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Ogni vettura con la stella è sinonimo di fascino, perfezione e respon - 
s abilità. Nel mondo del marchio Mercedes-Benz scoprirete questa 
 incomparabile passione per l’automobile.

Infatti, ogni Mercedes-Benz vi offre essenzialmente un design 
all’avanguardia, una sicurezza esemplare e un livello di comfort ineguagli-
abile.  
E una passione autentica per le innovazioni, già oggi in grado di dare ris-
poste sostenibili alle domande del futuro automobilistico.

È questo desiderio di leadership che sprona Mercedes-Benz a proporvi 
un’offerta personalizzata, sia che si tratti di vetture, di accessori o di 
 servizio di assistenza. Per garantirvi sempre la mobilità, ovunque vi tro-
viate. Ve ne convincerete facilmente sfogliando le pagine seguenti che 
illustrano brevemente le prestazioni dei nostri veicoli.

Vi accorgerete che l’auto dei vostri sogni vi offre moltissimo già a partire 
dal modello di serie, per garantirvi un piacere di guida davvero unico.  
Vi forniamo inoltre una panoramica delle molteplici possibilità di allesti-
mento e dei numerosi accessori con cui potrete personalizzare, a vostro 
piacimento, la vostra Mercedes-Benz.

Salite a bordo per una prova su strada ed entrate così nell’affascinante 
mondo del marchio Mercedes-Benz. Solo in questo modo, scoprendo  
la vettura con tutti i sensi, osservandola, provandone i sedili, toccandola, 
respirandola e naturalmente guidandola, capirete davvero cosa rende 
unica una vettura Mercedes.

Il vostro consulente di vendita Mercedes-Benz è a vostra completa 
 disposizione e sarà lieto di dedicarvi tutto il tempo necessario.

Il vostro team Mercedes-Benz

www.mercedes-benz.ch

Benvenuti
Nel mondo del marchio Mercedes-Benz.
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Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Modello Motori
Cilindri

Cambio Potenza
kW (CV)

Coppia in Nm  
a giri/min

Cilindrata 
cm3

Versione 

V 220 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

56 100.–
57 100.–
57 900.–

60 420.–
61 497.–
62 358.–

766.–
780.–
791.–

V 250 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

57 600.–
58 300.–
59 300.–

62 035.–
62 789.–
63 866.–

787.–
796.–
810.–

V 300 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 176 (239) 500/1600–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

60 300.–
61 000.–
61 900.–

64 943.–
65 697.–
66 666.–

824.–
833.–
846.–

DIESEL iniezione diretta

Classe V

Monovolume. 6 posti. 5 porte.

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1)   Leva del cambio DIRECT SELECT con comandi al volante
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Equipaggiamenti di serie
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Alzacristalli elettrici

Griglia radiatore  
con stella Mercedes

Airbag, sidebag per il torace  
e il bacino e windowbag

per il conducente e il passeggero 

Cerchi in acciaio 16" o 17"  
con copriruota, con pneumatici 
205/65 R 16 o 225/55 R 17

Quattro sedili posteriori singoli

Trasmisione automatica  9G-TRONIC 

 Luci di stop adattive

Rivestimento tessuto «Santiago»

Autoradio MBUX 7 pollici

Mascherina del radiatore a 2 lamelle in argento lucido

Sistema di guide di scorrimento 
per i sedili con bloccaggio rapido 
per montare e smontare i sedili 

posteriori

 Tempomat

Fari riflettenti con luci diurne



Equipaggiamenti di serie
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TRAZIONE E TELAIO
9G-TRONIC compresa leva del cambio e comandi del cambio al volante DIRECT SELECT, 
AGILITY SELECT

TEMPOMAT con limitatore variabile della velocità SPEEDTRONIC 

Assetto Comfort

Impianto elettrico per la presa di corrente del rimorchio

RUOTE
Cerchi in acciaio 6.5 J x 16 con copriruota, pneumatici 205/65 R 16, per 250 d:  
cerchi in acciaio 6.5 J x 17 con copriruota integrali, pneumatici 225/55 R 17

VERNICE
Vernice standard

SEDILI
Sedili Comfort conducente/passeggero (regolazione avanzamento/arretramento, 
regolazione progressiva dell’altezza di seduta e dell’inclinazione dello schienale, 
regolazione dell’inclinazione dei cuscini, poggiatesta regolabili in 4 posizioni e 
bracciolo interno)
Ancoraggio seggiolino per bambini ISOFIX nei sedili posteriori.

INTERNI, RIVESTIMENTI DEI SEDILI E INSERTI 
4 sedili posteriori singoli, disposizione vis-à-vis, schienali reclinabili e ribaltabili con 
funzione di tavolino, poggiatesta regolabili in 4 posizioni
Rivestimento tessuto Santiago a scelta nero
Cielo interno in tessuto grigio

Inserti look laccato nero, lucido

VOLANTE E STERZO
Volante regolabile in inclinazione e altezza
Volante multifunzione in pelle, a 12 tasti, design a 3 razze con 2 inserti cromati, 
compresa leva di comando in pelle
Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di demoltipli-
cazione dello sterzo variabile



Equipaggiamenti di serie
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CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore TEMPMATIC a regolazione semiautomatica con filtro antipolline
Canale aria calda per l’abitacolo
Riscaldamento elettrico supplementare nel riscaldamento anteriore (elemento PTC)

Scambiatore di calore supplementare con convogliamento dell’aria, ventola 
soffiante a 3 livelli vano abitacolo
Riscaldamento supplementare ad acqua calda come riscaldamento e  ventilazione 
a veicolo fermo
Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro
Finestrino anteriore sinistro e destro fissi, nell’abitacolo
Finestrini posteriori fissi

LUCI E VISIBILITÀ
Fari riflettenti H7 incl. luci diurne
Luci di stop adattive lampeggianti
Illuminazioni soglie d’ingresso/uscita nelle porte laterali
Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato e portacarte, spostabili lateralmente
Tergicristalli con sensore pioggia e funzione «one touch»
Riscaldamento per l’impianto lavavetri
Lunotto termico con temporizzatore
Vetro atermico su tutti i lati
Retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente dall’interno e verniciati in tinta 
con la carrozzeria, con specchio asferico convesso e lampeggiatore integrato
Pacchetto specchietti, costituito da retrovisore interno ed esterni antiabbaglianti auto-
matici, retrovisore esterno ripiegabile automaticamente comprese luci di cortesia esterne
Pacchetto parcheggio, Parktronic compresa telecamera per la retromarcia assistita
Park assist attivo, parcheggio automatico in spazi di parcheggio lungo la strada e 
trasversalmente alla stessa

INFOTAINMENT, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE
Sistema multimedia MBUX, Display centrale ad alta risoluzione di 7 pollici, 960 x 540 
pixel, con touch screen Radio AM/FM con sintonizzatore doppio, Predisposizione radio 
DAB, Radio digitale in UE28 + EFTA (serie Svizzera), Connettività Bluetooth con audio 
streaming e funzione vivavoce, Interfaccia multimedia nella console centrale per il 
collegamento di dispositivi portatili attraverso un’interfaccia USB-C, Hotspot WLAN 
attraverso il modulo di comunicazione LTE, codice JH3, dopo l’attivazione nel portale 
Mercedes me, 4 canali, ognuno con una potenza in uscita di 25 W, incluso altoparlante 
centrale nel cruscotto, Regolazione del suono, impostazione indipendente del volume 
per audio e telefono
Antenna radio integrata nel parabrezza
Modulo di comunicazione LTE per i servizi Mercedes me connect.
Durata di 3 anni incluso
Remote Online
Sistema di chiamata di soccorso e di gestione guasti Mercedes-Benz

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA
Airbag per conducente e passeggero
Windowbag per conducente e passeggero
Sidebag per il torace e il bacino per il conducente e il passeggero
Barre laterali antisfondamento
Cinture di sicurezza a 3 punti compresa regolazione altezza meccanica,  funzione 
Comfort, limitatori della forza di ritenuta e pretensionatori
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
Chiusura meccanica di sicurezza per bambini nelle porte scorrevoli
Indicatore liquidi per livello carburante, olio, acqua di raffreddamento e liquidolavavetri
Indicatore di usura guarnizione freni con spia luminosa per i freni anteriori
Controllo pressione pneumatici
Cicalini e spie di segnalazione nello strumento combinato per la cintura del passeggero e del 
conducente non allacciate, le luci di posizione rimaste accese e il freno di stazionamento inserito

