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La nuova EQV.
Per la nuova generazione. #MakeYourMove

Grazie per l’interesse dimostrato per la EQV di Mercedes Benz. La EQV 
combina la confortevole spaziosità di una monovolume con un 
concetto di mobilità elettrica di ampia portata. È il primo veicolo che 
comprate non solo per voi, ma anche per tutte le generazioni a venire.

Per il lavoro, il tempo libero o le vacanze: la nuova EQV è la vostra 
compagna perfetta. I caratteristici elementi di design EQ conferiscono 
alla vettura un tocco particolare, e con l’agilità tipica di  
un veicolo elettrico il piacere di guida è assicurato. L’abitacolo, con un 
concetto di spazio generoso, offre numerosi sistemi di assistenza e 
sicurezza nonché il sistema di infotainment MBUX – per il massimo 
comfort.

Il cuore della nuova EQV è rappresentato da un’innovativa  
batteria agli ioni di litio. Questa può essere ricaricata grazie 
all’infrastruttura di ricarica Mercedes-Benz che si adatta 
perfettamente alle esigenze  
individuali – con la massima flessibilità.

Il vostro team Mercedes-Benz
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EQV.
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EQV.

Tipo Motore/Cambio/ 
Coppia max.

Potenza 
di picco

Tensione 
di esercizio

Pneumatici/Cerchi 
4 (in lega leggera)

Lunghezza Prezzo CHF* 
IVA escl.

Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

Rata  
mensile leasing

a partire da 
CHF**

IVA 7,7% incl.

Tr
az

io
ne

 a
nt

er
io

re EQV 300 Motore a induzione asincrono  
a 3 fasi e 6 poli, alimentato da 
un sistema di batteria ad alto 
voltaggio con  
una capacità utilizzabile di 90 
kWh

150 kW 
204 CV

400 V 245/55 R 17 XL 
106 H
7 J x 17

lunga
extralunga

72 990.–
73 890.–

78 610.–
79 580.–

887.–
898.–

1prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 26
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Equipaggiamento di serie – EQV
Equipaggiamento di serie (estratto)

Impianto radio, strumenti e sistema elettrico

Display da 10,25”

Navigatore incluso Live Traffic

MBUX

Sensore per la pioggia

Telecamera di retromarcia

Strumento combinato con display a colori

EQ Remote e servizi di navigazione (gratuiti per 3 anni)

Aggiornamenti dati delle cartine (gratuiti per 3 anni)

Mercedes me Charge (gratuito per 1 anno)

IONITY: ricarica rapida agevolata (gratuito per 1 anno)

Batteria 12 V, 92 Ah

Illuminazione maniglia posteriore con luce di lettura

Apertura e chiusura comfort con telecomando IR

Varie

Cavo di ricarica modalità 3 (tipo 2, 3 x 20 A) 5 m

Limite di velocità 140 km/h

Preclimatizzazione

Ricarica CA 11 kW/Ricarica CC 110 kW

Protezione ambientale acustica

Variante di peso 3.500 kg

Tecnica e assetto
Cerchi in lega leggera 7,0 J x 17, design a 20 razze con 
pneumatici 245/55 R 17

Freni e sicurezza

Blind Spot Assist

Lane Assist

Pacchetto di assistenza per il conducente standard

Brake Assist attivo

ATTENTION ASSIST

Pacchetto Parcheggio

Sistema di assistenza alle luci di marcia

TEMPOMAT

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali

Assistente alla partenza in salita

Carrozzeria, sovrastrutture e allestimenti

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili  
elettricamente con indicatore di direzione integrato

Porte scorrevoli a destra e sinistra

Pacchetto retrovisori

Retrovisori esterni ripiegabili automaticamente

Vetro atermico su tutti i lati

Equipaggiamento interno, riscaldamento e climatizza-
tore
Sedile comfort per conducente e passeggero

Sedile riscaldato per conducente e passeggero

Tessuto Santos nero

Volante multifunzionale con computer di bordo

Volante in pelle

4 sedili singoli posteriori

Volante regolabile in inclinazione e altezza

Sedile singolo 1ª fila a sinistra e a destra

Sedile singolo 2ª fila a sinistra e a destra

Cielo grigio cristallo

Elementi decorativi look laccato, nero
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

Equipaggiamenti speciali1)

