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Benvenuti.
Benvenuti all’opuscolo dedicato al SUV compatto 
completamente elettrico fino a sette persone che, 
completamente interattiva, vi permette di spostarvi 
liberamente tra i diversi contenuti. 

In queste pagine scoprirete tutto quello che vi piacerebbe 
sapere sulla vostra futura EQB.



Punti forti

Ricarica

Linee

Edizione 1

Prezzi

Equipaggiamenti a richiesta

Mercedes me connect

Dati tecnici

Beneficiate dell’elettricità
Benvenuti al SUV compatto completamente elettrico con spazio fino a sette persone. L’EQB interpreta 
l’avanguardia nel lusso della Mercedes-EQ in modo audace e particolarmente caratteristico.  Comprende la 
calandra del Black Panel con la stella centrale tipica della Mercedes-EQ. Un’altra caratteristica di design tipica 
del mondo completamente elettrico di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore.

Gli importi di questi prezzi correnti sono raccomandazioni non vincolanti.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/configurator.html


Punti forti.

Highlights

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Beneficiate dell’elettricità.
Questo SUV compatto completamente elettrico con spazio fino 
a sette persone associa una mobilità a zero emissioni locali, 
ideale per l’uso quotidiano, a performance sportive e ad una 
connettività intuitiva.

Navigazione con Electric 
Intelligence.
La navigazione di serie con Electric 
Intelligence contribuisce alla facilità d’uso 
dell’EQB nella vita quotidiana. Calcola il 
percorso più veloce verso la destinazione, 
tenendo conto della potenza massima 
di ricarica e della durata delle possibili 
interruzioni di ricarica. Inoltre, la navigazione 
con Electric Intelligence assicura che la 
batteria ad alto voltaggio venga portata, 
qualora necessario, ad una temperatura 
di carica ottimale prima di un’interruzione 
programmata della carica.

La versione familiare dell’elettromobilità.
A prescindere dalle dimensioni della vostra famiglia, con sette posti 
(opzionali) la nuova EQB offre spazio per numerose configurazioni familiari 
e le esigenze di trasporto più diverse, che la colloca in una posizione unica 
tra le auto elettriche compatte. Nei due sedili della terza fila possono 
persino sedersi persone alte fino a 1,65 metri. 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Ricarica.

Aufladen

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Ricarica

Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica con corrente alternata) (82B)
Più flessibilità: con il potente caricabatteria di bordo a corrente alternata fino a 
11 kW (trifasica), potrete ricaricare il vostro veicolo Mercedes-Benz EQ in modo 
facile e veloce. Potrete effettuare la ricarica non solo a casa vostra, con la wallbox, 
ma anche presso numerose stazioni di ricarica pubbliche, che in genere forniscono 
corrente alternata, proprio come le prese di corrente domestiche. (CHF 0.–)

Sistema di ricarica a corrente continua (ricarica con corrente continua) 110 kW 
(83B)

Velocità di ricarica ottimale (fino a max 110 kW) per il massimo del comfort.  
Le stazioni di ricarica rapida di tipo IONITY o equivalente forniscono la corrente 
continua necessaria per alimentare la vostra batteria ad alto voltaggio. Così il sistema 
di ricarica a corrente continua permette di disporre di un’autonomia adeguata ai 
lunghi tragitti nel più breve tempo possibile. (CHF 0.–)

Predisposizione per Mercedes me Charge (28U)*
Con Mercedes me Charge, beneficiate del massimo della flessibilità. Potete ricaricare 
la vettura presso moltissime stazioni pubbliche tenendo perfettamente sotto 
controllo i costi. Dopo la registrazione unica, potrete accedere ai servizi di tutti i 
fornitori della rete Mercedes me Charge. Mercedes me Charge gestisce per voi la 
fatturazione a livello centrale e la panoramica dei costi. 

Predisposizione per IONITY (29U)*
La ricarica rapida con IONITY vi permette di risparmiare molti soldi. Infatti, un 
accordo con un distributore vi consente di procurarvi l’energia richiesta per la vostra 
vettura a un prezzo molto più vantaggioso. Del resto, presso ogni sito sono disponibili 
fino a dodici stazioni di ricarica: avete così un vantaggio supplementare utile sui 
lunghi tragitti, che effettuate quindi in totale relax. 

* Per utilizzare i servizi, dovete registrarvi sul portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi Mercedes me 
connect. Inoltre il veicolo interessato deve essere associato all’account personale. Alla scadenza della durata iniziale, i servizi 
possono essere prolungati a pagamento. La prima attivazione dei servizi è possibile entro un anno dalla prima registrazione o dalla 
prima messa in servizio da parte del cliente, a seconda della circostanza che si verifica per prima.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Cavi di ricarica

Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche (MODALITÀ 3)
1 9B2 – Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 5 m, 

piatto
Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 3, consente di ricaricare 
la batteria del veicolo tramite una wallbox o stazioni di ricarica pubbliche con 
una potenza fino a 11 kW (tipo 2, corrente trifase, 16 A) – Di – serie (CHF 0.–)

2 9B3 – Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 8 m, 
piatto 
Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 3, consente di 
ricaricare la batteria del veicolo tramite una wallbox o stazioni di ricarica 
pubbliche con una potenza fino a 11 kW (tipo 2, corrente trifase, 16 A) – 
A richiesta (CHF 87.–)

3 9B6 – Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 5 m, 
piatto 
Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 3, consente di 
ricaricare la batteria del veicolo tramite una wallbox o stazioni di ricarica 
pubbliche con una potenza fino a 22 kW (tipo 2, corrente trifase, 32 A) – 
A richiesta (CHF 0.–)

