
La nuova Classe E Coupé e Cabriolet.
Listino prezzi Mercedes-Benz al 5 ottobre 2022.



La nuova Classe E Coupé e 
Cabriolet: più sportiva 
e più dinamica che mai.
Con un design più dinamico che presenta fari anteriori e 
posteriori ridisegnati, la nuova generazione dei sistemi di 
assistenza alla guida*, un comfort nell’abitacolo ancora 
maggiore con due display digitali e il sistema multimediale 
MBUX di serie nonché l’elettrificazione del gruppo 
motopropulsore, la nuova Classe E è stata sottoposta a un 
restyling completo.

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.

* 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.

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


Linee.
La nuova Classe E

Lignes

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.



Cabriolet Cabriolet

Coupé

Equipaggia-
mento di serie

 ● Cerchi in lega leggera da 18", ottimizzati in 
termini aerodinamici

 ● Fari a LED High Performance

 ● Sistema di assistenza abbaglianti 

 ● Pacchetto connettività Navigazione

 ● Telecamera per la retromarcia assistita

 ● Pacchetto Comfort cabriolet*

 ● Sistema di ricarica wireless

 ● Autoradio digitale

 ● Luci interne soffuse

 ● Sistema di riconoscimento automatico 
dei segnali stradali

 ● Pacchetto vano portaoggetti

 ● Tappetini in velluto

 ● Modanature di accesso illuminate  
con scritta Mercedes-Benz

 ● Elementi decorativi in alluminio chiaro  
con rifinitura longitudinale

 ● Console centrale in legno di frassino nero  
a poro aperto

 ● Sedili lato guida e passeggero anteriori 
riscaldabili

* Solo per la Cabriolet.

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



 

La nuova Classe E Coupé è dotata di una mascherina del radiatore Matrix con inserti neri lucidi e 
una griglia singola in argento iridio opaco con inserto cromato

PBF – Pacchetto connettività Navigazione con 
estensione dei servizi di navigazione

891 – Luci interne soffuse

632 – Fari a LED High Performance

218 – Telecamera per la retromarcia assistita

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

R38 – Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze – Di serie R97 – Cerchi in lega 
leggera da 19" a 10 razze – 
A richiesta (CHF 1184.–), 
per E 400d 4M/450 4M 
(CHF 935.–) 

R98 – Cerchi in lega leggera 
da 20" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1931.–), 
per E 400d 4M/450 4M 
(CHF 1682.–)

82R – Cerchi in lega leggera 
da 18" a 5 razze – Di serie 
con il pacchetto sportivo 
Black

22R – Cerchi in lega leggera  
da 18" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 436.–), per 
E 400d 4M/450 4M (CHF 187.–)

01R – Cerchi in lega leggera 
da 18" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 249.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



Rivestimenti

225A – Pelle beige 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 249.–)

801A – Pelle nappa nera – 
A richiesta (CHF 716.–)

815A – Pelle nappa beige 
macchiato/blu yacht – 
A richiesta (CHF 966.–)

825A – Pelle nappa beige 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 966.–)

201A – Pelle nera – Di serie 204A – Pelle marrone/nera – 
A richiesta (CHF 249.–)

215A – Pelle beige 
macchiato nero – 
A richiesta (CHF 249.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



Inserti

H41 – Elementi decorativi in 
alluminio chiaro con rifinitura 
longitudinale – Di serie

H44 – Elementi decorativi in 
alluminio chiaro look carbonio – 
A richiesta (CHF 0.–)

H06 – Elementi decorativi 
in frassino marrone 
con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 262.–)

H16 – Elementi decorativi  
in lacca nera MANUFAKTUR 
flowing lines – 
A richiesta (CHF 941.–)

736 – Elementi decorativi in 
frassino nero a poro aperto – 
A richiesta (CHF 62.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 62.–)

H01 – Elementi decorativi 
in legno di Sen marrone 
chiaro con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio – 
A richiesta (CHF 3439.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



AMG Line

* Solo per la Coupé.Cabriolet Cabriolet

Coupé

Coupé – Prezzo in CHF IVA incl. 

Da 1700.–a 2100.–
Cabriolet – Prezzo in CHF IVA incl. 

Da 1300.–a 1600.–
Equipaggiamenti complementari 
all’equipaggiamento di serie:

 ● Cerchi in lega leggera AMG da 19"

 ● Kit aerodinamico AMG

 ● Impianto frenante AMG Line

 ● Mascherina del radiatore Matrix  
con pin cromati

 ● Finestrini laterali sfumati*

 ● Volante sportivo multifunzione

 ● Tappetini con la scritta AMG

 ● Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato 
spazzolato

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



L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
con pannelli di controllo touch e paddle del cambio al 
volante zincati

 

La nuova Classe E Cabriolet è dotata di una mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, una 
lamella in argento opaco con inserto cromato 

