
MERCEDES-AMG

Listino prezzi Mercedes-Benz al 20 maggio 2022.

GT COUPÉ 4 PORTE.



MERCEDES-AMG GT 
COUPÉ 4 PORTE:
PIÙ DESIGN, PIÙ SPORTIVITÀ, PIÙ 
PERFORMANCE. 

Con il rinnovamento del modello, il coupé a 4 porte Mercedes-AMG GT 
si presenta ancora più desiderabile, con una serie di nuove opzioni di 
personalizzazione. Il frontale ridisegnato del pacchetto stilistico V8 testimonia a 
prima vista di un’accelerazione mozzafiato e caratteristiche di guida eccezionali.

Invariato, il coupé a 4 porte colma il divario tra i veicoli ad alte prestazioni da un 
lato e l’audace Mercedes-AMG GT dall’altro.

Punti forti

Linee

Prezzi

Equipaggiamenti A richiesta

Dati tecnici 

Gli importi di questi prezzi correnti sono raccomandazioni non vincolanti.

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


PUNTI FORTI.
MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTE.

Highlights

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



EDIZIONE SPECIALE.
Mostrate la vostra passione per l’eleganza sportiva  
con la nuova edizione speciale AMG.

IL NUOVO PROGRAMMA DI  
PERSONALIZZAZIONE.

Più personalità, più individualità.  
Con le opzioni di personalizzazione di interni  

ed esterni potete rendere il vostro Mercedes-
AMG GT Coupé 4 porte ancora più esclusivo.

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



TECNOLOGIA IBRIDA ALL’AVANGUARDIA 
CHE ADOTTA LA COMPROVATA POTENZA 

DEL V8.
Un nuovo concetto di batteria ultraleggera ad alte prestazioni e un 

motore elettrico ultramoderno contribuiscono all’impareggiabile dinamica 
longitudinale dell’AMG GT 63 S E Performance con il leggendario motore V8 

biturbo da 4,0 litri AMG che eroga una potenza di 470 kW (639 CV).

MERCEDES-AMG GT 63 S  
E PERFORMANCE.
La Mercedes-AMG GT 63 S E Performance incarna meglio di 
qualsiasi altro veicolo la prossima generazione di quattro porte 
ad alte prestazioni.

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



LINEE.
MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTE.

Ausstattungslinien

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



ESTERNI.

Mascherina del radiatore specifica per AMG

Deflettore posteriore rimovibile

Cofano motore con powerdome

Inserto decorativo cromato lucido sui parafanghi anteriori

Vetri atermici sfumati (840)

Fari MULTIBEAM LED (642) con sistema di assistenza abbaglianti 
adattivi

Abbaglianti adattivi Plus (628)

Luci posteriori a LED a tutta lunghezza con indicatori a scorrimento

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Scritta del modello sui parafanghi anteriori e sul bagagliaio posteriore. 

Modanature di accesso illuminate AMG (U45)

INTERNI.

Tasti volante AMG (U88)

Sistema multimediale MBUX con display multimediale da 31,2 
cm (12,3")

Plancia (868) con display multimediale panoramico da 12,3" 

Touchpad senza controller (446)

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

Sedili di guida e passeggero riscaldabili (873)

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

Pacchetto connettività Navigazione (PBF)

INTERNI.

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

Funzione di avviamento senza chiave KEYLESS-GO

Luci interne soffuse a 64 colori con 10 atmosfere cromatiche 
(891)

Cielo nero (51U)

Elementi decorativi in lacca nera (H80)

DRIVE UNIT AMG in stile V8 con 8 pulsanti a pittogramma 
in un design ordinato, leva del selettore con stemma AMG 
stampato, grande finitura cromata in argento e interni laccati 
in nero

Comparto portaoggetti con presa da 12 V, bracciolo con 
portaoggetti con 2 porte USB e lettore di schede SD 

Tappetini AMG con scritta «AMG»

Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del logo 
AMG 

2 sedili individuali e vano portaoggetti posteriore

Chiave di contatto AMG

Pacchetto Comfort per i sedili (P65)

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI.

AMG DYNAMIC SELECT (B59) con i programmi di marcia 
«Scivoloso», «Confort», «Sport», «Sport+» e «Individual»

Sterzo parametrico AMG a 3 livelli

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

ESP AMG a 3 livelli 

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44)

Telecamere a 360° (501)

Pacchetto retrovisori (P49)

Predisposizione per il car sharing (20U)

Servizi da remoto Premium (34U)

Sistema di controllo dell’angolo morto (234)*

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali (513)

TIREFIT (B51)

Airbag anteriori per il conducente e il passeggero 

Kneebag (294) per il conducente

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC(580)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero (U10)

Serbatoio del carburante da 80 l (915)

Autoradio digitale (537)

Equipaggiamento di serie.

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

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



 

*

La GT 43 4MATIC+ con mascherina del radiatore specifica AMG e grembialature laterali  
e splitter anteriore di colore esterno

L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa

B06 – Impianto frenante composito ad alte prestazioni 
con finitura argento

P44 – Pacchetto parcheggio con telecamera  
per la retromarcia assistita

868 – Plancia con display widescreen

GT 43/GT 43 4MATIC+  GT 53 4MATIC+  GT 63 4MATIC+  GT 63 S 4MATIC+  GT 63 S E Performance 4MATIC+    Panoramica delle linee

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



.

CERCHI.

