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Tutto ciò che vi aspettate da 
Mercedes-Benz è ora elettrico. 
Vi ringraziamo dell’interesse per il nuovo Mercedes-Benz eVito.  
Con eVito, Mercedes-Benz Vans inizia la graduale elettrificazione 
dell’intero portafoglio di prodotti commerciali, introducendo un’ulte-
riore soluzione di mobilità avveniristica. Scegliendo un veicolo 
commerciale a propulsione elettrica di Mercedes-Benz, riceverete  
da noi molto più di un veicolo a propulsione completamente elettrica. 
Vi assistiamo con i nostri servizi e con la nostra soluzione di connettivi-
tà Mercedes PRO nonché con soluzioni intelligenti per infrastruttura 
di ricarica e gestione energetica. Con questa offerta completa 
desideriamo accompagnarvi come partner competente e affidabile 
verso l’elettromobilità.

Con eVito scegliete un veicolo su cui poter contare. Esso vi assisterà 
nelle vostre attività quotidiane grazie alle sue grandissime affidabilità e 
qualità del prodotto. Inoltre eVito è convincente anche sotto il profilo 
economico: a seconda delle modalità di utilizzo, la propulsione 
elettrica può già attestarsi a livello dei veicoli con motore a 
combustione dal punto di vista dei costi totali di proprietà.

Il vostro team Mercedes-Benz
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Tipo Motore/cambio/ 
coppia massima

Potenza1 Tensione 
d’esercizio

Pneumatici/ruote 
(4; acciaio)

Lunghezza Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%

Rata di leasing 
mensile 

A partire da CHF**
IVA inclusa al 7,7%

Tr
az

io
ne

 a
nt

er
io

re eVito Motore asincrono a induzione 
con tre fasi e sei poli, alimentato 
da un sistema a batteria ad alto 
voltaggio con capacità della batteria 
utilizzabile di 35 kWh

85 kW 
116 CV

400 V 225/55 R 17 C
104/102 H
6,5 J x 17

lunga 
extralunga

49 990.–
50 750.–

53 839.–
54 658.–

436.–
644.–

* Prezzo consigliato non vincolante. ** Vedasi nota a pagina 7.
1  Potenza continua 70 kW, potenza di picco richiamabile (potenza massima) 85 kW.

eVito Furgone.
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Tipo Motore/cambio/ 
coppia massima

Potenza1 Tensione 
d’esercizio

Pneumatici/ruote 
(4; acciaio)

Lunghezza Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%

Rata di leasing 
mensile 

A partire da CHF**
IVA inclusa al 7,7%

Tr
az

io
ne

 a
nt

er
io

re eVito Motore asincrono a induzione 
con tre fasi e sei poli, alimentato 
da un sistema a batteria ad alto 
voltaggio con capacità della batteria 
utilizzabile di 90 kWh

150 kW 
204 CV

400 V 245/55 R 17 C
104/102 H
7 J x 17

lunga 
extralunga

65 990.–
66 750.–

71 071.–
71 890.–

829.–
839.–

* Prezzo consigliato non vincolante. ** Vedasi nota a pagina 7.
1  Potenza continua 70 kW, potenza di picco richiamabile (potenza massima) 85 kW.

eVito Tourer.
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Equipaggiamento di serie: eVito Furgone.
Equipaggiamento di serie (estratto).

Radio, strumenti e impianto elettrico

Modulo di comunicazione (LTE) per servizi digitali

Ausilio alla partenza in salita

Batteria a ricombinazione da 12 V/70 Ah

Presa elettrica anteriore da 12 V

Batteria ad alto voltaggio da 35 kWh

Radio Audio 10, display monocromo da 3,5 pollici, con 
DAB+ eimpianto vivavoce Bluetooth®

Altoparlanti a due vie davanti

Altro

Pacchetto di manutenzione integrato

Kit di pronto soccorso

Triangolo di sicurezza

Tecnica e assetto

Assetto di base

Motore elettrico 85 kW

Batteria ad alto voltaggio 35 kWh

Carica CA 7,2 kW (corrente alternata)

Cerchi in acciaio 6,5 J x 17

Pneumatici 225/55 R 17

Pneumatici estivi

Guida elettrica

Freni e sicurezza

Freno di stazionamento (pedale)

Luci di stop adattive

Avviso cintura di sicurezza sedile di guida e sedile lato pas-
seggero

Airbag per lato conducente e passeggero

Immobilizzatore

Chiusura centralizzata con radiocomando multitasti

Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz

Diagnosi vettura da remoto

Controllo della pressione degli pneumatici asse anteriore e 
posteriore, senza fili

Carrozzeria, sovrastruttura ed equipaggiamento

Fari alogeni

Regolazione dell’assetto dei fari

Terza luce di stop

Porta scorrevole destra

Portellone posteriore

Vetri atermici su tutti i finestrini

Occhiello di traino anteriore/posteriore avvitabile

Rivestimento sottoscocca, aerodinamico

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Equipaggiamenti interni, riscaldamento e climatizzatore

