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Il nuovo GLE:
con più spazio, design  
e innovazioni.
Il GLE è il SUV top di gamma per antonomasia. La quarta generazione fissa nuovi equipaggiamenti di base. 
Il suo inconfondibile design e il suo aspetto sportivo ma lussuosamente elegante saltano subito agli occhi. 
La tecnologia orientata al futuro genera un’esperienza di guida, aumentando sicurezza e divertimento al 
volante. La nuova concezione degli interni offre opportunità senza precedenti per personalizzare lo spazio. 
Il GLE accompagna il conducente nel suo quotidiano con una disinvolta superiorità. 
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Prezzi contenuti nel presente listino sono prezzi raccomandati non vincolanti.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

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


Il nuovo GLE.
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Highlights

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Spazialità ottimizzata.
L’interasse ampliato rende ancora più confortevole 
la zona posteriore.

Display widescreen.
Un design ricco di ispirazioni si abbina a un 
display completamente digitale con opzioni di 
visualizzazione flessibili: la plancia con display 
widescreen trasforma le informazioni in una 
vera esperienza. 

E-ACTIVE BODY CONTROL.
Provate gli effetti di prim’ordine delle moderne 
sospensioni completamente attive, progettate 
per compensare asfalto, rollio e urti. Su qualsiasi 
tipo di strada e anche fuoristrada. A prescindere 
dalle condizioni.

Design dinamico.
I dettagli come la nuova luccicante griglia del radiatore 
conferiscono agli esterni del nuovo GLE un tratto molto 
caratteristico e soprattutto ancora più sportivo.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



EQ-Power

Il nuovo GLE.

Ibrida  
ricaricabile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



* Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla 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. I consumi possono variare 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

Elevata potenza di sistema.
Nel complesso, anche il sistema di trazione  
high-tech mostra i suoi punti di forza. La funzione 
boost genera infatti una coppia più elevata.

Il meglio di entrambi i mondi.
In città si può optare per la modalità completamente 
elettrica, beneficiando invece dell’autonomia del 
motore a combustione per i viaggi più lunghi.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4M  
Ibrida ricaricabile
Il GLE 350 de 4MATIC è un esempio particolarmente dinamico della  
tecnologia ibrida plug-in Mercedes-Benz, abbinata a un motore diesel  
a quattro cilindri altamente sofisticato.

Gli highlight tecnici del modello lo spiegano chiaramente.

• Produzione elettrica: 100 kW (136 CV)

• Output di sistema: 235 kW (320 CV)

• Coppia di sistema: 700 Nm

• Consumo di energia: 28,7–25,4 kWh/100 km* 

• Autonomia solo elettrica (WLTP): 99 km

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elevata efficienza.
Se necessario, la funzione boost EQ Power genera 
subito una coppia aggiuntiva. In fase di frenata o con 
il pedale dell’acceleratore, l’energia sprigionata viene 
sistematicamente recuperata.

Informazioni specifiche  
per la versione ibrida.
Rappresentazione dell’EQ Power nel display degli 
strumenti del veicolo e rappresentazione del flusso 
di energia con istogramma dei consumi nel display 
multimediale.

* Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla 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. I consumi possono variare 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

Mercedes-Benz GLE 350 e 4M  
Ibrida ricaricabile
Accanto alla versione ibrida plug-in, il modello GLE 350 e 4MATIC è un altro  
buon esempio della tecnologia ibrida plug-in avanzata Mercedes-Benz.

Gli highlight tecnici del modello lo spiegano chiaramente.

• Produzione elettrica: 100 kW (136 CV)

• Output di sistema: 245 kW (333 CV)

• Coppia di sistema: 700 Nm

• Consumo di energia: 28,1–26,0 kWh/100 km* 

• Autonomia solo elettrica (WLTP): 99 km

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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Ibrida ricaricabile.

Highlight.
Il GLE è un ibrido senza compromessi, con un’autonomia fino a 100 km, carica AC fino 
a 7,4 kW e carica DC disponibile a richiesta fino a 60 kW. Al contempo rimane un SUV 
completamente funzionale con tanto spazio e volume del bagagliaio. 

•  Sistema di assistenza ECO: analisi costante delle condizioni di guida aggiornate, 
calcolo della velocità che contiene i consumo e impostazione della planata elettrica 
anticipata per misurare l’autonomia elettrica.

•  Climate Control: grazie all’aria condizionata ausiliaria, il conducente beneficia fin da 
subito di un clima piacevole, con un conseguente incremento dell’efficienza di guida.

•  Boost: la potenza combinata del motore a combustione interna e del motore 
elettrico interni garantisce una dimensione sportiva del tutto nuova alla guida  
di un modello ibrido plug-in.

•  Il cambio automatico 9G-TRONIC ottimizzato per gli ibridi plug-in dispone di due 
modalità di guida specifiche. 
EL (elettrico): una guida completamente elettrica con una velocità massima di 140 km/h 
e la possibilità di impostare il livello di recupero tramite i comandi del cambio. 
B (livello batteria): dà priorità al massimo stato di carica possibile della batteria ad 
alto voltaggio, ad esempio per una guida adatta alle zone a basse emissioni.

•  Pedale dell’acceleratore a segnali tattili: con un punto di pressione chiaramente 
distinguibile nel passaggio dalla guida totalmente elettrica a quella convenzionale, 
il conducente è invitato a non arrivare mai al punto di pressione, ottimizzando così i 
consumi.

•  Un rilevatore di presenza acustico con generatori sonori davanti e dietro al veicolo, 
in conformità ai requisiti AVAS, garantisce una migliore percezione del veicolo 
proteggendo così chi passa nelle sue vicinanze.

1 Sistema di carica a corrente alternata da 7,4 kW

2 Ibrido plug-in a trasmissione tecnica

3 Cavo di carica per wallbox e stazioni di carica pubbliche, 5 m, diritto,  
in aggiunta al cavo di carica per presa domestica, 5 m, diritto

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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Lines

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Equipaggiamento di base.

ESTERNI

Mancorrenti effetto alluminio

Stella Mercedes sulla griglia del radiatore

Inserto del radiatore con 2 lamelle cromate in design tipico da 
SUV

Stemma «Mercedes-Benz» con corona d’alloro sul cofano

Vetri atermici oscurati (840) dal montante centrale

Finitura in vernice non metallizzata: nera

Fari a LED High Performance e luci posteriori a LED (631/632)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)

Retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente 
dall ’ interno

Pacchetto elementi decorativi cromati: guarnizione di tenuta 
del finestrino e protezione antincastro anteriore e posteriore

Elemento decorativo della linea di spalla cromato

Passaruota in nero

Sistema di scarico (non funzionale) con 2 inserti decorativi 
cromati nel tubo di scappamento

Sistema di scarico funzionale con 2 elementi decorativi 
cromati nel tubo di scappamento, integrati nel paraurti (B16) – 
[GLE 580, GLE 53 AMG, GLE 63 AMG e GLE 63 S AMG]

Cerchi in lega leggera da 18" (45,7 cm) a 5 razze (R67) – 
[GLE 300 d/GLE 350 d] 

Cerchi in lega leggera da 19" (48,3 cm) a 5 razze (R57) – 
[GLE 350 de/GLE 350 e] 

Cerchi in lega leggera da 19" (48,3 cm) a 5 razze (R39) – 
[GLE 400 d]

Cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) a 5 razze doppie 
(50R) – [GLE 580]

INTERNI

Illuminazione di atmosfera (876) con 64 colori 

Illuminazione interna e luce di lettura a LED nelle maniglie 
interne a sinistra e destra

Perni delle portiere cromati

Tappetini in velluto (U12)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B)

Inserti in allumino spazzolato con rifinitura longitudinale (H46)

Battitacco nelle portiere anteriori con scritta «Mercedes-Benz»

Cielo in tessuto grigio cristallo (58U)

Climatizzazione automatica bizona THERMATIC (580)

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Supporto lombare regolabile elettricamente su 4 parametri 
(U22)

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO in nero (111A)

Rivestimento in pelle nera (201A) [GLE 580]

Sedili di serie lato guida e passeggero anteriore

Attacco posteriore i-Size per seggiolino (8U8)

Sedile lato passeggero anteriore con sensore di occupazione 
(U10)

Bracciolo reclinabile lato guida e passeggero anteriore

Schienali reclinabili nella parte posteriore [40/20/40]

