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



Il nuovo GLE Coupé:
con più dinamica di guida,
comfort e stile. 
Una struttura smart leggera, un’aerodinamica ottimizzata e gruppi motopropulsori potenti ma dai consumi 
contenuti creano un’esperienza di guida senza compromessi. Il sistema d’infotainment MBUX di uso intuitivo, 
il design espressivo e il carattere sportivo offrono una sensazione di guida appassionante su strada e fuori 
strada, sempre con stile. Il nuovo modello offre tutti i vantaggi dell’attuale generazione di SUV di grandi 
dimensioni Mercedes-Benz.

Punti forti

Linee

Mercedes-AMG

Prezzi

Equipaggiamenti a richiesta

Dati tecnici 

Gli importi di questi prezzi correnti sono raccomandazioni non vincolanti.

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

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


Il nuovo GLE Coupé

Punti forti.

Highlights

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



Connettività.
Per semplificare la vostra quotidianità, con l’intuitivo 
sistema di infotainment MBUX. Comandi al volante, 
touch screen o a comando vocale: «Hey Mercedes»

Funzionalità.
Tantissimo spazio per un maggiore comfort: il bordo 
di carico è più basso sul nuovo GLE Coupé, che può 
scendere ulteriormente premendo semplicemente 
un pulsante. Per caricare ancora più agevolmente.

Sportività.
Carrozzeria bassa e parte posteriore inclinata 
caratterizzato l’elegante profilo del nuovo GLE 
Coupé. Elementi da SUV d’effetto connessi 
al suo carattere sportivo, gli conferiscono stile 
sull’asfalto e oltre.

Design.
L’avanguardia: la nuova parte anteriore, 
decisamente più sportiva, è esaltata dall’eloquente 
radiatore a rombo e dalla sua sofisticatissima 
tecnologia LED.

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



Il nuovo GLE Coupé

Linee.

Ausstattungslinien

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



Equipaggiamento di serie

ESTERNI

Stella Mercedes sulla mascherina del radiatore

Emblema Mercedes-Benz a forma di corona d’alloro sul cofano

Vetri atermici sfumati scuri dai montanti B (840)

Vernice nera non metallizzata 

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

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

Pacchetto retrovisori: retrovisori esterni ripiegabili e 
riestensibili elettricamente. Abbassamento automatico dello 
specchietto retrovisore lato passeggero alla posizione di 
innesto della retromarcia. Retrovisore interno e retrovisore 
esterno lato guida antiabbagliamento automatico giorno/
notte. Luci di cortesia in entrambi i retrovisori con proiezione 
del logo del marchio (587) per illuminare la zona d’ingresso

Retrovisori esterni riscaldabili regolabili elettricamente

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

Spalle con listelli decorativi cromati

Protezione antincastro del basamento del motore (481)  
[GLE 300 d 4MATIC Coupé/GLE 400 d 4MATIC Coupé]

Impianto di scarico (non funzionale) con due terminali di 
scarico cromati

INTERNI

Pacchetto luci abitacolo con 64 colori (876)

Luci interne a LED con spot di lettura nelle maniglie di sinistra 
e destra

Modanature di accesso anteriori con scritta «Mercedes-Benz»

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli interni (901)

Perni delle portiere cromati

Tappetini in velluto (U12)

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa (L3B)

Elementi decorativi in alluminio spazzolato chiaro con finitura 
longitudinale (H46)

Cielo in tessuto nero (51U)

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581)

Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

Sedili di serie per il conducente e il passeggero

Fissaggio seggiolino per bambini i-Size (8U8)

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero (U10)

Bracciolo pieghevole per il conducente e il passeggero

Bracciolo pieghevole nella parte posteriore [40/20/40]

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Appendiabiti sui montanti B e sul portellone posteriore

Funzione di avviamento KEYLESS-GO

Portabevande nella parte anteriore e posteriore

Vano portaoggetti illuminato con serratura

Scomparto portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori

Scomparto portaoggetti nella console centrale

Presa da 12 V nella parte anteriore e nel bagagliaio

Reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori

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 TECNICI

ATTENTION ASSIST*

Regolazione della velocità TEMPOMAT

Sistema di lettura dei segnali stradali (513)

Protezione contro l’inquinamento acustico circostante (B53) 
[GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC Coupé]

Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica con corrente 
alternata) (76B) [GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 
4MATIC Coupé]

Cavo di ricarica per presa di alimentazione, 5 m, piatto (B30/
B31) MODALITÀ 2 [GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 
4MATIC Coupé]

Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche, 5 
m, piatto (9B2) [GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC 
Coupé]

