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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Un mondo sempre più giovane e moderno, nonostante più di 125 anni di storia.
Abbiamo inventato l'auto e siamo da sempre pionieri di sicurezza e tecnologia e
da oggi ambasciatori del modern luxury. Il lusso è cambiato, e noi siamo in
prima linea.

Abbiamo scelto di accelerare il progresso, con auto sempre più sportive e
tecnologiche, senza rinunciare allo stile ed al comfort che hanno fatto la fama
del nostro Brand. Vogliamo far girare la testa a tutti: giovani e meno giovani, a
chi guida una Mercedes-Benz e a chi la vede passare. Amiamo la qualità. Quella
per i dettagli, dalla Classe A fino alle AMG, con pezzi unici, spesso fatti a mano.
Ma sappiamo anche quanto il vostro tempo abbia bisogno di qualità. È per
questo che continuiamo a progettare auto che vi accompagnino ed entusiasmino
nel lavoro, così come nel tempo libero.

Negli  anni '70, abbiamo portato l'ABS su un'auto di serie. Oggi vi proteggiamo
con l'ATTENTION ASSIST PLUS, che vigila sui colpi di sonno, o con il
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, un radar anticollisione. Vi coccoliamo
con il DRIVE PILOT, che su Classe E guida in modo semiautonomo in autostrada.
Accomodatevi e rilassatevi a bordo, mentre noi perfezioniamo l'automobile che
guida da sola e che, tra qualche anno, vi porterà ovunque voi vogliate. E che vi
renderà di nuovo padroni del vostro tempo.

Vogliamo farla semplice. Abbiamo rinnovato completamente la nostra gamma, e
con essa il nome delle nostre auto. Perché con un'offerta così vasta c'è
sicuramente quella perfetta per voi. Quattro famiglie di automobili, per ogni
esigenza. Ognuna è immediatamente riconoscibile sin dal nome: la prima parte
ne identifica la vocazione, l'ultima la famiglia.

È così che il prefisso "GL" nasce da Geländewagen, il nostro leggendario
fuoristrada, e si estende a tutta la gamma a ruota alta. Sarà l'ultima lettera,
invece, rivelarvi la Classe dell'auto cui vorrete appartenere: GLC è il SUV di
Classe C, così come il GLS è il SUV con tutta la qualità di Classe S.

Ci piace stare con voi. E per farlo abbiamo scelto due reti: quella di vendita,
ancora più capillare e sempre pronta ad accogliervi e a prendersi cura di voi e
della vostra auto con serietà e competenza.E con una linea di prodotti finanziari
per tutte le esigenze, dal finanziamento al leasing, fino al noleggio a lungo
termine. E poi quella internet, dove ogni giorno ci parliamo su Facebook, Twitter
e YouTUBE. Da oggi, grazie a internet, siamo con voi anche a bordo, per aiutarvi
o essere pronti ad intervenire nel caso in cui ne abbiate bisogno. Oggi viviamo
in digitale: la piattaforma Mercedes me connect, di serie su tutte le Mercedes di
nuova generazione, consente un dialogo costante tra auto e guidatore, con 
servizi di assistenza, soccorso e telediagnosi fino a pochi anni fa impensabili.
Verificare il livello del carburante, localizzare l'auto in un grande parcheggio
utilizzando lo smartphone, avviare a distanza la climatizzazione sulle ibride e
sulle elettriche: tutto questo e molto altro ancora da oggi è possibile sulle vostre
Mercedes.

Se dopo aver letto il nostro listino vi avremo incuriosito, saremo lieti di avervi a
bordo. Al numero verde 800 77 44 11 potrete avere tutte le informazioni che
desiderate e le indicazioni per prenotare un test drive personalizzato nella
concessionaria a voi più vicina.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
     I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

SLC - R172

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

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

DIESEL

SLC 250 d 17240410IT0+DL2 2.143  cm³ automatico 150/204 123-114 36.525,00 45.820,00

BENZINA

SLC 180 17243110IT0+DL2 1.595 cm³ manuale 115/156 134-127 29.300,00 37.006,00

SLC 200 17243410IT0+DL2 1.991 cm³ manuale 135/184 154-142 33.400,00 42.008,00

SLC 300 17243810IT0+DL2 1.991 cm³ automatico 180/245 144-134 38.375,00 48.078,00

SLC 43 AMG 17246610IT0 2.996 cm³ automatico 270/367 178 54.417,00 67.649,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Comfort
Climatizzatore monozona con filtro a carboni attivi/antipolvere, dispositivo di sfruttamento del calore

residuo e funzione di chiusura automatica dei finestrini con ricircolo dell'aria (cod. 580)

Divisorio parzialmente automatico del vano bagagli (cod. 4U9)

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

movimento intenzionale del veicolo)

Indicatori di direzione con funzione "one-touch"  (spegnimento automatico dopo 3 lampeggi)

Portaoggetti e presa da 12V nella console al posto del posacenere, illuminato

Sbloccaggio a distanza del bagagliaio

Sedili sportivi con poggiatesta regolabili 

Volante regolabile in altezza e profondità

Esterni
Doppio terminale di scarico cromato

Luci diurne a LED (cod. 240)

Funzionalità
Alzacristalli elettrici con azionamento Confort e funzione autoreverse

Avvisatore acustico e nel display in caso di freno di stazionamento inserito,mancato disinserimento luci e

cinture di sicurezza non allacciate

Cruise control con SPEEDTRONIC

Display multifunzione azionabile tramite il volante multifunzione con indicazioni di: radio, telefono,

computer di bordo, manutenzione, guasti, consumi, autonomia, temperatura esterna ecc.

Luce vano bagagli

Lunotto termico temporizzato

Retrovisori esterni in tinta con la corrozzeria, riscaldati e regolabili elettricamente

Interni
Bracciolo anteriore portaoggetti con serratura collegata alla chiusura centralizzata

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Cielo nero (cod. 91U)

Hard-top a ripiegamento elettroidraulico con lunotto termico ruotabile

Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro (cod. H78)

Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Sedili regolabili in altezza e riconoscimento del sedile passeggero occupato

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

ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD e assistenza alla partenza in salita

Airbag lato guida e passeggero, sidebag nei sedili e per la testa nelle porte

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

avvisa  evitando un possibile colpo di sonno)

Brake Assist attivo: avvertimento di collisione con Brake Assist adattivo e frenata autonoma per evitare la

collisione o ridurne la gravità ,Il sistema avverte visivamente il guidatore in caso di distanza insufficiente

da un veicolo che precede. Se rileva un rischio di collisione, oltre a emettere un segnale acustico di

avvertimento, il sistema può fornire assistenza in frenata al guidatore e, in mancanza di reazioni, ridurre

automaticamente la velocità. (cod. 258)

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Cinture di sicurezza a tre punti

Cofano motore attivo (aumenta la sicurezza dei pedoni in caso di urto)

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni (cod. U60)

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

Funzione ECO start/stop (cod. B03)

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Immobilizzatore elettronico incluso nella chiave dal look cromato, segnalazione ottica di chiusura e

apertura di emergenza

Kit di pronto soccorso

Luci freno adattive in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente (cod.K11)

Poggiatesta attivi

Rollbar

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

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita (cod. 218)
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SPORT (DL2)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

SLC 250 d - SLC 180 - SLC 200 - SLC 300 o o

Funzionale, intelligente e sportiva. SLC Sport è studiata tenendo a mente questi elementi. Ma non dimenticando stile e cura dei dettagli. Rimarrete

sorpresi dal suo equipaggiamento e la portata delle sue innovazioni.

Cerchi
Cerchi in lega da 17" a 5 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post. 245/40 R17 (cod. 37R)

Esterni
Fari alogeni (cod. 620)

Telematica
Audio 20 CD sistema multimediale: 

- Sistema multimediale con autoradio, doppio tuner e lettore CD

- Media Display ad alta definizione con diagonale di 17,8 cm (7")

- 2 porte USB e uno slot per schede di memoria SD nella consolle centrale

- Predisposizione per sistema di navigazione basato su schede di memoria SD (in combinazione con

Garmin® MAP PILOT)

- Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file musicali

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit

- Cover Flow e Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album nel menu audio

- Collegamento dell'Integrated Media Interface per iPod® o iPhone®

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit (cod. 522)
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AMG line (DL4)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

SLC 250 d 3.170,00 3.867,40

SLC 180 - SLC 200 - SLC 300 3.570,00 4.355,40

Perfetta sintesi tra stile e grinta per chi non vuole passare inosservato. Lo stile è diverso, possente e dominante grazie al Kit estetico AMG, i cerchi in

lega AMG da 18'' e i sedili sportivi AMG.

