
Il Vito Tourer.



Il Vito Tourer.  
Volere è potere.

Siete sempre operativi. Svolgete il vostro lavoro con dedizione. Amate le nuove sfide.  
Per questo vi meritate un veicolo fatto apposta per voi: il Vito Tourer. Un veicolo che 
oltre a svolgere in modo ottimale le sue mansioni funge anche da biglietto da visita  
e garantisce costantemente flessibilità, sicurezza, redditività e qualità: un autentico 
specialista per il trasporto di persone.

Sviluppato con l’ambizione alla massima efficienza d’uso, il Vito Tourer porta su  
strada la versatilità e il comfort più elevati uniti alla proverbiale affidabilità e qualità  
Mercedes-Benz. Particolarmente parco nei consumi – che possono arrivare fino a 
5,8 l per 100 km1 – chilometro dopo chilometro contribuisce stabilmente al successo 
della vostra attività. Allo stesso tempo, una rete capillare di punti di Assistenza  
Mercedes-Benz assicura servizi di assistenza personalizzati per il mantenimento del 
valore e l’affidabilità del vostro Vito. Per gli interventi di manutenzione e riparazione  
affidatevi unicamente a chi conosce il vostro veicolo dalla prima all’ultima vite: il servizio  
Assistenza Mercedes-Benz. E per consentirvi di conseguire i vostri obiettivi con un  
livello di sicurezza ancora maggiore, numerosi innovativi sistemi di assistenza e sicurezza,  
come l’ATTENTION ASSIST e il sistema di assistenza in presenza di vento laterale 
(Crosswind Assist), offrono la massima sicurezza di serie. Con qualsiasi trazione – ante-
riore, posteriore o integrale – scegliendo tra le versioni BASE, PRO o SELECT entrerete 
in possesso del veicolo migliore per i vostri progetti. Ma una cosa è certa: il Vito Tourer 
non teme alcun tipo di impiego o terreno di sfida.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. I valori indicati fanno riferimento  
a veicoli con configurazione che, in fase di prova, può differire da quella attualmente disponibile in Italia. Consumo ciclo urbano/extraurbano/combinato: 
6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO2: 153 g/km. Il dato si riferisce al ciclo combinato. Classe d’efficienza: A.
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Parola chiave:  
versatilità.

Flessibilità

Voi decidete il percorso. A tutto il resto pensa il Vito Tourer, perchè i modelli BASE, 
PRO e SELECT rendono oggi ancora più flessibile il trasporto dei passeggeri. 

Infaticabile nei servizi di taxi, come veicolo per comunità, navetta per hotel o per il 
trasferimento di una squadra di lavoratori, con svariate configurazioni di sedili – fino a un 
massimo di 9 posti – e numerose possibilità di equipaggiamento, il Vito Tourer può 
essere personalizzato al meglio per soddisfare le esigenze dei vostri passeggeri. E per 
finire, anche al di fuori del normale orario di lavoro si presenta in tutta la sua versa-
tilità. Siete pronti? Si parte!

Con la configurazione dei sedili 3-3-3, il Vito Tourer accoglie a bordo un massimo di nove persone (incluso il 
guidatore e due passeggeri anteriori). 
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La potenza innanzi tutto. 
Con tre tipi di trazione.

Assetto e trazioni

Tutti partono, ma solo i migliori arrivano. Primo veicolo commerciale nella sua categoria,  
il Vito Tourer è stato adattato alle specifiche esigenze delle attività di trasporto  
passeggeri e attività di consegne nel traffico urbano ed extraurbano, consentendovi 
di scegliere fra tutte le tre tipologie di trazione disponibili: anteriore, posteriore e  
integrale. Reso più efficiente dal servosterzo elettromeccanico di serie e dal cambio  
automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS1 a richiesta, assicura un’efficienza e un 
comfort di marcia e di guida pari a quelli di un’autovettura. 

Anche il cambio manuale a 6 marce di serie è tarato per coniugare in modo ottimale  
prestazioni e consumi. Quale che sia la versione di trazione prescelta, grazie al suo 
assetto confortevole e alle sospensioni a ruote indipendenti il Vito Tourer conduce voi 
e i vostri passeggeri anche lì dove altri non sono in grado di arrivare.

1 Disponibile per la trazione posteriore e integrale. Il cambio automatico è di serie per le versioni 119.

Primo veicolo commerciale del suo segmento, il Vito Tourer è disponibile in tre tipologie di trazione: anteriore, 
posteriore e integrale.

Scansiona il QR code  
e troverai il video online 
sulle tre tipologie di  
trazione.

4 x 2 4 x 2 4 x 4
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Trazione integrale

Trazione perfetta su fondi stradali difficili. La trazione integrale permanente 4 x 4 aumenta  
la dinamica di marcia e migliora il comportamento su strada, soprattutto sui fondi stradali  
difficili. La coppia viene ripartita tra asse anteriore e posteriore nel rapporto 45 : 55.  
Su fondo stradale sdrucciolevole, con l’aiuto del sistema di trazione elettronico 4ETS  
è possibile frenare le ruote che presentano una trazione insufficiente; allo stesso tempo  
la coppia motrice viene trasmessa alle ruote che mantengono una buona aderenza al 
suolo. 

Grazie al controllo di trazione ottimizzato e all’ottima stabilità di marcia, il Vito Tourer 4 x 4 
conduce comodamente a destinazione persone e carico, su qualsiasi terreno, in totale 
sicurezza.

Ma anche in ogni altro frangente il Vito Tourer 4 x 4 si adatta perfettamente alle circostanze:  
per esempio agevolando le operazioni di carico e scarico con un bordo di carico basso 
o consentendo un comodo accesso e parcheggio nei garage sotterranei di molti hotel. Il 
Vito Tourer 4 x 4 sorprende sempre per la sua disinvoltura.

Sempre e dovunque. 
Il Vito 4 x 4.
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Sicurezza

Solo operando con prudenza è possibile mantenersi sulla scia del successo. Per questo il  
Vito Tourer propone equipaggiamenti per la sicurezza all’altezza di un veicolo commerciale  
Mercedes-Benz. Primo nella sua categoria, il COLLISION PREVENTION ASSIST a richiesta  
rileva costantemente la distanza dal veicolo che precede, segnala acusticamente e  
visivamente il rischio di possibili collisioni, aumenta automaticamente la forza frenante in  
caso di pericolo e aiuta il guidatore a evitare i tamponamenti. Siccome ogni tragitto si 
conclude con un parcheggio, il Park Assist vi assiste anche nelle situazioni più anguste.

Il COLLISION PREVENTION ASSIST combina la segnalazione della distanza e l’avvertimento contro il rischio di 
collisione con il Brake Assist BAS PRO.

Raggiungete i vostri obiettivi. 
In totale sicurezza.
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Voi non lasciate nulla  
al caso. Noi nemmeno.