4 9B7 – Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 8 m, 
piatto 
Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 3, consente di 
ricaricare la batteria del veicolo tramite una wallbox o stazioni di ricarica 
pubbliche con una potenza fino a 22 kW (tipo 2, corrente trifase, 32 A) – 
A richiesta (CHF 87.–)

Cavo di ricarica per presa domestica (MODALITÀ 2)
5 B30 – Cavo di ricarica per presa di alimentazione, 5 m, liscio

Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 2, consente di ricaricare 
la batteria del veicolo tramite una presa di corrente domestica fino a 1,8 kW 
(230 V, corrente monofase, 8 A).
 È compatibile con prese di tipo E/F CEE 7/7 – Di serie (CHF 0.–)

6 B80 – Cavo di ricarica per presa di alimentazione, 8 m, piatto
Questo cavo di ricarica, chiamato anche cavo modalità 2, consente di ricaricare 
la batteria del veicolo tramite una presa domestica fino a 1,8 kW (230 V, corrente 
monofase, 8 A). È compatibile con prese di tipo E/F CEE 7/7. [Non compatibile con 
B30] – A richiesta (CHF 37.–)
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La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Linee.

Ausstattungslinien

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Si vedano i listini

 ● Cerchi in lega leggera (18") (R31)

 ● Fari a LED High Performance

 ● Mancorrenti in alluminio lucidato

 ● Luci interne soffuse

 ● Telecamera per la retromarcia assistita

 ● Climatizzatore automatico THERMOTRONIC

 ● Portellone posteriore EASY-PACK

 ● TIREFIT

 ● Autoradio digitale

 ● Sistema antisbandamento attivo*

 ● Sistema di assistenza alla frenata attivo*

 ● Sistema di assistenza al rilevamento 
automatico del limite di velocità*

 ● Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus

 ● Pacchetto luci e visibilità

 ● Pacchetto Comfort

 ● Pacchetto vano di carico

 ● Portabevande doppio

 ● Sistema multimediale MBUX con 
due display multimediali da 7,25"

 ● Sedili posteriori regolabili in senso 
longitudinale

Equipaggiamento 
di serie

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi descritti.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



218 – Telecamera per la retromarcia assistita

890 – Portellone posteriore EASY-PACK

632 – Fari a LED High Performance

942 – Pacchetto vano di carico

725 – Mancorrenti in alluminio lucidato

R31 – Cerchi in lega leggera (18") ottimizzati in termini 
aerodinamici 

877 – Luci interne soffuse

L3E – Volante sportivo multifunzione in pelle

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line     Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



R96 – Cerchi in lega leggera 
da 45,7 cm (18") a 5 razze – 
A richiesta (CHF 125.–)

Cerchi Rivestimenti Inserti

R31 – Cerchi in lega leggera 
da 45,7 cm (18") a 5 razze – 
Di serie

97R – Cerchi in lega 
leggera da 45,7 cm 
(18") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 249.–)

321A – Pelle ecologica 
ARTICO/tessuto nero –  
Di serie

H60 – Elementi decorativi 
look a spirale – Di serie

101A – Pelle ecologica ARTICO 
nera – A richiesta (CHF 181.–)

H15 – Elementi decorativi 
in legno di tiglio 
nero a poro aperto – 
A richiesta (CHF 374.–)

48R – Cerchi in lega leggera 
da 48,3 cm (19") a 5 razze 
tricolore con finitura blu –  
A richiesta (CHF 685.–)

325A – Pelle ecologica 
ARTICO /tessuto beige 
macchiato/nero –  
A richiesta (CHF 125.–)

105A – Pelle ecologica ARTICO 
beige macchiato/nera –  
A richiesta (CHF 305.–)

Prezzo IVA incl.

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line     Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti complementari 
all’equipaggiamento di serie: 

 ● Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
con sagomatura nella parte inferiore e comandi 
cromati

 ● Set di chiavi del veicolo: 1 argento e 1 oro rosé

 ● Cerchi in lega leggera (18") a 5 razze (R96)

 ● Tessuto ARTICO rosé/grigio titanio pearl

 ● Modanature di accesso illuminate e copertura 
sostituibile

 ● Elementi decorativi look a spirale con 
retroilluminazione

 ● Climatizzatore automatico THERMOTRONIC

Electric Art
Line

Prezzo IVA incl.

CHF 1600.–

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



581 – Climatizzatore automatico THERMOTRONIC

L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 

B60 – Set di chiavi del veicolo: 1 argento e 1 oro rosé

U45 – Modanature di accesso illuminate e 
copertura sostituibile

Nella versione Electric Art, l’EQB assume chiaramente la sua natura elettrica fin nell’abitacolo: 
in particolare con accenti cromatici oro rosé sui rivestimenti bicolore e sulle bocchette 
di aerazione. L’elemento decorativo retroilluminato (331) conferisce all’abitacolo uno stile 
futuristico. I cerchi in lega leggera (18") specifici dell’Electric Art Line trasmettono questo stile 
agli esterni del veicolo.

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line    Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Cerchi Rivestimenti Inserti

R96 – Cerchi in lega leggera 
da 45,7 cm (18") a 5 razze –  
Di serie

97R – Cerchi in lega 
leggera da 45,7 cm 
(18") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 125.–)

391A – Tessuto ARTICO rosé/
grigio titanio – Di serie

54H – Elementi decorativi 
look a spirale con 
retroilluminazione – Di serie

H15 – Elementi decorativi in 
tiglio nero a poro aperto – 
A richiesta (CHF 187.–)

48R – Cerchi in lega leggera 
da 48,3 cm (19") a 5 razze 
tricolore con finitura blu –  
A richiesta (CHF 561.–)

Prezzo IVA incl.

