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Il nuovo Mercedes-Benz GLC

Benvenuti.
Benvenuti nell’ultima edizione del listino prezzi del 
Mercedes-Benz GLC. Qui scoprirete tutto ciò 
che vorreste sapere sui diversi modelli.

È interattivo al 100 %, quindi potete navigare tra i suoi 
contenuti a vostro piacimento.



Il nuovo GLC:  
guidato dalla dedizione.

Il GLC combina emotività e potenza con l’intelligenza. I dettagli squisitamente artigianali 
aggiungono punti di forza e ne sottolineano il carattere moderno. L’abitacolo sportivo trasuda 
classe, caratterizzato da forme fluide in una nuova interpretazione del lusso moderno.

I prezzi del presente listino sono prezzi di vendita consigliati. 
È possibile che le immagini all’interno del documento raffigurino equipaggiamenti a richiesta.

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


Il nuovo Mercedes-Benz GLC

Highlight.

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 lussuose  
ed esterni sportivi.
I sei centimetri di lunghezza in più della 
vettura conferiscono al GLC una silhouette 
allungata e quindi più dinamica.  

Nuovi elementi di design, come gli 
specchietti retrovisori esterni montati sulle 
portiere e i bordi sagomati dei passaruota 
nonché i predellini di accesso optional, 
creano un look sportivo ed elegante da 
fuoristrada.

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.



Maggiore potenza, meno consumi.
Grazie a determinate innovazioni come l’alternatore di avviamento integrato con 
impianto elettrico da 48 volt, i motori a 4 cilindri 4MATIC a trazione integrale 
riescono a ottimizzare la dinamica di guida e l’efficienza in egual misura.  

Gli ibridi plug-in, con un’autonomia che supera i 100 km, vanno ben oltre in termini 
di elettrificazione.

Prestazioni di guida migliorate.
I motori a 4 cilindri con potenza e coppia maggiorate e il cambio automatico 
9G-TRONIC di serie portano la caratteristica esperienza di guida Mercedes-Benz 
a un nuovo livello.  

Grazie anche all’alternatore di avviamento integrato in tutte le varianti di  
motore a 4 cilindri, il consumo di carburante è stato ulteriormente ridotto  
e il comportamento in accelerazione è stato ulteriormente migliorato.

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.



Lusso moderno – 
reinventato.
Le forme fluide e i materiali pregiati 
portano lusso moderno negli interni del GLC 
a un nuovo livello. 

La plancia elegante e sportiva, è concepita 
con ancora più attenzione al conducente. 
Il nuovo concetto di funzionalità e e 
visualizzazione, che si basa completamente 
sulla digitalizzazione, contribuisce a questo 
risultato.

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.



Concetto di funzionalità e visualizzazione 
digitalizzati.
Il concetto di funzionalità e visualizzazione è strettamente legato a quello della 
Classe S e ampiamente digitalizzato. 

Il display digitale indipendente del conducente sostituisce il quadro strumenti 
tradizionale. Molti contenuti, come i viaggi, la navigazione o l’audio, possono 
essere visualizzati in modalità full screen.  

Il display centrale privo di cornice nella console centrale, con una diagonale di 
30,2 cm (11,9"), è gestito tramite pulsanti touch. È leggermente inclinato verso il 
conducente per facilitarne la lettura e l’utilizzo.

Prestazioni al top in un ambiente unico.
Gli interni AVANTGARDE sono già di serie. Negli interni AMG Line, l’abitacolo 
può essere ancora più personalizzato e dinamico. Inoltre, grazie ai nuovi colori 
dei rivestimenti e degli elementi delle finiture è possibile creare un ambiente 
che rispecchi esattamente il proprio gusto.  

La nuova generazione del volante, con due varianti, segue il nuovo concetto 
di funzionalità con pannelli di controllo disposti in modo nuovo sulle razze 
orizzontali e con pulsanti Touch Control migliorati.

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.



Tecnologia per una guida lussuosa e sicura.
L’ultima generazione di sistemi di assistenza alla guida consente guida semi-
automatica (livello 2).* 

Anche se il conducente deve tenere costantemente d’occhio il traffico, gli 
assistenti del GLC possono accelerare, frenare e mantenere la corsia da soli.  

In questo modo è possibile alleggerire il conducente in situazioni di guida 
faticose e stancanti.

* 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.

Libertà illimitata: possibilità ampliate come 
fuoristrada.
La trazione integrale 4MATIC, il programma di trazione off-road DYNAMIC SELECT e il Downhill 
Speed Regulation (DSR) contribuiscono a garantire che il GLC sia in grado di affrontare bene 
anche le strade non asfaltate.  

Per la prima volta, la speciale modalità off-road mostra le informazioni sulle escursioni in 
fuoristrada sul display centrale del GLC. 

Un’altra novità è il cofano trasparente in combinazione con la telecamera a 360° opzionale, che 
rende visibile sul display centrale l’area antistante il veicolo e facilita così la guida fuoristrada.

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 comportamento di guida desiderato: le 
sospensioni.
Il GLC è equipaggiato di serie con le sospensioni AGILITY CONTROL con sistema di 
sospensioni selettive. Chi desidera una maggiore dinamica di guida può scegliere 
le sospensioni sportive con ammortizzazione più decisa, che comprendono anche  
il sistema Sports Direct-Steer. 

Il pacchetto Engineering offre la più ampia gamma di esperienze di guida e include le 
sospensioni pneumatiche AIRMATIC, in grado di gestire qualsiasi ritmo, da quello sportivo  
e deciso a quello morbido e confortevole.  

Inoltre, il livello della vettura può essere regolato, ad esempio per ottenere una maggiore 
altezza dal suolo nella guida fuoristrada. Contiene poi lo sterzo sull’asse posteriore fino a 
4,5°, consentendo una maggiore stabilità di guida alle alte velocità e una maggiore agilità 
alle basse e medie velocità.

Migliore in Class: spazio di carico più 
grande e più utilizzabile.
Gli schienali dei sedili posteriori possono essere spostati in posizione 
di carico, se necessario. In tal modo il volume del vano di carico diventa 
di 600 litri – un punto di riferimento per la concorrenza e un aumento di 
50 litri rispetto ai modelli precedenti.

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.



Caratteristiche speciali. 
Guida precisa su terreni accidentati grazie al «cofano trasparente». 

