
  La Classe GL.  





  Lʼobiettivo era creare unʼautomobile in grado di delineare nuove tendenze 
e parametri di riferimento. Quale significato assumono oggi lusso, tecnologia e 
sicurezza? La risposta è nella nuova Classe GL: una classe a sé, pronta a 
soddisfare ogni vostro desiderio.  

  Costruita per chi non si limita a guidare, 
ma apre nuove strade.  



  Essere superiori significa mostrare 
la propria forza anche nelle difficoltà.  



  Allʼavviamento del motore della nuova Classe GL viene 
attivata tutta una serie di innovativi dispositivi tecnologici 
che aiutano a mantenere la traiettoria di marcia anche nelle 
situazioni difficili, ad avere sempre il traffico sotto controllo 
e a restare attenti anche in caso di calo della concentrazione. 
Persino i fari assistono il guidatore adattandosi automatica-
mente alle diverse condizioni meteorologiche, di luce e di 
marcia. Preparatevi a scoprire unʼauto in grado di ridefinire 
il concetto di guida sicura.  





  Straordinariamente dinamica anche da ferma.  

  Gli esterni della nuova Classe GL trasmettono unʼeccezionale 
potenza. Gli sguardi, catturati a prima vista dalle linee dinamiche 
del design, spaziano dalla coda possente alla caratteristica 
mascherina del radiatore, seguendo le atletiche fiancate. Il mae-
stoso portamento non lascia spazio ad alcun dubbio: questa 
automobile è un vero SUV del segmento superiore sotto ogni punto 
di vista.  





  La vera grandezza è nei dettagli.  

Ogni chilometro a bordo della nuova Classe GL è unʼespe-
rienza indimenticabile. Vi accorgerete di essere in marcia 
solo dal leggero fruscio che sentirete solcando lʼasfalto. 
Gli straordinari interni con materiali pregiati e frutto di una 
eccellente lavorazione vi trasmetteranno al tempo stesso 
una sensazione di esclusività, forza e serenità.



  Tanti motivi per restare tranquilli.   La nuova Classe GL introduce nuovi standard dal punto 
di vista della sicurezza, offrendo di serie per la prima volta nel suo segmento il sistema di 
assistenza alla guida in presenza di vento laterale. Una gamma di sistemi di sicurezza e 
di assistenza, di serie e a richiesta, possono aiutare il guidatore a raggiungere la meta in 
piena sicurezza e in tutto relax. E, nellʼeventualità di un impatto, i sistemi di sicurezza sono 
pronti ad intervenire per offrire agli occupanti la massima protezione possibile.

     – Trazione integrale permanente 4MATIC con sospensioni 
pneumatiche AIRMATIC e gestione elettronica della trazione 4ETS (di serie)
    Assistente allo sterzo STEER CONTROL (di serie) –
    ESP® con sistema di assistenza alla guida in presenza di vento laterale –
Stabilizzazione del rimorchio (in abbinamento al gancio di traino a richiesta) –
    Intelligent Light System con sistema di assistenza abbaglianti adattivi e sistema –
di visione notturna Nightview Plus (disponibile a richiesta)
    Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus (a richiesta), comprendente  –
TEMPOMAT con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS con BAS PLUS 
e sistema frenante PRE-SAFE®, nonché sistema antisbandamento attivo e 
Blind Spot Assist attivo
    Il COLLISION PREVENTION ASSIST può allertare il guidatore in caso di distanza  –
di sicurezza insufficiente (di serie)
    ATTENTION ASSIST e PRE-SAFE® di serie –
    Airbag/sidebag anteriori, kneebag lato guida, nonché ampi windowbag per  –
le tre file di sedili (di serie)  

  Un grande viaggio in tutto relax.   Gli eccezionali livelli di comfort non sono fini a se 
stessi, ma si accompagnano ad un piacere di guida e ad una potenza di pari livello. La 
nuova Classe GL lo dimostra come nessunʼaltra vettura. La combinazione di unʼabitabiltà 
generosa e flessibile (con un volume di carico di 2300 litri e tre file di sedili per sette 
passeggeri) con sofisticati sistemi multimediali la rende la vettura ideale per compiere 
lunghi viaggi.