Sedile di guida e sedile lato passeggero regolabili

Riscaldamento del sedile di guida

Alzacristalli elettrico comfort lato conducente/passeggero

Rivestimento sedili in tessuto Tunja nero

Gruppo comandi del tetto comfort

Vano portaoggetti con serratura

Indicazione della temperatura esterna

Parete divisoria continua

Rivestimento interno del vano di carico, laterale

Punti di fissaggio nel telaio del tetto

Volante regolabile in inclinazione e altezza
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Equipaggiamento di serie: eVito Tourer Pro.
Equipaggiamento di serie (estratto).

Interni, riscaldamento e aria condizionata
Attacco sedile posteriore con sgancio rapido
1a e 2a fila di sedili passeggeri
Sedili nell'abitacolo, panca a 3 posti, 1a fila con sedile es-
terno ribaltabile

Sedili in abitacolo, panca 3 posti, 2a fila

Design di lusso del rivestimento interno

Rivestimento del sedile in tessuto Tunja nero

Pianale in plastica nell'abitacolo

Cielo dell'abitacolo

Radio, strumenti e impianto elettrico

Modulo di comunicazione (LTE) per servizi digitali

Ausilio alla partenza in salita

Batteria a ricombinazione da 12 V/70 Ah

Presa elettrica anteriore da 12 V

Batteria ad alto voltaggio da 100 kWh

Radio Audio 10, display monocromo da 3,5 pollici, con 
impianto vivavoce Bluetooth®

Altoparlanti a due vie davanti

Altro

Pacchetto di manutenzione integrato MSI

Kit di pronto soccorso

Triangolo di sicurezza

Tecnica e assetto

Assetto di base

Motore elettrico 150 kW / 204 cv

Limite di velocità 140 km / h

Batteria ad alto voltaggio 90 kWh

Carica AC 11 kW / Carica DC 50 kW

Cerchi in lega leggera 7 J x 17, design a 20 razze

Pneumatici 245/55 R 17

Pneumatici estivi

Guida elettrica

Freni e sicurezza

Freno di stazionamento (pedale)

Luci di stop adattive

Avviso cintura di sicurezza sedile 

Airbag per lato conducente e passeggero

Sidebag torace per guidatore e passeggero anteriore

Windowbag per guidatore e passeggero anteriore

Immobilizzatore

Chiusura centralizzata con radiocomando multitasti

Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz

Gestione guasti

Monitoraggio della pressione dei pneumatici sugli assi an-
teriore e posteriore, wireless
Controllo della pressione degli pneumatici asse anteriore e 
posteriore, senza fili

Carrozzeria, sovrastruttura ed equipaggiamento

Fari alogeni

Regolazione dell’assetto dei fari

Assistente luci di guida

Specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente

Porte scorrevoli a destra ea sinistra

Portellone con finestrino comprensivo di tergicristallo e im-
pianto di lavaggio

Vetro termoisolante tutt'intorno

Occhiello di traino anteriore/posteriore avvitabile

Rivestimento sottoscocca, aerodinamico

Specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente

Equipaggiamenti interni, riscaldamento e climatizzatore

Sedili comfort conducente e passeggero

Riscaldamento del sedile di guida

Climatizzatore TEMPMATIC a controllo semiautomatico

Alzacristalli elettrico comfort lato conducente/passeggero

Rivestimento sedili in tessuto Tunja nero

Gruppo comandi del tetto comfort

Vano portaoggetti con serratura

Indicazione della temperatura esterna

Rivestimento interno del vano di carico, laterale

Volante regolabile in inclinazione e altezza



 = disponibile come equipaggiamento a richiesta   = disponibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo   = equipaggiamento di serie  — = non disponibile 9

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%

Equipaggiamenti a richiesta1)

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO

Pacchetti di equipaggiamento

Pacchetto Top Load1 ZT7 U – 2 395.– 2 579.–

ASSETTO

Airmatic CA4 – U 180.– 194.–

Pneumatici/cerchi

Pneumatici (4x) M+S RM1 U U 180.– 194.–

Copertura completa della ruota RD8 U – 120.– 129.–

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

Cerchi in lega leggera 7 J x 17, con design a 20 razze (4x) RK8 U  1 100.– 1 185.–

Cerchi in lega 7,0 J x 17, design a 5 doppie razze (4x) R1N –  0.– 0.–

Cerchi in lega leggera 7,5 J x18, design a 5 doppie razze (4x) R1O – U 545.– 587.–

Cerchi in lega leggera 7,5 J x 18, design a 5 razze (4x) R1P – U 545.–  587.–

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA

Sicurezza 

Sistema PRE-SAFE® JP1 U U 415.– 431.–

Assistenzsysteme 

Assistente punto cieco JA7 – U 565.– 609.–

Pacchetto di assistenza alla guida JP2 – U 1 150.– 1 239.–

Sistema antisbandamento JW5 – U 565.– 609.–

* 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).