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line    Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti complementari 
all’Electric Art Line:

 ● Kit aerodinamico AMG

 ● Vetri atermici sfumati

 ● Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA 
nera

 ● Tappetini AMG

 ● Pedaliera AMG in acciaio legato spazzolato con 
gommini antisdrucciolo

AMG Line

Prezzo IVA incl.

CHF 4600.–

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



651A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA 
nera

840 – Vetri atermici sfumati scuri

772 – Kit aerodinamico AMG

U26 – Tappetini AMGLa linea AMG Line mette in risalto uno stile espressivo che conferisce agli esterni un tocco 
potente e un dinamismo che affascina. Inoltre trasferisce i geni sportivi AMG nel campo 
dell’elettromobilità: un messaggio chiaro che mette in luce il connubio tra un design d’eccezione 
e una tecnologia unica.

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line    Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Cerchi Rivestimenti Inserti

RQQ – Cerchi in lega leggera 
AMG (18") a 5 razze – Di serie

RTF – Cerchi in lega leggera 
AMG (19") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 748.–)

651A – Pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA
nera – Di serie

P34 – Pacchetto Pelle 
e climatizzazione 
dei sedili anteriori – 
A richiesta (CHF 2355.–)

54H – Elementi decorativi 
look a spirale con 
retroilluminazione – Di serie

H15 – Elementi decorativi in 
tiglio nero a poro aperto – 
A richiesta (CHF 187.–)

RVU – Cerchi in lega 
leggera AMG con design 
multirazze (20") – 
A richiesta (CHF 1495.–)

Prezzo IVA incl.

Equipaggiamento di serie  Electric Art  AMG Line    Panoramica delle linee

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee
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ESTERNI

Interni Progressive

Mascherina del radiatore nel design Twin Blade

Mascherina del radiatore Black Panel

Vetri atermici sfumati

Paraurti anteriore e posteriore con protezione antincastro in cromo lucidato a specchio 

Paraurti anteriore e posteriore con protezione antincastro in cromo e splitter AMG

INTERNI

Tappetini in velluto (U12)

Tappetini AMG (U26)

Rivestimenti ARTICO/tessuto

Rivestimenti ARTICO/DINAMICA

Elementi decorativi look a spirale con retroilluminazione (54H)

Elementi decorativi look a spirale (H60)

Anello esterno con bocchette d’aria cromate, ventola nera lucida, anello interno con bocchette d’aria cromate

Anello esterno con bocchette d’aria cromate, ventola oro rosé, anello interno con bocchette d’aria nere

Sedili comfort (7U2)

Sedili sportivi (7U4)

Volante sportivo multifunzione in pelle (L3E)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L5C)

TECNOLOGIA

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato, con gommini antisdrucciolo neri

Set di chiavi del veicolo: 2 argento 

Set di chiavi del veicolo: 1 argento e 1 oro rosé (B60)

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Edizione 1.

Edition 1

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



L’edizione 1 sarà disponibile solo per un certo 
periodo di tempo dopo il suo lancio sul mercato. 
Questo modello speciale, proposto in serie 
limitata, combina all’esterno elementi del 
pacchetto Night con il kit aerodinamico AMG. I 
cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici, verniciati 
in rame opaco e naturale lucido, completano 
l’aspetto sportivo del veicolo. 

I punti forti degli interni dell’Edizione 1 sono i 
rivestimenti in pelle grigio neva e blu CYBER 
CUT, gli elementi decorativi look a spirale con 
retroilluminazione e le bocchette di ventilazione 
con anello esterno color cromo argentato e anello 
di guida dell’aria in blu Energy.

Edizione 1

Prezzo IVA incl.

A partire da CHF 6230.–

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dotazione (esterni):

 ● Kit aerodinamico AMG (772): grembialatura 
anteriore specifica AMG, mascherina del 
radiatore Black Panel specifica AMG nel 
design Twin Blade con cornice in nero lucido e 
grembialatura posteriore specifica AMG

 ● Targhette sul parafango con scritta «EQB» con 
esclusiva finitura blu e targhetta «Edition»

 ● Mancorrenti in nero (720)

 ● Vetri atermici sfumati scuri sui montanti B 
(840)

 ● Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") 
con design multirazze, finitura grigio titanio/
naturale lucido (RVV)

Dotazione (interni):

 ● Rivestimenti in pelle grigio neva/blu CYBER 
CUT (209A)

 ● Plancia con display widescreen con display 
multimediale ad alta risoluzione da 10,25" (859) 
e strumentazione completamente digitale 
(458)

 ● Volante Performance in pelle nappa a 3 razze 
con sagomatura nella parte inferiore, traforato 
all’altezza dell’impugnatura e pulsanti Touch 
Control (L5C)

 ● Sedili lato guida e passeggero riscaldabili (873)

 ● Elementi decorativi look a spirale con 
retroilluminazione (54H)

 ● Pedaliera AMG in acciaio legato spazzolato con 
gommini antisdrucciolo

 ● Tappetini per la serie speciale con scritta 
«Edition 1» e profilo blu

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Prezzi.