RVA – Cerchi in lega leggera AMG (19") a 10 razze – Di serie

RZU – Cerchi in lega 
AMG (20") a 5 doppie 
razze ottimizzate – 
A richiesta (CHF 1371.–)  

RSV – Cerchi in lega leggera 
AMG (19") a 5 doppie razze – 
A richhiesta (CHF 872.–)

RSU – Cerchi in lega leggera 
AMG (19") a 5 doppie razze – 
A richhiesta (CHF 249.–)

RVM – Cerchi in lega 
leggera AMG (20") con 
design multirazze – 
A richiesta (CHF 1620.–)   

RVO – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1869.–)

RVP – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2492.–)

GT 43/GT 43 4MATIC+  GT 53 4MATIC+  GT 63 4MATIC+  GT 63 S 4MATIC+  GT 63 S E Performance 4MATIC+    Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

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



GT 43/GT 43 4MATIC+  GT 53 4MATIC+  GT 63 4MATIC+  GT 63 S 4MATIC+  GT 63 S E Performance 4MATIC+    Panoramica delle linee

CERCHI.

RWD – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 3676.–)     

RWE – Cerchi forgiati AMG 
53,3 cm (21") con design a 
razze incrociate e finitura – 
A richiesta (CHF 4299.–) 

RVN – Cerchi in lega 
leggera AMG 50,8 cm (20") 
con design multirazze – 
A richiesta (CHF 2243.–)   

RWC – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4548.–)

RWI – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4174.–)

RWK – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4797.–)

Prezzo IVA incl.

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

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

801A – Pelle nappa AMG 
nera – A richiesta (CHF 00.–) 
con PYN/PYO Premium/
Pacchetto Premium Plus 
(CHF 2741.–)

554A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone cuoio/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

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

565A – Pelle nappa 
Exclusive Style beige latte 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 6542.–)

528A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore nero/
grigio titanio perlato – 
A richiesta (CHF 6043.–)

564A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

501A – Pelle nappa 
Exclusive nera – 
A richiesta (CHF 5607.–)

701A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

711A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

507A – Pelle nappa Exclusive 
bicolore red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3302.–)

Prezzo IVA incl.

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

954A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
marrone espresso/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

952A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR 
in blu yacht/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

957A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
rosso bengala/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

958A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in grigio 
titanio perlato/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

959A – MANUFAKTUR pelle 
speciale di rivestimento 
MANUFAKTUR Exclusive 
MANUFAKTUR nappa 
bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

H80 – Elementi decorativi in lacca nera – Di serie

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

H77 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio opaco – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H02 – Elementi decorativi 
in legno di pioppo 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

Prezzo IVA incl.

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



GT 43/GT 43 4MATIC+  GT 53 4MATIC+  GT 63 4MATIC+  GT 63 S 4MATIC+  GT 63 S E Performance 4MATIC+    Panoramica delle linee

 

*

La GT 53 4MATIC+ è dotata di fari MULTIBEAM LED con elementi in carbonio che ricordano le 
tipiche auto sportive AMG e sottolineano il carattere dinamico

601A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA 
nera 

891 – Luci interne soffuse

U78 – Sistema di scarico commutabile AMG 
Performance

U45 – Modanature di accesso illuminate AMG con 
monogramma «AMG» e copertura sostituibile

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

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

RZU – Cerchi in lega 
AMG (20") a 5 doppie 
razze ottimizzate – 
A richiesta (CHF 1121.–)  

RSV – Cerchi in lega leggera 
AMG (19") a 5 doppie razze – 
A richhiesta (CHF 623.–)

RVA – Cerchi in lega leggera 
AMG (19") a 10 razze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RVM – Cerchi in lega 
leggera AMG (20") con 
design multirazze – 
A richiesta (CHF 1371.–)    

RVO – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1620.–)

RVN – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") 
con design multirazze – 
A richiesta (CHF 1994.–)    

Prezzo IVA incl.Prezzo IVA incl.

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

RWD – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 3427.–)     

RWI – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 3925.–)

RVP – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2243.–)

RWE – Cerchi forgiati AMG 
53,3 cm (21") con design a 
razze incrociate e finitura – 
A richiesta (CHF 4050.–) 

RWC – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4299.–)    

RWK – Cerchi forgiati 
AMG 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4548.–)

Prezzo IVA incl.

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

801A – Pelle nappa AMG 
nera – A richiesta (CHF 2741.–) 
con PYN/PYO Premium/
Pacchetto Premium Plus 
(CHF 0.–)

554A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone cuoio/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

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

565A – Pelle nappa 
Exclusive Style beige latte 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 3800.–)

528A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore nero/
grigio titanio perlato – 
A richiesta (CHF 3302.–)

564A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

501A – Pelle nappa 
Exclusive nera – 
A richiesta (CHF 2866.–)

701A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

711A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

507A – Pelle nappa Exclusive 
bicolore red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3302.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

954A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
marrone espresso/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

952A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR 
in blu yacht/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

957A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
rosso bengala/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

958A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in grigio 
titanio perlato/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

959A – MANUFAKTUR pelle 
speciale di rivestimento 
MANUFAKTUR Exclusive 
MANUFAKTUR nappa 
bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

H80 – Elementi decorativi in lacca nera – Di serie

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifiniture longitudinali – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

H77 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio opaco – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H02 – Elementi decorativi 
in legno di pioppo 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

Prezzo IVA incl.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.
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GT 63 4MATIC+

801A – Rivestimenti in pelle nappa 

U70 – Pinze freni verniciate in rosso

489 – Sospensione AMG RIDE CONTROL+

810 – Burmester® Surround Soundsystem 3D 

*

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

RZU – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") a 5 
doppie razze – Di serie

RVP – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1121.–)

RVN – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") multirazze – 
A richiesta (CHF 872.–)

RVO – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 498.–)

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

RWD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2305.–)

RWI – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2804.–)

RWE – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 2928.–)

RWC – Cerchi forgiati AMG 
da 53,3 cm (21") design 
a cinque doppie razze – 
A richiesta (CHF 3177.–)

RWK – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") multirazze – 
A richiesta (CHF 3427.–)

Prezzo IVA incl.