PACCHETTI D’EQUIPAGGIAMENTO

Pacchetti d’equipaggiamento

Pacchetto design per esterni EQV
EQV design frontale High (C1Q), cerchi in lega leggera 7,0 J x 17, design a 5 razze doppie (R1N),  
LED Intelligent Light System nero (LG9), retrovisori esterni in vernice nera (F3S),  
spoilerino AMG sul portellone posteriore (FB4), vetri posteriori anneriti (W70),  
soglie esterno (CN1), grembiule posteriore con protezione del bordo di carico cromato

Z1Q U 1 840.– 1 982.–

Pacchetto design per interni EQV 
Tessuto Santos nero con accenti blu (V8Q)/in abbinamento alla linea AVANTGARDE Line (ZE9): Pelle Lugano in 
nero con cucitura decorativa oro rosa (V9Q), listello decorativo in alluminio spazzolato, scuro (F3Q), cruscotto 
blu in pelle con cucitura decorativa oro rosa, rivestimenti laterali e delle porte in pelle con cucitura decorativa 
in contrasto ed elementi decorativi, cornice elementi di comando con tocco di colore oro rosa, cielo nero 
(VD7), pedali sportivi (YF3)

Z2Q
U 1 715.– 1 847.–

AVANTGARDE Line 
esterni:
LED Intelligent Light System (LG2), luci di coda, dei freni e indicatori di direzione in tecnica a LED (LG4),  
lunotto portellone posteriore apribile separatamente (W64)
Interni:
Pelle Lugano nera (VX7)/Pelle Lugano beige seta (VX9), illuminazione ambiente (LC1),  
illuminazione maniglia posteriore con luce di lettura (LC6), scritta all’ingresso “Mercedes-Benz” illuminata (C74), 
elementi decorativi nel look con la doppia striscia (F2Z), sedile del passeggero anteriore comfort (SB2)

ZE9 U 6 525.– 7027.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile





U

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

Equipaggiamenti speciali1)

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA

Sicurezza 

Pacchetto parcheggio con sistema di videocamere a 360° EZ6 U 405.–  436.–

Sistema PRE-SAFE® JP1 U 415.– 447.–

Windowbag per conducente, passeggero e nel vano posteriore SH8 U 525.– 565.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

CARROZZERIA, SOVRASTRUTTURE E COMPONENTI AGGIUNTIVI

Tetto

Barre sul tetto anodizzate D14 U 545.– 587.–

Portapacchi D15 U 190.– 205.–

Tettuccio panoramico scorrevole D34 U 3 270.– 3 522.–

Portellone posteriore

Lunotto portellone posteriore apribile separatamente W64 U 495.– 533.–

Portellone posteriore EASY-PACK W68 U 725.– 781.–

Finestrini compartimento passeggeri

Deflettore posteriore compartimento passeggeri elettrico W32 U 405.– 436.–

Vetri posteriori anneriti W70 U 475.– 512.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

Equipaggiamenti speciali1)

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

CARROZZERIA, SOVRASTRUTTURE E COMPONENTI AGGIUNTIVI (continuazione)

Varie

Ruota di scorta con cric (max. 80 km/h) RR6 U 180.– 194.–

Occhielli di fissaggio per le rotaie dei sedili estraibili VZ0 U 40.– 43.–

VIN visibile dall’esterno XC8 U 30.– 32.–

Cerchi

Cerchi in lega leggera 7J x 17, design a 20 razze, di serie RK8  0.– 0.–

Cerchi in lega leggera 7,0J x 17, design a 5 razze doppie R1N  0.– 0.–

Cerchi in lega leggera 7,5J x 18, nero, torniti a specchio, disponibili presumibilmente da 11/2020 R2Q U 610.– 657.–

Cerchi in lega leggera 7,5J x 18, design a 5 razze doppie, disponibili presumibilmente da 11/2020 R1O U 545.– 587.–

Cerchi in lega leggera 7,5J x 18, design a 5 razze, disponibili presumibilmente da 11/2020 R1P U 545.– 587.–

Assetto

AIRMATIC, disponibile presumibilmente da 11/2020 CA4 U 2 395.– 2 579.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

Equipaggiamenti speciali1)

* prezzi consigliati non vincolanti 
1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Equipaggiamenti speciali1)

Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE

Sedile del conducente

Sedile del conducente comfort girevole SB5 U 305.– 328.–

Supporto lombare sedile conducente SE5 U 60.– 65.–

Sedile del conducente regolabile elettricamente SF1 U 1 230.– 1 325.–

Sedile del passeggero anteriore

Sedile del passeggero anteriore comfort girevole SB6 U 305.– 325.–

Supporto lombare sedile passeggero anteriore SE4 U 60.– 65.–

Sedile del passeggero anteriore regolabile elettricamente SF2 U 1 250.– 1 346.–

Compartimento passeggeri

Panca a 3 posti comfort 1ª fila, sedile laterale ribaltabile US4 U 515.– 555.–

Panca a 3 posti comfort 2ª fila, sedile laterale ribaltabile US5 U 515.– 555.–

Tavolino ribaltabile YE2 U 675.– 727.–

Pacchetto tavolino V9A U 800.– 865.–

Pacchetto cuccetta V9B U 1 030.– 1 109.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

Portaoggetti conducente/passeggero anteriore

Console centrale con vano 1-DIN FF2 U 110.– 118.–

Console centrale con coperchio scorrevole FG0 U 120.– 138.–

Console centrale con scomparto frigorifero FG6 U 2 475.– 2 856.–

Rete portaoggetti sullo schienale del sedile conducente SZ7 U 30.– 35.–

Rete portaoggetti sullo schienale del sedile passeggero anteriore SZ8 U 30.– 35.–

Rete portaoggetti sugli schienali dei sedili singoli posteriori V62 U 100.– 108.–

Fissaggio per bagaglio

Rete di fissaggio per bagaglio V78 U 230.– 265.–

Ripartizione del vano di carico YG4 U 675.– 779.–

Rivestimento

Cielo porcellana, solo in abbinamento al pacchetto cuccetta V9B VD6 U 0.– 0.–

Cielo nero VD7 U 315.– 364.–

Pianale

Tappetini in velluto VL2 U 60.– 65.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

Equipaggiamenti speciali1)

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Equipaggiamenti speciali1)

Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

Elementi decorativi

Elementi decorativi nel look con la doppia striscia F2Z U 315.– 339.–

Cruscotto in similpelle con cucitura decorativa FH6 U 575.– 619.–

Elementi decorativi look ebano antracite scuro FH9 U 305.– 328.–

Visibilità e luci

LED Intelligent Light System LG2 +
 LG4

U 1 920.– 2 068.–

Climatizzatore

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC HH4 U 735.– 792.–

Climatizzatore automatico TEMPMATIC nella parte posteriore HZ7 U 890.– 959.–

Altri equipaggiamenti interni

Scritta all’ingresso “Mercedes-Benz” illuminata C74 U 150.– 162.–

Prese 12V per le file di sedili nel vano posteriore a destra e a sinistra ES3 U 90.– 97.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Equipaggiamenti speciali1)

Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

IMPIANTO RADIO, STRUMENTI E SISTEMA ELETTRICO

batteria

Modulo speciale parametrizzabile ED5 U 475.– 512.–

Cavo di ricarica

Cavo di ricarica modalità 3 (tipo 2, 3 x 20A) 5 m E3K  0.– 0.–

Cavo di ricarica modalità 3 (tipo 2, 3 x 32A) 4 m E3L U 460.– 495.–

Cavo di ricarica modalità 3 (tipo 2, 3 x 20A) 8 m E8L U 365.– 393.–

Cavo di ricarica modalità 3 (tipo 2, 3 x 32A) 8 m E9L U 525.– 565.–

Impianto di allarme antifurto-antiscasso (EDW)

Pacchetto protezione antifurto FY1 U 615.– 662.–

Impianto di allarme antifurto-antiscasso FZ5 U 385.– 415.–

Illuminazione interna

Illuminazione ambiente LC1 U 285.– 307.–

Illuminazione ambiente nel cockpit LC9 U 120.– 129.–

Porte compartimento passeggeri/vano di carico

Radiotelecomando multi-tasto FY7 U 30.– 32.–

Azionamento elettrico della porta scorrevole a destra T55 U 910.– 980.–

Azionamento elettrico della porta scorrevole a sinistra T56 U 910.– 980.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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Codice EQV
Prezzo CHF* 

IVA escl.
Prezzo CHF* 
IVA 7,7% incl.

