
MERCEDES-AMG SL
Roadster.

Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.





THE STAR IS
REBORN.

Con Mercedes-AMG SL rinasce un’icona – più sportiva, esclusiva e seducente che mai. La nuovissima 
Mercedes-AMG SL è il roadster per antonomasia: creata per le strade dello shopping e per le curve 
veloci, ottimizzata per le sfide di ogni giorno. Questa SL è sinonimo di «performance luxury» nella sua 
forma migliore. 



A NEW STAR
RISES.



Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.

La nuovissima Mercedes-AMG SL torna alla classica capote in tessuto e, con la sua configurazione di 
2+2 posti, è particolarmente adatta all’uso quotidiano. Grazie al nuovo linguaggio formale, l’auto  
affascina da ogni angolo la si osservi. Dettagli eleganti, come le maniglie delle porte a filo, si integrano 
perfettamente nella silhouette. La mascherina del radiatore specifica AMG comunica le ambizioni 
sportive di Mercedes-AMG SL. Il cofano del motore allungato con powerdome pronunciati, gli sbalzi 
corti e il frontale incisivo creano proporzioni seducenti.



FASCINO
STELLARE.



Negli interni di Mercedes-AMG SL tutti i passeggeri godono di un comfort eccezionale e vivono il piacere di 
essere a bordo di un autentico roadster con capote in tessuto. Le numerose tipologie di sedili, gli equipaggia-
menti high-tech disponibili a richiesta e i vari rivestimenti definiscono lo stile dell’abitacolo. Mercedes-AMG SL 
rappresenta l’esclusività sportiva per eccellenza. L’ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX  
rivoluziona il design degli interni. Puoi gestire comodamente la maggior parte delle funzioni dell’auto dal display 
centrale o dal display del conducente da 12,3 pollici con grafica specifica di AMG.



STAR
PERFORMANCE.



Anche da ferma, Mercedes-AMG SL Roadster promette alte prestazioni. Dai sedili al volante fino al  
design degli esterni, quest’auto è stata interamente progettata pensando alla performance. I compo-
nenti high-tech di questo roadster sviluppato per la prima volta da Mercedes-AMG ad Affalterbach  
ne rendono il profilo ancora più sportivo. Mercedes-AMG SL trasferisce la potenza alla strada con un 
V8 biturbo da 4,0 litri che eroga fino a 430 kW (585 CV) e con l’innovativa trazione integrale 4MATIC+ 
Performance AMG. Nuova Mercedes-AMG SL è anche disponibile con motore a 4 cilindri, per una poten-
za di 280+10 kW (381+14 CV) e una coppia di 480+150 Nm. 

Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.



A BORDO DI
UNA STELLA.



Sali a bordo di Mercedes-AMG SL e preparati a godere un nuovo livello di comfort. I comodissimi 
sedili Multicontour offrono a guidatore e passeggero anteriore un comfort di seduta eccellente, 
grazie anche ai cuscini d’aria gonfiabili integrati e a tre programmi di massaggio. I sedili Performance 
AMG regolabili elettricamente supportano la guida sportiva grazie al sostegno laterale rinforzato  
e alle imbottiture laterali pronunciate. L’AIRSCARF permette di guidare a cielo aperto in modo con-
fortevole anche alle basse temperature. Il pacchetto ENERGIZING Plus (PBR) crea programmi rivi-
talizzanti o rilassanti, in base alle preferenze. 



Il display centrale sospeso, regolabile in inclinazione, e la plancia portastrumenti divisa orizzontalmente fanno apparire gli interni ancora più 
ampi. La maggior parte delle funzioni dell’auto può essere comandata dal display centrale ad alta risoluzione da 11,9 pollici o dal display del 
conducente da 12,3 pollici, ma anche dall’assistente vocale MBUX. Insieme ai comandi touch control del volante Performance AMG e ai relativi 
pulsanti, costituiscono la centrale di comando di Mercedes-AMG SL. 

DISPLAY CENTRALE DINAMICO.



Roadster versatile e contemporaneo, Mercedes-AMG SL combina caratteristiche di marcia molto sportive con un’idoneità illimitata all’uso  
quotidiano. Questa 2+2 posti, con una capienza del bagagliaio che arriva fino a 240 litri, è attrezzata per affrontare ogni situazione.

2+2 POSTI.

Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.



