
Il nuovo GLS. 
Listino prezzi Mercedes-Benz, 21 giugno 2022.



Il nuovo GLS:  
più spazio, più comfort, 
più lusso.
Il GLS è l’incarnazione del SUV lussuoso di grande volume.   
Alla sua terza generazione, conferma il suo posizionamento 
come «Classe S dei SUV». Il nuovo GLS offre notevoli 
vantaggi in termini di lusso raffinato, comfort percepibile e 
sicurezza esemplare. Colpisce anche per le eccellenti doti 
fuoristradistiche, oltre che per la sua modularità e la sua 
funzionalità ottimale.

Linee

Punti forti

Mercedes-AMG

Mercedes-Maybach

Prezzi

Equipaggiamenti a richiesta

Dati tecnici

Prezzi contenuti nel presente listino sono prezzi raccomandati non vincolanti.

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

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


Punti forti.
Il nuovo GLS.

Highlights

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



Comfort.
La percezione dello spazio è stupefacente: la sua spettacolare abitabilità 
consente di ospitare sette persone. Tutti i passeggeri godono del massimo 
livello di comfort in ogni sedile e di un’offerta di infotainment digitale mai 
vista prima in un SUV.

Spazio. 
Il massimo del comfort per soddisfare pienamente i vostri desideri. 
Basta premere un tasto per abbassare gli schienali della seconda e della 
terza fila di sedili ed aumentare il vano di carico. 

Design.
Il design tagliente si nota a colpo d’occhio. 
Conferisce più potenza e dinamismo al GLS.

Connettività.
La nuova interfaccia Mercedes-Benz User 
Experience vi conquisterà. Ad ogni sguardo, 
ogni parola, ogni tocco. 

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.
Il nuovo GLS. 

Ausstattungslinien

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



Equipaggiamento di serie.
ESTERNI

Mancorrenti in alluminio 

Stella Mercedes sulla mascherina del radiatore

Mascherina del radiatore a 2 lamelle con incavi tipici dei SUV

Emblema Mercedes-Benz con corona d’alloro sul cofano

Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante B (840)

Vernice finitura non metallizzata: nero (040U)

Tetto scorrevole (414) 

Fari MULTIBEAM LED (641/642)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

Retrovisori di destra e sinistra riscaldabili, regolabili 
elettricamente

Pacchetto retrovisori (P49)

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli esterni: listello 
decorativo sui bordi dei finestrini e cornice della parte 
superiore dell’abitacolo.

Cintura di sicurezza con finitura cromata

Cofano motore con powerdome

Spalle con listelli decorativi cromati

Impianto di scarico (non funzionale) con mascherine di uscita 
di scarico cromate

Impianto di scarico a due uscite (B16) [GLS 580]

Cerchi in lega leggera da 48,8 cm (19") a 6 doppie razze 
finitura nero lucido/naturale lucido (36R) [GLS 350 d/
GLS 400 d/GLS 450] 
Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") a 8 razze finitura grigio 
Himalaya/naturale lucido (94R) [GLS 580]

INTERNI

Luci interne soffuse (876)

Luci interne a LED con spot di lettura nella maniglia di destra e 
di sinistra 

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli interni (901)

Perni delle portiere cromati

Tappetini in velluto (U12)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B)

Elementi decorativi in legno di tiglio finitura antracite lucida 
(H18)

Modanature di accesso anteriori con scritta «Mercedes-Benz»

Cielo in tessuto grigio cristallo (58U)

Cielo in tessuto nero (51U) per rivestimenti 284A/951A

Sedili standard lato guida e passeggero anteriori

Sedili anteriori, posizione del volante e dei retrovisori esterni 
regolabili e ripiegabili elettricamente

Regolazione della lunghezza del cuscino della seduta 

Sedile anteriore lato passeggero regolabile elettricamente 
dalla parte posteriore 

Schienali posteriori reclinabili elettricamente [40/20/40]

Pacchetto Memory (P64)

Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

Rivestimento in pelle nera (201A)

Parte superiore della plancia portastrumenti in pelle ecologica 
ARTICO (U08)
Sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili (873) 
[GLS 350 d/GLS 400 d/GLS 450]
Climatizzazione dei sedili anteriori con riscaldamento dei sedili 
(401) [GLS 580]

Sedili Multicontour con cuscini attivi: massaggio, sedili 
riscaldabili e ventilati (399)

Sedili posteriori riscaldabili (872) [GLS 580]

3a fila di sedili (845) [GLS 580]

5 + 2 posti (226)

Fissaggio seggiolino per bambini i-Size (8U8)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero 
anteriore (U10)

Bracciolo pieghevole per il conducente e il passeggero anteriore

Bracciolo pieghevole nella parte posteriore

KEYLESS-GO (889)

Pacchetto KEYLESS-GO (P17)

Sistema EASY-ENTRY (121#)

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Appendiabiti sui montanti B

Gancio portaborse nel vano di carico di sinistra

Portabevande nella parte anteriore e posteriore

Vano portaoggetti richiudibile e illuminato

Scomparto portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori

Scomparto portaoggetti e alloggiamento per telefono cellulare 
nella console centrale

Vano portaocchiali

Rete portaoggetti sugli schienali anteriori lato guida e passeggero

Presa da 12 V nella parte anteriore e nel bagagliaio 

Chiave del veicolo nera lucida (B67)

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



Equipaggiamento di serie.
EQUIPAGGIAMENTI TECNICI 

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Sistema antisbandamento attivo (243)*

Pacchetto AIRMATIC: Sistema di sospensioni adattive 
e sospensioni pneumatiche (489)

4MATIC con coppia A richiesta

9G-TRONIC (421)

DYNAMIC SELECT con programmi di marcia: Offroad, Comfort, 
Eco, Sport, Individual
DYNAMIC SELECT con programmi di marcia supplementari a 
seconda degli optional: Curve, Offroad+

Sterzo parametrico

Autoradio digitale (537)

Downhill Speed Regulation (DSR)

Versione di veicolo per carichi elevati (B01) [solo per motori a 
benzina]

Serbatoio del carburante da 90 l (915)

Serbatorio AdBlue® (U85) da 31,6 l (solo per motore diesel)

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali

Blind Spot Assist (234) [GLS 580]*

Regolazione della velocità TEMPOMAT (MS1)

ATTENTION ASSIST*

Controllo elettronico della motricità (4ETS)

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44) [GLS 350 d/GLS 400 d/GLS 450]

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47) [GLS 580]

