per Premium
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CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico Comfortmatic a 3 zone con comandi posteriori e temperatura regolabile separatamente, gestione separata dei flussi, filtro a

carbone attivo antipolvere/antipolline, sensore irraggiamento solare e dispositivo calore residuo
581 l l l l l 670,00 811,00 

- (solo con PRE2 o SP3) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Riscaldamento supplementare + telecomando 228

- (comprende 873, 875, B24; solo con 915) l l l 1.880,00 2.275,00 

- (comprende 873, 875) l l 1.540,00 1.863,00 

Telecomando per riscaldamento supplementare B24

- (solo con 228) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

EQUIPAGGIAMENTI

Volante in pelle e legno designo Y95

- (non con rivestimento 105, rivestimento 108, rivestimento 205, rivestimento 208, 280, 289, 443; solo con W69) l l l l l 1.000,00 1.210,00 

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Cargo organiser: box portaoggetti nel bagagliaio E81

- (non con 942, E30, E82) l l l l l 105,00 127,00 

Copertura avvolgibile vano bagagli 723 o o o o o 0,00 0,00 

Doppia aletta parasole per evitare l'abbagliamento laterale (inclusa con designo) 543 l l l l l 95,00 115,00 

- (solo con X06 o X11 o X27) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Kit fissaggio bagagli EASY PACK 942

- (non con 888, E30, E81, E82) l l l l l 295,00 357,00 
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Luci soffuse "ambient": tre tonalità di colore (neutra, solare, polare) regolabili gradualmente e disattivabili dal volante multifunzione. - dietro

agli inserti  - per portabevande doppio  - nel vano piedi posteriore  - nelle bocchette  - dietro le soglie d'ingresso anteriori (ML 63 AMG: soglie

d'ingresso AMG con scritta anteriore «AMG», illuminate di bianco con tecnica LED)  - luci di cortesia nel vano posteriore 

876 l l l l l 350,00 424,00 

- (solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Protezione dell'abitacolo costituita da tappetino double-face e protezione del bordo di carico pieghevole E82

- (non con 942, E30, E81) l l l l l 163,00 197,00 

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO con cinture decorative per plancia portastrumenti (parte superiore ed inferiore) e linea di cintura U09

- (non con P19, X06, X11, X27) l l l o o 900,00 1.089,00 

- (non con P19, X06, X11, X27; solo con PRE1) Ä Ä 0,00 0,00 

Tappetini AMG in velours U26

- (non con E01, U12, X06, X11, X27) o o 0,00 0,00 

Tappetini in reps E01

- (non con P19, P95) l l l 73,00 88,00 

Tappetini in velours U12

- (non con P19, P95, X06, X11, X27) l l l 90,00 109,00 

- (solo con P19) ° ° ° 0,00 0,00 

Vano portaoggetti sotto il pianale di carico 888

- (non con 489, 942; solo con 690) l 110,00 133,00 

Vasca per il bagagliaio piatta E30

- (non con 942, E81, E82) l l l l l 63,00 76,00 

0) solo per Premium
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INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in alluminio su plancia consolle e portiere con rifiniture longitudinali 739 o o o o o 0,00 0,00 

Inserti in legno eucalyptus 734 l l l l l 200,00 242,00 

Inserti in legno naturale H09 l l l l l 360,00 436,00 

- (solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Inserti in pioppo antracite con inserto cromato su plancia consolle e portiere 729 l l l l l 360,00 436,00 

- (solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Inserti in radica di noce scuro lucido 731 l l l l l 360,00 436,00 

SEDILI

Memory Package: sedili anteriori, supporto lombare a 4 vie sedile guidatore e passeggero, piantone sterzo e specchi retrovisori esterni regolabili

elettricamente con memoria
P64

- (comprende 242, 275, 441, U22; non con rivestimento 001) l l l l l 890,00 1.077,00 

- (comprende 242, 275, 441, U22; non con rivestimento 001; solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Sedili anteriori Multicontour compreso funzione di massaggio, poggiatesta Comfort e regolazionedella profondità del cuscino  399

- (non con rivestimento 001, rivestimento 101, rivestimento 105, rivestimento 108, P95) l l l 1.100,00 1.331,00 

- (solo con P64) l l 1.100,00 1.331,00 

Sedili anteriori regolabili elettricamente in: - Altezza del sedile  - Posizione dello schienale  - Inclinazione del sedile  - Posizione di seduta in

senso longitudinale
560 o o o o o 0,00 0,00 

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati 401

- (non con 873; solo con P64) l l 720,00 871,00 

- (non con rivestimento 001, rivestimento 101, rivestimento 105, rivestimento 108, 873, P95) l l l 1.080,00 1.307,00 

0) solo per Premium
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- (non con rivestimento 001, rivestimento 101, rivestimento 105, rivestimento 108, 873, P95; solo con 228 o P19 o X06 o X11 o X27) l l l 740,00 895,00 

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 873

- (non con 401) l l l o o 340,00 411,00 

- (non con 401; solo con 228 o P19 o X06 o X11 o X27) ° ° ° 0,00 0,00 

Sedili posteriori riscaldabili elettricamente 872

- (non con rivestimento 001, P19; solo con 401 o 873) l l l l l 340,00 411,00 

Supporto lombare sedile anteriore lato guida. U22

- (non con rivestimento 001) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