Preclimatizzazione per ibride ricaricabili [GLE 350 de 4MATIC 
Coupé/GLE 350 e 4MATIC Coupé]

4MATIC con coppia a richiesta 

Cambio automatico 9G-TRONIC (421)

DYNAMIC SELECT con programmi di marcia: Offroad, Comfort, 
Eco, Sport, Individuale

DYNAMIC SELECT con programmi di marcia supplementari per 
ibride ricaricabili: Batteria ad alto voltaggio ed elettrica

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

Downhill Speed Regulation (DSR)

Controllo elettronico della motricità (4ETS)

Serbatoio del carburante da 85 l (915) [non disponibile per 
GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC Coupé]

Serbatoio del carburante da 65 l per ibride ricaricabili 
[GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC Coupé]

Serbatoio AdBlue® da 31,6 l (U85) [solo per i motori diesel] 
[GLE 300 d 4MATIC Coupé/GLE 350 de 4MATIC Coupé/
GLE 400 d 4MATIC Coupé]

Telecamere a 360° (501) 

Pacchetto parcheggio (P44), incluso sistema di assistenza al 
parcheggio attivo con PARKTRONIC (235) e telecamere a 360° 
(501)

Sistema PRE-SAFE® per la protezione preventiva dei 
passeggeri

Airbag conducente e passeggero

Sidebag anteriori per il conducente e il passeggero

Kneebag (294)

Windowbag

Giubbotto ad alta visibilità per il conducente e i passeggeri 
(71B)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore di gonfiaggio

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

Spazzole dei tergicristalli con sensore pioggia

Autoradio digitale (537)

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

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

Funzionalità estese MBUX e navigazione su hard disk 
(355+365)

3 anni di aggiornamento dei dati di navigazione

Servizi di navigazione (01U)

Integrazione smartphone (14U)

Touchpad nella console centrale 

Plancia con display widescreen (868)

Interfacce USB supplementari (72B): 5 porte (tipo C)

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

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

Servizi da remoto Premium (34U)

Servizi di ricarica e servizi da remoto Plus (38U) per ibride 
ricaricabili [GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC 
Coupé]

Predisposizione per i servizi da remoto e di navigazione 
(13U) [GLE 350 de 4MATIC Coupé/GLE 350 e 4MATIC Coupé]

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.

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 in lega leggera (19") a 5 razze

 ● Pacchetto retrovisori

 ● Portellone posteriore EASY Pack

 ● Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 

 ● Parte superiore del cruscotto  
in pelle ARTICO

 ● Isolamento acustico ambientale  
(ibrida ricaricabile)

 ● Plancia con display widescreen

 ● THERMATIC a due zone

 ● Supporto lombare regolabile su 4 parametri

 ● Cambio automatico 9G-TRONIC

 ● Assistenza di frenata attiva*

 ● Sistema di assistenza mantenimento attivo 
della corsia*

 ● Sistema multimediale MBUX 

 ● Controllo della temperatura prima di entrare 
(ibrida ricaricabile)

 ● Pacchetto luci abitacolo con 64 colori

Di serie

Si vedano i listini

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

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



642 – MULTIBEAM LED

L3B – Volante sportivo multifunzione in pelle nappa 

581 – Climatizzatore automatico THERMOTRONIC 

421 – Cambio automatico 9G-TRONICR57 – Cerchi in lega leggera (19") a 5 razze

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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



873 – Sedili lato guida e passeggero riscaldabili 

513 – Sistema di riconoscimento dei segnali stradali

P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera 
a 360°

P49 – Pacchetto retrovisori876 – Luci interne soffuse

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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



Concept interni di serie 
Rivestimenti ed elementi decorativi

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – Di serie

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti aggiuntivi agli  
equipaggiamenti di serie:

 ● Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") 
a 5 doppie razze

 ● Rete divisoria per il bagagliaio  
e la protezione dei passeggeri

 ● Esterni AMG Line

 ● Freni e dischi AMG Line

Advanced

Prezzo IVA incl.

CHF 3751.–

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.



P31 – AMG Line – vista laterale

P31 – AMG Line – passaruota verniciati nel 
colore della carrozzeria

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

P31 – AMG Line – vista posteriore

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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



Cerchi

RZW – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") a 
5 doppie razze – A richiesta 
con il pacchetto Sport Black

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

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni di serie
Rivestimenti ed elementi decorativi

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – Di serie

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni AMG Line
Rivestimenti ed elementi decorativi

601A – Pelle ecologica ARTICO/
microfibra DINAMICA nera
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – A richiesta (CHF 0.–)

801A  – Pelle nappa/pelle nera 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–) 

885A  – Pelle nappa/pelle bicolore 
bianco/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

887A – Pelle nappa AMG bicolore nero/
rosso classico
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti aggiuntivi  
alla linea Advanced:

 ● Pacchetto AIRMATIC

 ● Pacchetto Memory

Advanced Plus

Prezzo IVA incl.

