
GLC Coupé





Per distinguersi ci vuole presenza, personalità e carattere.  
Come nessun’altra, GLC Coupé racchiude in un concentrato di  
dinamismo e di sportività il meglio di un SUV e di un coupé. 

Più di un SUV. 
Più di un coupé. 
Come mai prima d’ora.





GLC Coupé ti capisce al volo e reagisce all’istante ad ogni tuo tocco e gesto, grazie a  
MBUX, la moderna Mercedes-Benz User Experience con tanti elementi di comando  
e di visualizzazione, come il grande display multimediale con navigazione con le dita  
o la strumentazione completamente digitale con indicazione di navigazione.

Oggi la comunicazione è tutto.





L’inedita sportività di GLC Coupé attira tutti gli sguardi su di sé. Grazie a grembialature 
più larghe, mascherine del terminale di scarico di forte impatto visivo e, per la prima 
volta di serie, fari a LED High Performance dal taglio moderno. La versione AMG Line 
(a richiesta) e tanti cerchi di diverso design esaltano all’ennesima potenza sportività  
ed eleganza.

Ogni metro, una piacevole sorpresa. 
Ogni sguardo un’emozione.



Profili carichi di tensione e linee chiare e definite convergono nella coda sportiva 
di GLC Coupé. Anche la massiccia grembialatura, le eleganti cromature e le  
mascherine dei terminali di scarico integrate nel paraurti catturano gli sguardi. 
Per non parlare delle sottili luci posteriori a LED dal taglio moderno.

Ogni fine è un nuovo inizio.





A bordo di GLC Coupé ogni metro e ogni secondo sono un nuovo traguardo. Scopri una 
guida ancora più sportiva con l’assetto DYNAMIC BODY CONTROL (a richiesta) e persona-
lizza l’ammortizzazione e il comportamento di marcia di GLC Coupé: premi un pulsante  
e scegli fra i livelli «Comfort», «Sport» e «Sport+» per regolare l’assetto su una taratura più 
orientata al comfort o a una guida dinamica.

Il comfort da SUV. 
La guida di uno sportcoupé.





Sicurezza e prestazioni senza  
rinunciare al comfort.
Ore di punta, lunghi viaggi notturni, strade sconosciute: GLC 
Coupé ti viene in aiuto proprio nelle situazioni di stress, rendendo 
ogni viaggio sicuro e speciale grazie a Mercedes-Benz Intelli-
gent Drive. Perché il tempo che trascorri al volante è il tuo tempo. 
Tempo per rilassarti. Tempo per rigenerarti. Perché tu possa arri-
vare a destinazione in totale sicurezza, prima di tutto, ma anche in 
completo relax.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida.* Avvicinati sempre più al traguardo di una 
guida autonoma. I più moderni sistemi di assistenza alla guida ti aiutano ad adeguare  
la velocità, a sterzare e a gestire al meglio il pericolo di una collisione, riducendo il 
rischio di incidenti e garantendo maggiore protezione ai passeggeri e agli altri utenti 
della strada. Per arrivare a destinazione rilassati e in piena sicurezza.

L’innovativo PRE-SAFE®Sound emette dagli altoparlanti un fruscio che attiva un  
riflesso protettivo naturale: per qualche istante l’orecchio si isola per proteggersi dai 
rumori di un impatto.

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°.* Manovre perfette per parcheggiare  
in tutta tranquillità: con la visuale a 360° parcheggi al primo tentativo anche in spazi 
stretti o insidiosi. Con la telecamera a 360° puoi tenere sotto controllo la tua auto. 
L’intelligente vista virtuale dalla prospettiva aerea ti mostra dove sei.

*  I nostri sistemi di assistenza e di sicurezza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore  
dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni dʼuso e i limiti 
di sistema ivi descritti.



Mercedes-Benz User Experience (MBUX).
Su GLC Coupé puoi ora gestire quasi tutte le funzioni in maniera 
intuitiva come sul tuo smartphone, agendo semplicemente  
sul grande touchscreen, sul touchpad o sui pulsanti touch control 
del volante. Basta un tocco per adeguare alle tue preferenze  
la modalità di visualizzazione, l’illuminazione di atmosfera o il 
sistema di infotainment.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI PER IL COMFORT DI COMANDO  
E DI VISUALIZZAZIONE

La Realtà Aumentata per la navigazione MBUX ti aiuta a destreggiarti meglio in situa-
zioni di viabilità complesse, collegando mondo virtuale a mondo reale. La tecnica  
visualizza messaggi grafici di navigazione e di traffico all’interno di immagini live. Potrai 
così arrivare a destinazione rapidamente, in modo sicuro e senza stress.