SICUREZZA E COMFORT

Active Parking Assist:  sistema di assistenza al parcheggio (include sensori di parcheggio PARKTRONIC) 235 o o o o o 0,00 0,00 

Airbag laterali posteriori 293 l l l l l 340,00 411,00 

- (solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni U60 o o o 0,00 0,00 

COLLISION PREVENTION ASSIST,sistema di prevenzione delle collisioni con Brake Assist adattivo.  Nota: scegliendo il paccheto asistenza alla guida plus

(cod.23P) si perde, viene sostituito dal DISTRONIC PLUS
252

- (non con 23P) o o o o o 0,00 0,00 

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati 840 å å å l o 390,00 472,00 

- (solo con 841) Ç Ç Ç ° 0,00 0,00 

Estintore 682 l l l l l 120,83 146,00 

Funzione ECO start/stop B03 o o o o o 0,00 0,00 

0) solo per Premium
1) di serie per Premium
2) solo per Sport
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Impianto tergilavavetro termico 875 l l l 170,00 206,00 

- (solo con 228) ° ° ° 0,00 0,00 

Kit sostituzione ruota B12

- (solo con 690) Ä o o o o 0,00 0,00 

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante. (cod. 500 + 249) P49 å 540,00 653,00 

å 540,00 653,00 

2 o o o o 540,00 653,00 

- (solo con SP1 SP2 o SP3) Ç 0,00 0,00 

Night View Assist Plus, sistema di visione notturna con riconoscimento dei pedoni, con parabrezza Infrared Reflecting. 610

- (solo con P35; solo con 512 o 527) l l l l l 1.250,00 1.512,00 

Pacchetto assistenza alla guida composto da: cod.233 Distronic Plus (sistema di regolazione automatica della distanza e frenata automatica fino

all'arresto funzionante fra 0 e 200 Km/h) + cod. 237 Active Blind Spot Assist (sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti)

+cod. 238 Active Lane Keep Assist (sistema antisbandamento: avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) 

23P

- (comprende U18; non con 22P; solo con P49; solo con 509 o 512 o 527) l l l l l 2.250,00 2.722,00 

- (comprende U18; non con 22P; solo con PRE2 o SP3; solo con P49) ° ° ° 0,00 0,00 

Pacchetto di assistenza alla guida - lane package: Lane Keep Assist, include cod.476, (sistema antisbandamento: avverte il guidatore in caso di

abbandono involontario della corsia di marcia) + cod. 234 (Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti).
22P

- (non con 23P; solo con P49; solo con 509 o 512 o 527) l l l l l 750,00 908,00 

Pacchetto luci: Fari BiXeno ILS (cod. 622) ad illuminazione, intensità ed inclinazione variabile per strade statali/autostrade/curva e in caso di

nebbia.  Include inoltre: luci di posizione diurne a LED, sistema di abbaglianti automatici (cod. 608) e lavafari (cod. 600).
P35 l o o o o 1.560,00 1.888,00 

Pneumatici Run Flat - MOExtended R66

- (non con 475, 477; solo con 06R o 50R o 758 o 780 o R33 o R39 o R53 o R55) l l l 350,00 424,00 

0) di serie per Premium
1) solo per Sport
2) solo per Premium
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Protezione metallica sottoscocca 481 l l l 130,00 157,00 

- (solo con 430) ° ° ° 0,00 0,00 

Sensore riconoscimento aut. seggiolino Mercedes Benz sedile passeggero (incluso nelle pelli designo) U18 l l l o o 50,00 60,00 

- (solo con 23P o X06 o X11 o X27) ° ° ° 0,00 0,00 

Sistema  "Keyless go"  per l'accesso alla vettura senza chiave 889

- (non con 311) l l l l l 890,00 1.077,00 

Sistema di avviso perdita pressione pneumatici 477

- (non con 468, 475) o o o 0,00 0,00 

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK 475 l l l o o 305,00 369,00 

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 218

- (non con 510, 523) l l l l l 400,00 484,00 

Vetro di sicurezza stratificato prima fila di sedili per cristalli laterali anteriori e parabrezza  841

- (comprende 840) ã ã ã l 225,00 272,00 

å å å l 615,00 744,00 

SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO

Anti-theft Package: impianto d'allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico (cod. 551) e modulo volumetrico e protezione antisollevamento/traino

(cod. 882).
P54

- (comprende 551+882) l l l l l 440,00 532,00 

Chiusura servoassistita delle portiere 883 l l l l l 550,00 666,00 

Portellone vano bagagli EASY PACK con apertura e chiusura automatica 890 l l l l l 520,00 629,00 

Set antifurto per cerchi in lega (4 pezzi) E16 l l l l l 40,00 48,00 

0) solo per Premium
1) solo per Sport
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TELEMATICA

Audio 20 CD (vedi specifiche cod. 523) con  caricatore per 6 CD, vivavoce Bluetooth, lettore MP3. 510

- (non con 218, 610, 863) ã ã ã l 300,00 363,00 

Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel cassetto portaoggetti, 8 altoparlanti. 523

- (non con 218, 518, 610, 810, 863) 0 0 0 o 0,00 0,00 

Bang &Olufsen BeoSound AMG Sound  High End Surround System con potenza 1.200 Watt, 14 altoparlanti , due tweeter con "Acoustic Lense Technology" e

illuminazione a LED nell'alloggiamento triangolare dei retrovisori esterni, copertura in alluminio con superficie cromata color argento per

midrange/woofer nelle porte anteriori e woofer nel vanoposteriore, menù True Image™ del COMAND specifico per B&O.