La capote in tessuto completamente automatica e isolata si apre in soli  
15 secondi mentre viaggi alla velocità massima di 60 km/h.

CAPOTE DI NUOVA GENERAZIONE.
La gamma di cerchi in lega leggera di dimensioni comprese tra 19 e 21 pollici e 
i cerchi fucinati da 21 pollici riflettono il gusto personale. Le versioni di cerchi in 
lega leggera AMG da 20 pollici rispettivamente a razze e a 5 doppie razze sono  
anche dotate di elementi aerodinamici che favoriscono le prestazioni sportive  
del roadster, migliorandone stabilità e consumo di carburante.

CERCHI IN LEGA LEGGERA.



Lo spoiler posteriore attivo dal movimento continuo produce un equilibrio perfetto 
tra forza condotta e resistenza aerodinamica sulla coda, per un’esperienza di  
guida dalla massima stabilità.

SPOILER POSTERIORE.
Le eleganti maniglie delle porte a filo si integrano perfettamente nella carrozzeria, 
ottimizzando le prestazioni e il consumo di carburante. Le maniglie fuoriescono 
automaticamente non appena il sistema Comfort rileva la presenza della chiave 
in prossimità dell’auto. 

MANIGLIE DELLE PORTE AUTOMATICHE.

Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.



Elementi selezionati degli esterni, come lo splitter anteriore o l’elemento decora-
tivo nel diffusore, sono rifiniti in nero lucido. A seconda della vernice selezionata, 
questi elementi creano vivaci contrasti oppure si fondono armoniosamente con  
la carrozzeria.

Il pacchetto Night AMG II si rivolge a chi apprezza i dettagli di design di alta classe. 
Ulteriori elementi in nero, come la mascherina del radiatore, la dicitura del  
modello e la Stella Mercedes sulla coda, conferiscono alla tua Mercedes-AMG SL 
un look ancora più incisivo.

PACCHETTO NIGHT AMG (P60). PACCHETTO NIGHT AMG II (PAZ).



Gli elementi leggeri in carbonio ricordano che Mercedes-AMG SL affonda le sue 
radici nell’automobilismo sportivo. Dettagli in carbonio si riscontrano sullo splitter 
anteriore, sulla grembialatura anteriore e sulla modanatura decora tiva dei sotto-
porta. Oltre a valorizzare l’aspetto estetico degli esterni, gli elementi in carbonio 
sottolineano le ambizioni della tua Mercedes-AMG in termini di prestazioni.

Questo pacchetto non ha solo una finalità estetica. I flic maggiorati sul paraurti 
anteriore e posteriore, il diffusore posteriore più grande e il profilo aerodinamico 
attivo nel sottoscocca davanti al motore migliorano in modo significativo le pro-
prietà aerodinamiche. 
* Disponibile solo per i modelli con motore V8.

PACCHETTO CARBONIO AMG  
PER GLI ESTERNI (773). PACCHETTO AERODINAMICO AMG (B26).*



Con il pacchetto cromo AMG la tua auto acquista un look particolarmente elegante 
e raffinato. Elementi aggiuntivi con finitura cromata lucida sottolineano l’eleganza 
e, a seconda della verniciatura della carrozzeria, creano vivaci contrasti o abbina-
menti armoniosi.

Con i fari e le luci posteriori oscurati puoi enfatizzare il design sportivo della  
tua Mercedes-AMG SL. A seconda della verniciatura scelta per la carrozzeria, ne 
risultano contrasti interessanti o fusioni armoniose.

PACCHETTO CROMO AMG (750). PACCHETTO LUCI OSCURATE AMG (5U7).



Con la loro seduta particolarmente sportiva, i sedili Performance AMG costitui-
scono la base per un’agilità di guida superiore. La forma ben modellata con  
poggiatesta integrati combina un supporto laterale ideale con un design sportivo.

Comfort sportivo: i sedili sportivi AMG a regolazione elettrica con pacchetto  
Memory e targhetta AMG sono inclusi nella dotazione di serie e garantiscono  
un elevato comfort di seduta, oltre che un ottimo sostegno laterale anche nelle 
curve veloci.

SEDILI PERFORMANCE AMG (555). SEDILI SPORTIVI AMG (DI SERIE).