Indicatore degli intervalli di manutenzione ASSYST con calcolo degli interventi
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Equipaggiamenti di serie

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA (continuazione)

ATTENTION ASSIST è in grado di riconoscere segnali tipici di affaticamento e stanchezza 
sulla base del comportamento alla guida e allertare il conducente impedendo il sopravve-
nire di un colpo di sonno
Freccia lampeggiante Comfort inseribile tramite semplice tocco
Sistema di assistenza alle luci di marcia
ADAPTIVE BRAKE asciugatura dei freni su fondo stradale bagnato e ausilio alla 
partenza in salita
Brake Assist (BAS) con servofreno in caso di frenate d’emergenza riconosciute
Pedaliera attiva in caso di collisione
Sistema antibloccaggio (ABS)
Regolazione antislittamento (ASR)
Programma elettronico di stabilità (ESP®)

Freno di stazionamento elettrico
Borsa di pronto soccorso
Triangolo di emergenza 

SISTEMI DI CHIUSURA E ANTIFURTO 
Chiusura centralizzata con comando interno, chiusura automatica (disinseribile) e  
sensore di sicurezza «crash sensor» con apertura d’emergenza
Immobilizzatore elettronico incluso sistema di chiusura con radiocomando a 3 canali 
incorporato nella chiave elettronica cromata, segnalazione ottica di chiusura e 
apertura d’emergenza

VANI PORTAOGGETTI 
Console centrale con vano portaoggetti
Cassetto portaoggetti chiudibile e illuminato

BAGAGLIAIO E VANO DI CARICO
Porte scorrevoli a destra e sinistra
Portellone posteriore con vetro incl. riscaldamento lunotto posteriore e impianto 
lava-tergicristalli

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
Indicatori della temperatura esterna 

Strumento combinato con display multifunzione

Computer di bordo nel display multifunzione con indicatore del consumo momentaneo

Serbatoio carburante di grandi dimensioni 70 l

Serbatoio AdBlue® 24 l
Batteria 12V 92 Ah



Linee di allestimento

Classe V Avantgarde (VQ1)

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17",  
a 5 razze (RL8)

Lunotto portellone posteriore  
apribile separatamente (W64)

Intelligent Light System 
con tecnica LED (LG2+LG4) Elemento decorativo nel look con la 

doppia striscia
(F2Z)

Freno di stazionamento elettrico, accensione automatica dei fari (LA2) Volante regolabile in inclinazione e altezza (CL1)

Equipaggiamenti di serie
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Ruote in lega leggera da 8.0 x 19" a  
5 doppie razze (RL3)

Portellone posteriore EASY-PACK 
(W68) e lunotto posteriore apribile 

separatamente (W64)

Inserti look ebano antracite 
scuro, lucido (FH9)

Intelligent Light System LED 
(LG2+LG4)

Classe V Swiss Edition (N09Z)

Classe V EXCLUSIVE (VQ8)

Ruote in lega leggera da 8.0 x 19" 
a sedici razze (RK3)

Tetto scorrevole panoramico (D34)Console centrale con frigobox (FG6) Inserti in alluminio spazzolato (FB2)

Linee di allestimento



Classe V TREND (N10Z)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1)   Leva del cambio DIRECT SELECT con comandi al volante
2) La disponibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz). Per il modello speciale Classe V TREND è possibile scegliere solo gli equipaggiamenti speciali qui elencati.

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Modello Motori
Cilindri

Cambio Potenza
kW (CV)

Coppia in Nm  
a giri/min

Cilindrata 
cm3

Versione 

V 220 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 compatta 
lunga

57 900.–
58 900.–

61 358.–
63 435.–

791.–
805.–

V 250 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compatta 
lunga

60 700.–
61 500.–

65 374.–
66 236.–

829.–
840.–

L’equipaggiamento di serie del pacchetto base TREND comprende anche 2):
Sistema di assistenza alla frenata attivo

Garmin® MAP PILOT con predisposizione inclusa

Prese elettriche da 12 V per i sedili posteriori, a destra e a sinistra 

Pacchetto Parcheggio con sistema di videocamere a 360°

Climatizzatore TEMPMATIC per i sedili posteriori, con regolazione semiautomatica

Console centrale con coperchio scorrevole

Pacchetto sportivo Esterni

Cerchi in lega leggera 7,5 × 18" con design a 5 doppie razze

Sedile riscaldato per conducente e passeggero

Lunotto portellone posteriore apribile separatamente

Cambio automatico 9G-TRONIC (V220 d)

Rete portaoggetti per schienale sedile conducente e passeggero

Tappetini in velluto nella parte anteriore

Vetro colorato nella parte posteriore, vetro nero
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) La disponibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz). Per il modello speciale Classe V TREND è possibile scegliere solo gli equipaggiamenti speciali qui elencati.

Classe V TREND

Codici
Prezzo CHF*
IVA esclusa

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Mancorrenti in alluminio anodizzato D14 545.– 587.–

Tetto scorrevole elettrico in vetro/tetto apribile elettrico,  tetto panoramico non apribile D34 3 270.– 3 522.–

Sistema multimediale MBUX 10,25 pollici E1F  705.– 759.–

Sistema DISTRONIC PLUS ET4 770.– 829.–

Vernice metallizzata Farbe 1 295.– 1 395.–

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC HH4 735.– 792.–

Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida JP2 1 375.– 1 481.–

Pacchetto antisbandamento JP4 960.– 1 034.–

Intelligent Light System a LED LG2 1 920.– 2 068.–

Gancio di traino con testa a sfera smontabile Q50 900.– 969.–

Cerchi in lega leggera 7,5 × 18" con design a 5 razze R1P 545.– 587.–

Cerchi in lega leggera 8,0 × 19" con design a 16 razze RK3 1 100.– 1 185.–

Pneumatici M+S (solo da 17" o 18") RM1 180.– 194.–

Cerchi in lega leggera 8,0 × 19" con design a 5 doppie razze RL3 1 100.– 1 185.–

Cerchi in lega leggera 8,0 × 19" con design a 10 razze R1Q 1 100.– 1 185.–

Ruota di scorta con cric RR6 180.– 194.–

Sedile girevole lato guida e passeggero SB5/SB6 305.– 328.–

Supporto lombare per conducente e passeggero SE4/SE5 120.– 129.–

Airbag finestrino aggiuntivi per i sedili posteriori,  solo per la Classe V lunga SH8 525.– 565.–

Panca a tre posti Comfort 1a fila/2a fila US4/US5 515.– 555.–

Rete di protezione passeggeri e bagaglio V78 230.– 248.–

Pacchetto tavolino V9A 655.– 705.–

Pacchetto cuccetta V9B 1 030.– 1 109.–

Cielo del padiglione in nero VD7 315.– 339.–

Deflettore abitacolo elettrico W32 405.– 436.–

Trazione integrale permanente ZG2 4 070.– 4 383.–

Equipaggiamenti a richiesta disponibili1)
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Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Modello Motori
Cilindri

Cambio Potenza
kW (CV)

Coppia in Nm  
a giri/min

Cilindrata 
cm3

Versione 

V 200 d 4 cilindri Cambio a 6 marce 120 (163) 380/1250–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

63 500.–
64 400.–
65 300.–

68 390.–
69 897.–
70 328.–

867.–
880.–
892.–

V 250 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

64 900.–
66 000.–
66 900.–

69 897.–
71 082.–
72 051.–

887.–
902.–
914.–

V 300 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 176 (239) 500/1600–2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

67 600.–
68 500.–
69 400.–

72 805.–
73 775.–
74 744.–

923.–
936.–
948.–

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1)   Leva del cambio DIRECT SELECT con comandi al volante

INTERNO AVANTGARDE
Pacchetto design per gli interni AVANTGARDE con sedili Comfort in Pelle Lugano (PY0)

Elemento decorativo nel look con la doppia striscia (F2Z)

Illuminazione maniglia posteriore con luce di lettura

Sedile riscaldato conducente e passeggero
Supporto lombare per sedile conducente e passeggero

Rete portaoggetti sullo schienale del conducente e del passeggero

Luci soffuse «ambient», anteriormente sotto gli inserti decorativi  
e nelle porte scorrevoli, a scelta 3 tonalità con regolazione dell’intensità

Guide di scorrimento sedili con bloccaggio rapido, anodizzato nero

Volante multifunzione in pelle Nappa con inserto cromato e leva del cambio in pelle Nappa