 = disponibile come equipaggiamento a richiesta   = disponibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo   = equipaggiamento di serie  — = non disponibile10

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%

Equipaggiamenti a richiesta1)

CARROZZERIA, SOVRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTO

Mascherina del radiatore

Mascherina del radiatore cromata FK2 U U 150.– 162.– 

Tetto

Mancorrenti D12 U U 465.– 485.–

Supporto di base per mancorrenti con due ponti orizzontali D15 U U 190.– 205.–

Tetto apribile panoramico D34 – U 3 270.– 3 522.–

Parete divisoria

Parete divisoria continua con finestrino D51 U – 100.– 108.–

Porte posteriori/portellone posteriore

Porta posteriore a due battenti, 180° senza finestrino W50 U
–

–
U

415.–
485.–

431.–
415.–

Porte posteriori a due battenti, apertura fino alle fiancate W54 U U 1 080.– 1 131.–

Finestrino portellone/porta posteriore con tergilavalunotto W78 U  335.– 431.–

* 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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Finestrino abitacolo/vano di carico

Finestrino anteriore sinistro fisso, sulla fiancata/porta scorrevole W16 U  180.– 194.–

Finestrino anteriore destro fisso, sulla fiancata/porta scorrevole W17 U   180.– 194.–

Finestrino scorrevole anteriore sinistro, sulla fiancata/porta scorrevole W18
U –

U

425.–
295.–

442.–
425.–

Finestrino scorrevole anteriore destro, sulla fiancata/porta scorrevole W19
U
–

–
U

425.–
295.–

442.–
425.–

Finestrino posteriore fisso sinistro e destro W29 U  355.– 366.–

Finestra di ventilazione posteriore nell'abitacolo elettricamente W32 – U  405.– 436.–

Vetro nero W70 – U  475.– 512.–

Paraurti

Paraurti e componenti aggiuntivi nella verniciatura del veicolo CM2 U U 405.– 436.–

Paraurti verniciabile CM3 U – 150.– 162.–

Fari

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

Fendinebbia alogeni nel paraurti L16 U U 240.– 258.–

Porte abitacolo/vano di carico fisse

Porta scorrevole sinistra T19 U  880.– 948.–

comando elettrico per porta scorrevole a destra T55 – U  910.– 980.–

comando elettrico per porta scorrevole a sinistra T56 – U  910.– 980.–

Maniglia di sostegno per porta scorrevole del vano di carico T74 U  50.– 54.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

* 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).

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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CARROZZERIA, SOVRASTRUTTURA ED EQUIPAGGIAMENTO (continuazione)

Pacchetto retrovisori comprensivo di: FP2 U U 170.– 183.–

retrovisore interno antiabbagliante automatico, retrovisore esterno antiabbagliante automatico, 
retrovisore esterno ripiegabile elettricamente

Retrovisori esterni sinistro e destro

ripiegabili elettricamente F64 U U 150.– 162.–

Retrovisore interno

Specchio retrovisore interno F61 U  0.– 0.–

Luci interne

Luci interne e di cortesia1 LP1 U – 285.– 307.–

Illuminazione interna ed esterna per Tourer LP2 – U 285.– 307.–

Illuminazione nella maniglia posteriore con punto di lettura LC6 – U 60.– 65.–

Striscia di LED nel vano di carico LC2 U – 110.– 118.–

Vernice (secondo campionario)

Metallizzata U U 1 295.– 1 395.–

Vernice U U 575.– 619.–

Vernice speciale U U 1 210.– 1 303.–

Altro

Specchietti illuminati per alette parasole, lato conducente e passeggero FS5 U  140.– 151.–

Dadi fiancata per sovrastrutture VV0 U – 20.– 22.–

Pacchetto acustico per isolamento acustico XM4 – U 285.– 307.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

* 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).

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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* 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).

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE

Sedile di guida

Sedile di guida comfort1 SB1 U  180.– 194.–

Supporto lombare per sedile di guida SE5 U U 60.– 65.–

Sedile di guida regolabile elettricamente SF1 – U 1 230.– 1 325.–

Sedile lato passeggero

Riscaldamento del sedile per passeggero H15 U U 230.– 248.–

Sedile lato passeggero biposto S23 U – 385.– 415.–

Sedile lato passeggero biposto S23 – U 190.– 205.–

Sedile lato passeggero comfort1 SB2 U  180.– 194.–

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

Sedile lato passeggero regolabile elettricamente SF2 – U 1 230.– 1 325.–

Altro

Pelle ecologica nera VU9 U – 100.– 108.–

Pelle ecologica nera VU9 – U 255.– 275.–

Maniglia di sostegno per accesso lato conducente e passeggero T75 U U 50.– 54.–

Volante in pelle CL3 – U 190.– 205.–

Pacchetto cromo interni FP4 – U 150.– 173.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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* 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).