    Posizione di seduta rialzata, elevato comfort di accesso, sedili anteriori a  –
regolazione completamente elettrica 
    Climatizzazione automatica, climatizzatore automatico COMFORTMATIC  –
e climatizzatore per il vano posteriore (gli ultimi due a richiesta)
    Due portabevande refrigerati anteriori (a richiesta) –
     – Sospensioni pneumatiche AIRMATIC (di serie) con riconoscimento automatico del carico 
e regolazione del livello su tutte le ruote per una sicurezza e un comfort di marcia 
elevati. Sistema di stabilizzazione attiva del rollio ACTIVE CURVE SYSTEM disponibile 
a richiesta
    Park Assist con PARKTRONIC (di serie), telecamera per la retromarcia assistita  – o pac-
chetto Parcheggio con telecamera a 360° per una visuale su tutti i lati (a richiesta)
    Sistema multimediale COMAND Online con connessione Internet, navigazione  –
su hard disk e display a colori ad alta risoluzione (di serie per Premium, a richiesta 
per Sport) o Becker® MAP PILOT (di serie per Sport)
    Due Sound System (a richiesta) dotati ciascuno di 14 altoparlanti:  –
Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7® o Sound System Surround 
high-end Bang & Olufsen BeoSound AMG
    Portellone EASY-PACK con funzione di apertura e chiusura elettrica per operazioni  –
confortevoli di carico e scarico del vano bagagli  

  Classe GL. Disinvolta per natura.  

  Sicurezza.    Comfort.  



  Design.    Ambiente.  
  Coerente con il proprio impegno.   Affidabile da ogni punto di vista, la nuova Classe GL 
risponde alle vostre particolari esigenze anche grazie al connubio di dinamismo e filosofia 
sostenibile. Unʼintera gamma di sofisticate misure consente di ottenere una significativa 
riduzione di consumi ed emissioni, ottenendo un risparmio medio del 20% rispetto al modello 
precedente a fronte di una potenza e una coppia aumentate fino al 20%.

    Nuova generazione di motori BlueDIRECT con iniezione diretta di benzina  –
(GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY); motore diesel con tecnologia BlueTEC 
(GL 350 BlueTEC 4MATIC)
    Aerodinamica ottimizzata (rivestimento del vano motore e del sottoscocca,  – guarnizioni 
delle porte e dei finestrini, spoiler, alloggiamento dei retrovisori esterni, ecc.)
    Categoria di emissioni Euro 5 per motori a benzina, Euro 6 per motori diesel BlueTEC –
    Cambio automatico ottimizzato nei consumi 7G-TRONIC PLUS con funzione  –
ECO start/stop
    Gruppi secondari a risparmio energetico «on demand»  –
(pompa di alimentazione e sterzo diretto elettromeccanico)
    Compressore del climatizzatore con attivazione in base alla necessità e  –
«apertura a feritoie» del radiatore richiudibile (GL 350 BlueTEC 4MATIC)
    Gestione intelligente dellʼalternatore con recupero dellʼenergia cinetica –
    Cerchi e pneumatici con speciale struttura per una ridotta resistenza al rotolamento   –

  Una vera garanzia in fatto di stile.   La Classe GL è da sempre simbolo di moderna 
eleganza e raffinatezza esclusiva. Questa tradizione si perpetua nel nuovo modello con
il design incisivo di grande prestigio e di pregiata lavorazione. Grazie alle linee possenti 
e agli innumerevoli inserti cromati la vettura si rivela in tutto il suo splendore. E i materiali 
di qualità e di raffinata fattura conferiscono un aspetto brillante anche agli interni. 