Grembialatura posteriore AMG in look diffusore 
con listello decorativo cromato

736 – Elementi decorativi in frassino nero a poro 
aperto

U26 – Tappetini con la scritta AMG

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

RZI – Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze – Di serie

RSW – Cerchi in lega leggera 
AMG da 19" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 374.–), di 
serie con il pacchetto sportivo 
Black

RVR – Cerchi in lega 
leggera AMG da 20" 
con design multirazze – 
A richiesta (CHF 1495.–)

RRD – Cerchi in lega leggera 
AMG da 19" a 10 razze – 
A richiesta (CHF 249.–)

RVQ – Cerchi in lega 
leggera AMG da 20" 
con design multirazze – 
A richiesta (CHF 1121.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



Rivestimenti

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

211A – Pelle nera – 
A richiesta (CHF 2318.–)

297A – Pelle bicolore 
rosso/nero – 
A richiesta (CHF 2567.–) 

811A – Pelle nappa nera – 
A richiesta (CHF 3034.–)

895A – Pelle nappa bicolore 
bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 3283.–)

897A – Pelle nappa 
bicolore rosso/nero – 
A richiesta (CHF 3283.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



204A – Pelle marrone/nera – 
A richiesta (CHF 249.–)

225A – Pelle beige 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 249.–)

825A – Pelle nappa beige 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 966.–)

215A – Pelle beige macchiato/
nero – A richiesta (CHF 249.–) 

801A – Pelle nappa nera – 
A richiesta (CHF 716.–)

815A – Pelle nappa beige 
macchiato/blu yacht – 
A richiesta (CHF 966.–)

Rivestimenti

201A – Pelle nera – 
A richiesta (CHF 0.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



Inserti

H41 – Elementi decorativi 
in alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 0.–)

736 – Elementi decorativi in 
frassino nero a poro aperto – 
Di serie

H06 – Elementi decorativi 
in frassino marrone 
con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 262.–)

H16 – Elementi decorativi in 
lacca nera MANUFAKTUR 
flowing lines – 
A richiesta (CHF 941.–)

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio – 
A richiesta (CHF 3439.–)

H78 – Elementi decorativi in 
alluminio chiaro look carbonio – 
A richiesta (CHF 0.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 62.–)

H01 – Elementi decorativi 
in legno di Sen marrone 
chiaro con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

Equipaggiamento di serie  AMG Line     Panoramica delle linee

Prezzi IVA incl.

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



Confronto tra le linee
ESTERNI

Stella Mercedes nella mascherina del radiatore

Mascherina del radiatore Matrix con inserti neri lucidi e griglia singola in argento iridio opaco con inserto cromato

Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, una lamella in argento opaco con inserto cromato 

Targhetta Mercedes-Benz con corona d’alloro sul cofano motore

Powerdome pronunciati sul cofano motore

Grembialatura anteriore con fascia di rivestimento e separatore cromati e prese d’aria con mascherine Matrix, nero lucidato a specchio con finitura goffrata

Grembialatura anteriore AMG con splitter in finitura cromata e prese d’aria con alette nere con finitura lucida 

Listello sulla linea di cintura e cornici dei f inestrini in look alluminio lucidato

Sottoporta verniciati nella tonalità della carrozzeria

Sottoporta AMG verniciati

Rivestimento tra i finestrini laterali anteriori e posteriori e barra sui finestrini laterali posteriori in nero lucido (solo per la Classe E Coupé)

Vetri atermici sfumati (840) dal montante B (solo per la Classe E Coupé)

Cielo in tessuto nero (740) con cornice di copertura del vano della capote in alluminio lucidato (solo per la Classe E Cabriolet)

Grembialatura posteriore con fascia di rivestimento cromata

Grembialatura posteriore specif ica AMG con fascia decorativa in color cromo argentato

Sistema di scarico a due uscite con rivestimento cromato (non funzionale)

Dischi freni anteriori forati e pinze freni anteriori in argento con scritta Mercedes-Benz (U29) [di serie per E 400d 4M/450 4M]

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze (R38)

Cerchi in lega leggera AMG da 19" (RZI)

INTERNI

Sedili per conducente e passeggero con superfici di seduta con imbottitura longitudinale e rinforzi laterali del sedile pronunciati

Sedili per conducente e passeggero con superfici di seduta con imbottitura trasversale e contorno dello schienale sportivo

Pacchetto Comfort per i sedili con opzioni di regolazione elettrica o manuale per una posizione ergonomica del sedile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee
INTERNI

Pelle nera (201A)

Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera (601A)

Volante multifunzione in pelle nappa (L2B)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L5C)

Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale (H41)

Elementi decorativi in frassino nero a poro aperto (736)

Console centrale in frassino nero a poro aperto (737)

Parte superiore del cruscotto con una superficie a grana morbida

Linee di cintura e pannelli centrali delle porte con una superficie morbida

Parte superiore del cruscotto, linee di cintura, pannelli centrali delle porte e bracciolo della console centrale in pelle ecologica ARTICO (U09)

Cielo in tessuto grigio cristallo (58U)