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

801A – Pelle nappa AMG 
nera – Di serie

554A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone cuoio/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

565A – Pelle nappa 
Exclusive Style beige latte 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 3800.–)

528A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore nero/
grigio titanio perlato – 
A richiesta (CHF 3302.–)

564A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

501A – Pelle nappa 
Exclusive nera – 
A richiesta (CHF 2866.–)

701A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

711A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

507A – Pelle nappa Exclusive 
bicolore red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3302.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

954A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
marrone espresso/nero – 
A richiesta (compatibile con 
PYN/PYO CHF 6542.–)

952A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in blu 
yacht/nero – A richiesta 
(compatibile con PYN/
CHFPYO CHF 00.–)

957A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
rosso bengala/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

958A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in grigio 
titanio perlato/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

959A – MANUFAKTUR pelle 
speciale di rivestimento 
MANUFAKTUR Exclusive 
MANUFAKTUR nappa 
bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

H80 – Elementi decorativi in lacca nera – Di serie

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifiniture longitudinali – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

H77 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio opaco – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H02 – Elementi decorativi 
in legno di pioppo 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

Prezzo IVA incl.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.
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GT 63 S 4MATIC+   

801A – Rivestimenti in pelle nappa 

Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG (P71)

489 – Sospensione AMG RIDE CONTROL+

810 – Burmester® Surround Soundsystem 3D 

*

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

RZU – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RVP – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 872.–)

RVN – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") multirazze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RVO – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") a 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 249.–)

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

RWD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2056.–)

RWI – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2554.–)

RWE – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") con 
design a razze incrociate – 
A richiesta (CHF 2679.–)

RWC – Cerchi forgiati 
AMG da 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2928.–)

RWK – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") multirazze – 
A richiesta (CHF 3177.–)

Prezzo IVA incl.

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

801A – Pelle nappa AMG 
nero – Di serie

554A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone cuoio/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

565A – Pelle nappa 
Exclusive Style beige latte 
macchiato/grigio magma – 
A richiesta (CHF 3800.–)

528A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore nero/
grigio titanio perlato – 
A richiesta (CHF 3302.–)

564A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore Style 
marrone tartufo/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

501A – Pelle nappa 
Exclusive nera – 
A richiesta (CHF 2866.–)

701A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

711A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

507A – Pelle nappa Exclusive 
bicolore red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3302.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

954A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
marrone espresso/nero – 
A richiesta (compatibile con 
PYN/PYO CHF 6542.–)

952A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR 
in blu yacht/nero – 
A richiesta (compatibile con 
PYN/PYO CHF 6542.–)

957A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in 
rosso bengala/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

958A – MANUFAKTUR 
in pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in grigio 
titanio perlato/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

959A – MANUFAKTUR pelle 
speciale di rivestimento 
MANUFAKTUR Exclusive 
MANUFAKTUR nappa 
bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

H80 – Elementi decorativi in lacca nera – Di serie

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifiniture longitudinali – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H32 – Elementi decorativi 
in legno di frassino 
grigio a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

H77 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio opaco – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H02 – Elementi decorativi 
in legno di pioppo 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

Prezzo IVA incl.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.
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Come primo ibrido plug-in del marchio Mercedes-AMG, la GT 63 S E Performance mostra 
accenti eleganti che la identificano chiaramente come un veicolo E Performance.

801A – Pelle nappa AMG nera

B07 – Impianto frenante composito ceramico ad alte 
prestazioni AMG

201 – Asse posteriore sterzante

810 – Burmester® Surround Soundsystem 3D

*

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

RZU – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") stile 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RVP – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") 
stile 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 872.–)

RVN – Cerchi in lega 
leggera AMG da 50,8 cm 
(20") stile multirazze – 
A richiesta (CHF 0.–)

RVO – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") 
stile 10 doppie razze – 
A richiesta (CHF 249.–)

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

RWD – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2056.–)

RWI – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") stile 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2554.–)

RWE– Cerchi forgiati 
AMG a raggi incrociati 
da 53m,3 cm (21") – 
A richiesta (CHF 2679.–)

RWC – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") stile 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 2928.–)

RWK – Cerchi in lega 
leggera AMG da 53,3 cm 
(21") stile multirazze – 
A richiesta (CHF 3177.–)

Prezzo IVA incl.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.
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801A – Pelle nappa AMG 
nera – Di serie

528A – Pelle nappa 
Exclusive bicolore nero/
grigio titanio perlato – 
A richiesta (CHF 3302.–)

501A – Pelle nappa 
Exclusive nera – 
A richiesta (CHF 2866.–)

701A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA, nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

711A – Pelle nappa Exclusive/
microfibra DINAMICA, nera – 
A richiesta (CHF 3364.–)

507A – Pelle nappa Exclusive 
rosso carminio/nero – 
A richiesta (CHF 3302.–)

RIVESTIMENTI.

554A – Pelle nappa AMG 
bicolore marrone/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

565A – Pelle nappa Exclusive 
STYLE beige macchiato/nero – 
A richhiesta (CHF 3800.–)

564A – Pelle nappa Exclusive 
STYLE marrone/nero – 
A richiesta (CHF 3800.–)

Sedili sportivi AMG – Di serie, 
Sedili Performance AMG (555) – A richiesta

Prezzo IVA incl.