811

- (non con 510, 523, 690, 810, 888) l l l l l 4.150,00 5.022,00 

DAB (digital audio broadcast): tuner digitale per radio 537

- (non con 523) l l l l l 410,00 496,00 

Guida turistica e gastronomica Memory card SD da 4 GB con i dati della guida turistica ViaMichelin 03U

- (solo con 512 o 527) l l l l l 100,00 121,00 

Harman Kardon® Logic 7® Sound System Surround 830 Watt  -Digital Signal Processing (DSP)  -Amplificatore audio a 12 canali da 8 x 50 Watt, -14

altoparlanti ad alte prestazioni con acustica specifica per ogni tipo di impiego  -Interfaccia MOST bus  Cablaggio    
810

- (non con 523) l l l l l 840,00 1.016,00 

Media Interface: interfaccia universale per comandare dal volante multifunzione unità audio esterne MP3, USB, I-pod, Aux-In. Nota: i cavi "High

performance" sono inclusi. 
518

- (non con 523) l l l l l 220,00 266,00 

- (non con 523; solo con PRE1 o PRE2 o SP2 o SP3) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Modulo telefono con Bluetooth® (profilo SAP) nel bracciolo per telefonia e connessione Internet, con lettore di SIM Card separato  E07

- (solo con 386) l l l l l 440,00 532,00 

0) solo per Sport
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Navigatore cartografico COMAND Online + 6DVD/CD Changer (stesse specifiche del cod. 527). 512 ã ã ã l 300,00 363,00 

å å å l 2.120,00 2.565,00 

Navigatore cartografico COMAND Online: - Schermo a color da 7" ad alta definizione (800x480dpi) - Hard Disk con cartografia europea 3D topografica -

Indicatore di corsia - Internet (connessione tramite cellulare collegato con Bluetooth)  - Lettore DVD Audio/Video, MP3 compatibile - Slot SD/USB e

Aux-in audio - Voicetronic (comandi vocali per navigazione, audio, telefono) - Bluetooth per cellulari - Music Register su Hard Disk  fino a 10 GB di

file musicali dal CD/DVD o da  memory card - comand controller sul tunnel centrale - Speed limit assist (cod.513): riproduce sullo schermo i limiti di

velocità a lato della strada percorsa (solo segnali circolari) - aggiornamento cartografia per 3 anni incluso

527

- (non con 509) ç ç ç l o 1.820,00 2.202,00 

- (non con 509; solo con SP1 SP2 o SP3) Å Å Å ° 0,00 0,00 

Navigatore estraibile Becker® MAP PILOT per Audio 20CD concartografia europea e navigazione 3D (visualizzata nello schermo da 5.8" dell'Audio 20CD). 509

- (solo con 510, 523) 1 1 1 o 0,00 0,00 

Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI, antenna e vivavoce, nel bracciolo anteriore 386 l l l l l 390,00 472,00 

Pre-installazione per consentire il montaggio a posteriori del Rear-Seat Entertainment System 866

- (non con 864) l l l l l 165,00 200,00 

Rear Seat Entertainment System: 2 display da 8" integrati nei poggiatesta anteriori, DVD player, 2 cuffie wireless, telecomando. 864

- (non con 866) l l l l l 1.954,00 2.364,00 

Sintonizzatore TV digitale terrestre 865

- (solo con 512 o 527) l l l l l 990,00 1.198,00 

Sistema di chiamata di emergenza E-Call Europa (in caso di emergenza permette di contattare la sala operativa dedicata, tramite un cellulare connesso

Bluetooth)
347

- (solo con 512 o 527) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Telecomando radio per COMAND Online 816

0) solo per Premium
1) solo per Sport
2) di serie per Premium

28



Listino in vigore dal 04/05/2012

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. M
L 

25
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

EF
FI

C
IE

N
C

Y

M
L 

63
 A

M
G

M
L 

63
 A

M
G

 P
er

fo
rm

an
ce

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

- (solo con 512 o 527) l l l l l 120,00 145,00 

TETTO

Barre trasversali portatutto E22 l l l l l 175,00 212,00 

Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo brunito infrangibile 414

- (non con 413) l l l o o 1.160,00 1.404,00 

Tetto apribile elettrico "Panorama", con apertura one-touch e tendine parasole elettriche 413 l l l 1.750,00 2.118,00 

- (solo con PRE1 o PRE2) Ä Ä Ä ° ° 0,00 0,00 

- (non con 414) l l 590,00 714,00 

UTILITÀ

Copertura vano bagagli con rete di sicurezza. Si perde il codice 723. 541 l l l l l 170,00 206,00 

Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF) 474 o o 0,00 0,00 

Finiture cromate per il cofano motore E60 l l l l l 160,00 194,00 

Gancio traino 550 l l 910,00 1.101,00 

- (solo con 915) l l 910,00 1.101,00 

- (non con 491) l 910,00 1.101,00 

Omissione scritta posteriore 260 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Omissione scritte laterali 261