Cielo in tessuto nero (51U)

Tappetini in velluto (U12)

Tappetini AMG (U26) con scritta AMG

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato

Illuminazione di atmosfera (876) 

Illuminazione di atmosfera, con bocchette di aerazione illuminate (891), 64 colori e 3 zone luminose

Accesso alle portiere illuminato (U25) con scritta AMG 

Schienali posteriori reclinabili (287) [40 : 20 : 40]

Kit per riporre oggetti (30P) 

TECNOLOGIA

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Airbag regione pelvica per conducente e passeggero, kneebag per il conducente e windowbag
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

* 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 le linee
TECNOLOGIA

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

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) 

Fissaggio del seggiolino per bambini i -Size nel vano posteriore (8U8)

Avviamento alternato EQ Boost (B01) [solo per i motori a benzina]

Avviamento alternato EQ Boost (B01)

Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive e livello ribassato

Funzione di avviamento KEYLESS-GO

Prolunghe per cintura di sicurezza (8U7)

DYNAMIC SELECT (B59) con scelta di modalità di guida: Comfort, Eco, Sport, Sport+, Individuale

Serbatoio AdBlue ® (U85) con una capacità di 23,5 l [solo per i motori diesel]

Serbatoio del carburante da 66 l (916) 

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC (580) con 2 zone climatiche

Modulo di comunicazione (LTE) per i servizi Mercedes me connect (362)

Sistema multimediale MBUX (548) con plancia completamente digitale con due display a colori da 10,25" e funzione tattile per il display centrale

Funzionalità MBUX avanzate (355) con riconoscimento vocale naturale attivabile mediante «Hey Mercedes»

Pacchetto connettività Navigazione (PBF) con servizi di navigazione ampliati

Remote Services Plus (33U) con configurazione e sorveglianza della vettura mediante l’applicazione Mercedes me connect

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

Touchpad (446) sulla console centrale (solo per la Classe E Coupé)

Touchpad con controller (448) sulla console centrale (solo per la Classe E Cabriolet)

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali (513) 

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili (897) 

2 prese USB nel vano posteriore (U82)
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee
TECNOLOGIA

Autoradio digitale (537) 

Fari a LED High Performance (632) 

Sistema di assistenza abbaglianti (608) 

Telecamera per la retromarcia assistita (218) 

Pacchetto Comfort cabriolet (P50) con riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, sistema frangivento automatico AIRCAP e separazione del bagagliaio 
completamente automatica (solo per la Classe E Cabriolet)

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



Mercedes-AMG.
La nuova Classe E

Mercedes-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.



 ● Cerchi AMG in lega leggera da 19" 

 ● Grembialature anteriore e posteriore specifiche AMG

 ● Deflettore AMG sul cofano del bagagliaio

 ● Mascherina del radiatore specifica AMG con una  
barra verticale  e scritta AMG

 ● Cambio automatico AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

 ● AMG Performance 4MATIC+

 ● Assetto a sospensione pneumatica  
RIDE CONTROL + AMG

 ● Sistema di scarico commutabile 
AMG Performance

 ● DYNAMIC SELECT AMG

 ● AMG Track Pace

435 CV/320 kW

E 53 4MATIC+ 
COUPÉ

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



 

La Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ comprende una mascherina del radiatore specifica AMG con 
una barra verticale e scritta AMG

L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa

U47 – Parafanghi AMG sul cofano del bagagliaio, nel 
colore del veicolo

256 – AMG Track Pace

U78 – Sistema di scarico commutabile 
AMG Performance

E 53 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.



  

E 53 4MATIC+

RTA – Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze – Di serie

RZT – Cerchi in lega leggera 
AMG da 20" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1371.–)

RZS – Cerchi in lega leggera 
AMG da 20" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1994.–)

Cerchi

Prezzi IVA incl.

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



  

E 53 4MATIC+

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

Rivestimenti

851A – Pelle nappa AMG 
nera con cuciture rosse – 
A richiesta (CHF 3034.–)

861A – Pelle nappa AMG 
nera con cuciture grigie – 
A richiesta (CHF 3034.–)

887A – Pelle AMG 
bicolore nero/rosso – 
A richiesta (CHF 3283.–)

888A – Pelle nappa AMG 
bicolore grigio perla/nero – 
A richiesta (CHF 3283.–)

884A – Pelle nappa AMG 
bicolore nero/marrone – 
A richiesta (CHF 3283.–)

Prezzi IVA incl.

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



E 53 4MATIC+

Inserti

H41 – Elementi decorativi 
in alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 0.–)

736 – Elementi decorativi in 
frassino nero a poro aperto – Di 
serie

H06 – Elementi decorativi 
in frassino marrone 
con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

H64 – Elementi decorativi 
in struttura metallica – 
A richiesta (CHF 262.–)

H16 – Elementi decorativi  
in lacca nera  –  
flowing lines – 
A richiesta (CHF 941.–)

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio  
A richiesta (CHF 3439.–)

H78 – Elementi decorativi in 
alluminio chiaro look carbonio – 
A richiesta (CHF 0.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 62.–)

H01 – Elementi decorativi 
in legno di Sen marrone 
chiaro con finitura lucida – 
A richiesta (CHF 62.–)

Prezzi IVA incl.