Sicurezza

1  Airbag lato guida e passeggero anteriore di serie, windowbag e sidebag per il torace e il bacino di serie per Vito Tourer PRO e SELECT. 
2 Vedi a pagina 30 e all’indirizzo www.mercedes-benz.it

Driving Assistance package  
(Pacchetto di sicurezza completo) 

Lane Tracking package
(Pacchetto assistenza alla guida) 

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Sistema antisbandamento • •
Blind Spot Assist • •

In questo senso il Vito Tourer è esemplare: con i suoi sistemi di sicurezza all’avan-
guardia non cresce soltanto la sicurezza per voi e per i vostri passeggeri, ma – grazie  
alla dotazione di serie che comprende il sistema di assistenza in presenza di vento  
laterale (Crosswind Assist), l’ATTENTION ASSIST e l’Electronic Stability Program 
ADAPTIVE ESP® di ultima generazione – anche per gli altri utenti della strada. Inoltre, 
Mercedes-Benz anticipa come sempre il progresso proteggendo tutti i passeggeri del 
veicolo: con un massimo di sei airbag1, tra cui windowbag e sidebag per il torace e  
il bacino lato guida e passeggero anteriore.

E con l’adesivo di soccorso provvisto di codice QR applicato sul montante centrale 
beneficiate di un’altra innovazione: tramite la scansione le squadre di soccorso ricevono 
direttamente la scheda specifica del veicolo.

A integrazione della dotazione per la sicurezza è possibile scegliere tra un’ampia gamma 
di ulteriori equipaggiamenti.2 Innovazioni che fissano nuovi standard e contribuiscono 
al raggiungimento dei propri obiettivi elevando ulteriormente il livello di sicurezza.
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01 02 03 0604 05
Il COLLISION PREVENTION 
ASSIST combina la  
segnalazione della distanza  
e l’avvertimento contro  
il rischio di collisione con il  
Brake Assist BAS PRO.

Incluso nella dotazione di serie, 
il sistema di assistenza in 
presenza di vento laterale 
(Crosswind Assist) contri-
buisce a evitare sbandamenti 
in caso di forti raffiche di  
vento laterale.

Il sistema antisbandamento 
(Lane Keeping Assist)  
può aiutare a evitare gli inci-
denti dovuti a involontario  
abbandono della corsia di 
marcia.

Il Blind Spot Assist può  
contribuire a evitare incidenti 
nei cambi di corsia,  
ad esempio in autostrada.

L’Intelligent Light System 
con tecnica LED varia l’illumi-
nazione in funzione della  
luminosità e delle condizioni 
stradali e meteorologiche.

Con l’ausilio di linee dinamiche, 
la telecamera per la retro-
marcia assistita restituisce 
immagini fotorealistiche  
dei dintorni e in direzione di 
marcia del veicolo. 
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Prodigioso in termini  
di consumi.

Affidabilità e redditività

Optando per il Vito Tourer scegliete l’affidabilità e la longevità di Mercedes-Benz,  
dovute, tra l’altro, alla sua carrozzeria interamente zincata. Potrete inoltre contare su  
costi di riparazione e manutenzione contenuti. E per finire, grazie ai motori ottimizzati 
per ridurre i consumi e alle innovative tecnologie BlueEFFICIENCY, il Vito Tourer presenta 
inoltre buoni valori di emissioni e anche dal punto di vista dei consumi promette 
un futuro di grandi soddisfazioni. Una combinazione di sviluppo tecnico costante e 
ulteriori interventi volti alla riduzione dei consumi consente infatti risparmi medi di 
carburante del 20 %, e con il valore minimo di 5,8 l per 100 km1 questa versione del Vito 
si accredita come la più sostenibile di tutti i tempi. Intervalli di manuten zione di massi-
mo 40.000 km accrescono ulteriormente la redditività del vostro Vito.

Elementi del pacchetto BlueEFFICIENCY2 che consentono la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2

Funzione ECO start/stop: spegne temporaneamente il motore durante le soste

L’alternatore con rendimento migliorato: riduce il carico del motore

1  Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. Consumo ciclo urbano/
extraurbano/combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emisisoni di CO2: 153 g/km. Il dato si riferisce al ciclo combinato. Classe di efficienza: A.  
I valori indicati fanno riferimento a veicoli con configurazione che, in fase di prova, può differire da quella attualmente disponibile in Italia. 

2  Di serie per il Vito Tourer 119 BlueTEC e con il cambio automatico in abbinamento all’omologazione come autovettura. Consumo ciclo urbano/
extraurbano/combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO2: 153 g/km. Il dato si riferisce al ciclo combinato. Classe d’efficienza: A. 
I valori indicati fanno riferimento a veicoli con configurazione che, in fase di prova, può differire da quella attualmente disponibile in Italia.
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Il piacere di lavorare  
in assoluto relax.

Veniamo agli aspetti piacevoli del vostro lavoro: con diversi sistemi di informazione e 
comunicazione con slot per memory card SD e porta USB, un pratico volante multifunzione 
con computer di bordo, a richiesta con inserti cromati o servosterzo elettromeccanico 
di serie, i modelli del Vito Tourer convincono per il massimo comfort di marcia, l’elevata 
funzionalità e una qualità superlativa. Lo spazioso design, i materiali pregiati e molte  
altre caratteristiche arricchiscono l’equipaggiamento dell’abitacolo di tutto quello che può 
giovare alla vostra attività. Siccome un ambiente ordinato è un presupposto importante 
per qualsiasi lavoro, abbiamo dotato il Vito Tourer di numerosi pratici vani portaoggetti 
per sistemare ogni cosa al suo posto.

Abitacolo

1  In parte a richiesta. 2 Di serie per il Vito Tourer SELECT. 3 Di serie per Vito Tourer PRO e SELECT.

Una versatile gamma di equipaggiamenti1

Volante multifunzione a 3 razze con computer di bordo2

Pacchetto Chrome per gli interni2: inserti cromati nella plancia portastrumenti e nel rivestimento delle porte

Sedile doppio lato passeggero

Ripiani e vani portaoggetti funzionali

Climatizzatore a 3 zone con THERMOTRONIC e TEMPMATIC nel vano posteriore

Sistemi di informazione e comunicazione, come le autoradio Audio 10 e Audio 15 (a richiesta) e il  
sistema di navigazione Becker® MAP PILOT (disponibile solo in abbinamento all’Audio 15)

Sedili Comfort lato guida e passeggero anteriore2

Sedili anteriori riscaldabili

Cruise Control

Volante regolabile in inclinazione e altezza3
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Modelli | Vito Tourer BASE

Vito Tourer BASE.
Robusto e affidabile, il Vito Tourer BASE è il vostro partner per il trasporto persone dai consumi 
particolarmente contenuti. Ma, oltre a farvi risparmiare, è anche estremamente comodo. 
Grazie all’ampia disponibilità di spazio che permette di configurare i sedili per accogliere fino 
ad un massimo di nove persone. Esemplare è altresì l’equipaggiamento per la sicurezza,  
che di serie include già ATTENTION ASSIST, sistema di assistenza in presenza di vento laterale 
(Crosswind Assist), sistema di assistenza in fase di spunto (Hill holder), controllo della pres-
sione pneumatici, airbag lato guida e passeggero anteriore. 

Particolarmente robusti sono il pianale in legno e i rivestimenti delle fiancate e del tetto con 
pannelli di fibra dura, adatti a resistere anche agli impieghi più gravosi. Il Vito Tourer BASE 
presenta i migliori requisiti per restare affidabilmente al vostro fianco per un lungo periodo.

Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale (Crosswind Assist), incluso nella dotazione di serie, contribuisce a evitare 
sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale. 

Basandosi sull’elaborazione di numerosi parametri, l’ATTENTION ASSIST (di serie) è in grado di rilevare i tipici sintomi di  
affaticamento e allertare così il guidatore.

Principali equipaggiamenti di serie del Vito Tourer BASE

Esterni

Cambio manuale a 6 marce 

Cerchi in acciaio da 16" (40,6 cm) 6,5 J x 16 ET 52 con pneumatici 205/65 R 16 

Luci di stop adattive 

Sterzo elettromeccanico 

Sospensioni Comfort (disponibile per Vito 114 CDI, 116 CDI e 119 BlueTEC)

Interni

Vano portaoggetti illuminato con serratura

Airbag lato guida e passeggero

Sedile lato guida e passeggero anteriore con possibilità di regolazione manuale con accattivante tessuto di rivestimento

Segnalazione cinture anteriori non allacciate

Portellone posteriore con finestrino e impianto tergilavalunotto

Pianale in legno

Rivestimento delle fiancate e delle porte nel vano passeggeri con pannelli di fibra dura

8 posti e fissaggio dei sedili con bloccaggio rapido 
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Modelli | Vito Tourer BASE

Il vano passeggeri del Vito Tourer BASE può essere configurato in base alle necessità: di serie ospita fino 8 passeggeri grazie alla configurazione 2+3+3 mentre a richiesta e possibile equipaggiarlo con una panca doppia anteriore nella  
configurazione 3+3+3 per un massimo di 9 posti. Tutti i sedili sono dotati di cintura di sicurezza a 3 punti integrata e poggiatesta regolabile in altezza. Su quattro posti è possibile ancorare un seggiolino per bambini con sistema di fissaggio  
del seggiolino per bambini ISOFIX.
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Modelli | Vito Tourer PRO

Vito Tourer PRO.

Il Vito Tourer PRO offre di serie posto per sei persone nel vano passeggeri. Il sedile esterno con funzione EASY-ENTRY permette un comodo accesso alla seconda fila di sedili. All’occorrenza, il sedile esterno può anche essere completamente smontato.  
A richiesta è possibile richiedere la configurazione 3+3+3. Tutti i sedili sono dotati di cintura di sicurezza a 3 punti integrata e poggiatesta regolabile in altezza. Su quattro posti è possibile ancorare un seggiolino per bambini con sistema di fissaggio del 
seggiolino per bambini ISOFIX.
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Modelli | Vito Tourer PRO

Il volante regolabile in altezza e inclinazione permette a guidatori di diversa corporatura di personalizzare ergonomicamente 
la posizione di seduta.

Il rivestimento interno in materiale sintetico rende più accattivante l’abitacolo e offre ripiani aggiuntivi per lo stivaggio degli 
oggetti.

Il Vito Tourer PRO offre diverse soluzioni fra cui anche la posizione vis-à-vis dei sedili poste-
riori grazie a 4 punti di ancoraggio del sedile sul pianale disponibili a richiesta. Se è necessario 
effettuare il trasporto di un carico ingombrante, la rimozione delle panche consente con  
pochi gesti di trasformare il vano passeggeri in un generoso vano di carico. 

Il volante regolabile in altezza e inclinazione e la regolazione elettrica dei retrovisori esterni 
riscaldabili accrescono il comfort di azionamento per il guidatore. I pratici vani portaoggetti 
nei rivestimenti delle fiancate, inoltre, rendono piacevole il viaggio per tutti gli occupanti.

Principali equipaggiamenti del Vito Tourer PRO 

Esterni

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente 

Parabrezza in vetro termoisolante stratificato 

Interni

Panca a 3 posti nella prima fila del vano passeggeri con sedile esterno ripiegabile e smontabile 

Panca a 3 posti nella seconda fila del vano passeggeri 

Specchietti illuminati per alette parasole 

Gruppo comandi sul tetto con 2 spot di lettura 

Rivestimento del tetto con parti preformate in tessuto

Pianale in materiale sintetico nel vano passeggeri, resistente allo sporco e facile da pulire 

Volante regolabile in altezza e inclinazione 

Predisposizione per autoradio con altoparlanti anteriori e posteriori a 2 vie

Rivestimento delle fiancate e delle porte nel vano passeggeri realizzato a stampa per iniezione con pratici vani per  
lo stivaggio degli oggetti

Thoraxbag e Windowbag per conducente e passeggero
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Modelli | Vito Tourer SELECT

Vito Tourer SELECT.
Il Vito Tourer SELECT è lo specialista che assicura un trasporto persone particolarmente  
confortevole. Se gli accattivanti esterni con cerchi in lega da 16" (40,6 cm) e paraurti verniciati  
in tinta con la carrozzeria invitano a salire a bordo, all’interno del vano passeggeri le panche 
Comfort accolgono i passeggeri con comodi braccioli e schienali e poggiatesta regolabili. 

Il sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido rende versatile il posizionamento  
delle panche. Anche il guidatore ha molti motivi per essere soddisfatto, grazie al sedile Comfort  
lato guida regolabile individualmente. Il volante multifunzione con computer di bordo e la 
strumentazione con il pregiato display permettono di richiamare comodamente le informazioni 
e di azionare le funzioni del veicolo. Il climatizzatore TEMPMATIC aumenta la sensazione  
di benessere all’interno dell’abitacolo creando una temperatura gradevole.

Il climatizzatore TEMPMATIC regola automaticamente la temperatura sul valore desiderato dal guidatore e dal passeggero.

L’accattivante Vito Tourer SELECT con cerchi in lega da 16" (40,6 cm) e paraurti nonché parti applicate verniciati in tinta 
con la carrozzeria. 

Principali equipaggiamenti del Vito Tourer SELECT

Esterni

Paraurti anteriore e posteriore e altre parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 10 razze 6,5 J x 16 ET 52 con pneumatici 225/65 R 16

Interni

Panca Comfort a 3 posti nella prima e nella seconda fila del vano passeggeri con sedile esterno ripiegabile e smontabile 

Accensione automatica delle luci per l’azionamento automatico delle luci di marcia 

Climatizzatore TEMPMATIC anteriore e posteriore (quest’ultimo di serie per trazione posteriore/integrale)

Strumentazione con display a matrice di pixel 

Sedili Comfort lato guida e passeggero anteriore

Pacchetto luci con illuminazione interna e luci di cortesia 

Volante multifunzione con computer di bordo 

Sensore pioggia per l’adattamento automatico della velocità di battuta del tergicristallo 

Sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido nel vano passeggeri 

Rivestimento del pianale dell’abitacolo e del vano passeggeri in moquette

Pacchetto Chrome per gli interni: inserti cromati nella plancia portastrumenti e nel rivestimento delle porte
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Modelli | Vito Tourer SELECT

Sulle comode panche Comfort della prima e seconda fila di sedili del Vito Tourer SELECT trovano posto al massimo sei persone.
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26 Principali caratteristiche del Vito Tourer

Principali caratteristiche del Vito Tourer.