Sistema di abilitazione all ’accesso e all ’avviamento 
KEYLESS-GO

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Ganci appendiabiti sui montanti centrali e sul portellone 
posteriore

Portabevande nei sedili anteriori e posteriori

Vano portaguanti, con possibilità di chiusura e illuminazione

Vano portaoggetti nelle portiere anteriori/posteriori

Vano portaoggetti sulla console centrale

Presa di corrente a 12 V nel vano portaoggetti anteriore e nel 
portabagagli

Reti sugli schienali dei sedili anteriori

Piantone dello sterzo regolabile manualmente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Sistema antisbandamento attivo (243)*

Protezione acustica ambientale (B53) [GLE 350 de/GLE 350 e]

Cavo di carica per presa domestica, 5 m, diritto (B30/B31/B32) 
MODE 2 [GLE 350 de/GLE 350 e]

Cavo di carica per wallbox e stazioni di carica pubbliche, 5 m, 
diritto (9B2) MODE 3 [GLE 350 de/GLE 350 e]

Caricatore AC a bordo 7,4 kW (76B) [GLE 350 de/GLE 350 e]

Sospensioni con molle in acciaio e dispositivo di 
abbassamento (491)

Sospensioni pneumatiche multicamera AIR BODY CONTROL 
(489) con ammortizzazione regolabile continuamente [GLE 
580, GLE 53 AMG, GLE 63 AMG e GLE 63S AMG]

4MATIC

4MATIC con coppia on-demand (tranne per GLE 300 d)

Cambio automatico 9G-TRONIC (421)

DYNAMIC SELECT con scelta di modalità di guida: Fuoristrada, 
Comfort, Eco, Sport, Individuale

Modalità di guida aggiuntive DYNAMIC SELECT per ibride 
plug-in: livello batteria elettrico

Modalità di guida aggiuntive DYNAMIC SELECT in base al 
livello di equipaggiamento: Curve, Offroad+, Sport+

Radio digitale (537)

Downhill Speed Regulation (DSR)

Alternatore di avviamento EQ Boost (B01) [solo per motori a 
benzina]

Serbatoio con 85 l di capacità (915) [tranne per gli ibridi]

Serbatoio con 65 l di capacità per ibridi plug-in

Serbatoio AdBlue® (U85) con 31,6 l di capacità [solo per motori 
diesel]

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, incl. 
limite di velocità (513)*

TEMPOMAT

ATTENTION ASSIST*

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (4ETS)

Pacchetto parcheggio: sistema di assistenza al parcheggio 
attivo, telecamera per la retromarcia assistita, PARKTRONIC e 
Drive Away Assist (P44)

Sistema PRE-SAFE® (299) di protezione preventiva degli 
occupanti*

Airbag lato guida e passeggero anteriore

Airbag laterali lato guida e passeggero anteriore

Kneebag lato guida (294)

Airbag finestrino

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore per gonfiare gli pneumatici

Tergicristalli con sensore pioggia

Sistema multimediale MBUX con sistema di comando vocale 
VOICETRONIC con riconoscimento vocale naturale attivato 
tramite «Hey Mercedes» (548)

Funzionalità avanzate tramite modalità Dual Phone, radio 
via Internet, telefonia e audio via Bluetooth, pulsanti Touch 
Control e finger pad al volante

Navigazione su disco rigido con Live Traffic Information e 
comunicazione Car-to-X (355 + 365) 

3 anni di aggiornamenti gratuiti dei dati cartografici di 
navigazione

Servizi di navigazione (01U)

Touchpad nella console centrale

Plancia con display widescreen con due 2 schermi da 
12,3 pollici ciascuno (868)

5 porte USB (di tipo C), 2 nella parte anteriore della console 
centrale, 1 nel vano della console centrale e 2 nel vano della 
seconda fila di sedili (72B)

Predisposizione per il car sharing (20U) tramite l ’app 
Mercedes me (servizio gratuito per 3 anni dall ’attivazione)

Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz (351)

Modulo di comunicazione (LTE) da utilizzare con i servizi 
Mercedes me connect (362)

Connettività plus estesa (34U) (monitoraggio della vettura, 
setup della vettura e localizzatore della vettura rubata per 
3 anni dall ’attivazione)

Servizio da remoto e di ricarica plus incl. 1 anno di ricarica 
Mercedes me dall ’attivazione (38U) per gli ibridi plug-in 
[GLE 350 de/GLE 350 e]

Servizi da remoto e di navigazione (13U) per vetture elettriche 
[GLE 350 de/GLE 350 e]

Pacchetto retrovisori (P49)

Equipaggiamento di base.

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Equipaggiamento 
di base.

Vedi i prezzi del modello

 ● Pacchetto elementi decorativi interni cromati

 ● Cerchi in lega leggera da 18" con design a 5 razze

 ● Vetri atermici oscurati

 ● Fari a LED High Performance

 ● Sistema di assistenza abbaglianti adattivi

 ● Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°

 ● Portellone posteriore EASY-PACK

 ● Copertura del vano di carico EASY-PACK

 ● Climatizzazione automatica THERMATIC

 ● Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali*

 ● Sistema multimediale MBUX

 ● Illuminazione di atmosfera 

 ● Tappetini in velluto

 ● Pacchetto retrovisori.

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



L3B – Volante sportivo multifunzione 
in pelle nappa e plancia con display widescreen (868)

Touchpad con controller 

Mancorrenti e guarnizione di tenuta del finestrino 
cromati 

U22 – Supporto lombare regolabile su 4 parametriNuovo GLE con inserto del radiatore a elementi cromati in design tipico da SUV, fari a LED High 
Performance e luci posteriori a LED (631/632) 

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line     Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote.

R67 – Cerchi in lega leggera 
da 18" a 5 razze – Di serie per 
GLE 300 d/GLE 350 d

50R – Cerchi in lega leggera 
da 20" a 5 razze doppie – 
Di serie per GLE 580, a 
richiesta per GLE 300 d 
(CHF 2088.–), GLE 350 de/
GLE 350 e/350 de/350 e 
(CHF 943.–), GLE 400 d/GLE 450 
(CHF 539.–)

51R – Cerchi in lega leggera 
da 18" a 10 razze – A richiesta 
solo per GLE 300 d/ 
GLE 350 d (CHF 0.–)

R61 – Cerchi in lega leggera 
da 20" a 5 razze – A richiesta 
per GLE 300 d (CHF 2492.–), 
GLE 350 e/GLE 350 de/
GLE 400 d/ GLE 450 (CHF 943.–), 
GLE 580 (CHF 404.–)

R39 – Cerchi in lega leggera 
da 19" a 5 razze – Di serie per 
GLE 400 d, a richiesta per 
GLE 300 d (CHF 1145.–) 

R29 – Cerchi in lega leggera 
da 21" a 6 razze doppie – 
A richiesta per GLE 300 d 
(CHF 3637.–), GLE 350 e/
GLE 350 de/(CHF 2492.–), 
GLE 400 d/GLE 450 
(CHF 2088.–), GLE 580 
(CHF 1549.–)

15R – Cerchi in lega leggera 
da 19" a razze incrociate– Di 
serie per GLE 450, a richiesta 
per GLE 300 d/350 d/400 d 
(CHF 1145.–)

 R77 – Cerchi in lega leggera 
da 21" a 5 razze doppie – 
A richiesta per GLE 300 d 
(CHF 3637.–), GLE 350 e/
GLE 350 de/(CHF 2492.–), 
GLE 400 d/GLE 450 
(CHF 2088.–), GLE 580 
(CHF 1549.–)

27R – Cerchi in lega leggera da 
19" multirazze – A richiesta 
solo per GLE 350 de/
GLE 350 e (CHF 0.–)

R46 – Cerchi in lega leggera 
da 22" a 6 razze – A richiesta 
per GLE 350 de/GLE 350 e 
(CHF 3569.–), GLE 300 d 
(CHF 4714.–), GLE 400 d/GLE 
450 ( CHF 3165.–), GLE 580 
(CHF 2626.–)

R57 – Cerchi in lega leggera 
a 5 razze – Di serie solo per 
GLE 350 de/GLE 350 e

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

111A – Pelle ecologica ARTICO 
nera – Di serie

215A – Pelle beige latte 
macchiato/nera – A richiesta  
(CHF 2155.–), per GLE 580 
(CHF 269.–)