Schermo MBUX off-road con 
«cofano trasparente»: 
vista virtuale sotto l’auto attraverso il vano motore (fino a 8 km/h)

Posizione esatta e angolo di sterzata delle ruote anteriori

Riconoscimento tempestivo degli ostacoli sul percorso 

Campo visivo umano 

Campo visivo digitale

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 Mercedes-Benz GLC

Opzioni motore.

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.



* Disponibile solo con AMG Line. ** Potenza nominale (potenza di picco) (elettrica) (kW). *** Emissioni combinate a seconda dell’equipaggiamento opzionale scelto.

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.

IN DOTAZIONE DI SERIE 
Numero 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Cylindrée 
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Tipologie Prezzo IVA incl. 

GLC 200 4MATIC
254.651 150 (204) 1999 186 9G-TRONIC AVANTGARDE CHF 67 800.–

GLC 220 d 4MATIC
254.605 145 (197) 1993 155 9G-TRONIC AVANTGARDE CHF 65 800.–

GLC 300 4MATIC*
254.647 190 (258) 1999 186 9G-TRONIC AMG Line CHF 78 400.–

GLC 300 d 4MATIC*
254.607 198 (269) 1993 163 9G-TRONIC AMG Line CHF 84 700.–

GLC 300 e 4MATIC
254.656 150 (204) 1999 15 9G-TRONIC AVANTGARDE CHF 77 700.–

GLC 400 e 4MATIC
254.655 185 (252) 1999 15 9G-TRONIC AVANTGARDE CHF 80 800.–

GLC – panoramica motori.

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 Mercedes-Benz GLC

Tipologie.

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

AVANTGARDE esterni (P15)

Fari a LED High Performance (632)

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze (R74)

Mancorrenti in alluminio lucido

Privacy Class (840)

INTERIOR

AVANTGARDE interni (P14)

Pacchetto elementi decorativi interni cromati (901)

Illuminazione di atmosfera (894)

Pelle ecologica ARTICO / tessuto Tomasi (301A)

Inserto con motivo a diamante grigio argento (H50)

Console centrale in nero ultra-lucido (757)

Volante sportivo multifunzione in pelle (L3E)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Comfort bagagliaio (P942)

Pacchetto vani portaoggetti (30P)

Giacca fluorescente per conducente (70B)

Tappetini in velluto (U12)

Supporto lombare regolabile su 4 parametri/Pacchetto 
Comfort per sedili (P65)

Sedili anteriori riscaldati (873)

Doppio portabicchieri

Display multimediale (11,9") (868)

Display del conducente (12,3") (464)

Pacchetto luci interne (876)

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Pneumatici (B51)

Navigazione Premium MBUX (PBG)

Servizi da remoto (00U)

Sistema multimediale MBUX(521)

Funzioni MBUX estese (355)

Sistema antisbandamento attivo (243)*

Integrazione smartphone (14U)

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella zona 
anteriore (897)

Pacchetto USB (75B)

Sensore di impronte (321)

Climatizzatore automatico bizona THERMATIC (580)

Predisposizione per il trasferimento della chiave 
digitale(20U)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)

Tergicristalli con sensore pioggia (345)

Pacchetto retrovisori (P49)

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44)

Tempomat (440)

Programma di marcia Off-road

DSR – downhill speed regulation

Di serie GLC 200 4M e GLC 220 d 4M.

* 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.



AVANTGARDE 
Advanced.

Di serie
per GLC 200 4M, GLC 220 d 4M, GLC 300e 4M  
e GLC 400e 4M

 ● Sedili anteriori riscaldati (873) 

 ● Pacchetto parcheggio con telecamera per la 
retromarcia assistita (P44)

 ● Navigazione Premium MBUX (PBG)

 ● Display del conducente (464) 

 ● Display centrale (868) 

 ● Climatizzatore automatico bizona  
COMFORTMATIC (580)

 ● Pacchetto USB (75B) 

 ● Volante in pelle (L3E)

 ● Pacchetto retrovisori (P49)

 ● Pacchetto Comfort sedili (P65) 

 ● Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

 ● Pacchetto Comfort bagagliaio (942)

 ● Ricarica wireless (897)

 ● Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)

 ● Integrazione smartphone (14U)

 ● Sensore di impronte (321)

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.



14U – Integrazione smartphone

P65 – Pacchetto Comfort sedili

873 – Sedili anteriori riscaldati

942 – Pacchetto Comfort bagagliaioAVANTGARDE interni (P14) inserto con motivo a diamante grigio argento (H50) e ARTICO pelle 
ecologica / tessuto nero Tomasi (301A)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.



AVANTGARDE 
Advanced Plus*.

Prezzo IVA incl.

 CHF 1900.–

* Non disponibile per il GLC 300 4M
** 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.

Equipaggiamento supplementare per 
AVANTGARDE Advanced: 

 ● Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali (513)**

 ● Blind Spot Assist attivo (234)**

 ● Sedili memory (275)

 ● Illuminazione ambientale Premium (894)

 ● Battitacco illuminati (U25)

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.



275 – Sedili memory

234 – Active Blind Spot Assist*

894 – Illuminazione ambientale Premium

513 – Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali*

Interni AVANTGARDE (P14) con inserto in legno di noce marrone a poro aperto (H33) e sedili in 
pelle ecologica ARTICO marrone Terra di Siena (104A)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

* 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.



Ruote – 18".

R38 – (18") Cerchi in lega leggera a 
5 razze – A richiesta (CHF 312.–)

R31 – (18") cerchi in lega 
leggera – A richiesta (CHF 0.–)

R41 – (18") Cerchi in lega leggera a 
10 razze – A richiesta (CHF 312.–)

R74 – (18") Cerchi in lega leggera a 5 razze – Di serie 

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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 – 19"/20".

65R – (19") Cerchi in lega leggera a 
5 razze – A richiesta (CHF 935.–)

R42– (20") Cerchi in lega leggera 
multirazze – A richiesta (CHF 1869.–)

78R – (19") Cerchi in lega leggera a 
10 razze – A richiesta (CHF 935.–)

R39 – (19") Cerchi in lega leggera a 
5 razze – A richiesta (CHF 935.–)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.
ARTICO

301A – ARTICO tessuto nero – Di serie

101A – ARTICO nero – 
A richiesta (CHF 280.–)

104A – ARTICO marrone Terra di 
Siena – A richiesta (CHF 467.–)

105A – ARTICO beige latte 
macchiato – A richiesta (CHF 467.–)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.