Parla con GLC. Ti stupirai del suo intuito. Grazie alle azioni vocali MBUX, disponibili a 
richiesta, GLC Coupé ti ascolta e dialoga con te. Puoi regolare e gestire quasi qualsiasi 
funzione parlando in modo naturale. Basta dire: «Hey Mercedes» E GLC Coupé è pron-
ta ad obbedirti.



Strumentazione completamente digitale.
Il Surround Sound System Burmester®, disponibile a richiesta, trasforma GLC Coupé 
in un auditorium. 13 altoparlanti ad alte prestazioni, l’amplificatore DSP a 9 canali, 
una potenza di uscita complessiva di 590 watt, sistemi elettronici e acustici per-
fettamente calibrati sull’abitacolo assicurano sonorità di massimo livello. La 
funzione surround o l’ottimizzazione del suono per i sedili anteriori e posteriori 
rendono l’esperienza d’ascolto ancora più intensa.

Il display sulla plancia completamente digitale con modalità di visualizzazione 
«Classica», «Moderna» e «Sportiva» ti permette di scegliere quali informazioni  
ti interessano maggiormente e di decidere in che modo visualizzarle. Il display da 
31,2 cm (12,3") mostra un’immagine estremamente nitida, facile da leggere in 
qualsiasi condizione luminosa.

Surround Sound System Burmester®.



GLC Coupé è in continua evoluzione e sempre all’avanguardia. Oggi è disponibile 
con una gamma più ampia di cerchi esclusivi di diverso design: da 45,7 cm  
(18 pollici) a 50,8 cm (20 pollici), dai modelli più eleganti a quelli più sportivi.

In autostrada, sulle strade extraurbane o in città: i fari MULTIBEAM LED adattivi 
illuminano al meglio la carreggiata grazie alla loro intelligente funzione di illumi-
nazione, permettendo una visibilità perfetta. I fari reagiscono alla situazione del 
traffico con i loro LED regolabili singolarmente.

Design dei cerchi sportivo.Fari MULTIBEAM LED.



Equipaggiamenti di serie. Interni EXCLUSIVE.
Già nella versione di serie gli esterni sono raffinati e risaltano in particolare 
per gli esclusivi elementi di design cromati e gli accattivanti cerchi in lega 
leggera. Le mascherine cromate dei terminali di scarico a vista sottolineano il 
look dinamico dell’auto.

Gli interni EXCLUSIVE rispecchiano i valori in cui credi: massima eleganza e qualità 
di alto livello fin nei minimi dettagli. Le note raffinate e l’atmosfera elegante 
dell’abitacolo con sedili esclusivi e plancia portastrumenti rivestita con pregio 
regalano ogni giorno grandi soddisfazioni.



AMG Line.
Lo stile di AMG Line conferisce agli esterni una nota sportiva ed esclusiva, per  
un design di forte impatto emozionale. Alcuni accorgimenti tecnici incrementano 
il piacere di guida, come l’assetto sportivo con sterzo diretto (non per i modelli 
ibridi plug-in).

Pacchetto Night.
Il pacchetto Night domina la notte: la presenza negli esterni di numerosi elementi 
di colore nero accentua il carattere sportivo e la forte personalità della tua  
Mercedes, riflettendo anche la tua passione per il design e la sportività esclusive.



Assetti adattivi.
Grazie all’assetto AGILITY CONTROL (di serie), GLC si adatta a qualsiasi fondo stradale e anche alle tue  
esigenze, offrendoti sempre il massimo comfort di guida. Puoi scegliere anche la trazione integrale 4MATIC. 
Sono una vera e propria particolarità le sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL, che assicurano  
grandissima stabilità di marcia e massimo comfort e agilità.



Trazione integrale 4MATIC.
Che sia sull’asfalto o sul fuoristrada leggero, con il 4MATIC GLC Coupé dà il meglio di sé in condizioni stradali  
difficili come pioggia, ghiaccio e neve. Grazie al lavoro delle singole ruote la trazione integrale permanente assicura 
sempre stabilità di marcia e trazione esemplari. Per maggiori livelli di sportività, comfort e sicurezza.