951A – Pelle nappa nera – 
A richiesta (CHF 4714.–), 
per GLE 580 (CHF 1616.–)

134A – Pelle ecologica 
ARTICO marrone caffè/nera – 
A richiesta (CHF 269.–)

135A – Pelle ecologica ARTICO 
beige latte macchiato/nera – 
A richiesta (CHF 269.–)

214A – Pelle rough/pelle 
marrone caffè/nera – 
A richiesta (CHF 2155.–), 
per GLE 580 (CHF 269.–)

201A – Pelle rough/
pelle nera – A richiesta 
(CHF 1886.–), di serie per 
GLE 580

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–)

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – 
Standard

H22 – Inserto in legno di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–)

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–)

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–)

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–)

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–)

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Esterni  
AMG Line/ 
interni di serie

 ● Griglia del radiatore diamantata con perni cromati, 
stella Mercedes integrale e lamella singola verniciata 
in argento iridium opaco con inserto cromato

 ● Stile della carrozzeria AMG composta da:
 –  grembialatura anteriore AMG con inserto cromato e 

uscite per l’aria sportive e d’effetto nei passaruota
 –  passaruota svasati anteriori e posteriori, dello 

stesso colore della vettura
 –  gonne AMG laterali dello stesso colore della vettura 
 –  grembialatura posteriore AMG con inserto a 

diffusore in nero ed elemento decorativo cromato

 ● Cerchi in lega leggera da 20" AMG a 5 razze doppie 
verniciate in grigio titanio con finitura super-brillante

 ● Sistema di frenata con larghi freni a disco sull’asse 
anteriore

Prezzo IVA incl.

 Da CHF 2990.–
 a CHF 4230.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



L3B – Volante sportivo multifunzione in pelle nappa e 
plancia con display widescreen (868)

362 – Modulo di comunicazione (LTE) da utilizzare  
con i servizi Mercedes me connect

608 – Sistema di assistenza abbaglianti adattivi 

868 – Plancia con display widescreenNuovo GLE con griglia del radiatore diamantata con perni e inserto cromati; grembialatura 
anteriore del colore della vettura con diffusore e presa d’aria 

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote.

RZV – Cerchi in lega leggera da 20" AMG a 5 razze doppie – Di serie RXS – Cerchi in lega leggera 
da 22" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 2559.–)

RZW – Cerchi in lega leggera 
da 20" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 0.–)

RXT – Cerchi in lega leggera 
da 22" AMG a 5 razze doppie – 
Come optional (CHF 2963.–), 
abbinati a P55 (CHF 2559.–)

RWA – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG multirazze – 
A richiesta (CHF 1212.–)

RWB – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG multirazze – 
A richiesta (CHF 1616.–), 
in abbinamento a P55 
(CHF 1212.–)

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

111A – Pelle ecologica ARTICO 
nera – Di serie

215A – Pelle beige latte 
macchiato/nera – A richiesta  
(CHF 2155.–), per GLE 580 
(CHF 269.–)

951A – Pelle nappa nera – 
A richiesta (CHF 4714.–), 
per GLE 580 (CHF 1616.–)

134A – Pelle ecologica 
ARTICO marrone caffè/nera – 
A richiesta (CHF 269.–)

135A – Pelle ecologica ARTICO 
beige latte macchiato/nera – 
A richiesta (CHF 269.–)

214A – Pelle rough/Pelle 
marrone caffè/nera – 
A richiesta (CHF 2155.–), 
per GLE 580 (CHF 269.–)

201A – Pelle rough/
Pelle nera – A richiesta 
(CHF 1886.–), di serie per 
GLE 580

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–)

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – 
Standard

H22 – Inserto in legno di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–)

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–)

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–)

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–)

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–)

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Esterni  
AMG Line/ 
interni AMG Line

Equipaggiamento aggiuntivo per gli esterni AMG Line/
interni di serie:

 ● Sedili sportivi lato guida e passeggero anteriore con 
rivestimento specifico

 ● Rivestimento in pelle ecologica ARTICO/microfibra 
DINAMICA nera

 ● Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
appiattito nella parte inferiore e impugnatura 
perforata

 ● Pacchetto elementi decorativi interni cromati

 ● Pedali sportivi AMG in acciaio inossidabile spazzolato 
con perni in gomma nera

 ● Tappetini AMG in velluto nero con scritta «AMG»

Prezzo IVA incl.

 Da CHF 3370.–
 a CHF 4620.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
e plancia con display widescreen (868)

362 – Modulo di comunicazione (LTE) da utilizzare  
con i servizi Mercedes me connect

U26 – Tappetini in velluto AMG con scritta «AMG»

868 – Plancia con display widescreenNuovo GLE con griglia del radiatore diamantata con perni e inserto cromati; grembialatura 
anteriore del colore della vettura con diffusore e presa d’aria 

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote. Rivestimenti.

RZV – Cerchi in lega leggera 
da 20" AMG a 5 razze doppie – 
Di serie

RXS – Cerchi in lega leggera 
da 22" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 2559.–)

RZW – Cerchi in lega leggera 
da 20" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 0.–)

RXT – Cerchi in lega leggera 
da 22" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 2963.–), 
abbinati a P55 (CHF 2559.–)

RWA – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG multirazze – 
A richiesta (CHF 1212.–)

601A – Pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA 
nera – Di serie

885A – Pelle nappa/pelle 
bicolore bianco/nero – 
A richiesta (CHF 2963.–), per 
GLE 580 (CHF 1616.–)

RWB – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG multirazze – 
A richiesta (CHF 1616.–), 
in abbinamento a P55 
(CHF 1212.–)

801A – Pelle nappa/
Pelle nera – A richiesta 
(CHF 2694.–), per GLE 580 
(CHF 1347.–)

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

Di serie  Esterni AMG Line/interni di serie  Esterni AMG Line/interni AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–)

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – 
Standard

H22 – Inserto in legno di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–)

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite 
a poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–)

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–)

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–)

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–)

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee.
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ESTERNI

Stile della carrozzeria AMG (772)

Grembialatura anteriore AMG con inserto cromato e uscite per l ’aria sportive e d’effetto nei passaruota

Gonne AMG laterali dello stesso colore della vettura e passaruota svasati anteriori e posteriori dello stesso colore della vettura

Grembialatura posteriore AMG con inserto a diffusore in nero ed elemento decorativo cromato

Sistema di frenata con freni a disco più larghi sull ’asse anteriore (U28). Freni a disco perforati e pinze dei freni nella parte anteriore e stemma 
posteriore con scritta «Mercedes-Benz» 

Griglia del radiatore diamantata con perni cromati, stella Mercedes integrale e lamella singola verniciata in argento iridium opaco con inserto cromato 

Inserto del radiatore con 2 lamelle cromate in design tipico da SUV

Passaruota in nero

Passaruota dello stesso colore della carrozzeria 

Cerchi in lega leggera da 18" (45,7 cm) a 5 razze (R67) – [GLE 300 d] 

Cerchi in lega leggera da 19" (48,3 cm) a 5 razze (R57) – [GLE 350 de/GLE 350 e] 

Cerchi in lega leggera da 19" (48,3 cm) a 5 razze (R39) – [GLE 400 d] 

Cerchi in lega leggera da 19" (48,3 cm) multirazze (15R) – [GLE 450] 

Cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) a 5 razze doppie (50R) – [GLE 580]

Cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) AMG a 5 razze doppie verniciate in grigio titanio con finitura super-brillante (RZV) 

INTERNI

Tappetini in velluto (U12)

Tappetini AMG (U26) con scritta «AMG»

Pedali sportivi AMG in acciaio inossidabile spazzolato con perni in gomma

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B)

Volante super sportivo multifunzione in pelle nappa con sezione inferiore appiattita e impugnatura perforata (L5C) in design a 3 razze

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee.
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INTERNI

Cielo in tessuto grigio cristallo (58U)

Cielo in tessuto nero (51U)

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO in nero (111A)

Rivestimento in pelle nera (201A) [GLE 580]

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera (601A)

Sedili di serie lato guida e passeggero anteriore

sedili sportivi lato guida e passeggero anteriore con rivestimento specifico 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Il nuovo GLE.

Mercedes-AMG.