IMPIANTO RADIO, STRUMENTI E SISTEMA ELETTRICO (continuazione)

Limite di velocità

Limite di velocità 160 km/h MK9 U 150.– 162.–

Radio/Telematica

Sistema audio Surround Burmester® E65 U 950.– 1 023.–

Predisposizione per intrattenimento e comfort EI7 U 120.– 129.–

Kit cavi Media Interface ES9 U 60.– 65.–

Navigazione plus EX8 U 130.– 140.–

Pacchetto acustica XM4 U 285.– 307.–

Varie

Pacchetto di integrazione smartphone E4S U 450.– 485.–

Tassametro nel retrovisore interno ED6 U 1 140.– 1 228.–

Morsettiera per l’allacciamento elettrico EK1 U 70.– 75.–

2 chiavi principali aggiuntive FZ9 U 150.– 162.–

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

Accessori

Estintore 1 kg YF7 U 150.– 162.–

Cric Y36 U 60.– 65.–

Vernice metallizzata U 1 295.– 1 395.–

U = disponibile come equipaggiamento speciale
 = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo
— = non disponibile

Equipaggiamenti speciali1)

* prezzi consigliati non vincolanti
 1) Equipaggiamenti speciali, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).
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VERNICI TINTA UNITA

 
Rosso Giove 3589

 
Blu Acciaio 5610

 
Grigio ghiaia 7701

 
Bianco artico 9147

VERNICI METALLIZZATE

 
Rosso giacinto 3334

 
Blu cavansite 5890

 
Grigio grafite scuro 7831

 
Grigio selenite 7992

 
Bianco brillante 9134 Nero ossidiana 9197

 
Argento brillante 9744

Vernici



Dati tecnici
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Consumo e dati tecnici
Alta funzionalità e potente catena cinematica elettrica.

EQV 300 lunga EQV 300 (extralunga)
Capacità della batteria (installata/utilizzabile) 100 kWh/90 kWh 100 kWh/90 kWh

Co
ns

um
o Consumo di energia nel ciclo combinato1 32,0 kWh/100 km 32,0 kWh/100 km

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato 0 g/km 0 g/km

CO2 derivante dalla messa a disposizione di energia 41 g/km 41 g/km

Equivalente di benzina2 3,5 l/100 km 3,5 l/100 km

Classe di efficienza energetica A A

Da
ti 

te
cn

ic
i

Motore Motore elettrico,  
potenza continua 70 kW / potenza di picco 150 kW

Motore elettrico,  
potenza continua 70 kW / potenza di picco 150 kW

Cambio rapporto di trasmissione fisso  
(1 : 10,215)

rapporto di trasmissione fisso  
(1 : 10,215)

Tensione batteria nominale 400 V 400 V

Potenza/tempo di ricarica CA max. 11 kW (0–100%) < 10 h
CC max. 110 kW (10–80%) < ca. 45 min

CA max. 11 kW (0–100%) < 10 h
CC max. 110 kW (10–80%) < ca. 45 min

Coppia max. 362 Nm 362 Nm

Programmi di marcia Sport (S)/Comfort (C)/Economy (E)/
Economy Plus (E+)

Sport (S)/Comfort (C)/Economy (E)/
Economy Plus (E+)

Livelli di recupero D––, D–, D, D+, DAUTO D––, D–, D, D+, DAUTO

Limite di velocità 140 km/h (di serie)/160 km/h (opzionale) 140 km/h (di serie)/160 km/h (opzionale)

1 = Il consumo di energia viene determinato in base al metodo di misurazione 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia elettrica e alle emissioni di CO₂ s’intendono come 
valori per la Svizzera sulla base di omologazioni del tipo. Si tratta di valori rilevati nell’ambito della procedura WLTP. In funzione dello stile di guida, delle condizioni di strade e traffico, dei fattori ambientali e delle condizioni del 
veicolo, nella pratica i valori effettivi possono scostarsi da quelli misurati.  2 = Equivalente benzina: per poter confrontare i diversi tipi di carburante (benzina, diesel, gas, corrente, ecc.), il consumo viene espresso anche nei 
cosiddetti equivalenti di benzina (unità di misura per l’energia). La CO₂ è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale; le emissioni medie di CO₂ di tutte le autovetture (di tutte le marche) proposti nel 
2020 sono pari a 174 g/km (WLTP) per il 2020. Il valore target di CO₂ per il 2020 è di 115 g/km. 3 = Ai sensi del regolamento del DATEC sui dati sull’etichetta energia per le nuove autovetture.
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Consumo e dati tecnici
Alta funzionalità e potente catena cinematica elettrica.