* Disponibile solo con cruscotto e cinture in pelle ecologica ARTICO effetto nappa (U34).

Pelle

804A* – Pelle nappa, 
marrone Terra di Siena/nero – 
A richiesta (CHF 3477.–)

294A- Pelle, marrone Terra di Siena 
/nero – A richiesta (CHF 2230.–)

205A – Pelle, beige latte macchiato – 
A richiesta (CHF 2230.–)

201A – Pelle, nero – A richiesta (CHF 2044.–) 801A *– Pelle nappa, nero – 
A richiesta (CHF 3290.–)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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. 

H50 – Inserto con motivo 
a diamante grigio argento – 
Di serie

H08 – Inserto in legno di tiglio 
a struttura lineare, antracite – 
A richiesta (CHF 424.–)

H03 – Inserto in 
legno di frassino, 
marrone ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 424.–)

H33 – Inserto in legno di 
noce, marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 424.–)

H64 – Inserto a 
tessitura metallica – 
A richiesta (CHF 424.–)

H04 – Inserto in legno 
a poro aperto, nero 
con linee in alluminio – 
A richiesta (CHF 486.–)

Console centrali.

757 – Console centrale in nero ultra-lucido – 
Di serie

795 – Console centrale effetto trama 
metallica – A richiesta (CHF 187.–)

794 – Console centrale design a rombi 
grigio argento – A richiesta (CHF 187.–)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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 esterni (P31)

Fari a LED High Performance (632)

RRP – Cerchi in lega leggera da 19") AMG a 5 razze(RRH)

Mancorrenti in alluminio lucido 

Privacy Class

INTERNI

AMG interni (P29)

Pacchetto elementi decorativi interni cromati (901)

Illuminazione di atmosfera (894)

Pelle ecologica ARTICO / tessuto MICROCUT nero (601A)

Inserto a tessitura metallica(H64)

Console centrale in nero ultra-lucido

Volante sportivo multifunzione in pelle (L5C)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Pacchetto vano di carico

Pacchetto vani portaoggetti

Giacca fluorescente per conducente (70B)

Tappetini in velluto (U12)

Supporto lombare regolabile su 4 parametri/Pacchetto 
Comfort per sedili (P65)

Sedili anteriori riscaldati (873)

Doppio portabicchieri

Display multimediale (11,9") (868)

Display del conducente (12,3") (464)

Pacchetto luci interne

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

Sistema di frenata con freni a disco più larghi sull’asse 
anteriore (U29)

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Pneumatici (B51)

Navigazione Premium MBUX (PBG)

Servizi da remoto (00U)

Sistema multimediale MBUX(521)

Funzioni MBUX estese (355)

Sistema antisbandamento attivo (243)* (243)*

Integrazione smartphone (14U)

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella zona 
anteriore (897)

Pacchetto USB (75B)

Sensore di impronte (321)

Climatizzatore automatico bizona THERMATIC (580)

Predisposizione per il trasferimento della chiave 
digitale(20U)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)

Tergicristalli con sensori pioggia (345)

Pacchetto retrovisori (P49)

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44)

Tempomat (440)

Programma di marcia Off-road

DSR – downhill speed regulation

* 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.

Di serie GLC 300 4M.

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.



 ● Sedili anteriori riscaldati (873)
 ● Pacchetto parcheggio con telecamera per la 

retromarcia assistita (P44)
 ● Navigazione Premium MBUX (PBG)
 ● Display del conducente (464)
 ● Display centrale (868)
 ● Blind Spot Assist attivo (234)*
 ● Climatizzatore automatico bizona  

COMFORTMATIC (580)
 ● Pacchetto USB (75B)
 ● Volante sportivo multifunzione in pelle (L5C)
 ● Pacchetto retrovisori (P49)
 ● Pacchetto Comfort sedili (P65)
 ● Pacchetto Comfort bagagliaio (942)
 ● Ricarica wireless (897)
 ● Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (608)
 ● Integrazione smartphone (14U)
 ● Sensore di impronte (321)

AMG Line 
Advanced.

Prezzo IVA incl.

CHF 4800.–
per GLC 200 4M, GLC 220 d 4M, GLC 300e 4M  
e GLC 400e 4M 
GLC 300 4M e GLC 300d 4M: In dotazione di serie

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

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.



14U – Integrazione smartphone

P65 – Pacchetto Comfort per i sedili

873 – Sedili anteriori riscaldati

942 – Pacchetto Comfort bagagliaioAMG Line interni (P29) inserto con motivo a diamante grigio argento (H50) e pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA nero (601A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.



AMG Line  
Advanced Plus

Prezzo IVA incl.

 CHF 1900.–
fino a CHF 6700.–

Equipaggiamento supplementare su 
AMG Line Advanced: 

 ● Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali (513)*

 ● Blind Spot Assist (234)*

 ● Sedili memory (275)

 ● Illuminazione ambientale Premium (894)

 ● Battitacco illuminati (U25)

* 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.



275 – Sedili memory

234 – Active Blind Spot Assist*

894 – Illuminazione ambientale Premium

513 – Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali*

Interni AMG Line (P29) con volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L5C)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

* 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.



AMG Line 
Premium.

Prezzo IVA incl.

 CHF 4300.–
fino a CHF 9100.–

Equipaggiamento supplementare su 
AMG Line Advanced Plus: 

 ● Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 
(P47)*

 ● Vetro acustico (851)

 ● Digital light (P35)

 ● KEYLESS GO (889)

* 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.



P35 – Digital Light

889 – KEYLESS GO

(851) – Vetro acustico

P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° AMG Line interni (P29) con inserto in legno a poro aperto nero con linee in alluminio (H04) e 
pelle ecologica ARTICO grigio neva / nero (118A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.



AMG Line  
Premium Plus.

Prezzo IVA incl.

 CHF 7700.–
fino a CHF 12 500.–

Equipaggiamento supplementare su 
AMG Line Premium: 

 ● Climatizzatore automatico Thermotronic 
4 zone (581)

 ● Digital Light con funzione di proiettore (PAX)

 ● Sedili memory (275)

 ● Display head-up (444)

 ● Tetto scorrevole panoramico (413)

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.



PAX – Digital Light con funzione di proiettore

444 – Display head-up

413 – Tetto scorrevole panoramico 

581 – THERMOTRONICAMG Line interni (P29) con inserto in legno di tiglio struttura lineare antracite (H08)  
e in pelle nappa nero (801A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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 – 19".