Cerchi
Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 (cod. 792)

Esterni
Fari alogeni (cod. 620)

Interni
Hard-Top Panorama con filtro UV-A/UV-B/Infrarossi (cod. 415)

Tappetini AMG in velours (cod. U26)

Pacchetti
Pacchetto sportivo AMG: espressione di una sportività esclusiva

Questa versione di equipaggiamento riunisce elementi perfettamente abbinati tra loro per aumentare

ulteriormente la sportività e l'esclusività della vettura. Il brillante kit aerodinamico AMG conferisce alla

vettura un'immagine dinamica da qualunque prospettiva. I dischi freno anteriori, più grandi e forati,

migliorano le prestazioni e l'assetto più rigido aumenta la dinamica di marcia. Spiccano negli interni

anche i sedili neri con motivo sportivo e il volante sportivo con comandi del cambio dalla superficie

cromata color argento e cucitura a contrasto rossa. L'atmosfera sportiva è completata dalle cinture di

sicurezza rosse. (cod. 950)

Telematica

Audio 20 CD sistema multimediale: 

- Sistema multimediale con autoradio, doppio tuner e lettore CD

- Media Display ad alta definizione con diagonale di 17,8 cm (7")

- 2 porte USB e uno slot per schede di memoria SD nella consolle centrale

- Predisposizione per sistema di navigazione basato su schede di memoria SD (in combinazione con

Garmin® MAP PILOT)

- Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file musicali

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit

- Cover Flow e Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album nel menu audio

- Collegamento dell'Integrated Media Interface per iPod® o iPhone®

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit (cod. 522)
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PREMIUM (DL3)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

SLC 250 d 4.800,00 5.856,00

SLC 180 7.200,00 8.784,00

SLC 200 - SLC 300 7.300,00 8.906,00

Il massimo della sportività , della distinzione e dell'equipaggiamento. La firma della maison AMG di Affalterbach. Lo stile è possente e dominante. I

cerchi in lega sono da 18'',i fari con Intelligent Light System permettono la visibilità dei più piccoli dettagli, i sedili sono sportivi e ti avvolgono come un

morbido guanto.

Cerchi
Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 (cod. 792)

Comfort
Pacchetto retrovisori incl. retrovisore interno ed esterno lato guida antiabbagliante automatico e

retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con luci di cortesia con proiezione del logo (proiezione del

logo da Q2 2016)

 (cod. P49)

Funzionalità
Roll-Bar e AIRGUIDE: frangivento trasparente ruotabile (cod. 283)

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top (cod. 880)

Interni
Roll-bar con inserto in alluminio anodizzato (cod. B15)

Tappetini AMG in velours (cod. U26)

Pacchetti
Pacchetto sportivo AMG: espressione di una sportività esclusiva

Questa versione di equipaggiamento riunisce elementi perfettamente abbinati tra loro per aumentare

ulteriormente la sportività e l'esclusività della vettura. Il brillante kit aerodinamico AMG conferisce alla

vettura un'immagine dinamica da qualunque prospettiva. I dischi freno anteriori, più grandi e forati,

migliorano le prestazioni e l'assetto più rigido aumenta la dinamica di marcia. Spiccano negli interni

anche i sedili neri con motivo sportivo e il volante sportivo con comandi del cambio dalla superficie

cromata color argento e cucitura a contrasto rossa. L'atmosfera sportiva è completata dalle cinture di

sicurezza rosse. (cod. 950)

Sicurezza
Fari full LED con Intelligent Light System con ripartizione variabile del fascio luminoso, fari attivi,

modalità «strade extraurbane», modalità «autostrada», modalità «fendinebbia» ampliata, regolazione

dinamica dell'assetto fari e luci di benvenuto blu

 (cod. 642)

Telematica
Audio 20 CD sistema multimediale: 

- Sistema multimediale con autoradio, doppio tuner e lettore CD

- Media Display ad alta definizione con diagonale di 17,8 cm (7")

- 2 porte USB e uno slot per schede di memoria SD nella consolle centrale

- Predisposizione per sistema di navigazione basato su schede di memoria SD (in combinazione con

Garmin® MAP PILOT)

- Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file musicali

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit

- Cover Flow e Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album nel menu audio

- Collegamento dell'Integrated Media Interface per iPod® o iPhone®

- Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit (cod. 522)

Garmin® MAP PILOT il Garmin® MAP PILOT amplia l'Audio 20 CD trasformandolo in un vero e proprio

navigatore Garmin®, software di navigazione e dati delle mappe su una scheda di memoria SD (cod.

357)

12



Listino in vigore dal 18/01/2016

13



Listino in vigore dal 18/01/2016

AMG (IT0)

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

SLC 43 AMG o o

Il lusso e la sportività. Prestazioni e design, coniugando  il possente stile AMG con la classe inconfondibile Mercedes-Benz

Cambio
Cambio automatico a 9 rapporti 9G-TRONIC, con leva del cambio automatico DIRECT SELECT e comandi

al volante (cod. 421)

Comfort
DYNAMIC SELECT costituito da 5 programmi di marcia (cod. B59)

Live Traffic Information: L'utilizzo di questo servizio permette di ricevere informazioni sulla viabilità

stradale aggiornate e precise per una navigazione dinamica migliore e tempi di arrivo più precisi. La

trasmissione dati avviene grazie a un modulo di comunicazione attraverso una connessione Internet

mobile. (cod. 367)

Pacchetto retrovisori incl. retrovisore interno ed esterno lato guida antiabbagliante automatico e

retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con luci di cortesia con proiezione del logo (proiezione del

logo da Q2 2016)

 (cod. P49)

Esterni
Doppi scarichi sportivi AMG cromati

Mascherina AMG 

Spoiler posteriore AMG sul cofano portabagagli (cod. U47)

Funzionalità
Roll-Bar e AIRGUIDE: frangivento trasparente ruotabile (cod. 283)

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top (cod. 880)

Interni
Roll-bar con inserto in alluminio anodizzato (cod. B15)

Sedili sportivi AMG con poggiatesta integrati

Tappetini AMG in velours (cod. U26)

Sicurezza
ESP regolabile su tre livelli (On/Sport/OFF)

Fari full LED con Intelligent Light System con ripartizione variabile del fascio luminoso, fari attivi,

modalità «strade extraurbane», modalità «autostrada», modalità «fendinebbia» ampliata, regolazione

dinamica dell'assetto fari e luci di benvenuto blu

 (cod. 642)

Telematica
COMAND Online Media Display a colori ad alta definizione con una diagonale di 17,8 cm (7").

Navigazione veloce su hard disk per le regioni europee digitalizzate, navigazione 3D con cartografia

topografica (cod. 531)
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
C

 2
50

 d

SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

SL
C

 3
00

SL
C

 4
3 

AM
G

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

PACCHETTI SPECIALI

Pacchetto sportivo AMG: espressione di una sportività esclusiva Questa versione di equipaggiamento riunisce elementi perfettamente abbinati tra loro

per aumentare ulteriormente la sportività e l'esclusività della vettura. Il brillante kit aerodinamico AMG conferisce alla vettura un'immagine dinamica

da qualunque prospettiva. I dischi freno anteriori, più grandi e forati, migliorano le prestazioni e l'assetto più rigido aumenta la dinamica di

marcia. Spiccano negli interni anche i sedili neri con motivo sportivo e il volante sportivo con comandi del cambio dalla superficie cromata color

argento e cucitura a contrasto rossa. L'atmosfera sportiva è completata dalle cinture di sicurezza rosse.