Sistema PRE-SAFE (516#)*

Airbag anteriori per il conducente e il passeggero 

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

Kneebag per il conducente

Windowbag (290#)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore di gonfiaggio

Climatizzatore automatico THERMOTONIC (581) a 4 zone

MAGIC VISION CONTROL (874) con spazzole dei tergicristalli 
riscaldabili

Protezione vettura URBAN GUARD (P54)

Sistema multimediale MBUX (NTG 6) LINGUATRONIC con 
riconoscimento vocale mediante «Hey Mercedes» (548)

Plancia con display widescreen (868) 

Navigazione su hard disk e funzionalità estese MBUX (365 + 
355)

3 anni di aggiornamento dei dati di navigazione 

Integrazione smartphone Android Auto e Apple CarPlay (14U)

Touchpad centrale

Funzionalità avanzate mediante la modalità Dual Phone, 
Internet radio, telefonia e audio Bluetooth e pulsanti Touch 
Control e pad di navigazione sul volante

Servizi di navigazione (01U)

Servizi da remoto Premium (34U)

2 porte USB nel vano portaoggetti di cui una compatibile con il 
trasferimento dati (5 V)

Interfacce USB supplementari (72B)

Set di cavi per interfaccia multimediale (518)

Modulo di comunicazione (LTE) per l’utilizzo del servizio 
Mercedes me Connect (362)

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

Predisposizione per il car sharing (20U) mediante 
l’applicazione di car sharing Mercedes me

* 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.



Equipaggia-
menti
di serie.
Si vedano i listini

 ● Pacchetto elementi decorativi cromati per 
gli esterni

 ● Cerchi in lega leggera da 19" a 6 doppie razze 

 ● MULTIBEAM LED

 ● Tetto scorrevole 

 ● Vetro atermico sfumato scuro

 ● MAGIC VISION CONTROL  

 ● Pacchetto parcheggio con telecamera 
posteriore per la retromarcia assistita

 ● Pacchetto retrovisori 

 ● Pacchetto KEYLESS-GO 

 ● Pacchetto antifurto

 ● Pacchetto AIRMATIC 

 ● Sistema multimediale MBUX

 ● Sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali

 ● Luci interne soffuse  

 ● Rivestimenti in pelle

 ● Tappetini in velluto 

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 GLS con radiatore verticale a due lamelle cromate nel tipico design dei SUV, cofano motore 
con due powerdome e fari MULTIBEAM LED

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

489 – Pacchetto AIRMATIC 

P44 – Pacchetto parcheggio 

414 – Tetto scorrevole 

Equipaggiamento di serie  AMG Line    Panoramica delle linee

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



Cerchi. Rivestimenti.

R33 – Cerchi in lega leggera 
da 50,8 cm (20") a 5 
doppie razze – A richiesta 
(CHF 808.–), per GLS 580 
(CHF 0.–)

95R – Cerchi in lega leggera da 
53,3 cm (21") a 5 triple razze – 
A richiesta (CHF 1953.–), 
per GLS 580 (CHF 1145.–)

R76 – Cerchi in lega leggera 
da 53,3 cm (21") a 5 razze – 
A richiesta (CHF 1953.–), 
per GLS 580 (CHF 741.–)

36R – Cerchi in lega leggera 
da 48,8 cm (19") a 6 doppie 
razze – Di serie*

94R – Cerchi in lega leggera 
da 50,8 cm (20") a 8 razze – 
Di serie**, A richiesta 
per GLS 350 d/400 d/450 
(CHF 808.–)

201A – Pelle nera – A richiesta 214A – Pelle Rough/pelle marrone 
espresso/nero – A richiesta 
(CHF 3098.–)

215A – Pelle beige macchiato/
nero – A richiesta (CHF 3098.–)

951A – Pelle nappa nera  
MANUFAKTUR – A richiesta 
(CHF 4310.–)

65R – Cerchi in lega leggera 
da 48,8 cm (19") a 5 doppie 
razze – A richiesta (CHF 0.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl. * Con il GLS 350 d/400 d/450. ** Con il GLS 580.

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.

H18 – Elementi decorativi in 
legno di tiglio finitura antracite 
lucida – Di serie

H22 – Elementi decorativi 
in legno di noce marrone a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

H86 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–)

H34 – Rivestimenti 
MANUFAKTUR in 
legno di tiglio lightlines 
finitura marrone lucido – 
A richiesta (CHF 990.–)

H35 – Frassino nero fiammato 
a poro aperto MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 593.–)

H46 – Elementi decorativi 
in alluminio spazzolato 
chiaro con finitura a striature 
longitudinali – A richiesta 
(CHF 0.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 256.–)

H31 – Elementi decorativi in 
legno di quercia antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti complementari 
all’equipaggiamento di serie: 

 ● Linea AMG Line con kit aerodinamico AMG

 ● Cerchi in lega leggera AMG (21") a 5 doppie razze 

 ● Rivestimento del passaruota nella tonalità della 
carrozzeria

 ● Impianto frenante sportivo con dischi forati

 ● Volante sportivo multifunzione a tre razze, con 
sagomatura nella parte inferiore e forature 
all’altezza dell’impugnatura

 ● Tappetini AMG in velluto nero con scritta «AMG»

Prezzo IVA incl.

Da CHF 4700.–
a CHF 5200.–

AMG  
Line.

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 GLS con grembialatura anteriore AMG, prese d’aria dal design sportivo ed espressivo nei 
rivestimenti dei passaruota

L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle 
nappa

868 – Plancia con display widescreen

P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GO

P64 – Pacchetto Memory

Equipaggiamento di seria  AMG Line    Panoramica delle linee

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



Cerchi.

RPB – Cerchi in lega 
leggera AMG da 55,9 cm 
(22") design multirazze – 
A richiesta (CHF 1953.–), 
in abbinamento a P55 
(CHF 1549.–)

RPQ – Cerchi in lega 
leggera AMG da 58,4 cm 
(23") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 3367.–), 
in abbinamento a P55 
(CHF 2963.–)

RWH – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 404.–), in 
abbinamento a P55 (CHF 0.–)

RPA – Cerchi in lega leggera 
AMG da 55,9 cm (22") design 
multirazze – A richiesta 
(CHF 1549.–)

RWF – Cerchi in lega leggera 
AMG da 53,3 cm (21") a 5 
doppie razze – Di serie

Rivestimenti.