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



Equipaggiamento di serie Mercedes-AMG
ESTERNI

Stella Mercedes nella mascherina del radiatore

Mascherina del radiatore specif ica per AMG a due lamelle color cromo argentato con scritta AMG

Targhetta Mercedes-Benz con corona d’alloro sul cofano motore

Powerdome pronunciati sul cofano motore

Grembialatura anteriore AMG con splitter in finitura color cromo argentato e prese d’aria con alette nere lucide 

Scritta TURBO 4MATIC+ sui parafanghi anteriori

Listello sulla linea di cintura e cornici dei finestrini in look alluminio lucidato

Barre di accesso laterali AMG

Rivestimento tra i finestrini laterali anteriori e posteriori e barra sui finestrini laterali posteriori in nero lucido (solo per la Classe E Coupé)

Vetri atermici sfumati (840) dal montante B

Cielo in tessuto nero (740) con cornice di copertura del vano della capote in alluminio lucidato (solo per la Classe E Cabriolet)

Grembialatura posteriore AMG con dif fusore nero lucidato a specchio e listelli sulla linea di cintura cromati 

Sistema di scarico AMG con due mascherine di uscita di scarico doppie rotonde in nero cromato

Deflettore AMG sul cofano del bagagliaio nella tonalità della carrozzeria 

Sistema frenante AMG con dischi freno forati anteriori e pinze freni anteriori verniciati in argento e con scritta AMG

Cerchi in lega leggera AMG da 19" (RTA)

INTERNI

Sedili AMG con design specif ico e targhetta AMG

Pacchetto Comfort per i sedili con opzioni di regolazione elettrica o manuale per una posizione ergonomica del sedile

Rivestimento in pelle/microfibra DINAMICA nera (621A) e cuciture rosse

Volante Performance AMG in pelle nappa nera con inserto, f initura in color cromo argentato zincato e scritta AMG integrata

Strumentazione AMG: tachimetro graduato fino a 300 km/h, quadrante con motivo «bandiera a scacchi»

Stili di visualizzazione specif ici AMG, schermata iniziale e menu «AMG Performance Media»

Elementi decorativi in legno di frassino nero a poro aperto (736) 

Tasti volante AMG (U88)

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 Mercedes-AMG
INTERNI

Console centrale in frassino nero a poro aperto (737) 

Cuciture a contrasto rosse sulla parte superiore della plancia portastrumenti, sui bordi, sul pannello centrale delle portiere e sui braccioli rivestiti di pelle ecologica ARTICO nera

Cinture di sicurezza rosse  –  (Y05) [possibilità di deselezionarle]

Pulsanti delle portiere cromati

Cielo in tessuto nero (51U) 

Tappetini AMG (U26) con la scritta AMG 

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo neri

Illuminazione di atmosfera (876) 

Illuminazione di atmosfera, con bocchette di aerazione illuminate (891), 64 colori e 3 zone luminose

Accesso alle portiere illuminato (U25) con scritta AMG 

Schienali posteriori reclinabili (287) [40 : 20 : 40]

Kit per riporre oggetti (30P) 

TECNOLOGIA

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)*

Airbag regione pelvica per conducente e passeggero, kneebag per il conducente e windowbag

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

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) 

Fissaggio del seggiolino per bambini i -Size nel vano posteriore (8U8)

Avviamento alternato EQ Boost (B01) [solo per i motori a benzina]

Cambio automatico 9G-TRONIC (421) con trasmissione automatica

AMG Performance 4MATIC+ con ripartizione variabile della coppia sull’asse anteriore e su quello posteriore

Sospensioni pneumatiche multicamera AMG RIDE CONTROL+ (489)

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.

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



Equipaggiamento di serie Mercedes-AMG
TECNOLOGIA

Sonorità sportiva (U78) 

Funzione di avviamento KEYLESS-GO

Prolunghe per cintura di sicurezza (8U7)

AMG DYNAMIC SELECT (B59) con scelta di modalità di guida: Comfort, Eco, Sport, Sport+, Individuale

Serbatoio del carburante da 66 l (916) 

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC (580) con 2 zone climatiche

Modulo di comunicazione (LTE) per i servizi Mercedes me connect (362)

Sistema multimediale MBUX (548) con plancia completamente digitale con due display a colori da 10,25" e funzione tattile per il display centrale

Funzionalità MBUX avanzate (355) con riconoscimento vocale naturale attivabile mediante «Hey Mercedes»

Pacchetto connettività Navigazione (PBF) con servizi di navigazione ampliati

Remote Services Plus (33U) con configurazione e sorveglianza della vettura mediante l’applicazione Mercedes me connect

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

AMG TRACK PACE (256) 

Touchpad (446) sulla console centrale (solo per la Classe E Coupé)

Touchpad con controller (448) sulla console centrale (solo per la Classe E Cabriolet)

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali (513) 

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili (897) 

2 prese USB nel vano posteriore (U82)

Autoradio digitale (537) 

Fari a LED High Performance (632) 

Sistema di assistenza abbaglianti (608) 

Telecamera per la retromarcia assistita (218) 
Pacchetto Comfort cabriolet (P50) con riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, sistema frangivento automatico AIRCAP e separazione del bagagliaio 

completamente automatica (solo per la Classe E Cabriolet)
Sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili (873) 

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 per
modello.