- (solo con 260) ° ° 0,00 0,00 

Pacchetto fumatori 301 l l l l l 45,00 54,00 

Pedane laterali in acciaio cromato con gommini antiscivolo. Con Premium ed AMG si perdono le minigonne laterali in tinta 846 l l l l l 470,00 569,00 

Pianale di carico con serratura 892

0) solo per Premium
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- (non con 690, 888, 942) ã 70,00 85,00 

Portabevande termico per guidatore e passeggero 311

- (non con 889) l l l l l 210,00 254,00 

Possibilità di carico passante dal bracciolo posteriore. (Sacca portasci) 282 l l l l l 190,00 230,00 

Radiocomando per apertura garage 231

- (solo con P49) l l l l l 225,00 272,00 

Ruota di scorta Minispare 690

- (solo con B12) å o o o o 70,00 85,00 

Serbatoio maggiorato a 93 litri 915 l l l o o 100,00 121,00 

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO

Volante multifunzione a 4 razze in pelle nappa con comandi del cambio integrati e 12 tasti funzione 280

- (non con P19) o o o 0,00 0,00 

Volante multifunzione in pelle nappa con inserti in legno 289

- (non con 314, 443, P95; solo con 729, 731, 734, H09) l l l l l 590,00 714,00 

- (solo con P19) Ç Ç Ç 0,00 0,00 

Volante multifunzione riscaldabile 443

- (non con 289; solo con P64; solo con 401 o 873) l l l 260,00 315,00 

Volante per Sport Pack Interior 314

- (non con 280, 281, 289, Y95; solo con P95) ° ° ° 0,00 0,00 

Volante Performance AMG a 4 razze in pelle Nappa nera con microfibra DINAMICA nella zona dell'impugnatura, appiattito nella parte inferiore e con

comandi integrati in alluminio color argento
281

- (non con 289, Y95) l o 400,00 484,00 

0) solo per Sport
1) di serie per Premium
2) solo per Premium
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PACCHETTI

Edition 1- Edizione speciale per un periodo limitato.  Intemi: pelle designo (X06/X27), dashboard in Artico ,cielo Nero designo (Y90), sedili

riscaldabili (873), Memory Package (P64),riconoscimento automatico seggiolino bambini (U18), volante in pelle e legno (cod.289), inserti in legno a

scelta fra H09/729, tappetini in velours  (U12), luci ambient (cod.876), sidebags posteriori (293). 

P19

- (comprende 289, 293, 873, 876, H09, P64, U18, X06, X27, Y90; non con 280, 443, 731, 739, 872, E01, P95, U09, U12; solo con rivestimento 201) ã ã ã 4.455,00 5.391,00 

ON&OFFROAD Package. Manopola con sei programmi di marcia, modalità manuale per il cambio automatico,bloccaggio al 100% del differenziale centrale, asse

anteriore e posteriore con 4ETS adeguato, rapporto ridotto, Speciale algoritmo offroad per ABS, ETS, ESP e sospensioni pneumatiche. Per proteggere il

veicolo è inclusa la protezione sotto il motore (cod.481) ed il sottoscocca con rivestimento rinforzato.

430

- (comprende 481; solo con 489, 512, 527) l l l 1.900,00 2.299,00 

Sport Package Exterior AMG: comprende styling AMG, spoiler anteriore, posteriore e pannelli rivestimento sottoporta in tinta con la carrozzeria.  Freni

sportivi con dischi forati e copertura per dischi freno.
P31 0 0 0 0,00 0,00 

Sport Package Interior:  Rivestimenti in DINAMICA/pelle ecologica ARTICO nera (cod 601) oppure in pelle Nappa nera (cod 801 con sovrapprezzo). Volante

sportivo Comfort a quattro razze, sedili sportivi anteriori e posteriori dal design originale e cuciture di contrasto (cod 244), esclusivo pannello

centrale della porta, pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma antisdrucciolo, tappetini neri con bordi argentati.  Non

disponibile con Designo (X06/x27) nè Artico (001/101/105/108) 

P95

- (comprende 314; non con 289, 401, E01, U12) å å å 1.125,00 1.361,00 

- (non con 289, 401, E01, U12) ã ã ã 225,00 272,00 

- (non con 289, 401, E01, U12; solo con PRE1) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

DESIGNO

Cielo vettura in tessuto nero designo Y90

- (non con rivestimento 105, rivestimento 205, rivestimento 254, rivestimento 255) l l l l l 350,00 424,00 

- (solo con P19) Ä Ä Ä 0,00 0,00 

0) solo per Premium
1) solo per Sport
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Inserti in nero pianoforte designo W69

- (non con 289; solo con Y95) l l l l l 1.500,00 1.815,00 

Pacchetto Exclusive designo monocolore Marrone Castagno X06

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12, U26; solo con P64) l l 4.350,00 5.264,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con P19) ° ° ° 0,00 0,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, U18, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con 413, 414) ã ã ã 5.400,00 6.534,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, U18, rivestimento Y41; non con U12, U22) å å å 6.300,00 7.623,00 

Pacchetto Exclusive designo monocolore Nero X11

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12, U26; solo con P64) l l 4.350,00 5.264,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, U18, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con 413 o 414) ã ã ã 5.400,00 6.534,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con 413 o 414) å å å 6.500,00 7.865,00 