RRE – (19") Cerchi in lega leggera AMG 
a 5 razze – A richiesta (CHF 374.–)

RRD – (19") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RRI – (19") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze – 
A richiesta (CHF 374.–)

RRH – (19") Cerchi in lega leggera AMG a 5 razze – Di serie

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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 – 20".

RVV – (20")Cerchi in lega 
leggera AMG multirazze 
A richiesta (CHF 1807.–)

RVC – (20") Cerchi in lega 
leggera AMG multirazze – 
A richiesta (CHF 1807.–)

RVO – (20")Cerchi in lega 
leggera AMG multirazze 
A richiesta (CHF 1184.–)

RVU – (20")Cerchi in lega 
leggera AMG multirazze 
A richiesta (CHF 1184.–)

RRP – (20") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze – 
A richiesta (CHF 935.–)

RRT – (20") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze doppie – 
A richiesta (CHF 1308.–)

RRM – (20") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze – 
A richiesta (CHF 935.–)

RRN – (20") Cerchi in lega 
leggera AMG a 5 razze – 
A richiesta (CHF 1308.–)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.
ARTICOARTICO

601A – ARTICO/MICROCUT nero – Di serie

111A – ARTICO nero – 
A richiesta (CHF 0.–)

194A – Pelle ecologica ARTICO 
marrone Terra di Siena /nero – 
A richiesta (CHF 187.–)

118A – ARTICO nero – 
A richiesta (CHF 187.–)

101A – ARTICO nero – 
A richiesta (CHF 280.–)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.
Pelle

804A – Pelle nappa, marrone 
Terra di Siena/nero – 
A richiesta (CHF 3477.–)

294A – Pelle, marrone 
Terra di Siena/nero – 
A richiesta (CHF 2230.–)

297A – Pelle rosso power/nero – 
A richiesta (CHF 2230.–)

211A – Pelle, nero – A richiesta (CHF 2044.–) 801A – Pelle nappa, nero – 
A richiesta (CHF 3290.–)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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 – Di serie

H08 – Inserto in legno di tiglio, 
struttura lineare antracite – 
A richiesta (CHF 424.–)

H03 – Inserto in 
legno di frassino, 
marrone ultra-lucido – 
A richiesta (CHF 424.–)

H33 – Inserto in legno di 
noce, marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 424.–)

H50 – Inserto con motivo 
a diamante grigio argento – 
A richiesta (CHF 424.–)

H04 – Inserto in legno 
a poro aperto, nero 
con linee in alluminio – 
A richiesta (CHF 486.–)

Console centrali.

757 – Console centrale in nero 
ultra-lucido  – Di serie

795 – Console centrale effetto trama 
metallica – A richiesta (CHF 187.–)

794 – Console centrale design a rombi 
grigio argento – A richiesta (CHF 187.–)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium PREMIUM PLUS Ruote Rivestimenti Inserti Panoramica delle  
linee di modelli

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.

A
V

A
N

TG
A

R
D

E

A
M

G
 L

in
e

ESTERNI

Mascherina del radiatore con stella Mercedes integrata inclusa lamella e cornice del radiatore cromate ●

Mascherina del radiatore con motivo Mercedes-Benz e stella Mercedes integrata e lamella in argento iridium con inserti cromati ●

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze ●

Cerchi in lega leggera da 19" AMG a 5 razze ●

Paraurti anteriore con design dinamico, inserti cromati e prese d’aria in nero ●

Paraurti anteriore con prese d’aria sportive ed elementi cromati ●

Paraurti posteriore dello stesso colore della carrozzeria con protezione inferiore cromata ●

Paraurti posteriore AMG con effetto diffusore e protezione inferiore cromata ●

Due tubi di scarico visibili integrati nel paraurti posteriore ● ●

Suono sportivo per motori a benzina (non PHEV) ●

Listello sulla linea di cintura cromato ● ●

Inserto sul montante centrale in nero lucido ● ●

Serie Privacy glass ● ●

Freni a disco più larghi sull’asse anteriore ●

Mancorrenti in alluminio lucidato ●

AGILITY CONTROL sospensioni comfort ●

Inserto nero tra i fanali posteriori ● ●

Sospensioni sportive incluso volante 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.



Confronto tra le linee.

A
V

A
N

TG
A

R
D

E

A
M

G
 L

in
e

INTERNI

Rivestimento in pelle ecologica ARTICO/tessuto ●

Rivestimento ARTICO/MICROCUT ●

Volante sportivo multifunzione in pelle ●

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa ●

Pedali sportivi in acciaio inossidabile spazzolato con perni in gomma ●

Pacchetto luci interne ● ●

Illuminazione di atmosfera ● ●

Cruscotto in nero con cuciture a contrasto ●

Cruscotto in pelle ecologica ARTICO ●

Unità di comando tetto in nero ultra-lucido ● ●

Cielo in grigio cristallo ●

Cielo in nero ● ●

Prese d’aria nere con elementi color cromo argentato ● ●

Elementi decorativi delle portiere in nero ultra-lucido con cornici e interruttori in color cromo argentato ● ●

Tappetini in velluto ●

Tappetini 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.



Il nuovo Mercedes-Benz GLC

Equipaggiamento
opzionale.

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   Griglia del radiatore con stella Mercedes-Benz integrata e lamelle in nero lucido.

2   Paraurti posteriore con inserto decorativo in nero ultra-lucido. 

3   Listelli sulla linea di cintura e guarnizioni dei finestrini in nero lucido, alloggiamenti degli specchietti 
retrovisori esterni in nero lucido, mancorrenti in nero opaco. 

4   Attraenti cerchi in lega leggera AMG a 5 razze da 48,3 cm (19") in nero ultra-lucido 
con finitura brillante.**

5   Grembialatura anteriore AMG con protezione inferiore in nero ultra-lucido.

* Night Package disponibile solo con AMG Line (PSF/PSJ/PSN/PSQ)
** Altre combinazioni di ruote disponibili sono: RRI/RRE/RRT/RVU/RVV/RRN/RVO/RVP

1

2

3

4 5

Pacchetto Night*.

Prezzo IVA incl.

 CHF 561.–

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.



Vernici.