AMG

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



ESTERNI

Griglia del radiatore specifica AMG con barre verticali cromate 
e ultra-lucide; logo AMG e stella Mercedes sulla griglia del 
radiatore

Cofano di forma incisiva con powerdome dai contorni robusti

Gonne AMG laterali dello stesso colore della vettura

Grembialatura posteriore AMG di forma dinamica con inserto a 
diffusore ed elemento decorativo color cromo argentato

Stemma «Mercedes-Benz» con corona d’alloro sul cofano

Sistema di scarico AMG performance, selezionabile (U78)

Mancorrenti effetto alluminio

Vetri atermici oscurati (840) dal montante centrale

Finitura in vernice non metallizzata: nera

Retrovisori esterni riscaldati, regolabili elettricamente 
dall ’ interno

Passaruota dello stesso colore della carrozzeria 

Pacchetto elementi decorativi cromati: guarnizione di tenuta 
del finestrino e protezione antincastro anteriore e posteriore

Elemento decorativo della linea di spalla cromato

INTERNI

Strumenti del veicolo AMG con tachimetro fino a 300 km/h

Stili di visualizzazione specifici per AMG, schermata di avvio e 
menù «AMG Performance Media»

Perni delle portiere cromati

Pedali sportivi AMG in acciaio inossidabile spazzolato con 
perni in gomma

Sedili AMG lato guida e passeggero anteriore con rivestimento 
specifico AMG e stemma «AMG» sugli schienali dei sedili 
anteriori

Sedili riscaldabili lato guida e passeggero anteriore (873)

Inserti in alluminio spazzolato con rifinitura longitudinale 
chiara (H46)

Plancia con display widescreen con 2 schermi da 12,3 pollici 
ciascuno, con contenuto specifico AMG come RACE TIMER 
e menù di avvio AMG più quattro stili di visualizzazione 
selezionabili («Modern Classic», «Sport», «Subtle» 
«Supersport» specifico AMG)

Pedali sportivi AMG in acciaio inossidabile spazzolato con perni in 
gomma

Battitacco AMG con scritta «AMG» (U25)

Tappetini AMG in velluto nero con scritta «AMG» (U26)

Cielo in tessuto nero (51U)

Illuminazione di atmosfera (876) con 64 colori 

Illuminazione interna e luce di lettura a LED nelle maniglie 
interne a sinistra e destra

Climatizzazione automatica bizona THERMATIC (580)

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Supporto lombare regolabile elettricamente su 4 parametri 
(U22)

Sedili sportivi lato guida e passeggero anteriore con 
rivestimento specifico 

Attacco posteriore i-Size per seggiolino (8U8)

Sedile lato passeggero anteriore con sensore di occupazione 
(U10)

Bracciolo reclinabile lato guida e passeggero anteriore

Schienali reclinabili nella parte posteriore [40/20/40]

Sistema di abilitazione all ’accesso e all ’avviamento 
KEYLESS-GO

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Ganci appendiabiti sui montanti centrali e sul portellone 
posteriore

Portabevande nei sedili anteriori e posteriori

Vano portaguanti, con possibilità di chiusura e illuminazione

Vano portaoggetti nelle portiere anteriori/posteriori

Vano portaoggetti sulla console centrale

Presa di corrente a 12 V nel vano portaoggetti anteriore e nel 
portabagagli

Reti sugli schienali dei sedili anteriori

Piantone dello sterzo regolabile manualmente

Equipaggiamento di base.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Alternatore di avviamento EQ Boost (B01)

Sospensioni pneumatiche multicamera AMG ACTIVE RIDE 
CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio (489)

Cambio automatico AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

AMG Performance 4MATIC+ con distribuzione di potenza 
variabile tra l ’asse anteriore e posteriore

Sterzo parametrico sportivo AMG, bifase

AMG DYNAMIC SELECT con programmi di guida «Comfort», 
«Sport», «Sport+», «Slippery», «Trail», «Sand» più «I» (Individual) 
e «RACE» (solo per GLE 63 S)

Electronic Stability program (ESP®) a 3 fasi

Pacchetto parcheggio: sistema di assistenza al parcheggio 
attivo, telecamera per la retromarcia assistita, PARKTRONIC 
e Drive Away Assist (P44)

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Sistema antisbandamento attivo (243)*

Radio digitale (537)

Downhill Speed Regulation (DSR)

Serbatoio con 85 l di capacità (915) 

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, 
incl. limite di velocità (513)*

TEMPOMAT

ATTENTION ASSIST*

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (4ETS)

Sistema PRE-SAFE® (299) di protezione preventiva degli 
occupanti*

Airbag lato guida e passeggero anteriore

Airbag laterali lato guida e passeggero anteriore

Kneebag lato guida (294)

Airbag finestrino

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore per gonfiare gli pneumatici

Tergicristalli con sensore pioggia

Sistema multimediale MBUX con sistema di comando vocale 
VOICETRONIC con riconoscimento vocale naturale attivato 
tramite «Hey Mercedes» (548)

Funzionalità avanzate tramite modalità Dual Phone, radio 
via Internet, telefonia e audio via Bluetooth, pulsanti Touch 
Control e finger pad integrati nel volante

Navigazione su disco rigido con Live Traffic Information e 
comunicazione Car-to-X (355+365) 

Servizi di navigazione (01U)

3 anni di aggiornamenti gratuiti dei dati cartografici di 
navigazione

Touchpad nella console centrale

5 porte USB (di tipo C), 2 nella parte anteriore della console 
centrale, 1 nel vano della console centrale e 2 nel vano della 
seconda fila di sedili (72B)

Predisposizione per il car sharing (20U) tramite l ’app 
Mercedes me (servizio gratuito per 3 anni dall ’attivazione)

Sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz (351)

Modulo di comunicazione (LTE) da utilizzare con i servizi 
Mercedes me connect (362)

Connettività plus estesa (34U) (monitoraggio della vettura, 
setup della vettura e localizzatore della vettura rubata per 
3 anni dall ’attivazione)

Equipaggiamento di base.

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



*

651A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA 
AMG nera 

L6J – Volante AMG Performance in pelle nappa

489 – Pacchetto AIRMATIC

Battitacco AMG nelle portiere con scritta «AMG»La Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ è dotata di griglia del radiatore specifica AMG con 
barre verticali cromate e ultra-lucide e logo AMG, nonché di un cofano di forma incisiva con 
powerdome dai contorni robusti.

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote.

RRP – Cerchi in lega leggera 
20" AMG a 10 razze – 
A richiesta (CHF 269.–) 

RXU – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 4108.–)

RZW – Cerchi in lega leggera da 20" AMG a 5 razze doppie – Di serie

RWD – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 1482.–) 

RXV – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 4781.–) 

RWE – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 1886.–) 

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

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

554A – Pelle nappa Exclusive, 
bicolore tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 6263.–)

851A – Pelle nappa AMG – 
A richiesta (CHF 3098.–)

854A – Pelle nappa AMG, 
bicolore tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3367.–)

557A – Pelle nappa Exclusive 
AMG rosso peperone/nero – 
A richiesta (CHF 6263.–)

561A – Pelle nappa 
Exclusive in stile AMG nera – 
A richiesta (CHF 6600.–)

857A – Pelle nappa AMG rosso 
peperone/nero – A richiesta 
(CHF 3367.–)

565A – Pelle nappa Exclusive 
in stile AMG beige latte 
macchiato/nera – A richiesta 
(CHF 6600.–)

551A – Pelle nappa Exclusive 
AMG nera – A richiesta 
(CHF 5994.–)

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – Di serie

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–) 

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite 
a poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–) 

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–) 

H22 – Inserto in legno di noce 
color marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–) 

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–) 

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



*

851A – Pelle nappa AMG nera

467 – Differenziale elettronico AMG asse posteriore a 
slittamento limitato

641/642 – Fari MULTIBEAM LED

L6J – Volante AMG Performance in pelle nappa con 
pulsanti AMG integrati nel volante (U88)

La Mercedes-AMG GLE 64 4MATIC+ è dotata di griglia del radiatore specifica AMG dalle 
dimensioni possenti, con barre verticali cromate e ultra-lucide e logo AMG; inoltre offre un 
design del profilo espressivo per i fari di serie MULTIBEAM LED (641/642)

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote.