201A – Pelle nera – A richiesta 214A – Pelle Rough/pelle marrone 
espresso/nero – A richiesta 
(CHF 3098.–)

215A – Pelle beige macchiato/
nero – A richiesta (CHF 3098.–)

951A – Pelle nappa nera 
MANUFAKTUR – A richiesta 
(CHF 4310.–)

Prezzo IVA incl.

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



Inserti.

H18 – Elementi decorativi in 
legno di tiglio finitura antracite 
lucida – Di serie

H22 – Elementi decorativi 
in legno di noce marrone a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

H86 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio –  
A richiesta (CHF 2357.–)

H34 – Rivestimenti 
MANUFAKTUR in 
legno di tiglio lightlines 
finitura marrone lucido – 
A richiesta (CHF 990.–), 
in abbinamento a P22 
(CHF 774.–)

H35 – Frassino nero fiammato 
a poro aperto MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 593.–), 
in abbinamento a P22 
(CHF 377.–)

H46 – Elementi decorativi 
in alluminio spazzolato 
chiaro con finitura a striature 
longitudinali – A richiesta 
(CHF 0.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 256.–)

H31 – Elementi decorativi 
in legno di quercia antracite 
a poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



ESTERNI

Kit aerodinamico AMG(772)

Grembialatura anteriore AMG, presa d’aria dal design sportivo nei rivestimenti dei passaruota

Estensori dei parafanghi anteriori e posteriori verniciati nella tonalità della carrozzeria

Grembialatura posteriore AMG con inserto nero look diffusore e listello decorativo cromato

Impianto frenante con dischi dei freni anteriori sovradimensionati (U28) con dischi forati sulla parte anteriore e pinze freni con scritta Mercedes-Benz

Rivestimento del passaruota nero

Rivestimento del passaruota nella tonalità della carrozzeria

Cerchi in lega leggera da 48,8 cm (19") a 6 doppie razze finitura nero lucido/naturale lucido (36R) [GLS 350 d/GLS 400 d/GLS 450] 

Cerchi in lega leggera da 50,8 cm (20") a 8 razze finitura grigio Himalaya/naturale lucido (94R) [GLS 580]

Cerchi in lega leggera da 53,3 cm (21") AMG a 8 doppie razze finitura grigio titanio/naturale lucido (RWF)

INTERNI

Tappetini in velluto (U12)

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

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

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa, dotato di comandi cromati, di una sagomatura nella parte inferiore e di forature all’altezza dell’impugnatura (L5C)

Equipaggiamento di serie.

Eq
ui

pa
gg

ia
m

en
to

 d
i 

se
ri

e 
A

M
G

 L
in

e

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-AMG.
Il nuovo GLS.

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.



Equipaggiamento di serie.
ESTERNI

Mancorrente in alluminio

Mascherina del radiatore specifica per AMG con barre 
verticali cromate e logo AMG
Cofano motore espressivo con powerdome larghi e contorni 
marcati
Grembialatura anteriore AMG ridisegnata: Jet Wing nero lucido 
integrato, listello decorativo di Jet Wing e splitter anteriore 
color cromo argentato e prese d’aria nere dal look sportivo

Fari MULTIBEAM LED di serie e luci posteriori a LED

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

Impianto frenante composito ad alte prestazioni AMG con 
pinze freni verniciate in grigio con monogramma «AMG» 
bianco (B06)

Scritta V8 BITURBO 4MATIC+ sui parafanghi anteriori

Estensori dei parafanghi AMG, rivestimenti sottoporta AMG e 
alloggiamenti dei retrovisori esterni nella tonalità della carrozzeria

Cornice dei finestrini in cromo lucidato a specchio

Grembialatura posteriore AMG ridisegnata per sembrare più 
larga, con diffusore sportivo, applicazione nera e listello 
decorativo color cromo argentato
Sistema di scarico AMG con due terminali di scarico doppi 
angolari, cromati e lucidi con striature caratteristiche

Sistema di scarico commutabile AMG Performance (U78)

Emblema Mercedes-Benz con corona d’alloro sul cofano

Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante B (840)

Vernice finitura non metallizzata: nero (040U)

Tetto scorrevole (414)

Pacchetto retrovisori con proiezione del logo del marchio

ESTERNI

Retrovisori di destra e sinistra riscaldabili, regolabili 
elettricamente

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli esterni: listello 

decorativo sui bordi dei finestrini e cornice della parte 
superiore dell’abitacolo.

Spalle con listelli decorativi cromati

Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 10 razze finitura 
grigio tantalio/naturale lucido (RWI)

INTERNI

Luci interne soffuse (876)

Luci interne a LED con spot di lettura nella maniglia di destra 
e di sinistra 

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli interni (901)

Cruscotto AMG con tachimetro fino a 300 km/h

Menu di avviamento AMG con quattro stili di visualizzazione a 
scelta

Perni delle portiere cromati

Volante Performance AMG a 3 razze, con sagomatura nella 
parte inferiore, pulsanti touch control, paddle del cambio al 
volante in alluminio e copertura con scritta AMG (L6J)

Tasti volante AMG (U88)

Sedili specifici AMG per il conducente e il passeggero 
anteriore con rivestimento specifico AMG e targhetta AMG 
sugli schienali anteriori. 

Rivestimento di serie in pelle nappa AMG nero (851A)

Sedili Multicontour con cuscini attivi: massaggio, 
sedili riscaldabili e ventilati (399)

INTERNI

Climatizzazione dei sedili anteriori con riscaldamento dei 
sedili (401) 

Riscaldamento dei sedili posteriori (872)

Pacchetto Memory (P64)

Sedili anteriori, posizione del volante e dei retrovisori esterni 
regolabili e ripiegabili elettricamente

Regolazione della lunghezza del cuscino della seduta 

Sedile anteriore lato passeggero regolabile elettricamente dalla 

parte posteriore (452)

Schienali posteriori reclinabili elettricamente [40/20/40]

Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

Sedili sportivi per il conducente e il passeggero anteriore con 
rivestimento specifico

Fissaggio seggiolino per bambini i-Size (8U8)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero 

anteriore (U10)

Bracciolo centrale pieghevole per il conducente e il 
passeggero anteriore

3a fila di sedili (845) [GLS 580]

5 + 2 posti (226)

Cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica ARTICO (U09)

Elementi decorativi in legno di tiglio finitura antracite lucida (H18)

Burmester® Surround Soundsystem (810)

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

Modanature di accesso anteriori e posteriori con scritta 
«Maybach» illuminate

Tappetini AMG in velluto nero (U26)

