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MERCEDES-AMG  SL.



LA MERCEDES-AMG SL:
ICONA TRA LE AUTOMOBILI.
RINATA SOTTO IL SEGNO AMG. 

Con la Mercedes-AMG SL, rinasce un’icona, più sportiva, lussuosa e seducente 
che mai. Il modello 2+2 con capote incarna il piacere offerto dalle roadster senza 
compromessi: ideata per i viali e le curve veloci, ottimizzata per le sfide della vita 
quotidiana. Questa SL incarna il lusso e la performance ai massimi livelli.

Punti forti

Modelli

Personalizzazione

Equipaggiamenti a richiesta

Dati tecnici

Gli importi di questi prezzi correnti sono raccomandazioni non vincolanti.

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


PUNTI FORTI.
 LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Highlights

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



2+2 POSTI.
Essendo una roadster polivalente e contemporanea, la Mercedes-AMG 

SL contempera caratteristiche di guida estremamente dinamiche e 
doti senza limitazioni per l’uso quotidiano. Grazie ai sedili posteriori 

aggiuntivi e un volume del vano di carico fino a 240 litri, la vettura 
2+2 posti è pronta ad ogni eventualità. Nell’abitacolo, il concetto 

spaziale è definito da pratiche possibilità per conservare gli oggetti.

CAPOTE.
Sunshine state of mind: in soli 15 secondi circa, il sistema della capote automatica 
della Mercedes-AMG SL offre al vostro cliente il suo personale posto al sole. Se aperta, 
la roadster colpisce per il comfort eccezionale in tutte le stagioni. Anche a basse 
temperature, l’AIRSCARF e il riscaldamento dei sedili a zona creano un clima piacevole. 

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



STERZO ATTIVO DEL RETROTRENO.
Unisce agilità e stabilità. Per la prima volta nella sua lunga storia, la SL è 

dotata di serie di sterzo attivo del retrotreno. In base alla velocità, le ruote 
posteriori sterzano sia in direzione opposta (fino a 100 km/h) sia nella 

stessa direzione (oltre 100 km/h) rispetto alle ruote anteriori. Il sistema 
consente quindi un comportamento agile e stabile allo stesso tempo, 

ovvero caratteristiche contrastanti senza sterzo del retrotreno. Tra gli altri 
vantaggi, citiamo un controllo più agevole del veicolo ai valori limite e 

un minor sforzo nella sterzata, poiché il rapporto di sterzata delle ruote 
anteriori è più diretto.

PERFORMANCE AMG 4MATIC+.
La Mercedes-AMG SL 63 è all’altezza della sua tradizione: 
La catena di trazione potente, la sua eccezionale aerodinamica 
e una struttura leggera smart compongono un’unità efficace 
nella roadster. Insieme all’assetto d’avanguardia, la sportività e 
il comfort convergono nel creare un’esperienza di guida di una 
classe a sé stante.

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



L’INNOVATIVO ASSETTO AMG.
ACTIVE RIDE CONTROL con regolazione antirollio idraulica attiva esordisce sulla SL 63 

4MATIC+. La novità più eclatante: elementi idraulici attivi sostituiscono le classiche 
barri stabilizzatrici trasversali meccaniche e compensano i movimento di rullio della 

nuova SL in poche frazioni di secondo. Il sistema consente il comportamento ottimale 
della direzione e delle oscillazioni di carico con le caratteristiche di guida tipiche di 

AMG in termini di dinamica, precisione e feedback per il conducente. Allo stesso tempo, 
aumenta il comfort di guida su rettilineo e su dossi. 

TANTISSIMI SERVIZI  
DI CONNETTIVITÀ DISPONIBILI.
I sistemi di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) offrono numerose possibilità 
di gestione intuitiva e tantissimi servizi digitali di Mercedes me connect. Tra i punti forti, 
citiamo il concetto di gestione intuitiva tramite touch screen o i pulsanti tattili di controllo al 
volande, l’integrazione smartphone di Apple CarPlay e Android Auto, l’impianto vivavoce tramite 
connessione Bluetooth e la radio digitale (DAB e DAB+). In collegamento con MBUX, i clienti 
possono già accedere a servizi di connettività come Live Traffic Information. Con Mercedes 
me connect, la nuova SL diventa comunque complessivamente ancora più smart: è possibile 
utilizzare funzioni aggiuntive prima e dopo il viaggio e durante il tragitto. Basta associare la 
roadster a un account Mercedes me nel portale Mercedes me e accettare le condizioni di 
utilizzo. Grazie alla navigazione con Live Traffic Information e alla comunicazione Car-to-X, il 
cliente guida con dati sulle strade in tempo reale, che consentono di evitare con efficacia gli 
ingorghi e di risparmiare tempo prezioso. Grazie alla comunicazione Car-to-X, i veicoli in rete si 
scambiano informazioni sulla situazione del traffico. 