Per una lunga e proficua collaborazione. 
Imparerete presto ad apprezzare il vostro Vito: perché  
possiede tutte le qualità necessarie per garantirvi un rapporto 
duraturo e affidabile. Alla consegna riceverete infatti un  
veicolo di comprovata qualità Mercedes-Benz, che ha già  
superato con successo una lunga serie di test e collaudi. 

Il Vito è concepito e dimensionato per le varie esigenze di  
un veicolo ad uso commerciale. La protezione anticorrosione  
completa e la carrozzeria interamente zincata gli consenti-
ranno, anche dopo molti anni, di farvi fare una bella figura 
come biglietto da visita della vostra impresa. 

Sempre pronto, quando il lavoro chiama. 
Scegliendo il Vito Tourer entrerete in possesso di un veicolo  
sul quale poter contare 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, 
24 ore su 24. Un veicolo che assicura la massima disponibilità,  
al vostro fianco sempre e dovunque, ininterrottamente. 
Perché per noi «Mercedes-Benz Vans. Born to run.» non è 
soltanto uno slogan, ma un impegno concreto.

www.mercedes-benz.it
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La sicurezza è una priorità.
La vostra sicurezza e quella dei vostri passeggeri deve essere  
affidata a uno specialista. Ecco perché tra gli straordinari 
equipaggiamenti per la sicurezza del Vito Tourer troviamo ad 
esempio il sistema di assistenza in presenza di vento laterale 
(Crosswind Assist) e l’ATTENTION ASSIST, entrambi di serie, cui 
si aggiungono airbag e segnalazione cintura non allacciata 
per lato guida e passeggero anteriore. Thoraxbag e Windowbag 
per conducente e passeggero di serie completano l’equipag-
giamento per la sicurezza del Vito Tourer PRO e del Vito Tourer 
SELECT. 

Un ulteriore contributo alla sicurezza è fornito, a richiesta, 
dal COLLISION PREVENTION ASSIST, unico nel segmento, dal 
sistema antisbandamento e dal Blind Spot Assist.

Un veicolo flessibile, un vero multitalento.
Il Vito Tourer convince sin dall’offerta per la sua straordinaria  
versatilità: Vito Tourer BASE, Vito Tourer PRO e Vito Tourer  
SELECT sono infatti veicoli con caratteristiche specifiche in 
grado di fornire le più svariate soluzioni alle vostre esigenze.  
Tutte le versioni sono però accomunate da una generosa  
dispon ibilità di spazio e da un’elevata affidabilità e redditività.  
Straordinaria è la gamma delle tipologie di trazione: anteriore, 
posteriore e integrale, nessuna esclusa. 

E grazie all’elevato carico utile, la disponibilità di spazio può 
essere sfruttata in modo ottimale.

Il massimo con il minimo.
Redditività e sostenibilità sono i fiori all’occhiello del Vito  
Tourer: grazie a una serie di misure BlueEFFICIENCY, l’effi-
cienza rispetto alle corrispondenti motorizzazioni delle serie  
precedenti è stata migliorata di circa il 20 %. Con il pacchetto  
BlueEFFICIENCY a richiesta, i consumi della versione da  
120 kW possono arrivare a 5,8 l/100 km1. 

In tema di costi di riparazione il Vito Tourer punta invece su 
una più solida qualità e su una maggiore facilità di riparazione.  
Intervalli di manutenzione più lunghi – fino a 40.000 km – 
contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione. Tutto ciò 
fa del Vito Tourer un pioniere nella categoria in termini di 
redditività.

1  Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. Emissioni di CO2: 153 g/km.  
Il dato si riferisce al ciclo. I valori indicati fanno riferimento a veicoli con configurazione che, in fase di prova, puo differire da quella attualmente disponibile in Italia.
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Il veicolo del presente. Con la trazione del futuro.
I due motori diesel a 4 cilindri con iniezione diretta common rail e sovralimenta-
zione turbo permettono al Vito Tourer un esercizio sostenibile e dai consumi ridotti. 
Il motore da 1.598 cm3 è disponibile in due livelli di potenza, mentre il motore da 
2.143 cm3 in tre livelli di potenza. A seconda della motorizzazione sono disponibili le 
trazioni anteriore, posteriore o integrale. Con la versione da 120 kW e il pacchetto 
BlueEFFICIENCY a richiesta i consumi possono arrivare anche a 5,8 l/100 km1. 

Grazie alla tecnologia BlueTEC, tutti i motori risultano inoltre conformi alla rigorosa  
norma sui gas di scarico Euro 6. Con l’aiuto dell’additivo AdBlue®, in un processo  
di riduzione catalitica selettiva (SCR) i nocivi ossidi di azoto presenti nei gas di 
scarico vengono trasformati in acqua e azoto. 

1  Per il Vito Tourer 116 BlueTEC con pacchetto BlueEFFICIENCY, 7G-TRONIC PLUS e omologazione come autovettura. I valori indicati fanno 
riferimento a veicoli con configurazione che, in fase di prova, può differire da quella attualmente disponibile in Italia. Consumo ciclo urbano/
extraurbano/combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km; emissioni di CO2: 153 g/km. Il dato si riferisce al ciclo combinato. Classe d’efficienza: A.

Le motorizzazioni per il Vito Tourer in breve

65 kW (88 CV), 1.598 cm3, 230 Nm, cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore 

84 kW (114 CV), 1.598 cm3, 270 Nm, cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore 

100 kW (136 CV), 2.143 cm3, 330 Nm, cambio manuale a 6 marce, a richiesta 7G-TRONIC PLUS,  
trazione posteriore 

120 kW (163 CV), 2.143 cm3, 380 Nm, cambio manuale a 6 marce, a richiesta 7G-TRONIC PLUS,  
trazione posteriore 

140 kW (190 CV), 2.143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, trazione posteriore

Il motore diesel a 4 cilindri OM 651 da 140 kW (190 CV) unisce brillanti prestazioni di marcia a un’elevata compatibilità  
ambientale.
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Vernici e rivestimenti.

Le vernici di serie e metallizzate1 qui riportate rappresentano solo una piccola parte dei colori offerti per il Vito Tourer. A richiesta sono disponibili molte altre 
vernici per personalizzare il veicolo, ad esempio, con i colori della vostra azienda.

1  A richiesta. 2 Verificate la disponibilità di questo rivestimento con il Vostro Concessionario di fiducia.

Rivestimenti dei sediliVernici standard

Bianco artico

Blu Navy 

Verde granito 

Grigio kiesel

Rosso Giove 

Bianco Rock Cristal metallizzato

Grigio flint metallizzato 

Nero ossidiana metallizzato

Blu cavansite metallizzato 

Argento brillante metallizzato

Grigio Indium metallizzato 

Marrone Dolomite metallizzato

Vernici metallizzate1

Tessuto «Tunja» nero2

Rivestimenti in pelle ecologica

Tessuto «Santiago» nero



30 Equipaggiamenti | Equipaggiamenti di serie e a richiesta

○  Il Blind Spot Assist2 può contribuire a evitare incidenti 
nei cambi di corsia, ad esempio in autostrada.

○   L’Intelligent Light System con tecnica LED varia  
l’illuminazione in funzione della luminosità e delle  
condizioni stradali e meteorologiche.