Preise

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



* La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km. Tutti i prezzi di vendita 
si intendono per la dotazione di serie franco fabbrica. Per la consegna da parte di una filiale o di un’agenzia possono essere aggiunti i costi di trasporto. I prezzi di vendita degli elementi a richiesta valgono solo per il montaggio in fabbrica. Con riserva di 
modifiche nella progettazione e nell’esecuzione nonché per errori involontari e di stampa. Le illustrazioni possono contenere accessori e opzioni non compresi nella dotazione di serie.

Motorizzazione

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Numero del 
modello

Motore Capacità della 
batteria (kWh)

Cambio Potenza 
kW (CV)*

Corrente
(Nm)

Emissioni di 
CO2 (g/km)

Prezzo  
IVA incl.

EQB 250 243.601 Elettrico 66,5 Automatico
per la guida
elettrica 

140 (190) 375 0 CHF 59 100.–

EQB 300 4MATIC 243.608 Elettrico 66,5 Automatico
per la guida
elettrica 

168 (228) 390 0 CHF 62 700.–

EQB 350 4MATIC 243.612 Elettrico 66,5 Automatico
per la guida
elettrica 

215 (292) 520 0 CHF 64 700.–

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti
a richiesta.

Zusatzausstattung

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



1    586 – Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del logo del marchio.

2    859 – Display multimediale da 10,25".

3    458 – Display della strumentazione completamente digitale.

4    P49 – Pacchetto retrovisori.

5    234 – Blind Spot Assist.*

6    P44 – Pacchetto parcheggio.
5
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Pacchetto Advanced

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi descritti.



Dotazione del pacchetto Advantage

1    853 – Sound System Advanced.

2    873 – Sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili.

3    581 – Climatizzatore automatico THERMOTRONIC.

4    P17 – Pacchetto KEYLESS-GO.

5    897 – Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte anteriore.
4
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Pacchetto Premium

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dotazione del pacchetto Advantage

Dotazione del pacchetto Premium

1   PAU (77B + 463) – Pacchetto innovazioni MBUX.

2    275 + 241 – Pacchetto Memory.

3    P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°.

1

2 3

Pacchetto Premium Plus II

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



1    Grembialatura anteriore, grembialatura posteriore e pannelli laterali con inserti in nero lucido.

2    Alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucido, compatibile con vernice nero cosmo, verniciati 
nella tonalità della carrozzeria.

3    Listelli sulla linea di cintura e cornici dei finestrini in nero lucido.

4    Mancorrenti in nero.

5    Vetri atermici sfumati scuri dai montanti B.

6    Elementi decorativi neri dai montanti B.

7    Cerchi in lega leggera AMG 50 con design multirazze 50,8 cm (20") (RVU) (a richiesta).
6
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Pacchetto Night

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



696U – Nero – A richiesta (CHF 400.–)

667U – Blu denim – A richiesta (CHF 1000.–)

149U – Bianco polare – Di serie

775U – Argento iridio – A richiesta (CHF 1000.–)

144U – Bianco digitale – A richiesta (CHF 1000.–)

787U – Grigio mountain – A richiesta (CHF 1000.–)

191U – Nero cosmo – A richiesta (CHF 1000.–)

817U – Oro rosé – A richiesta (CHF 1000.–)

Metallizzata

Metallizzata Metallizzata

Metallizzata

MetallizzataMetallizzata

993U – Rosso Patagonia MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1500.–)

662U – Grigio mountain magno MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 3000.–)

Vernici

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Linee e pacchetti
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

PYD Electric Art Line 1600.– ● ● ●

Dotazione: cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 razze (R96), mancorrenti in alluminio lucidato (725), volante sportivo 
multifunzione in pelle nappa (L5C), cielo in tessuto nero (51U), pacchetto Comfort (U59), modanature di accesso illuminate 
(U45) + elementi decorativi look a spirale con retroilluminazione (54H), set di chiavi del veicolo: 1 argento e 1 oro rosé (B60), 
rivestimenti ARTICO/fabric (391A), climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581)

Compatibile con PYN/PYQ 950.– ● ● ●

PYH AMG Line 4600.– ● ● ●

Dotazione: cerchi in lega leggera AMG (18") a 5 razze (RQQ), kit aerodinamico AMG (772), mancorrenti in alluminio lucidato 
(725), volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L5C), cielo in tessuto nero (51U), tappetini AMG (U26), pacchetto 
Comfort (U59) + elementi decorativi look a spirale con retroilluminazione (54H), pelle ecologica ARTICO/microfibra 
DINAMICA nera (651A), modanature di accesso illuminate (U45) + sedili sportivi (7U4), vetri atermici sfumati scuri (840), 
climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581)

Compatibile con PYN/PYQ 3900.– ● ● ●

PYM Pacchetto Advanced 2700.– ● ● ●

Dotazione: display multimediale da 10,25" (859), display della strumentazione completamente digitale (458), pacchetto  
retrovisori (P49), Blind Spot Assist (234)*, pacchetto parcheggio (P44), luci di cortesia con proiezione del logo del marchio (586)

PYN Pacchetto Premium  4100.– ● ● ●

Dotazione: pacchetto Advanced (PYM), sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte anteriore (897), 
pacchetto KEYLESS-GO (P17), Sound System Advanced (853), climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581), sedili di 
guida e passeggero anteriori riscaldabili (873)

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi descritti.