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

1a fila di sedili interni

Panca standard a 2 posti U60 – U -455.– -490.–

Sedili per panca comfort 2 posti US1 – U 60.– 65.–

Sedili per panca comfort a 3 posti con sedile esterno ribaltabile US4 –  0.– 0.–

Posto unico a sinistra US6 – U 890.– 959.–

Posto unico, a destra US7 – U 890.– 959.–

2a fila di sedili interni

Panca standard 2 posti U61 – U 295.– 318.–

Sedili per panca comfort 2 posti UR8 – U 190.– 205.–

Sedili per panca comfort a 3 posti con sedile esterno ribaltabile US5 –  0.– 0.–

Pacchetto dormiente,

Composto da una panca a 3 posti come poltrona comfort nella 2a fila posteriore, vetro colorato nella 
parte posteriore, vetro nero, illuminazione nella maniglia posteriore

V9B – U
-770.– -829.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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* 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).

Equipaggiamenti a richiesta1)

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

Vano passeggeri

Braccioli per sedersi nell'abitacolo U73 –  0.–  0.–

Braccioli per sedersi nell'abitacolo UR0 – U 60.–  65.–

Sistema a 3 binari con chiusura rapida U3R –  0.–  0.–

Sistema a 4 binari con bloccaggio rapido UR1 – U 615.–  662.– 

Tavolo pleghevole YE2 – U 675.–  727.–

Pacchetto da tavolo

Composto da un tavolo pieghevole, 2 portabicchieri che possono essere inseriti nei braccioli posteriori, 
prese da 12 V per le file di sedili posteriori destra e sinistra, reti portaoggetti negli schienali

V9A – U
735.–  791.–

Airbag

Windowbag lato conducente e passeggero SH9 U U 530.– 571.–

Sidebag per il torace e il bacino lato conducente SH1 U U 240.– 258.–

Sidebag per il torace e il bacino per passeggero SH2 U U 240.– 258.–

Disattivazione automatica dell’airbag per passeggero SK5 U U 60.– 65.–

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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* 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).

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

Vani portaoggetti lato conducente/passeggero

Console centrale con vano portaoggetti FF1 U U 110.– 118.–

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

Rete portaoggetti per schienali sedile conducente e passeggero anteriore
SZ7 + 
SZ8

– U
60.– 65.–

Pacchetto fumatore V85 U U 40.– 43.–

Fissaggio del bagaglio/carico

Rete di fissaggio bagagli V78 – U 230.– 248.–

Sistema di guide di ancoraggio del carico VV2 U – 285.– 307.–

Guide di fissaggio sulla fiancata fino all’altezza dei cruscotto V42 U – 305.– 328.–

Rivestimento

Rivestimento interno del vano di carico fino all’altezza del tetto (legno) VA2 U – 485.– 522.–

Rivestimento interno del vano di carico, parte superiore V20 U – 100.– 108.–

Rivestimento del tetto standard colonna da B a D VD2 U – 120.– 129.–

Pianale

Pianale in legno V43 U – 475.– 512.–

Tappeto nella parte posteriore V33 – U 100.– 108.–

Tappeto nella parte anteriore V44 – U 50.– 54.–

Tappetini in velluto VL2 U U 60.– 65.–

Tappetini per tutte le stagioni V3L U U 55.– 59.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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* 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).

Equipaggiamenti a richiesta1)

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI, RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE (continuazione)

Condizionatore

Climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC HH9 U-  2 020.– 2 176.–

Pre-condizionamento H1K – U 355.–  382.–

Aria condizionata semiautomatica, TEMPMATIC nella parte posteriore HZ7 – U 890.–  959.–

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC HH4 – U 735.–  792.–

RADIO, STRUMENTI E IMPIANTO ELETTRICO

Radio/telematica

Radio multimediale Audio 30, 7 pollici, touch screen LCD,  
FM/AM/DAB+, Apple CarPlay™ e Android Auto, Bluetooth® 

EA4 U U 460.–  495.–

Radio multimediale e sistema di navigazione Audio 40, 7 pollici, touch screen LCD,  
FM/AM/DAB+, Apple CarPlay™ e Android Auto, Bluetooth® 

EA4 U U 920.–  991.– 

Elettricità

Prese da 12 V per la fila di sedili posteriore sinistra e destra ES3 – U 90.–  97.–

Presa da 12 V nel bagagliaio ES2 – U 60.–  65.– 

Indicatore di avviso

PARKTRONIC EZ8
U
–

–
U

675.–
710.–

727.–
710.–

Pacchetto parcheggio, composto da PARKTRONIC e telecamera per la retromarcia EZ5 – U 1 275.– 1 373.–

Telecamera di retromarcia FR8 U U 655.– 705.–

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%



 = disponibile come equipaggiamento a richiesta   = disponibile come equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo   = equipaggiamento di serie  — = non disponibile18

* 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).