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



MODELLI.
LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Modelle

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



ESTERNI

Mascherina del radiatore specifica per AMG

Grembialatura anteriore con linea del tetto fluida e splitter 
nel colore del veicolo, lamelle orizzontali sulle prese d’aria 
esterne e alette nella tonalità nero lucido

Cofano motore con powerdome

Elementi decorativi nei parafanghi anteriori cromati lucidati 
a specchio

Listello decorativo dell’inserto diffusore in color cromo 
argentato

Grembialatura posteriore nel colore del veicolo, parte inferiore 
nera a forma di diffusore con elemento decorativo in nero 
lucido, elementi decorativi rotondi a due uscite in cromo 
lucidato a specchio a sinistra e a destra

Vernice standard giallo solare (914U)

Capote in tessuto nero (740) con lunotto riscaldabile

Pinza freno verniciata in color argento (B06)

KEYLESS-GO 

Hand-free access (871)

Luci posteriori adattive a LED

Denominazione del modello sui parafanghi anteriori e sul 
cofano del bagagliaio

MAGIC VISION CONTROL (874)

DIGITAL LIGHT con spot intelligente (318) che include il 
sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

INTERNI

Volante Performance AMG a 3 razze in pelle nappa (L6J), 
doppie razze verticali in color cromo argentato con scritta 
AMG, pulsanti AMG al volante, comandi ad anello tattili e 
paddle del cambio al volante in alluminio 

Sedile sportivo AMG con rivestimenti in pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA (601A)

4 regolazioni Memory per i sedili anteriori

Pacchetto Memory (P64) che comprenda retrovisori esterni 
ripiegabili e regolabili elettricamente

Parte superiore della plancia portastrumenti con finitura in 
pelle ecologica ARTICO Pelle

Cintura del sedile in nero

Cielo in tessuto nero (51U)

Sistema multimediale MBUX (534)

Display lato guida (464) con schermo da 12,3"

Display centrale da 11,9" e inclinazione regolabile del display

Navigazione MBUX Premium (PBG), che include, tra l’altro, la 
Navigazione su hard disk (365) e Funzionalità estese MBUX 
(355)

Cielo in tessuto nero (51U)

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

Pacchetto USB Plus (72B)

Portabevande (301) sulla console centrale

Funzione di avvio KEYLESS-GO (893)

Sedili di guida e passeggero anteriore riscaldabili (873)

Riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF (403)

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581)

Elementi decorativi AMG in tonalità nero lucido (H80)

Pedaliera sportiva AMG

Tappetini AMG (U26) con scritta AMG

Fissaggio seggiolino per bambini i-Size (8U8)

Fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini (573#) nella parte 

Cintura posteriore con limitatore di forza (8U7)

Sistema frangivento meccanico

Aletta parasole estraibile (543)

Chiave del veicolo in nero lucido con scritta AMG e fregio nero 
opaco (160#)

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

Modanature di accesso illuminate AMG

Pacchetto USB Plus (72B)

Giubbotto ad alta visibilità per il conducente (70B)

Integrazione smartphone (14U)

Pacchetto vano di carico (942)

Equipaggiamento di serie.

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



EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 

Cambio AMG SPEEDSHIFT 9G (421) con funzione RACE START

Impianto frenante in materiale composito ad alte prestazioni 
AMG con disco dei freni da 390 mm nella parte anteriore e da 
360 mm nella parte posteriore

Sterzo parametrico AMG a 3 livelli

Aerodinamica attiva con AIRPANEL sulla grembialatura 
anteriore e deflettore sulla coda estraibile elettricamente

Electronic Stability Program (ESP®)

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44)

Pacchetto retrovisori (P49)

Riscaldamento retrovisori esterni sinistro e destro, verniciati 
nel colore del veicolo con regolazione elettrica assistita 
all’interno

Sistema di controllo dell’angolo morto (234)*

Sistema di assistenza alla frenata attivo con funzione di 
assistenza all’intersezione START-OFF (258)*

