
GLB.



Niente è più come prima.
Il mondo sta cambiando sempre più rapidamente, si arricchisce di nuove opportunità e
possibilità. Per coglierle ti serve uno spirito libero e un’auto capace di assecondarlo.
Scopri il Nuovo GLB Mercedes-Benz.

Goditi la libertà.







Ogni linea, ogni particolare del suo design da SUV sono stati immaginati per chi ha
scelto di percorrere una sola strada: la libertà.
GLB è la prima auto della sua tipologia a ridefinire il concetto di libertà in chiave
ancora più generosa.
In qualsiasi momento Nuovo GLB ti mette nella condizione di fare tutto ciò che vuoi.
Una grande auto pensata per chi ama fare le cose in grande.

Il modo più bello di essere liberi.





Mettiti comodo e usa la tua auto con flessibilità.
Con tante altre soluzioni per il comfort ti sentirai a bordo come un un’oasi
di benessere. Gli ampi spazi si adattano alle tue esigenze e a richiesta è
disponibile anche la terza fila di sedili con due posti aggiuntivi.
Puoi anche personalizzare le dimensioni dei display e da 7 pollici di serie
aumentarle fino a 10,25 pollici.

Il comfort cresce. Lo spazio anche.



Nuovo GLB è pronto a tutto, anche quando non viaggia sull’asfalto.
Grazie al suo sistema di sicurezza, avanza disinvolto su qualsiasi terreno.
Le vetture 4MATIC sono dotate del programma Offroad che migliora la trazione su
sterrati o fondi non coesi e modula l’erogazione di potenza e la regolazione dell’ABS nel
fuoripista.

In anticipo su tutto.







Con il nuovo sistema multimediale MBUX sei sempre al corrente su tutto.
È facile da usare e flessibile perché si adatta alle tue esigenze.
Segui l’intuito e connettiti al mondo e a tutto ciò a cui più tieni.

L’intuito apre nuove possibilità.





Ognuno di noi nella vita è spinto dalla curiosità e dalla voglia di sapere
cosa gli riserverà il futuro. A volte però è bello poter fare affidamento
sulle certezze. Nuovo GLB te ne offre tantissime, potrai usare la tua
auto con estrema flessibilità, seguendo i tuoi progetti o lasciandoti
semplicemente sorprendere dalla vita.

La vita è fatta di nuove esperienze.



Display head-up.
Le migliori prospettive per una guida sportiva e una sensazione di  
padronanza assoluta. Il display head-up, disponibile a richiesta, 
trasforma il tuo parabrezza in un’elegante plancia digitale, 
proiettando sul tuo campo visivo le principali informazioni così che 
tu possa concentrarti solo sulla strada.

Avvicinati sempre di più al traguardo di una guida autonoma. A seconda
della situazione, i più moderni sistemi ti aiutano ad adeguare la velocità,
a sterzare, a cambiare corsia, intervenendo anche in caso di pericolo
di collisione, riducendo così il rischio di incidenti e garantendo
più protezione ai passeggeri e agli altri utenti della strada.
Perché il nostro obiettivo è farti arrivare rilassato e in totale
sicurezza. Disponibile a richiesta.

Pacchetto sistemi di assistenza alla
guida.



Sistema di comando vocale
VOICETRONIC.
Le azioni vocali naturali possono essere estese anche ai servizi online 
Mercedes-Benz per richiedere informazioni meteo, ascoltare la Internet 
radio, gestire alcune funzioni di bordo come climatizzazione e riscal-
damento dei sedili.

Che sia il touchscreen, i tasti diretti per i sistemi multimediali, il
telefono, i pulsanti touch control al volante, il touchpad o il
riconoscimento linguistico ampliato, spetta a te decidere la
modalità preferita per impartire comandi alla vettura.
Il risultato sarà sempre lo stesso.

Comfort di comando.



Terza fila di sedili per due persone con seconda fila di sedili scorrevole.
L’offerta di posti a sedere e il volume di carico della tua auto cambiano come la tua vita. Se necessario, l’intero divano posteriore si può spostare
di 140 millimetri, aumentando il volume del vano di carico o lo spazio per le gambe nel vano posteriore. La terza fila di sedili per altri due passeggeri
può essere aperta e richiusa velocemente. Sfrutta la flessibilità in base alle tue esigenze per trasportare altri passeggeri o bagagli ingombranti.
Disponibile a richiesta.



MULTIBEAM LED e fendinebbia.
Visibilità perfetta: i fari MULTIBEAM LED adattivi reagiscono alla situazione del traffico con LED regolabili singolarmente.
La luce semi-abbagliante esclude gli altri utenti della strada, evitando di accecarli. Anche la luce di assistenza alla svolta e la luce di curva
illuminano meglio il campo visivo e aiutano a riconoscere più rapidamente i pericoli. Il fascio di luce dei fendinebbia è più ampio di quello dei
fari principali e illumina quindi meglio anche la zona ai lati della carreggiata.
Disponibili a richiesta.



Anche senza l’aggiunta di optional GLB è un’auto estremamente funzionale.
Lo testimoniano i sedili posteriori frazionabili e con inclinazione dello schienale regolabile
e il pianale del vano bagagli regolabile in altezza. Il sistema MBUX, la telecamera
posteriore, il volante in pelle, il touchpad ed il display multimediale da 7 pollici, i
rivestimenti in ARTICO/Tessuto accrescono il comfort a bordo. ll sistema di assistenza
alla frenata attivo garantisce standard elevati di sicurezza.
All’esterno i cerchi in lega da 17 pollici, i roof rails cromati e la mascherina del radiatore
con doppia lamella forata trasmettono il suo carattere deciso.