RADIO, STRUMENTI E IMPIANTO ELETTRICO (continuazione)

Cavo di ricarica

11 kW di carico CA / 110 kW di carico CC E7L – U 615.– 662.–

Per wall box / stazione di ricarica tipo 2 (modalità 3), 3 x 20A, 5 m E3K U U 320.– 345.–

Per wall box / stazione di ricarica tipo 2 (modalità 3), 3 x 32A, 4 m E3L U U 460.– 495.–

per wall box / stazione di ricarica tipo 2 (modalità 3), 3 x 20A, 8 m E8L U U 365.– 345.–

per wall box / stazione di ricarica tipo 2 (modalità 3), 3 x 32A, 8 m E9L U U 525.– 565.–

Dispositivo antieffrazione, antifurto e di allarme (EDW)

Dispositivo antieffrazione, antifurto e di allarme (EDW I) FZ5 U U 385.– 415.–

con monitoraggio abitacolo, protezione antirimozione e allarme con sirena a batteria (EDW II) FY1 U U 615.– 662.–

Limitatori di velocità

Limitatore di velocità a 100 km/h MD2 U – 170.– 183.–

Limitatore di velocità a 120 km/h MD3 U – 170.– 183.–

Limitatore di velocità a 140 km/h MK9 – U 150.– 162.–

Altro

Sensore pioggia JF1   0.– 0.–

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

Accessori

Estintore 1 kg YF7 U U 150.– 162.–

Equipaggiamenti a richiesta1)

Codice Furgone Tourer
Prezzo CHF* 
IVA esclusa

Prezzo CHF* 
IVA inclusa al 7,7%
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Consumo e dati tecnici.

1  I valori riportati sono stati rilevati secondo il metodo di misura prescritto dal regolamento. Il consumo di corrente e l’autonomia sono stati misurati sulla base del regolamento 692/2008/CE. Il consumo di corrente e l’autonomia dipen-
dono dalla configurazione del veicolo, in particolare dalla scelta del limitatore della velocità massima. Il CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra, 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. 2 Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, 
corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). 3 Conformemente all’ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove autovetture.  4  Limite di velocità 
standard di 80 km / h (Vito furgone) e 140 km / h per il Tourer. Altre varianti sono opzionali a un costo aggiuntivo.

Furgone eVito Touer eVito

Co
ns

um
o

Consumo di corrente1

Equivalente benzina (combinato)2

32,7 kWh/100 km (WLTP)
3.6

32,7 kWh/100 km (WLTP)
3.6

Emissioni di CO2

CO2 dalla produzione di carburante (g/km)
Categoria di efficienza energetica3

0 g/km
42
–

0 g/km
42
A

Da
ti 

te
cn

ic
i

Motore Motore elettrico,  
85 kW/116 CV potenza di picco massima 

70 kW/95 CV potenza continua

Motore elettrico,  
150 kW/204 CV potenza di picco massima 

70 kW/95 CV potenza continua

Cambio Rapporto di trasmissione fisso (1 : 13) Rapporto di trasmissione fisso (1 : 13)

Capacità della batteria  
(installata/utilizzabile)

41 kWh/35 kWh 100 kWh/90 kWh

Tensione della batteria 365 V 400 V

Potenza/tempo di ricarica AC 7,2 kW (0–100 %) ca. 6 ore CA max. 11 kW (0-100%) <10 h
DC max. 110 kW (10-80%) <circa 45 min

Coppia massima 299 Nm 362 Nm

Programma di marcia Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+) Comfort (C)/Economy (E)/Economy Plus (E+)

Livelli di recupero dell’energia D–/D/D+/D++ D–/D/D+/D++

Velocità massima 4 fino a 120 km/h fino a 160 km/h
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Dimensioni e peso.

eVito Furgone Versione lunga Versione extralunga

lunghezza × larghezza × altezza (mm)1 5140 × 1928 × 1941 5370 × 1928 × 1945

Interasse (mm) 3200 3430

Posti a sedere max 3 3

Vano di carico (m3) 6 6,6

Altezza vano di carico (mm) 1392 1391

Massa complessiva ammessa (kg) 3200 3200

Carico utile (kg)2 1 007 982

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

1  Altezza del veicolo in combinazione con equipaggiamento a richiesta più mancorrenti 48 mm. 2 Gli equipaggiamenti o le linee di equipaggiamento, con l’aumento o la riduzione del peso a vuoto, possono influenzare il carico consentito. Potete 
trovare maggiori informazioni presso il vostro concessionario Mercedes-Benz.
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Dimensioni e peso.

