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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Prima di tutto, desideriamo ringraziarla per essersi interessato alle vetture del
nostro marchio. Mercedes-Benz da sempre rappresenta fascino, responsabilità e
perfezione. I valori quali affidabilità, qualità, sicurezza, comfort e innovazione
continua fanno parte del nostro DNA. In ogni nostra automobile si nasconde
tutta la passione maturata in 125 anni di storia.

Tuttavia, l'unicità di una vettura Mercedes-Benz si può percepire solo salendo a
bordo: potrà vivere, infatti, un'esperienza di guida veramente unica. Del resto,
ogni automobile che lascia i nostri stabilimenti si è guadagnata la sua Stella nel
corso di numerosi e severi controlli di qualità. E' un compito tutt'altro che
semplice. Ma abbiamo una promessa da mantenere: "The best or nothing".

Dalla prima automobile al mondo con motore a scoppio, realizzata nel 1886, al
primo veicolo a quattro ruote motrici del 1909, ne abbiamo fatta di strada. Tutte
le innovazioni che abbiamo introdotto sono diventate poi degli standard
dell'industria automobilistica. Abbiamo favorito il reale progresso per tutti,
concedendo agli altri costruttori di utilizzare i nostri brevetti, in particolare sui
sistemi di sicurezza. Dalla prima automobile con motore Diesel, all'ABS, agli
Airbag, all' ESP, solo per citarne alcuni dei più importanti.

Tutti noi, che lavoriamo per la Stella, sentiamo forte questa responsabilità.
Venga a scoprire l'esclusività delle vetture della gamma Mercedes-Benz. La
aspettiamo in tutti i nostri Showroom oppure la invitiamo a chiamare il nostro
numero verde 800 77 44 11 per prenotare una prova su strada.

E l'innovazione continua. Per noi una Mercedes-Benz non è semplicemente
un'automobile, ma il perfetto connubio di innumerevoli dettagli, cui ci
dedichiamo ogni giorno con grande entusiasmo. Nella scelta che le proponiamo
nelle pagine seguenti, come potrà constatare, gli equipaggiamenti di serie sono
già molti, ma la personalizzazione è veramente infinita, per rendere ogni viaggio
il più sicuro e confortevole possibile. Troverà una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche delle nostre vetture, delle versioni disponibili, assieme
ad una panoramica dettagliata di tutta l'offerta di equipaggiamenti di serie e a
richiesta. Non potevano mancare i nostri Accessori Originali post vendita,
assieme ai servizi di manutenzione della vostra automobile, per curarla al
meglio con ricambi originali e manodopera specializzata e formata secondo le
direttive di casa madre. Inoltre, Mercedes-Benz Financial Services, la società
finanziaria del Gruppo, sarà a sua disposizione per proporle una serie di
soluzioni in grado di adattarsi alle sue esigenze.
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Classe G Diesel - G463

Prezzi
IVA esclusa
MODELLI

BAUMUSTER

CILINDRATA

CAMBIO

Prezzi
IVA e MSS ***

POTENZA (kw/CV) EMISSIONI CO2 (g/Km)**

DIESEL
G 350 BlueTEC

46334613011

* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** i valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore)
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

2987 cm³

automatico

155/211

295 - Euro 5

71.690,00

88.005,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni
Assetto

Esterni

Alternatore da 14V 160A

Luci diurne con tecnologia a LED

Tecniche: Freni a disco anteriori e posteriori, Indicatore usura guarnizioni freni per i freni anteriori,

Mascherina del radiatore a 3 lamelle

Batteria da 90 ah (580A), Giunti sferici asse anteriore cromati, Barra stabilizzatrice asse

Protezione sottoscocca per radiatore e motore

anteriore,Bloccaggi del differenziale.

Vetri atermici

Telaio a longheroni e traverse verdinicato ad immersione cataforetica e polveri

Funzionalità

Cambio

Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)

Cambio automatico 7G TRONIC PLUS

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort e funzione "express-up"

Cerchi

Ancoraggio bagagli nel vano portabagagli

Cerchi in lega da 40,6 cm (16") a 5 razze con pneumatici 265/70 R16 su 7,5J x 16 ET63, (5), ruota di

Filtro antiparticolato

scorta sul portellone posteriore da 265/70 R16 (cod. RL3)