Linee e pacchetti
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

PYQ Pacchetto Premium Plus II 6200.– ● ● ●

Dotazione: pacchetto PREMIUM (PYN), pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47), pacchetto innovazioni MBUX (con 
assistenza Interni MBUX e display head-up) (PAU), pacchetto Memory (275/241)

P55 Pacchetto Night 249.– ● ● ●

Dotazione: alloggiamenti degli specchietti dei retrovisori esterni in nero lucido, listelli sulla linea di cintura e cornici dei 
finestrini in nero lucido, mancorrenti in nero (720), vetri atermici sfumati scuri (840) dai montanti B, elementi decorativi neri 
dai montanti B, cerchi in lega leggera (18") a 5 razze (97R)

Solo con PYH

P19 Edizione 1 6230.– ● ● ●

Dotazione (esterni): Kit aerodinamico AMG (772): grembialatura anteriore specifica AMG, mascherina del radiatore Black Panel 
specifica AMG nel design Twin Blade con cornice in nero lucido e grembialatura posteriore specifica AMG, targhette sul 
parafango con scritta «EQB» con esclusiva finitura blu e targhetta «Edition», mancorrenti in nero (720), vetri atermici sfumati 
scuri sui montanti B (840), cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") con design multirazze, finitura grigio titanio/naturale 
lucido (RVV)
Dotazione (interni): rivestimenti in pelle grigio neva/blu CYBER CUT (209A), plancia con display widescreen con display 
multimediale ad alta risoluzione da 10,25" (859) e strumentazione completamente digitale (458), volante Performance in 
pelle nappa a 3 razze con sagomatura nella parte inferiore (L5C), traforato all’altezza dell’impugnatura e pulsanti Touch 
Control, sedili di guida e passeggero anteriori riscaldabili (873), elementi decorativi look a spirale con retroilluminazione 
(54H), pedaliera AMG in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo, tappetini per la serie speciale con scritta 
«Edition 1» e profilo blu. 

Solo con PYM + 581

Compatibile con PYN/PYQ 5869.– ● ● ●

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Design degli interni
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

H60 Elementi decorativi look a spirale 0.– S S S

Non compatibile con H15/54H

H15 Riscaldamento del sedile per passeggero 374.– ● ● ●

Non compatibile con 54H/H60

Compatibile con PYD/PYF 187.– ● ● ●

54H Elementi decorativi look a spirale retroilluminati 0.– ○ ○ ○

Solo con PYD/PYF

Non compatibile con H15/H60

321A Pelle ecologica ARTICO/tessuto Fléron nero 0.– S S S

Solo con 286 + 7U2 + U59

Non compatibile con 111A/409/618A/651A/7U4/PYF/P34/RQQ

325A Pelle ecologica ARTICO/tessuto Fléron beige macchiato/nero 125.– ● ● ●

Solo con 286 + 7U2 + U59

Non compatibile con 111A/409/618A/651A/7U4/PYF/P34/RQQ

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Design degli interni
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

101A Pelle ecologica ARTICO nera 181.– ● ● ●

Solo con 287 + 7U2 + P59 + U59

Non compatibile con 111A/409/618A/651A/7U4/PYF/P34/RQQ

105A Pelle ecologica ARTICO beige macchiato/nero 305.– ● ● ●

Solo con 287 + 7U2 + P59 + U59

Non compatibile con 111A/58U/618A/651A/7U4/PYF/P34/RQQ

391A Pelle ecologica ARTICO/tessuto Cupertino bicolore o rosé/grigio titanio pearl 0.– ○ ○ ○

Solo con PYD + 286 + 7U2 + U59

Non compatibile con 111A/409/618A/651A/7U4/PYF/P34/RQQ

651A Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera  0.– ○ ○ ○

Solo con PYF + 286 + 7U4 + U59

Non compatibile con 101A/105A/111A/209A/321A/325A/391A/409/443/48R/55U/618A/7U2/97R/L3B/L3E/P59/PYD/R31/R96/U12

P34 Pacchetto Pelle 2355.– ● ● ●

Incluso il codice 211A + 401

Solo con PYH

Non compatibile con PYN/PYQ 1994.– ● ● ●

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Cerchi

EQ
B

 2
50

EQ
B

 3
0

0
 4

M
AT

IC

EQ
B

 3
50

 4
M

AT
IC

CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

R31 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 razze 0.– S S S

Solo con R01

Non compatibile con 48R/651A/PYF/97R/P34/R96/RQQ/RTF/RVU/RVV

97R Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze (97R) 249.– ● ● ●

Solo con R01

Non compatibile con 48R/651A/PYF/P34/R31/R96/RQQ/RTF/RVU/RVV

Compatibile con PYD 125.– ● ● ●

48R Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 razze 685.– ● ● ●

Solo con R01

Non compatibile con 651A/PYF/97R/P34/R31/R96/RQQ/RTF/RVU/RVV

Compatibile con PYD 561.– ● ● ●

R96 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 razze 125.– ● ● ●

Solo con R01

Non compatibile con 48R/651A/PYF/97R/P34/R31/RQQ/RTF/RVU/RVV

Compatibile con PYD 0.– ○ ○ ○

RQQ Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 razze 0.– ○ ○ ○

Solo con PYF + R01

Non compatibile con 101A/105A/111A/209A/321A/325A/391A/443/48R/55U/618A/97R/L3B/L3E/P59/PYD/R31/R96/RTF/RVU/RVV/

U12

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Cerchi
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

