
Classe GLA.





Nuova GLA. Accendi l’emozione.
La nuova GLA è l’auto perfetta per il tempo libero e per ogni tua avventura grazie al suo 
dinamismo ed alla sua praticità. Fascino da sportiva che cattura ogni sguardo, è pronta 
ad accenderti l’emozione. La forza innovatrice è espressa dal possente cofano motore 
allungato. La mascherina sportiva del radiatore con la stella centrale rende il frontale 
accattivante ed irressistibile.



Lo sguardo è attratto dalle due bombature presenti nella parte anteriore, i «powerdome» che si 
allungano sul cofano per poi proseguire sul tetto. La nuova GLA incarna forza e superiorità anche 
nella vista laterale: la «dropping line» si estende dal faro anteriore fino al passaruota posteriore, 
esprimendo nel modo migliore la filosofia di design di questa vettura. La modanatura sulla linea di 
cintura presenta uno sviluppo ascendente dalla porta posteriore verso il montante posteriore, 
che produce sulla fiancata un gioco di linee che conferisce alla vettura un profilo filante e dinamico. 

Solo da vicino è più entusiasmante che da lontano.







Grazie a un’offerta d’allestimenti pressoché illimitate, gli interni della nuova GLA aprono mille possibilità. Due tipologie 
di design per i sedili: sedili Comfort e sedili sportivi con poggiatesta integrato. Gli inserti sono disponibili in 
materiale tecnico carbon look o in legno con venature naturali. Il sistema multimediale tablet sospeso sulla plancia 
costituisce l’interfaccia tra il mondo reale e quello digitale. Sul tablet è disponibile a richiesta anche la funzione 
ON&OFFROAD che visualizza pendenza, inclinazione laterale e punti cardinali. Inoltre, in abbinamento al Drive Kit 
Plus, a richiesta,  è possibile visualizzare tutte le notizie provenienti dall’esterno e la play-list del vostro iPhone®. 
Il tetto Panorama scorrevole (a richiesta) crea ancora più atmosfera, immergendo l’abitacolo in una suggestiva luce.





Ognuno ha la sua idea di libertà.
La libertà è quella condizione che ci permette di scegliere una cosa fra tante. Ma se alla libertà aggiungete 
anche la nuova Classe GLA, le scelte sono almeno tre; tre come le versioni e i pacchetti di design 
disponibili per questo nuovo SUV. Diverse vernici brillanti e metallizzate e la vernice speciale in grigio 
mountain magno designo danno vita a un look unico che esalta alcuni particolari della nuova GLA come 
i sottoporta scanalati. Nella versione in marrone oriente per esempio, la nuova GLA risplende nella 
notte come alla luce del giorno.



GLA: l’avventura ha inizio.
Chi ha voglia di avventura ha bisogno di motori sportivi, efficienti, parsimoniosi e rispettosi 
dell’ambiente. Il cambio a sette marce a doppia frizione 7G-DCT, di serie o a richiesta 
a seconda del propulsore, asseconda tanto la guida sportiva quanto quella più votata al 
comfort. La trazione integrale 4MATIC (a richiesta) comprensiva delle funzioni Offroad 
consente di affrontare qualsiasi tipo di tracciato in assoluta disinvoltura, restituendo al pilota 
un’esperienza di guida più dinamica.





4MATIC con funzioni Offroad. Niente è più come prima.
Per affrontare gli sterrati serve una tecnica sopraffina. Sulla nuova GLA basta un pulsante: 
il programma Offroad ottimizza la trazione specialmente su fondi con superficie d’appoggio 
mobile. La Downhill Speed Regulation (DSR) consente di governare meglio la vettura in 

discesa. Il display On&Offroad informa il guidatore su pendenza, inclinazione laterale 
o punti cardinali. Con la funzione luci Offroad, la portata e la potenza dell’Intelligent Light 
System (a richiesta) si adeguano alla marcia in fuoristrada.