RXU – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 3839.–) 

RRP – Cerchi in lega leggera da 20" AMG a 10 razze – Di serie 

RWD – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 1482.–) 

RXV – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 4512.–) 

RWE – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 1616.–) 

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

554A – Pelle nappa Exclusive, 
bicolore tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3165.–)

851A – Pelle nappa AMG 
nera – Di serie

854A – Pelle nappa AMG, 
bicolore tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 269.–)

557A – Pelle nappa Exclusive 
AMG rosso peperone/nero – 
A richiesta (CHF 3165.–)

561A – Pelle nappa 
Exclusive in stile AMG nera – 
A richiesta (CHF 3502.–)

857A – Pelle nappa AMG rosso 
peperone/nero – A richiesta 
(CHF 269.–)

565A – Pelle nappa Exclusive 
in stile AMG beige latte 
macchiato/nera – A richiesta 
(CHF 3502.–)

551A – Pelle nappa Exclusive 
AMG nera – A richiesta 
(CHF 2896.–)

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – Di serie

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–) 

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–) 

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–) 

H22 – Inserto in legno di noce 
color marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–) 

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–) 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



*

256 – AMG Track Pace 

Y04 – Cinture in grigio cristallo

465 – AMG ACTIVE RIDE CONTROL+

U70 – Pinze dei freni verniciate in rossoIl modello Mercedes-AMG GLE 63 S risplende come sempre esternamente, ma anche al suo 
interno, con alcune allettanti caratteristiche speciali che gli aficionados notano alla prima 
occhiata
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Ruote.

RXU – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 2626.–) 

RWD – Cerchi in lega leggera da 21" AMG a 5 razze doppie – Di serie RXV – Ruote forgiate da 22" 
AMG a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 3300.–)

RWE – Cerchi in lega leggera 
da 21" AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

554A – Pelle nappa Exclusive, 
bicolore tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 269.–)

551A – Pelle nappa Exclusive 
AMG nera – A richiesta 
(CHF 0.–)

557A – Pelle nappa Exclusive 
AMG rosso peperone/nero – 
A richiesta (CHF 269.–)

561A – Pelle nappa 
Exclusive in stile AMG nera – 
A richiesta (CHF 808.–)

565A – Pelle nappa Exclusive 
in stile AMG beige latte 
macchiato/nera – A richiesta 
(CHF 808.–)

571A – Pelle nappa Exclusive in stile AMG nera – Di serie

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Inserti.

H46 – Inserto in alluminio 
spazzolato con rifinitura 
longitudinale chiara – Di serie

H64 – Inserto a tessitura 
metallica – A richiesta 
(CHF 606.–) 

H86 – Inserto AMG in fibra 
di carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–) 

H31 – Inserto in legno di 
quercia color antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 566.–) 

H35 – Legno di frassino 
designo nero fiammante 
a poro aperto – A richiesta 
(CHF 943.–) 

H22 – Inserto in legno di noce 
color marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 566.–) 

H34 – Legno di tiglio designo 
con linee di luce marroni 
ultra-lucide – A richiesta 
(CHF 1340.–) 

H18 – Inserto in legno di tiglio 
color antracite ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 350.–) 

735 – Pacchetto di inserti 
Exclusive – A richiesta 
(CHF 606.–) 

GLE 53 4MATIC+  GLE 63 4MATIC+  GLE 63 S 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee.
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ESTERNI
Grembialatura anteriore AMG con inserto a forma di ala ad A e splitter color cromo argentato più sportivo, prese d’aria incisive con 
2 lamelle ciascuna sui lati, color cromo argentato con flic neri
Grembialatura anteriore AMG con ala che ricorda quella di un jet in nero, elemento decorativo e splitter anteriore color cromo argentato 
plus sportivo, prese d’aria incisive in nero

Sistema frenante AMG con freni a disco integrali ventilati internamente, pinze dei freni argentate con scritta nera «AMG»

Sistema frenante AMG ad elevate prestazioni, pinze dei freni verniciate di grigio con scritta bianca «AMG» (B06)

Sistema frenante AMG ad elevate prestazioni, pinze dei freni verniciate di rosso con scritta nera «AMG» (U70)

Scritta «TURBO 4MATIC» sulle ali anteriori

Scritta «V8 BITURBO 4MATIC+» sulle ali anteriori

Sistema di scarico AMG con due inserti decorativi rotondi cromati ultra-lucidi nel doppio tubo di scappamento

Sistema di scarico AMG con due inserti decorativi rettangolari cromati ultra-lucidi nel doppio tubo di scappamento, per il modello  
GLE 63 S con la caratteristica nervatura

Fari a LED High Performance (631/632)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)

Fari MULTIBEAM LED e tutte le luci posteriori a LED (641/642) incl. sistema di assistenza abbaglianti adattivi (628)

Cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) AMG a 5 razze doppie verniciate in nero con finitura super-brillante (RZW) – [GLE 53 AMG]

Cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) AMG a 10 razze verniciate in grigio tantalite con finitura super-brillante (RRP) – [GLE 63 AMG]

Cerchi in lega leggera da 21" (53,3 cm) AMG a 5 razze doppie verniciate in grigio Himalaya con finitura super-brillante (RWD) – [GLE 63 S AMG]

INTERNI

Cinture di sicurezza in argento (Y04) [deselezionabili tramite codice U17]

Cinture di sicurezza in rosso (Y05) [deselezionabili tramite codice U17]

Pulsanti AMG integrati nel volante (U88)

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cucitura decorativa a contrasto rossa (651A)

Rivestimento in pelle nappa AMG in nero (851A)

Rivestimento in pelle nappa Exclusive AMG in nero (571A) con tocchi di colore caratteristici: fascia A, cucitura decorativa a contrasto 
e cinture di sicurezza in grigio cristallo
Volante AMG Performance a tre razze in pelle nappa nera con cucitura decorativa a contrasto rossa, sezione inferiore appiattita, perforazione 
nell ’ impugnatura, pulsanti Touch Control, leve del cambio in alluminio argentato e decorazione del volante con scritta «AMG» (L6J)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee.
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INTERNI
Volante AMG Performance a 3 razze in pelle nappa nera con sezione inferiore appiattita, impugnatura perforata, pulsanti Touch Control, 
leve del cambio in alluminio argentato, contrassegno a ore 12 in nero e decorazione del volante con scritta «AMG» (L6J)
Volante AMG Performance a 3 razze in pelle nappa/microfibra DINAMICA in nero con sezione inferiore appiattita, impugnatura perforata, pulsanti 
Touch Control, leve del cambio in alluminio argentato, contrassegno a ore 12 in nero e decorazione del volante con scritta «AMG» (L6K)

Parte superiore del cruscotto in pelle ecologica ARTICO in nero (U08)

Parte superiore del cruscotto e linee di cintura nelle portiere in pelle ecologica ARTICO in nero (U09)

Parte superiore del cruscotto e linee di cintura nelle portiere in pelle nappa in nero (U38)

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ con stabilizzazione attiva del rollio eARS (465) 

Pacchetto conducente AMG (250)

Differenziale di blocco dell ’asse posteriore AMG, elettronico (467)

Sistema di lavaggio del parabrezza riscaldato (875)

AMG Track Pace (256)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Il nuovo GLE.

Prezzi.

Prices

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Motori a benzina.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Numero 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Capacità 
in cm3

CO2 
in g/km

Cambio Prezzo 
IVA incl.

GLE 450 4MATIC 167.159 270 

(367)

2999 250 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 96 000.–

GLE 580 4MATIC
167.186 360 

(489)

3982 294 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 114 800.–

AMG GLE 53 4MATIC+
167.161 320 

(435)

2999 258 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 109 700.–

AMG GLE 63 4MATIC+
167.188 420 

(571)

3982 291 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 160 200.–

AMG GLE 63 S 4MATIC+
167.189 450 

(612)

3982 291 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 176 500.–

Il consumo 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, diesel, 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. 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Motori diesel.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Numero 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Capacità 
in cm3

CO2 
in g/km

Cambio Prezzo 
IVA incl.

GLE 300 d 4MATIC 167.109 200+15 

(272+20)

1993 200 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 90 400.–

GLE 400 d 4MATIC
167.123 243 

(330)

2925 242 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 99 800.–

Il consumo 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, diesel, 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. 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Motori ibridi.

Il consumo 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, diesel, 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. 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Numero 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Uscita elettrica 
in kW (CV)

Capacità 
in cm3

CO2 
in g/km*

Cambio Prezzo 
IVA incl.