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

954A – Pelle nappa 
bicolore G MANUFAKTUR 
in marrone espresso/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

952A – Pelle nappa 
bicolore G MANUFAKTUR 
in blu yacht/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

957A – Pelle nappa 
bicolore G MANUFAKTUR 
in rosso bengala/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

958A – Pelle nappa bicolore 
G MANUFAKTUR in grigio 
titanio perlato/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–)

959A – Pelle speciale di 
rivestimento MANUFAKTUR 
Exclusive MANUFAKTUR 
nappa bianco profondo/nero – 
A richiesta (CHF 6542.–) Sedili sportivi AMG – Di serie, 

Sedili Performance AMG (555) – A richiesta
Prezzo IVA incl.

La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.
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H80 – Elementi decorativi look laccato lucido nero  – Di serie

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio con granulato 
longitudinale chiaro – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H32 – Rivestimenti grigio 
cenere a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

H77 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio opaco – 
A richiesta (CHF 3676.–)

H02 – Elementi decorativi 
in legno di pioppo 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 486.–)

ELEMENTI DECORATIVI.

Prezzo IVA incl.

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



CONFRONTO DELLE LINEE.

ESTERNI.

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

● ●

Grembialatura anteriore più ampia nello stesso colore della carrozzeria con design «Jet Wing» e listello decorativo color cromo 
argentato, splitter nella tonalità della carrozzeria (63 S: cromo argentato), ampie prese d’aria laterali di deflettori d’aria neri

● ● ●

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

● ●

Grembialatura posteriore più ampia nel colore della carrozzeria, parte inferiore con diffusore in nero lucido e lamella di listello 
decorativo color cromo argentato ma anche doppio tubo di scappamento trapezoidale in cromo lucidato a specchio con look a 
strisce esterno a sinistra e a destra

● ● ●

Grembialature laterali nel colore del veicolo ● ● ●

Sottoporta specifici verniciati nel colore della carrozzeria e decorati con un inserto cromato argento ● ●

Effetto illuminazione AMG (588) ● ● ●

Cerchi in lega leggera AMG 48,3 cm (19") a 10 razze, verniciate in finitura argento vanadio (RVA) ●

Cerchi in lega leggera AMG (19") a 5 doppie razze (RSU) – ●

Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze, finitura in grigio tantalio/naturale lucido (RZU) ●

Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") stile multirazze (RVM) ● ●

Pinze freni verniciate in argento (B06) ● ●

Pinze freni verniciate in rosso (U70) ●

Pinze freni AMG verniciate in giallo (U69) ●

Pinze freni verniciate in bronzo stampigliate con la scritta «AMG» in ceramica al carbonio ●

Targhetta «V8 BITURBO» sui parafanghi anteriori e pinze freni anteriori verniciate con monogramma specifico ● ● ●

INTERNI.

Volante Performance AMG in pelle nappa (L6J) ● ● ● ●

Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA (L6K) ●
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La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



CONFRONTO DELLE LINEE.

INTERNI.

Sedile sportivo AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA con cucitura di contrasto in grigio cristallo e stemma AMG stampato 
sul poggiatesta e copertura color cromo argentato con iscrizione «AMG»

● ●

Sedile sportivo AMG in pelle nappa nera con cucitura di contrasto in grigio cristallo, stemma AMG stampato sul poggiatesta 
e copertura color cromo argentato con iscrizione «AMG»

● ● ●

Stemma AMG stampato sul poggiatesta dei sedili anteriori – – ● ●
Strumentazione AMG che comprende la visualizzazione del menu principale AMG con RACETIMER, quadrante rotondo analogico 
con velocità massima di 320 km/h

● ● – – –

Strumentazione AMG che comprende la visualizzazione del menu principale AMG con RACETIMER, quadrante rotondo analogico 
con velocità massima di 360 km/h e la visualizzazione strumenti in stile «Supersport» 

– – ● ● ●

Burmester® Surround Soundsystem 3D (810) ● ● ●

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI.

Assetto AMG RIDE CONTROL (459) ● ●

CONTROLLO DI MARCIA AMG+ (489) ● ● ●

Cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G (421) ● ●

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

Sistema frenante in composito ad alte prestazioni con dischi dei freni di 360 mm nelle parti anteriore e posteriore ● ●

Impianto frenante ceramico in materiale composito ad alte prestazioni con disco in carbonio ceramico composito da 390 × 360 mm ● ●
Sistema frenante ceramico in materiale composito AMG ad alte prestazioni con disco frenante da 420 mm nella parte anteriore e 
disco frenante da 380 mm nella parte posteriore  

●

Asse posteriore sterzante AMG (201) ● ● ●

Differenziale con blocco elettronico dell’asse posteriore AMG (467) ● ● ●

Pacchetto DYNAMIQUE PLUS AMG (P71) ● ●

Supporto motore dinamico AMG (466) ● ●

Sistema di scarico commutabile AMG Performance (U78) ● ● ● ●

Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 5 m, piatto (9B2) ●
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La disponibilità può essere temporaneamente limitata a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti dei veicoli (in particolare dei semiconduttori). Trovate informazioni sempre aggiornate a riguardo sulla nostra landing page e presso il vostro partner Mercedes-Benz.



PREZZI.
MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTE.