RTF Cerchi in lega leggera AMG 48,3 cm (19") a 5 razze 1308.– ● ● ●

Solo con PYF + R01

Non compatibile con 48R/97R/R31/R96/RQQ/RVU/RVV

RVU Cerchi in lega leggera AMG 50,8 cm (20") design multirazze 1495.– ● ● ●

Solo con PYF + R01

Non compatibile con 48R/97R/R31/R66/R96/RQQ/RTF/RVV

RVV Cerchi in lega leggera AMG 50,8 cm (20") design multirazze 0.– ○ ○ ○

Solo con P19 + R01

Non compatibile con 48R/97R/R31/R66/R96/RQQ/RTF/RVU

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti a richiesta

EQ
B

 2
50

EQ
B

 3
0

0
 4

M
AT

IC

EQ
B

 3
50

 4
M

AT
IC

CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

840 Vetri atermici sfumati 374.– ● ● ●

Non compatibile con U50

Compatibile con PYH/P19/P55 0.– ○ ○ ○

U50 Esclusione dei vetri atermici sfumati scuri 0.– ○ ○ ○

B27 Esclusione dei mancorrenti 0.– ○ ○ ○

413 Tetto scorrevole panoramico 1485.– ● ● ●

873 Sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili 361.– ● ● ●

Compatibile con PYN/PYQ/P19 0.– ○ ○ ○
401 + 

P34
Pacchetto Pelle e climatizzazione dei sedili anteriori 2355.– ● ● ●

Solo con AMG Line (PYH)

Compatibile con PYN/PYQ 1994.– ● ● ●

P55 Pacchetto Night 249.– ● ● ●

Solo con AMG Line (PYH)

P19 Edizione 1 6230.– ● ● ●

Solo con PYM + 581

Compatibile con PYN/PYQ 5869.– ● ● ●

P82 Protezione vettura URBAN GUARD Plus 797.– ● ● ●

Inclusi 362 + 551 + 882

847 3a fila di sedili per 2 persone 1483.– ● ● ●

Non compatibile con 209A/567/672

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti a richiesta
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

L5I Volante sportivo multifunzione in pelle nappa/microfibra DINAMICA 287.– ● ● ●

Solo con PYH

513 Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali 368.– ● ● ●

Solo con PAY

682 Estintore 137.– ● ● ●

PAY Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 1414.– ● ● ●

Incluso 233

Non compatibile con 234/243/258/440

Solo con 513 + 275/P49 + 293

Solo con PYM/PYN/PYQ

457 Ammortizzazione variabile 1234.– ● ● ●

PBF Pacchetto connettività Navigazione 125.– ● ● ●

Inclusi 01U + 365

14U Integrazione smartphone 374.– ● ● ●

275 + 241 Pacchetto Memory 785.– ● ● ●

Solo con PYN/PYQ

PAU Pacchetto innovazioni MBUX 1433.– ● ● ●

Inclusi 01U + 365

Solo con PYN/PYQ

P47 Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 511.– ● ● ●

Solo con PYN/PYQ

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie 

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi descritti.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Mercedes me 
connect.

Mercedes me

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



* Per utilizzare i servizi, dovete registrarvi sul portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi Mercedes me connect.
Inoltre il veicolo interessato deve essere associato all’account personale. Alla scadenza della durata iniziale, i servizi possono essere prolungati a pagamento.
 La prima attivazione dei servizi è possibile entro un anno dalla prima immatricolazione o dalla messa in servizio da parte del cliente, a seconda della 
circostanza che si verifica per prima.

Mercedes me connect

LA RICARICA DA REMOTO E LE ESTENSIONI DEI SERVIZI 
PREMIUM (36U)*

Predisposizione per le regolazioni del veicolo (08U) 

Controllo totale: sempre e ovunque. Con l’applicazione Mercedes me sullo smartphone, 
potete anche accedere a informazioni e modificare i parametri da remoto. Quindi potete ad 
esempio regolare la temperatura adatta per l’abitacolo, inviare degli indirizzi al vostro sistema 
di navigazione o bloccare le portiere. 3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per il monitoraggio del veicolo (09U) 

Sempre a vostra disposizione: il monitoraggio del veicolo vi permette di collegarvi alla vettura 
e di avere così accesso a informazioni privilegiate in qualsiasi momento. In questo modo 
sapete sempre dove si trova l’auto e potete anche scegliere la zona in cui sostare. Inoltre 
ricevete subito anche informazioni su eventuali movimenti indesiderati.
3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per Mercedes me Charge (28U)* 

Con Mercedes me Charge, beneficiate del massimo della flessibilità. Potete infatti ricaricare 
la vettura presso moltissime stazioni pubbliche tenendo perfettamente sotto controllo i 
costi. Dopo la registrazione unica, potrete accedere ai servizi di tutti i fornitori della rete 
Mercedes me Charge. La ripartizione dei costi e la fatturazione sono a carico di Mercedes 
me Charge.
3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per IONITY (29U)*  
La ricarica rapida con IONITY vi permette di risparmiare molti soldi. Infatti, un accordo con un 
distributore vi consente di procurarvi l’energia richiesta per la vostra vettura a un prezzo molto 
più vantaggioso. Del resto, presso ogni sito sono disponibili fino a 12 stazioni di ricarica: avete 
così un vantaggio supplementare utile sui lunghi tragitti, che effettuate quindi in totale relax. Di 
conseguenza i tempi d’attesa sono ormai ridotti al minimo o del tutto inesistenti.
Un anno gratuito a partire dall’attivazione – Di serie