040U – Nero tinta unita – A richiesta (CHF 400.–)

970U – Blu spettrale – A richiesta (CHF 1300.–)

831U – Grigio grafite – A richiesta (CHF 1300.–)

149U – Bianco polare – Di serie

859U – Argento mojave – A richiesta (CHF 1300.–)

799U – MANUFAKTUR motivo a diamante bianco 
brillante – A richiesta (CHF 2400.–)

197U – Nero ossidiana – A richiesta (CHF 1300.–) 

595U – Blu nautico – A richiesta (CHF 1300.–) 

996U – MANUFAKTUR rosso 
giacinto –A richiesta (CHF 2400.–)

922U – Argento high-tech – A richiesta (CHF 1300.–) 

992U – Grigio selenite – A richiesta (CHF 1300.–) 

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.



Vernici.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
IVA incl.

149U bianco polare 0.– S S S

040U nero 400.– ● ● ●

197U nero ossidiana 1300.– ● ● ●

922U argento high-tech 1300.– ● ● ●

859U argento mojave 1300.– ● ● ●

831U grigio grafite 1300.– ● ● ●

992U grigio selenite 1300.– ● ● ●

970U blu spettrale 1300.– ● ● ●

595U blu nautico 1300.– ● ● ●

996U MANUFAKTUR rosso giacinto metallizzato 2400.– ● ● ●

799U MANUFAKTUR bianco diamante brillante 2400.– ● ● ●

● 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.



Linee e pacchetti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
 IVA incl.

PSE AVANTGARDE Advanced S S –

Contenuto: AVANTGARDE interni (P14), AVANTGARDE esterni (P15), Display centrale (868), Pacchetto Comfort sedili (P65), Pacchetto Comfort bagagliaio (942), 
Pacchetto specchietti (P49), Pacchetto USB (75B), Illuminazione ambiente (891), Lettore di impronte digitali (321), Assistenza abbaglianti adattivi (608), Display 
conducente (464), Vetri atermici oscurati (840), Sedili anteriori riscaldati (873), Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili anteriori (897), Integrazione 
smartphone (14U), Pneumatici (B51), Predisposizione per il trasferimento della chiave digitale (20U), MBUX Navigation Premium (PBG), Giacca fluorescente per il 
conducente (70B), Servizi da remoto (00U)

PSF
AMG Line 

Advanced
4800.– ● ● S

Contenuto: AVANTGARDE Advanced (PSE), AMG Line interni (P29), AMG Line esterni (P31), Sistema di frenata con freni a disco più larghi sull’asse anteriore (U29)

PSI
AVANTGARDE 

Advanced Plus 
1900.– ● ● –

Contenuto: AVANTGARDE Advanced (PSE), Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory (275), Blind Spot Assist (234)*, Illuminazione ambientale 
(894), Battitacco illuminati con scritta Mercedes-Benz (U25), Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali (513)*

PSJ AMG Advanced Plus 6700.– ● ● –

Contenuto: AMG Advanced (PSF), Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory (275), Blind Spot Assist (234)*, Illuminazione ambientale (894), 
Battitacco illuminati con scritta Mercedes-Benz (U25), Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali (513)*

1900.– – – ●

PSN AMG Premium 9100.– ● ● –

Contenuto: AVANTGARDE Advanced (PSE), Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory (275), Blind Spot Assist (234)*, Illuminazione ambientale 
(894), Battitacco illuminati con scritta Mercedes-Benz (U25), Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali (513)*

4300.– – – ●

PSQ AMG Premium Plus 12 500.– ● ● –

Contenuto: AMG Premium (PSN), Tetto panoramico scorrevole (413), Display head-up  (444), DIGITAL LIGHT (PAX), Climatizzatore automatico THERMOTRONIC 7700.– – – ●

● 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 e pacchetti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
 IVA incl.

P55 Pacchetto Night 561.– ● ● ●

Contenuto: Griglia del radiatore con stella Mercedes-Benz e lamelle in nero lucido. Attraenti cerchi in lega leggera AMG a 5 razze da 48,3 cm (19") in nero ultra-
lucido, grembialatura anteriore AMG con simulazione di protezione inferiore in nero lucido, alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni verniciati in nero 
lucido, mancorrenti in nero opaco solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

● 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.



Design degli interni/inserti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
 IVA incl.

H03 Inserto in legno di frassino ultra-lucido marrone 424.– ● ● ●

Solo in abbinamento a 757

H08 Inserto in legno di tiglio struttura di linea antracite 424.– ● ● ●

Non in abbinamento a 794

H04 Inserto in legno a poro aperto nero con linee in alluminio 486.– ● ● ●

Non in abbinamento a 794 

H33 Inserto in legno di noce marrone a poro aperto 424.– ● ● ●

Solo in abbinamento a 757

H64 Inserto a tessitura metallica 424.– ● ● ●
Non in abbinamento a 794
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

0.– ○ ○ ○

H50 Inserto con motivo a diamante grigio argento 424.– ● ● ●
Non in abbinamento a 795
In abbinamento a PSE/PSI

0.– ○ ○ ○

757 Console centrale in nero ultra-lucido 0.– S S S

795 Console centrale effetto trama metallica 187.– ● ● ●

Non in abbinamento a H03/H33/H50

794 Console centrale design a rombi, grigio argento 187.– ● ● ●

Solo in abbinamento a H50

● 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.



Design degli interni/rivestimenti.

 G
LC

 2
20

 d
 4

M
AT

IC

 G
LC

 2
0

0
 4

M
AT

IC

 G
LC

 3
0

0
 4

M
AT

IC

CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
 IVA incl.

101A Pelle ecologica ARTICO nera 280.– ● ● ●

Solo in abbinamento a PSE/PSI

118A ARTICO grigio neva / nero 187.– ● ● ●
Non in abbinamento a PBR/PSE/PSI
Solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

105A ARTICO beige latte macchiato / nero 467.– ● ● –
Non in abbinamento a 58U/ P55/ PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 51U+PSE/PSI 

111A Pelle ecologica ARTICO nera 0.– ○ ○ ○
Non in abbinamento a 399/ PBR/PSE/PSI
Solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

104A ARTICO marrone Terra di Siena / nero 467.– ● ● –
Non in abbinamento a 58U/ P55/ PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 51U+PSE/PSI

194A ARTICO marrone Terra di Siena / nero 187.– ● ● ●
Non in abbinamento a 399/58U/ PBR/PSE/PSI
Solo in abbinamento a 51U+PSF/PSJ/PSN/PSQ 

301A Console centrale in nero ultra-lucido 0.– ○ ○ –

Non in abbinamento a P55/ PBR/ PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a PSE/PSJ

601A ARTICO / MICROCUT nero 0.– ○ ○ ○
Non in abbinamento a 399/401/PBR/PSE/PSI
Solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

● 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.