Con un angolo di sterzata massimo di 2,5°, l’asse posteriore sterzante incrementa 
l’agilità e il piacere di guida, permettendoti di affrontare le curve in grande scioltez-
za. A seconda della velocità adottata, puoi sperimentare l’agilità e la spontaneità 
delle sterzate tipiche di un’auto dal passo corto, oppure la superiorità e la stabilità 
di una berlina d’alta gamma a passo lungo che viaggia in autostrada.

ASSE POSTERIORE STERZANTE.
Con la semplice pressione di un tasto le sospensioni con sistema antirollio attivo 
creano una sensazione di guida intensa e sportiva all’insegna di AMG e un comfort 
straordinario. La stessa tecnologia alimenta il dispositivo di sollevamento dell’as-
se anteriore, disponibile a richiesta: l’asse si solleva di 30 mm circa per proteggere 
la grembialatura anteriore da eventuali danni quando entri, ad esempio, in garage 
sotterranei.

ACTIVE RIDE CONTROL AMG.



Con i suoi 430 kW (585 CV) il motore V8 biturbo da 4,0 litri di Mercedes-AMG ha 
un’erogazione di potenza esplosiva ma al tempo stesso perfettamente controlla-
bile. I turbocompressori a gas di scarico twin scroll sono posizionati tra le testate 
cilindri (nella cosiddetta «V interna calda») per una risposta ottimizzata. Tre cir-
cuiti di raffreddamento consentono di gestire al meglio la temperatura.

MOTORE V8 BITURBO.
Il brillante motore a 4 cilindri eroga una potenza di 280+10 kW e sviluppa una 
coppia di 480+150 Nm con rete di bordo a 48 V. Grazie alla funzione booster è in 
grado di erogare una dose extra di potenza per accelerazioni molto sportive. Il 
turbocompressore a gas di scarico a 48 V a condotto singolo e il boost dell’alter-
natore-starter con trasmissione a cinghia concorrono a migliorare il tempo di  
risposta del propulsore.

MOTORE A 4 CILINDRI.

Consumo di carburante combinato: 13,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 298 g/km.



Dati tecnici.

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

Mercedes-AMG 
SL55 4MATIC+

Mercedes-AMG 
SL 63 4MATIC+

MOTORE

Disposizione dei cilindri V8 V8

Numero di cilindri 8 8

Cilindrata (cm3) 3982 3982

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 350 [476] 430 [585]

Coppia massima (Nm giri/min termico) 700/2000 800/2500

Capacità del serbatoio carburante (l) 70/10 70/10

CAMBIO AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 295 315

Da 0 a 100 km/h (s) 3,9 3,6

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo ciclo misto (l/100 km) 13,2 13,2

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 298 298

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 67 67

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)

Autonomia elettrica fino a (km)

Categoria di efficienza energetica G G

MASSA (KG)

Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 (kg) 1950–2040 1970–2030

Massa complessiva ammessa (kg) 2280–2320 2290–2320

Rimorchio frenato/non frenato – –

Volume del bagagliaio (l) 213 213



Mercedes-AMG SL 43

Mercedes-AMG SL 55

Mercedes-AMG SL 63

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Attenzione: successivamente alla chiusura redazionale (23/02/2022) possono essersi verificate modifiche  
al prodotto. Il costruttore può apportare variazioni alla struttura, alla forma, ai colori e alle specifiche dei  
prodotti durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del 
concessionario, siano accettabili da parte dei clienti. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordina-
zioni oppure prodotti già ordinati da parte del concessionario o del costruttore non danno origine ad alcun 
diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi  

nelle forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e 
fiscali e alle loro conseguenze sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento 
della chiusura redazionale della presente pubblicazione. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo 
di rivolgerti al tuo concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.ch

Da oltre 20 anni crediamo fermamente che lo sport abbia il potere di unire le persone e motivarle 
come nient’altro. Abbiamo consentito a milioni di bambini e di giovani di accedere ai nostri programmi 
di sostegno, di cui hanno urgente bisogno per migliorare sensibilmente la qualità della loro vita.  
I programmi – che oggi supportiamo in collaborazione con Laureus Sport for Good – perseguono gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e fanno parte di un più vasto movimento, globale  
e partecipato, che punta a cambiare il mondo in senso positivo.

Mercedes-Benz Schweiz AG, Bernstrasse 55, CH-8952 Schlieren, info_ch@mercedes-benz.com, 06.2022