Sistema antisbandamento attivo (243)*

TEMPOMAT con limitatore di velocità variabile Limitatore di 
velocità

Sistema PRE-SAFE® (299)*

Airbag anteriore conducente e passeggero anteriore

Sidebag conducente e passeggero (airbag combinati per 
torace e bacino) (292#)

Kneebag (294) per conducente e il passeggero anteriore

Sidebag nel vano posteriore (293)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero (U10)

Sedili del vano passeggeri, panca doppia,  
1a fila (U60)

TIREFIT (B51)

Predisposizione per la consegna della chiave digitale (20U)

Servizi da remoto Premium (34U)

Equipaggiamento di serie.

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

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



CONFRONTO TRA MODELLI.

ESTERNI

Grembialatura anteriore più ampia nello stesso colore della carrozzeria con design "Jet Wing" e listello decorativo color cromo argentato, 
splitter e ampie prese d’aria laterali di deflettori d’aria neri

● ●

Grembialatura posteriore più ampia nel colore della carrozzeria, parte inferiore con diffusore in nero lucido e lamella di listello decorativo 
color cromo argentato 
ma anche mascherine del terminale di scarico a due uscite trapezoidali in cromo lucidato a specchio con look a strisce esterno a sinistra e a 
destra

● ●

Effetto illuminazione AMG ● ●

Pinza freno verniciata in rosso ●

Pinza freno verniciata in giallo ●

Vernice nera ossidiana ●

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

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") multirazze ●

INTERNI

Volante Performance AMG in pelle nappa ● ●

Rivestimento in pelle nappa nera ● ●
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● Equipaggiamento di serie

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



CONFRONTO TRA MODELLI.

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI

Sospensione AMG RIDE CONTROL ●

Cambio AMG SPEEDSHIFT 9G ● ●

Cambio AMG SPEEDSHIFT 9G con funzione RACE START ● ●

Asse sterzante posteriore AMG ● ●

Differenziale elettronico autobloccante posteriore AMG ●

Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG ●

AMG Real Performance Sound ● ●

Sospensione AMG ACTIVE RIDE CONTROL ●

Protezione della vettura URBAN GUARD Plus (P82) ● ●

Volante riscaldabile ● ●

Luci interne soffuse ● ●

Telecamera a 360° ● ●
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● Equipaggiamento di serie

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



 

Gli equipaggiamenti come l’AMG Real Performance Sound, DIGITAL LIGHT con funzione di 
proiezione o i sedili sportivi AMG con rivestimento in pelle nappa completano il look  
sportivo di lusso.

801A – Pelle nappa nera

891 – Illuminazione soffusa

810 – Burmester® Premium Surround Soundsystem

P82 – URBAN GUARD Plus

*

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

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



CERCHI.

RVC – Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") multirazze – Di serie

RVD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 48,3 cm 
(19") multirazze – 
A richiesta (CHF 810.–)

RVM – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") multirazze – 
A richiesta (CHF 1558.–)

RRR – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") multirazze – 
A richiesta (CHF 1308.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



CERCHI.

RWD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4610.–)

RWG – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") multirazze – 
A richiesta (CHF 3676.–)

RWF – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2866.–)

RWE – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 5420.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



801A – Pelle nappa nera – 
Di serie

711A – Rivestimento in pelle 
nappa/microfibra DINAMICA 
nera con cuciture rosse – 
A richiesta (CHF 1869.–)

804A – Pelle nappa 
terra di Siena/nero – 
A richiesta (CHF 436.–)

808A – Pelle nappa grigio  
salvia/nero – 
A richiesta (CHF 436.–)

701A – Rivestimento in pelle 
nappa/microfibra DINAMICA 
nera con cuciture gialle – 
A richiesta (CHF 1869.–)

807A – Pelle nappa bicolore 
rosso classico/nero– 
A richiesta (CHF 436.–)

RIVESTIMENTI. RIVESTIMENTI
MANUFAKTUR.

824A – Marrone tartufo/
nero MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1869.–)

835A – Beige macchiato/
grigio titano MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1869.–)

825A – Pelle nappa 
bianco cristallo/
nero MANUFAKTUR  – 
A richiesta (CHF 1869.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



INSERTI.