950 0 0 0 0 0,00 0,00 

AMG

Handling Package AMG comprendente differenziale autobloccante posteriore AMG, radiatore sul frontale, pinze freni verniciate in rosso, volante

Performance AMG e orologio analogico firmato IWC
P30

- (solo con 246, 471, L6K, U70) l 2.800,00 3.416,00 

Pacchetto Night AMG comprendente splitter anteriore in nero lucidato a specchio, alette nello spoiler anteriore in nero lucidato a specchio, inserto

diffusore posteriore in nero lucidato a specchio
P60

- (solo con 91R) p p p p 950,00 1.159,00 

l 750,00 915,00 

Spoiler posteriore AMG sul cofano portabagagli U47 o 0,00 0,00 

ASSETTO E SOSPENSIONI

Assetto comfort 485

- (non con 483, 486) q q q q 0,00 0,00 

p p p p 16,39 20,00 

Differenziale autobloccante posteriore AMG meccanico: Il differenziale posteriore autobloccante meccanico AMG migliora la trazione in tutte le

situazioni di marcia, in particolare in caso di stile di guida sportivo. Questo è reso possibile grazie alla riduzione del pattinamento sulla ruota

interna alla curva.  

471

- (solo con 475, P30) ° 0,00 0,00 

0) solo per AMG line/PREMIUM
1) solo per SPORT
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
C

 2
50

 d

SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

SL
C

 3
00

SL
C

 4
3 

AM
G

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) 213 l l l l 270,00 329,40 

° 0,00 0,00 

- (solo con 483) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Dynamic handling package / AMG RIDE CONTROL per 43 AMG(da Q3 2016) :  sospensioni attive con funzione confort/sport, assetto ribassato, rapporto sterzo

più diretto
483

- (comprende 213; non con 485, 486; solo con 421, B59) p p p p 1.190,00 1.451,80 

q q q q 990,00 1.207,80 

- (comprende 213) l 1.040,00 1.268,80 

DYNAMIC SELECT costituito da 5 programmi di marcia B59 o ° o 0,00 0,00 

- (solo con 421) l l 150,00 183,00 

DYNAMIC SELECT e amplificazione del sound motore attraverso gli altoparlanti del sistema audio (Intelligent Electronic Sound Synthesis) B63

- (solo con 421, B59) ° ° o 0,00 0,00 

DYNAMIC SELECT e impianto di scarico sportivo a lunghezza variabile: L'impianto di scarico sportivo ha un carattere ancora più sportivo e produce una

sonorità emozionante. La valvola di scarico integrata permette di variare a piacere l'acustica in abbinamento ai programmi di marcia DYNAMIC SELECT. 
U21

- (solo con 421) q 0,00 0,00 

o 0,00 0,00 

Sospensioni sportive ribassate di 10mm 486

- (non con 483) p p p p 220,00 268,40 

- (solo con 950) q q q q 0,00 0,00 

CAMBIO

Cambio automatico a 9 rapporti 9G-TRONIC, con leva del cambio automatico DIRECT SELECT e comandi al volante 421 o o o 0,00 0,00 

l l 2.100,00 2.562,00 

Cambio meccanico a 6 marce 425 o o 0,00 0,00 

Shift Paddles: leve del cambio automatico integrate nel volante 428

0) solo per SPORT
1) solo per AMG line/PREMIUM
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
C

 2
50

 d

SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

SL
C

 3
00

SL
C

 4
3 

AM
G

Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

- (solo con 421, L5C) p p p p 0,00 0,00 

0) solo per SPORT
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Cerchi

Cerchio da 18" - 85Rcerchio da 18" - 796Cerchio da 18" - 91Rcerchio da 18" - 792Cerchio da 18" - 607

Cerchio da 18" - 47RCerchio da 18" - 35RCerchio da 18" - 22RCerchio da 17" - R81Cerchio da 17" - 37R

Cerchio da 17" - R93Cerchio da 17" - R35Cerchio da 16" - R12
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

l

°

o

   Cod. SL
C

 2
50

 d

SL
C

 1
80

SL
C

 2
00

SL
C

 3
00

SL
C

 4
3 

AM
G

Prezzo
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CERCHI

Cerchi in lega da 16" a 9 razze con pneumatici 205/55 R 16 R12

- (non con 213, 483, 486) l l l 16,39 20,00 

Cerchi in lega da 17" a 10 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post. 245/40 R17, verniciati in Argento Palladio con finitura a specchio R93 p p p p 450,00 549,00 

Cerchi in lega da 17" a 10 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post. 245/40 R17 R35 p p p p 200,00 244,00 

Cerchi in lega da 17" a 5 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post. 245/40 R17 37R 0 0 0 0 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 17" multirazze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post. 245/40 R17 R81 p p p p 300,00 366,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18. Verniciati in argento palladio e lucidati a specchio. 22R p p p p 900,00 1.098,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze, verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 225/40 R 18 su 7,5 J x 18

ET42, post. 245/35 R 18 su 8,5 J x 18 ET36 35R p p p p 900,00 1.098,00 

Cerchi in lega da 18" a 5 triple razze, verniciati in nero opaco e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 225/40 R 18 su 7,5 J x 18 ET42,

post. 245/35 R 18 su 8,5 J x 18 ET36 47R p p p p 900,00 1.098,00 

Cerchi in lega da 18" AMG a 10 razze in nero lucidato a specchio e con superficie tornita con finitura a specchio, con pneumatici ant. 235/40 R 18 su 8

J x 18 ET43, post. 255/35 R 18 su 9 J x 18 ET42 607 l 500,00 610,00 

Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 792 1 1 1 1 0,00 0,00 

0) solo per SPORT
1) solo per AMG line/PREMIUM
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Cerchi in lega da 18" AMG a razze in nero lucidato a specchio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 225/40 ZR 18 su 8 J x 18 ET43,

post. 245/35 ZR 18 su 9 J x 18 ET42  solo per SLC 43 AMG pneumatici ant. 235/40 R 18 su 8 J x 18 ET43, post. 255/35 R 18 su 9 J x 18 ET42 91R p p p p 1.750,00 2.135,00 

q q q q 500,00 610,00 

° 0,00 0,00 

- (solo con P60) q q q q 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 18" AMG multirazze in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 235/40 su 8 J x 18 ET43, post. 255/35 R

18 su 9 J x 18 ET42  796 l 500,00 610,00 

Cerchi in lega da18" AMG a razze verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 225/40 ZR 18 su 8 J x 18 ET43,

post. 245/35 ZR 18 su 9 J x 18 ET42  85R

- (non con 645, R66) p p p p 1.750,00 2.135,00 

q q q q 500,00 610,00 

° 0,00 0,00 

TELEMATICA

Audio 20 CD sistema multimediale:  - Sistema multimediale con autoradio, doppio tuner e lettore CD - Media Display ad alta definizione con diagonale di

17,8 cm (7") - 2 porte USB e uno slot per schede di memoria SD nella consolle centrale - Predisposizione per sistema di navigazione basato su schede di

memoria SD (in combinazione con Garmin® MAP PILOT) - Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file

musicali - Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit - Cover Flow e Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album

nel menu audio - Collegamento dell'Integrated Media Interface per iPod® o iPhone® - Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit

522 o o o o 0,00 0,00 

0) solo per SPORT
1) solo per AMG line/PREMIUM
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COMAND Online Media Display a colori ad alta definizione con una diagonale di 17,8 cm (7"). Navigazione veloce su hard disk per le regioni europee

digitalizzate, navigazione 3D con cartografia topografica
531

- (comprende 14U, 513) o 0,00 0,00 

- (comprende 14U, 367, 513) p p p p 2.550,00 3.111,00 

q q q q 1.800,00 2.196,00 

DAB (digital audio broadcast): tuner digitale per radio 537 l l l l l 425,00 518,50 

DVD Changer 814

- (solo con 531) l l l l l 300,00 366,00 

DVD Player 815

- (solo con 531) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Garmin® MAP PILOT il Garmin® MAP PILOT amplia l'Audio 20 CD trasformandolo in un vero e proprio navigatore Garmin®, software di navigazione e dati

delle mappe su una scheda di memoria SD
357 1 1 1 1 0,00 0,00 

- (solo con 522) p p p p 500,00 610,00 

Integrazione per smartphone con Apple CarPlayTM 14U

- (comprende 16U; non con 518; solo con 522) l l l l 350,00 427,00 

- (solo con 531) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Integrazione per smartphone: Apple CarPlay (Sistema operativo Apple) 16U

- (solo con 14U) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Live Traffic Information: L'utilizzo di questo servizio permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale aggiornate e precise per una

navigazione dinamica migliore e tempi di arrivo più precisi. La trasmissione dati avviene grazie a un modulo di comunicazione attraverso una

connessione Internet mobile.