Mascherina del radiatore a due lamelle in argento, fari alogeni nel design a «fiaccola» 
e protezione del sottoscocca di colore argento trasmettono l’immediata sensazione di 
trovarsi di fronte a una vettura dall’indomabile sportività. Una volta accomodati sui 
sedili Comfort, tutto risulta perfettamente a portata di mano, come il sistema multimediale 
Tablet facilmente gestibile dal volante multifunzione. La temperatura di viaggio preferita 
può essere impostata tramite il climatizzatore.

Equipaggiamenti di serie.
Il bello è farsi notare.

A volte la grandezza di un’auto sta proprio nei dettagli capaci di esaltarne la bellezza. 
Gli inserti cromati nella mascherina del radiatore, le soie di carico protette e i listelli sulla 
linea di cintura cromati dello Style Package ne sono l’esempio. I cerchi in lega a 5 doppie 
razze con pneumatici 215/60 R 17 completano il look. Persino gli interni con sedili Comfort 
in pelle ecologica ARTICO/tessuto «Dourados» e inserti carbon look esprimono l’indole 
estroversa della nuova GLA.

Style package.
Più bella, più elegante e molto altro ancora.



Cerchi in lega 5 doppie razze con pneumatici 235/50 R 18 e protezione anteriore in 
cromo scuro conferiscono alla nuova GLA un piglio ancora più sportivo. I roof rail in 
alluminio e i due terminali di scarico sottolineano l’atleticità della nuova GLA. Negli interni 
il piacere di guida è amplificato dai sedili sportivi con poggiatesta integrati e dal volante 
multifunzione in pelle traforata all’altezza dell’impugnatura.

Versione SPORT: ovunque liberi. Versione PREMIUM: spirito d’avventura.
Grazie alla grembialatura anteriore in stile AMG, la nuova GLA racchiude il meglio di queste 
due doti. Un’impressione che prosegue dai rivestimenti sottoporta fino alla coda, 
caratterizzata dalla grembialatura AMG e dall’impianto di scarico a due uscite. Aumentano 
il piacere di guida l’assetto ribassato e lo sterzo diretto sportivo. Negli interni il tocco 
sportivo è dato dai sedili sportivi in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA e dalla 
pedaliera nel look in acciaio.



Il pacchetto Night: ancora più sportivo.
Il pacchetto Night completa gli allestimenti delle versioni SPORT o PREMIUM, arricchendoli 
con dettagli in nero lucido come la mascherina del radiatore con lamelle verniciate e 
inserti cromati, cerchi lucidati a specchio e retrovisori esterni, entrambi neri, oltre ai vetri 
oscurati posteriori. Grazie ai roof rail neri e alla protezione estetica del sottoscocca, la 
nuova GLA risplende di bellezza da ogni prospettiva. Ad ogni ora del giorno e della notte.

Con il pacchetto Exclusive, la nuova GLA risponde agli standard particolarmente elevati di 
chi cerca interni eleganti e prestigiosi: i sedili sportivi con poggiatesta integrati e supporto 
lombare regolabile su 4 parametri sono riscaldabili. Oltre al volante multifunzione o alla 
strumentazione, anche la leva del cambio o i pannelli centrali della porta sono tono su tono. 
In abbinamento alla versione PREMIUM, il pacchetto Exclusive AMG offre una sportività 
all’ennesima potenza: dai rivestimenti in pelle nera RED CUT con cuciture a contrasto 
rosse ai tappetini.

Pacchetto Exclusive e pacchetto Exclusive AMG.



Rivestimenti e inserti.

Rivestimenti

021
028
101
105
108
361
368
601
604
605
651
801
804
808
811

Tessuto «Coari» nero
Tessuto «Coari» grigio cristallo
Pelle ecologica ARTICO1 nera
Pelle ecologica ARTICO1 beige Sahara
Pelle ecologica ARTICO1 grigio cristallo
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Corumba» nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Corumba» grigio cristallo
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Dourados» nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Dourados» marrone tundra
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Dourados» beige Sahara
Pelle ecologica ARTICO/microfi bra DINAMICA nera
Pelle nera
Pelle marrone noce 
Pelle grigio cristallo
Pelle nera RED CUT