Classe V AVANTGARDE (VQ1)

Integrazioni/Modifiche rispetto all’equipaggiamento di serie: 

ESTERNO AVANTGARDE
Cerchi in lega leggera 7.0 x 17", a 5 razze, pneumatici 225/55 R 17", Codice RL8 
Intelligent Light System con tecnica LED con distribuzione variabile del fascio luminoso, 
fari attivi in curva, modalità strade extraurbane e modalità autostrada con fari adattivi, 
modalità fendinebbia ampliata e regolazione dinamica dell’ampiezza dei proiettori
Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (LG8)
Lunotto portellone posteriore apribile separatamente 
Listello sulla linea di cintura, elemento decorativo cromato sulla coda e sul paraurti anteriore
Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive  

13



* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Leva del cambio DIRECT SELECT con comandi al volante

Classe V SWISS EDITON (N09Z)

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Modello Motori
Cilindri

Cambio Potenza
kW (CV)

Coppia in Nm  
a giri/min

Cilindrata 
cm3

Versione 

V 300 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 176 (239) 500/1600-2400 1950 compatta 
lunga 

extralunga

84 100.–
85 900.–
87 000.–

90 576.–
92 514.–
93 699.–

1 149.–
1 173.–
1 188.–

Classe V EXLUSIVE (VQ8)

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Modello Motori
Cilindri

Cambio Potenza
kW (CV)

Coppia in Nm  
a giri/min

Cilindrata 
cm3

Versione 

V 220 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 lunga 88 500.– 95 315.– 1 209.–

V 250 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350-2400 1950 lunga 90 400.– 97 361.– 1 235.–

V 300 d 4 cilindri 9G-TRONIC 1) 140 (190) 500/1600-2400 1950 lunga 93 100.– 100 269.– 1 272.–

14



Classe V SWISS EDITION
Classe V EXCLUSIVE

PACCHETTO DESIGN PER INTERNI AVANTGARDE
Sedili Comfort e braccioli nei rivestimenti delle porte in pelle Nappa tartufo,  
nero o beige Como 

Inserti look ebano antracite scuro, lucido

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato 

Parte superiore del cockpit in similpelle con cucitura decorativa

INTERNI
Sistema multimediale MBUX 10,25 pollici, navigazione, navigazione plus* e DAB +
Burmester® Sound System Surround incl. amplificazione vocale verso il vano posteriore

Climatizzatore automatico (anteriore) THERMOTRONIC a 2 zone

Climatizzatore automatico TEMPMATIC nella parte posteriore

Console centrale con coperchio scorrevole

Sedile del conducente e del passeggero regolabili elettricamente, incl. riscaldamento sedili, 
ventilazione, reti portaoggetti negli schienali e nei supporti lombari

Prese 2V nel vano posteriore, a destra e a sinistra*

Luci «ambient» anteriori sotto gli inserti decorativi e nelle porte scorrevoli,
a scelta 3 tonalità con regolazione dell’intensità

PACCHETTO SPORTIVO PER ESTERNI AVANTGARDE
Cerchi in lega leggera 8.0 x 19", a 5 doppie razze, laccate di nero, finitura anteriore 
lucida, (Codice RL3) o a 16 razze, argento (Codice RK3) o a cinque razze doppie, grigio 
tremolite (Codice RK5). Con pneumatici 245/45 R 19 e pinze freni 17" con etichetta MB. 
Assetto sportivo, a scelta assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni 

ESTERNI
Azionamento elettrico delle porte scorrevoli sinistra e destra

Intelligent Light System con tecnica LED con distribuzione variabile del fascio luminoso, 
fari attivi in curva, modalità strade extraurbane e modalità autostrada con fari adattivi, 
modalità fendinebbia ampliata e regolazione dinamica dell’ampiezza dei proiettori
Portellone posteriore EASY-PACK, lunotto posteriore apribile separatamente 
Listello sulla linea di cintura e elemento decorativo  cromato sul retro 
Soglie d’ingresso illuminate
Mancorrenti in alluminio anodizzato*
Vetri posteriori anneriti
Vernice metallizzata 

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA
Distronic Plus (cruise control adattativo)
Pacchetto di assistenza alla guida costituito da: segnalazione angolo morto, controllo 
dei cambi di corsia, COLLISION PREVENTION ASSIST e sistema frenante PRE-SAFE® 
Pacchetto parcheggio con telecamera 360°
Ruota di scorta per la versione extralunga*
Windowbag per il conducente e il passeggero anteriore  
(per la versione lunga anche nella parte posteriore)*

DOTAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CLASSE V EXCLUSIVE
Ruote in lega leggera da 8,0 x 19" a 16 razze, Codice RK3
Climatizzazione dei sedili posteriori su tutti i sedili individuali, Codice H05+H07
Console centrale con frigobox, Codice FG6
Elementi decorativi EXCLUSIVE in look alluminio spazzolato, codice FB2
Cielo del padiglione e montanti rivestiti in microfibra DINAMICA
Bocchette di aerazione cromate con targhetta «EXCLUSIVE»
Panorama tetto, Codice D34

* = non è in Classe V EXCLUSIVE
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Pacchetti design

Pacchetto design  
per gli interni

Pacchetto sportivo  
per gli esterni

 Pedaliera sportivaSedili Comfort in Pelle Lugano nera Elemento decorativo nel look con la 
doppia striscia

(F2Z)

Classe V AVANTGARDE (supplementare)

Cerchi in lega leggera da 43,2 
cm (17") con design a 20 razze, 
verniciati in argento vanadio con 

pneumatici 225/55 R 17 su 7 J x 17 
ET 51 (RK8)

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm 
(18") con design a cinque doppie 
razze, grigio tremolite, torniti con 
finitura a specchio, pneumatici 

245/45 R 18 (R1O)

Assetto sportivo (CF8) (a richiesta: 
assetto AGILITY CONTROL (CA1))

Impianto frenante da 43,2 cm (17") 
sull’asse anteriore e pinza freni con 

scritta «Mercedes-Benz»

Modanatura cromata sul paraurti

Classe V
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IN ABBINAMENTO CON CLASSE V
Sedili Comfort in pelle Lugano nei colore nero, Codice VX7 

Inserti finitura ondulata, antracite, opaco, Codice FH7

Optional: inserti look laccato, nero, lucido, Codice FH0  

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato, Codice YF3

 IN ABBINAMENTO CON CLASSE V AVANTGARDE

Sedili Comfort con cuciture in contrasto in pelle Nappa nei colori nero, Codice VY7, 
tartufo, Codice V4T, o beige Como, Codice VY9

Braccioli dei sedili e rivestimento porte in pelle

Parte superiore del cruscotto in look pelle con cucitura decorativa, Codice FH6 

Elemento decorativo nel look con la doppia striscia, codice F2Z
Oppure: elementi decorativi in look ebano, antracite scuro lucido, codice FH9

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato, Codice YF3

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

Pacchetto Design per gli interni
 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V PX9    2 475.– 2 666.–

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V AVANTGARDE PY0    2 475.– 2 666.–
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 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V FP5    1 295.– 1 395.–

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V AVANTGARDE PX0    1 060.– 1 142.–

PER I CERCHI IN LEGA LEGGERA 7 X 17 ", CODICE RL8 O RK8    615.– 662.–

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17", a 20 razze, verniciati in argento vanadio,  
pneumatici 225/55 R 17 su 7 J x 17 ET 51, Codice RK8

In alternativa senza sovrapprezzo: cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a 5 razze,  
verniciati in argento vanadio, pneumatici 225/55 R 17 su 7 J x 17 ET 51, Codice RL8 

Impianto frenante da 17" sull’asse anteriore

Pinze freni con scritta Mercedes-Benz, Codice BS1 

Assetto sportivo, Codice CF8, optional: assetto sportivo AGILITY CONTROL, Codice CA1

IN ABBINAMENTO CON CLASSE V AVANTGARDE
Cerchi in lega leggera da 7,5 x 18" con design a cinque doppie razze, con pneumatici 
245/45 R 18, codice (R1O)

Alternativa senza sovrapprezzo: cerchi in lega leggera con design a 5 razze, neri, con pneu-
matici 245/45 R 18 su 7,5 J x 18, codice R1P

Impianto frenante da 17" sull’asse anteriore

Pinze freni con scritta Mercedes-Benz, Codice BS1

Assetto sportivo, Codice CF8, optional: assetto sportivo AGILITY CONTROL, Codice CA1