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Mercedes me connect

LA RICARICA DA REMOTO E LE ESTENSIONI DEI SERVIZI 
PLUS (35U)*

Predisposizione per le regolazioni del veicolo (08U)  
Controllo totale: sempre e ovunque. Con l’applicazione Mercedes me sullo smartphone, 
potete anche accedere a informazioni e modificare i parametri da remoto.
Quindi potete ad esempio regolare la temperatura adatta per l’abitacolo, inviare degli 
indirizzi al vostro sistema di navigazione o bloccare le portiere. 3 anni gratuiti a partire 
dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per il monitoraggio del veicolo (09U) 
Sempre a vostra disposizione: il monitoraggio del veicolo vi permette di collegarvi alla 
vettura e di avere così accesso a informazioni privilegiate in qualsiasi momento. In 
questo modo sapete sempre dove si trova l’auto e potete anche scegliere la zona in cui 
sostare. Inoltre ricevete subito anche informazioni su eventuali movimenti indesiderati.
3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per Mercedes me Charge (28U)*  
Con Mercedes me Charge, beneficiate del massimo della flessibilità. Potete ricaricare 
la vettura presso moltissime stazioni pubbliche tenendo perfettamente sotto controllo 
i costi. Dopo la registrazione unica, potrete accedere ai servizi di tutti i fornitori della 
rete Mercedes me Charge. La ripartizione dei costi e la fatturazione sono a carico di 
Mercedes me Charge. 3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

* Per utilizzare i servizi, dovete registrarvi sul portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi Mercedes me connect. 
Inoltre il veicolo interessato deve essere associato all’account personale. Alla scadenza della durata iniziale, i servizi possono essere 
prolungati a pagamento. La prima attivazione dei servizi è possibile entro un anno dalla prima immatricolazione o dalla messa in 
servizio da parte del cliente, a seconda della circostanza che si verifica per prima.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Mercedes me connect

LA RICARICA DA REMOTO SERVIZI PLUS (33U)*

Predisposizione per le regolazioni del veicolo (08U)  
Controllo totale: sempre e ovunque. Con l’applicazione Mercedes me sullo smartphone, 
potete anche accedere a informazioni e modificare i parametri da remoto.
Quindi potete ad esempio regolare la temperatura adatta per l’abitacolo, inviare degli 
indirizzi al vostro sistema di navigazione o bloccare le portiere. 3 anni gratuiti a partire 
dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per il monitoraggio del veicolo (09U) 
Sempre a vostra disposizione: il monitoraggio del veicolo vi permette di collegarvi alla 
vettura e di avere così accesso a informazioni privilegiate in qualsiasi momento. In 
questo modo sapete sempre dove si trova l’auto e potete anche scegliere la zona in cui 
sostare. Inoltre ricevete subito anche informazioni su eventuali movimenti indesiderati.
3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

* Per utilizzare i servizi, dovete registrarvi sul portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi Mercedes me connect. 
Inoltre il veicolo interessato deve essere associato all’account personale. Alla scadenza della durata iniziale, i servizi possono essere 
prolungati a pagamento. La prima attivazione dei servizi è possibile entro un anno dalla prima immatricolazione o dalla messa in 
servizio da parte del cliente, a seconda della circostanza che si verifica per prima.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



* Per utilizzare i servizi, dovete registrarvi sul portale Mercedes me e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi Mercedes me connect. Inoltre il veicolo 
interessato deve essere associato all’account personale. Alla scadenza della durata iniziale, i servizi possono essere prolungati a pagamento. La prima 
attivazione dei servizi è possibile entro un anno dalla prima immatricolazione o dalla messa in servizio da parte del cliente, a seconda della circostanza che 
si verifica per prima.

Mercedes me connect
EQB 300/EQB 350

LA RICARICA DA REMOTO E I SERVIZI PREMIUM (39U)*

Predisposizione per le regolazioni del veicolo (08U) 

Controllo totale: sempre e ovunque. Con l’applicazione Mercedes me sullo smartphone, 
potete anche accedere a informazioni e modificare i parametri da remoto. Quindi potete ad 
esempio regolare la temperatura adatta per l’abitacolo, inviare degli indirizzi al vostro sistema 
di navigazione o bloccare le portiere. 3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per il monitoraggio del veicolo (09U) 

Sempre a vostra disposizione: il monitoraggio del veicolo vi permette di collegarvi alla vettura 
e di avere così accesso a informazioni privilegiate in qualsiasi momento. In questo modo 
sapete sempre dove si trova l’auto e potete anche scegliere la zona in cui sostare. Inoltre 
ricevete subito anche informazioni su eventuali movimenti indesiderati.
3 anni gratuiti a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per Mercedes me Charge (28U)* 

Con Mercedes me Charge, beneficiate del massimo della flessibilità. Potete infatti ricaricare 
la vettura presso moltissime stazioni pubbliche tenendo perfettamente sotto controllo 
i costi. Dopo la registrazione unica, potrete accedere ai servizi di tutti i fornitori della rete 
Mercedes me Charge. La ripartizione dei costi e la fatturazione sono a carico di Mercedes 
me Charge. Un anno gratuito a partire dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per IONITY (29U)*  
La ricarica rapida con IONITY vi permette di risparmiare molti soldi. Infatti, un accordo con un 
distributore vi consente di procurarvi l’energia richiesta per la vostra vettura a un prezzo molto 
più vantaggioso. Del resto, presso ogni sito sono disponibili fino a 12 stazioni di ricarica: avete 
così un vantaggio supplementare utile sui lunghi tragitti, che effettuate quindi in totale relax. 
Di conseguenza i tempi d’attesa sono ormai ridotti al minimo o del tutto inesistenti.
Un anno gratuito a partire dall’attivazione – Di serie

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dati tecnici.

Technische Daten

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Il consumo normalizzato di carburante/corrente è misurato secondo il regolamento 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. 
Si tratta di valori che sono stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. A livello pratico i valori dei consumi possono variare da quelli indicati a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni 
meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Affinché i consumi di energia delle diverse motorizzazioni (benzina, 
gasolio, gas, elettricità ecc.) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di 
veicoli proposti (a prescindere dal marchio) per il 2022 sono di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km.