Filtro antipolvere

Comfort

Filtro per il gasolio con separatore dell'acqua

Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile lateralmente
Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato guida e
passeggero, dispositivo del calore residuo, filtro a carboni attivi e sensore irraggiamento solare
Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato
Luci soffuse "ambient" per rivestimento laterale delle porte, maniglie delle portiere, vano piedi
Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3
Sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria, retrovisore esterno destro con funzione park
position
Sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione con supporto lombare
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori riscaldabili
Sistema di avviamento "Touchstart"
Volante regolabile elettricamente con funzione "Easy Entry"

Impianto lavavetri termico, compresi ugelli lavavetro termici e flessibili
Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e profondità e regolazione automatica del
volante in ingresso/uscita
Presa AUX-IN nel vano portaoggetti
Presa corrente da 12V lato passeggero e nel vano posteriore
Presa corrente da 12V nel vano bagagli
Presa di corrente a 13 poli per gancio traino
Retrovisore interno ed esterno lato guida antiabbagliante automatico
Retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente e ripiegabili elettricamente, con vetri asferici
Sedili posteriori ripiegabili
Serbatoio con capacità 96 l (20 l di riserva)
Sistema di depurazione dei gas di scarico da diesel BlueTEC (SCR), compreso il serbatoio di urea.
Sistema di manutenzione individuale "ASSYST" con indicazione degli interventi di manutenzione
TEMPOMAT con SPEEDTRONIC
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni
Tergicristallo automatico con sensore pioggia

Sicurezza

Tergicristallo posteriore con funzione ad intermittenza ed attivazione automatica in retromarcia

ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

Volante multifunzione a 4 razze con comandi integrati e 12 tasti funzione

ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD e assistenza alla partenza in salita

Interni

Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione

Box portaoggetti con serratura ed illuminazione, rete portaoggetti sotto il box portaoggetti,vano

Avvisatore acustico e nel display per mancato allacciamento cinture di sicurezza anteriori

portaoggetti incluso accendisigari. vano portaoggetti nella consolle, nei sedili e nelle porte anteriori, nel

BAS (Brake assist system)

bracciolo anteriore ripiegabile. Tasche sullo schienale dei sedili anteriori.

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Chiusura di sicurezza bambini per i finestrini e le portiere posteriori

Inserti in pioppo antracite

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico

Luce strumenti a intensità regolabile

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)

Orologio analogico

Fari Bi-xeno con impianto lavafari e regolazione automatica altezza fari

Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura

Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore e retronebbia

Plafoniera posteriore con spot di lettura

Immobilizzatore con sistema elettronico separato per l'accesso e l'avviamento ELCODE (FBS3)

Portabicchieri anteriori

Inserimento elettridraulico delle ridotte anche in marcia

Quadro strumenti con due strumenti circolari dotati di display multifunzione da 4,5"

Kit di pronto soccorso

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Luci di cortesia integrate nelle portiere

Rivestimenti in tessuto

Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro

Soglie di ingresso anteriori e posteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Sensore upfront & roll-bar

Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX

Volante e pomello leva cambio in pelle

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS

Rivestimenti in tessuto

Trazione integrale permanente con comando elettrico per bloccaggio del differenziale anteriore, centrale

Rivestimenti in tessuto nero (cod. SP1)

e posteriore

Servizi

Triangolo a norme europee

Mobilo

Windowbag per lato guida, passeggeri ant./post.

Service 24h
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni
Telematica
Navigatore cartografico COMAND Online (Cod.EU1):
- Schermo a colori ad alta definizione
- Hard Disk con cartografia europea 3D topografica
- Indicatore di corsia
- Internet (connessione tramite cellulare collegato con Bluetooth)
- Lettore CD/DVD Audio/Video, MP3 compatibile
- Speed Limit Assist
- Slot USB/SD e Aux-in audio
- Voicetronic (comandi vocali per navigazione, audio, telefono)
- Bluetooth per cellulari
- Music Register su Hard Disk fino a 10 GB di file musicali dal CD/DVD o da memory card
- comand controller sulla consolle
- aggiornamento cartografia per 3 anni
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Servizi

Mercedes-Benz Financial Services

Feel Sure: la vostra vettura merita attenzione

GAP Insurance e Feel Care

Soluzioni semplici per acquisti importanti!

Tre soluzioni per una protezione efficace e completa della vostra

GAP Insurance. La soluzione perfetta per proteggere nel tempo il

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta gamma di

vettura.

valore della vostra vettura.

prodotti, dal Finanziamento al Leasing. E per completare l'offerta, il
noleggio a lungo termine, realizzato in collaborazione con

-Formula BASIC, per la copertura dei danni da furto e incendio.
-Formula TOTAL, per una garanzia a 360° anche contro i danni da

Un prodotto unico e distintivo sul mercato che s'integra con le
Polizze Incendio, Furto e Kasco.