Pacchetto Exclusive designo monocolore Porcellana X27

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12, U26; solo con P64) l l 4.350,00 5.264,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con P19) ° ° ° 0,00 0,00 

- (comprende rivestimento 201, 543, U18, rivestimento Y41; non con U09, U12; solo con 413 o 414) ã ã ã 5.400,00 6.534,00 

å å å 6.500,00 7.865,00 

RIVESTIMENTI

Cielo vettura in microfibra DINAMICA Nero Y41

- (non con Y90; solo con X06 o X11 o X27) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

l l l l l 1.600,00 1.936,00 

0) solo per Premium
1) solo per Sport
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RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO

Microfibra DINAMICA/pelle ecologica ARTICO nera per Sport Package Interior 601

- (solo con P95) ° ° ° 0,00 0,00 

Pelle ecologica Artico beige mandorla 105

- (comprende U22; non con 401, P95, Y90) ã ã ã 900,00 1.089,00 

Pelle ecologica Artico e tessuto nero 001

- (non con 401, 864, 866, P64, P95) 1 1 1 0,00 0,00 

Pelle ecologica ARTICO grigio alpaca 108

- (comprende U22; non con 401, P95) ã ã ã 900,00 1.089,00 

Pelle ecologica ARTICO nera 101

- (comprende U22; non con 401, P95) ç ç ç 900,00 1.089,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle Beige mandorla 205

- (comprende U22; non con P95) å å å 2.150,00 2.602,00 

é é é 1.250,00 1.512,00 

- (comprende U22) ° ° 0,00 0,00 

Pelle bicolore Beige Mandorla/Nero 255

- (comprende U22; non con P95) å å å 2.400,00 2.904,00 

é é é 1.500,00 1.815,00 

- (comprende U22) l l 250,00 302,00 

0) senza sovrapprezzo per Premium
1) solo per Sport
2) di serie per Premium

3) solo per Premium
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
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Pelle bicolore Grigio Alpaca/Nero 258

- (comprende U22; non con P95) ã ã ã 2.400,00 2.904,00 

å å å 1.500,00 1.815,00 

- (comprende U22) l l 250,00 302,00 

Pelle bicolore Marrone Tabacco/Nero 254

- (comprende U22; non con P95) ã ã ã 2.400,00 2.904,00 

å å å 1.500,00 1.815,00 

- (comprende U22) l l 250,00 302,00 

Pelle Grigio Alpaca 208

- (comprende U22; non con P95) ã ã ã 2.150,00 2.602,00 

å å å 1.250,00 1.512,00 

- (comprende U22) ° ° 0,00 0,00 

Pelle Nero 201

- (comprende U22; non con P95) ã ã ã 2.150,00 2.602,00 

å å å 1.250,00 1.512,00 

- (comprende U22) ° ° 0,00 0,00 

- (solo con X06 o X11 o X27) ° ° ° 0,00 0,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA

Pelle nappa nera 801

- (solo con P95) l l l 1.850,00 2.238,00 

0) solo per Sport
1) solo per Premium
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. M
L 

25
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

TE
C

M
L 

35
0 

Bl
ue

EF
FI

C
IE

N
C

Y

M
L 

63
 A

M
G

M
L 

63
 A

M
G

 P
er

fo
rm

an
ce

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

VERNICI PASTELLO

Bianco Calcite 650 ° ° 0,00 0,00 

- (non con P19) ° ° ° 0,00 0,00 

Nero 040 ° ° 0,00 0,00 

- (non con P19) ° ° ° 0,00 0,00 

VERNICI METALLIZZATE

Argento Iridio 775 l l l l l 870,00 1.053,00 

Argento Palladio 792 l l l l l 870,00 1.053,00 

Beige Perla 794 l l l l l 870,00 1.053,00 

Bianco Diamante 799 l l l l l 1.650,00 1.996,00 

Blu Canvasite 890 l l l l l 870,00 1.053,00 

Grigio Tenorite 755 l l l l l 870,00 1.053,00 

Marrone Citrino 796 l l l l l 870,00 1.053,00 

Nero Ossidiana 197 l l l l l 870,00 1.053,00 

VERNICI SPECIALI METALLIZZATE

Rosso Cinabro 151 l l l l l 870,00 1.053,00 
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA inclusa

ACCORDO ASSISTENZA EUROPA

Pacchetto Classic: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria e le riparazioni oltre il termine di

copertura di legge. Maggiori informazioni e Condizioni Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.  
AABCLS l 43,43 53,00 

l l 54,73 66,00 

l l 56,41 68,00 

Pacchetto Compact: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria. Maggiori informazioni e Condizioni

Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.  
AACCMP l 25,28 31,00 

l l 30,63 37,00 

l l 34,78 42,00 

Pacchetto Excellent: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria, la sostituzione del materiale

soggetto ad usura (ad esempio: pasticche, freni, frizione, batteria, spazzole tergicristalli, lampadine) e le riparazioni oltre il termine di copertura

di legge. Maggiori informazioni e Condizioni Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza. 

AAAEXC l 62,57 76,00 

l l 80,95 98,00 

l l 83,37 101,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Ruota completa invernale lato sx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 255/55 R18 105V, cerchio in lega a 5 razze "Gyas" e sistema di
rilevamento elettronico della pressione pneumatici RDK Schrader.