H80 – Elementi decorativi AMG nella tonalità nero lucido – Di serie H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio –  
A richiesta (CHF 2866.–)

H94 – Elementi decorativi 
in cromo nero – 
A richiesta (CHF 748.–)

H70 – Elementi decorativi 
AMG in alluminio – 
A richiesta (CHF 374.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



 

Con la Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, beneficiate di prestazioni mozzafiato su circuito e 
di un comfort di lusso nella quotidianità. Equipaggiamenti come l’assetto AMG ACTIVE RIDE 
CONTROL, DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione e sedili sportivi AMG con imbottitura in 
pelle nappa rendono perfetti i vostri viaggi in roadster.

801A  – Pelle nappa nera 

443 – Volante riscaldabile 

201 – Asse sterzante posteriore 

588 – Effetto illuminazione AMG

*

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

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



CERCHI.

RRR – Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") multirazze – Di serie

RVM – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") multirazze – 
A richiesta (CHF 249.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



CERCHI.

RWD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 3302.–)

RWG – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") multirazze – 
A richiesta (CHF 2368.–)

RWF – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1588.–)

RWE – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 4112.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



801A – Pelle nappa nera – 
Di serie

711A – Rivestimento in pelle 
nappa/microfibra DINAMICA 
nera con cuciture rosse – 
A richiesta (CHF 1869.–)

804A – Pelle nappa 
terra di Siena/nero – 
A richiesta (CHF 436.–)

808A – Pelle nappa 
grigio salvia/nero – 
A richiesta (CHF 436.–)

701A – Rivestimento in pelle 
nappa/microfibra DINAMICA 
nera con cuciture gialle – 
A richiesta (CHF 1869.–)

807A – Pelle nappa bicolore 
rosso classico/nero– 
A richiesta (CHF 436.–)

RIVESTIMENTI. RIVESTIMENTI
MANUFAKTUR.

824A – Marrone tartufo/
nero MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1869.–)

835A – Beige macchiato/
grigio titano MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1869.–)

825A – Pelle nappa bianco 
cristallo/nero MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1869.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



INSERTI.

H80 – Elementi decorativi AMG nella tonalità nero lucido – Di serie H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio –  
A richiesta (CHF 2866.–)

H94 – Elementi decorativi 
in cromo nero – 
A richiesta (CHF 748.–)

H70 – Elementi decorativi 
AMG in alluminio – 
A richiesta (CHF 374.–)

SL 55 4MATIC+  SL 63 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



MOTORI A BENZINA.

EQUIPAGGIAMENTO DI 
SERIE 

Numero del 
modello

Potenza in kW 
(CV)

Cilindrata  
in cm3

Motore
Cilindro

Cambio Velocità
massima

Accelerazione
0–100 km/h (s) Prezzo IVA incl.

AMG SL 55 4MATIC+ 232.480 350 (476) 3982 Benzina V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

295 3,9 CHF 200 100.–

AMG SL 63 4MATIC+ 232.481 430 (585) 3982 Benzina V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

315 3,6 CHF 234 900.–

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

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



PERSONALIZZAZIONE.
LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Individualisierungen

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



914U – Giallo solare – Di serie 956U – Grigio alpino – A richiesta (CHF 2100.–)

197U – Nero ossidiana* – A richiesta (CHF 1500.–) 970U – Blu spettrale – A richiesta (CHF 1500.–)

922U – Argento high-tech* – A richiesta (CHF 1500.–)

992U – Grigio selenite *– A richiesta (CHF 1500.–)

888U – Hyper blue* – A richiesta (CHF 1500.–)

Metallizzata

Metallizzata MetallizzataMetallizzata

Metallizzata

VERNICI.

*Standard per SL 63. Prezzo IVA incl.

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



VERNICI MANUFAKTUR E AMG.

993U – Rosso Patagonia metallizzato – 
A richiesta (CHF 2100.–)

885U – Bianco opale brillante – 
A richiesta (CHF 2600.–)

659U – Bianco opale Magno – A richiesta (CHF 3300.–) 593U – Blu spettrale Magno – A richiesta (CHF 3300.–)

054U – Grigio Monza Magno AMG – 
A richiesta (CHF 3300.–)

Prezzo IVA incl.

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



740 – Capote nero FABRIC – Di serie 747 – Capote rosso FABRIC* – A richiesta (CHF 498.–) 751 – Capote grigio FABRIC – A richiesta (CHF 498.–)

CAPOTE FABRIC.

* Non compatibile con 1U/65U/740/824A/835A/Y02. Prezzo IVA incl.