Pacchetto sportivo per gli esterni

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Code V
 2

00
 d

 

V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA incl. al 7,7 %

IN ABBINAMENTO CON
CLASSE V, CLASSE V AVANTGARDE (VQ1), CLASSE V SWISS EDITION, CLASSE V EXCLUSIVE (VQ8) Z3N    185.– 199.–

Pacchetto Night

PACCHETTO NIGHT EXTERIEUR (Z3N) 1)

Specchietti esterni laccati nero (F3S)

Vetri neri nell'abitacolo posteriore, costo aggiuntivo (W70)

Griglia radiatore laccata in nero (FK4)

Inserto de corativo sulla linea di cintura nero (FK5), non con W32

Parafango frontale con elementi decorativi in nero (C1M), solo con PX0

Parafango frontale AMG con elementi decorativi in nero (C1L), solo con PS2

Cerchi in lega leggera disponibili: R1P, opzionale R1O, RK3, RK4, RL3, R1U o R1Q
* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 35
1) Equipaggiamenti a richiesta, 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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 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

AMG LINE

PS2

Per la Classe V STANDARD compatta    3 890.– 4 190.–

Per la Classe V STANDARD lunga ed extralunga    4 230.– 4 556.–

Per la Classe V AVANTGARDE compatta    3 210.– 3 457.–

Per la Classe V AVANTGARDE lunga ed extralunga    3 555.– 3 829.–

Per la Classe V SWISS EDITION compatta – –  3 210.– 3 457.–

Per la Classe V SWISS EDITION lunga + extralunga – –  3 555.– 3 829.–

Per la Classe V EXCLUSIVE –   1 625.– 1 750.–

FORMATA DA:
Sottoparaurti anteriore AMG con inconfondibili prese d’aria e griglia a forma di diamante con punti cromati

Sottoparaurti posteriore (non nella versione «compatta») con pseudo profilo estrattore comprensivo di spoileri-
no AMG sul cofano posteriore, Codice FB4

Inserti AMG in carbon look, codice FB1, con la linea Exclusive in alluminio spazzolato, Codice FB2

Copribrancardi, Codice CN1, senza pannelli sottoscocca sul lato

Ruote AMG in lega leggera da 8.0 x 19" a sette razze doppie in finitura diamantata, 
con pneumatici 245/45 R 19, Codice RK4

Impianto frenante con dischi da 17" all’avantreno

Pinze freni con scritta Mercedes-Benz, Codice BS1

Assetto sportivo, Codice CF8

Opzionale: assetto AGILITY CONTROL, Codice CA1

Cielo del padiglione nero, Codice VD7

Bocchette di aerazione: anelli e listelli trasversali in finitura cromata color argento

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato con gommini antiscivolo neri, Codice YF3 

solo in abbinamento alla vernice metallizzata e al portellone posteriore con lunotto apribile separatamente, 
Codice W64

AMG Line

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38

Sottoparaurti anteriore AMG

Inserti AMG in carbon look (FB1)

Sottoparaurti posteriore AMG (FB4)

Ruote AMG 8.0 x 19" (RK4)
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Sedile di lusso prima fila di sinistra1) U90    3 830.– 4 125.–

Sedile di lusso prima fila di destra1) U91    3 830.– 4 125.–

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1)  Solo in combinazione con la lunghezza del veicolo nella versione lunga ed extralunga. Non in combinazione con il pacchetto cuccetta con panca a tre posti (V9B) e con sedili in tessuto. Indipendentemente dalla pelle scelta, Lugano o nappa, i sedili di 

lusso saranno realizzati in Pelle Lugano. Solo in combinazione con la porta scorrevole sinistra (T19). Disponibili a partire dal mese di produzione agosto 2019.

Sedili di lusso con funzione cuccetta.

Sedili di lusso reclinati

Sedili di lusso
Poggiapiedi prima fila (U89)

Schienale regolabile elettricamente, poggiatesta e poggiapiedi con funzione Memory

Funzione massaggio con 3 diversi programmi

Climatizzazione dei sedili con funzione di ventilazione e riscaldamento a 3 livelli

Pelle Lugano nera (VX7) o beige seta (VX9)

Reclinabili per un accesso semplificato alla seconda fila di sedili posteriori (Easy-Entry)

Fissaggio ISOFIX per ogni sedile

Rete portaoggetti sugli schienali dei sedili singoli posteriori (V62)

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V 
22

0 
d 

V 
25

0 
d 

V 
30

0 
d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %
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 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V 
20

0 
d 

V 
22

0 
d 

V 
25

0 
d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

PARTI APPLICATE

Gancio di traino con testa a sfera smontabile Q50    900.– 969.–

Massa rimorchiabile di 2500 kg, solo in abbinamento al cambio automatico QA4    0.– 0.–

Mancorrenti in alluminio anodizzato, di serie per Swiss Edition D14    545.– 587.– 

Barre portatutto, solo in abbinamento a D14, portata massima di 100 kg D15     190.– 205.–

Azionamento elettr. porta scorrevole destra, di serie per Swiss Edition/Exclusive T55    910.– 980.–

Azionamento elettr. porta scorrevole sinistra, di serie per Swiss Edition/Exclusive T56    910.– 980.–

Tetto in vetro scorrevole e sollevabile a comando elettrico, tetto panoramico fisso con chiusura automatica in caso 
di pioggia, tendina parasole avvolgibile a comando elettrico e protezione antipizzicamento, di serie per Exclusive D34    3 270.– 3 522.–

Spoilerino AMG sul portellone posteriore FB4    305.– 323.–

Radiocomando a trre pulsanti FY7    30.– 32.–

Pacchetto acustica, di serie per AVANTGARDE, SWISS Edition e EXCLUSIVE XM4    285.– 302.–

TRAZIONE E TELAIO

9G-TRONIC compresa leva del cambio DIRECT SELECT, comandi del cambio al volante e AGILITY SELECT G43    180.– 194.–

Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive CA1    305.– 323.–

Assetto sportivo ribassato CF8    4 070.– 4 383.–

CRUISE CONTROL con limitatore di velocità variabile SPEEDTRONIC, di serie con il cambio 7G-Tronic (G42) MS1    360.– 388.–

Trazione integrale permanente, 4matic, solo in abbinamento al cambio 7G-Tronic Plus G42 ZG2    4 030.– 4 340.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, 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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Cerchi in lega leggera

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19" a  
16 razze con pneumatici  

245/45 R 19 (RK3)
Di serie sulla Classe V Exclusive 

(VQ8)

 Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a  
5 razze con pneumatici  

225/55 R17 (RL8)
Di serie sulla Classe V Avantgarde 

(VQ1)

 Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a  
20 razze con pneumatici  

225/55 R 17 (RK8)

Cerchi in lega leggera 8,0 x 19" a  
5 doppie razze, verniciate  

in colore nero, finitura anteriore  
a specchio, con pneumatici  

245/45 R 19 (RL3) 
Di serie sulla Classe V Swiss Edition

Cerchi in lega leggera 6.5 x 16" a  
10 razze con pneumatici  

225/60 R16 (RL5)

Ruote AMG in lega leggera da 8,0 x 
19" a sette razze doppie, verniciate 
in colore nero, con pneumatici della 

misura 245/45 R 19 (RK4)
(di serie con la AMG Line)

Ruote AMG in lega leggera da 8,0 
x 19" nero, con pneumatici della 

misura 245/45 R 19 (R1U)

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19" 
a 10 razze, e finitura a specchio, 
pneumatici 245/45 R 19 (R1Q)

Cerchi in lega leggera  7.5 X 18",  
a 5 razze doppie,  tremolite grigio 
opaco, con pneumatici 245/45 R 

19 (R1O)

Cerchi in lega leggera 7.5 x 18" a 
5 razze, nero e finitura a specchio, 

pneumatici 245/45 R 18 (R1P)

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a 20 
razze doppie, 

nero e finitura a specchio, pneuma-
tici 225 o 235/55 (R1N)
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 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

RUOTE (CERCHI IN LEGA 4X)

Cerchi in lega leggera 6.5 x 16" a 10 razze,  
verniciati in argento vanadio, pneumatici 225/60 R 16 RL5   – 900.– 969.–

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a 5 razze, 
verniciati in argento vanadio, pneumatici 225/55 R 17
– di serie in abbinamento con AVANTGARDE, Codice VQ1
– di serie in abbinamento con Classe V V 250 d o V 300 d