GLE 350 de 4MATIC 167.117 143 

(190)

100 

(136)

1950 27 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 100 600.–

GLE 350 e 4MATIC
167.154 155 

(211)

100 

(136)

1991 27 Cambio automatico 9G-TRONIC CHF 104 800.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Il nuovo GLE.

Equipaggiamenti 
di richiesta.

Options

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1

21 234 – Sistema di controllo dell’angolo morto.*

2 873 – Sedili anteriori riscaldati

Pacchetto Advantage.

Prezzo IVA incl.

CHF 860.–

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1

2

3 4

Contenuto del pacchetto Advantage

1 641/642 – MULTIBEAM LED

2 P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°

3 U19 – MBUX Augmented Reality per la navigazione

4 P64 – Pacchetto Memory

Pacchetto Premium.

Prezzo IVA incl.

 Da CHF 2080.–
 a CHF 3700.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1

2

3 4

Contenuto del pacchetto Advantage

Contenuto del pacchetto Premium

Pacchetto PREMIUM PLUS.

1 413 – Tetto scorrevole panoramico

2 810 – Burmester® Surround Soundsystem

3 PBP – Pacchetto ENERGIZING

4 P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GO

Prezzo IVA incl.

 Da CHF 5350.–
 a CHF 6870.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



3

1

5

2

4 8

9

7

6

Pacchetto Night 
con AMG Line.

1 Griglia diamantata con perni cromati e lamella in nero ultra-lucido

2 Cerchi in lega leggera da 20" AMG a 5 razze doppie verniciate in nero ultra-lucido con finitura super-brillante 
Opzionale: Cerchi in lega leggera da 21" AMG multirazze, verniciate in nero con finitura super-brillante 
Opzionale: Cerchi in lega leggera da 22" AMG a 5 razze doppie verniciate in nero con finitura super-brillante

3 Grembialatura anteriore AMG con design a forma di ala ad A ed elemento decorativo in nero ultra-lucido

4 Grembialatura posteriore AMG con inserto a diffusore in nero ed elemento decorativo nero ultra-lucido

5 Prese d’aria nella griglia del radiatore e paraurti in nero ultra-lucido

6 Mancorrenti in nero opaco

7 Guarnizione di tenuta del finestrino e fascia di rivestimento della linea di cintura in nero

8 Alloggiamenti dei retrovisori verniciati in nero ultra-lucido

9 Vetri atermici oscurati dal montante centrale

Prezzo IVA incl.

CHF 539.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1

7

8

4

3 6

5

2

1  Splitter anteriore e inserto nella grembialatura anteriore AMG in nero ultra-lucido

2 Alloggiamenti dei retrovisori verniciati in nero ultra-lucido

3 Inserti nei battitacco laterali AMG in nero ultra-lucido

4 Guarnizioni di tenuta del finestrino in nero ultra-lucido
5 Inserto nella grembialatura posteriore AMG in nero ultra-lucido
6 Mancorrenti in nero opaco
7 Vetri atermici oscurati dal montante centrale
8 Sistema di scarico AMG con 2 elementi decorativi in nero cromato rotondi (53) o rettangolari 

(63/63 S) sul doppio tubo di scappamento

Pacchetto Night AMG.

Prezzo IVA incl.

 Da CHF 485.–
 a CHF 754.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



040U – Nero – A richiesta (CHF 0.–)

922U – Argento high-tech – A richiesta (CHF 0.–) 859U – Argento mojave – A richiesta (CHF 0.–)

149U – Bianco polare – Di serie

989U – Verde smeraldo – A richiesta (CHF 0.–)

197U – Nero ossidiana – A richiesta (CHF 0.–)

992U – Grigio selenite – A richiesta (CHF 0.–)

890U – Blu cavansite – A richiesta (CHF 0.–)

MetallizzataMetallizzata

MetallizzataMetallizzataMetallizzata Metallizzata

799U – Bianco diamante bright
A richiesta (CHF 1500.–)

996U – Rosso giacinto metallizzato
A richiesta (CHF 1500.–)

Vernici.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Linee di equipaggiamento 
e pacchetti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

PYG Esterni AMG Line 4230.– ● – – – – – – – –

Contenuto: esterni AMG Line (P31), freni a disco anteriori perforati e pinze 
dei freni anteriori in argento con scritta «Mercedes-Benz» (U28)

3860.– – ● ● ● ● – – – –

2990.– – – – – – ● – – –

Esterni AMG Line + interni AMG Line 4620.– ● – – – – – – – –

Contenuto: Esterni e interni AMG Line (P31 + P29), freni a disco anteriori 
perforati e pinze dei freni anteriori in argento con scritta «Mercedes-Benz» 
(U28)

4240.– – ● ● ● ● – – – –

3370.– – – – – – ● – – –

PYM Pacchetto Advantage 860.– ● ● ● ● ● ● – – –

Contenuto: Blind Spot Assist (234)*, sedili anteriori riscaldati (873)

PYN Pacchetto Premium 3700.– ● ● ● ● ● – – – –

Contenuto: Contenuto del pacchetto Advantage, pacchetto Memory (P64), 
MULTIBEAM LED (641/642 + 628), pacchetto parcheggio con telecamera a 
360°(P47), MBUX Augmented Reality per la navigazione (U19)

3550.– – – – – – ● – – –

3340.– – – – – – – ● – –

2080.– – – – – – – – ● ●

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Linee di equipaggiamento 
e pacchetti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

PYO Pacchetto PREMIUM PLUS 6870.– ● ● ● ● ● – – – –
Contenuto: Contenuto del pacchetto Premium, pacchetto Comfort 
KEYLESS-GO (P17), tetto scorrevole panoramico (413), Burmester® 
Surround Soundsystem (810), pacchetto ENERGIZING (PBP)

6730.– – – – – – ● – – –

6390.– – – – – – – ● – –

5350.– – – – – – – – ● ●

PYQ Pacchetto 7 posti 4391.– ● – – – – – – – –
Contenuto: 2a fila di sedili regolabili elettricamente (567),  
3a fila di sedili (847), cerchi in lega leggera da 20" (50,8 cm) (R61)

3785.– – – ● – ● – – – –

2842.– – – – – – ● ● – –

In abbinamento a PYG/PYH
2842.– ● – ● – ● – – – –

P55 Pacchetto Night 539.– ● ● ● ● ● ● – – –
Contenuto in base agli esterni AMG Line (P31): griglia diamantata con perni 
cromati e lamella in nero ultra-lucido, cerchi in lega leggera da 50,8 cm 
(20") AMG a 5 razze doppie verniciati in nero ultra-lucido con finitura super-
brillante (RZW); a richiesta: cerchi in lega leggera da 53,3 cm (21") AMG 
multirazze, verniciati in nero con finitura super-brillante (RWB); a richiesta: 
cerchi in lega leggera da 55,9 cm (22") AMG a 5 razze doppie verniciati in 
nero con finitura super-brillante (RXT), grembialatura anteriore AMG con 
design a forma di ala ad A ed elemento decorativo in nero ultra-lucido, 
grembialatura posteriore AMG con inserto a diffusore in nero ed elemento 
decorativo nero ultra-lucido, prese d’aria nella griglia del radiatore e paraurti 
in nero ultra-lucido, mancorrenti in nero opaco, guarnizione di tenuta del 
finestrino e fascia di rivestimento della linea di cintura in nero, alloggiamenti 
dei retrovisori verniciati in nero ultra-lucido, vetri atermici oscurati dal 
montante centrale (840)

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

P60 Pacchetto Night AMG 754.– – – – – – – – ● ●
Elementi esterni contenuti in nero ultra-lucido: splitter anteriore ed 
elemento decorativo nella grembialatura anteriore AMG, alloggiamento 
retrovisori verniciato, inserti nei battitacco laterali AMG, guarnizioni di 
tenuta dei finestrini, elemento decorativo nella grembialatura posteriore 
AMG, mancorrenti in nero opaco, vetri atermici oscurati dal montante 
centrale, sistema di scarico AMG con 2 elementi decorativi in nero cromato 
rotondi (53) o rettangolari (63/63 S) sul doppio tubo di scappamento

485.– – – – – – – ● – –

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

B14 Copertura del motore AMG in fibra di carbonio 1010.– – – – – – – – ● ●

L6G Volante AMG Performance in microfibra DINAMICA 660.– – – – – – – ● ● –

In abbinamento a P71 135.– – – – – – – – – ●

L6H Volante AMG Performance in fibra di carbonio/microfibra DINAMICA 1104.– – – – – – – – ● –