Q44015151020E 510,15 617,00 

Accessori per il bagagliaio
Sistema di gestione del bagagliaio, nero / argento. B66640000 324,08 392,00 

Box ripostiglio. B66640002 83,43 101,00 

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati. B66648062 57,51 70,00 

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati. B66648309 154,05 186,00 

Copertura bagagliaio. B67650023 172,54 209,00 

Griglia di separazione, superiore. B67659960 228,54 277,00 

Griglia di separazione, lato inferiore. B67659961 159,18 193,00 

Copertura bagagliaio avvolgibile, grigio alpaca. B67660014 19,30 23,00 

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio, nero. B67660092 39,02 47,00 

Rete di separazione dietro la 2a fila di sedili. B67660096 205,40 249,00 

Tappetino antisdrucciolo. B67680031 55,63 67,00 

Tappetino double-face con protezione del bordo di carico, nero. B67680047 23,38 28,00 

<FONT size=1 face=CorporateSPro-Regular><FONT size=1 face=CorporateSPro-Regular><P align=left>Protezione del bordo di carico
pieghevole</P></FONT></FONT>.

TESTAAAAA 21,21 26,00 

Antifurti Satellitari
Antifurto Satellitare GT *. Q453310001 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare GT *. Q453310001 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Metasystem *. Q4543701 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Metasystem Can Bus *. Q4543704 916,00 1.108,00 

Antifurto Satellitare Cobra *. Q483010001 916,00 1.108,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Carrozzeria
Paraspruzzi, set anteriore, nero. B66528228 83,19 101,00 

Protezione antincastro anteriore, Acciaio legato. B66880162 399,49 483,00 

Protezione antincastro posteriore, Acciaio legato. B66880163 450,84 546,00 

Pedana di salita, singola, nero. B66880207 31,84 39,00 

Set di predellini. B66880610 1.056,76 1.279,00 

Rivestimenti sottoporta per modanature di protezione laterali, nero. B66880611 195,72 237,00 

Predellini, set completo lato destro e sinistro. B66880630 1.025,95 1.241,00 

Set di 2 maniglie delle porte, cromato lucido. B66881238 44,15 53,00 

Soglie d'ingresso illuminate in acciaio legato, 2 per ciascuna porta anteriore, grigio alpaca. B66890143 369,89 448,00 

Cerchi
Coprimozzo, argento Sterling. B66470206 9,60 12,00 

Cerchio MB a 5 razze "SA" , dimensioni 8J x 19 ET 60. B66474204 338,90 410,00 

Cerchio MB a 6 razze "Rukbat" , dimensioni 8J x 19 ET 60. B66474300 359,44 435,00 

Equipaggiamento abitacolo
Frigobox portatile capace di raffreddare fino a 20° C in meno della temperatura ambiente. A0008204206 192,41 233,00 

Tasca Vario, design "Daimler Square", antracite/grigio. A0008991961 53,95 65,00 

Tappetini in velluto, set da 4, java scuro, guida a sx. B66290105 90,28 109,00 

Tappetini in reps, set da 4, grigio alpaca scuro, guida a sx. B66360352 73,71 89,00 

Tappetino in gomma CLASSIC, set da 4, nero, guida a sx. B66680260 67,09 81,00 

Tappetini in gomma CLASSIC, set da 4, grigio alpaca scuro, guida a sx. B66680262 67,09 81,00 

Tappetini in gomma EXCLUSIVE, set da 4, nero, guida a sx. B66680294 98,56 119,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Interni
Gruccia appendiabiti MB sul poggiatesta. A0008140132 29,34 36,00 

Borsa portarifiuti "Cleanbag", capace di raccogliere in modo semplice e rapido i rifiuti durante il viaggio. A0008400674 52,61 64,00 

Tasca Vario in Alcantara,  java - con pregiate chiusure magnetiche. A0008992061 145,30 176,00 

Volante multifunzione in pelle e legno, radica di noce, colore nero. B66270885 582,21 704,00 

Volante in pelle e legno, nero, Radica. B66817732 63,47 77,00 

Soglie di ingresso illuminate in acciaio legato, set composto da due soglie per lato con luce di colore blu. . B66890086 251,92 305,00 

Soglie d'ingresso illuminate, in lega d'acciaio, con base in materiale sintetico nero. B66890141 369,89 448,00 

Ruote Complete Invernali
Ruota completa invernale lato sx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 235/65 R17 104H e cerchio in lega a 7 razze (no RDK). Q44015151002E 401,60 486,00 

Ruota completa invernale lato dx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 235/65 R17 104H e cerchio in lega a 7 razze (no RDK). Q44015151003E 401,60 486,00 

Ruota completa invernale lato sx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 255/55 R18 105V e cerchio in lega a 5 razze "Gyas" (no RDK). Q44015151008E 448,12 542,00 

Ruota completa invernale lato dx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 255/55 R18 105V e cerchio in lega a 5 razze "Gyas" (no RDK). Q44015151009E 448,12 542,00 

Sicurezza
Seggiolino per bambini "Baby Safe plus", 0-13 kg, 0-15 mesi, con AKSE, senza Isofix . A0009701000 283,14 343,00 

Seggiolino per bambini "DUO Plus", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AFSE) e ISOFIX, Fascia d'età 8-32 mesi. A0009701100 395,39 478,00 