RL8


–



–

–



1 445.–

900.–

1 556.–

959.–

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a 20 razze,  
verniciati in argento vanadio, pneumatici 225/55 R 17  
(a richiesta, componente del pacchetto sportivo per esterni)
– di serie in abbinamento con Classe V V 250 d o V300 d

RK8


–



–

–



1 445.–

1 020.–

1 556.–

1 099.–

Cerchi in lega leggera 7.0 x 17" a 20 razze doppie, 
nero e finitura a specchio, pneumatici 225/55 R 17 
– di serie in abbinamento con Classe V, V 250 d. V 300 d o 4matic (ZG2)

R1N


–

 

–

–



1 445.–

910.–

1 556.–

980.–

Cerchi in lega leggera 7.5 x 18" a 5 razze, nero e finitura a specchio pneumatici 245/45 R 18
– in abbinamento V250, V300 d
– in abbinamento Classe V AVANTGARDE (VQ1)

R1P


–
–

–


–

–




2 000.–
1 455.–

545.–

2 154.–
1 551.–

587.–

Cerchi in lega leggera  7.5 X 18",  a 5 razze doppie,  tremolite grigio opaco, con pneumatici 245/45 R 19
-  in abbinamento V250, V300 d
-  in abbinamento con Classe V AVANTGARDE ((VQ1) e pacchetto sporivo per gli esterni

R1O


–
–

– 



–

–




2 000.–
1 455.–

540.–

2 154.–
1 567.–

582.

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19" a 16 razze  
verniciate in colore nero e finitura a specchio,   con pneumatici 245/45 R 19
– in abbinamento con Classe V V 220 d o V 250 d
–  in abbinamento con Classe V V 300 d
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) o sportivo per esterni (FP5) 
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) e sportivo per esterni (PX0)
– in abbinamento con Classe V EXCLUSIVE (VQ8)

RK3


–
 



–



–
 





–


 





2 535.–
2 240.–
1 100.–

545.–
0.–

2 730.–
2 412.–
1 185.–

587.–
0.–

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

Equipaggiamenti a richiesta1)
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 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

CONTINUAZIONE RUOTE (CERCHI IN LEGA 4X)

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19" a 7 razze doppie,  
verniciate in colore nero opaco, con pneumatici 245/45 R 19
– in abbinamento con Classe V V 220 d o V 250 d
– in abbinamento con Classe V V 300 d
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) o pacchetto sportivo per gli esterni (FP5) 
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) e pacchetto sportivo per gli esterni (PX0)
– in abbinamento con Classe V EXCLUSIVE (VQ8)
– in abbinamento con AMG Line (PS2)

RK4



–
 



–




–
 







–


 







3 060.–
2 555.–
1 645.–
1 100.–

545.–
0.–

3 296.–
2 752.–
1  815.–
1 185.–

587.–
0.–

Cerchi in lega leggera AMG 8.0 x 19" a 7 razze doppie,
nero con pneumatici 245/45 R 19 R1U    2 950.– 3 177.–

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19" a 10 razze, 
nero e finitura a specchio con pneumatici 245/45 R 19 R1Q    2 545.– 3 741.–

Cerchi in lega leggera 8.0 x 19” a 5 razze doppie,  
verniciate in colore nero opaco, con pneumatici 245/45 R 19
– in abbinamento con Classe V V 220 d oder V250 d
– in abbinamento con Classe V V 300 d
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) o pacchetto sportivo per gli esterni (FP5) 
– in abbinamento con Classe V AVANTGARDE (VQ1) e pacchetto sportivo per gli esterni (PX0)

RL3


–
 





–
 



–


 



2 535.–
1 990.–
1 100.–

545.–

2 730.–
2 143.–
1 185.–

587.–

Pneumatici invernali M+S per cerchio 16" e 17" RM1   – 180.– 194.–

Ruota di scorta con cric nella versione lunga e extralunga, di serie per Swiss Edition, 
non in combinazione con 8 posti a sedere e quattro ruote motrici 4matic RR6    180.– 194.–

SEDILI

Riscaldamento sedile per il passeggero, di serie AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive H15    230.– 248.–

Riscaldamento sedile per il conducente, di serie AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive H16    230.– 248.–

Climatizzazione sedile per il conducente, incl. riscaldamento sedile e ventilazione sedile per l’equipaggiamento in pelle SE0    605.– 652.–

Climatizzazione sedile per il passeggero, incl. riscaldamento sedile e ventilazione sedile per l’equipaggiamento in pelle SE1    605.– 652.–

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

CONTINUAZIONE SEDILI

Supporto lombare per il conducente, di serie per AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive SE4    60.– 65.–

Supporto lombare per il passeggero, di serie per AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive SE5    60.– 65.–

Sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione Memory, di serie per  
Swiss Edition/Exclusive
– in abbinamento con AVANTGARDE

SF1












1 230.–
930.–

1 325.–
1 002.–

Sedile del passeggero regolabile elettricamente con funzione Memory, di serie per  
Swiss Edition/Exclusive
– in abbinamento con AVANTGARDE

SF2












1 230.–
930.–

1 325.–
1 002.–

Sedile Comfort del conducente con bracciolo, solo in abbinamento con SB6 SB5    305.– 328.–

Sedile Comfort del passeggero con bracciolo, solo in abbinamento con SB5 SB6    305.– 328.–

Panca a due posti Comfort 1° fila US1    0.– 0.–

Panca a tre posti Comfort 1° fila con sedile esterno ribaltabile 
– in abbinamento con tessuto Santiago 
– in abbinamento con pelle Lugano 
– in abbinamento con pelle Nappa

US4


















515.–
735.–
800.–

555.–
792.–
862.–

Panca a tre posti Comfort 2° fila con sedile esterno ribaltabile
– in abbinamento con tessuto Santiago
– in abbinamento con pelle Lugano
– in abbinamento con pelle Nappa

US5


















515.–
735.–
800.–

555.–
792.–
862.–

Pacchetto cuccetta, panca a 3 posti inella zona posteriore con prolunga del letto al posto  
di quattro sedili individuali nella versione compatta. Nella versione lunga un sedile individuale aggiuntivo sul lato 
sinistro della prima fila. Vetri posteriori oscurati.  
Con Classe V Standard compatta 
Con Classe V Standard lunga 

V9B












 -385.–
365.–
515.–

1 030.–

-415.–
393.–
555.–

1 109.–

Climatizzazione dei sedili individuali posteriori, quelli della prima fila rivestiti in pelle Lugano  
o in Nappa
In abbinamento con H07

H05












1 435.–
1 345.–

1 545.–
1 449.–

Climatizzazione dei sedili individuali posteriori, quelli della seconda fila rivestiti in pelle Lugano o in Nappa
In abbinamento con H05 H07













1 435.–
1 345.–

1 545.–
1 449.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

INTERNI, RIVESTIMENTI DEI SEDILI, INSERTI

Elementi decorativi nel look con la doppia striscia, nel pacchetto design per gli esterni di serie FH7     305.– 328.–

Tessuto Santos  nero VY4    0.– 0.–

Pelle Lugano 
– solo in abbinamento col Pacchetto Design Interni (PX0) nero
– di serie in abbinamento alla versione Swiss Edition/Exclusive  beige Como

VX7
VX9

   0.– 0.–

Pelle Nappa nero
– solo in abbinamento col Pacchetto Design per gli interni AVANTGARDE (PY0) tartufo
– in abbinamento con Swiss Edition di serie beige Como

VY7
V4T
VY9

   0.– 0.–

Tavolino ribaltabile YE2    675.– 727.–

Pacchetto tavolino compreso tavolino ribaltabile, portabevande inseribile nella fiancata,  
presa da 12 V sul retro e reti portaoggetti negli schienali dei sedili singoli nella zona posteriore V9A    860.– 926.–

Cielo del padiglione in tessuto nero, di serie per la Swiss Edition VD7    315.– 339.–

Tappetini in velluto per il conducente e il passeggero anteriore VL2    60.– 65.–

Tappetini in velluto nel design AMG per i lati guida e passeggero VL7    70.– 75.–

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC a 2 zone, con sistema di sfruttamento del  calore residuo nel motore, 
filtro antipolveri sottili al carbone attivo, regolazione separata della tempe-ra tura per conducente/passeggero ante-
riore e per la zona posteriore, modalità di climatizzazione personalizzata FOCUS, MEDIUM, DIFFUSE, sensore della 
qualità dell’aria e del punto di rugiada, pannello comandi posteriore con regolazione della temperatura, 
di serie per Swiss Edition/Exclusive

HH4    735.– 792.–

Condizionatore a controllo semiautomatico, TEMPMATIC nel vano posteriore Scambiatore di calore supplemen-
tare/evaporatore con ventola soffiante nel vano posteriore, di serie per Swiss Edition/Exclusive HZ7    890.– 959.–

Telecomando per riscaldamento supplementare ad acqua calda HY1    455.– 490.–

Vetri posteriori anneriti, di serie sui modelli Swiss Edition/Exclusive W70    475.– 511.–

Riscaldatore supplementare ad aria calda, inclusa batteria supplementare HZ1    2 455.– 2 644.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

LUCI E VISIBILITÀ

Intelligent Light System con tecnica LED con distribuzione variabile del fascio luminoso, fari attivi in curva, 
modalità strade extraurbane e modalità autostrada con fari adattivi, modalità fendinebbia ampliata e regolazione 
dinamica dell’ampiezza dei proiettori. Luci posteriori, di arresto e lampeggianti a LED.  
Per AVANTGARDE e Swiss Edition.