○  Con l’ausilio di linee dinamiche, la telecamera per la  
retromarcia assistita restituisce immagini fotorealistiche 
dei dintorni e in direzione di marcia del veicolo.

Equipaggiamenti di serie e a richiesta.
Sicurezza.

○  Il COLLISION PREVENTION ASSIST1 combina la  
segnalazione della distanza e l’avvertimento contro il  
rischio di collisione con il Brake Assist BAS PRO.

●  Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale 
(Crosswind Assist) contribuisce a evitare sbandamenti 
in caso di forti raffiche di vento laterale.

●  Basandosi sull’elaborazione di numerosi parametri,  
l’ATTENTION ASSIST è in grado di rilevare i tipici  
sintomi di affaticamento e allertare così il guidatore.

○  Il sistema antisbandamento (Lane Keeping Assist)2 
può aiutare a evitare gli incidenti dovuti a un involontario 
abbandono della corsia di marcia.

●  Gli airbag3, 4, i Thoraxbag e Windowbag per conducente e 
passeggero fanno parte dell’equipaggiamento di serie 
per la sicurezza.

● di serie   ○ a richiesta

1  Anche componente del pacchetto di sicurezza completo. 2 Anche componente del pacchetto assistenza alla guida e del pacchetto di sicurezza completo (Driving Assistance package). 3 Per il Vito Tourer BASE sono disponibili Thoraxbag e i Windowbag 
per conducente e passeggero a richiesta. 4 L’illustrazione raffigura a titolo esemplificativo vari airbag aperti, al massimo stadio di dispiegamento. 5 Di serie per il Vito Tourer SELECT. 6 Per il Vito Tourer SELECT il pacchetto Chrome per gli interni è di serie. 

7  Di serie per il Vito Tourer 119 BlueTEC. Consumo ciclo urbano/extraurbano/combinato: 6,7/5,3/5,8 l/100 km: emissioni di CO2: 153 g/km. Il dato si riferisce al clcio combinato. Classe d’efficienza: A. I valori indicati fanno riferimento a veicoli con 
configurazione che, in fase di prova, puo differire da quella attualmente disponibile in Italia.
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○  Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC regola 
automaticamente temperatura, portata e ripartizione 
dell’aria, separatamente per guidatore e passeggero  
anteriore.

○  L’Audio 10 offre tante pregiate funzionalità per l’infor-
mazione e la comunicazione, tra cui impianto vivavoce 
Bluetooth®, porta USB e slot per memory card SD.

○  L’Audio 15 convince per il display con tecnologia TFT ad 
alta risoluzione da 5,8" (14,7 cm) e numerose possibilità 
di connessione.

○  Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS7 convince per  
lo straordinario comfort di innesto e l’elevata attitudine al 
risparmio di carburante.

○  Il climatizzatore a regolazione semiautomatica 
TEMPMATIC nel vano posteriore ottimizza la ventilazione 
nel vano passeggeri distribuendo uniformemente l’aria 
calda o fredda (di serie per trazione posteriore/integrale).

○  I sedili Comfort5 con possibilità di regolazione estese 
permettono un comfort di seduta individuale sia davanti 
che nel vano passeggeri.

Equipaggiamenti di serie e a richiesta.
Comfort.

○  Il Becker® MAP PILOT estende le funzioni dell’Audio 15 
rendendolo un pregiato sistema di navigazione dai  
comandi intuitivi.

○  Pacchetto Chrome per gli interni.6 Inserti cromati sulle 
bocchette di aerazione, sulle rotelle di regolazione del 
climatizzatore e sui lati interni delle porte impreziosiscono 
ulteriormente l’abitacolo. 
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Equipaggiamenti di serie e a richiesta.
Funzionalità.

○  Il TEMPOMAT permette di mantenere la velocità impostata 
alleggerendo il compito del guidatore.

○  Il volante multifunzione a 3 razze1 con computer  
di bordo convince per la piacevole morbidezza al tatto  
e l’elevata ergonomia.

○  Il sedile doppio lato passeggero con poggiatesta  
regolabili e cintura di sicurezza a 3 punti accoglie due 
passeggeri anteriori.

○  I cerchi in lega da 17" (43,2 cm) a 20 razze conferiscono 
al veicolo un design dinamico e originale.

○  La pratica consolle centrale con vano portaoggetti per  
i piccoli oggetti è un esempio dell’ingegnosa configurazione 
dello stivaggio.

○  Il pacchetto retrovisori include specchi con dispositivo 
antiabbagliamento automatico e retrovisori esterni  
ripiegabili elettricamente.

○   Le reti portaoggetti sugli schienali dei sedili lato guida 
e passeggero anteriore sono un pratico alloggiamento 
per riporre ad esempio carte stradali o riviste.

○  Il Park Assist supporta il guidatore nella ricerca di un 
parcheggio e nelle manovre di ingresso e di uscita dai 
parcheggi.

● di serie   ○ a richiesta1  Di serie per il Vito Tourer SELECT. 2 Non disponibile per il Vito Tourer BASE.
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○  Illuminazione interna e luci di cortesia1 aumentano il 
comfort e comprendono, fra l’altro, gli spot di lettura  
nelle maniglie di sostegno e le luci di cortesia sotto le 
portiere.

○  Grazie all’azionamento elettrico la porta scorrevole 
destra può essere aperta e chiusa tramite la semplice 
pressione di un tasto. 

○  Il Pacchetto relax2 realizza una comoda soluzione per ripo-
sare, al riparo dagli sguardi indiscreti. Verificate la dispo-
nibilità di questo pacchetto con il Vostro Concessionario 
di fiducia.

○  I paraurti anteriori e posteriori e le parti applicate 
verniciati in tinta con la carrozzeria1 valorizzano  
esteticamente il Vito Tourer.

○  Il Pacchetto tavolino2 propone svariati equipaggiamenti 
per rendere piacevole il soggiorno nel vano passeggeri. 
Verificate la disponibilità di questo pacchetto con il Vostro 
Concessionario di fiducia.

○  I finestrini a compasso elettrici nel vano posteriore 
assicurano una ventilazione supplementare.

○  I vetri scuri per il vano posteriore sfumati in nero  
proteggono dagli sguardi indiscreti e riducono il  
riscaldamento eccessivo del vano passeggeri dovuto 
all’irraggiamento solare.