367 o 0,00 0,00 

- (solo con 357 o 531) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) nel bracciolo per telefonia e connessione Internet, con lettore di SIM Card separato 379

- (solo con 386) l l l l l 440,00 536,80 

0) solo per SPORT/AMG line
1) solo per PREMIUM
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Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI, antenna e vivavoce, nel bracciolo anteriore 386 l l l l l 400,00 488,00 

Set di cavi per Media Interface 518 l l l l l 55,00 67,10 

Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7® :incluso amplificatore DSP a 10 canali e booster a 2 canali con una potenza complessiva di 500 W in

combinazione con 10 altoparlanti ad alte prestazioni. In abbinamento al COMAND si può ottenere un'esperienza sonora Dolby Digital 5.1 e DTS.
810 l l l l l 725,00 884,50 

CLIMATIZZAZIONE

AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo 403

- (non con rivestimento 001; solo con 873) l l l l l 410,00 500,20 

Climatizzatore automatico Comfortmatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline, sensore

irraggiamento solare e dispositivo del calore residuo
581 l l l l l 690,00 841,80 

Climatizzatore monozona con filtro a carboni attivi/antipolvere, dispositivo di sfruttamento del calore residuo e funzione di chiusura automatica dei

finestrini con ricircolo dell'aria
580 o o o o o 0,00 0,00 

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Ambient lighting - Luci soffuse «ambient» rosso solare, blu polare e bianco polare nella consolle centrale, nel bracciolo e nel vano piedi 877 l l l l l 260,00 317,20 

Cielo nero 91U o o o o o 0,00 0,00 

Divisorio parzialmente automatico del vano bagagli 4U9 o o o o o 0,00 0,00 

Frangivento removibile in tessuto sintetico 285

- (non con 283) l l l l l 140,00 170,80 

Roll-bar con inserto in alluminio anodizzato B15 0 0 0 0 o 0,00 0,00 

q q q q 245,00 298,90 

Roll-Bar e AIRGUIDE: frangivento trasparente ruotabile 283 0 0 0 0 o 0,00 0,00 

- (non con 285; solo con B15) q q q q 280,00 341,60 

Soglie delle portiere anteriori in alluminio illuminate U25 l l l l l 200,00 244,00 

Tappetini AMG in velours U26 2 2 2 2 o 0,00 0,00 

Tappetini in velours U12 e e e e 75,00 91,50 

0) solo per PREMIUM
1) solo per SPORT/AMG line
2) solo per AMG line/PREMIUM

3) solo per SPORT
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INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio scuro H74 l l l l l 100,00 122,00 

Inserti in carbonio AMG H73

- (solo con 877) l l l l l 1.510,00 1.842,20 

Inserti in frassino nero lucido su plancia consolle e portiere 736 l l l l l 590,00 719,80 

Inserti in radica di noce scuro lucido 731 p p p p 590,00 719,80 

SEDILI

Cinture di sicurezza color Nero invece del Rosso U17

- (solo con rivestimento 221 o rivestimento 711 o rivestimento 721 o rivestimento 751 o rivestimento 761 o rivestimento 771) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Memory package: aggiustamento elettrico e memoria sedile guidatore 275

- (solo con P64) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Pacchetto Memory con sedili anteriori, piantone dello sterzo e specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica con funzione Memory e supporto

lombare regolabile su 4 parametri per guidatore e passeggero
P64

- (non con rivestimento 001; solo con 242, 275, U22) l l l l l 1.250,00 1.525,00 

Regolazione lombare dei sedili U22

- (solo con P64) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 873 l l l l l 325,00 396,50 

SICUREZZA E COMFORT

Active Parktronic: include il sistema di sensori di parcheggio Parktronic, il sistema di misurazione dello spazio di parcheggio e supporta con

indicazioni visive il guidatore durante la manovra
230 l l l l l 730,00 890,60 

Avviso perdita pressione pneumatici 477

- (non con 475) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Blind Spot Assist: controlla l'angolo morto di visuale degli specchietti 234

- (solo con 22P) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per SPORT
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- (solo con P49) l l l l l 450,00 549,00 

Brake Assist attivo: avvertimento di collisione con Brake Assist adattivo e frenata autonoma per evitare la collisione o ridurne la gravità ,Il sistema

avverte visivamente il guidatore in caso di distanza insufficiente da un veicolo che precede. Se rileva un rischio di collisione, oltre a emettere un

segnale acustico di avvertimento, il sistema può fornire assistenza in frenata al guidatore e, in mancanza di reazioni, ridurre automaticamente la

velocità.

258

- (non con 239) o o o o o 0,00 0,00 

Chiamata di emergenza Mercedes-Benz: sistema di chiamata di emergenza automatica in caso di incidente (non necessita di telefono cellulare) 351 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

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

DISTRONIC PLUS con COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS: comprende la regolazione automatica della distanza, la segnalazione anticollisione con Brake

Assist adattivo e la frenata parziale autonoma in caso di mancata reazione da parte del guidatore
239

- (non con 258; solo con 421) l l l l l 860,00 1.049,20 

Estintore 682 l l l l l 110,00 134,20 

Fari abbaglianti automatici 628

- (solo con 642) l l l l l 100,00 122,00 

Fari alogeni 620

- (non con 640, 642) 0 0 0 0 0,00 0,00 

Fari full LED con Intelligent Light System con ripartizione variabile del fascio luminoso, fari attivi, modalità «strade extraurbane», modalità

«autostrada», modalità «fendinebbia» ampliata, regolazione dinamica dell'assetto fari e luci di benvenuto blu  
642 1 1 1 1 o 0,00 0,00 

p p p p 1.310,00 1.598,20 

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

Impianto tergilavavetro termico 875 l l l l l 170,00 207,40 

Kit sostituzione ruota B12

- (solo con 669) ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per SPORT/AMG line
1) solo per PREMIUM
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Lane Keeping Assist: avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia 476

- (solo con 22P) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

l l l l l 450,00 549,00 

Lane Package: Lane Keep Assist 22P

- (solo con 234 o 476) l l l l 750,00 915,00 

Luci ambient con la proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni  ( disponibile a partire indicativamente da Q2 2016) 587

- (solo con P49) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Luci di stop adattive K11 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Luci diurne a LED 240 o o o o o 0,00 0,00 

Pacchetto luci abitacolo: comprende alette parasole con specchio di cortesia illuminato, vano portaoggetti anteriore e nella paratia posteriore

illuminato, vano piedi anteriore illuminato, luci dall'alto per l'illuminazione della console centrale e luci di cortesia
876 l l l l l 160,00 195,20 

Pacchetto retrovisori incl. retrovisore interno ed esterno lato guida antiabbagliante automatico e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con

luci di cortesia con proiezione del logo (proiezione del logo da Q2 2016) 
P49

- (comprende 249, 500, 587) p p p p 540,00 658,80 

1 1 1 1 o 0,00 0,00 

Pacchetto retrovisori: retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante 249

- (solo con P49) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Pacchetto retrovisori:Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 500

- (solo con P49) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

- (non con P49) p p p p 230,00 280,60 

Pinze freno verniciate in rosso U70

- (solo con P30) ° 0,00 0,00 

0) solo per SPORT/AMG line
1) solo per PREMIUM
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Pneumatici invernali M+S (4 della stessa misura in sostituzione di quelli di serie; in caso di codice di velocità degli pneumatici M+S sulla vettura

inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, sostituzione obbligatoria con coperture estive per legge dal 15 maggio al 15 ottobre). Nel

caso si vogliano sostituire  gli pneumatici M+S di primo equipaggiamento con pneumatici estivi può essere necessario sostituire anche i cerchi. 