La nuova Classe E

Tarifs

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.



Coupé: motori diesel

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Cilindrata 
(cm3))

CO2 
in g/km*

Cambio Prezzo  
in CHF IVA incl.

E 220 d 
238.314 143  

(194)
1950 179 automatico 9G-TRONIC CHF 76 100.–

E 220 d 4MATIC 
238.315 143  

(194)
1950 179 automatico 9G-TRONIC CHF 79 300.–

E 300 d 4MATIC 
238.319 195  

(265)
1993 181 automatico 9G-TRONIC CHF 88 800.–

E 400 d 4MATIC 
238.323 243  

(330)
2925 207 automatico 9G-TRONIC CHF 100 000.–

* 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.

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.



Cabriolet: motori diesel

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Cilindrata 
(cm3)

CO2 
in g/km*

Cambio Prezzo  
in CHF IVA incl.

E 220 d 
238.414 143  

(194)
1950 179 automatico 9G-TRONIC CHF 82 700.–

E 300 d 4MATIC 
238.419 195  

(265)
1993 181 automatico 9G-TRONIC CHF 95 500.–

E 400 d 4MATIC 
238.423 243  

(330)
2925 207 automatico 9G-TRONIC CHF 106 700.–

* 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.

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.



Coupé: motori a benzina

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Cilindrata 
(cm3))

CO2 
in g/km*

Cambio Prezzo  
in CHF IVA incl.

E 200 238.380 145  
(197)

1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 74 200.–

E 200 4MATIC 
238.387 145  

(197)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 77 400.–

E 300 
238.383 190  

(258)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 83 100.–

E 350 
238.385 220 

(299)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 86 500.–

E 450 4MATIC 
238.359 270  

(367)
2999 220 automatico 9G-TRONIC CHF 97 600.–

AMG E 53 4MATIC+ 
238.361 320  

(435)
2999 224 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 116 800.–

* 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.

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.



Cabriolet: motori a benzina

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Numero del 
modello

Potenza 
in kW (CV)

Cilindrata 
(cm3))

CO2 
in g/km*

Cambio Prezzo  
in CHF IVA incl.

E 200 238.480 145  
(197)

1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 80 900.–

E 200 4MATIC 
238.487 145  

(197)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 84 100.–

E 300 
238.483 190  

(258)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 89 800.–

E 350 
238.485 220 

(299)
1991 204 automatico 9G-TRONIC CHF 93 200.–

E 450 4MATIC 
238.459 270  

(367)
2999 220 automatico 9G-TRONIC CHF 104 300.–

AMG E 53 4MATIC+ 
238.461 320  

(435)
2999 224 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 122 100.–

* 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.

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.

La nuova Classe E

Equipements optionnels

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   868 – Display multimediale.

 2   234 – Sistema di controllo dell’angolo morto.*

 3   P44 – Pacchetto parcheggio.

 4   P49 – Pacchetto retrovisori.

Pacchetto Advantage
Prezzo IVA incl.

CHF 2600.–
1

2

3

4

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.

* 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.



Pacchetto Premium

1   U19 – MBUX Augmented Reality per la navigazione.

2   P17 – Pacchetto KEYLESS-GO.

3   P35 – MULTIBEAM LED.

4    P47 – Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°.

Dotazione del pacchetto Advantage

1

2

3

4

Prezzo IVA incl.

CHF 5800.–

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.



Pacchetto Premium Plus

1   413 – Tetto scorrevole panoramico*.

2   275 – Pacchetto Memory.

3   PBP – Pacchetto ENERGIZING.

4   810 – Burmester® Surround Soundsystem.

Dotazione del pacchetto Premium

1

2

3

4

* Solo per la Classe E Coupé.

Coupé – Prezzo IVA incl.

CHF 9000.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

CHF 7700.–

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.



Pacchetto sportivo Black 
su AMG Line

1   Grembialatura anteriore AMG con separatore anteriore in nero lucido.

2   RSW – Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze, nero lucidato a specchio. 

3   Fascia di rivestimento sulla grembialatura posteriore in nero lucido.

4   Alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucido. 

5   840 – Vetri atermici sfumati.*

1

2

4

3

5

Coupé – Prezzo IVA incl.

CHF 685.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

CHF 561.–

* Solo per la Classe E Coupé.