Seggiolino per bambini "KID", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AKSE). Fascia d'età: 2-3. A0009701200 297,47 360,00 

Seggiolino per bambini "KID", senza riconoscimento automatico della presenza del segg. (AKSE). Fascia d'età: 2-3. A0009701700 175,00 212,00 

Seggiolini Kid-Fix 15-36kg, 3,5 a 12 anni, con AKSE e Isofix . A00097018009G43 273,19 331,00 

Retrovisore interno supplementare. B66818618 30,80 37,00 

Piano d'appoggio per seggiolino integrato (IKS). B66870098 92,53 112,00 

Cavi per l'avviamento (coppia). B67542012 56,84 69,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Sistemi di trasporto
Box da tetto L con doppia apertura, capacità 330 litri disponibile in argento e nero portata massima 50Kg. A0008403362 370,86 449,00 

Box  da tetto XL con doppia apertura, capacità 450 litri disponibile in argento e nero portata massima 50Kg. A0008403562 454,68 550,00 

Portabiciclette New Alustyle. A000890029364 130,51 158,00 

Portasci e porta-snowboard New Alustyle "Standard", per supporti di base New Alustyle e Alustyle, porta fino a 4 paia di sci o 2 snowboard. B66851702 105,00 127,00 

Box per il tetto, M (argento opaco, apertura a sinistra). B66870100 464,35 562,00 

Set di borse su misura per il box per il tetto, XL. B66870104 197,18 239,00 

Inserto portasci per il box per il tetto, XL. B66870105 114,88 139,00 

Box per il tetto MB, XL (argento opaco, apertura a sinistra). B66870110 515,13 623,00 

Sacca portasci singola per box per il tetto L e XL. B66870114 47,16 57,00 

Tappetini
Tappetini in velluto, colore nero. B66290102 103,00 125,00 

Tappetini in gomma, colore nero. B66360243 73,71 89,00 

Tappetini in gomma (design USA),colore nero, set completo. B66680188 63,78 77,00 

Telematica
Media interface "High performance Kit " connessione per AUX, iPod e USB. A0018279304 71,35 86,00 

Kit vivavoce compatibile con cod.386 per Blackberry 8300/8310/8320. A2048202851 162,97 197,00 

Kit vivavoce compatibile con cod.386 per Apple iPhone 3G. A2048203951 261,80 317,00 

Kit vivavoce Bluetooth (profilo SAP), solo con codice 386. A2129068600 425,83 515,00 

Lettore PCMCIA multicard. B67823982 62,03 75,00 

iPod Interface Kit MB (ECE). B67824224 295,05 357,00 

Kit di cavi Media Interface per l'utente, AUX. B67824524 47,16 57,00 

iPod Interface Kit (ECE), per Audio 20 CD, Audio 50 CD. B67824558 219,75 266,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Kit vivavoce Bluetooth MB (profilo HFP), solo con codice 386. B67876168 316,82 383,00 

Consolle portatelefono. B67881115 171,72 208,00 
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Dati Tecnici

   

Numero cilindri

Cambio

Cilindrata (cm³) 

Potenza (kw/CV Giri/min)

Coppia (Nm a Giri/min)

Velocità max. (km/h)

Combinato * (l/100km)

Cavalli fiscali

Emissioni (CO2)

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

Pneumatici di serie

ML 250 BlueTEC

255/50 R19 Sport

265/45 R20 Premium


L4 

automatico

2.143 

150 /204 4200 

500/1600-1800

210

6,0-6,5 

21

158-170  (Euro6)

ML 350 BlueTEC

265/45 R20 Sport

265/45 R20 Premium


V6

automatico

2.987 

190/258 3600

620/1600-2400

224

6,8-7,4 

26

179-194 (Euro6)

ML 350 *

* BlueEFFICIENCY

265/45 R20 Sport

265/45 R20 Premium


V6

automatico

3.498 

225/306 6500

370/3500-5250

235

8,5-8,8 

29

199-206(Euro5)

ML 63 AMG

265/45 R20

V8

automatico

5.461

386/525 5250-5750

700/1750-5000

250

11,8-11,8

39

276-276(Euro5)

ML 63 AMG Performance

295/35 R21

V8

automatico

5.461 

410/557 5250-5750

760/2000-5000

250

11,8-11,8

39

276-276(Euro5)
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Glossario

ACTIVE CURVE SYSTEM
Grazie alle sue barre stabilizzatrici attive l'ACTIVE CURVE SYSTEM riduce
l'angolo di rollìo della vettura in curva e nella marcia fuoristrada. In tal modo
aumentano il comfort per gli occupanti e la dinamica di marcia sia alle
velocità medie (strade principali con molte curve) che alle alte velocità
(autostrada) e nella marcia fuoristrada. L'ACTIVE CURVE SYSTEM rileva
quali forze di rollìo intervengono sulla vettura attraverso i sensori di
pressione integrati negli attuatori dell'asse anteriore e dell'asse posteriore e
un sensore di accelerazione trasversale. In seguito una centralina elettronica
invia segnali di regolazione ai blocchi valvole sull'asse anteriore e posteriore,
regolando così il flusso d'olio nel sistema prodotto attraverso la pompa
idraulica. In tal modo la pressione nelle camere e l'orientamento delle barre
stabilizzatrici attive su ogni asse vengono adattati alla situazione di marcia.