Design degli interni/rivestimenti.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
IVA incl.

205A Pelle beige latte macchiato / nero 2230.– ● ● –

Non in abbinamento a 58U/ P55/ PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento solo a 51U+PSE/PSI

297A Pelle rosso power / nero 2230.– ● ● ●
Non in abbinamento a 399/58U/ PBR/PSE/PSI
Solo in abbinamento a 51U+PSF/PSJ/PSN/PSQ 

210A Pelle nera 2044.– ● ● ●

211A Pelle nera 2044.– ● ● ●

Non in abbinamento a 399/ PBR/PSE/PSI

294A Pelle marrone Terra di Siena / nero 2230.– ● ● ●
Non in abbinamento a 58U/ P55/ PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 51U+PSE/PSI

801A Pelle nappa nera 3290.– ● ● ●

Non in abbinamento a 399/PBR

804A Pelle nappa marrone Terra di Siena / nero 3477.– ● ● ●

Non in abbinamento a 399/58U/PBR

● 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.



Design degli interni/cielo.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF   
 IVA incl.

51U Cielo in tessuto nero 436.– ● ● –

In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

58U Cielo in tessuto grigio cristallo 0.– S S S

Non in abbinamento a 104A/105A/194A/205A/294A/297A/804A 

● 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.

R74 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze 0.– ○ ○ –
Non in abbinamento a 58U/720/P55/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+51U+PSE/PSI

R31 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 razze 0.– ○ ○ –
Non in abbinamento a 645/720/P55/R03/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+R01+PSE/PSI

R41 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 razze 312.– ● ● –
Non in abbinamento a 645/720/P55/R03/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+R01+PSE/PSI

R38 Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze 312.– ● ● –
Non in abbinamento a 720/P55/R03/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+PSE/PSI

RRD Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (19") AMG a 5 razze 0.– ○ ○ ○
Non in abbinamento a 645/PSE/PSI
Solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ

RRE Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (19") AMG a 5 razze 374.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/PSE/PSI
Solo in abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

78R Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 10 doppie razze 935.– ● ● –

Non in abbinamento a 720/P55/R03/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+PSE/PSI

65R Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze 935.– ● ● –
Non in abbinamento a 645/720/P55/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+PSE/PSI

● 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.

R39 Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 razze 935.– ● ● –

Non in abbinamento a 645/720/P55/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+PSE/PSI

R82 Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 razze 1059.– ● ● –
Non in abbinamento a 645/720/P55/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+PSE/PSI 

RRH Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (19") AMG a 5 razze 1371.– ● ● ●

Non in abbinamento a 645
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

RRI Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (19") AMG a 5 razze 1744.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ

374.–
0.–

●
○

●
○

●
○

RRM Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") AMG a 5 razze 935.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03/PSE/PSI
Solo in abbinamento a R01+PSF/PSJ/PSN/PSQ

RVO Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") AMG multirazze 1184.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03/PSE/PSI
Solo in abbinamento a R01+PSF/PSJ/PSN/PSQ

RRN Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") AMG a 5 doppie razze 1308.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03/PSE/PSI
Solo in abbinamento a R01+PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ 1059.– ● ● ●

● 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.

RVP Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") AMG multirazze 1807.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03/PSE/PSI
Solo in abbinamento a R01+PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ 1433.– ● ● ●

R42 Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") multirazze 1869.– ● ● –
Non in abbinamento a 645/720/P55/R03/PSF/PSJ/PSN/PSQ
Solo in abbinamento a 725+R01+PSE/PSI

RRP Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") multirazze 2305.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03
Solo in abbinamento a R01
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ 935.– ● ● ●

RVU Cerchi in lega da 50,8 cm (20") AMG multirazze 2554.– ● ● ●
Non in abbinamento a 645/R03
Solo in abbinamento a R01
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ 1184.– ● ● ●

RRT Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") AMG a 5 razze 2679.– ● ● ●

Non in abbinamento a 645/R03
Solo in abbinamento a R01
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ

1308.–
1059.–

●
●

●
●

●
●

RVV Cerchi in lega da 50,8 cm (20") AMG multirazze 3177.– ● ● ●
In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ
In abbinamento a P55+PSF/PSJ/PSN/PSQ

1807.–
1433.–

●
●

●
●

●
●

● 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.

P47 Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°. 573.– ● ● ●
Include: Cofano trasparente (04U), sistema di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC (235), telecamera a 360° (501)
In abbinamento a PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

P35 DIGITAL LIGHT 1682.– ● ● ●
Include: Sistema di assistenza abbaglianti adattivi (628)
In abbinamento a PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

810 Burmester® Surround Soundsystem 1259.– ● ● ●

Solo in abbinamento a 22U+ 32U 

22U Predisposizione per Intrattenimento MBUX 0.– ○ ○ ○

32U Personalizzazione del suono 0.– ○ ○ ○

413 Tetto scorrevole panoramico 1769.– ● ● ●

In abbinamento a PSQ 0.– ○ ○ ○

846 Modanature di accesso a effetto alluminio con perni in gomma 586.– ● ● ●

U50 Omissione dei vetri atermici oscurati 0.– ○ ○ ○

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

P20 Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus* 3028.– ● ● ●
Include: Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC (233) Sistema PRE-SAFE® impulse side (292) Sistema PRE-SAFE® (299) Pacchetto 
elementi decorativi interni cromati (901)

239 Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC* 498.– ● ● ●

Non in abbinamento a P20

● 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.



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

P54 Protezione vettura URBAN GUARD 548.– ● ● ●
Include: Sistema di allarme antifurto (551), con sistema di monitoraggio interno (882)
Non in abbinamento a P82

P82 Protezione vettura a 360° URBAN GUARD Plus 860.– ● ● ●
Include: Sistema di allarme antifurto (551), con sistema di monitoraggio interno (882)
Non in abbinamento a P54

550 Dispositivo di traino con sistema di stabilizzazione del rimorchio ESP 1215.– ● ● ●

553 Trailer Manoeuvring Assist 436.– ● ● ●

Solo in abbinamento a 550+P47

430 Pacchetto tecnico offroad 536.– ● ● ●

Include: Protezione inferiore (481), Telaio (485)
Non in abbinamento a 486/677

486 Sospensioni sportive 0.– ○ ○ ○

677 AGILITY CONTROL sistema di sospensioni selettive 0.– ○ ○ ○

PAD Pacchetto ingegneria 3477.– ● ● ●

Include: Sterzo sull’asse posteriore(201), AIRMATIC (489)

889 KEYLESS-GO 685.– ● ● ●

In abbinamento a PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

U19 MBUX Augmented Reality per la navigazione 486.– ● ● ●

● 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.