EQV lunga EQV extralunga

L x B x H (mm) 5.140 x 1.928 x 1.901 (con barre sul tetto 1.960) 5.370 x 1.928 x 1.901 (con barre sul tetto 1.960)

Passo ruote (mm) 3.200 (A2) 3.430 (A3)

Posti a sedere max. 7 + 1 7 + 1

Carico massimo ammissibile (kg) 3500 3500

Carico trainato 0 0

Volume di carico (l) 1.030 1.410

Diametro di sterzata (m) 12,9 13,7

Carico massimo ammissibile (kg) 3.500 3.500



Sistema ecologico.
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I servizi Mercedes me connect semplificano la mobilità elettrica  
e consentono una ricarica rapida agevolata.
Programmazione di impostazioni di ricarica e preclimatizzazione2

  Mantenete la piena trasparenza su stato di carica e autonomia 
 durante la preclimatizzazione del veicolo. Ciò aumenta non solo  
il comfort, ma anche l’autonomia, se viene usato durante un  
processo di ricarica attivo.

Visualizzazione delle stazioni di ricarica2 
  Cercate le stazioni di ricarica adatte alle vostre esigenze  

e ottenete informazioni affidabili circa disponibilità, prezzi  
e potenza di ricarica.

Navigazione con Electric Intelligence1 
  Nessuna pianificazione o ricerca manuale dellestazioni di ricari-

ca. Il percorso è ottimizzato in modo da mantenere al minimo il 
numero e la durata delle pause per la ricarica – affinché il viaggio 
prosegua nel modo più veloce e confortevole possibile.

Visualizzazione dell’autonomia1 
  Vedete in un attimo quali mete potete raggiungere e quali no  

con l’attuale autonomia.

Mercedes me Charge2 
  Completamente integrata in MBUX e nell’app Mercedes me, 

 consente di accedere ai gestori di colonnine di ricarica su tutto  
il territorio nazionale, pagare e fare i conteggi.

IONITY: ricarica rapida agevolata3 
  I prezzi al kWh ridotti nella rete di ricarica rapida IONITY 

 consentono di viaggiare in modo conveniente sulle lunghe  
distanze in Europa.

1 Questo servizio è gratuito per i primi 3 anni. 
2 Mercedes me Charge è gratuito per il primo anno. 3 L’adesione a IONITY è gratuita per il primo anno.
Per utilizzare i servizi è necessario registrarsi nel Portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo per i servizi Mercedes me connect. Inoltre il rispettivo veicolo deve essere collegato all’account utente. È possibile effettuare 
la prima attivazione dei servizi entro 1 anno dalla prima immatricolazione o dalla messa in funzione da parte del cliente, a seconda della condizione che si verifica per prima.

>>  Altri servizi Mercedes me connect e informazioni 
dettagliate sono disponibili su www.mercedes.me
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Certificato della batteria gratuito
Ricaricare in sicurezza.

I vantaggi del certificato della batteria gratuito per la EQV in breve: 

  capacità di carica affidabile fino a 8 anni
  sostituzione gratuita della batteria ad alto voltaggio

  mantenimento del valore dei componenti di propulsione
  compreso nell’equipaggiamento di serie

Con il certificato della batteria gratuito Mercedes-Benz AG,  
al termine della garanzia classica copre per altri 6 anni o fino  
a 160.000 km di chilometraggio i costi in caso di avaria della  

batteria ad alto voltaggio. Inoltre, garantisce all’acquirente di una 
Mercedes-Benz EQV che la massima capacità delle batterie ad alto 
voltaggio non risulti inferiore a 180 Ah.



MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
Garanzia e assistenza tutto in uno. Siete i proprietari di una nuova 
Mercedes-Benz EQV, e come tali avete diritto a tutta una serie di 
prestazioni: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL offre tutto ciò di cui la 
vostra Mercedes-Benz può avere bisogno per i suoi primi 100 000 
chilometri. Per voi, questo esclusivo pacchetto di servizi è completa-
mente gratuito:
  tutte le riparazioni (anche usura) fino a 3 anni oppure  

100 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
  i servizi e gli interventi di manutenzione,  

i test antinquinamento e tutti i ricambi originali necessari (eccetto 
i liquidi) sono gratuiti fino a 100 000 chilometri o a un 
massimo di 10 anni (vale la condizione raggiunta per prima)1)

Meno costi d’esercizio per più piacere di guida. E lo sa bene 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL. 