Voglia di SUV. Voglia di AMG.
Ogni Mercedes-AMG è un capolavoro unico dallo stile inconfondibile. Le nostre auto perfor-
mance e le nostre sportive sono accomunate da un’indomita vocazione sportiva e dalla 
passione per le prestazioni, frutto dell’incontro tra l’ingegneria e un’attitudine speciale: 
lo spirito AMG. Siamo convinti che ogni nuovo traguardo nasca dalla capacità di sfi-
dare i propri limiti. Non crediamo nell’ordine precostituito delle cose, ma che i limiti 
esistano per essere superati da chi stesso se li è posti. Fedeli a tale principio 
creiamo performance straordinarie da vivere in pista e su strada

Benvenuti nell’universo AMG.

www.mercedes-amg.com





Dati tecnici – benzina.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CEE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è 
il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2023 è di 129 g/km, con un valore target di 118 g/km.

GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 300 e 4MATIC AMG GLC 43 4MATIC AMG GLC 63 4MATIC+ AMG GLC 63 S 4MATIC+

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 V6 V8 V8

Numero dei cilindri 4 4 4 6 8 8

Cilindrata (cm3) 1991 1991 1991 2996 3982 3982

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 145 [197]/5500–6100 190 [258]/5800–6100 155 [211]/5500 287 [390]/5500–6100 350 [476]/5500–6250 375 [510]/5500–6250

Potenza nominale massima [prestazione elettrica massima] (kW [CV] DIN) 10 [14]/150 10 [14]/150 90 [122]/440

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 320/1650–4000 370/1800–4000 350/1200–4000 520/2500–5000 650/1750–4500 700/1750–4500

Capacità del serbatoio carburante/di cui riserva (l) 66/7 66/7 50/7 66/7 66/10 66/10

Autonomia elettrica fino a 46 km

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 216 240 230 250 250 280

Da 0 a 100 km/h (s) 8 6,3 5,7 4,9 4,0 3,8

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 9,0 9,0 2,7 11,2 13,0 13,0

Equivalente benzina 4,7

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 205 205 61 254 295 294

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 47 47 31 59 69 69

Consumo di energia elettr. (kWh/100 km) 18,1

Categoria di efficienza energetica F F D G G G

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1820–2042 1825–2047 2040–2232 1880–2035 2020–2175 2030–2185

Massa complessiva ammessa 2430 2435 2610 2460 2590 2590

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75 75 75 75 75

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 2000/750 2400/750 2000/750 2460/750 2200/750 2200/750



Dati tecnici – diesel.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CEE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è 
il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2023 è di 129 g/km, con un valore target di 118 g/km.

GLC 200 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 300 de 4MATIC GLC 400 d 4MATIC

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L6

Numero dei cilindri 4 4 4 4 6

Cilindrata (cm3) 1950 1950 1950 1950 2925

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 120 [163]/3200–4600 143 [194]/3800 180 [245]/4200 143 [194]/3800 243 [330]/3600–4200

Potenza nominale massima [prestazione elettrica massima] (kW [CV] DIN) 90 [122]/440

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 360/1400–3000 400/1600–2800 500/1600–2400 400/1600–2800 700/1200–3200

Capacità del serbatoio carburante/di cui riserva (l) 50/7 50/7 50/7 50/7 66/7

Autonomia elettrica fino a 43 km

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 206 217 233 230 240

Da 0 a 100 km/h (s) 8,9 7,9 6,6 6,2 5,1

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 6,8 6,8 7,1 2,2 7,7

Equivalente benzina 7,8 7,8 8,1 4,6 8,8

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 180 180 187 57 202

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 35 35 36 29 39

Consumo di energia elettr. (kWh/100 km) 18,6

Categoria di efficienza energetica E E E D F

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1845–2069 1845–2069 1875–2099 2135–2327 1935–2152

Massa complessiva ammessa 2500 2500 2530 2660 2585

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75 75 75 75

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 2400/750 2500/750 2500/750 2000/750 2500/750



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale 
(17.08.2022) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla 
struttura o alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna 
nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da 
parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte 
del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere 

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

Mercedes-Benz Schweiz AG, Bernstrasse 55, CH-8952 Schlieren, info_ch@mercedes-benz.com, 02.2023