○  I mancorrenti consentono di trasportare carichi  
voluminosi sul tetto del veicolo e valorizzano l’aspetto 
estetico del veicolo.
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Tecnica

Cambio manuale a 6 marce ● ● ●

Indicatore degli intervalli di manutenzione ASSYST ● ● ●

Spia di segnalazione per il livello di riempimento del  
liquido lavacristalli

● ● ● 

Serbatoio da 70 l ● ● ●

Massa complessiva a 3,05 t ● ● ●

Massa complessiva maggiorata 3,2 t ○ ○ ○

Pacchetto BlueEFFICIENCY1 ○ ○ ○

Filtro antiparticolato diesel ● ● ●

Sicurezza/Assetto

Sensore crepuscolare ○ ○ ●

Fendinebbia alogeni ○ ○ ○

ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program) in  
abbinamento con ABS, ASR, EBV, BAS

● ● ●

Luci di stop adattive ● ● ●

Segnalazione cinture anteriori non allacciate ● ● ●

Sensore pioggia ○ ○ ●

Sistema di protezione degli occupanti PRE-SAFE® ○ ○ ○

● di serie   ○ a richiesta

1  Di serie per il Vito 119 BlueTEC e con il cambio automatico in abbinamento all’omologazione come 
autovettura.

Altri equipaggiamenti di serie e a richiesta.
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Interni

Panca a 3 posti nella 1a fila – ● –

Panca a 3 posti nella 2a fila ● ● –

Panca Comfort a 3 posti nella 1a fila ○ ○ ●

Panca Comfort a 3 posti nella 2a fila ○ ○ ●

Vano portaoggetti con serratura ● ● ●

Spie di controllo per livello dell’olio, liquido di raffreddamen-
to, liquido freni, guarnizioni freni, avaria luci e chiusura porte

● ● ●

Prese da 12 V per file sedili vano posteriore a sinistra  
e destra

○ ○ ○ 

Sedile lato guida/passeggero regolabile elettricamente ○ ○ ○

Sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido  
per due file di sedili

– ○ ●

Fissaggio sedili vano posteriore con bloccaggio rapido ● ● –

Gruppo comandi sul tetto Comfort ○ ○ ●

Luci di cortesia sotto le portiere ○ ○ ●

Rivestimento del tetto e interno in pannelli di fibra dura ● – –

Rivestimento del tetto e interno versione superiore ○ ● ●

Pianale in legno ● – –

Rivestimento del pianale in materiale sintetico ○ ● ○

Moquette ○ ○ ●

Presa a 12 V ● ● ●

Pacchetti

Pacchetto di sicurezza completo (Driving Assistance package) ○ ○ ○

Pacchetto assistenza alla guida (Lane Tracking package) ○ ○ ○

Parking package ○ ○ ○

Esterni

Gancio di traino a testa sferica fisso/estraibile ○ ○ ○

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente ○ ○ ○

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente ○ ● ●

Impianto elettrico per la presa del rimorchio ○ ○ ○

Portellone posteriore ● ● ●

Porta posteriore a doppio battente ○ ○ ○

Mancorrenti ○ ○ ○

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 10 razze ○ ○ ●

Cerchi in lega da 18" (45,7 cm) a 10 doppie razze ○ ○ ○

Porta scorrevole sinistra ○ ○ ○

Porta scorrevole destra ● ● ●

Carrozzeria interamente zincata ● ● ●

Comfort

Sistema di assistenza in fase di spunto (Hill holder) ● ● ●

Sedili riscaldabili lato guida e passeggero ○ ○ ○

Climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC ○ ○ ●

Volante e leva del cambio manuale in pelle ○ ○ ○

Volante regolabile in altezza ed inclinazione ○ ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ● ● ●

Parabrezza in vetro termoisolante stratificato ○ ● ●

Divisorio per il vano bagagli – ○ ○

Lunotto termico e impianto tergilavacristalli ● ● ●

Immobilizzatore elettronico ● ● ●

Impianto lavavetri riscaldato ○ ○ ○

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT
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Accessori Originali.

Integrazione iPad® vano posteriore. La comoda 
docking station porta l’iPad® con tutte le sue funzioni 
nel vostro Mercedes-Benz in modo ergonomico  
e a prova d’urto. Disponibile per iPad® 2, iPad® 3 e 
iPad® 4.

Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati. La soluzione pulita contro lo sporco e i graffi nel vano bagagli. 
In leggero e solido materiale sintetico.

Tappetini in reps. L’abbinamento ideale di reps 
molto resistente e di lunga durata e look elegante. 
Con elemento di bloccaggio a clip per il fissaggio 
antiscivolo al pianale del veicolo.

Supporto mancorrenti Alustyle, portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort». Per un fissaggio flessibile e rapido sul  
mancorrente. Portata massima sul tetto 150 kg. Il portasci e porta-snowboard (con serratura) è adatto per il trasporto di un massimo  
di 6 paia di sci o 4 snowboard. Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di carico e scarico.

Le illustrazioni possono mostrare anche Accessori Originali non disponibili in tutti i Paesi. 
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Efficienza totale su cui 
fare affidamento.

In qualunque contesto vi troviate a operare, potete sempre contare su di noi, così come  
sul vostro Vito Tourer. Siamo sempre a disposizione con un’assistenza su misura per 
voi e i servizi puntuali di cui avete bisogno. Per gli interventi di officina sono a vostra 
disposizione in tutta Europa circa 3.000 Punti di Assistenza, molti dei quali restano 
aperti fino alle ore 20, alle ore 22, e in certi casi persino 24 ore su 24.

Mercedes-Benz MobiloVan1, la garanzia di mobilità a vita2 di Mercedes-Benz, assicura 
nel più breve tempo possibile la mobilità del vostro veicolo consentendovi di riprendere 
rapidamente il controllo dei vostri affari.

Offriamo inoltre tanti altri servizi in grado di contribuire a un’elevata redditività e 
competitività, come le interessanti formule di leasing, finanziamento e assicurazione  
proposte da Mercedes-Benz Financial Services o le soluzioni personalizzate di  
Mercedes-Benz CharterWay, che consentono di calcolare esattamente i vostri costi 
lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Per informazioni esaustive sulle nostre offerte relative ad assistenza e servizi consultate  
le pagine seguenti, oppure contattate il vostro Concessionario Mercedes-Benz, che 
avrà cura di fornirvi una consulenza completa e personalizzata.

1  In vigore per veicoli con prima immatricolazione a partire dal 01/10/2012. 2 Purché l’assistenza sia stata regolarmente eseguita presso  
un’officina autorizzata Mercedes-Benz. 3 In caso di riparazioni di durata presunta superiore a due ore, durante i primi due anni successivi alla 
prima immatricolazione del veicolo.

www.mercedes-benz.it

Se il vostro Vito Tourer manifestasse problemi di avviamento o mobilità, il nostro Service24h  
organizza un soccorso qualificato nel più breve tempo possibile, mentre in caso di guasto tecnico 
Mercedes-Benz MobiloVan1 garantisce gratuitamente2 la mobilità per il vostro veicolo, fino a 
un massimo di 30 anni. Mercedes-Benz MobiloVan1 offre servizi interessanti anche in caso di 
visite in officina3 per interventi di riparazione in garanzia e correntezza di durata presunta supe-
riore a due ore, preservando in tal modo la vostra mobilità. Per i dettagli sui requisiti e sui limiti 
di validità di Mercedes-Benz MobiloVan1 consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz di 
fiducia.

Mercedes-Benz Service24h e MobiloVan
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www.mercedes-benz-financialservices.it

I nostri prodotti finanziari
• Finanziamento Classico
• Finanziamento con Rate variabili
• Finanziamento con Maxi Rata Finale

Con un finanziamento Mercedes-Benz Financial avrete la  
comodità di un rimbroso mensile a rate costanti o variabili,  
secondo le vostre esigenze. Inoltre, se scegliete la formula con  
Maxi Rata Finale, potrete ridurre l’importo delle rate mensili.  
Indipendentemente dalla soluzione preferita, diventate da 
subito proprietari del veicolo.