Mobilità Mercedes-Benz 
A bordo della vostra nuova Mercedes avrete sempre la splendida sen-
sazione di viaggiare sicuri. Se doveste avere bisogno di aiuto, il 
Mercedes-Benz Service24h è sempre a vostra disposizione al numero 
gratuito 00800 3 777 7777 2). Il servizio telematico integrato 
Mercedes-Benz Contact vi offre ancora più servizi 3). È sufficiente pre-
mere un tasto per collegarsi telefonicamente al centro clienti 
Mercedes-Benz. Su richiesta, vengono trasmessi tutti i dati rilevanti 
relativi alla vettura e alla sua posizione. In questo modo è possibile 
beneficiare di tempi di risposta rapidi e del pronto intervento sul 
posto. 
Di serie e senza sovrapprezzo: il pacchetto mobilità Mercedes-Benz 
Mobilo 4). In caso di smarrimento delle chiavi, avarie, danni causati da 
incidenti o atti vandalici, Mobilo vi aiuta ad arrivare a destinazione. In 
tutta Europa. 

1)  Per l’elenco dettagliato delle prestazioni rivolgersi al concessionario Mercedes-Benz di 
fiducia o consultare il link www.mercedes-benz.ch.

2) In alternativa: +41 22 567 53 34 
3) Condizione indispensabile: autoradio collegata al telefono cellulare attivato.
4)  Alla scadenza della garanzia di mobilità (di quattro anni),  

il pacchetto Mobilo per avarie e prestazioni assicurative può essere  
rinnovato anno per anno fino a un massimo di 30 anni. Condizione indispensabile: 
manutenzione periodica  
effettuata presso il vostro concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Mobilità Mercedes-Benz.



EQ
V Prezzo CHF

IVA esclusa
Prezzo CHF 
IVA 7,7% incl.

Rata  
mensile leasing

a partire da 
CHF**

IVA 7,7% incl.

Proroga di un anno e 20'000 km dalla prima immatricolazione1) U * * *

* su richiesta ** cfr. nota a pagina 26
1 = La presente offerta vale solo per le vetture nuove e viene stipulata con un contratto a parte. Esempio attuale: proroga di 1 anno (per un totale di 48 mesi) e 30 000 km di chilometraggio annuo.
2 = Per l’elenco delle prestazioni rivolgersi al concessionario Mercedes-Benz di fiducia o consultare il link www.mercedes-benz.ch/msi-plus-van

 = disponibile come equipaggiamento speciale   = disponibile come equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo.   = equipaggiamento di serie  — = non disponibile 25

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New
La proroga di MERCEDES-SWISS-INTEGRAL

Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New – in breve MSI plus 
4New – potete prorogare i servizi di MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
a condizioni interessanti già all’acquisto della nuova auto, di 1 anno 
o massimo di 120 000 km (a seconda di quale condizione si verifica 
per prima).

MSI plus comprende tutte le riparazioni e la sostituzione delle parti 
soggette a usura. 2) Inoltre, ci assumiamo anche tutte le spese di 
tutti gli interventi di manutenzione prescritti, inclusi i pezzi di ricam-
bio originali necessari allo scopo (lubrificanti esclusi).



Assicuratore: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, una cooperazione con Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG
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Il nostro concetto di sicurezza va ben oltre la sicurezza a bordo 
della vettura:
con la nostra offerta assicurativa, la vostra vettura Mercedes-Benz rice-
verà la protezione che merita e voi avrete la certezza di essere adeguata-
mente assicurati in ogni situazione. Mercedes-Benz Motor Insurance è 
una soluzione assicurativa riservata ai clienti Mercedes-Benz, che offre 
una gamma completa di prestazioni a condizioni allettanti.

Quali clienti Mercedes-Benz potete usufruire di vantaggi davvero speciali, 
tra cui: 
–  regolamentazione conveniente della franchigia in caso di riparazione 

presso un’officina Mercedes-Benz  
(riduzione di CHF 500.– nel caso di sinistri coperti dalla garanzia kasko 
da collisione e CHF 200.– nel caso dei restanti eventi kasko) 

–  vettura sostitutiva per la durata della riparazione  
(per un periodo massimo di 3 giorni) per un evento kasko assicurato 

–  rimborso del valore a nuovo in caso di danno totale o furto della vettura 
durante i primi 24 mesi dalla prima immatricolazione 
(Per l’offerta van All-in sono valide altre prestazioni assicurative)

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/buy/ 
financial-services/insurance.html

** Spiegazioni in merito al canone di leasing proposto:
Il canone di leasing proposto non è vincolante, ed è calcolato in base alle 
condizioni di leasing della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 
del luglio 2020 ed è da considerarsi indicativo. Il calcolo è basato sul 
prezzo d’acquisto in contanti, con una prima rata di leasing del 20%, dura-
ta contrattuale di 48 mesi, chilometraggio annuo di 15 000 km, tasso an-
nuo effettivo del 5,01%. In caso di leasing è obbligatorio stipulare un’assi-
curazione casco totale. La Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 
si riserva il diritto di approvare il contratto di leasing.