eVito Tourer Versione lunga Versione extralunga

lunghezza × larghezza × altezza (mm)1 5140 × 1928 × 1941 5370 × 1928 × 1945

Interasse (mm) 3200 3430

Posti a sedere max 9 9

Vano di carico (m3) 6 6,6

Altezza vano di carico (mm) 1392 1391

Massa complessiva ammessa (kg) 3200 3200

Carico utile (kg)2 1 007 982

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

1  Altezza del veicolo in combinazione con equipaggiamento a richiesta più mancorrenti 48 mm. 2 Gli equipaggiamenti o le linee di equipaggiamento, con l’aumento o la riduzione del peso a vuoto, possono influenzare il carico consentito. Potete 
trovare maggiori informazioni presso il vostro concessionario Mercedes-Benz.
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Con un’offerta che comprende una gamma di servizi su misura coordinati tra loro nonché servizi digitali, Mercedes PRO apre nuove possibilità  
e vi aiuta a gestire la vostra attività in modo più facile e veloce e con una maggiore produttività. Grazie alle soluzioni di trasporto integrali e adattabili 
individualmente, l’offerta aumenta l’efficienza delle aziende, consentendovi di concentrarvi sulla vostra attività principale.

Mercedes PRO.

   Accesso al veicolo e visualizzazione dello stato del veicolo tramite la Mercedes PRO con-
nect App e il tool Gestione flotte

  Informazioni sullo stato di ricarica della batteria, autonomia e fine della ricarica
  Notifiche push in caso di eventi importanti
  Climate Control comodamente a distanza

   Ricarica con ottimizzazione dei costi evitando picchi di carico
   Controllo comodo del processo di ricarica senza dover modificare la routine aziendale 

giornaliera
   Gestione dell’infrastruttura di ricarica tramite il tool Gestione flotte
   Climate Control della flotta di veicoli da parte del manager di flotte

Pacchetto a valore aggiunto «Gestione eVan digitalizzata»1:
Con il pacchetto a valore aggiunto «Gestione eVan digitalizzata» Mercedes PRO mette a disposizione dei servizi speciali per eVito.

Pacchetti a valore aggiunto 
in eVito1:

Gestione della ricarica  
da remoto

Gestione intelligente  
della ricarica3 

1  I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per i veicoli eVito prodotti a partire da marzo 2019. In caso di domande sulla disponibilità dei servizi Mercedes PRO connect per il vostro veicolo eVito, vi preghiamo di contattare  
il vostro concessionario.

2  Per i veicoli eVito prodotti a partire da marzo 2019 il servizio Eco Monitor sarà presumibilmente disponibile nel terzo trimestre del 2019. In caso di domande sulla disponibilità del servizio per il vostro veicolo eVito, vi preghiamo di 
contattare il vostro concessionario. 3 Il servizio Gestione intelligente della ricarica sarà presumibilmente disponibile per la Svizzera nel quarto trimestre 2019. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il vostro concessionario  
in loco (ultimo aggiornamento: aprile 2019). Requisito per utilizzare il servizio Gestione intelligente della ricarica è la presenza di un’infrastruttura di ricarica adeguata nella propria sede. 

Supporto  
ottimizzato

Registrazioni  
digitalizzate 

Gestione flotte  
efficiente

 Analisi per uno  
stile di guida  

efficiente2

Comunicazione  
flotte semplificata

Gestione mobile  
del veicolo 

Gestione eVan  
digitalizzata 

Interfacce dati  
Mercedes-Benz  

Vans 
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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 potrete ricaricarli in modo rapido, 
sicuro e comodo. Presso il vostro concessionario Mercedes-Benz.

Panoramica della Mercedes-Benz Wallbox:

   Potenza di ricarica fino a 22 kW

   Design elegante e compatto

   Cavo di ricarica fisso (6 m)

   Abilitazione alla ricarica tramite interruttore a chiave

   Differenziale RCCB tipo A e protezione da corrente di guasto DC integrati

   Grado di protezione IP 55 (adatto per l’utilizzo all’aperto)

   Luce a LED per la visualizzazione dello stato di ricarica

Ecosistema.
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Per uno o due veicoli.

Ecco come funziona:

Consulenza
Il vostro concessionario Mercedes-Benz sarà lieto di informarvi sui vantaggi della 
Mercedes-Benz Wallbox.

Acquisto
Potete acquistare la Mercedes-Benz Wallbox presso il vostro concessionario 
 Mercedes-Benz.

Installazione
La wallbox sarà installata da uno dei 450 partner Alpiq.
Il nostro consiglio: fissate per tempo un appuntamento prima della consegna del 
veicolo.

Mercedes PRO: consulenza e attivazione
Con il vostro eVito potete utilizzare i pratici servizi della soluzione di connettività e 
flotte di Mercedes PRO connect. Il vostro concessionario Mercedes-Benz sarà lieto 
di offrirvi la sua consulenza. Esso si occuperà anche dell’attivazione, che potrete 
 effettuare a scelta tramite self-service. Maggiori informazioni su www.mercedes.pro

Ready!
Buon divertimento con la straordinaria sensazione di guida di eVito.