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



• Splitter anteriore in nero lucidato a specchio

• Alette sulle griglie delle prese d’aria in nero lucido a livello dei parafanghi anteriori

• Inserto sul parafango anteriore in nero lucidato a specchio

• Alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucidato a specchio

• Listello decorativo dell’inserto diffusore in nero lucidato a specchio

• Inserto di sottoporta in nero lucidato a specchio

• Mascherine del terminale di scarico cromate lucidate a specchio

* Non compatibile con 750/773/B28.

Prezzo IVA incl.

CHF 935.–

PACCHETTO NIGHT AMG.*
(P60)

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



• Mascherina del radiatore in cromo scuro

• Monogramma nero sui parafanghi anteriori e posteriori

• Stella Mercedes nera con finitura cromo posteriore

* Compatibile solo con P60, non compatibile 750.

Prezzo IVA incl.

CHF 685.–

PACCHETTO NIGHT AMG 
II.*
(PAZ)

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



• Splitter anteriore in cromo lucidato a specchio

• Alette sulle griglie delle prese d’aria in cromo a livello dei parafanghi anteriori

• Listello decorativo dell’inserto diffusore in color cromo lucidato a specchio

• Inserto di sottoporta in cromo lucidato a specchio

* Non compatibile con 5U7/773/B26/B28/P60/PAZ.

Prezzo IVA incl.

CHF 1184.–

PACCHETTO CROMO 
AMG PER GLI ESTERNI.*
(750)

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



* Non compatibile con 750/B26/P60.

• Splitter anteriore in carbonio

• Alette sulle griglie delle prese d’aria in carbonio a livello dei parafanghi anteriori

• Splitter anteriore in carbon look

• Inserto sul parafango anteriore in nero lucidato a specchio

• Alloggiamenti dei retrovisori esterni in carbonio

• Pannello soglia laterale con striscia di rifinitura in fibra di carbonio

• Inserto sulla grembialatura posteriore in nero lucidato a specchio

• Diffusore in carbonio

• Mascherine del terminale di scarico cromate lucidate a specchio

Prezzo IVA incl.

CHF 5981.–

PACCHETTO CARBONIO 
AMG PER GLI ESTERNI.*
(773)

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



EQUIPAGGIAMENTI
A RICHIESTA.

LA  MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Zusatzausstattung

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



•  Grembialatura anteriore con grandi alette deflettenti sulle griglie delle prese d’aria  
e passaruote in nero lucidato a specchio

•  Grembialatura posteriore con alette deflettenti sulle griglie delle prese d’aria laterali  
in nero lucidato a specchio

• Montante diffusore posteriore in nero lucidato a specchio

• Profilo aerodinamico attivo in carbonio nel basamento a monte del motore

* Non compatibile con 750/773/B28.

Prezzo IVA incl.

CHF 3489.–

PACCHETTO  
AERODINAMICO AMG.*
(B26)

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



• Pinze freni AMG verniciate in giallo 

• Programma di marcia «RACE»

• Silent block motore dinamici AMG

• Differenziale autobloccante sull’asse posteriore AMG

* Di serie SL 63.

Prezzo IVA incl.

CHF 3614.–

PACCHETTO  
DYNAMIC PLUS AMG.*
(P71)

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



1    800A – Rivestimenti in pelle nappa.

2    891 – Illuminazione diffusa.

3   501 – Telecamere a 360°.

4    810 – Burmester® Surround Soundsystem.

5   P82 – URBAN GUARD Plus.

6    588 – Effetto illuminazione AMG.

   443 – Volante riscaldabile.

   339 – AMG Real Performance Sound.

1

3

5

4

6

2

1

* Di serie per la SL 55/SL 63.

Di serie

PACCHETTO PREMIUM.*
(PSD)

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



1    399 –  Sedili multicontours anteriori.

2    401 – Climatizzazione dei sedili.

3   PBR – Pacchetto ENERGIZING Plus.

4    U19 – Video realtà aumentata.

5   438 – Display head-up*.

6    77B – Sistema di assistenza Interni MBUX.

* Disponibile come opzione indipendente distinta da PSE.

Dotazione del Tipo Premium

5

3

1

6

4

2

Prezzo IVA incl.