Mercedes-Benz Charterway.
Ogni formula è personalizzabile, flessibile e componibile con uno dei

eventi atmosferici, atti vandalici e danni ai cristalli.
-Formula TOP, per una copertura davvero integrale, grazie alla

Un servizio che vi consente di avere la certezza e la chiarezza della
somma assicurata.

nostri servizi aggiuntivi, dall'assicurazione all'accordo

garanzia Kasco. Per chi ama non avere pensieri e desidera una tutela

assistenza.Scegliete di 'accessoriare' completamente la vostra
vettura e avrete tutto a portata di mano!

senza eccezioni.

feel Care. Innovazione per il vostro credito! Una polizza che copre
l'importo residuo del vostro finanziamento qualora non possiate più

Cliccate su www.mercedes-benz.it/servizi-finanziari e nella sezione
Campagne Finanziarie potrete scoprire tutte le nostre offerte

farvi fronte.
Per la sicurezza della vostra famiglia e per mantenere inalterati i

commerciali. Rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia

vostri risparmi

Mercedes-Benz per un preventivo personalizzato.
Costruite la vostra economia lasciando liberi i vostri investimenti.
Affidatevi a noi per l'acquisto della vostra vettura!
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Servizi

Service 24h

Accordo Assistenza Europa.

Mobilo

Mercedes-Benz è a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni

Accordo Assistenza. L'Accordo Assistenza Mercedes-Benz vi offre la

Con il servizio Mobilo ci prendiamo cura della vettura e di chi viaggia

all'anno, ovunque vi troviate in Italia e in Europa. In caso di guasto

possibilità di viaggiare liberi da preoccupazioni di costi imprevisti: in

in tutte le circostanze che implicano il fermo della vettura stessa.

tecnico o problemi di avviamento basterà comporre il numero verde
internazionale 00800 1 777 7777 (numero gratuito da tutti i Paesi

funzione del pacchetto scelto, Mercedes-Benz Italia prende a proprio
carico tutti i costi relativi alla manutenzione e/o alle riparazioni(1).

Anche in caso di piccolo inconveniente, atto di vandalismo o
incidente! Infatti, effettueremo il recupero ed il ricovero presso il più

europei collegati) per attivare il nostro Servizio Clienti. Un esperto vi
risponderà fornendovi immediatamente un'assistenza professionale

Potrete costruirvi così un Accordo Assistenza personalizzato su
misura, garantendo alla vostra vettura, con piccole rate mensili,

vicino Mercedes-Benz Service e ci occuperemo anche delle eventuali
necessità che, da questo momento, potrebbero insorgere. Possiamo

tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico del Team Service

assistenza e manutenzione sempre complete e di qualità. Per ulteriori

aiutarLa a terminare il viaggio limitando al minimo i disagi vissuti,

24h vi raggiungerà nel più breve tempo possibile. Spesso il problema
viene risolto direttamente sul posto, ma se ciò non fosse possibile, ci

informazioni in merito potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz
Service di fiducia oppure consultare il sito

proponendoLe la consegna di una vettura sostitutiva oppure il
rimborso di un biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, Le

premureremo di trasportare la vostra vettura al Mercedes-Benz
Service più vicino e farvi ripartire al più presto.

www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
(1) Secondo le condizioni contrattuali dell'Accordo Assistenza

rimborseremo anche i costi del taxi per raggiungere l'aeroporto o la
stazione ferroviaria più vicina.

Mercedes-Benz.
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta

AC2

l

2.200,00

2.662,00

AC1

l

1.100,00

1.331,00

AC9

l

2.000,00

2.420,00

AC3

l

3.700,00

4.477,00

RL3

o

0,00

0,00

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

AMG DRIVING ACADEMY
Corso AVANZATO: 1 giorno su circuito. Per migliorare il proprio stile di guida ed acquisire maggiore confidenza e sicurezza nelle
situazioni più impegnative. Corsi teorici, esercizi tecnici e pratica in pista.
Corso BASE: 1 giorno su circuito. Il "battesimo" in pista, per avvicinare i clienti al mondo AMG in tutta sicurezza e provare
l'emozione della pista con veri piloti professionisti.
Corso NEVE: 2 giorni in montagna. Per aumentare la padronanza della vettura su neve e ghiaccio, in località montane selezionate ed
esclusive. Il pacchetto include escursioni in motoslitta, passeggiate a cavallo e beauty farm.
Corso PRO: 2 giorni su circuito. Per chi ha già una buona esperienza nella guida di vetture sportive e vuole migliorare le proprie
performances con l'aiuto di piloti professionisti e l'ausilio della telemetria.