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.



  
Pacchetto sportivo Black AMG

1   Grembialatura anteriore AMG con separatore anteriore in nero lucido.

2   Due elementi di rivestimento del tubo di scappamento rotondi e cromati in nero.

3   Alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucido.

Prezzo IVA incl.

CHF 935.–

3

1

2

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.



Pacchetto Interni MANUFAKTUR 
beige macchiato/rosso tiziano

1   U38 – Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle nappa rosso MANUFAKTUR tiziano.

2   955A – Imbottitura in pelle nappa MANUFAKTUR beige macchiato con motivo a rombi.

3   U04 – Tappetini con badge MANUFAKTUR.

1

2 3

Prezzo IVA incl.

CHF 5262.–

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 500.–)

859U – Argento mojave A richiesta (CHF 1400.–)

993U – Rosso vivo patagonia  –   
A richiesta (CHF 1800.–)

149U – Bianco polare Di serie 197U – Nero ossidiana A richiesta (CHF 1400.–)

922U – Argento high-tech A richiesta (CHF 1400.–)

644U – Blu brillante magno MANUFAKTUR*  
A richiesta (CHF 3900.–) 

660U – Rosso rubellite A richiesta (CHF 1400.–)

992U – Grigio selenite 
A richiesta (CHF 1400.–)

831U – Grigio grafite A richiesta (CHF 1400.–)

989U – Verde smeraldo 
A richiesta (CHF 1400.–)

Vernici 

Prezzo IVA incl.   * Solo per AMG E 53 4MATIC+.

Metallizzata

Metallizzata Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata

  

970U – Blu elettrico A richiesta (CHF 1400.–)

885U – Bianco opalite MANUFAKTUR -  
A richiesta (CHF 1800.–)

Metallic

MANUFAKTUR MANUFAKTUR 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.



740 – Nero – Standard 741 – Marrone scuro – A richiesta (CHF 249.–) 744 – Blu scuro – A richiesta (CHF 249.–) 746 – Rosso scuro – A richiesta (CHF 249.–)

Tetti morbidi in tessuto.

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.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

PYH AMG Line Coupé 2100.– S
Dotazione: esterni AMG Line e interni AMG Line (P31 + P29), dischi e pinze freni anteriori forati in argento con scritta Mercedes-Benz 
(U29), vetro sfumato scuro termoisolante (840) dal montante B (solo per la Classe E Coupé), rivestimento in legno di frassino nero a poro 
aperto (736) 1700.–

AMG Line Cabriolet 1600.– S
1300.–

PYM Pacchetto Advantage 2600.–
Dotazione: Sistema di controllo dell’angolo morto (234)*, display multimediale (868), sedili anteriori riscaldabili (873), pacchetto 
parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita (P44), pacchetto retrovisori (P49)

PYN Pacchetto Premium 5800.–
Dotazione: dotazione del pacchetto Advantage, pacchetto Comfort KEYLESS-GO (P17), MULTIBEAM LED (P35), pacchetto parcheggio 
con telecamera a 360° (P47), MBUX Augmented Reality per la navigazione (U19) 

PYO Pacchetto Premium Plus Coupé 9000.–
Dotazione: dotazione del pacchetto Premium, pacchetto Memory (275), tetto scorrevole panoramico (413) (solo per la Classe E 
Coupé), Burmester® Surround Soundsystem (810), pacchetto ENERGIZING (PBP)

Pacchetto Premium Plus Cabriolet 7700.–

Linee e pacchetti

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

* 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.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

P55 Pacchetto sportivo Black Coupé 1620.–
Dotazione basata sull’equipaggiamento di serie: cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze, nero lucidato a specchio (82R), grembialatura anteriore con 
rivestimenti in nero lucido.

Dotazione basata sull’AMG Line: cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze, nero lucidato a specchio (RSW), grembialatura anteriore AMG 

con separatore anteriore in nero lucido.

Dotazione valida per le due linee esterne: fascia di rivestimento della linea di cintura e banda di guarnizione del finestrino in nero lucido (solo per 
la Classe E Coupé), fascia di rivestimento sul paraurti posteriore in nero lucido, alloggiamenti dei retrovisori esterni in nero lucido (o verniciati nella 
tonalità del veicolo, nero ossidiana metallizzata), vetro sfumato scuro termoisolante (840) dal montante B (solo per la Classe E Coupé)

748.–

Compatibile con AMG Line (PYH) 685.–

Pacchetto sportivo Black Cabriolet 1495.–

623.–

Compatibile con AMG Line (PYH) 561.–

P60 Pacchetto sportivo Black AMG 935.–
Dotazione: grembialatura anteriore AMG con separatore anteriore in nero lucido, fascia decorativa della linea di cintura e banda di guarnizione 
del finestrino in nero lucido (solo per la Classe E Coupé), fascia decorativa della grembialatura posteriore AMG in nero lucido, alloggiamenti dei 
retrovisori esterni in nero lucido (o verniciati nella tonalità del veicolo, nero ossidiana metallizzata), vetro sfumato scuro termoisolante (840) dal 
montante B (solo per la Classe E Coupé), due elementi di rivestimento del sistema di scarico a due uscite rotondi, cromati in nero