645

- (non con R66; solo con 37R o R12 o R35 o R81 o R93) p p p p 160,00 195,20 

Pre-Safe 299 l l l l l 330,00 402,60 

Protezione metallica sottoscocca 481 l l l l l 130,00 158,60 

Riconoscimento automatico dei segnali stradali :Il sistema può riconoscere e visualizzare inizio e fine di: limiti di velocità, divieti di accesso e

divieti di sorpasso. In caso di immissione contromano in una strada in violazione delle norme di circolazione non rispettando il senso di marcia

previsto e in presenza dell'apposita segnaletica viene emesso un segnale visivo e acustico di avvertimento

513

- (solo con 531) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Ruotino di scorta al posto del tirefit 669

- (solo con B12) l l l 150,00 183,00 

° 0,00 0,00 

Sedile lato passeggero regolabile elettricamente con funzione Memory 242

- (solo con P64) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

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

- (comprende 4U9; non con 880; solo con 421) l l l l l 650,00 793,00 

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK 475 o o o o o 0,00 0,00 

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 218 o o o o o 0,00 0,00 

Tergicristallo automatico con sensore pioggia 345 l l l l l 110,00 134,20 

Tirefit: consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura di uno pneumatico. Questo sigillante viene inserito nello pneumatico sgonfio con

l'aiuto di una pompa di gonfiaggio elettrica, chiude i fori, permettendo così di proseguire il viaggio fino all'autofficina più vicina.
B51

- (non con R66) l l l l l 50,00 61,00 

0) solo per SPORT
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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 440,00 536,80 

Impianto Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico e protezione antisollevamento/traino 551

- (solo con P54) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo 882

- (solo con P54) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top 880 0 0 0 0 o 0,00 0,00 

q q q q 120,00 146,40 

TETTO

Hard-Top Panorama con filtro UV-A/UV-B/Infrarossi 415 2 2 2 2 0,00 0,00 

- (non con 4U8) e e e e l 400,00 488,00 

Hard-Top Panorama con MAGIC SKY CONTROL 412

- (non con 4U8) l l l l l 2.220,00 2.708,40 

Tetto rigido ripiegabile In tinta con la vettura e a comando elettroidraulico 4U8

- (non con 412, 415) e e e e ° 0,00 0,00 

UTILITÀ

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

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

Omissione scritte laterali 261 ° 0,00 0,00 

Orologio analogico, posizionato nella parte centrale superiore del cruscotto. Su AMG design specifico IWC. 246

- (solo con P30) ° 0,00 0,00 

l l l l 220,00 268,40 

0) solo per PREMIUM
1) solo per SPORT/AMG line
2) solo per AMG line

3) solo per SPORT/PREMIUM
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Pacchetto fumatori 301 l l l l l 45,00 54,90 

Pneumatici Run Flat - MOExtended R66

- (solo con 37R, R35, R81, R93) p p p p 280,00 341,60 

Portabicchieri 309 l l l l l 50,00 61,00 

Radiocomando per apertura garage 231

- (solo con P49) l l l l l 225,00 274,50 

Serbatoio maggiorato a 70 litri 915 l l l l 100,00 122,00 

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO

Comandi del cambio al volante galvanizzati con superficie cromata color argento 431

- (solo con 421; solo con L5C o L5D o L5I o L6K) q q q q ° 0,00 0,00 

Leva del cambio in pelle 280

- (solo con 425) p p 45,00 54,90 

q q 0,00 0,00 

Volante multifunzione in pelle Nappa e legno a tre razze, appiattito nella parte inferiore, rivestito in pelle Nappa nera nella parte centrale

dell'impugnatura, con inserti in legno nella parte superiore e inferiore 
L5D

- (solo con 421, 431, 731) p p p p 490,00 597,80 

Volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra DINAMICA a tre razze, appiattito nella parte inferiore, con comandi in alluminio color argento, tacca

di riferimento rossa a ore 12 e cuciture a contrasto rosse
L6K

- (solo con 431, P30) ° 0,00 0,00 

Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa a tre razze, appiattito nella parte inferiore, in Nappa nera, traforata nella parte centrale

dell'impugnatura, con comandi del cambio neri
L5C

- (non con rivestimento 711, rivestimento 721, rivestimento 761, rivestimento 771) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per SPORT
1) solo per AMG line/PREMIUM
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Volante sportivo multifunzione in pelle/microfibra DINAMICA a tre razze, appiattito nella parte inferiore, con parte centrale dell'impugnatura in

microfibra DINAMICA, comandi del cambio e mascherina dalla superficie cromata color argento, con cuciture rosse a contrasto
L5I

- (solo con 425 o 431; solo con rivestimento 221 o rivestimento 711 o rivestimento 721 o rivestimento 751 o rivestimento 761 o rivestimento 771) l l l 100,00 122,00 

- (solo con 421; solo con rivestimento 221 o rivestimento 711 o rivestimento 721 o rivestimento 751 o rivestimento 761 o rivestimento 771) l l l 0,00 0,00 

DESIGNO

Cielo vettura in microfibra DINAMICA nera Y41 l l l l l 900,00 1.098,00 

Cintura di sicurezza colore grigio cristallo Y04 l l l l l 400,00 488,00 

Cintura di sicurezza in color rosso Y05

- (non con rivestimento 221, rivestimento 711, rivestimento 721, rivestimento 751, rivestimento 761, rivestimento 771; solo con rivestimento 201 o

rivestimento 205 o rivestimento 531 o rivestimento 534 o rivestimento 541 o rivestimento 565 o rivestimento 567 o rivestimento 831 o rivestimento 834 o

rivestimento 841 o rivestimento 865 o rivestimento 867 o X06 o X10 o X12 o X17 o X27 o X30 o X35 o X39 o X41 o X42 o X46 o X51 o X52 o X60 o X63 o X72

o X77 o X78 o X83 o X87 o X88 o X96)

p p p p 400,00 488,00 

Inserti in nero pianoforte designo W69

- (solo con 877) l l l l l 850,00 1.037,00 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Bianco Platino (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X60

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Curcuma (ulteriori informazioni presenti nel glossario) X52

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

0) solo per AMG line/PREMIUM
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Equipaggiamenti a richiesta
a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA inclusa

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Giallo Pastello: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X78

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Marrone Castagno: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X96

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Marrone Chiaro: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X63

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Porcellana: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X87

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 
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Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Red Pepper: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X51

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Rosso Roadster: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X83

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo (con 801) o pelle Exclusive bicolore designo (con 501) Sabbia: (ulteriori informazioni presenti nel glossario) X77

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle bicolore designo Bianco Profondo X72

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 
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Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Bianco Intenso: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X46

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Bianco Platino: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X30

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Curcuma:(ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X42

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Giallo Pastello: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X12

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 
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a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
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non disponibile
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Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Marrone Castagno: (ulteriori informazioni presenti

nel glossario)
X06

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Marrone Chiaro: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X35

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Nero Intenso: - (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X39

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Porcellana: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X27

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 
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Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Red Pepper: - (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X41

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Rosso Roadster: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X17

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

Rivestimenti in pelle monocolore designo (con 801) o pelle Exclusive monocolore designo (con 501) Sabbia: (ulteriori informazioni presenti nel

glossario)
X10

- (solo con rivestimento 801, 873) l 2.450,00 2.989,00 

l l l l 2.900,00 3.538,00 

- (solo con rivestimento 501, 873) l 3.550,00 4.331,00 

l l l l 4.010,00 4.892,20 

RIVESTIMENTI IN TESSUTO

Tessuto tecnico Nero 001 p p p p 0,00 0,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle Beige Sahara 205 q q q q ° 0,00 0,00 

p p p p 1.170,00 1.427,40 

Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero 711

0) solo per SPORT
1) solo per AMG line/PREMIUM
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- (non con Y05) p p p p 420,00 512,40 

Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero 751

- (non con Y05) ° 0,00 0,00 

Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero 761

- (non con Y05) l 1.140,00 1.390,80 

Pelle Nappa Bicolore Bianco Platino / Nero 865 q q q q 1.590,00 1.939,80 

p p p p 420,00 512,40 

l 1.140,00 1.390,80 

Pelle Nappa Bicolore Rosso Bengala / Nero 867 q q q q 1.590,00 1.939,80 

p p p p 420,00 512,40 

l 1.140,00 1.390,80 

Pelle Nappa Marrone Cuoio 834 q q q q 1.590,00 1.939,80 

p p p p 420,00 512,40 

l 1.140,00 1.390,80 

Pelle Nappa nero AMG Line 841 l 1.140,00 1.390,80 

p p p p 420,00 512,40 

Pelle Nappa nero 831 q q q q 1.590,00 1.939,80 

p p p p 420,00 512,40 

Pelle Nera AMG : Rivestimenti in pelle UV-riflettente, comprendente sedili in pelle con motivo sportivo in nero con cucitura decorativa rossa, sedili

traforati all'altezza delle spalle e sul piano di seduta
221 p p p p 0,00 0,00 

Pelle Nero 201 p p p p 0,00 0,00 

q q q q 1.170,00 1.427,40 

0) solo per AMG line/PREMIUM
1) solo per SPORT
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RIVESTIMENTI IN PELLE NAPPA EXCLUSIVE