Preise

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



MOTORI A BENZINA.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 
Numero del 
modello

Potenza 
in kW 

Cilindrata  
in cm3

Motore
Cilindro

Cambio Velocità 
massima

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

AMG GT 43 290.658 270 + +16 2999 Benzina L6 SPEEDSHIFT TCT  
9G AMG

270 5 CHF 133 700.–

AMG GT 43 4MATIC+ 290.659 270 + +16 2999 Benzina L6 SPEEDSHIFT TCT  
9G AMG

270 4.9 CHF 135 700.–

AMG GT 53 4MATIC+ 290.661 320 + +16 2999 Benzina L6 SPEEDSHIFT TCT  
9G AMG

285 4.5 CHF 159 400.–

AMG GT 63 4MATIC+ 290.688 430 3982 Petrol V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

310 3.4 CHF 219 500.–

AMG GT 63 S 4MATIC+ 290.689 470 3982 Petrol V8 AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

315 3.2 CHF 234 900.–

AMG GT 63 S  
E PERFORMANCE 4MATIC+

290.679 150 + +470 3982 Benzina V8 AMG SPEEDSHIFT 
MCT 9G

316 2.9 CHF 257 300.–

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

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



EQUIPAGGIAMENTI 
A RICHIESTA.

MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTE.

Zusatzausstattung

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



1

2 3

1    275 – Pacchetto Memory.

2    810 – Burmester® Surround Soundsystem. 

3    P82 – Protezione vettura URBAN GUARD Plus.

   801A – Pelle nappa AMG nera.

Prezzo IVA incl.

Da CHF 1300.–
a CHF 4500.–

PACCHETTO PREMIUM.
(PYN)

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



1

3

5

4

6

2

1

Dotazione del pacchetto Premium Dotazione del pacchetto Premium

1    PBP – Pacchetto ENERGIZING.

2    581 – Climatizzatore automatico THERMOTRONIC.

3   77B – Sistema di assistenza Interni MBUX.

4    416 – Tetto panoramico.

5   463 – Display head-up.

6    432 – Pacchetto sedili Multicontour attivi.

   401 – Climatizzazione dei sedili anteriori.

Prezzo IVA incl.

Da CHF 8200.–
a CHF 10 800.–

PACCHETTO PREMIUM PLUS.
(PYO)

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



• Lamelle verticali della calandra specifica di AMG in cromo sfumato.

• Emblema 4MATIC+ nero con «+» rosso sul parafango anteriore.

• Stella Mercedes nella parte posteriore in nero.

• Iscrizione AMG in nero nella parte posteriore.

Prezzo IVA incl.

CHF 685.–

PACCHETTO NIGHT AMG II.
(PAZ)

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



1

2 32 3

* Non disponibile per l’ibrido V8.

1    Rivestimenti sottoporta con finitura V8.

2    Grembialatura anteriore con finitura V8.

3    Grembialatura posteriore con finitura V8.

Prezzo IVA incl.

CHF 3614.–

PACCHETTO DESIGN V8  
PER GLI ESTERNI.*
(P90)

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



CARATTERISTICHE ESTERNE.

• Verniciatura in rosso rubelite (660U)

• Pacchetto elementi decorativi cromati per gli esterni AMG (750)

• Pacchetto Design V8 per gli esterni (P90) per i modelli a sei cilindri

• Cerchi forgiati AMG 53,3 cm (21") a 5 doppie razze (RWI)

CARATTERISTICHE INTERNE.

•  Modanature di accesso illuminate AMG con monogramma «AMG» e copertura sostituibile 

(U45) con illuminazione specifica all’edizione in rosso rubelite

•  Badge Edition all’interno

•  Rivestimenti per i sedili in pelle nappa esclusiva in grigio neva/nero (958A)

•  Volante Performance AMG in pelle nappa bicolore (418) in grigio neva/nero con tasti sul 

volante AMG (U88)

•  Tappetini MANUFAKTUR a pelo lungo con bordo in pelle nappa (B62)

Prezzo IVA incl.

Da CHF 17 619.–
a CHF 25 220.–

EDIZIONE SPECIALE AMG.
(P97)

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



CARATTERISTICHE ESTERNE.

• Feu vert AMG magno (376U)

• Fasce sportive AMG nere (389)

• Forfait notte AMG II (PAZ)

• Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") stile multirazze (RWK)

CARATTERISTICHE INTERNE.

•   Modanature di accesso illuminate AMG con monogramma «AMG» e copertura sostituibile 
(U45) con illuminazione specifica all’edizione in rosso rubelite

• Badge Edition all’interno

• Pelle nappa Exclusive bicolore nero/grigio titanio perlato (528A)

* NOVITÀ, disponibile in esclusiva per l’ibrido V8.

Prezzo IVA incl.

Da CHF 22 803.–
a CHF 24 174.–

EDIZIONE SPECIALE AMG.*
(P18)

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



Dotazione:

+    Tappetini MANUFAKTUR a pelo lungo con bordo in pelle nappa (B62).

+ Volante Performance AMG in pelle nappa bicolore (418).

+ Rivestimenti per i sedili in pelle nappa bicolore.

Pelle nappa Exclusive grigio neva/nero 
(958A)

Pelle nappa Exclusive blu yacht/nero 
(952A)

Pelle nappa Exclusive rosso classico/
nero (957A)

Pelle nappa Exclusive terra di Siena/
nero (954A)

Pelle nappa Exclusive bianco intenso/
nero (959A)

Prezzo IVA incl.

Da CHF 6542.–
a CHF 9283.–

IL NUOVO  
PROGRAMMA DI  
PERSONALIZZAZIONE.
INTERNI.