AMG Driving Academy

La AMG Driving Academy è un'esclusiva scuola di guida sportiva, articolata
su più livelli, che nasce per avvicinare i clienti Mercedes-Benz più
appassionati al mondo delle competizioni automobilistiche.
I clienti potranno vivere in prima persona l'emozione di correre in pista con i
migliori bolidi della gamma Mercedes-Benz AMG, con la formazione teorica e
l'affiancamento di alcuni tra i migliori piloti professionisti ad oggi in attività.
Sarà possibile sedersi al volante di: C 63 AMG Coupé, C 63 AMG Berlina, C
63 AMG Station Wagon, SLK 55 AMG, ML 63 AMG e della leggendaria SLS
63 AMG Coupé.
I corsi si articolano su più livelli: il livello BASE è accessibile a tutti. È
possibile accedere ai corsi AVANZATO (cod. AC2) e PRO (cod. AC3) senza
aver participato al corso BASE (cod. AC1) previo test d'ingresso o
presentando attestati di partecipazione ad altri corsi equipollenti.
Il corso NEVE si svolge in esclusive località sciistiche e prevede una serata
di accoglienza, pernottamento e giornata successiva di corso. Sono
comprese attività collaterali quali passeggiate a cavallo, gite in motoslitta e
beauty farm.
L'acquisto dei corsi può essere effettuato sia dai clienti in prima persona
che dai concessionari, esclusivamente tramite il sito internet
www.amgacademy.it a partire dal 15/11/2011. La disponibilità è
disciplinata da un apposito calendario predefinito, con un numero di posti
limitato per ciascuna tappa.

COLLISION PREVENTION ASSIST

Il COLLISION PREVENTION ASSIST avvisa il guidatore con un segnale ottico
e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o
l'ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza. Se incombe il rischio di un
tamponamento, il COLLISION PREVENTION ASSIST può attivare il Brake
Assist (BAS PLUS). Per mezzo dei sensori installati sul paraurti anteriore, il
COLLISION PREVENTION ASSIST misura la distanza e la velocità rispetto al
veicolo che precede. Se la distanza di sicurezza dal veicolo che precede è
insufficiente, il COLLISION PREVENTION ASSIST attiva una spia di
avvertimento sulla strumentazione. Se in aggiunta il sistema rileva una
velocità o un'accelerazione eccessiva rispetto al veicolo che precede,
emette anche un segnale ottico e acustico per avvisare il guidatore.

Pacchetto Exclusive designo
Il pacchetto Exclusive designo comprende: rivestimenti in pelle monocolore
designo nel colore scelto, targhetta in metallo "AMG" nella parte anteriore e
posteriore degli schienali, cielo designo Nero in DINAMICA, allestimenti
ampliati in pelle designo Nera per plancia portastrumenti, linee di cintura,
pannello centrale delle porte, braccioli e consolle, tappetini designo con
targhetta in metallo "designo" e bordino in pelle Nero designo, doppie alette
parasole estraibili.

Pneumatici
Minore è l'altezza della spalla dello pneumatico rispetto al diametro del
cerchio e più alto è il rischio di una guida poco confortevole su strade
dissestate: se infatti il comfort di guida diminuisce, il rischio che pneumatici
e cerchi si danneggino nel superare gli ostacoli aumenta.

43



Listino in vigore dal 04/05/2012

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. 44
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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Riepilogo Modelli

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Prezzi

IVA e MSS *

MODELLO VERSIONE BAUMUSTER

ML 250 BlueTEC Sport 16600412001 47.777,00 57.810,00 59.070,00
Premium 16600412002 54.475,00 65.915,00 67.175,00

ML 350 BlueTEC Sport 16602412001 53.628,00 64.890,00 66.150,00
Premium 16602412002 60.227,00 72.875,00 74.135,00

ML 350 BlueEFFICIENCY Sport 16605712001 51.277,00 62.045,00 63.305,00
Premium 16605712002 58.777,00 71.120,00 72.380,00

ML 63 AMG AMG 16607412004 95.273,00 115.280,00 116.540,00

ML 63 AMG Performance AMG Performance 16607412005 104.173,50 126.050,00 127.310,00
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altre informazioni

Novità rispetto al listino del 11/07/2011 aggiornato al 28/03/2012

1)MY 803 (a partire da produzione III Giugno):

a)variazione prezzi

b)introduzione nuovi equipaggiamenti di serie:

-cod.252 Collision prevention Assist per tutte le motorizzazioni

-cod.P35 Pacchetto Luci per 350 BlueTEC/350 BluEFFICIENCY 

- cod.B06 ML 63 AMG Performance le pinze freno standard diventano

(U70 a richiesta senza sovrapprezzo)

c) introduzione nuovi codici:

cod.811,cod.816

,cod.841,cod.865,cod.883,cod.E07,cod.314,cod.151,cod.890,cod.07R,

cod.252, cod.347, cod.399, cod.03U

d) modifiche regole codici:

840, 873, 228, X06, X27, X11, Y41, U18, P95, Y90, 22P, 550, 

e) soppressione codici: 

cod.347(vernice blue tanzanite),cod.863

2) Introduzione pacchetti speciali 

cod.sp1, cod.sp2, cod.sp3, cod.pre1, cod.pre2 
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