CHF 4100.–

PACCHETTO  
PREMIUM PLUS.
(PSE)

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



PACCHETTI A VALORE AGGIUNTO.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

PSD Pacchetto Premium 0.– S S

PSE Pacchetto Premium Plus 4100.– ● ●

P60 Pacchetto Night AMG 935.– ● ●

Non compatibile con 750/773/B28

PAZ Pacchetto Night AMG II 685.– ● ●

Solo con P60/773

Non compatibile con 750

750 Pacchetto elementi decorativi cromati per gli esterni AMG 1184.– ● ●

Non compatibile con 5U7/773/B26/B28/P60/PAZ

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

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



PACCHETTI A VALORE AGGIUNTO.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

773 Pacchetto carbonio AMG per gli esterni 5981.– ● ●

Non compatibile con 750/B26/P60

Solo con B28

Solo con P90

5U7 Fari e luci posteriori oscurati 935.– ● ●

Non compatibile con 750

Solo con PAZ/773

B26 Pacchetto aerodinamico AMG 3489.– ● ●

Non compatibile con 750/773/B28

Solo con P90

P71 Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG 3614.– ● –

0.– – ○

Non compatibile con 459/U70

Non compatibile con 486/B06/RVA

Non compatibile con RVC/RVD

Solo con 470 + 479

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

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



PACCHETTI A VALORE AGGIUNTO.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

P20 Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 3028.– ● ●

Non compatibile con 234/258/440

Solo con 262+266+272+513+546+K32+K33+K34

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

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

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



EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

C52 Fodera interni AMG 349.– ● ●

555 Sedili Performance AMG 2430.– ● ●

Non compatibile con 399/PBR/U22

Compatibile con PSE + 401 1520.– ● ●

L6J Volante Performance AMG in pelle nappa 0.– S S

L6K Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA 523.– ● ●

Non compatibile con 835A/L6J/Y02

459 Assetto AMG RIDE CONTROL 0.– S –

Non compatibile con 467/470/479/P71/U69

Non compatibile con 486/RVA/RVC/RVD  

467 Differenziale elettronico autobloccante posteriore AMG 0.– ○ S

Non compatibile con 459/U70

Non compatibile con 486/B06/RVA  

Non compatibile con RVC/RVD

Solo con 470 + 479

Solo con P71  

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

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



EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

470 Assetto AMG ACTIVE RIDE CONTROL 4735.– ● –

0.– – S

Non compatibile con 459/RVC/RVD/U70  

Solo con 479 + P71  

Compatibile con P71 3987.– ● –

479 Asse sollevabile (asse anteriore) 2243.– – ●

0.– ○ –

Non compatibile con 459/RVC/RVD/U70  

Solo con 470 + P71  

B07 Impianto frenante ceramico in materiale composito ad alte prestazioni AMG 9345.– ● ●

260 Eliminazione della targhetta del modello sul bagagliaio 0.– ○ ○

261 Eliminazione della targhetta sui parafanghi 0.– ○ ○

811 Burmester® High End 3D Surround Soundsystem 3D 6106.– ● ●

Non compatibile con 810

Compatibile con PSD/PSE 4623.– ● ●

U17 Eliminazione della cintura di sicurezza colorata 0.– ○ ○

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

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



EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

P53 ENERGIZING AIR CONTROL 187.– ● ●

PBP Pacchetto ENERGIZING 735.– ● ●

Solo con 555

256 AMG Track Pace 312.– ● ●

293 Sidebag nel vano posteriore 474.– ● ●

682 Estintore 150.– ● ●

201 Asse sterzante posteriore 0.– S S

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

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



DATI  TECNICI.
LA MERCEDES-AMG  SL ROADSTER.

Technische Daten

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



DATI TECNICI BENZINA.
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

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.

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



DIMENSIONI MERCEDES-AMG SL ROADSTER.

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

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.



PROLUNGATE L’ESPERIENZA
E TRASFORMATE IL VOSTRO SOGNO IN REALTÀ.

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

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


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 quel che serve alla vostra Mercedes-Benz durante i primi 100 000 chilometri. Inoltre, per voi questa combinazione  
di prestazioni molto esclusiva è gratuita:
–  Tutte le riparazioni (anche dovute a usura) per tre anni o fino a 100 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 chilometri o per una durata massima di dieci 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

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
Sottoscrivendo MERCEDES-SWISS-INTEGRAL PLUS o MSI plus, all’acquisto del nuovo veicolo potete prolungare i vantaggi offerti da MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
di uno, due o tre anni, fino ad un massimo di sei anni di utilizzo o 200 000 chilometri (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 quattro anni o 120 000 chilometri.
Prezzi validi dal 1o febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 o fino a revoca

3360.– ● ●

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

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



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