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



1    Fasce sportive AMG in argento (388).

2    Fasce sportive AMG in nero (389).

3    Fasce sportive AMG in giallo (U15).

1

2 3

Prezzo IVA incl.

388, 389, U15:  CHF 611.–

IL NUOVO  
PROGRAMMA DI  
PERSONALIZZAZIONE.
ESTERNI.

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



LE NUOVE VERNICI MANUFAKTUR.

992U – MANUFAKTUR grigio classico tinta unita – 
A richiesta (CHF 7800.–)

255U – MANUFAKTUR oliva metallizzato – 
A richiesta (CHF 7800.–)

385U – Côte d’Azur azzurro metallizzato – 
A richiesta (CHF 7800.–)

658U – MANUFAKTUR rame arancione magno – 
A richiesta (CHF 7800.–)

677U – MANUFAKTUR oro Kalahari magno – 
A richiesta (CHF 7800.–)

685U – MANUFAKTUR Yellowstone tinta unita – 
A richiesta (CHF 7800.–)

934U – MANUFAKTUR tinta unita blu vintage – 
A richiesta (CHF 7800.–)

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



Metallizzato

Metallizzato MetallizzatoMetallizzato

Metallizzato

VERNICI.

149U – Bianco polare – Di serie 589U – Rosso Giove – A richiesta (CHF 600.–)

831U – Grigio grafite – A richiesta (CHF 1500.–) 799U – Bianco diamante bright – A richiesta (CHF 2400.–) 297U – Grigio selenite magno – A richiesta (CHF 4200.–)

593U – Blu spettrale magno – A richiesta (CHF 4200.–) 818U – Grigio grafite magno – A richiesta (CHF 4200.–) 049U – Bianco cachemire magno – A richiesta (CHF 5800.–)

197U – Nero ossidiana – A richiesta (CHF 1500.–)

970U – Blu spettrale – A richiesta (CHF 1500.–)

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

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



LINEE E PACCHETTI.
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF  
IVA incl.

PYN Pacchetto Premium 4500.– ● ● ● – – –

Dotazione: Pacchetto Memory (275), Burmester® Surround Soundsystem (810), pelle nappa nera (801A), protezione vettura 

URBAN GUARD Plus (P82)
1300.– – – – ● ● ●

PYO Pacchetto Premium Plus 10 800.– ● ● ● – – –

Dotazione: pacchetto Memory (275), Burmester® Surround Soundsystem (810), pelle nappa nera (801A), protezione vettura 

URBAN GUARD Plus (P82), pacchetto ENERGIZING (PBP), climatizzazione dei sedili anteriori (401), tetto panoramico (416), 

display head-up (463), pacchetto sedili Multicontour attivi (432), sistema di assistenza Interni MBUX (77B), climatizzatore 

automatico THERMOTRONIC a quattro zone (581)

8200.– – – – ● ● ●

P60 Pacchetto Night AMG 1184.– ● ● ● ● ● ●

Dotazione: splitter anteriore e rivestimento delle lamelle delle prese d’aria esterne con finitura nero lucido, elementi 

decorativi nei parafanghi anteriori in nero lucidato a specchio, listello decorativo di cintura e listello decorativo di finestrino in 

nero lucido, alloggiamenti degli specchietti dei retrovisori esterni in nero lucido ed elemento di rivestimento delle mascherine 

dei terminali cromati in nero

Compatibile con U50 935.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con B26 623.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con il codice P18 0.– – – – ○ ○ ○

PAZ Pacchetto Night AMG II 685.– ● ● ● ● ● ●

Componenti del pacchetto Night AMG II: feritoie sulla calandra specifica AMG in nero cromato (5U6) e indicazione del modello 

sul cofano del bagagliaio e parafanghi in nero lucido (7U8)

Solo con P60    

Compatibile con il codice P18 0.– – – – ○ ○ ○

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

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

P90 Pacchetto Design V8 per gli esterni 3614.– ● ● ● – – –

Dotazione: grembialatura anteriore con finitura V8, rivestimenti sottoporta con finitura V8, grembialatura anteriore con finitura V8

Compatibile con P97 0.– ○ ○ ○ – – –

B26 Pacchetto aerodinamico AMG 3551.– ● ● ● ● ● ●

Dotazione: alettone posteriore fisso in nero lucidato a specchio e diffusore ottimizzato, integrato nella grembialatura posteriore, 

grembialatura anteriore ottimizzata nel dettaglio con lo splitter anteriore di formato maggiore e deflettori supplementari al livello delle 

prese d’aria e dei passaruota anteriori, deflettori sulle prese d’aria laterali collocati sui parafanghi posteriori. 

Solo con P90 per GT 43/43 4MATIC+/53 4MATIC+

773 Pacchetto esterni AMG in carbonio 4610.– ● ● ● ● ● ●

Non compatibile con 550/750/B26/P97/U94

B28 Pacchetto esterni AMG in fibra di carbonio II 5607.– ● ● ● ● ● ●

Non compatibile con U94

Non compatibile con U99

Compatibile con B26 3987.– ● ● ● ● ● ●

750 Pacchetto elementi decorativi cromati per gli esterni AMG 1308.– – – – ● ● ●

Dotazione: splitter anteriore in cromo lucidato a specchio, fascia di rivestimento sulla grembialatura posteriore in color cromo argentato lucido 1184.– ● ● ● – – –

Non compatibile con 773/B26/P60/PAZ/U50

Compatibile con P97 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

P18 Edizione speciale AMG 18 055.– – – – ● – ●

18 305.– – – – – ● –

Dotazione: 275+376U+389 [U03]+528A+588+H80 [H02/H73/H77]+L6J [L6K]+P17+PAZ+RWK+U26+U33+U45