P87 Pacchetto Interni MANUFAKTUR beige macchiato/rosso tiziano 5265.–
Dotazione: imbottitura in pelle nappa MANUFAKTUR beige macchiato con motivo a rombi (955A), volante sportivo multifunzione in pelle nappa 
con pannelli di controllo touch, paddle del cambio al volante zincati e parte inferiore appiattita (L5C), volante Performance AMG in pelle nappa 
con comandi touch, paddle del cambio al volante zincati e parte inferiore appiattita e scritta AMG (L6J) (solo per AMG E 53 4MATIC+), elementi 
decorativi in legno di Sen marrone chiaro lucido (H01), parte superiore del cruscotto e linee di cintura in pelle nappa MANUFAKTUR rosso tiziano 
(U38), pannelli centrali delle porte in similpelle ARTICO beige macchiato, braccioli in pelle nappa MANUFAKTUR beige macchiato, rivestimento del 
tetto in tessuto beige macchiato (55U), tappetini beige (U12)

Linee e pacchetti

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

228 Riscaldamento supplementare 1520.–

231 Telecomando porta del garage 280.–

Solo con PYM/PYN/PYO

250 AMG Driverʼs Package 2368.–           

275 Pacchetto Memory 1271.–

Non compatibile con 301A

Solo con PYN/PYO * * * * * * * * *
Solo con PYM/PYN/PYO *
Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

293 Sidebag nel vano posteriore 561.–

399 Sedili Multicontour anteriori 1184.–

Non compatibile con 301A/651A

Compatibile con PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
401 Climatizzazione dei sedili anteriori 922.–

Non compatibile con 301A/601A/651A

Solo con PYM/PYN/PYO

Compatibile con PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
413 Tetto scorrevole panoramico 1769.–

Solo per la Classe E Coupé

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

443 Volante riscaldabile 324.–

Non compatibile con 301A/P71

Solo con PYN + 275/PYO
463 Display head-up 1308.–

489 AMG RIDE CONTROL+ 2368.– S
543 Aletta parasole estraibile 0.–

Compatibile con 61U 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
550 Dispositivo di traino a vista, dispositivo di traino ed ESP® con sistema di stabilizzazione del rimorchio 1047.–  

Non compatibile con PYH

553 Sistema di assistenza per manovra con rimorchio 436.–  

581 Climatizzatore automatico THERMOTRONIC 735.–

682 Estintore 150.–

810 Burmester® Surround Soundsystem 1153.–

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
840 Vetri atermici sfumati 486.–

Solo per la Classe E Coupé

Compatibile con P55/P60/PYH 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

874 MAGIC VISION CONTROL 374.–

883 Chiusura assistita 343.–

899 Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte anteriore 361.–

14U Integrazione smartphone 498.–

21U Dash cam 249.–

22P Pacchetto antisbandamento 411.–

Solo con PYM/PYN/PYO

23P Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 1807.–

Solo con PYM/PYN/PYO

51U Cielo in tessuto nero 436.–  

0.–          ○
Non compatibile con 215A/225A/815A/825A/P87

Compatibile con PYH/204A 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

61U Cielo MANUFAKTUR in microfibra DINAMICA nera 1994.–          

Non compatibile con 215A/225A/301A/815A/825A/P87

Solo con 413

70B Giubbotto ad alta visibilità per il conducente 6.–

77B Sistema di assistenza Interni MBUX 374.–
Solo per la Coupé

Non compatibile con 811 0.–

Equipaggiamenti a richiesta

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

* 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.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

B28 Pacchetto carbonio II AMG per gli esterni 2181.–          

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

Non compatibile con P87

Solo con U88

P68 Pacchetto riscaldamento comfort 536.–

Non compatibile con 301A/601A/651A/873/P69

Non compatibile con P82 per la Cabriolet

Solo con PYN/PYO * * * * * * * * *
Solo con PYN/PYO + 399 *
Compatibile con PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

P71 Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG 1869.–          

Non compatibile con 443/P87

Dovrebbe essere disponibile a partire dal T3/2020

P82 Protezione vettura URBAN GUARD Plus 835.–
Non compatibile con P68/PBR per la Cabriolet

PBR Pacchetto ENERGIZING Plus 3757.–

Non compatibile con 301A/601A/651A/873/PBP

Non compatibile con P82 per la Cabriolet
Solo con PYO

R66 Pneumatici run flat 349.–  

0.–          ○
Compatibile con cerchi diversi (19"/20") 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

U38 Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle nappa 872.–

Solo con 801A/811A/815A/825A/895A/897A/P87

Compatibile con P87 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Y05 Cinture di sicurezza rosse MANUFAKTUR 374.–  

0.–          ○
Non compatibile con P87

Solo con PYH + [211A/297A/601A/811A/895A/897A]

Equipaggiamenti a richiesta

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie      Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dati tecnici.
La nuova Classe E

Technische 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.