Versione EXECUTIVE.
La versione SPORT si differenzia dall’allestimento di serie per il look raffinato di interni
ed esterni e comprende elementi aggiuntivi come i cerchi in lega leggera da 17 pollici
specifici e ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, i fari LED High Performance e i
rivestimenti e cuciture decorative dedicati dal tocco esclusivo.
Il portellone posteriore elettrico EASY PACK e i sedili posteriori scorrevoli aumentano il
comfort.

Versione SPORT.



La versione SPORT PLUS è ancora più esclusiva.
Scopri una tecnica straordinaria e lo stile unico di un SUV.
Esterni ed interni PROGRESSIVE, cerchi da 18 pollici, cromature diffuse,
questa versione ti permette anche di realizzare interessanti combinazioni di interni ed
esterni, abbinando per esempio il pacchetto rivestimenti in pelle al pacchetto Night.

Versione SPORT PLUS.
La versione PREMIUM amplifica il piglio sportivo della vettura sia negli esterni che negli
interni. Spiccano in particolare il kit aerodinamico AMG e la mascherina del radiatore
Matrix con lamella singola. I sedili sportivi dietro al volante appiattito nella parte inferiore
in pregiata pelle nappa assicurano il massimo comfort di seduta.
Lo sterzo diretto rende l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Versione PREMIUM.



Sceglie il tuo stile di guida preferito. Il DYNAMIC SELECT offre diversi programmi di marcia, attivabili con un pulsante, che influiscono
sui parametri di motore, cambio, assetto o sterzo. Il programma «Sport» predilige uno stile decisamente dinamico, mentre il «Comfort»
è più equilibrato. Il programma «ECO», invece, punta alla massima efficienza per risparmiare carburante e denaro.
Con il programma «Individual» si possono selezionare i vari parametri a proprio piacimento: è ad esempio possibile impostare
parametri sportivi per il motore e contemporaneamente parametri confortevoli per l’assetto.
Le versioni 4MATIC hanno inoltre il programma Off-Road che adatta l’erogazione della potenza del motore e la regolazione dell’ABS
al fuoristrada leggero.

DYNAMIC SELECT.



Goditi il massimo comfort nei lunghi viaggi in autostrada e la massima sportività nelle curve strette.
L’assetto Comfort offre il connubio perfetto tra comfort delle sospensioni e stabilità di marcia, a vantaggio di una guida sicura e
al contempo emozionante.

Assetto Comfort.



Dati tecnici.

Motori a benzina

GLB 200 Automatic GLB 250 4MATIC
Cilindrata (cm3) 1.332 1.991

Potenza nominale1 (kW [CV] giri/min) 120 [163]/5500+/-1,5% 165 [224]/5.500

Cambio Automatico 7G-DCT Automatico 8G-DCT

Coppia nominale1 (Nm a giri/min) 250/1.620 - 4.000 350/1.800 - 4.000

Accelerazione 0–100 km/h (s) 9,1 6,9

Velocità massima (km/h) 207 236

Consumi di carburante2 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

7,6-7,4 l/100 km
5,4-5,2 l/100 km
6,2-6,0 l/100 km

9,2-9,1 l/100 km
6,3-6,1 l/100 km
7,4-7,3 l/100 km

Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) 142-138 169-166

Categoria di emissioni Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM

Motori diesel

GLB 180 d Automatic GLB 200 d Automatic GLB 200 d 4MATIC GLB 220 d 4MATIC
Cilindrata (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950

Potenza nominale1 (kW [CV] giri/min) 85 [116]/3.400-4.400 110 [150]/3.400-4.400 110 [150]/3.400-4.400 140 [190]/3.800

Cambio Automatico 8G-DCT Automatico 8G-DCT Automatico 8G-DCT Automatico 8G-DCT

Coppia nominale1 (Nm a giri/min) 280/1.200 - 2.600 320/1.400 - 3.200 320/1.400 - 3.200 400/1.600 - 2.600

Accelerazione 0–100 km/h (s) 11,3 9 9,3 7,6

Velocità massima (km/h) 188 204 201 217

Consumi di carburante2 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

5,9-5,7 l/100 km
4,5-4,4 l/100 km
5,0-4,9 l/100 km

6,0-5,8 l/100 km
4,5-4,4 l/100 km
5,0-4,9 l/100 km

6,6-6,2 l/100 km
4,9-4,6 l/100 km
5,5-5,2 l/100 km

6,6-6,2 l/100 km
5,0-4,7 l/100 km
5,5-5,2 l/100 km

Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) 132-129 132-129 145-136 146-138

Categoria di emissioni Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC

Il meglio per il motore: 
Mercedes-Benz Original Oil.

1  Dati della potenza nominale e della coppia nominale secondo direttiva 80/1269/CEE nella versione in vigore. 2 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte. Si tratta dei «Valori di CO2 NEDC» ai sensi 
dell'art. 2 n. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. Il consumo di corrente è stato rilevato sulla base del regolamento 692/2008/
CE.  Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (16.05.2019) 
possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma ed ai 
colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo 
presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare 
ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad alcun diritto. 

Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie. 
Pubblicazione a carattere internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze sono 
tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa pubblicazione. 
Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Italia S.p.A. Società unipersonale
www.mercedes-benz.it 
Numero verde 800 77 44 11

Mercedes-Benz è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale «Laureus Sport for
Good Foundation», la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz. Attraverso progetti
sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi bisognosi, aprendo loro nuove
prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra, rispetto e determinazione. «Change the
Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere con voi. Acquistando una Mercedes sostenete
la fondazione «Laureus Sport for Good».