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



Equipaggiamento di serie.
INTERNI

Cielo in tessuto nero (51U)

Funzione di avviamento KEYLESS-GO

Pacchetto Comfort KEYLESS-GO (P17)

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Ganci sui montanti B

Gancio portaborse nel vano di carico di sinistra

Portabevande nella parte anteriore e posteriore

Vano portaoggetti richiudibile e illuminato

Scomparto portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori 

Scomparto portaoggetti e alloggiamento per smartphone nella 
console centrale

Presa da 12 V nella parte anteriore e nel bagagliaio

Rete portaoggetti sugli schienali anteriori lato guida e passeggero

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI 

Silentblock adattivo dinamico (466)

AMG RIDE CONTROL+ (489)

AMG ACTIVE RIDE CONTROL (465) sulla base dell’AMG RIDE 
CONTROL+
AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione della potenza 
variabile tra gli assi anteriori e posteriori

Sterzo parametrico AMG (S40)

DYNAMIC SELECT AMG con programma di marcia «Comfort», 
«Sport», «Strada scivolosa», «Sentiero», «Sabbia» e «Individual»

Electronic Stability Program (ESP®) 

Differenziale elettronico autobloccante posteriore AMG (467)

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI 

Cambio automatico AMG SPEEDSHIFT 9G 

AMG Driverʼs Package (250)

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47) 

MAGIC VISION CONTROL (874) 

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Sistema antisbandamento attivo (243)*

Autoradio digitale (537)

Downhill Speed Regulation (DSR)

Capacita del serbatoio di 90 l (in l)

Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali

Blind Spot Assist (234) [GLS 580]*

TEMPOMAT

ATTENTION ASSIST*

Controllo elettronico della motricità (4ETS)

Sistema PRE-SAFE (516#)*

Airbag anteriori per il conducente e il passeggero 

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

Kneebag per il conducente

Windowbag (290#)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore di gonfiaggio

Climatizzatore automatico THERMOTONIC (581) a 4 zone

Predisposizione per il car sharing (20U) mediante l’applicazione 
di car sharing Mercedes me (servizio gratuito per 3 anni dopo 
l’attivazione)

Plancia con display widescreen (868) di 31,2 cm con contenuto 
specifico AMG (RACE, TIMER e Menu di avviamento AMG) e 4 
stili di visualizzazione («Modern Classic», «Sport», «Subtile» et 
«Supersport»)

Sistema multimediale MBUX (NTG 6) LINGUATRONIC con 
riconoscimento vocale mediante «Hey Mercedes» (548)
Funzionalità avanzate mediante la modalità Dual Phone, 
Internet radio, telefonia e audio Bluetooth, pulsanti touch 
control e pad di navigazione sul volante
Navigazione su hard disk e funzionalità estese MBUX (365 + 
355)

Servizi di navigazione (01U)

3 anni di aggiornamento dei dati di navigazione 

Integrazione smartphone Android Auto e Apple CarPlay (14U)

Servizi da remoto Premium (34U)

Touchpad centrale

Interfacce USB (di tipo C) supplementari (72B) con 1 
porta USB compatibile con il trasferimento dati nel vano 
portaoggetti, 2 porte USB per la ricarica a livello della 
seconda fila di sedili (5 V) e 4 porte USB per la ricarica a 
livello della terza fila di sedili (5 V)

Set di cavi per interfaccia multimediale (518)

Modulo di comunicazione (LTE) per l’utilizzo dei servizi 
Mercedes me connect (362)

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

Protezione vettura URBAN GUARD Plus (P54)

* 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.



Il nuovo GLS 63 4MATIC+ e la sua mascherina del radiatore specifica AMG con listelli verticali in 
cromo lucidato a specchio e grembialatura anteriore AMG con Jet Wing nero lucido integrata

L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa 
con tasti AMG (U88)

399 – Sedili Multicontour anteriori 

467 – Differenziale elettronico autobloccante 
posteriore AMG 

U78 – Sistema di scarico commutabile AMG 
Performance 

*

GLS 63 4MATIC+

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.



Cerchi.

RXW – Cerchi in lega leggera 
AMG da 55,9 cm (22") design 
multirazze – A richiesta 
(CHF 1549.–)

RPS – Cerchi in lega 
forgiati AMG da 58,4 cm 
(23") a 5 fori – A richiesta 
(CHF 5185.–)

RPC – Cerchi in lega leggera 
AMG da 55,9 cm (22") design 
multirazze – A richiesta 
(CHF 2424.–)

RXX – Cerchi in lega forgiati 
AMG da 58,4 cm (23") design 
multirazze – A richiesta 
(CHF 4041.–)

RPR – Cerchi in lega 
forgiati AMG da 58,4 cm 
(23") a 5 fori – A richiesta 
(CHF 4310.–)

RXY – Cerchi in lega forgiati 
AMG da 58,4 cm (23") design 
multirazze – A richiesta 
(CHF 4916.–)

RWI – Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 10 razze – Di serie

GLS 63 4MATIC+

Prezzo IVA incl.

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



Rivestimenti.

854A Pelle nappa AMG 
marrone tartufo/nero* – 
A richiesta (CHF 471.–)

551A – Pelle nappa Exclusive 
AMG nera** – A richiesta 
(CHF 2694.–)

554A – Pelle nappa Exclusive 
AMG marrone tartufo/nero** – 
A richiesta (CHF 3165.–)

561A – Pelle nappa Exclusive 
Style AMG nera** – 
A richiesta (CHF 3502.–)

565A – Pelle nappa Exclusive 
Style AMG beige macchiato/
nero** – A richiesta 
(CHF 3502.–)

851A – Pelle nappa AMG nera* – Di serie

GLS 63 4MATIC+

Prezzo IVA incl. * U09 – Cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica ARTICO. ** U38 – Cruscotto e linee dei finestrini in pelle nappa.

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.



GLS 63 4MATIC+

Inserti.

H18 – Elementi decorativi in 
legno di tiglio finitura antracite 
lucida – Di serie

H22 – Elementi decorativi 
in legno di noce marrone a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

H86 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio – A richiesta 
(CHF 2357.–)

H34 – Rivestimenti 
MANUFAKTUR in 
legno di tiglio lightlines 
finitura marrone lucido – 
A richiesta (CHF 990.–), 
in abbinamento a P22 
(CHF 774.–)

H35 – Frassino nero fiammato 
a poro aperto MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 593.–), 
in abbinamento a P22 
(CHF 377.–)

H46 – Elementi decorativi 
in alluminio spazzolato 
chiaro con finitura a striature 
longitudinali – A richiesta 
(CHF 0.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 256.–)

H31 – Elementi decorativi in 
legno di quercia antracite a 
poro aperto – A richiesta 
(CHF 215.–)

Prezzo IVA incl.