LG2+LG4    1 920.– 2 068.–

Assistente abbaglianti Plus, solo con LED Intelligent Light System LG8    210.– 226.–

Deflettore vano posteriore elettrico, senza listelli all’altezza della linea di cintura W32    405.– 436.–

Soglie d’ingresso illuminate nelle porte scorrevoli, 
di serie per AVANTGARDE/Swiss Edition/Exlusive C74    150.– 162.–

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

INFOTAINMENT, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE

Radio digitale DAB+ E1D       0.– 0.–

Sistema multimediale MBUX con Display 7.0 pollici E6E       0.– 0.–

Sistema multimediale MBUX con Display 10.25 pollici (Classe V Standart, Trend e Avantgarde) E1F    705.– 759.–

Prepara la navigazione per MBUX (Classe V Standart e Avantgarde) E7B    325.– 350.–

Navigazione per MBUX (Classe V Standart e Avantgarde) E1E    835.– 899.–

Navigatione Plus per MBUX (Classe V Standart, Trend, Avantgarde e Exclusive) EX8    130.– 140.–

Pacchetto di integrazione smartphone (Classe V Standart, Trend, Avantgarde e Exclusive) E4S    450.– 485.–

Kit per cavo Media Interface comprendente:
– Apple Dock Connector da 30 pin
– Apple Lightning Connector
– Micro USB

ES9    60.– 65.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

CONTINUAZIONE INFOTAINMENT, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE

Burmester® Surround-Soundsystem con 15 altoparlanti, un amplificatore DSP a 10 canali  
e una potenza in uscita complessiva di 640 watt, di serie per Swiss Edition/Exclusive, non con HZ1 E65    950.– 1 023.–

Tassametro nel retrovisore interno ED6    1140.– 1 228.–

Versione taxi con sistema di allarme antirapina ZK2    1 625.– 1 750.–

Versione taxi senza sistema di allarme antirapina ZK3    1 565.– 1 686.–

Pacchetto auto da noleggio con sistema di allarme antirapina ZM7    980.– 1 055.–

Pacchetto auto da noleggio senza sistema di allarme antirapina ZM8    930.– 1 002.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA
DISTRONIC PLUS Tempomat con regolazione della distanza solo in abbinamento con 9G-TRONIC,  
di serie per Swiss Edition/Exclusive ET4    1 040.– 1 120.–

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida con sistema antisbandamento, Blind Spot Assist, sistema di assistenza 
alla frenata attivo e sistema PRE-SAFE®, con Swiss Edition/EXCLUSIVE di serie JP2    1 485.– 1 599.–

Sistema di assistenza alla frenata, con Swiss Edition/EXCLUSIVE di serie BA3    535.– 576.–

Pacchetto antisbandamento con Lane Keeping Assist (sistema di riconoscimento cambio corsia)  
e Blind Spot Assist (Sistema di controllo dell’angolo morto) JP4    960.– 1 034.–

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (JS1), con park assist attivo e  
PARKTRONIC (EZ7), di serie per Swiss Edition/Exclusive EZ6    405.– 436.–

Airbag. Windowbag per conducente, passeggero anteriore e passeggeri posteriori, solo sulla Classe V Standard  
e Avantgarde nella versione «lunga» SH8    525.– 565.–

SISTEMI DI CHIUSURA E ANTIFURTO

Pacchetto antifurto compreso impianto d’allarme antifurto e antiscasso con protezione antitraino  
e protezione volumetrica dell’abitacolo FY1    615.– 662.–

Impianto d’allarme antifurto e antiscasso FZ5    385.– 415.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38
1) Equipaggiamenti a richiesta, a scelta, installati in fabbrica. La plausibilità deve essere verificata dal consulente di vendita con MBKS (sistema di consulenza clienti Mercedes-Benz).  2) di serie con radiocomando a quattro pulsanti

 fornibile con sovrapprezzo
 fornibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo  
 equipaggiamenti di serie

– non fornibile

Codici V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

VANI PORTAOGGETTI

Portellone posteriore con lunotto apribile separatamente, di serie per AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive SZ7
SZ8

   30.– 32.–

Console centrale con coperchio scorrevole, di serie per Swiss Edition2) FG0    120.– 129.–

2 portabevande inseribili nel bracciolo sul retro FG9    50.– 54.–

Console centrale con frigobox, volume: ca. 3,2 l, ad es. per bottigliette da 0,5 l e piccoli snack, con presa di 
230V+12V, 2x interfaccia USB + 1 slot per scheda SD, di serie per Exclusive FG6    2 475.– 2 666.–

BAGAGLIAIO E VANO DI CARICO

Lunotto posteriore apribile separatamente, di serie per AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive2) W64    495.– 533.–

Portellone posteriore EASY-PACK elettrico, di serie per Swiss Edition/Exclusive2) W68    725.– 781.–

Ripartizione dello spazio di carico
- per la versione lunga ed extralunga YG4













565.–
675.–

609.–
727.–

Rete di protezione passeggeri e bagaglio V78    230.– 248.–

Eliminazione sedili posteriori individuali SW4    –2 050.– –2 208.–

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Estintore da 1 kg YF7    150.– 162.–

VERNICE (secondo cartella colori)

Metallizzata, di serie per Swiss Edition/Exclusive    1 295.– 1 395.–

Equipaggiamenti a richiesta1)
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1) Di serie in abbinamento alla pelle Lugano/Nappa beige Como
2) Di serie in abbinamento alla Nappa tartufo
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Possibilità di abbinamento  
per vernici e tessuti

Possibilità di abbinamenti
per tessuti, inserti e cielo interno

VERNICE STANDARD

Bianco artico 9147   

Blu acciaio 5389   

Rosso Giove 3589   

Grigio ghiaia 7701   

Verde granito 6580   

VERNICE METALLIZZATA

Nero ossidiana 9197   

Argento brillante 9744   

Blu cavansite 5890   

Bianco brillante 9134   

Grigio grafite scuro 7831   

Grigio selenite 7992   

Rosso giacinto 3334   
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 senza sovrapprezzo
 con sovrapprezzo
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INSERTI

Look laccato, nero, lucido, FH0    – – – – – – – – – – –

Look con la doppia striscia, F2Z   –         – – –

Look ebano, antracite scuro, lucido, FH9 – – –           

Inserti in alluminio spazzolato, FB2 – – – – – – – – – – –   

Inserti in carbon look, FB1 – –  – – – – – – – – – – –

CIELO

Cielo del padiglione in tessuto grigio cristallo, VD5   –         – – –

Cielo del padiglione in tessuto nero, VD7     
2


2


2


   – – –

Cielo del padiglione in tessuto porcellana, VD6 – – – A A
A


A


A


A


A


A
 – – –

Cielo del padiglione in microfibra DINAMICA nera, VD9 – – – – – – – – – – –   

Cielo del padiglione in microfibra DINAMICA porcellana, VD8 – – – – – – – – – – –   
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VERNICE STANDARD

Rosso Giove 3589
 
Blu Acciaio 5610

 
Verde granito 6580

 
Grigio ghiaia 7701

 
Bianco artico 9147

VERNICE METALLIZZATA

 
Nero ossidiana 9197

 
Blu cavansite 5890

 
Grigio grafite scuro 7831

 
Grigio selenite 7992

 
Bianco rock cristal 9134 Nero ossidiana 9197

 
Argento brillante 9744

Vernice
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Accessori (non installati direttamente in fabbrica)