Coupé: dati tecnici benzina.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è il 
principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target provvisorio di 118 g/km.

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC AMG E 53 4MATIC+

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L6 L6

Numero dei cilindri 4 4 4 4 6 6

Cilindrata (cm3) 1991 1991 1991 1991 2999 2999

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 145 [197] 145 [197] 190 [258] 220 [299] 270 [367] 320 [435]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 320/1650–4000 320/1650–4000 370/1650–4000 400/3000–4000 500/1600–4500 520/1800–5800

Capacità del serbatoio (l) 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7

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

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 237 231 250 250 250 250

Da 0 a 100 km/h (s) 7,6 7,7 6,4 5,9 5,0 4,4

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 8,2 8,4 8,2 8,4 9,0 9,5

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 185 190 186 190 206 216

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 41 43 41 43 46 48

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E F E F F F

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1750–2000 1810–2060 1775–2010 1790–2015 1965–2185 1970–2115

Massa complessiva ammessa 2290 2350 2315 2330 2505 2425

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75 75 75 75 75

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 –

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.



Coupé: dati tecnici diesel.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è il 
principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target provvisorio di 118 g/km.

E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L6

Numero dei cilindri 4 4 4 6

Cilindrata (cm3) 1950 1950 1993 2925

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 143 [194] 143 [194] 195 [265] 243 [330]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 400/1600–2800 400/1600–2800 550/1800–4200 700/1200–3200

Capacità del serbatoio (l) 66/7 66/7 66/7 66/7

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 242 239 250 250

Da 0 a 100 km/h (s) 7,4 7,6 6,4 5,3

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 6,1 6,2 6,5 7,4

Equivalente benzina 7,0 7,1 7,4 8,4

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 160 164 171 193

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 30 30 33 36

31

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA D D D F

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1800–2055 1855–2105 1970–2220 1965–2200

Massa complessiva ammessa 2340 2395 2510 2505

Carico massimo sul tetto (kg) 75 75 75 75

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750

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.



Cabriolet: dati tecnici benzina.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è il 
principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target provvisorio di 118 g/km.

E 200 E 200 4MATIC E 300 E 350 E 450 4MATIC AMG E 53 4MATIC+

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L6 L6

Numero dei cilindri 4 4 4 4 6 6

Cilindrata (cm3) 1991 1991 1991 1991 2999 2999

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 145 [197] 145 [197] 190 [258] 220 [299] 270 [367] 320 [435]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 320/1650–4000 320/1650–4000 370/1650–4000 400/3000–4000 500/1600–4500 520/1800–5800

Capacità del serbatoio (l) 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7

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

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 234 230 250 250 250 250

Da 0 a 100 km/h (s) 7,9 8,0 6,6 6,1 5,2 4,5

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 8,5 8,7 8,5 8,7 9,3 9,7

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 193 197 193 198 212 220

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 43 44 43 44 47 49

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA F F F F F F

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1830–2010 1890–2100 1855–2050 1870–2055 1955–2130 2055–2180

Massa complessiva ammessa 2340 2400 2365 2380 2465 2475

Carico massimo sul tetto (kg) – – – – – –

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 –

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.



Cabriolet: dati tecnici diesel.

Il consumo di carburante/corrente è misurato secondo la normativa 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono 
stati rilevati nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. I consumi possono variare a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte 
dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Per rendere paragonabili i consumi di energia dei diversi tipi di motori (benzina, diesel, gas, corrente ecc.), sono riportati anche i cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). La CO2 è il 
principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target provvisorio di 118 g/km.

E 220 d E 300 d 4MATIC E 400 d 4MATIC

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L6

Numero dei cilindri 4 4 6

Cilindrata (cm3) 1950 1993 2925

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 143 [194] 195 [265] 243 [330]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 400/1600–2800 550/1800–4200 700/1200–3200

Capacità del serbatoio (l) 66/7 66/7 66/7

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 237 250 250

Da 0 a 100 km/h (s) 7,7 6,6 5,4

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 6,4 6,7 7,5

Equivalente benzina 7,3 7,6 8,6

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 166 175 197

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km) 31 32 36

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA D D E

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 1830–2045 2045–2225 2035–2230

Massa complessiva ammessa 2380 2555 2545

Carico massimo sul tetto (kg) – 75 –

Carico rimorchiabile frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750

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.



Classe E Coupé: dimensioni

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.



Classe E Cabriolet: dimensioni

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

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



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

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

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


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

Coupé e Cabriolet Prezzo in CHF IVA incl.

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 fornito dal vostro concessionario di rete Mercedes-Benz o disponibile 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 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 fornito dal vostro concessionario di rete Mercedes-Benz o disponibile 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

1396.–

2740.–
● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

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



https://www.mercedes-benz.ch/fr/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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