    Linee dinamiche grazie al passo lungo e agli sbalzi ridotti  –
    Inserti cromati su tutti i lati e linea di cintura con modanatura e ampia protezione  –
del sottoscocca nel look cromato
    Luci diurne a LED con modanatura cromata, integrate nel paraurti –
    Nuovi cerchi in lega di diverse dimensioni e superfici –
    Interni eleganti con materiali pregiati ed ampi inserti  –
(in diverse versioni in legno a seconda del modello e dellʼallestimento)
    Plancia portastrumenti con grande display centrale, affiancata da elaborate bocchette –
di aerazione, quadro a due strumenti circolari con display a colori integrato
    Predellini dʼaccesso in look «alluminio» con gommini antisdrucciolo e illuminazione  –
in tecnica LED disponibili a richiesta
    Tetto Panorama scorrevole con tetto Panorama per unʼampia superficie vetrata  –
(a richiesta)
    Luci soffuse «ambient» in diversi colori e soglie dʼingresso anteriori illuminate  –
(a richiesta)  

  →   www.mercedes-benz.it  



  La Classe GL è il primo modello del suo segmento a disporre di serie del sistema di assi-
stenza alla guida in presenza di vento laterale, in grado di ridurre automaticamente gli 
effetti prodotti da improvvise raffiche di vento laterale. Il sistema elettronico di regolazione 
dei freni ADAPTIVE BRAKE utilizza a questo scopo i dati rilevati dai sensori dellʼElectronic 
Stability Program ESP®, delle sospensioni pneumatiche AIRMATIC e della centralina di 
comando del servosterzo elettrico. Per mantenere la vettura nella sua traiettoria, il dispo-

  ESP® con sistema di assistenza alla guida in presenza di vento lateral  e.

Con un intervento frenante attivo il sistema di assistenza alla guida in presenza di vento laterale migliora il comportamento di marcia nelle situazioni più impegnative, come in caso di sorpasso di un autocarro o di attraversamento di un ponte.

sitivo interviene sui freni della fiancata soggetta alla forza del vento. Il sistema si attiva 
solo a partire da una determinata forza del vento e da una velocità di 80 km/h su percorsi 
in rettilineo o in leggera curva. I sensori dellʼESP® trasmettono informazioni utili anche 
ad altre funzioni in grado di aiutare il guidatore in situazioni di guida difficili, come ad 
esempio la stabilizzazione del rimorchio (in abbinamento al gancio di traino a richiesta).  



GL offre di serie il massimo per sportività, eleganza e sicurezza in due versioni Sport e 
Premium. GL Sport: dinamica ed elegante grazie a cerchi in lega da 19" (48,3 cm), Park 
Assist con PARKTRONIC, pacchetto retrovisori e Becker® MAP Pilot di serie. GL Premium: 
possente e supersportiva grazie a kit aerodinamico AMG per gli esterni, cerchi in lega 
AMG da 21" (53,3 cm), Park Assist con PARKTRONIC, pacchetto retrovisori e COMAND 
Online di serie. Entrambe le versioni sono il top per sicurezza e comfort: i sedili anteriori 

Versioni Sport e Premium: equipaggiamenti di serie.

  EASY-ENTRY su entrambi i lati (a richiesta con azionamento elettrico)  

  Tetto scorrevole in cristallo  

  Quadro con due strumenti circolari e display a colori  

  Portellone EASY-PACK elettrico: richiudibile premendo un pulsante  

sono a regolazione completamente elettrica, la climatizzazione automatica assicura una 
temperatura ideale nell’abitacolo, mentre il volante multifunzione a 12 tasti e il nuovo 
display a colori consentono di utilizzare in tutta comodità numerose funzioni. Lo sterzo 
diretto aumenta l’agilità della vettura. Completano il tutto la trazione integrale 4MATIC, 
le sospensioni pneumatiche AIRMATIC e l’ATTENTION ASSIST.