Solo con PYO

P97 Edizione speciale AMG 19 725.– ● ● – – – –

19 476.– – – ● – – –

14 467.– – – – ● – –

14 218.– – – – – ● ●

Dotazione: 275+418 [B23]+568 [224]+588+660U+750+958A+B62+H32 [H73/H77]+P17+P90+RWI+U33+U45

Dotazione: 275+418 [B23]+568 [224]+588+660U+750+958A+B62+H32 [H73/H77]+P17+RWI+U33+U45

Solo con PYO

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

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



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

C52 Copertura veicolo AMG (interni) 349.– ● ● ● ● ● ●

388 Fasce sportive AMG in argento 611.– ● ● ● ● ● ●

389 Fasce sportive AMG in nero 611.– ● ● ● ● ● ●

B14 Copertura del motore AMG in carbonio 935.– – – – ● ● –

U15 Fasce sportive AMG in giallo 611.– ● ● ● ● ● ●

U69 Pinze freni AMG verniciate in giallo 0.– – ○ ○ ○ S –

Solo con P71  

U70 Pinze freni verniciate in rosso 847.– ● ● ● – – –

0.– – – – S – –

555 Sedili Performance AMG 2430.– ● ● ● ● ● ●

Non compatibile con 23U/432/902/P20/P68/PBR/601A

Solo con PYN/PYO

Compatibile con PYO 498.– ● ● ● ● ● ●

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

0.– – – – – S S

B07 Impianto frenante composito ceramico ad alte prestazioni AMG 8972.– – ● ● ● ● –

0.– – – – – – S

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

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



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

P71 Pacchetto AMG DYNAMIC PLUS 4050.– – ● ● – – –

2305.– – – – ● – –

0.– – – – – S S

U78 Sistema di scarico commutabile AMG Performance 2243.– ● ● – – – –

0.– – – S S S S

550 Dispositivo di traino ed ESP® con sistema di stabilizzazione del rimorchio 1196.– ● ● ● ● ● –

397 Tetto in carbonio 4860.– ● ● ● ● ● –

Solo con PYO

414 Tetto scorrevole 1402.– ● ● ● ● ● ●

Non compatibile con 397/416

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

416 Tetto panoramico 2617.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

E22 Supporto per sistema di traino 523.– ● ● ● ● ● ●

588 Effetto illuminazione AMG 399.– ● ● ● – – –

0.– – – – S S S

8R3 Ruote invernali M+S complete (× 4) 4860.– ● ● ● ● ● ●

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

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



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

R03 Pneumatici sportivi 748.– – ● ● ● ● ●

Solo con RWC/RWD/RWE/RWI/RWK  

312 Protezione solare con azionamento meccanico per il lunotto posteriore 156.– ● ● ● ● ● ●

597 Parabrezza riscaldabile 580.– ● ● ● ● ● ●

PAF Pacchetto Comfort acustico 1121.– ● ● ● ● ● ●

231 Telecomando porta del garage 280.– ● ● ● ● ● ●

883 Chiusura assistita 685.– ● ● ● ● ● ●

811 Burmester® Surround Soundsystem High-End 3D 

Solo con PYN/PYO 

Compatibile con PYN/PYO 4735.– ● ● ● – – –

Compatibile con PYN/PYO 5047.– – – – ● ● ●

898 Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte posteriore 349.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con 224 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

543 Aletta parasole estraibile 118.– ● ● ● ● ● ●

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

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



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

U67 Presa da 230V nella parte posteriore 150.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con 224 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

Y05 Cinture di sicurezza di colore giallo 498.– ● ● ● ● ● ●

Y06 Pacchetto ENERGIZING Plus 498.– ● ● ● ● ● ●

PBR Pacchetto ENERGIZING Plus 1246.– ● ● ● ● ● ●

Solo con PYO

228 Riscaldamento ausiliare 1707.– ● ● ● ● ● –

Compatibile con 362 1520.– ● ● ● ● ● –

P68 Pacchetto vano di carico 536.– ● ● ● ● ● ●

Solo con PYN/PYO

Compatibile con PBR 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

463 Display Head-Up 1234.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

77B Sistema di assistenza Interni MBUX 374.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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



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

224 Parte posteriore di prima classe 3489.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con PYO 2629.– ● ● ● ● ● –

Compatibile con P97 0.– – – – – – ○

568 Panca posteriore a 3 posti 860.– ● ● ● ● ● –

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ –

872 Sedili posteriori riscaldabili 449.– ● ● ● ● ● ●

00U Servizio da remoto  125.– ● ● ● ● ● ●

38U Servizi di ricarica e servizi da remoto Plus 125.– ● ● ● ● ● –

0.– – – – – – S

293 Sidebag nel vano posteriore 474.– ● ● ● ● ● ●

258 Sistema di assistenza alla frenata attivo* 0.– S S S S S S

682 Estintore 150.– ● ● ● ● ● ●

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

23P Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 1844.– ● ● ● ● ● ●

Solo con PYN/PYO

● 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.