PAX DIGITAL LIGHT 0.– ○ ○ ○
Disponibile solo come elemento di PSQ 
Include: Predisposizione per funzione di proiettore per AMG Line (30U,42U e 43U) e Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

513 Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali* 368.– ● ● ●
In abbinamento a PSI/PSJ/PSN/PSQ
Disponibile solo per PSE/PSF in combinazione con P20

0.– ○ ○ ○

239 DISTRONIC PLUS 498.–

293 Sidebag nella parte posteriore 467.– ● ● ●

228 Riscaldamento ausiliario 1520.– ● ● ●

PBR** Pacchetto ENERGIZING Plus 2698.– ● ● ●

Include 399+401+P21 
Non in abbinamento a 521/7U3/873/P65/U22/Y05/PDA

PAV Pacchetto inverno 449.– ● ● ●

Include: Riscaldamento del volante (443), Sedili anteriori riscaldati (873) Sistema di lavaggio del parabrezza riscaldato (875)

PAD Pacchetto ingegneria 3477.– ● ● ●

Include: Sterzo sull’asse posteriore(201), AIRMATIC (489)

● 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.
** PBR disponibile anche per AMG Line (PSI/PSJ/PSN/PSQ) ma con design del sedile AVANTGARDE (101A o 201A).

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.

R01 Pneumatici estivi 0.– ○ ○ ○

U29 Sistema di frenata con larghi freni a disco sull’asse anteriore 312.– ● ● ●

In abbinamento a PSF/PSJ/PSN/PSQ 0.– ○ ○ ○

72B Porte USB aggiuntive 374.– ● ● ●

U40 Rete divisoria per il vano bagagli e protezione occupanti 150.– ● ● ●

682 Estintore 137.– ● ● ●

872 Riscaldamento sedili posteriori 436.– ● ● ●

● 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 Mercedes-Benz GLC

Mercedes
me connect.

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.



Mercedes me connect

SERVIZI DA REMOTO (00U)*

Predisposizione Setup vettura
Pieno controllo sempre e ovunque: l’app Mercedes me sullo smartphone vi consente 
anche di cambiare le impostazioni e di ricevere informazioni a distanza. Ad esempio, 
potete impostare la temperatura desiderata per gli interni della vettura, inviare indirizzi 
al sistema di navigazione o chiudere la serratura delle portiere. 
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per monitoraggio vettura
Sempre al vostro fianco: il monitoraggio della vettura vi collega all’auto e vi garantisce di 
avere sempre le informazioni che vi servono. Grazie a un’apposita app, sapete sempre 
dove si trova la vostra vettura e potete anche individuare la zona in cui ha il permesso di 
stare. Venite inoltre informati immediatamente di qualsiasi movimento indesiderato.
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

PRE-CABLAGGIO PER CONSEGNA DIGITALE
DELLA CHIAVE DELLA VETTURA (20U)*

Predisposizione per la consegna digitale della chiave della vettura
Condividete la vostra vettura con amici e familiari in modo più semplice che mai, 
ovunque vi troviate. Voi mantenete il pieno controllo e potete decidere comodamente 
tramite app se siete d’accordo che venga usta. La vettura viene quindi localizzata e 
vengono aperte le serrature delle portiere tramite l’applicazione mobile. La chiave 
memorizzata non viene attivata finché non inizia il periodo di prestito.
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

* Per utilizzare questi servizi è necessario registrarsi sul portale Mercedes me e accettare le Condizioni di utilizzo 
dei servizi Mercedes me connect. Inoltre, occorre associare la vettura all’account utente. Alla scadenza del 
termine iniziale, è possibile prolungare i servizi a pagamento. L’attivazione iniziale dei servizi è possibile entro un 
anno dalla prima registrazione o della messa in funzione da parte del cliente, a seconda di cosa si verifica prima.

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.



Mercedes me connect

SERVIZI DA REMOTO (34U)* – Disponibili a richiesta

Predisposizione Setup vettura
Pieno controllo sempre e ovunque: l’app Mercedes me sullo smartphone vi consente 
anche di cambiare le impostazioni e di ricevere informazioni a distanza. Ad esempio, 
potete impostare la temperatura desiderata per gli interni della vettura, inviare indirizzi 
al sistema di navigazione o chiudere la serratura delle portiere. 
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

Predisposizione per monitoraggio vettura
Sempre al vostro fianco: il monitoraggio della vettura vi collega all’auto e vi garantisce di 
avere sempre le informazioni che vi servono. Grazie a un’apposita app, sapete sempre 
dove si trova la vostra vettura e potete anche individuare la zona in cui ha il permesso di 
stare. Venite inoltre informati immediatamente di qualsiasi movimento indesiderato.
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

Supporto veicolo rubato
Il servizio di tracciamento dei veicoli rubati può contribuire a ridurre gli oneri 
amministrativo e a farvi risparmiare tempo. In caso di furto potete denunciare il fatto 
alla polizia. Potete trasferire il numero di fascicolo della polizia (a seconda del Paese) 
e le informazioni relative al veicolo e al proprietario in modo semplice tramite app al 
centro di sicurezza del nostro partner certificato. Questo centro si coordinerà poi con la 
stazione di polizia locale per rintracciare il vostro veicolo.
3 anni gratis dall’attivazione – Di serie

* Per utilizzare questi servizi è necessario registrarsi sul portale Mercedes me e accettare le Condizioni di utilizzo 
dei servizi Mercedes me connect. Inoltre, occorre associare la vettura all’account utente. Alla scadenza del 
termine iniziale, è possibile prolungare i servizi a pagamento. L’attivazione iniziale dei servizi è possibile entro un 
anno dalla prima registrazione o della messa in funzione da parte del cliente, a seconda di cosa si verifica prima.

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 Mercedes-Benz GLC

Dati 
tecnici.

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 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.