Cerchio da 16" - RL3

CERCHI
Cerchi in lega da 40,6 cm (16") a 5 razze con pneumatici 265/70 R16 su 7,5J x 16 ET63, (5), ruota di scorta sul portellone
posteriore da 265/70 R16

Cerchio da 19" - RL5
Cerchi in lega da 45,7 cm (19") a 5 razze, verniciati in grigio titanio e torniti con finitura a specchio con pneumatici 265/60
R18 su 7,5J x 18 ET63,ruota di scorta sul portellone posteriore

RL5

- (non con PA5)

l

1.300,00

1.573,00

l

1.300,00

1.573,00

l

1.030,00

1.246,00

Cerchi in lega da 45,7 cm (19") a 6 razze, torniti con finitura a specchio con pneumatici 265/60 R18 su 7,5J x 18 ET63, ruota di
scorta sul portellone posteriore con pneumatico 265/60 R18

RL6

- (non con PA5)

Cerchio da 19" - RM9

Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze con pneumatici 265/60 R18 su 7,5J x 18 ET63, ruota di scorta sul portellone
posteriore con pneumatico 265/60 R18

RM9
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta
Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

CLIMATIZZAZIONE
Parabrezza riscaldabile

F49

Riscaldamento supplementare con telecomando

H12

l
l

400,00

484,00

1.560,00

1.888,00

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Cerchio da 18" - RM9

Copertura avvolgibile per il vano di carico

V57

Portabottiglie (2) nel vano posteriore

FG3

Rete protettiva per vano bagagli

DN1

Rivestimento della plancia in Pelle colore nero

JC9

l
l
l
l

280,00

339,00

40,00

48,00

110,00

133,00

1.600,00

1.936,00

°

0,00

0,00

YF9

l

225,00

272,00

Inserti in bianco champagne designo con volante in pelle nappa nera

ZG8

1.600,00

1.936,00

Inserti in carbonio AMG con volante in legno nero Pianoforte designo/ pelle nera

ZG6

5.200,00

6.292,00

Inserti in nero pianoforte designo con volante in pelle nappa nera e legno Nero Pianoforte designo

ZG2

2.400,00

2.904,00

Inserti in pioppo chiaro opaco con volante in pelle nappa nera

ZT0

1.600,00

1.936,00

Inserti in radica di noce

V56

l
l
l
l
l

1.000,00

1.210,00

l

1.335,00

1.615,00

l

900,00

1.089,00

l

1.550,00

1.876,00

- (solo con PA4)
Telecomando apertura garage integrato nello specchio retrovisore interno
INSERTI DI FINITURA INTERNA

SEDILI
Pacchetto Sedili: sedili Multicontour anteriori destro e sinistro, sedili climatizzati anteriori destro e sinistro

PA1

- (non con rivestimento SP1)
SICUREZZA E COMFORT
Blind Spot Assist

EA2

DISTRONIC PLUS

EZ9

- (solo con EZ8)
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta
Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa
320,00

387,00

W72

l
l

390,00

472,00

FZ8

l

435,00

526,00

EH3

l

230,00

278,00

Mobile phone universal interface

EH2

l

350,00

424,00

Modulo telefonico con Bluetooth nel bracciolo (profilo SAP)

EH4
440,00

532,00

EF6

l
l

410,00

496,00

EM7

l

1.900,00

2.299,00

Sound System Harman Kardon® Logic7® - Dolby Digital 5.1/DTS, 450W di potenza con 12 speakers high-performance

EU9

l

750,00

908,00

Telecamera posteriore

FR8

l
l

450,00

544,00

990,00

1.198,00

l
l

1.500,00

1.815,00

1.800,00

2.178,00

°

0,00

0,00

l

120,00

145,00

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK

RY6

Vetri laterali, posteriori e lunotto oscurati
SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO
Impianto d'allarme antifurto con protezione antitraino e protezione volumetrica dell'abitacolo
TELEMATICA
Media Interface: interfaccia universale per comandare, dal volante multifunzione, unità audio esterne es. lettori MP3 (connettività: USB, I-pod, Aux-In), posizionata nel
vano portaoggetti anteriore (i cavi di connessione sono inclusi)

- (solo con EH2)
Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DMB e DAB+
Rear Seat Entertainment: due monitor da 7" con lettore DVD integrato dietro ai poggiatesta anteriori, collegamento USB, slot per schede SD, collegamento AV per fonte
esterna, cuffe e telecomando a infrarossi

- (solo con EZ8)
TV Tuner analogico/digitale

EM8

TETTO
Tetto elettrico apribile e con funzione di sollevamento e comando one-touch all'apertura.