Pelle Nappa Exclusive / Microfibra DINAMICA nero 721

- (non con Y05) p p p p 1.530,00 1.866,60 

Pelle Nappa Exclusive / Microfibra DINAMICA nero 771

- (non con Y05) l 2.240,00 2.732,80 

Pelle Nappa Exclusive Bicolore Bianco Platino/Nero 565 q q q q 2.700,00 3.294,00 

p p p p 1.530,00 1.866,60 

l 2.240,00 2.732,80 

Pelle Nappa Exclusive Bicolore Rosso Bengala/Nero 567 q q q q 2.700,00 3.294,00 

p p p p 1.530,00 1.866,60 

l 2.240,00 2.732,80 

Pelle Nappa Exclusive Marrone Cuoio/Nero 534 q q q q 2.700,00 3.294,00 

p p p p 1.530,00 1.866,60 

l 2.240,00 2.732,80 

Pelle Nappa Exclusive Nero 501

- (solo con X06 o X10 o X12 o X17 o X27 o X30 o X35 o X39 o X41 o X42 o X46 o X51 o X52 o X60 o X63 o X77 o X78 o X83 o X87 o X88 o X96) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Pelle Nappa Exclusive Nero AMG 541 p p p p 1.530,00 1.866,60 

l 2.240,00 2.732,80 

Pelle Nappa Exclusive Nero 531 q q q q 2.700,00 3.294,00 

p p p p 1.530,00 1.866,60 

Pelle Nappa Nero 801

- (solo con X06 o X10 o X12 o X17 o X27 o X30 o X35 o X39 o X41 o X42 o X46 o X51 o X52 o X60 o X63 o X77 o X78 o X83 o X87 o X88 o X96) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per AMG line/PREMIUM
1) solo per SPORT
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VERNICI PASTELLO

Bianco Polare 149 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Nero 040 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Rosso Opale 590 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

VERNICI METALLIZZATE

Argento Diamante 988 l l l l l 620,00 756,40 

Argento Iridio 775 l l l l l 620,00 756,40 

blu brillante 896 l l l l l 620,00 756,40 

Grigio Indio  (da Q2 2016) 963 l l l l l 620,00 756,40 

Grigio Selenite 992 l l l l l 620,00 756,40 

Nero Ossidiana 197 l l l l l 620,00 756,40 

Rosso Giacinto designo metallizzato 996 l l l l l 980,00 1.195,60 

VERNICI SPECIALI METALLIZZATE

Bianco diamante designo brillante (da Q2 2016) 799 l l l l l 1.240,00 1.512,80 

Grigio Cerussite magno designo 281 l l l l l 1.820,00 2.220,40 

AMG DRIVING ACADEMY

Corso BASE: (AC1) 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 1300euro +iva. Corso AVANZATO: (AC2) 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, nell'ambito del programma internazionale AMG Driving

Academy. Costo da definire in base alla location ed alla dislocazione del circuito internazionale.

AC1 l l l l l 1.300,00 1.586,00 

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 2.440,00 
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DESIGN ESTERNO

Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettricamente dall'interno e con verniciatura nera a specchio, con retrovisore asferico e indicatore di

direzione integrato
6U5 ° 0,00 0,00 

Soppressione verniciatura nero lucidato a specchio per retrovisore esterno asferici e in tinta con la vettura (anziché in nero lucidato a specchio),

con indicatore di direzione integrato
6U6 ° 0,00 0,00 

INTERNI

Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro H78 o o o o o 0,00 0,00 

ESTERNI

Kit Aerodinamico AMG 772 p p p p ° 0,00 0,00 

MERCEDES ME

Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi base Mercedes  me connect (assistenza per incidenti e guasti (non richiede telefono cellulare, monitoraggio

manutenzione, telediagnosi parti soggette ad usura).
362 l l l l l 150,00 183,00 

Modulo UMTS per l'utilizzo dei servizi base Mercedes  me connect: assistenza per incidenti e guasti , monitoraggio manutenzione, telediagnosi parti

soggette ad usura.
360 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Remote Online Possibilità di predisposizione tecnica per l'utilizzo dei servizi Mercedes Connect me, come ad esempio Stato della vettura da remoto,

Tracking del veicolo, ecc. tramite smartphone
11U l l l l l 150,00 183,00 

    "    "    (solo con 531) ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per AMG line/PREMIUM
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* Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
   I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).

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) *

Normativa Emissioni

Pneumatici di serie

SLC 250 d

a.225/45 R17 p.245/40 R17

a.225/40 R18 p.245/35 R18

a.225/40 R18 p.245/35 R18


4

automatico

2.143 

150/204 3800

500/1600-1800

245

4,7-4,4

123-114

EU6

SLC 180

a.225/45 R17 p.245/40 R17

a.225/40 R18 p.245/35 R18

a.225/40 R18 p.245/35 R18


4

manuale

1.595

115/156 5300

250/1200-4000

226

5,8-5,6

134-127

EU6

SLC 200

a.225/45 R17 p.245/40 R17

a.225/40 R18 p.245/35 R18

a.225/40 R18 p.245/35 R18


4

manuale

1.991

135/184 5500

300/1200-4000

240

6,6-6,1

154-142

EU6

SLC 300

a.225/45 R17 p.245/40 R17

a.225/40 R18 p.245/35 R18

a.225/40 R18 p.245/35 R18


4

automatico

1.991

180/245 5500

370/1300-4000

250

6,2-5,8

144-134

EU6

SLC 43 AMG

a.235/40 R18 p.255/35 R18

V6

automatico

2.996

270/367 5500-6000

520/2000-4200

250

7,8

178

EU6
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Glossario

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: A 45 AMG, CLA 45 AMG berlina, CLA 45
AMG Shooting Brake, C 63 AMG Coupé, C 63 AMG Berlina, C 63 AMG
Station Wagon, C 450 Sport Model Station Wagon, S 63 AMG Coupè e della
AMG GT-S.
I corsi si articolano su più livelli: il livello BASE è accessibile a tutti. È
possibile accedere al corso AVANZATO (cod. AC2) senza aver partecipato 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.

Fari full LED con ILS

Per avere la migliore visibilità possibile su strade extraurbane e autostrade,
nelle svolte e in curva, gli anabbaglianti dell'Intelligent Light System con
tecnica LED si adattano automaticamente alle condizioni meteorologiche, di
luminosità e di marcia. Il profilo netto e i dettagli raffinati dal design
tridimensionale conferiscono al frontale del veicolo un look inconfondibile
anche di giorno. Oltre al look incisivo con due moduli di proiezione LED per
abbaglianti e anabbaglianti, l'Intelligent Light System con tecnica LED offre
una maggiore sicurezza nella marcia notturna grazie ad una ripartizione del
fascio luminoso in base alla situazione, ad un colore della luce simile a
quello della luce diurna e un minore abbagliamento rispetto ad un sistema
allo xeno a parità di assorbimento di potenza. Quando il guidatore apre la
vettura, le luci di benvenuto realizzano uno straordinario gioco di luci.

Rivestimenti designo
- Sedili e pannelli centrali delle porte in pelle designo, con sostegni laterali
dei sedili e poggiatesta in pelle nera designo con doppia cucitura decorativa
nel colore del rivestimento designo - Targhette designo sugli schienali -
Braccioli nelle porte, consolle e poggiamani in pelle nera designo con doppia
cucitura decorativa in tinta con il colore del rivestimento designo - Leva del
cambio manuale/automatico in pelle Nappa nera - Tappetini in velluto
designo con bordi in pelle nera designo e targhetta designo in metallo - (solo
con pelle Exclusive) Parte superiore della plancia portastrumenti
e linea di cintura delle porte con rivestimento in pelle Nappa I rivestimenti in
pelle designo o in pelle Exclusive designo non prevedono la pelle
con proprietà riflettente.
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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. 42
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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/financialservice

s 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 Star: la vostra vettura
merita attenzione
Due soluzioni per una protezione

efficace e completa della vostra vettura.