I vostri vantaggi in sintesi
•  Interesse fisso per l’intera durata del finanziamento
•  Basi di calcolo chiare
•  Costi trasparenti
•  Un unico interlocutore: Mercedes-Benz

I nostri prodotti di leasing
•  Leasing

Desiderate un veicolo sempre nuovo, completo di tutti gli 
equipaggiamenti richiesti pagando solo per il suo utilizzo? 
Grazie a un interessante sistema di rateazione vincolerete 
solo in minima parte il vostro capitale, sapendo con esattezza  
l’importo del canone mensile da sostenere e potendo rinno-
vare ogni 3–4 anni il vostro parco auto o il singolo veicolo.

I vostri vantaggi in sintesi
• Disponibilità immediata del veicolo desiderato
• Un veicolo sempre tecnicamente all’avanguardia
• Nessun vincolo di capitale
• Un unico interlocutore: Mercedes-Benz

I nostri servizi assicurativi
•  feel Star: l’assicurazione Incendio e Furto che protegge al 

meglio il vostro veicolo contro ogni tipo di rischio, persona-
lizzabile secondo le vostre esigenze

•  feel New: la polizza che garantisce il valore del vostro veicolo 
nel tempo; in caso di Danno totale da Furto, Incendio e  
Distruzione, riconosce la differenza tra il valore di acquisto 
e il valore commerciale al momento del sinistro

•  feel Care: il servizio che garantisce il caso di imprevisti  
di salute o di lavoro il rimborso del debito residuo del  
contratto finanziario 

Ovunque siate diretti con il vostro veicolo Mercedes-Benz, 
siamo con voi per garantirvi la massima sicurezza su  
strada: con una gamma completa di servizi assicurativi a 
condizioni interessanti, tutte nel segno della consueta  
qualità Mercedes-Benz.

I vostri vantaggi in sintesi
• Pagamento del premio integrato nella rata
• Prodotti specifici studiati per i veicoli Mercedes-Benz
•  In caso di danni, service routing fino al vostro  

Mercedes-Benz Service e riparazione con  
Ricambi Originali Mercedes-Benz

Finanziamento. Leasing. Assicurazione.
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Assistenza Mercedes-Benz. Ricambi Mercedes-Benz.

I nostri prodotti di assistenza:
•  Service24h/MobiloVan
•  Accordi Assistenza
•  MercedesServiceCard

Con una serie di servizi di assistenza personalizzati,  
l’Assistenza Mercedes-Benz assicura il mantenimento del  
valore e l’affidabilità del vostro veicolo Mercedes-Benz.  
Per ogni intervento di manutenzione e riparazione affidatevi  
a chi conosce il vostro veicolo fin nei minimi dettagli: la  
vostro Assistenza Mercedes-Benz.

I vostri vantaggi in sintesi
•  Assistenza completa
•  Solide competenze grazie a personale tecnico qualificato
•  Ampie dotazioni di sicurezza
•  Mantenimento del valore nel lungo periodo
•  Costi pianificabili
• Orari di apertura prolungati

I nostri prodotti per i ricambi:
• Ricambi Originali Mercedes-Benz
• Ricambi Reman Originali Mercedes-Benz
• Accessori Originali Mercedes-Benz
• Prodotti per la manutenzione Originali Mercedes-Benz
• Olio motore originale Mercedes-Benz

I Ricambi Originali Mercedes-Benz sono sinonimo di ottima 
qualità, sicurezza pluricollaudata ed elevata affidabilità.  
Ogni componente è specificamente adeguato alla tecnica  
e al design del veicolo, realizzato con materiali pregiati e 
ampiamente testato, e pertanto presenta particolari caratte-
ristiche di resistenza e durevolezza.

I vostri vantaggi in sintesi
• Perfetta adattabilità
• Massima disponibilità di ricambi
• Ampio assortimento di ricambi
• Mantenimento del valore nel lungo periodo
• Alta affidabilità
• Sicurezza elevata

Mercedes-Benz CharterWay.

Mercedes-Benz CharterWay propone soluzioni globali  
personalizzate per l’acquisto del veicolo, la sicurezza della  
mobilità e la semplicità della gestione amministrativa: con 
grande professionalità e la massima esperienza nel settore. 

CharterWay Service. Risposte puntuali alle vostre esigenze,  
grazie a una linea di prodotti che riunisce i servizi di manuten-
zione e riparazione in pacchetti di assistenza personalizzati. 
L’offerta va dalla semplice estensione della garanzia con la 
copertura dei lavori di manutenzione prescritti, alla garanzia 
completa, incluse le riparazioni da usura. 

CharterWay ServiceLeasing. La soluzione completa che 
coniuga un semplice contratto di leasing a una delle formule  
di assistenza CharterWay: dall’acquisto alla gestione com-
pleta fino all’assistenza in officina, con un unico prodotto a 
copertura di ogni esigenza. 

Noleggio CharterWay. Il vostro parco veicoli si adatta sempre 
perfettamente alla situazione delle vostre commesse. Noleggio 
CharterWay consente di accrescere la flessibilità della propria 
capacità di trasporto nel breve o nel lungo periodo, senza 
vincoli di capitale e senza i rischi connessi. Tutti i servizi sono 
compresi nel contratto di noleggio, e a voi resta solo il com-
pito di guidare. 

Per una consulenza personalizzata rivolgetevi al vostro  
Concessionario Mercedes-Benz o consultate direttamente  
Mercedes-Benz CharterWay all’indirizzo www.charterway.com 
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Dati tecnici.

Dati tecnici
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Legenda tabella: i dati relativi a peso a vuoto e carico utile si riferiscono al cambio manuale a 6 marce di serie. I valori tra parentesi si riferiscono al Vito Tourer BASE. 
1 Il filtro antiparticolato diesel è di serie per tutte le motorizzazioni diesel. 2 Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione in vigore al momento della stampa (con guidatore (68 kg), bagagli (7 kg), tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90 %). 

1.337
(1.391)

Peso totale a terra [t] 3,05

Trazione anteriore 4 x 2

65 kW (88 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 1.598 cm3 | 230 Nm a 1.500–2.000 giri/min

109 CDI

84 kW (114 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 1.598 cm3 | 270 Nm a 1.500–2.500 giri/min

111 CDI

Trazione posteriore 4 x 2

100 kW (136 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 giri/min

114 CDI

120 kW (163 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 giri/min

116 CDI

140 kW (190 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 giri/min

119 BlueTEC

Trazione integrale 4 x 4

100 kW (136 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 330 Nm a 1.200–2.400 giri/min

–

120 kW (163 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 380 Nm a 1.400–2.400 giri/min

–

140 kW (190 CV) a 3.800 giri/min | 4 cilindri | Diesel1 
Euro 6 Gr. I | 2.143 cm3 | 440 Nm a 1.400–2.400 giri/min

119 BlueTEC

Peso a vuoto2, 3 [kg] con p.t.t. 1956–2.075

Portata utile3 [kg] con p.t.t. 975–1.094

Peso complessivo ammesso [kg] 4.050/4.800/5.050/5.5504

Portata massima sul tetto [kg] | Carico rimorchiabile frenato5/non frenato [kg] 150 | 1.000, 1.800, 2.000, 2.5006/750

Superficie di carico [m2] | Capacità di carico [m3] | Lunghezza di carico max [mm] – | – | 2.408 (2.433)

Diametro di volta Ø [m]/Diametro di sterzata Ø [m] trazione anteriore | posteriore | integrale 12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,7/12,1

a) b) c) d)

e)3.200
4.895

901

895

Legenda dimensioni
Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi, validi per veicoli con equipaggiamento base 
e in ordine di marcia. a) L’altezza del veicolo in abbinamento ai mancorrenti (a richiesta) aumenta di 48 mm. 
b) Altezza interna. c) Distanza fra i passaruota. d) Larghezza massima del vano passeggeri (misurata sul pianale). 
e) Dimensione misurata sul pianale del veicolo.