D27

Tetto in alcantara antracite

D06

- (solo con PA4)
UTILITÀ
Estintore

Y16
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta
Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa
320,00

387,00

L30

l
l

115,00

139,00

Omissione scritta modello

X93

°

0,00

0,00

Paraspruzzi anteriori

P47

°

0,00

0,00

Gancio traino fisso rinforzato a testa asferica

Q55

Griglia fari anteriori

- (non con PA3)
Paraspruzzi posteriori

P48

°

0,00

0,00

PARKTRONIC

EZ8

730,00

883,00

Tappetini in goma per passeggeri e vano di carico

PA2

l
l

170,00

206,00

731,67

885,00

VL0

l
l

260,00

315,00

ZD6

l

730,00

883,00

l

4.400,00

5.324,00

l

2.600,00

3.146,00

l

1.450,00

1.754,00

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO
Volante e leva del cambio in pelle/radica di noce

VL1

- (solo con V56)
Volante riscaldabile in pelle nappa nera
PACCHETTI
Pacchetto Chrome: Mascherina del radiatore con inserti cromati, cornici cromate per interuttori per la regolazione dei sedili e altoparlanti integrati nella modanatura di
accesso al vano bagagli con logo Mercedes-Benz e/o AMG
Pacchetto Exclusive: comprendente pacchetto Comfort sedili (codice PA1), plancia portastrumenti rivestita in pelle (codice JC9), soglie d'ingresso illuminate (4) per
station-wagon, (2) per Cabrio; e cielo in Alcantara antracite per station Wagon

PA4

- (comprende D06, JC9, PA1; non con rivestimento SP1)
Pacchetto Sportivo :comprendente pacchetto acciaio per gli esterni (codice PA3), cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze, verniciati in grigio titanio,con pneumatici 265/60
R18 su 7,5J x 18 ET 43 (design analogo al codice RM9), parafanghi ampliati AMG verniciati in tinta con la carrozzeria, modanatura di protezione esterna con inserti nel

PA5

design a righe antracite, tappetini in velluto nero, impianto di scarico sportivo
- (comprende PA3; non con RL5, RL6; solo con ZD6)
Steel Package Exterior: pedane laterali in acciaio e copertura ruota di scorta in acciaio per pneumatici 265/60 R 18
- (non con P47)

PA3
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta
Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

DESIGNO
5.100,00

6.171,00

056

l
l

5.100,00

6.171,00

SP1

o

0,00

0,00

Pelle grigia

SP4

1.970,00

2.384,00

Pelle marron glacè

SP5

1.970,00

2.384,00

Pelle nera

SP3

l
l
l

1.970,00

2.384,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

3.500,00

4.235,00

Vernice designo magno bianco platino

051

Vernice designo magno nero notte (opaca)
RIVESTIMENTI IN TESSUTO
Rivestimenti in tessuto nero
RIVESTIMENTI IN PELLE

RIVENTIMENTI IN PELLE DESIGNO
Pelle designo monocolore marrone castagno, inclusi tappetini in velluto

ZF4

Pelle designo monocolore marrone chiaro, inclusi tappetini in velluto

ZH2

Pelle designo monocolore mystic red, inclusi tappetini in velluto

ZK8

Pelle designo monocolore nero, inclusi tappetini in velluto

ZF7

Pelle designo monocolore porcellana, inclusi tappetini in velluto

ZF3

Pelle designo monocolore rosso roadster, inclusi tappetini in velluto

ZF5

Pelle designo monocolore sabbia, inclusi tappetini in velluto

ZK6

Pelle designo monocolore titanio pearl, inclusi tappetini in velluto

ZN9

l
l
l
l
l
l
l
l

Bianco Calcite

650

°

0,00

0,00

Nero

040

°

0,00

0,00

VERNICI PASTELLO
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta
Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