Pacchetto BASE: la copertura essenziale

per proteggere il veicolo dai danni totali

e parziali derivanti da Incendio e Furto;

Pacchetto PREMIUM: la copertura

completa contro ogni tipo di rischio;

aggiunge alla copertura base le garanzie

Eventi Naturali , Eventi Sociopolitici, Atti

Vandalici, Rottura Cristalli ed un valore a

nuovo di 12 o 24 mesi a seconda della

zona territoriale, con possibilità di

poterlo estendere fino a 36 mesi.Questo

pacchetto può essere inoltre integrato

con una serie di importanti garanzie

accessorie: auto di cortesia, estensione

del massimale Cristalli, Minikasko,

Kasko Collisione, Kasko completa,

Infortuni del Conducente.


Feel New e Feel Care
Feel New e Feel Care. 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.

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

(chiamata gratuita da tutti i Paesi

europei collegati. Se il gestore di rete

non supporta la chiamata, selezionare in

alternativa la linea urbana

+390275419777) per attivare il nostro

Customer Assistance Center. Un

esperto vi risponderà fornendovi

immediatamente un aiuto professionale

tramite la nostra rete di assistenza

Mercedes-Benz e, all'occorrenza, un

tecnico del Team Service24h vi

raggiungerà nel più breve tempo

possibile. Se il problema non può essere

risolto direttamente sul luogo del fermo,

ci premureremo di trasportare la vostra

vettura al Mercedes-Benz Service più

vicino e farvi ripartire a più presto. Con

l'ampia gamma di prestazioni offerte dal

prodotto Mercedes-Benz Mobilo

garantiamo comunque  la vostra

mobilità.

Mercedes-Benz Mobilo
Con Mercedes-Benz Mobilo ci

prendiamo cura della vettura e dei

passeggeri in tutte le circostanze che

implicano il fermo della vettura stessa.

Anche in casi di piccolo inconveniente,

atto di vandalismo, furto di parti o

incidente che pregiudicano la marcia in

sicurezza!

Infatti, effettueremo il recupero ed il

ricovero della vettura presso il più vicino

Mercedes-Benz Service e ci occuperemo

anche delle eventuali necessità dei

passeggeri che, da questo momento,

potrebbero insorgere.

Possiamo aiutarLa a terminare il viaggio

limitando i disagi vissuti , offrendoLe

una vettura sostitutiva oppure il

rimborso di un biglietto* aereo o

ferroviario o il pernottamento in hotel e

prima colazione se si vuole attendere la

riparazione. 

 La garanzia di mobilità Mercedes-Benz

Mobilo è valida per i primi 4 anni a

partire dalla prima immatricolazione

della vettura; in seguito si rinnova

sottoponendo la vettura ai servizi di

manutenzione prescritti presso

un'officina autorizzata Mercedes-Benz 43
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Servizi

ServicePlus
Il ServicePlus 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 agli interventi

sulla vettura (1).

Quattro differenti Pacchetti vi

consentono di scegliere il vostro

ServicePlus su misura, garantendo alla

vostra vettuar in assistenza e/o

manutenzione sempre complete e di

qualità.

Per ulteriori informazioni potete

rivolgervi al vostro Mercedes-Benz

Service di fiducia  oppure consultare il

sito www.mercedes-benz.it/serviceplus.

(1) Secondo le condizioni contrattuali

del ServicePlus Mercedes-Benz.

Intelligent Drive
Verso una guida senza incidenti. 

Mercedes-Benz sviluppa tecnologie

intelligenti che supportano attivamente

il conducente. 

La vostra Mercedes-Benz è disponibile

già oggi con sofisticati sistemi di

assistenza che aiutano il guidatore,a

mantenere automaticamente la distanza

dal veicolo che lo precede, a frenare la

vettura e che, se necessario, lo allertano

in caso di imminenti impatti o di

collisioni con veicoli in corrispondenza

dell'angolo morto.

L'intelligente sinergia fra i sensori dei

sistemi di assistenza alla guida e quelli

di sicurezza permette di riconoscere con

maggiore anticipo potenziali pericoli e di

scongiurarli.

Scoprite tutto il fascino del

Mercedes-Benz Intelligent Drive sul sito

www.mercedes-benz-intelligent-drive.co

m

Mercedes me 
Un universo pensato intorno a voi.

Mercedes-Benz ha sempre messo in

primo piano il cliente.

Un assunto al quale abbiamo tenuto

fede, sviluppando una nuova

piattaforma digitale di servizi che

consente un contatto personale con

Mercedes-Benz e un customercare

individuale: «connect me» racchiude

tutto quello che riguarda l'auto

connessa. «move me» offre nuove

soluzioni di mobilità. Mentre «inspire

me» schiude una finestra esclusiva sul

futuro della mobilità.

 Il vostro accesso ad un mondo senza

limiti si chiama: www.mercedes.me

Disponibile su Classe C Berlina, Classe

C Station, Classe S, CLS.
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Elenco equipaggiamenti

001 - Tessuto tecnico Nero

040 - Nero

11U - Remote Online

149 - Bianco Polare

14U - Integrazione per smartphone con Apple CarPlay

16U - Apple CarPlay

197 - Nero Ossidiana 

201 - Pelle Nero

205 - Pelle Beige Sahara

213 - Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile)

218 - Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

221 - Pelle Nera AMG

22P - Lane Package: Lane Keep Assist

22R - Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e

post. 245/35 R18. Verniciati in argento palladio e lucidati a specchio.

230 - Active Parktronic: include il sistema di sensori di parcheggio Parktronic, il

sistema di misurazione dello spazio di parcheggio e supporta con indicazioni

visive il guidatore durante la manovra

231 - Radiocomando per apertura garage

234 - Blind Spot Assist: controlla l'angolo morto di visuale degli specchietti

239 - DISTRONIC PLUS con COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

240 - Luci diurne a LED

242 - Sedile lato passeggero regolabile elettricamente con funzione Memory

246 - Orologio analogico, posizionato nella parte centrale superiore del

cruscotto. Su AMG design specifico IWC.

249 - retrovisore autoanabbagliante

258 - Brake Assist

260 - Omissione scritta posteriore 

261 - Omissione scritte laterali

275 - Memory package: aggiustamento elettrico e memoria sedile guidatore 

280 - Leva del cambio in pelle

281 - Grigio Cerussite magno designo

283 - Roll-Bar e AIRGUIDE: frangivento trasparente ruotabile

285 - Frangivento removibile in tessuto sintetico

299 - Pre-Safe

301 - Pacchetto fumatori

309 - Portabicchieri

345 - Tergicristallo automatico con sensore pioggia

351 - Chiamata di emergenza Mercedes-Benz

357 - Garmin MAP PILOT

35R - Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze

360 - Modulo UMTS per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect

362 - Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes  me connect

367 - Live Traffic Information

379 - Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) nel bracciolo per telefonia e

connessione Internet, con lettore di SIM Card separato 

37R - Cerchi in lega da 17"

386 - Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI,

antenna e vivavoce, nel bracciolo anteriore

403 - AIRSCARF: riscaldamento per la zona della testa/collo

412 - Hard-Top Panorama con MAGIC SKY CONTROL

415 - Hard-Top Panorama con filtro UV-A/UV-B/Infrarossi

421 - Cambio automatico a 9 rapporti 9G-TRONIC

425 - Cambio meccanico a 6 marce

428 - Shift Paddles: leve del cambio automatico integrate nel volante

431 - Comandi del cambio al volante galvanizzati

471 - Differenziale autobloccante posteriore AMG meccanico

474 - Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF) 

475 - Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK

476 - Lane Keeping Assist

477 - Avviso perdita pressione pneumatici

47R - Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 5 triple razze

481 - Protezione metallica sottoscocca 

483 - Dynamic handling package

485 - Assetto comfort

486 - Sospensioni sportive ribassate

4U8 - Tetto rigido ripiegabile In tinta con la vettura e a comando elettroidraulico

4U9 - Divisorio parzialmente automatico del vano bagagli

500 - Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

501 - Pelle Nappa Exclusive Nero

513 - Riconoscimento automatico dei segnali stradali

518 - Set di cavi per Media Interface

522 - Audio 20 CD

531 - COMAND Online

531 - Pelle Nappa Exclusive Nero

534 - Pelle Nappa Exclusive Marrone Cuoio/Nero

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

541 - Pelle Nappa Exclusive Nero

551 - Impianto Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico e protezione

antisollevamento/traino

565 - Pelle Nappa Exclusive Bicolore Bianco Platino/Nero

567 - Pelle Nappa Exclusive Bicolore Rosso Bengala/Nero

580 - Climatizzatore monozona con filtro a carboni attivi/antipolvere, dispositivo

di sfruttamento del calore residuo e funzione di chiusura automatica dei

finestrini con ricircolo dell'aria

581 - Climatizzatore automatico Comfortmatic con temperatura regolabile

separatamente per lato, filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline, sensore

irraggiamento solare e dispositivo del calore residuo

587 - Luci ambient con la proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni

590 - Rosso Opale

607 - Cerchi in lega AMG da 45,7 cm (18") a 10 razze in nero lucidato a specchio

620 - Fari alogeno

628 - Fari abbaglianti automatici

642 - Fari LED ILS

645 - Pneumatici invernali M+S (4 della stessa misura in sostituzione di quelli di

serie)

669 - Ruotino di scorta al posto del tirefit

682 - Estintore

6U5 - Retrovisori esterni  neri

6U6 - Soppressione verniciatura nero lucidato a specchio per retrovisore esterno

711 - Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero

721 - Pelle Nappa Exclusive / Microfibra DINAMICA nero

731 - Inserti in radica di noce scuro lucido

736 - Inserti in frassino nero lucido su plancia consolle e portiere

751 - Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero

761 - Pelle Nappa / Microfibra DINAMICA nero

771 - Pelle Nappa Exclusive / Microfibra DINAMICA nero

772 - Kit Aerodinamico AMG

775 - Argento Iridio 

792 - Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze, con pneumatici ant. 225/40 R18 e

post. 245/35 R18

796 - Cerchi in lega da 18" AMG multirazze in grigio titanio e torniti con finitura a

specchio, con pneumatici ant. 235/40 su 8 J x 18 ET43, post. 255/35 R 18 su 9

J x 18 ET42




799 - Bianco diamante designo brillante

801 - Pelle Nappa Nero

810 - Sound System Surround Harman Kardon Logic 7

814 - DVD Changer

815 - DVD Player
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Elenco equipaggiamenti

831 - Pelle Nappa nero

834 - Pelle Nappa Marrome Cuoio

841 - Pelle Nappa nero AMG Line

85R - Cerchi in lega AMG da 45,7 cm (18")

865 - Pelle Nappa Bicolore Bianco Platino / Nero

867 - Pelle Nappa Bicolore Rosso Bengala / Nero

873 - Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

875 - Impianto tergilavavetro termico

876 - Pacchetto luci abitacolo: comprende alette parasole con specchio di

cortesia illuminato, vano portaoggetti anteriore e nella paratia posteriore

illuminato, vano piedi anteriore illuminato, luci dall'a

877 - Ambient lighting - Luci soffuse «ambient» rosso solare, blu polare e bianco

polare nella consolle centrale, nel bracciolo e nel vano piedi

880 - Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top

882 - Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo 

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

896 - blu brillante

915 - Serbatoio maggiorato a 70 litri

91R - Cerchi in lega AMG

91U - Cielo nero

950 - Pacchetto sportivo AMG

963 - Grigio Indio  (da Q2 2016)

988 - Argento Diamante 

992 - Grigio Selenite

996 - Rosso Giacinto designo metallizzato

AC1 - Corso BASE: (AC1) 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 1300euro +iva.

AC9 - 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

B03 - Funzione ECO start/stop

B12 - Kit sostituzione ruota

B15 - Roll-bar con inserto in alluminio anodizzato

B51 - Tirefit

B59 - DYNAMIC SELECT

B63 - Sound Sportivo del motore

H73 - Inserti in carbonio AMG

H74 - Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio scuro

H78 - Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio chiaro

K11 - Luci di stop adattive

L5C - Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa a tre razze

L5D - Volante multifunzione in pelle Nappa e legno a tre razze

L5I - Volante sportivo multifunzione in pelle/microfibra DINAMICA a tre razze

L6K - Performance AMG in pelle Nappa/microfibra DINAMICA a tre razze

P30 - Handling Package AMG

P49 - Pacchetto retrovisori

P54 - Anti-theft Package: impianto d'allarme sonoro/luminoso con controllo

perimetrico (cod. 551) e modulo volumetrico e protezione

antisollevamento/traino (cod. 882).

P60 - Pacchetto Night AMG

P64 - Pacchetto Memory

R12 - Cerchi in lega da 16"

R35 - Cerchi in lega da 17" a 10 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post.

245/40 R17

R66 - Pneumatici Run Flat - MOExtended

R81 - Cerchi in lega da 17" multirazze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post.

245/40 R17

R93 - Cerchi in lega da 17" a 10 razze, con pneumatici ant. 225/45 R17 e post.

245/40 R17, verniciati in Argento Palladio con finitura a specchio

U12 - Tappetini in velours

U17 - Cinture di sicurezza color Nero invece del Rosso

U21 - Impianto di scarico sportivo a lunghezza variabile

U22 - Regolazione lombare dei sedili

U25 - Soglie delle portiere anteriori in alluminio illuminate

U26 - Tappetini AMG in velours

U47 - Spoiler posteriore AMG sul cofano portabagagli

U60 - Cofano motore attivo per sicurezza pedoni

U70 - Pinze freno verniciate in rosso

W69 - Inserti in nero pianoforte designo

X06 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Marrone Castagno

X10 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Sabbia

X12 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Giallo Pastello

X17 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Rosso Roadster

X27 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Porcellana

X30 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Bianco Platino

X35 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Marrone Chiaro

X39 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Nero Intenso

X41 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Red Pepper

X42 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Curcuma

X46 - Rivestimenti in pelle monocolore designo Bianco Intenso

X51 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Red Pepper

X52 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Curcuma

X60 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Bianco Platino

X63 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Marrone Chiaro

X72 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Bianco Profondo

X77 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Sabbia

X78 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Giallo Pastello

X83 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Rosso Roadster

X87 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Porcellana

X96 - Rivestimenti in pelle bicolore designo Marrone Castagno

Y04 - Cintura di sicurezza colore grigio cristallo

Y05 - Cintura di sicurezza in color rosso

Y41 - Cielo vettura in microfibra DINAMICA nera
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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

SLC 250 d SPORT 17240410IT0+DL2 36.525,00 44.560,50 45.820,00
AMG line 17240410IT0+DL4 39.695,00 48.427,90 49.688,00
PREMIUM 17240410IT0+DL3 41.325,00 50.416,50 51.676,00

SLC 180 SPORT 17243110IT0+DL2 29.300,00 35.746,00 37.006,00
AMG line 17243110IT0+DL4 32.870,00 40.101,40 41.361,00
PREMIUM 17243110IT0+DL3 36.500,00 44.530,00 45.790,00

SLC 200 SPORT 17243410IT0+DL2 33.400,00 40.748,00 42.008,00
AMG line 17243410IT0+DL4 36.970,00 45.103,40 46.363,00
PREMIUM 17243410IT0+DL3 40.700,00 49.654,00 50.914,00

SLC 300 SPORT 17243810IT0+DL2 38.375,00 46.817,50 48.078,00
AMG line 17243810IT0+DL4 41.945,00 51.172,90 52.433,00
PREMIUM 17243810IT0+DL3 45.675,00 55.723,50 56.984,00

SLC 43 AMG AMG 17246610IT0 54.417,00 66.388,74 67.649,00
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novita'rispetto al listino del 18/01/2016

modifiche effettuate in data 09/02/16

- aggiornamento regole cod. 16U

- aggiornamento regole cod. 513

- aggiornamento regole cod. 367

- codici eliminati: 608 e 294 

- aggiunto cerchio da 16": R12 

- variati valori Co2 per SLC180

- grigio indio 963 disponibile indicativamente da Q2/2016

- aggiornamento corsi e prezzi AMG Driving Academy 2016

48



Listino in vigore dal 18/01/2016

Vernici

VERNICI SPECIALI METALLIZZATE

281 Grigio Cerussite magno designo

VERNICI PASTELLO

040 Nero 149 Bianco Polare 590 Rosso Opale

VERNICI METALLIZZATE DESIGNO

996 Rosso Giacinto designo metallizzato

VERNICI METALLIZZATE

197 Nero Ossidiana 775 Argento Iridio 799 Bianco diamante designo brillante (da Q2
2016)

896 blu brillante 963 Grigio Indio  (da Q2 2016)

988 Argento Diamante 992 Grigio Selenite
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