  Il carattere ambizioso della nuova Classe GL è sottolineato dagli equipaggiamenti a 
richiesta, alcuni dei quali del tutto inediti. Basti pensare alle quattro telecamere che 
offrono una visuale a 360° sulla vettura e sulla zona ad essa circostante, rappresentan-
dole in prospettiva a volo dʼuccello sul display centrale e aiutando così il guidatore nelle 
manovre di parcheggio. Il sistema di visione notturna Nightview Plus si serve di una tele-
camera ad infrarossi per mostrare persone e oggetti in condizioni di oscurità. Il nuovo 

Versioni Sport e Premium: equipaggiamenti a richiesta.

  Il tetto Panorama scorrevole e il tetto Panorama sopra le tre file di sedili contribuiscono ad una visuale più ampia  .

  Manovre e parcheggi più confortevoli grazie alla telecamera a 360° per una visibiiltà su tutti i lati    Luci soffuse «ambient» in diversi colori per una piacevole atmosfera notturna  

  LʼIntelligent Light System con fari bixeno si adatta automaticamente alle condizioni di marcia  .1  

sistema multimediale COMAND Online (a richiesta per Sport, di serie per Premium) con 
navigazione su hard disk e rappresentazione cartografica ottimizzata consente lʼaccesso 
ad Internet tramite un telefono cellulare dotato di connessione web. Il lunotto e i cristalli 
laterali posteriori in vetro atermico scuro proteggono dagli sguardi indiscreti.  

  1   Di serie per tutte le versioni/motorizzazioni eccetto la 350 SPORT.  



Spoiler anteriore e posteriore, possente mascherina del radiatore, predellini illuminati 
e incisivi parafanghi ampliati firmati AMG. GL Premium con pacchetto sportivo AMG per 
gli esterni di serie è, se possibile, ancora più possente e dinamica.   Una vera attrazione 
è rappresentata dai cerchi in lega AMG a 5 doppie razze, torniti con finitura a specchio e 
con pneumatici 295/40 R 21. I freni a disco forati con mascherina delle pinze completano 
il look irresistibile.  

GL Premium: AMG style.   Pacchetto Exclusive designo  .

  Disponibile in tre tonalità: pacchetto Exclusive designo    Sportività accentuata: GL Premium  

Grembialatura posteriore AMG (terminali di scarico a vista solo per GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY)   Il cielo in microfibra DINAMICA nella tonalità nero  

  Il pacchetto Exclusive si rivolge a chi desidera conferire un tocco unico agli interni. La pelle 
designo per i rivestimenti dei sedili, i braccioli realizzati a mano e i pannelli centrali delle 
porte nel caratteristico design designo (a scelta nelle tonalità nero, porcel lana o marrone 
castagno) si abbina elegantemente alla linea di cintura, alla plancia portastrumenti e ai brac-
cioli centrali anteriore e posteriore in pelle designo. Completano il pacchetto il cielo 
in microfibra DINAMICA nera e i tappetini in velluto con bordino in pelle nera designo.  



  Vernice standard    Vernice metallizzata  1    Vernice speciale  1  

  040     Nero    197     Nero ossidiana    151     Rosso cinabro  

  650     Bianco calcite     755     Grigio tenorite    796     Marrone citrino  

  775     Argento iridium    799     Bianco diamante metallizzato
BRIGHT  

  794     Grigio perla  

  890     Blu cavansite  

  1   A richiesta.
    2    Pelle ecologica ARTICO, 
di serie per GL 350 BlueTEC 4MATIC.  

  101  2  |201       Pelle  

  739     Alluminio con rifiniture longitudinali chiare    

  H09     Frassino marrone    

  734     Eucalyptus marrone lucido    

  729     Pioppo grafite scuro lucido    

  731     Radica marrone lucida  1  

  W69     Nero Pianoforte designo    

  108  2  |208       Pelle  

  Nero    Grigio alpaca  

  W69     Nero Pianoforte designo    

  731     Radica marrone lucida  1  

  729     Pioppo grafite scuro lucido    

  734     Eucalyptus marrone lucido    

  H09     Frassino marrone    

  739   Alluminio con rifiniture longitudinali chiare      



  105  2  |205       Pelle    254     Pelle  1  

  Beige almond    Nero/Grigio alpaca    Nero/Beige almond    Nero/Marrone tabacco/Marrone castagno  