Numero del particolare

Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA incl. al 7,7 %

COMFORT

Cinghia fermacarico nera A000 890 0294 45.30 48.80

Frigobox B6 656 0300 226.55 244.–

Box multifunzione B6 656 0323 48.– 51.70

Box per lo shopping, pieghevole A203 840 0020 12.80 13.80

Box portaoggetti A000 814 0041 92.– 99.–

Gruccia appendiabiti per poggiatesta A000 810 3400 88.50 95.30

PROTEZIONE & CURA

Coppia di tappetini quattro stagioni neri per il lato guida/passeggero A447 680 9302  74.– 79.70

Coppia di tappetini in reps neri per il lato guida/passeggero A447 680 8200  66.– 71.–

Set di tre tappetini in velluto per l’abitacolo con guida doppia, due porte scorrevoli (T19) con/senza tavolino (YE2) A447 680 5302 157.– 169.–

Coppia di tappetini in velluto per l’abitacolo con guida semplice, due porte scorrevoli (T19) A447 680 550264 152.– 163.70

Tappetino in velluto per il bagagliaio con guida doppia, A1, compatto A447 680 690264 57.– 61.40

Tappetino in velluto per il bagagliaio con guida semplice, A2, lungo A447 680 670264  72.– 77.50

Borsa portaoggetti in pelle nera per schienale del sedile di guida e lato passeggero (5 tasche) QALCHBD102706220 188.50 203.– 

Borsa portaoggetti in pelle nera per schienale del sedile di guida e lato passeggero (3 tasche) QALCHBD102706219 178.– 192.–

I prezzi riportati in questo listino sono validi dal 1° gennaio 2019 e non comprendono eventuali costi di montaggio o installazione.
Con riserva di errori e omissioni.

* prezzi consigliati non vincolanti
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Numero del particolare

Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA incl. al 7,7 %

Accessori (non installati direttamente in fabbrica)

INTRATTENIMENTO, SICUREZZA E LUCI

Cavo Consumer Media Interface, iPod A222 820 4315  30.20 33.–

Cavo Consumer Media Interface, micro USB A222 820 4415 13.80 14.–

Cavo Consumer Media Interface, Lightning NTG5 A222 820 8700 30.20 33.–

Integrazione dell’Apple iPad2®-iPad4® per i passeggeri posteriori, kit A218 820 1176  225.– 235.–

Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus II, con sistema di riconoscimento automatico del seggiolino A000 970 3802  382.50 412.–

Seggiolino per bambini DUO plus, con ISOFIX A000 970 4302 370.50 399.–

Seggiolino per bambini KIDFIX, con ISOFIT A000 970 2002 314.– 339.–

Caricabatterie da 5A con funzione di mantenimento della carica A000 982 3021  125.– 132.–

Trousse di lampadine di ricambio originali Mercedes-Benz B6 656 0465 32.90 34.–

SISTEMI DI PORTAGGIO

Portabici posteriore per gancio di traino, ribaltabile, per trasportare 2 biciclette A000 890 0300 602.60 653.–

Portabici posteriore per gancio di traino, ribaltabile, per trasportare 3 biciclette A000 890 0400 732.60 797.–

Portabici posteriore color argento/nero in alluminio, acciaio e materiale plastico, da montare sul portellone A447 890 1293 1 010.– 1 067.–

Adattatore per rimorchio A000 821 1856 24.50 26.40

ACCESSORI PER RUOTE 18.– 19.40

Calotta coprimozzo con stella in rilievo B6 647 0200 28.50 30.70

Manometro per controllo pressione pneumatici B6 658 8140 16.90 18.20

Set di quattro coprivalvole B6 647 2002 15.80 17.–

I prezzi riportati in questo listino sono validi dal 1° gennaio 2019 e non comprendono eventuali costi di montaggio o installazione.
Con riserva di errori e omissioni.

* prezzi consigliati non vincolanti
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New
La proroga di MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 

Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New – in breve MSI plus 4New – potete prorogare di 1, 2 o 3 anni il pacchetto MERCEDES-SWISS-INTEGRAL a condizioni interessanti già 
all’acquisto della nuova auto, fino a sei anni di esercizio della vettura o un massimo di 200 000 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, 
compresi i ricambi originali necessari allo scopo (carburante esclusi).

* prezzi consigliati non vincolanti ** cfr. nota a pagina 38 
1 = La presente offerta vale solo dettagliato per le vetture nuove e viene stipulata con un contratto a parte. Esempio attuale: Prolongation di un anno (per totale di 48 mesi) e 30 000 km 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 

V
 2
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 d

 

V
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50
 d

 

V
 3

00
 d

Prezzo CHF*
IVA esclusa

 

Prezzo CHF*
IVA incl. al 7,7 %

Canone  
mensile

di leasing  
a partire  
da CHF**

IVA incl. al 7,7 %

Prolungamento di un anno, fino a 4 anni dalla prima immatricolazione1)    1 104.– 1 189.– 24.80
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L’assicurazione auto per un piacere di guida garantito.

Il nostro concetto di sicurezza va ben oltre la sicurezza a bordo della vettura: con la nostra offerta assicurativa, la vostra vettura 
 Mercedes-Benz riceverà la protezione che merita e voi avrete la certezza di essere adeguatamente assicurati in ogni situazione.  
Mercedes-Benz Motor Insurance è una soluzione assicurativa specificamente destinata 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 tre 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)

Mercedes-Benz Assicurazione auto

Assicuratore: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, una cooperazione con Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG
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Prestazioni comprese nel prezzo

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
Garanzia e assistenza tutto in uno. In qualità di proprietario di una  nuova 
Mercedes-Benz Classe V, Lei ha diritto a tutta una serie di prestazioni 
 straordinarie: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL Le offre tutto ciò di cui la  
Sua Mercedes-Benz può avere bisogno per i suoi primi 100 000 chilometri.  
Per Lei, questo esclusivo pacchetto di servizi è completamente gratuito:
–  tutte le riparazioni (anche usura) fino a 3 anni oppure 100 000 chilometri (vale 

la condizione raggiunta per prima).
–  I servizi e interventi di manutenzione, i test antinquinamento e tutti i ricambi 

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

Costi d’esercizio minori minimo aumentano il piacere della guida. E lo sa bene 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL. 

Mobilità Mercedes-Benz
A bordo della vostra nuova Mercedes avrete sempre la splendida  
sensazione 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 servizi3). È sufficiente premere un tasto per collegarsi telefonica-
mente 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, guasti, danni causati da incidenti o atti van-
dalici, Mobilo vi aiuta ad arrivare a destinazione. In tutta Europa. Qual unque sia il 
problema, una cosa è certa: potrete proseguire il vostro viaggio  
nel più breve tempo possibile.

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 col telefono cellulare attivato. 
4)  Alla scadenza della garanzia di mobilità (di quattro anni), il pacchetto Mobilo per guasti e prestazioni 

assi curative può essere rinnovato anno per anno fino a un massimo di 30 anni. Condizione indispensa-
bile: manutenzione periodica effettuata presto il vostro concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
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Garanzia di 12 anni sulla corrosione passante
La garanzia contro la corrosione passante della carrozzeria ha una durata massi-
ma di 12 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione, a condizione  
che tutti gli interventi di manutenzione prescritti siano stati eseguiti sempre da 
un’officina autorizzata Mercedes-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 des-
tinati alla vostra vettura e inoltre disponibili fino a 15 anni dopo che il modello è 
uscito di produzione.

Ricambi di rotazione Mercedes-Benz
Se la vostra Classe V viaggia già da qualche anno, sono disponibili ricambi origi-
nali. 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 originali. Con una differenza significativa: un costo fino 
al 50% più vantaggioso! 

Prestazioni comprese nel prezzo Ricambi originali Mercedes-Benz
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Leasing e finanziamento

Mercedes-Benz offre varietà e flessibilità e non solo nell’ambito della sua gamma 
di modelli. Anche a livello di pagamento sono possibili molte opzioni. Ognuno 
dovrebbe porsi la domanda se pagare in contanti o richiedere un finanziamento. 
A seconda delle esigenze, il leasing può rappresentare la giusta soluzione.