Mercedes-Benz Assicurazione auto
L’assicurazione auto per un piacere di guida garantito.
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Pezzi originali Mercedes-Benz

Garanzia di 12 anni sulla corrosione passante
La garanzia contro la corrosione passante della carrozzeria ha una 
durata massima di 12 anni a decorrere dalla data di prima immatri-
colazione, a condizione che tutti gli interventi di manutenzione pre-
scritti siano stati eseguiti sempre da un’officina autorizzata Merce-
des-Benz.

Pezzi Mercedes-Benz
I pezzi originali Mercedes-Benz sono sottoposti a controlli e test sui 
materiali e la funzionalità eseguiti secondo criteri rigidi e severi, 
sono specificamente destinati alla vostra vettura e inoltre disponibi-
li fino a 15 anni dopo che il modello è uscito di produzione.

Ricambi di rotazione Mercedes-Benz
Se la vostra EQV viaggia già da qualche anno, sono disponibili ri-
cambi originali. Fabbricati sempre al passo con gli aggiornamenti 
della tecnica, sottoposti agli stessi controlli di funzionalità dei pezzi 
nuovi e conformi agli stessi standard di qualità dei nostri pezzi origi-
nali. Con una differenza significativa: un costo fino al 50 % più van-
taggioso!

Prestazioni comprese nel prezzo
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Infrastruttura di ricarica
Mercedes-Benz Wallbox.

Che si tratti di veicoli elettrici Mercedes-Benz o di altri produttori – 
con la Mercedes-Benz Wallbox potete ricaricarli in modo veloce,  
comodo e sicuro. Potete richiederla al vostro concessionario Mer-
cedes-Benz di fiducia.

Ecco una panoramica della Mercedes-Benz Wallbox Home:

  Mercedes-Benz Wallbox Home  
Codice pezzo: A0009067408

  Installazione: la Wallbox viene installata da uno dei 450 partner Alpic. Un consiglio: a tal 
fine concordate per tempo un appuntamento prima della consegna del veicolo. 

  potenza di carica fino a 22 kW

  design elegante e compatto

  cavo di ricarica collegato saldamente (6 m)

  attivazione della ricarica mediante interruttore a chiave

  interruttore differenziale RCCB di tipo A e interruttore differenziale CC integrati

  classe di protezione IP 55 (adatta per l’uso all’esterno)

  LED per visualizzare lo stato di carica



Il presente listino prezzi sostituisce tutte le versioni precedenti. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli, modalità di consegna, omissioni ed errori di stampa. Tutti i prezzi sono 
franco sdoganati concessionari Mercedes-Benz. I prezzi contenuti nel presente listino s’intendono come consigliati e non vincolanti. Verrà fatturato il prezzo concordato alla stipula del 
contratto. I prezzi degli equipaggiamenti speciali valgono solo se il montaggio viene effettuato presso la casa produttrice. Tutte le ordinazioni saranno eseguite in conformità con le nostre 
condizioni generali di vendita. Qualora decorressero più di tre mesi fra la stipula del contratto e la data di consegna confermata, l’azienda venditrice è autorizzata a modificare il prezzo nella 
stessa proporzione. Nel presente listino sono elencati i principali equipaggiamenti speciali. Se vi interessano altri equipaggiamenti speciali vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente di 
vendita. 
  
I veicoli raffigurati negli opuscoli e nei listini prezzi o messi in circolazione come veicoli da dimostrazione non devono obbligatoriamente corrispondere alla versione svizzera riportata nel 
presente listino prezzi. Non si accetteranno dunque rivendicazioni su accessori o altri componenti che non siano espressamente inclusi nel prezzo.
  
Mercedes-Benz Schweiz SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, Telefon 044 755 80 00, Telefax 044 755 80 80, www.mercedes-benz.ch. 08/2020