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



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

P20 Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus* 2467.– ● ● ● ● ● ●

Solo con PYN/PYO

P18 Edizione speciale AMG 18 055.– – – – – ● ●

18 305.– – – – ● – –

Dotazione: 275+376U+389 [U03]+528A+588+H80 [H02/H73/H77]+L6J [L6K]+P17+PAZ+RWK+U26+U33+U45

Solo con PYO

P97 Edizione speciale AMG 19 725.– ● ● – – – –

19 476.– – – ● – – –

14 467.– – – – ● – –

14 218.– – – – – ● ●

Dotazione: 275+376U+389 [U03]+528A+588+H80 [H02/H73/H77]+L6J [L6K]+P17+PAZ+RWK+U26+U33+U45

Dotazione: 275+376U+389 [U03]+528A+588+H80 [H02/H73/H77]+L6J [L6K]+P17+PAZ+RWK+U26+U33+U45

Solo con PYO

232 Telecomando porta del garage (campo di frequenze 284–390 MHz) 280.– ● ● ● ● ● ●

278 Sedili anteriori elettrici 1059.– ● ● ● – – –

37U Servizi da remoto avanzati 312.– ● ● ● ● ● –

● 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.

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



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

524 Protezione per il trasporto (coperta completa di corpo) 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○

71B Giubbotto ad alta visibilità per il conducente e i passeggeri 25.– ● ● ● ● ● ●

885 Protezione antifurto aumentata 75.– ● ● ● ● ● ●

943 Sistema di pagamento dei pedaggi 249.– ● ● ● ● ● ●

E07 Sistema di localizzazione 399.– ● ● ● ● ● ●

U80 Presa a 115 V 137.– ● ● ● ● ● ●

Compatibile con 224 0.– – – ○ ○ ○ ○

E71 Caricatore con funzione di mantenimento in carica 100.– ● ● ● ● ● ●

489 AMG RIDE CONTROL+ 2368.– ● ● ● – – –

0.– – – – S S S

201 Direzione asse posteriore 2118.– – ● ● – – –

0.– – – – S S S

Solo con P71  

9B2 Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche, 5 m, piatto 0.– – – – – – S

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

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



DATI TECNICI. 
MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTE.

Technische Daten

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



DATI TECNICI BENZINA.
AMG GT 43 AMG GT 43 4MATIC+ AMG GT 53 4MATIC+ AMG GT 63 4MATIC+ AMG GT 63 S 4MATIC+ AMG GT 63 S 

Eperformance
MOTORE

Disposizione dei cilindri L6 L6 L6 V8 V8 V8
Numero di cilindri 6 6 6 8 8 8
Cilindrata (cm3) 2999 2999 2999 3982 3982 3982
Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 270 [367] 270 [367] 320 [435] 430 [585] 470 [639] 470 [639]
Potenza nominale massima [potenza elettrica 
massima] (kW [CV] DIN) 16 [22] 16 [22] 16 [22] 150 [204]

Coppia massima (Nm giri/min termico) 500/1600 500/1600 520/1800 800/2350 900/2500 900/2500
Capacità del serbatoio carburante (l) 80/12 80/12 80/12 80/12 80/12 80/12

CAMBIO AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 270 270 285 310 315 316
Da 0 a 100 km/h (s) 5,0 4,9 4,5 3,4 3,2 2,9

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo ciclo misto (l/100 km) 10,0 10,0 10,0 13,7 13,7 7,9
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 228 228 228 312 312 180
Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del 
carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 51 51 51 69 69 43

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km) 12
Portata solo elettrica (km) 13

CATEGORIA DI EFFICIENZA ENERGETICA F F F G G F

MASSA (kg)

Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 (kg) 1990–2170 2040–2230 2045–2235 2105–2285 2135–2280 2380–2495
Massa complessiva ammessa (kg) 2460–2540 2515–2595 2515–2595 2560–2640 2560–2640 2760
Rimorchio frenato/non frenato 2100/750* 2100/750* 2100/750* 2100/750 2100/750 –
Volume del bagagliaio (l) 456 456 456 461 461 335

* Solo con il codice 550: dispositivo di traino barra di rimorchio

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

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



DIMENSIONI GT 43/ 53 COUPÉ 4 PORTE.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente.

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



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

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

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


Servizi.

Prezzo in CHF 
IVA incl. A
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Garanzia e servizio tutto in uno. Come proprietari di una vettura Mercedes-Benz beneficiate di eccezionali prestazioni complementari. MERCEDES-SWISS-
INTEGRAL copre tutto quel che serve alla vostra Mercedes-Benz durante i primi 100 000 chilometri. Inoltre, per voi questa combinazione di prestazioni molto 
esclusiva è gratuita:
–  Tutte le riparazioni (anche dovute a usura) per tre anni o fino a 100 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 chilometri o per una durata massima di dieci anni (vale la condizione 

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

0.– S S S S S S

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

MSI plus 4 New: estensione di un anno, fino a un totale di quattro anni o 120 000 chilometri.
Prezzi validi dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2023 o fino a revoca

3360.– ● ● ● ● ● ●

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

0.– S S S S S S

● Disponibile dietro sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie – Non disponibile

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



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

	Trouvez un distributeur 8: 
	Configurez votre voiture 8: 
	Schaltfläche 22: 
	Schaltfläche 23: 
	Schaltfläche 24: 
	Schaltfläche 25: 
	Schaltfläche 26: 
	Schaltfläche 4: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 

	Schaltfläche 8: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 

	Schaltfläche 10: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 

	Schaltfläche 12: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 

	Schaltfläche 15: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 

	Schaltfläche 2: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 

	Schaltfläche 16: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 

	Schaltfläche 17: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 

	Schaltfläche 18: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 

	Schaltfläche 19: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 

	Schaltfläche 31: 
	Schaltfläche 33: 
	Schaltfläche 35: 
	Mercedes me 5: 
	facebook 5: 
	YouTube 5: 
	Instagram 5: 
	Twitter 5: 
	mercedes-benz: 
	ch 5: 