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



Mercedes-Maybach.
Il nuovo GLS.

Maybach

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



Equipaggiamento di serie.
ESTERNI

Calandra specifica a barre verticali in cromo lucidato a 
specchio e monogramma Maybach centrato in alto
Grembialatura anteriore con applicazioni e mascherine di prese 
d’aria cromate: parte superiore dei paraurti verniciata nella 
tonalità della carrozzeria e parte inferiore dei paraurti nera 
lucidata a specchio con protezione antincastro cromata integrata

Vernice finitura metallizzata

Tetto scorrevole panoramico

Pneumatici ottimizzati per il rumore con assorbitore di schiuma 
(R06)
Rivestimento dei passaruota verniciato nella tonalità della 
carrozzeria

Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante B (840)

Console centrale a scomparsa con emblema Maybach

Pacchetto retrovisori con proiezione del logo del marchio

Retrovisore interno e retrovisore esterno lato conducente con 
regolazione giorno/notte automatica

Fari MULTIBEAM LED e luci posteriori a LED (641/642)

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

Stella Mercedes verticale sul cofano motore 

Sottoporta con inserti cromati nella tonalità nero lucido

Mascherine cromate dei montanti B

Emblema Maybach nel montante D

Monogrammi Maybach sulla calandra, le modanature di 
accesso, la parte posteriore e le ruote Maybach
Mascherine del terminale di scarico specifiche Maybach: 
in cromo lucidato a specchio con inserto orizzontale
Cerchi in lega leggera Maybach da 55,9 cm (22") design 
multirazze nero lucido (R63)

INTERNI

Luci interne soffuse a 64 colori con estensione specifica 
Maybach (877)

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli interni (901)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B) con inserto 
Maybach

Volante riscaldabile (443)

Logo Maybach sul volante, poggia-polsi e pedali.

Rivestimento in pelle nappa nera (951A)

Climatizzazione dei sedili anteriori con riscaldamento dei sedili 
(401) 

Climatizzazione dei sedili posteriori (402)

Riscaldamento dei sedili Plus per i posti posteriori esterni (903)

Pacchetto Memory (P64)

Sedili anteriori, posizione del piantone dello sterzo e dei 
retrovisori esterni regolabili elettricamente e riponibili
Regolazione longitudinale del cuscino di seduta con 
ammortizzazione senza difetti
Sedile anteriore lato passeggero regolabile elettricamente 
dalla parte posteriore (452)

Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

Fissaggio seggiolino per bambini i-Size (8U8)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero 

anteriore (U10)

Bracciolo pieghevole nella parte anteriore 

Sedili Executive (453)

Poggiatesta comfort nella parte posteriore (437)

Sedili Multicontour con cuscini attivi: massaggio, sedili 

riscaldabili e ventilati (399)

Sedili posteriori Multicontour (406)

Sedile anteriore lato passeggero regolabile elettricamente 

dalla parte posteriore (452)

Portabevande riscaldante/refrigerante (311)

Portabevande riscaldante/refrigerante nella parte posteriore 
(307)

Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle (U38)

Elementi decorativi in legno di quercia antracite a poro 
aperto (H31)

Pacchetto elementi decorativi Exclusive (735)

Burmester® Surround Soundsystem (810)

Tappetini a pelo lungo (U14)

Modanature di accesso anteriori e posteriori con scritta 
«Maybach» illuminate
Protezione solare elettrica sulle portiere posteriori a sinistra e 
destra (297)

Doppia aletta parasole (543)

Pacchetto Comfort acustico (PAF)

Vetro laminato atermico e fonoassorbente (596)

Presa da 230 V nella parte posteriore (U67)

Cielo MANUFAKTUR in microfibra DINAMICA nera (61U)

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

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



Equipaggiamento di serie.
EQUIPAGGIAMENTI TECNICI

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47) 

Pacchetto KEYLESS-GO P17 

Chiusura assistita (883)

Chiave del veicolo nera lucida con cornice di copertura in 
cromo lucidato a specchio e logo Maybach (B67)
Plancia con display widescreen (868) da 31,2 cm con stile di 
visualizzazione specifico Maybach

Display head-up (463)

Downhill Speed Regulation (DSR)

Capacita del serbatoio di 90 l (in l)

9G-TRONIC (421)

Pacchetto AIRMATIC (489)

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)* 
composto da sistema di assistenza attivo alla regolazione 
della distanza DISTRONIC, sistema di assistenza allo sterzo 
attivo, sistema di assistenza alla frenata attivo, sistema di 
sterzata automatica per evitare un incidente o un ostacolo, 
sistema antisbandamento attivo e sistema di protezione 
laterale attivo PRE-SAFE® Impulse 
Sistema multimediale MBUX (NTG 6) LINGUATRONIC con 
riconoscimento vocale mediante «Hey Mercedes» (548)

Navigazione su hard disk e funzionalità estese MBUX (365 + 355)

MBUX Augmented Reality per la navigazione (U19)

Pacchetto ENERGIZING Plus (PBR)

Predisposizione per Servizi di navigazione (01U)

Predisposizione per Servizi di navigazione (01U)

Integrazione smartphone Android Auto e Apple CarPlay (14U)

Servizi da remoto Premium (34U)

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

Tablet posteriore MBUX (447)

Interfacce USB (di tipo C) supplementari (72B) con 
1 porta USB compatibile con il trasferimento dati nel vano 
portaoggetti, 2 porte USB per la ricarica a livello della 
seconda fila di sedili (5 V) e 4 porte USB per la ricarica a 
livello della terza fila di sedili (5 V).

Set di cavi per interfaccia multimediale (518)

Modulo di comunicazione (LTE) per i servizi 
Mercedes meconnect (362)

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

Predisposizione per il car sharing (20U)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51)

MAGIC VISION CONTROL (874) con spazzole dei tergicristalli 
riscaldabili

Sistema PRE-SAFE (516#)*

Airbag anteriori per il conducente e il passeggero 

Kneebag per il conducente (294)

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

Sidebag nel vano posteriore (293)

Windowbag (290#)

Protezione vettura URBAN GUARD Plus (P82)

* 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.