Acquistando un veicolo in leasing non pagate il suo intero valore, ma solo la 
 perdita di valore e gli interessi sul capitale impegnato derivanti dall’utilizzo. 
In questo modo, nonostante le brevi durate contrattuali e i chilometraggi presta-
biliti, avete il vantaggio di usufruire di costi contenuti e sempre costanti. Alla 
 scadenza del contratto, potrete restituire il veicolo al valore residuo garantito.

Se invece optate per un finanziamento, voi verserete un acconto in base alle 
vostre possibilità e noi finanzieremo l’importo residuo per il periodo pattuito. 
Poiché, in veste di mutuatari, diventate subito proprietari del veicolo, alla scaden-
za del contratto il veicolo sarà vostro e non occorre pattuire alcun valore residuo.

Chiedete al vostro concessionario di sottoporvi una proposta di finanziamento o 
di leasing di Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.  
Grazie!
 
** Spiegazioni in merito al canone di leasing proposto:
il canone di leasing proposto non è vincolante, è calcolato in base alle condizioni di leasing della 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG dal maggio 2020 ed è da considerarsi indicativo. Il 
calcolo è basato sul prezzo d’acquisto in contanti, con una prima maxirata del 20%, durata contrattuale 
di 48 mesi, percorrenza annua di 15 000 km, tasso annuo effettivo globale del 5,01%. In caso di leasing 
è obbligatorio stipulare un’assicurazione casco totale. La Mercedes-Benz Financial Services Schweiz 
AG si riserva il diritto di approvare il contratto di leasing. Il vostro consulente di vendita sarà lieto di 
approntare un’offerta personalizzata e di fornirvi anche informazioni in merito a servizi supplementari.
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Dati tecnici/Consumi di carburante ed emissioni di CO
2

1) Altre misure di pneumatici sono disponibili a richiesta. 2) Consumo standard di carburante ed energia elettrica Il consumo standard di carburante ed energia elettrica è 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 (autovetture e furgoni 
leggeri) o NEDC (nel caso di trasportatori pesanti). 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. I dati non si riferiscono 
a singoli veicoli né formano parte dell’offerta, ma servono unicamente a scopo di confronto tra diversi tipi di veicoli. Equivalente di benzina: Affinché i consumi energetici delle diverse forme propulsive (benzina, gasolio, metano, elettricità ecc.) siano 
comparabili, essi sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia). Il 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. L’attuale obiettivo di emissioni di CO₂ è 115 g/km (WLTP)  4) Disponibile a richiesta in funzione della configurazione dei sedili o della variante di peso da 3200 kg.
I dati riportati in tabella sono aggiornati al momento della stampa. I dati mancanti saranno inseriti nella prossima edizione del listino prezzi. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.ch

MOTORI DIESEL

V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

Numero cilindri/disposizione 4/R 4/R 4/R 4/R

Cilindrata totale (cm3) 1950 1950 1950 1950

Potenza nominale  – kW (CV) a giri/min 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800 140 (190)/3800

Coppia nominale 1) (Nm a giri/min) 380/1250–2400 380/1250–2400 440/1350–2400 440/1350–2400

Cambio di serie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione 0 –100 km/h (s) 11,2 12,3 9,6 10,5

Velocità massima ca. (km/ h) 195 188) 205 199

Pneumatici di serie 1) 205/65 R16 225/55 R17 225/ 55 R17 225/55 R17

Consumo di carburante 2) in l/100 km, 
Combinato 8,4 9,3 8,4 9,3

Equivalente di benzina (nel ciclo misto)2) 9,6 10,6 9,6 10,6

Emissioni di CO2 
2) (g/km) ciclo comb. 221 244 221 244

CO2 generato durante la produzione industriale del 
 carburante (g/km) 41 45 41 45

Categoria di efficienza energetica 3) F G F G

Volume del bagagliaio in litri
compatta: 610  
lunga: 1030  
extralunga: 1410

compatta: 610 
lunga: 1030 
extralunga: 1410

compatta: 610  
lunga: 1030  
extralunga: 1410

compatta: 610 
lunga: 1030 
extralunga: 1410

Diametro di sterzata (m) compatta/lunga: 11,8  
extralunga: 12,5

compatta/lunga: 12,9
extralunga: 13,7

compatta/lunga: 11,8  
extralunga: 12,5

compatta/lunga: 12,9
extralunga: 13,7

Peso totale ammesso (kg) 4) 3100/3200 3100/3200 3100/3200 3100/3200

Peso rimorchiabile (kg) frenato/non frenato 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Peso totale ammesso incl. rimorchio (kg) 5100–5700 5100–5700 5100–5700 5100–5700
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MOTORI DIESEL

V 300 d V 300 d 4MATIC

Numero cilindri/disposizione 4/R 4/R

Cilindrata totale (cm3) 1950 1950

Potenza nominale  – kW (CV) a giri/min 176 (239)/3800 176 (239)/3800

Coppia nominale 1) (Nm a giri/min) 500/1600–2400 500/1600–2400

Cambio di serie 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione 0 –100 km/h (s) 7,9 8,6

Velocità massima ca. (km/ h) 220 214

Pneumatici di serie 1) 225/ 55 R17 225/55 R17

Consumo di carburante 2) in l/100 km, 
Combinato

8,4 9,3

Equivalente di benzina (nel ciclo misto)2) 9,6 10,6

Emissioni di CO2 
2) (g/km) ciclo comb. 221 244

CO2 generato durante la produzione industriale del 
 carburante (g/km)

41 45

Categoria di efficienza energetica 3) F G

Volume del bagagliaio in litri
compatta: 610  
lunga: 1030  
extralunga: 1410

compatta: 610 
lunga: 1030 
extralunga: 1410

Diametro di sterzata (m) compatta/lunga: 11,8  
extralunga: 12,5

compatta/lunga: 13,1
extralunga: 13,7

Peso totale ammesso (kg) 4) 3100/3200 3100/3200

Peso rimorchiabile (kg) frenato/non frenato 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Peso totale ammesso incl. rimorchio (kg) 5100–5700 5100–5700

Dati tecnici/Consumi di carburante ed emissioni di CO
2

1) Altre misure di pneumatici sono disponibili a richiesta. 2) Consumo standard di carburante ed energia elettrica Il consumo standard di carburante ed energia elettrica è 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 (autovetture e furgoni 
leggeri) o NEDC (nel caso di trasportatori pesanti). 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. I dati non si riferiscono 
a singoli veicoli né formano parte dell’offerta, ma servono unicamente a scopo di confronto tra diversi tipi di veicoli. Equivalente di benzina: Affinché i consumi energetici delle diverse forme propulsive (benzina, gasolio, metano, elettricità ecc.) siano 
comparabili, essi sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia). Il 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. L’attuale obiettivo di emissioni di CO₂ è 115 g/km (WLTP)  4) Disponibile a richiesta in funzione della configurazione dei sedili o della variante di peso da 3200 kg.
I dati riportati in tabella sono aggiornati al momento della stampa. I dati mancanti saranno inseriti nella prossima edizione del listino prezzi. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.ch
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Versione compatta Versione lunga Versione extralunga

Lunghezza x larghezza x altezza 
(mm) 1)

4895 x 1928 x 1880 5140 x 1928 x 1880 5370 x 1928 x 1880

Passo (mm) 3200 3200 3430

Altezza interna (mm) 1327 1326 1297

Posti a sedere max. 8 8 8

Dimensioni

Classe V

Tutti i dati sono espressi in mm. I valori sono indicativi e si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie e senza carico.
1 L’altezza del veicolo in abbinamento alle opzionali barre longitudinali anodizzate sul tetto (D14) aumenta di 48 mm e in abbinamento al tetto scorrevole panoramico (D34) aumenta di 20 mm (in posizione chiusa) o di 80 mm (in posizione aperta). 
2 Altezza interna.
3 A vuoto. 
4 Larghezza massima dell’abitacolo (misurata all’altezza del pianale). 
5 Luce interna tra i passaruota.
6 Dimensioni misurate dal pianale. Diametro di sterzata tra i muri (turning circle) ø ca. 11,8 m Diametro di sterzata tra i marciapiedi (truck circle) ø ca. 11,1 m (in caso di trazione posteriore)
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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 decorresse-
ro 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 propor-
zione. 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 espres-
samente inclusi nel prezzo.

Mercedes-Benz Svizzera SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, telefono 044 755 80 00, fax 044 755 80 80, www.mercedes-benz.ch. 06.2020
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