Inserti

–
H14
H19
H50
H51
H73
H74
H79

Carbon look
Radica marrone lucida1

Pioppo marrone chiaro opaco1

Fintura ondulata argento
Finitura ondulata antracite1

Carbonio AMG1

Eff etto carbonio
Alluminio con rifi niture longitudinali chiare1
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Vernice standard

589
650
696

Rosso Jupiter
Bianco Cirrus
Nero notte

Vernici metallizzata1

162
191
592
761
787
894
990

Blu mari del Sud
Nero cosmo
Viola boreale
Argento polare
Grigio mountain
Blu universo
Marrone oriente

Vernice speciale1

662 Grigio mountain magno designo

1 A richiesta.

Vernici.
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Dati tecnici.

1  I dati relativi a potenza e coppia nominali sono conformi alla direttiva 80/1269/CEE in vigore. 2 I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (regolamento [CE] 715/2007 in vigore). Avvertenza secondo la direttiva 1999/94/EG in vigore. I dati riportati nella presente 
pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 3 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. 4 Dati secondo la direttiva 70/156/CEE nella versione 2000/40/CE. 5 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 incrementano tale valore, riducendo il carico utile. 6 Le misure indicate rappresentano valori medi riferiti a vetture con equipaggiamento di base e senza carico. 
Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

MOTORI DIESEL MOTORI A BENZINA

GLA 200 CDI GLA 200 CDI 4MATIC GLA 220 CDI GLA 220 CDI 4MATIC GLA 200 GLA 250 GLA 250 4MATIC

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

Cilindrata totale in cm3 2143 2143 2143 2143 1595 1991 1991

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 100 (136)/3400–4000 100 (136)/3400–4000 125 (170)/3400–4000 125 (170)/3400–4000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000

Cambio a 6 marce manuale [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT] a 6 marce manuale [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT]

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

10,0 [9,9] – [9,9] – [8,3] – [8,3] 8,9 [8,8] – [7,2] – [7,1]

Velocità massima ca. in km/h 
[cambio automatico]

205 [205] – [200] – [215] – [215] 215 [215] – [235] – [230]

Pneumatici anteriori/posteriori 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel Super Super Super

Consumi2 in l/100 km 
Ciclo urbano [cambio automatico] 
Ciclo extraurbano [cambio automatico] 
Ciclo combinato [cambio automatico]

5,5–5,4 [5,3–5,2]
3,9–3,7 [4,1–3,9]
4,5–4,3 [4,5–4,4]

– [6,0–5,9]
– [4,5–4,4]
– [5,1–4,9]

– [5,4–5,3]
– [4,0–3,9]
– [4,6–4,4]

– [6,0–5,9]
– [4,5–4,4]
– [5,1–4,9]

7,9–7,9 [7,4–7,3]
4,8–4,7 [5,1–4,9]
5,9–5,9 [5,9–5,8]

– [8,3–8,3]
– [4,8–4,7]
– [6,1–6,0]

– [8,3–8,2]
– [5,6–5,5]
– [6,6–6,5]

Emissioni di CO2
2 in g/km ciclo combinato

[cambio automatico]
119–114 [119–114] – [132–129] – [119–115] – [132–129] 139–137 [138–135] – [143–141] – [154–151]

Categoria di emissioni3 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Serbatoio, di cui riserva, ca. in l 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 50/6,0 56/6,0

Volume del bagagliaio4 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235

Diametro di volta in m 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Massa a vuoto5 in kg [cambio automatico] 1505 [1535] – [1595] – [1535] – [1595] 1395 [1435] – [1455] – [1505]

Massa complessiva in kg 
[cambio automatico] 

2020 [2020] – [2075] – [2020] – [2075] 1920 [1920] – [1940] – [1990]

Lunghezza6/larghezza incluso retrovisore6 in mm 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022

Passo6 in mm 2699 2699 2699 2699 2699 2699 2699

Larghezza carreggiata parte anteriore6/coda6 in mm 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560



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

Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare 
a costo zero la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali.

Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio delle vetture al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare 
il sito Internet www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 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 di forniture di serie. Eventuali diff erenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. 
L’Organizzazione Mercedes-Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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