Il nuovo Maybach con calandra specifica a barre verticali in cromo lucidato a specchio e 
monogramma Maybach centrato in alto

453 – Sedili Executive

224 – Parte posteriore di prima classe

413 – Tetto panoramico 

810 – Burmester® Surround Soundsystem

GLS 600 4MATIC

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.



GLS 600 4MATIC

Cerchi. Rivestimenti. Inserti.

R65 – Cerchi in lega forgiati 
Maybach da 58,4 cm 
(23") design multirazze – 
A richiesta (CHF 8081.–)

951A – Pelle nappa nera 
MANUFAKTUR – Di serie

954A – Pelle nappa 
MANUFAKTUR mogano/beige 
macchiato – 
A richiesta (CHF 471.–)

H31 – Elementi decorativi in 
legno di quercia antracite a poro 
aperto – Di serie

H22 – Elementi decorativi in 
legno di noce marrone a poro 
aperto – A richiesta (CHF 0.–)

959A – Pelle nappa 
MANUFAKTUR bianco 
cristallo/grigio perla – 
A richiesta (CHF 18 183.–)*

H34 – Rivestimenti 
MANUFAKTUR in legno di tiglio 
lightlines finitura marrone 
lucido – A richiesta (CHF 990.–)

H11 – Finitura laccata nero lucido 
MANUFAKTUR flowing lines – 
A richiesta (CHF 774.–)

R63 – Cerchi in lega leggera 
Maybach da 55,9 cm (22") 
design multirazze – Di serie

Prezzo IVA incl. * Solo con U61 – Pacchetto Pelle MANUFAKTUR.

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.



Prezzi.
Il nuovo GLS.

Preise

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.



Motorizzazioni a benzina.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del
modello

Potenza 
in CV (KW)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo
IVA incl.

GLS 450 4MATIC 167.959 270

(367)

2999 263 automatico 9G-TRONIC CHF 116 700.–

GLS 580 4MATIC 167.986 360

(489)

3982 296 automatico 9G-TRONIC CHF 147 700.–

Mercedes-AMG 

GLS 63 4MATIC+
167.989 450

(612)

3982 301 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G CHF 203 700.–

Mercedes-Maybach 

GLS 600 4MATIC
167.987 410

(557)

3982 307 automatico 9G-TRONIC CHF 206 400.–

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta 
di valori che sono stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono 
a una singola vettura e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti 
equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra; per il 2020 l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (per tutti i marchi) è di 149 g/km, valore target 118 g/km.

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



Motorizzazioni diesel.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del
modello

Potenza 
in CV (KW)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo
IVA incl.

GLS 350 d 4MATIC 
167.921 210

(286)

2925 252 automatico 9G-TRONIC CHF 117 400.–

GLS 400 d 4MATIC
167.923 243

(330)

2925 252 automatico 9G-TRONIC CHF 122 500.–

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta 
di valori che sono stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono 
a una singola vettura e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti 
equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra; per il 2020 l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (per tutti i marchi) è di 149 g/km, valore target 118 g/km.

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



Equipaggiamenti
a richiesta.

Il nuovo GLS.

Optionen

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    413 – Tetto panoramico

2    23P – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida*

3    P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°

4    810 – Burmester® Surround Soundsystem

5    PBP – Pacchetto ENERGIZING

   883 – Chiusura assistita

   U19 – MBUX Augmented Reality per la navigazione

1

2

4

3

5

Prezzo IVA incl.

Da CHF 3300.–
a CHF 5000.–

Pacchetto Premium.

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

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



1    463 – Display head-up

2   PBR – Pacchetto ENERGIZING Plus

3    P20 – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus.*

4    311 – Portabevande riscaldante/refrigerante

Dotazione del pacchetto Premium

1

2

3 4

Prezzo IVA incl.

Da CHF 5500.–
a CHF 9800.–

Pacchetto Premium Plus.

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

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



1    406 – Sedili posteriori Multicontour

2    226 – 5 + 2 posti

3    582 – Climatizzatore automatico THERMOTRONIC nella parte posteriore

4    P11 – Pacchetto Comfort posteriore Plus

5   402 – Climatizzazione dei sedili posteriori

6   447 – Tablet posteriore MBUX

  293 – Sidebag nel vano posteriore

  898 – Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte posteriore

1 4 6

53

2

Prezzo IVA incl.

Da CHF 4900.–
a CHF 5300.–

Pacchetto posteriore  
Executive.

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    Grembialatura anteriore AMG con A-Wing (paraurti anteriore) e listello  
decorativo nero lucido

2    Mascherina del radiatore con lamelle in nero lucidato a specchio

3    Grembialatura posteriore AMG con inserto nero look diffusore e listello decorativo nero lucido

4    Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze finitura nero lucido (RWH)

5    Alloggiamenti dei retrovisori esterni in finitura nero lucido

6    Mancorrenti in finitura nero opaco

1

3

5

4

6

2

Prezzo IVA incl.

CHF 539.–

Pacchetto Night
per AMG Line.

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   Grembialatura anteriore con listello decorativo e splitter anteriore nero lucido

2    Grembialatura posteriore AMG con listello decorativo nero lucido

3    Sistema di scarico AMG con due terminali di scarico doppi angolari, cromati e lucidi con striature 
caratteristiche

4    Mancorrenti in finitura nero opaco

5    Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante B

1

2

4

3

5

Prezzo IVA incl.

CHF 754.–

Pacchetto Night
per GLS 63 4MATIC+.

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



040U – Nero – A richiesta (CHF 0.–)149U – Bianco polare – Di serie 197U – Nero ossidiana – A richiesta (CHF 0.–) 922U – Argento high-tech – A richiesta (CHF 0.–)

989U – Verde smeraldo – A richiesta (CHF 0.–) 996U – Rosso giacinto metallizzato MANUFAKTUR – 
A richiesta (CHF 1500.–)

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

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

Metallizzata

Metallizzata

859U – Argento mojave – A richiesta (CHF 0.–)

Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata

Vernici.

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



C21 – Nero ossidiana/rosso rubelite
A richiesta (CHF 23 786.–)

C23 – Nero ossidiana/metallizzato
A richiesta (CHF 23 786.–)

C19 – Blu cavansite/argento high-tech
A richiesta (CHF 23 786.–)

C31 – Argento high-tech/grigio selenite
A richiesta (CHF 23 786.–)

C24 – Verde smeraldo/argento mojave
A richiesta (CHF 23 786.–)

C25 – Argento high-tech/bianco diamante MANUFAKTUR
A richiesta (CHF 23 786.–)

Vernici speciali GLS Maybach.