Dati tecnici: benzina.
GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC

NUMERO MODELLO 254.651 254.647

MOTORE

Disposizione dei cilindri In linea In linea

Numero cilindri 4 4

Capacità bagagliaio( cm3) 1999 1999

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 150 [204]/6100 190 [258]/5800

Potenza nominale massima [potenza elettrica di picco] (kW [CV] DIN) 17 [23] 17 [23] 

Coppia massima (Nm a 1/min termico) 320/2000 400/2000

Capienza serbatoio (l) 62 62

Autonomia elettrica fino a (km)

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI DI GUIDA

Velocità massima (km/h) 221 240

Da 0 a 100 km/h (s) 7,8 6,2

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo misto (l/100 km) 8,2 8,2

Equivalente a benzina

Emissioni di CO2 (g/km) ai sensi della direttiva 715/2007/CEE 186 186

Emissioni di CO2 derivanti da carburante e/o elettricità (g/km) 41 41

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)

Categoria efficienza energetica E E

MASSA (KG)

Massa a vuoto ai sensi dell’Ordinanza (CE) 1230/2012 1925–2128 1925–2128

Peso totale ammesso 2510 2510

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75

Rimorchio frenato/senza freno 2000/750 2400/750

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 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.

Dati tecnici: diesel.
GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC

NUMERO MODELLO 254.605 254.607

MOTORE

Disposizione dei cilindri In linea In linea

Numero cilindri 4 4

Capacità bagagliaio( cm3) 1993 1993

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 145 [197]/3600 198 [269]/4200

Potenza nominale massima [potenza elettrica di picco] (kW [CV] DIN) 17 [23] 17 [23] 

Coppia massima (Nm a 1/min termico) 440/1800 550/1800

Capienza serbatoio (l) 62 62

Autonomia elettrica fino a (km)

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI DI GUIDA

Velocità massima (km/h) 219 243

Da 0 a 100 km/h (s) 8,0 6,3

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo misto (l/100 km) 5,9 6,2

Equivalente a benzina 6,7 7,1

Emissioni di CO2 (g/km) ai sensi della direttiva 715/2007/CEE 155 163

Emissioni di CO2 derivanti da carburante e/o elettricità (g/km) 29 30

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)

Categoria efficienza energetica C D

MASSA (KG)

Massa a vuoto ai sensi dell’Ordinanza (CE) 1230/2012 2000–2203 2025–2223

Peso totale ammesso 2550 2570

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75

Rimorchio frenato/senza freno 2500/750 2500/750

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 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.

Dati tecnici: ibridi plug-in.
GLC 300 e 4MATIC GLC 400 e 4MATIC

NUMERO MODELLO 254.656 254.655

MOTORE

Disposizione dei cilindri In linea In linea

Numero cilindri 4 4

Capacità bagagliaio( cm3) 1999 1999

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 150 [204]/6100 185 [252]/5800

Potenza nominale massima [potenza elettrica di picco] (kW [CV] DIN) 100 [136] 100 [136] 

Coppia massima (Nm a 1/min termico) 320/2000 400/2000

Capienza serbatoio (l) 62 62

Autonomia elettrica fino a (km) 122 122

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI DI GUIDA

Velocità massima (km/h) 218 237

Da 0 a 100 km/h (s) 6,7 5,6

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo misto (l/100 km) 0,6 0,6

Equivalente a benzina 3,1 3,1

Emissioni di CO2 (g/km) ai sensi della direttiva 715/2007/CEE 15 15

Emissioni di CO2 derivanti da carburante e/o elettricità (g/km) 9 9

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km) 22,5 22,5

Categoria efficienza energetica A A

MASSA (KG)

Massa a vuoto ai sensi dell’Ordinanza (CE) 1230/2012 2355–2515 2355–2515

Peso totale ammesso 2840–2890 2840–2890

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75

Rimorchio frenato/senza freno 2000/750 2000/750

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 GLC.

1 Peso lordo ammesso del veicolo.
2 Incluso adattatore numero di targa (2 mm).
3 Con gancio di traino incluso tappo di protezione (a richiesta). 
Dimensioni peso a vuoto

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.



La capienza del bagagliaio è conforme alla linea guida ISO 3832:2002-06 
 
(può variare a seconda degli optional):

Capacità del bagagliaio (l): 620–1640
Capienza del bagagliaio aperto dietro il sedile posteriore (l): 620
Capienza massima del bagagliaio dietro i sedili anteriori (l): 1640

1 Volume in litri
2 Il cuboide più grande: dimensioni 1387 × 945 × 645 mm, volume 845 litri
3 Il pianale più lungo: dimensioni 3010 × 400 × 30 mm
Capienza del bagagliaio conforme alla linea guida ISO 3832:2002-06
La capienza del bagagliaio può variare a seconda degli optional

GLC – dimensioni e volume del bagagliaio.

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.



Scoprite di più 
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


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

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

0.– S S S S S S

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

MSI plus 4 New: estensione di un anno, fino a un totale di 4 anni o 120 000 km
Prezzi validi dal 1o febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 o fino a revoca

1086.– ● ● ● ● ● ●

MOBILITÀ MERCEDES-BENZ
Se c’è una cosa che vi accompagna sempre a bordo della vostra vettura, è la sensazione di guida in totale sicurezza. 
Ma se vi capitasse di aver bisogno di aiuto, il servizio attivo 24 ore su 24 di Mercedes-Benz è a vostra disposizione al 
numero di emergenza 00800 1 777 7777 (in alternativa: +41 44 439 15 67). Questa prestazione può essere ulteriormente 
estesa con il servizio telematico integrato Mercedes-Benz Contact. Condizione: radio connessa a un telefono cellulare 
funzionante. Basta premere un tasto e ci si connette telefonicamente con il centro clienti Mercedes-Benz. A richiesta 
vengono trasmessi tutti i dati pertinenti relativi al veicolo e alla vostra posizione. Ciò genera un tempo di reazione più 
breve e quindi un’assistenza rapida sul posto. Il pacchetto mobilità Mercedes-Benz Mobilo viene fornito di serie senza 
maggiorazione del prezzo. Alla fine della garanzia di mobilità (due anni), Mobilo viene automaticamente esteso di anno 
in anno, fino ad un massimo di 30 anni, per panne e prestazioni assicurative. Condizione: manutenzione regolare da 
parte del vostro concessionario autorizzato Mercedes-Benz. Dalla perdita delle chiavi ai danni causati da un incidente, 
un guasto o un atto di vandalismo, Mobilo farà in modo che possiate comunque raggiungere la vostra destinazione, in 
tutta Europa. Qualunque sia il vostro problema, una cosa è certa: riprenderete il viaggio il più velocemente possibile.

0.– S S S S S S

● Disponibile dietro 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.



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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