Siete interessati ad altri dettagli? Il vostro concessionario Mercedes-Benz sarà lie-
to di offrirvi la sua consulenza completa. Oppure informatevi al sito web  
www.mercedes-benz.ch/vans/ch/it/vito/evitospecial 

Ecco come funziona:

Consulenza
Alpiq vi fornisce consulenza individuale sull’infrastruttura di ricarica nonché sulla  
Gestione intelligente di ricarica con Mercedes PRO ed effettua un controllo della 
sede.

Acquisto
Riceverete un’offerta per la vostra soluzione di infrastruttura di ricarica. Poiché  
l’installazione richiede un po’ di tempo, è opportuno richiederla tempestivamente.

Installazione e messa in funzione
L’installazione e la messa in funzione dell’infrastruttura di ricarica per i vostri po-
steggi vengono effettuate da Alpiq.

Mercedes PRO: consulenza e attivazione
Con il vostro eVito potete utilizzare i pratici servizi della soluzione di connettività e 
flotte di Mercedes PRO connect. Il vostro concessionario Mercedes-Benz sarà lieto 
di offrirvi la sua consulenza. Esso si occuperà anche dell'attivazione, che potrete 
effettuare tramite self-service. Maggiori informazioni su www.mercedes.pro

Ready!
Buon divertimento con la straordinaria sensazione di guida di eVito.

Soluzioni di ricarica a 
partire da tre veicoli.

La Mercedes-Benz Wallbox è la soluzione su misura per ricaricare i 
vostri veicoli in modo rapido, sicuro e comodo.

Prevedete di impiegare tre o più veicoli elettrici? Allora per il vostro parco 
veicoli avete bisogno di un’infrastruttura di ricarica adatta alle vostre 
esigenze. Il collegamento dell’infrastruttura di ricarica ai vostri veicoli 

elettrici vi offre inoltre la piena trasparenza e l’ottimizzazione 
dei costi di ricarica.
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (MSI). 
Garanzia e manutenzione due in uno. In qualità di proprietari del nuovo 
Mercedes-Benz eVito, avete diritto a tutta una serie di prestazioni 
aggiuntive uniche: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pensa a tutto ciò di cui la 
vostra Mercedes-Benz ha bisogno per i suoi primi 100 000 km. L’esclusiva 
combinazione di questi servizi è completamente gratuita per voi:
–  Tutte le riparazioni (anche a causa di usura) per tre anni o 

100 000 km (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Interventi di manutenzione gratuiti, test dei gas di scarico e tutti i ricambi 

originali necessari (esclusi i liquidi) fino a 100 000 km per un massimo di 
dieci anni (vale la condizione raggiunta per prima).

Ridurre al minimo i costi d’esercizio aumenta al massimo il divertimento al 
volante. MERCEDES-SWISS-INTEGRAL lo sa bene.

Batteria ad alto voltaggio
La batteria ad alto voltaggio dispone di un certificato di garanzia per otto 
anni o 100 000 km (vale la condizione raggiunta per prima).

Mercedes-Benz MobiloVan. 
Per il vostro eVito, con Mercedes-Benz MobiloVan vi concediamo una 
garanzia di mobilità a vita1 sul vostro veicolo. In caso di guasti tecnici o 
problemi alla partenza, Mercedes-Benz MobiloVan vi assicura un’assistenza 
gratuita sul posto per la riparazione di guasti o problemi di avviamento.  
Il pacchetto di servizi gratuito Mercedes-Benz MobiloVan comprende anche 
il rimborso dei costi per il taxi e la messa a disposizione di un veicolo 
sostitutivo2. Per le visite in officina in caso di garanzia per cui si prevede  

che la riparazione duri più di due ore, assicuriamo la vostra mobilità 
assumendocene i costi. Il vostro concessionario Mercedes-Benz sarà lieto  
di informarvi in modo esauriente sui requisiti e sull’ambito di applicazione.

Mercedes ServiceCard. 
Con questa carta riceverete assistenza rapida e senza problemi nelle 
officine di fiducia in tutta Europa grazie alla garanzia di pagamento.  
La coordinazione dell’intervento si svolgerà velocemente anche se 
necessiterete del Service24h in caso di guasto. Oppure pagando per 
pedaggi, tunnel o rifornimento con la vostra carta. Troverete maggiori 
informazioni su www.msc.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz Service24h. 
Qualora il vostro veicolo Mercedes non dovesse mettersi in moto o restare 
fermo, la nostra hot line Service24h gratuita3 00800 3 777 7777 
organizzerà assistenza qualificata in brevissimo tempo. Questa hot line è 
raggiungibile da tutta Europa. 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, i nostri 
collaboratori del servizio faranno in modo che possiate subito rimettervi  
in marcia.