In abbinamento a P71 539.– – – – – – – – – ●

L6K Volante AMG Performance in pelle nappa/microfibra DINAMICA 566.– – – – – – – – ● –

250 Pacchetto conducente AMG 2559.– – – – – – – – ● S

256 AMG TRACK PACE 337.– – – – – – – ● ● S

465 AMG Active Ride Control 3771.– – – – – – – ● S S

B07 Sistema frenante in ceramica AMG 5657.– – – – – – – – ● ●

P71 Pacchetto Dynamic Plus AMG 6667.– – – – – – – ● – –

Non in abbinamento a 875 2963.– – – – – – – – ● –

260 Eliminazione della piastra del modello sul coperchio del bagagliaio 0.– ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○

261 Eliminazione degli stemmi sul lato del parafango anteriore (AMG) 0.– – – – – – – ○ ○ ○

846 Modanature di accesso illuminate a effetto alluminio con perni in gomma 842.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

550 Dispositivo di traino con sistema di stabilizzazione del rimorchio ESP ® 1293.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

553 Trailer Manoeuvring Assist 471.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a 550 e P47

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

413 Tetto scorrevole panoramico 2155.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

641/ MULTIBEAM LED 1751.– ● ● ● ● ● ● ● S S
642

In abbinamento a PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

669 Ruota di scorta pieghevole 471.– – – ● – ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 690/847/B51/B07

690 Ruota di scorta di emergenza 108.– ● – ● – ● ● – – –

Non in abbinamento a 669/847/B51/U28

297 Parasole elettrici nelle portiere posteriori, sinistra e destra 875.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

597 Parabrezza riscaldato 781.– – – – – ● ● ● ● ●

874 Tergilavacristalli adattivo MAGIC VISION CONTROL 252.– ● ● ● ● ● ● ● – –

Non in abbinamento a 875 296.– – – – – – – – ● ●

875 Sistema di lavaggio del parabrezza riscaldato 229.– ● ● ● ● ● ● ● S S

PAF Pacchetto Comfort acustico 1616.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

U50 Omissione del vetro per la privacy 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

883 Chiusura elettrica 741.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B67
Chiave della vettura in nero ultra-lucido con cornice decorativa cromata ultra-
lucida

135.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B68
Chiave della vettura in bianco ultra-lucido con cornice decorativa cromata 
ultra-lucida

135.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P17 Pacchetto Comfort KEYLESS-GO 1158.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P54 Protezione vettura URBAN GUARD 633.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a P82

P82 Protezione vettura URBAN GUARD PLUS 902.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a P54

864 Sistema di intrattenimento multimediale per i passeggeri posteriori MBUX 3165.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PAU Pacchetto innovazioni MBUX 1764.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a PYN/PYO

810 Burmester® Surround Soundsystem 1145.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 811

In abbinamento a PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl .

811 Burmester® High End 3D Sound System Surround 6600.– ● – ● – ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYO 5455.– ● – ● – ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a U68/77B/PAU/810

14U Integrazione Smartphone (Apple CarPlay, Android Auto) 539.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

899 Telefonia multifunzionale 660.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

543 Doppio parasole 128.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

U08 Cruscotto in pelle ecologica ARTICO 606.– ● ● ● ● ● ● S ○ –

Non in abbinamento a U09/U38

U09 Cruscotto e linee di cintura in pelle ecologica ARTICO 1212.– ● ● ● ● ● ● ● S –

Non in abbinamento a U08/U38

U38 Cruscotto e linee di cintura in pelle nappa 2020.– ● ● ● ● ● ● ● ● S

Non in abbinamento a U08/U38; disponibile soltanto per determinati 
rivestimenti

U17 Omissione delle cinture di sicurezza colorate 0.– – – – – – – ○ – ○

Solo in abbinamento a 651A/571A

U67 Presa di corrente a 230 V nella parte posteriore 162.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Y05 Cinture di sicurezza rosse 404.– – – – – – – ○ ● ●

Non in abbinamento a Y04/U17

Solo in abbinamento a 551A/ 651A/851A

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

311 Portabevande termico anteriore 283.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

307 Portabevande termico posteriore 283.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PBR Pacchetto ENERGIZING Plus 4613.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a PYO

51U Cielo in tessuto nero 471.– ● ● ● ● ● ● S S ○

Non in abbinamento a 55U/58U/61U/565A

In abbinamento a P29/284A/885A 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

61U Cielo in microfibra DINAMICA nera 2155.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a 543

Non in abbinamento a 135A/215A/51U/55U/58U

228 Riscaldamento ausiliario 1643.– ● – ● – ● ● ● ● ●

Solo disponibile per LHD

B24 Controllo da remoto per il riscaldamento ausiliario 269.– ● – ● – ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a 228

443 Riscaldamento del volante 350.– ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Non in abbinamento a L5C/L6G/U88

In abbinamento a P71 0.– – – – – – – ○ ○ –

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

581 Climatizzatore automatico THERMOTRONIC 902.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 580

P68 Pacchetto Comfort calore 1199.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYM/PYN/PYO 714.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

541 Copertura del vano di carico con rete di protezione EASY-PACK 269.– ● ● ● ● ● ● ● ● –

Non in abbinamento a 723/847

892 Pavimento del vano di carico con possibilità di chiusura 94.– ● – ● – ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 847

U40 Rete divisoria per il vano bagagli e protezione occupanti 148.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

463 Display head-up 1468.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PAU 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

77B Sistema di assistenza interni MBUX 404.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 811

In abbinamento a PAU 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L3D Volante multifunzione in legno/pelle 795.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a H22/H31/H34

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

U88 Pulsanti AMG integrati nel volante 471.– – – – – – – ● S S

Non in abbinamento a 443

567 Sedili posteriori regolabili elettricamente 1616.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P08 Pacchetto Comfort posteriore 1077.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a P11 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P11 Pacchetto Comfort plus posteriore 2397.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P64 Pacchetto Memory 1401.– ● ● ● ● ● – – – –

In abbinamento a PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

872 Riscaldamento sedili posteriori 485.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

873 Sedili anteriori riscaldati 485.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYM/PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

401 Sedili anteriori climatizzati 1482.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a 873

In abbinamento a PYM/PYN/PYO 997.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

293 Sidebag per i sedili posteriori 458.– ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Elementi a richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

682 Estintore 162.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

70B Giacca fluorescente per il conducente 7.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23P Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 2599.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Non in abbinamento a P20/234 

Solo in abbinamento a PYM/PYN/PYO

P20 Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus* 3273.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Solo in abbinamento a PYM/PYN/PYO

P47 Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 485.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In abbinamento a PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B80 Cavo di carica per presa domestica, modalità 2, 8 m diritto 94.– – – ● – ● – – – – –

B81 Cavo di carica per presa domestica, modalità 2, 8 m diritto 94.– – – ● – ● – – – – –

B82 Cavo di carica per presa industriale, modalità 2, 8 m diritto 94.– – – ● – ● – – – – –

9B3 Cavo di carica per presa pubblica e wallbox, modalità 3, 8 m diritto 270.– – – ● – ● – – – – –

489 Pacchetto AIRMATIC 2424.– ● ● ● ● ● – S – – –

2303.– – – – – – ● – – – –

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

* 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl .

490 E-Active Body Control 8755.– – – ● – ● ● – – –

Solo in abbinamento a 481/489

481 Protezione inferiore 175.– ● – ● – ● ● – – –

In abbinamento a 430/490 0.– ○ – ○ – ○ ○ – – –

430 Pacchetto ONROAD & OFFROAD 2559.– – – ● – ● ● – – –

Comprende 481

U68 Suono sportivo del motore 471.– ● – ● – ● ● – – –

Non in abbinamento a 811

● Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Il nuovo GLE.

Dati tecnici.