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.

PYH AMG Line 5200.– ● ● ● – – –

Dotazione: 
Esterni e interni AMG Line, impianto frenante sportivo con dischi forati nella parte anteriore e pinze freni in argento 4700.– – – – ● – –

P22 Interni EXCLUSIVE 3906.– ● ● ● ● – –

Dotazione:
Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO, linea dei finestrini in pelle ecologica ARTICO nera, tappetini in velluto nero 
con profilo in pelle ecologica dello stesso colore e targhetta metallica con scritta Mercedes-Benz, volante con rivestimento 
dell’airbag in pelle nappa con doppia impuntura

1482.– – – – – ● –

PYN Pacchetto Premium  5000.– ● ● ● – – –

Dotazione:
Tetto panoramico (413), pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)*, chiusura assistita (883), Burmester® Surround 
Soundsystem (810), MBUX Augmented Reality per la navigazione (U19), pacchetto ENERGIZING (PBP), pacchetto parcheggio con 
telecamera a 360° (P47)

4200.– ●

3300.– – – – – ● –

PYO Pacchetto Premium Plus 9800.– ● ● ● – – –

Dotazione:
Tetto panoramico (413), chiusura assistita (883), Burmester® Sound System Surround (810), MBUX Augmented Reality per la 
navigazione (U19), pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47), pacchetto sistemi di assistenza alla guida (P20)*, display 
head-up (463), portabevande riscaldante/refrigerante (311), pacchetto ENERGIZING Plus (PBR)

7000.– – – – ● – –

5500.– – – – – ● –

● 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.

PYQ Pacchetto posteriore Executive 5300.– ● ● ● – – –

Dotazione:
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC nella parte posteriore (582), sedili Multicontour posteriori (406), climatizzazione dei 
sedili posteriori (402), pacchetto Comfort posteriore Plus (P11), sidebag posteriore (293), 5 + 2 posti (226), Sedile anteriore lato 
passeggero regolabile elettricamente dalla parte posteriore (452), sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte 
posteriore (898)

4900.– – – – ● ● –

P55 Pacchetto sportivo Black (compatibile con PYH) 539.– ● ● ● ● – –

Dotazione basata sugli esterni dell’AMG Line: 
Mascherina del radiatore con lamelle in nero lucidato a specchio, cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze 
finitura nero lucido (RWH) (A richiesta: cerchi in lega leggera AMG 55,9 cm (22") design multirazze, finitura nero lucido (RPB)), 
grembialatura anteriore AMG con A-Wing (paraurti anteriore) e listello decorativo nero lucido, grembialatura posteriore AMG con 
inserto nero look diffusore e listello decorativo nero lucido, protezione antincastro di design in finitura nero lucido, mancorrenti 
in finitura nero opaco, listelli sulla linea di cintura e sui bordi in nero lucido, alloggiamenti dei retrovisori esterni in finitura nero 
lucido, vetri sfumati scuri, vetri atermici sfumati scuri a partire dai montanti B

P60 Pacchetto Night AMG (compatibile con PYH) 754.– – – – – ● –

Dotazione:
Elementi esterni in nero lucido: Listelli decorativi e splitter sulla grembialatura anteriore, alloggiamenti dei retrovisori esterni, 
diffusori nei rivestimenti sottoporta, cornice dei finestrini, listelli decorativi sulla grembialatura posteriore, mancorrenti in 
finitura nero opaco, vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante B, sistema di scarico AMG con due terminali di scarico 
doppi angolari, cromati e lucidi con striature caratteristiche

● 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.



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

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

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

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

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

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

Solo con H22/H31/H34, non compatibile con H31/H35/L3B

250 AMG Driverʼs Package 2559.– – – – – ● –

B07 Impianto frenante ceramico in materiale composito ad alte prestazioni AMG 5657.– – – – – ● –

U70 Sistema di scarico commutabile AMG Performance 808.– – – – – ● –

U61 Pacchetto Pelle MANUFAKTUR 16 836.– – – – – – ●

PBE Pacchetto Pelle Exclusive MANUFAKTUR 8081.– – – – – – ●

Solo con U61

846 Predellini illuminati look alluminio con gommini antisdrucciolo 842.– ● ● ● ● ● –

260 Eliminazione della targhetta del veicolo sul portellone del bagagliaio 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

261 Eliminazione della targhetta 0.– – – – – ○ ○

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

553 Sistema di assistenza per manovra con rimorchio 471.– ● ● ● ● ● ●

Solo con 550 e P47

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

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



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

413 Tetto scorrevole panoramico 943.– ● ● ● ● ● S

Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

E16 Set antifurto per ruote 74.– ● ● ● ● ● ●

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

Non compatibile con 690/811/B51 269.– – – – – ● –

0.– – – – – – ○

690 Ruota di scorta 175.– ● ● ● ● – –

Non compatibile con 669/811/B51/U28/U68

297 Protezione solare elettrica sulle portiere posteriori a sinistra e destra 875.– ● ● ● ● ● S

597 Parabrezza riscaldabile 781.– – – ● ● ● ●

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

231 Telecomando porta del garage 303.– ● ● ● ● ● ●

B68 Chiave del veicolo in nero lucido con cornice di copertura in cromo lucidato a specchio 135.– ● ● ● ● ● –

P82 Protezione vettura URBAN GUARD Plus 902.– ● ● ● ● ● S

Non compatibile con P54

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

● 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.



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

PAU Pacchetto innovazione MBUX 296.– – – – – – ●

Compatibile con PYN 1764.– ● ● ● ● ● –

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

Non compatibile con 811

Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ – –

811 Burmester® Surround Soundsystem High-End 3D 5455.– – – – – – ●

Non compatibile con 669/690/U68/77B/810

Compatibile con PYN/PYO 5455.– ● ● ● ● ● –

899 Telefonia multifunzione 391.– ● ● ● ● ● ●

543 Doppia aletta parasole 128.– ● ● ● ● ● S

U09 Cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica ARTICO 606.– ● ● ● ● S –

Compatibile con P22 0.– ○ ○ ○ ○ – –

U38 Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle nappa 1414.– ● ● ● ● ○ S

Non compatibile con U09; disponibile solo per alcuni rivestimenti

U67 Presa da 230 V nella parte posteriore 162.– ● ● ● ● ● S

Y05 Cinture di sicurezza di colore rosso 404.– – – – – ● –

B65 Alloggiamento per bicchiere di champagne 1077.– – – – – – ●

Solo con 224 + 308

● 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.