12 anni di garanzia contro la corrosione.
La garanzia contro la corrosione della carrozzeria è valida per un massimo 
di 12 anni, a partire dal giorno della prima immatricolazione, a condizione 
che siano stati effettuati tutti gli interventi di assistenza e manutenzione da 
parte di un partner di servizio Mercedes-Benz autorizzato. 

Servizio Mercedes-Benz.

1  Fino a un massimo di 30 anni, purché l’assistenza sia stata eseguita regolarmente presso un’officina Mercedes-Benz autorizzata. 2 Veicolo sostitutivo in base alla disponibilità.
3  Questa hot line è raggiungibile gratuitamente dalla rete fissa e dai cellulari. Per le telefonate da cellulari, in alcuni paesi europei viene applicata una tassa stabilita dal gestore della rete.  
Nei Paesi europei non inseriti nel circuito: +41 (0)22 567 53 34.
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Ricambi Mercedes-Benz.
I ricambi originali Mercedes-Benz sono calibrati perfettamente per la vostra 
vettura, verificati in base a rigorosi criteri relativi a materiali e funzionalità e 
disponibili ancora per 15 anni dall’uscita di produzione della serie.

Ricambi ricondizionati originali Mercedes-Benz. 
Se il vostro eVito ha già qualche anno alle spalle, sono disponibili i ricambi 
ricondizionati originali. Revisionati in base agli ultimi progressi tecnici, verifi-
cati in quanto a funzionalità come un componente nuovo e con la stessa 
elevata qualità che garantiamo per i nostri ricambi originali. Una differenza 
significativa è che costano fino al 50% in meno.

Ricambi originali Mercedes-Benz. 
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Avete trovato il veicolo che più desiderate, ma volete restare finanziaria-
mente flessibili? Allora la cosa migliore è parlare con noi. Siamo in grado  
di creare uno spazio di azione finanziario più ampio grazie a offerte conce-
pite sulle vostre esigenze individuali. Offerte di leasing e di finanziamento, 
assicurazione e tipi di manutenzione: da noi avrete tutto a condizioni allet-
tanti e da un’unica fonte. Troverete maggiori informazioni sulle offerte di 
leasing, finanziamento e assicurazione di Mercedes-Benz Financial Services 
Schweiz AG al sito www.mercedes-benz-financialservices.ch o al numero  
di telefono 044 755 99 99.

Leasing Mercedes-Benz. 
Desiderate un veicolo nuovo con l’equipaggiamento desiderato pagando 
soltanto per il suo utilizzo? Allora il leasing è la scelta giusta per voi.  
Grazie a rate interessanti vincolerete il vostro capitale in modo minimo e 
saprete esattamente quali costi mensili dovete calcolare. Ciò vi consente 
una migliore base per la pianificazione del vostro business, mantenendo  
in ogni caso il vostro margine di credito. Il veicolo resta di proprietà del 
fornitore del leasing Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.

Finanziamento Mercedes-Benz. 
Con il finanziamento di Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 
salite direttamente a bordo del vostro veicolo pagandolo in comode rate. 
Non importa quale finanziamento scegliate, sarete i proprietari del vostro 
nuovo veicolo pur restando sempre finanziariamente flessibili.

Assicurazioni Mercedes-Benz. 
Non importa quale sia l’obiettivo a cui puntate con il vostro veicolo 
 Mercedes-Benz, noi facciamo in modo che vi sentiate sicuri in viaggio.  
Con prestazioni assicurative complete a condizioni allettanti. Il tutto  
con la qualità a cui vi ha abituato Mercedes-Benz.

** Spiegazione relativa alla rata di leasing offerta:
La rata di leasing offerta non vincolante è calcolata in base alle condizioni di leasing di Merce-
des-Benz Financial Services Schweiz AG (luglio 2020) ed è da considerarsi indicativa. Il calcolo 
è basato sul prezzo di acquisto in contanti con una 1a rata di leasing del 20%, una durata con-
trattuale di 48 mesi, una percorrenza annua di 15 000 km e un tasso annuo effettivo del 5,01%. 
Nel caso di un contratto di leasing, la stipulazione di un’assicurazione casco totale è obbligato-
ria. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG si riserva il diritto di approvare il contratto  
di leasing. Il vostro consulente di vendita sarà lieto di allestirvi un’offerta personalizzata e di 
 fornirvi informazioni anche sulle prestazioni supplementari.

Mercedes-Benz Financial Services. Leasing, finanziamento e assicurazione.



Il presente listino prezzi sostituisce tutte le versioni precedenti. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli, della modalità di consegna, di 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 a richiesta 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 a richiesta. Se vi interessano altri equipaggiamenti a richiesta vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente di vendita.

I veicoli raffigurati su opuscoli e listini prezzi o messi in circolazione come vicoli 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 AG, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, telefono 044 755 80 00, www.mercedes-benz.ch   08/2020. Prodotto in Svizzera.