Technical Data

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dati tecnici benzina.
GLE 350 e 

4MATIC
GLE 450 

4MATIC
GLE 580 

4MATIC
GLE AMG 53 

4MATIC+
GLE AMG 63 

4MATIC+
GLE AMG 63 S 

4MATIC+
MOTORE

Disposizione dei cilindri R4 R6 V8 R6 V8 V8
Numero dei cilindri 4 6 8 6 8 8
Cilindrata (cm3) 1991 2999 3982 2999 3982 3982
Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 155 [211] 270 [367] 360 [489] 320 [435] 420 [571] 450 [612]
Potenza nominale massima [prestazione elettrica 
massima] (kW [CV] DIN) 100 [136] 16 [22] 16 [22] 16 [22] 16 [22] 16 [22]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 350/1600–4000 500/1600–4500 700/2000–4000 520/1800–5800 750/2250–5000 850/2500–4500
Capacità del serbatoio (l) 65/9 85/9 85/9 85/9 85/12 85/12
Autonomia elettrica fino a 99 km

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 210 250 250 250 250/280 280
Da 0 a 100 km/h (s) 6,9 5,7 4,9 5,3 4,0 3,8

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 1,3 11,1 12,9 11,3 12,8 12,8
Equivalente benzina 4,3
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 30 251 294 258 291 291
Emissioni di CO2 generate dalla produzione di 
carburante e/o di corrente (g/km) 13 56 65 57 65 65

Consumo di energia elettr. (kWh/100 km) 27,2
Categoria di efficienza energetica B G G G G G

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 
1230/2012 2605–2869 2220–2654 2354–2750 2305–2625 2415–2695 2420–2700

Massa complessiva ammessa 3210–3230 3000–3180 3090–3270 3050–3150 3120 3120
Carico massimo sul tetto (kg) 100 100 100 100 100 100
Carico rimorchiabile frenato/non frenato* 2700/3300/3500/750 2700/3500/750 2700/3500/750 3500/750 3500/750 3500/750

* In caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) il carico rimorchiabile è di 3,5 t. Per GLE 580 in caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489), 3a fila di sedili per 2 persone (847) ed E-ACTIVE BODY CONTROL (490) il carico rimorchiabile è di 3,3 t. Per gli ibridi plug-in 
in caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) il carico rimorchiabile è di 3,5 t. In caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) e sedili posteriori regolabili elettricamente (567) il carico rimorchiabile è di 3,3 t.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla 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. I consumi possono variare 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. 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). 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dati tecnici diesel.
GLE 300 d  

4MATIC
GLE 400 d  

4MATIC
GLE 350 de  

4MATIC
MOTORE

Disposizione dei cilindri R4 R6 R4
Numero dei cilindri 4 6 4
Cilindrata (cm3) 1993 2925 1950
Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 200 [272] 243 [330] 143 [194]
Potenza nominale massima [prestazione elettrica massima] (kW [CV] DIN) 15 [20] 100 [136]
Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 550/1800–2200 700/1200–3200 400/1600–2800
Capacità del serbatoio (l) 85/9 85/9 65/9
Autonomia elettrica fino a 99 km

CAMBIO 9G–TRONIC 9G–TRONIC 9G–TRONIC

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 230 245 210
Da 0 a 100 km/h (s) 6,8 5,7 6,8

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 7,6 9,2 1
Equivalente benzina 8,7 10,5 4,1
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 200 242 27
Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 37 45 12
Consumo di energia elettr. (kWh/100 km) 26,9
Categoria di efficienza energetica E F B

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 2280–2634 2280–2736 2655–2920
Massa complessiva ammessa 3000–3170 3070–3250 3250–3290
Carico massimo sul tetto (kg) 100 100 100
Carico rimorchiabile frenato/non frenato* 2700/3500/750 2700/3500/750 2700/3300/3500/750

* In caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) il carico rimorchiabile è di 3,5 t. Per GLE 580 in caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489), 3a fila di sedili per 2 persone (847) ed E-ACTIVE BODY CONTROL (490) il carico rimorchiabile è di 3,3 t. Per gli ibridi plug-in 
in caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) il carico rimorchiabile è di 3,5 t. In caso di scelta del dispositivo di traino (550) con pacchetto AIRMATIC (489) e sedili posteriori regolabili elettricamente (567) il carico rimorchiabile è di 3,3 t.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla 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. I consumi possono variare 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. 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). 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.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni GLE 300 4MATIC.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni GLE 300 4MATIC.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio GLE 300 4MATIC.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dimensioni e volume del bagagliaio Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



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

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari 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


Prezzo in CHF 
IVA inclusa G

LE
 3

0
0

 d
 4

M
AT

IC

G
LE

 3
50

 d
e 

4
M

AT
IC

G
LE

 4
0

0
 d

 4
M

AT
IC

G
LE

 3
50

 e
 4

M
AT

IC

G
LE

 4
50

 4
M

AT
IC

G
LE

 5
8

0
 4

M
AT

IC

A
M

G
 G

LE
 5

3 
4

M
AT

IC
+

A
M

G
 G

LE
 6

3 
4

M
AT

IC
+

A
M

G
 G

LE
 6

3 
S 

4
M

AT
IC

+

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL.
Garanzia e manutenzione due in uno. Come proprietari di una autovettura Mercedes-Benz, avete diritto a tutta una serie di prestazioni straordinarie.  
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pensa a tutto ciò di cui la vostra Mercedes-Benz ha bisogno per i suoi primi 100 000 chilometri. Questa esclusiva combinazione 
di servizi è completamente gratuita per voi:
–  Tutte le riparazioni (anche a causa di usura) per 3 anni o 100 000 km (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Interventi di manutenzione gratuiti e tutti i ricambi originali necessari (esclusi i liquidi) fino a 100 000 km o per un massimo di dieci anni  

(vale la condizione raggiunta per prima).
Trovate l’elenco esauriente delle prestazioni presso il vostro concessionario Mercedes-Benz o al sito www.mercedes-benz.ch  
I bassi costi d’esercizio garantiscono ancora più divertimento al volante.  
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL lo sa bene.

0.– S S S S S S S S S

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus.
Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus – abbreviato MSI plus – potete prolungare ad allettanti condizioni i servizi di MERCEDES-SWISS-INTEGRAL già all’acquisto 
della nuova vettura: per 1, 2 o 3 anni aggiuntivi, fino a 6 anni di esercizio o 200 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima). Per la durata di MSI plus 
sono comprese tutte le riparazioni e la sostituzione di componenti soggetti a usura. Trovate l’elenco esauriente delle prestazioni presso il vostro concessionario 
Mercedes-Benz o al sito www.mercedes-benz.ch/msi-plus Inoltre ci occupiamo di tutti gli interventi di manutenzione prescritti, inclusi i ricambi originali necessari 
(materiali di esercizio e lubrificanti esclusi).

MSI plus 4 New: Prolungamento di 1 anno, per un massimo di 4 anni complessivi o 120 000 chilometri
Prezzi validi dal 1.2.2022 al 31.1.2023 o fino a revoca
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MOBILITÀ MERCEDES-BENZ
C’è una cosa che è sempre con voi nella vostra nuova vettura: la sensazione di viaggiare in tutta sicurezza. Tuttavia, per qualsiasi evenienza dovesse un giorno 
capitarvi, potete rivolgervi al nostro Mercedes-Benz Service24h chiamando il numero verde 00800 1 777 7777 o in alternativa 044 439 15 67. Potete inoltre 
ampliare questa prestazione aggiungendo il servizio telematico integrato Mercedes-Benz Contact. Requisito: La radio è collegata a un cellulare predisposto, poiché 
vi mette in comunicazione con il centro clienti Mercedes-Benz tramite un solo tasto. Su richiesta vengono trasmessi tutti i dati della vettura e della posizione 
pertinenti. Ciò consente di garantire brevissimi tempi di risposta e un rapido intervento sul posto. Di serie e senza supplemento di prezzo: il pacchetto mobilità 
Mercedes-Benz Mobilo. Alla scadenza della garanzia di mobilità (dopo due anni) per panne e prestazioni assicurative, Mobilo si prolunga automaticamente di un 
anno fino a un massimo di 30 anni. Requisito: manutenzione effettuata regolarmente presso il vostro concessionario Mercedes-Benz. Dalla perdita delle chiavi 
ai guasti improvvisi fino ai danni dovuti a incidenti o a vandalismi, Mobilo vi permette di raggiungere la vostra destinazione. E questo in tutta Europa. Qualsiasi 
problema abbiate, una cosa è certa: potrete proseguire il viaggio il prima possibile.

0.– S S S S S S S S S

Prestazioni di servizio.

● Disponibile dietro sovrapprezzo S Di serie — Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari 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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