  W69     Nero Pianoforte designo      W69     Nero Pianoforte designo      W69     Nero Pianoforte designo      W69     Nero Pianoforte designo    

  731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida1    

  729     Pioppo grafite scuro lucido      729     Pioppo grafite scuro lucido      729     Pioppo grafite scuro lucido      729     Pioppo grafite scuro lucido    

  734     Eucalyptus marrone lucido      734     Eucalyptus marrone lucido      734     Eucalyptus marrone lucido      734     Eucalyptus marrone lucido    

  H09     Frassino marrone      H09     Frassino marrone      H09     Frassino marrone      H09     Frassino marrone    

  739   Alluminio con rifiniture longitudinali chiare        739   Alluminio con rifiniture longitudinali chiare        739    Alluminio con rifiniture longitudinali chiare        739    Alluminio con rifiniture longitudinali chiare      

  255     Pelle  1    258     Pelle  1  



  Dimensioni.  

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

  Motore diesel   Motore   a benzina   

  GL 350 BlueTEC 4MATIC    GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY  

  Numero/Disposizione dei cilindri  6/V 8/V

  Cambio  automatico automatico

  Cilindrata totale (cm  3  )   2987 4663

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 190 (258)/3600 300 (408)/5000–5750

  Coppia nominale  1   (Nm a giri/min)   620/1600–2400 600/1600–4750

Rapporto di compressione 15,5 10,5

  Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)   7,9 5,9

  Velocità massima ca. (km/h)   220 2502

  Pneumatici  275/55 R 19, 295/40 R 21 (versione PREMIUM) 275/55 R 19, 295/40 R 21 (versione PREMIUM)

Carburante Diesel Super

  Consumi3 (l/100 km)   
    ciclo urbano 
    ciclo extraurbano
    ciclo combinato  

8,9–8,1
7,5–6,9
8,0–7,4

14,8–14,5
9,6–9,3
11,5–11,3

Emissioni di CO2 (g/km)3 ciclo combinato 209–192 269–262

  Categoria di emissioni  Euro 6 Euro 5

Capacità serbatoio (l)/di cui riserva ca. 100/12,0 100/12,0

  Volume bagagliaio (VDA) (l)  680–2300 680–2300

  Diametro di volta (m)   12,40 12,40

Peso a vuoto4/Peso totale ammesso (kg) 2455/3250 2445/3250

Carico rimorchiabile ammesso non frenato/frenato (kg) 750/3500 750/3500

  1    Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.    2  Limitata elettronicamente.   3   I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento 715/2007/CE in vigore). I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso.  
4   Dati secondo la direttiva 92/21/CE versione 95/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg) per vetture con equipaggiamenti di serie). Gli equipaggiamenti a richiesta e gli Accessori Originali incrementano tale valore, riducendo il carico utile. 
Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it  



  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Quando la vostra Classe GL sarà arrivata alla fi ne del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero 
e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme dell’Unione Europea (UE).   

  Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile 
consegnare   a costo zero   la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela della 
risorse ambientali.     Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio delle vetture al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni 
per il ritiro consultare il sito Internet www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.  

  Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. Alcuni modelli 
ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato dei diversi modelli. Alcuni 
servizi potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in parte, oppure a condizioni diverse rispetto alle descrizioni qui riportate. Le illustrazioni 
comprendono anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte dell'equipaggiamento di serie. Eventuali diff erenze di tonalità dei colori sono 
dovute alla tecnica di riproduzione. L’Organizzazione Mercedes-Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti 
e servizi.  
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