VERNICI METALLIZZATE
Argento Iridio

775

Argento Palladio

792

Beige sanidino

789

Blu tanzanite

359

Grigio indio

963

Grigio Tenorite

755

Marrone Peridio

474

Nero Magnetite

183

Nero Ossidiana

197

Rosso thulite

541

Verde periclasio

300

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

1.000,00

1.210,00

l
l
l
l
l
l
l
l

2.400,00

2.904,00

3.270,00

3.957,00

4.700,00

5.687,00

2.400,00

2.904,00

3.280,00

3.969,00

3.270,00

3.957,00

3.270,00

3.957,00

2.400,00

2.904,00

VERNICI DESIGNO
Grigio Grafite designo

041

Mystic Blu designo

032

Mystic White 2 designo

048

Nero Moca designo

033

Vernice designo "mystic" marrone

052

Vernice designo "Mystic" red

037

Vernice designo nero platino

046
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l
°
o

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

Cod.

G 350 BlueTEC

Equipaggiamenti a richiesta

AABCLS

l

56,41

68,00

AACCMP

l

34,78

42,00

AAAEXC

l

83,37

101,00

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

ACCORDO ASSISTENZA EUROPA
Pacchetto Classic: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria e le riparazioni oltre il termine di copertura di legge.
Maggiori informazioni e Condizioni Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
Pacchetto Compact: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria. Maggiori informazioni e Condizioni Generali del
Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
Pacchetto Excellent: Esempio di canone mensile per durata di 48 mesi/80.000 km. Comprende la manutenzione ordinaria, la sostituzione del materiale soggetto ad usura (ad
esempio: pasticche, freni, frizione, batteria, spazzole tergicristalli, lampadine) e le riparazioni oltre il termine di copertura di legge. Maggiori informazioni e
Condizioni Generali del Contratto su www.mercedes-benz.it/accordoassistenza.
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Dati Tecnici
G 350 BlueTEC
Numero cilindri

V6

Cambio

automatico

Cilindrata (cm³)

2987

Potenza (kw/CV Giri/min)

155/211 3.400

Coppia (Nm a Giri/min)

540/1.600 - 2.400

Velocità max. (km/h)

175

Combinato * (l/100km)

11,2

Cavalli fiscali

26

Emissioni (CO2)

295 - Euro 5

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

9,1

Pneumatici di serie

265/70 R 16

178
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Glossario
AMG Driving Academy
La AMG Driving Academy è un'esclusiva scuola di guida sportiva, articolata
su più livelli, che nasce per avvicinare i clienti Mercedes-Benz più
appassionati al mondo delle competizioni automobilistiche.
I clienti potranno vivere in prima persona l'emozione di correre in pista con i
migliori bolidi della gamma Mercedes-Benz AMG, con la formazione teorica e
l'affiancamento di alcuni tra i migliori piloti professionisti ad oggi in attività.
Sarà possibile sedersi al volante di: C 63 AMG Coupé, C 63 AMG Berlina, C
63 AMG Station Wagon, SLK 55 AMG, ML 63 AMG e della leggendaria SLS
63 AMG Coupé.
I corsi si articolano su più livelli: il livello BASE è accessibile a tutti. È
possibile accedere ai corsi AVANZATO (cod. AC2) e PRO (cod. AC3) senza
aver participato al corso BASE (cod. AC1) previo test d'ingresso o
presentando attestati di partecipazione ad altri corsi equipollenti.
Il corso NEVE si svolge in esclusive località sciistiche e prevede una serata
di accoglienza, pernottamento e giornata successiva di corso. Sono
comprese attività collaterali quali passeggiate a cavallo, gite in motoslitta e
beauty farm.
L'acquisto dei corsi può essere effettuato sia dai clienti in prima persona
che dai concessionari, esclusivamente tramite il sito internet
www.amgacademy.it a partire dal 15/11/2011. La disponibilità è
disciplinata da un apposito calendario predefinito, con un numero di posti
limitato per ciascuna tappa.

Pneumatici
Minore è l'altezza della spalla dello pneumatico rispetto al diametro del
cerchio e più alto è il rischio di una guida poco confortevole su strade
dissestate: se infatti il comfort di guida diminuisce, il rischio che pneumatici
e cerchi si danneggino nel superare gli ostacoli aumenta.
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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Riepilogo Modelli

MODELLO

VERSIONE

BAUMUSTER

G 350 BlueTEC

SW Lungo

46334613011

Prezzi

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

IVA e MSS *

71.690,00

86.745,00

88.005,00

* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
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altre informazioni
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