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

51U Cielo nero 471.– ● ● ● ● S –

Non compatibile con 55U/58U/61U

Compatibile con 284A/951A 0.– ○ ○ ○ ○ – –

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

Solo con 543/951A; non compatibile con 215A/51U/55U/58U/65U/71U/75U/79U

65U Cielo MANUFAKTUR in microfibra DINAMICA beige macchiato 0.– – – – – – ○

Compatibile solo con 543 + 954A, non compatibile con 51U/61U/71U/75U/79U

71U Cielo in pelle nappa nera MANUFAKTUR 0.– – – – – – ○

Disponibile solo con U61, compatibile solo con 543 + 951A, non compatibile con 51U/61U/65U/75U/79U

75U Cielo in pelle nappa porcellana MANUFAKTUR 0.– – – – – – ○

Compatibile solo con 543 + 951A, non compatibile con 51U/61U/65U/75U/79U

79U Cielo MANUFAKTUR in pelle nappa bianco cristallo 0.– – – – – – ○

Disponibile solo con U61, solo con 543 + 959A; non compatibile con 51U/61U/65U/71U/75U

228 + B24 Riscaldamento supplementare con telecomando 1643.– ● ● ● ● ● ●

Valido solo per LHD

443 Volante riscaldabile 350.– ● ● ● ● ● S

Non compatibile con L5C/L6G/U88

582 Climatizzatore automatico THERMOTRONIC nella parte posteriore 969.– ● ● ● ● ● S

Compatibile con PYQ 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

892 Sottoscocca del vano di carico con serratura 94.– ● ● ● ● ● –

● 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.



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

U40 Rete divisoria per il bagagliaio e per la protezione dei passeggeri 148.– ● ● ● ● ● –

Solo con 226; non compatibile con 224

256 AMG TRACK PACE 0.– – – – – ○ –

Solo con 549

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

Compatibile con PAU/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

U19 MBUX Augmented Reality per la navigazione 525.– ● ● ● ● ● S

Solo con 256/549; non compatibile con 548

Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

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

Solo con 810; non compatibile con 811

Compatibile con PAU 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

224 Sedili singoli comfort (4 sedili per il Mercedes-Maybach, 6 sedili per gli altri modelli) 5051.– – – – – – ●

Valido solo per LHD, solo con 872 471.– ● ● ● ● ● –

308 Vano refrigerato 1482.– – – – – – ●

449 Tablet posteriore reclinabile 2424.– – – – – – ●

Solo con 224

872 Sedili posteriori riscaldabili 485.– ● ● ● ○ S –

886 Riscaldamento dei sedili per la terza fila di sedili 485.– ● ● ● ● ● –

Solo con 582

452 Sedile anteriore lato passeggero regolabile elettricamente dalla parte posteriore 269.– ● ● ● ● ● –

● 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.



Equipaggiamenti A richiesta.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

399 Sedili Multicontour anteriori 2963.– ● ● ● S S S

Solo con 401 + 436 + 902

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ – – –

401 Climatizzazione dei sedili anteriori 1482.– ● ● ● S S S

Non compatibile con 873

293 Sidebag nel vano posteriore 458.– ● ● ● ● ● S

Compatibile con PYQ 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

682 Estintore 162.– ● ● ● ● ● ●

70B Giubbotto ad alta visibilità per il conducente 7.– ● ● ● ● ● ●

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

Non compatibile con P20/234/PYO 0.– – – – – – ○

645 Pneumatici invernali M+S, 4 unità 263.– – – – – – ●

U68 Sonorità sportiva 471.– ● ● ● ● – –

Non compatibile con 669/690/811/B12

430 Pacchetto Offroad Pro 2559.– ● ● ● ● – –

Comprende 481

481 Protezione antincastro del basamento del motore 175.– ● ● ● ● – ●

Compatibile con 430/490 0.– ○ ○ ○ ○ – ○

490 E-ACTIVE BODY CONTROL 8755.– ● ● ● ● – ●

Solo con 481

● 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.



Dati
tecnici.

Il nuovo GLS.

Techische Daten

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



Dati tecnici

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.

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC GLS 450 4MATIC GLS 580 4MATIC Mercedes-AMG GLS 63 
4MATIC+

Mercedes-Maybach  
GLS 600 4MATIC

MOTORE

Disposizione dei cilindri L6 L6 L6 V8 V8 V8
Numero di cilindri 6 6 6 8 8 8
Cilindrata (cm3) 2925 2925 2999 3982 3982 3982
Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 210 [286] 243 [330] 270 [367] 360 [489] 450 [612] 410 [557]
Potenza nominale massima (prestazione elettrica massima) (kW [CV] DIN) 16 [22] 16 [22] 16 [22] 16 [22]
Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 600/1200–3200 700/1200–3200 500/1600–4500 700/2000–4000 850/2250–5000 730/1750–4500
Capacità del serbatoio carburante (l) 90/9 90/9 90/9 90/9 90/12 90/9

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 9G-TRONIC

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 227 238 246 250 250/280 250
Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 7,0 6,3 6,2 5,3 4,2 4,9

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 9,6 9,6 11,6 13,0 13,3 13,5
Equivalente benzina 10,9 10,9
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 252 252 263 296 301 307
Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante  
e/o di corrente (g/km) 46 46 59 66 67 68

Consumo di energia elettr. (kWh/100 km)

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA G G G G G G

MASSA (KG)

Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 2500–2864 2505–2864 2460–2806 2545–2875 2630–2870 2785–2973
Massa complessiva ammessa 3250–3385 3250–3385 3230–3340 3250–3395 3395 3250–3360
Carico massimo ammesso sul tetto (kg) 100 100 100 100 100 100
Rimorchio frenato/non frenato 3300/3500/750 3300/3500/750 3300/3500/750 3300/3500/750 3300/750 3300/3500/750

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 GLS 350 d 4MATIC.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

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



Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

Dimensioni GLS 350 d 4MATIC.

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.



Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

Dimensioni Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

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.



Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

Dimensioni Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

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.



Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

Dimensioni Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC.

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.



Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

Dimensioni Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC.

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



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

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

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


I servizi.
Prezzo in CHF IVA incl. G
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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 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 chilometri 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 1.2.2022 al 31.1.2023 o fino a revoca

2275.– ● ● ● ● – –

3360.– – – – – ● –

6307.– – – – – – ●

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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