41Dati tecnici

1.928
2.244

1.928
2.244

H fino a ca. 548 (558)

1.337
(1.391)

1.
89

0 
( 1

.9
10

)

1.
19

5 
( 1

.2
58

)
H

H fino a ca. 548 (558)

1.
89

0 
( 1

.9
10

)

1.
19

5 
( 1

.2
58

)
H
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3  Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo il peso a vuoto. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz. 4 Peso complessivo ammesso maggiorato in abbinamento al gancio di traino rinforzato a richiesta,  
a seconda della versione della catena cinematica. 5 A seconda della versione della catena cinematica. 6 Carico rimorchiabile maggiorato in combinazione con gancio di traino rinforzato (a richiesta), a seconda della versione della catena cinematica.

1.337
(1.391)

3,05 3,2 3,05 3,2

109 CDI – 109 CDI –

111 CDI – 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 

119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC

– – – –

– – – –

119 BlueTEC – 119 BlueTEC –

1.956–2.075 1.956–2.075

975–1.094 975–1.094

4.050/4.800/5.050/5.5504 5.050/5.200/5.5504 4.050/4.800/5.050/5.5504 5.050/5.200/5.5504

150 | 1.000, 1.800, 2.000, 2.5006/750 150 | 2.000, 2.5006/750 150 | 1.000, 1.800, 2.000, 2.5006/750 150 | 2.000, 2.5006/750

– | 0,99 (1,22) | 2.653 (2.678) – | – | 2.883 (2.908)

12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,7/12,1 13,7/13,0 | 12,5/11,8 | 13,5/12,9

a) b) a) b) c) d)

e)
901

3.200
5.140

895

c) d)

e) 3.430
5.370

895

901
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Consumi ed emissioni di CO2.
Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico 
Euro 6 Gr. I e con trazione anteriore 4 x 2 senza pacchetto BlueEFFICIENCY

Motore Cambio
Rapporto  

sull’asse anteriore
Emissioni di CO2 

[g/km]1

Classe di  
efficienza

Consumi [l/100 km]1, 2

ciclo urbano ciclo extraurbano ciclo combinato 

109 BlueTEC M6 4,187 164 B 7,8 5,4 6,3

111 BlueTEC M6 4,187 164 B 7,8 5,4 6,3

Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico 
Euro 6 Gr. I e con trazione posteriore 4 x 2 senza pacchetto BlueEFFICIENCY con pacchetto BlueEFFICIENCY

Motore Cambio
Rapporto al  

ponte1

Emissioni di  
CO2 [g/km]1

Classe di  
efficienza

Consumi [l/100 km]1, 2 Emissioni di CO2 
[g/km]1

Classe di 
efficienza

Consumi [l/100 km]1, 2

ciclo urbano ciclo extraurbano ciclo combinato ciclo urbano ciclo extraurbano ciclo combinato 

114 BlueTEC
M6 3,467 174 C 8,5 5,4 6,6 164 B 8,2 5,3 6,4

A7 3,267 – – – – – 158 B–A 6,7 5,6 6,0

116 BlueTEC
M6 3,267 163 B 7,8 5,2 6,2 158 B–A 7,5 5,1 6,0

A7 2,933 – – – – – 153 A 6,7 5,3 5,8

119 BlueTEC A7 2,933 – – – – – 153 A 6,7 5,3 5,8

Per veicoli conformi alla norma sui gas di scarico 
Euro 6 Gr. I e con trazione integrale 4 x 4

114 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

116 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

119 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174-171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

1 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (§ 2 n. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV – regolamento  
sulla classificazione del consumo energetico delle autovetture – o ai sensi del Regolamento (CE) n. 715/2007 nella 
versione attualmente in vigore). Nota: i dati non si riferiscono a un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma 
servono solo a effettuare un confronto tra diversi modelli. Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e messa a 
disposizione del carburante o di altre fonti energetiche non vengono prese in considerazione ai fini del rilevamento 
delle emissioni di CO2 ai sensi della direttiva 1999/94/CE. 2 Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni: di serie 
70 l. Capacità serbatoio AdBlue®: 11,5 l, a richiesta ca. 26 l (quest’ultimo serbatoio disponibile indicativamente dal 
2° trimestre 2016). 

Gli Accessori Originali (mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare una variazione di importanti carat-
teristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni  
del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle prestazioni di marcia. 

Legenda tabella M6 = cambio manuale a 6 marce ECO Gear; A7 = cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS

Motore diesel OM 622 DE16LA 65 kW (88 CV)

Motore diesel OM 622 DE16LA 84 kW (114 CV)

Motore diesel OM 651 DE22LA 100 kW (136 CV)

Motore diesel OM 651 DE22LA 120 kW (163 CV)

Motore diesel OM 651 DE22LA 140 kW (190 CV)

Coppia
Nm Coppia nominale

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800

440 Nm

380 Nm

330 Nm

270 Nm230 Nm

Regime a giri/min

Consumi ed emissioni di CO2

Il meglio per il vostro motore:
olio motore originale Mercedes-Benz



Mettetelo alla prova.
Vi aspettiamo per una prova su strada. Un momento importante durante il quale 
potrete approfondire la conoscenza del Vito Tourer e apprezzarne le doti, in qualsiasi 
condizione del manto stradale. Venite a testare un autentico veicolo commerciale 
Mercedes-Benz e scoprite personalmente come la sua tenacia, efficienza e redditività 
costituiscano un fattore di profitto per ogni impresa: anche la vostra, fin dal primo 
impiego.

Effettuando una semplice ricerca all’indirizzo www.mercedes-benz.it troverete  
facilmente il Concessionario Mercedes-Benz più vicino a voi. Vi aspettiamo per una 
prova su strada.

 

Prova su strada

www.mercedes-benz.it
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Quando il vostro Vito Tourer sarà arrivato alla fine del ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme 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 il proprio veicolo, fornendo  
oltretutto un prezioso contributo alla chiusura dell’iter del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli al termine del 
ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultate il sito Internet nazionale Mercedes-Benz www.mercedes-benz.it e/o chiamate il numero verde 00800 9 777 7777.

Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (06/11/2014) possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati. Le 
illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie o non efferti in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a 
modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche versioni e servizi non disponibili in tutti i paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione,  
al vostro concessionario Mercedes-Benz di fiducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze di tonalità sono dovute 
alla tecnica di riproduzione. Questa brochure ha validità 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 le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per  
il relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Concessionario Mercedes-Benz.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B200 · 06-01/0615