Dati tecnici
EQB 250 EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC

BATTERIA

Autonomia massima (km) 474 423 423
Tipo di batteria Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion
Capacità della batteria (kWh) 66,5 66,5 66,5
Numero di celle della batteria 300 300 300
Potenza di ricarica massima, corrente alternata (kW) 11 11 11
Potenza di ricarica massima, corrente continua (kW) 100 100 100
Tempo di ricarica (10–100 %) con 11 kW (h) 5,75 5,75 5,75
Tempo di ricarica (10–80 %) con 100 kW (min) 32 32 32

PRESTAZIONI

Velocità massima (limitata elettronicamente) (km/h) 160 160 160
0–100 km/h (s) 8 6,2 8,9

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo (kW/100 km) 21 21 19,8
Equivalente benzina 2,3 2,3 2,2
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 0 0 0
Emissioni di CO2 risultanti dalla messa a disposizione della 
corrente elettrica (g/km) 5 5 5

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA A A A

MASSA (KG)

Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 2175–2303 2175–2303 2110–2238
Massa complessiva ammessa 2580–2770 2580–2770 2520–2725
Carico massimo sul tetto (kg) 75 75 75
Rimorchio frenato/non frenato 0 0 0

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 5 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 5 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio EQB 5 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 7 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 7 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio EQB 7 posti

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 5 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 5 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio EQB 5 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 7 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni EQB 7 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio EQB 7 posti AMG Line

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



Prolungate l’esperienza
e trasformate il vostro sogno in realtà!

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/configurator.html
https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html
https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html


● Disponibile dietro sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

Servizi
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Garanzia e servizio tutto in uno. Come proprietari di una vettura Mercedes-Benz beneficiate di eccezionali prestazioni 
complementari. MERCEDES-SWISS-INTEGRAL copre tutto ciò di cui la vostra Mercedes-Benz ha bisogno durante i 
suoi primi 100 000 km. Inoltre, per voi questa combinazione di prestazioni molto esclusiva è gratuita:
–  Tutte le riparazioni (anche dovute a usura) per 3 anni o fino a 100 000 km (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 km per una durata massima di 

10 anni (vale la condizione raggiunta per prima).
L’elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile presso il vostro concessionario di rete Mercedes-Benz o sul sito 
www.mercedes-benz.ch. La riduzione dei costi di gestione aumenta ulteriormente il divertimento al volante.  
Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, i conti tornano!

0.– S S S

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus o MSI plus, all’acquisto del nuovo veicolo avete la possibilità di prolungare 
i benefici MERCEDES-SWISS-INTEGRAL di 1, 2 o 3 anni fino ad un massimo di 6 anni di utilizzo o 200 000 km (vale la 
condizione raggiunta per prima) usufruendo di condizioni interessanti. Per tutta la durata di MSI plus, sono incluse tutte le 
riparazioni così come la sostituzione di parti soggette a usura. L’elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile presso il 
vostro concessionario di rete Mercedes-Benz o sul sito www.mercedes-benz.ch/msi-plus. Tra l’altro, ci prendiamo in carico 
tutti i servizi previsti, inclusi i pezzi originali necessari allo scopo (esclusi liquidi e lubrificanti).

MSI plus 4 New: estensione di un anno, fino a un totale di 4 anni o 120 000 km
Prezzi validi dal 1.2.2022 al 31.1.2023 o fino a revoca

1551.– ● ● ●

MOBILITÀ MERCEDES-BENZ
Se c’è una cosa che vi accompagna sempre a bordo della vostra vettura, è la sensazione di guida in totale sicurezza. 
Ma se vi capitasse di aver bisogno di aiuto, il servizio attivo 24 ore su 24 di Mercedes-Benz è a vostra disposizione 
al numero di emergenza 0800 1 777 7777 (in alternativa: 044 439 15 67). Questa prestazione può essere ulteriormente 
estesa con il servizio telematico integrato Mercedes-Benz Contact. Condizione: radio connessa a un telefono cellulare 
funzionante. Basta premere un tasto e ci si connette telefonicamente con il centro clienti Mercedes-Benz. A richiesta 
vengono trasmessi tutti i dati pertinenti relativi al veicolo e alla vostra posizione. Ciò genera un tempo di reazione più 
breve e quindi un’assistenza rapida sul posto. Il pacchetto mobilità Mercedes-Benz Mobilo viene fornito di serie senza 
maggiorazione del prezzo. Alla fine della garanzia di mobilità (due anni), Mobilo viene automaticamente esteso di anno 
in anno, fino ad un massimo di 30 anni, per panne e prestazioni assicurative. Condizione: manutenzione regolare da 
parte del vostro concessionario autorizzato Mercedes-Benz. Dalla perdita delle chiavi ai danni causati da un incidente, 
un guasto o un atto di vandalismo, Mobilo farà in modo che possiate comunque raggiungere la vostra destinazione, in 
tutta Europa. Qualunque sia il vostro problema, una cosa è certa: riprenderete il viaggio il più velocemente possibile.

0.– S S S

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Le relative informazioni aggiornate sono disponibili sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html
https://www.facebook.com/MercedesBenzSwitzerland
https://www.youtube.com/channel/UCUd-IsZy32b36jiPVj7ogng
https://www.instagram.com/MercedesBenz_Switzerland
https://twitter.com/MBSwitzerland
https://www.mercedes-benz.ch
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