Da CHF 3383.–
a CHF 6821.–

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.



*

489 – Le sospensioni AIRMATIC incrementano la 
portata del traino fino a 3,5 t

489 – Pacchetto AIRMATIC

P64 – Pacchetto Memory P64 – Il pacchetto Memory comprende un piantone dello sterzo elettrico

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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



Cerchi

RZW – Cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") a 
5 doppie razze – A richiesta 
con Pacchetto Sport Black

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

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni di serie
Rivestimenti ed elementi decorativi

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – Di serie

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni AMG Line
Rivestimenti ed elementi decorativi

601A – Pelle ecologica ARTICO/
microfibra DINAMICA nera
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – A richiesta (CHF 0.–)

801A  – Pelle nappa/pelle nera 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–) 

885A – Pelle nappa/pelle bicolore 
bianco/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

887A – Pelle nappa AMG bicolore nero/
rosso classico
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti aggiuntivi  
alla linea Advanced Plus:

 ● Burmester® Surround  
Sound System 3D 

 ● Pacchetto Comfort KEYLESS-GO

 ● Tetto scorrevole panoramico

 ● Climatizzazione dei sedili anteriori

 ● Cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica 
ARTICO

 ● Cerchi in lega leggera AMG (21") multirazze

Premium

Prezzo IVA incl.

Da CHF 5994.–
a CHF 12 432.–

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.



*

401 – Climatizzazione dei sedili anteriori 

810 – Burmester® Surround Soundsystem 3D

P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GO

U19 – MBUX Augmented Reality per la navigazione 413 – Tetto scorrevole panoramico 

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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



Cerchi

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

RWB – Cerchi in lega leggera 
AMG da 53,3 cm (21") 
multirazze – A richiesta con 
Pacchetto Sport Black

RWA – Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") multirazze – Di serie

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni di serie
Rivestimenti ed elementi decorativi

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – Di serie

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni AMG Line
Rivestimenti ed elementi decorativi

801A  – Pelle nappa/pelle nera 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–) 

885A – Pelle nappa/pelle bicolore 
bianco/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

887A – Pelle nappa AMG bicolore nero/
rosso classico
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti aggiuntivi alla linea Premium:

 ● Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22")  
a 5 doppie razze

 ● Portabevande riscaldante/refrigerante

 ● MAGIC VISION CONTROL

 ● Sidebag nel vano posteriore

 ● Pacchetto sistemi di assistenza alla guida*

 ● Display head-up

 ● Sistema di assistenza Interni MBUX

Premium Plus

Prezzo IVA incl.

Da CHF 12 637.–
a CHF 17 010.–

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

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



*

874 – MAGIC VISION CONTROL

23P – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida*, 
inclusi sidebag nella parte posteriore

77B – Sistema di assistenza Interni MBUX 

PBP – Pacchetto ENERGIZING463 – Display head-up

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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

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



Cerchi

RZV – Cerchi in lega leggera AMG 
da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze 
finitura grigio tremolite/naturale 
lucido – A richiesta (CHF 0.–)

RXT – Cerchi in lega leggera 
AMG da 55,9 cm (22") a 
5 doppie razze – A richiesta 
con Pacchetto Sport Black

RXS – Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze – Di serie

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni di serie
Rivestimenti ed elementi decorativi

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – Di serie

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Concept interni AMG Line
Rivestimenti ed elementi decorativi

801A – Pelle nappa/pelle nera 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–) 

885A – Pelle nappa/pelle bicolore 
bianco/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

887A – Pelle nappa AMG bicolore nero/
rosso classico
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

Prezzo IVA incl.

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



Equipaggiamenti aggiuntivi  
alla linea Premium Plus:

 ● Chiusura delicata

 ● Volante riscaldabile 

 ● Sedili posteriori riscaldabili 

 ● Pacchetto Comfort acustico 

 ● Interni EXCLUSIVE (P22)

 ● Borse laterali nella parte posteriore

 ● Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus* 

 ● Pelle nappa Exclusive nero

 ● Cruscotto in pelle nappa

 ● Sedili Multicontour con funzione massaggio

Executive

Prezzo IVA incl.

Da CHF 17 097.–
a CHF 22 196.–

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

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



*

P22 – Interni EXCLUSIVE

PAF – Pacchetto Comfort acustico 872 – Sedili posteriori riscaldabili P20 – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus* 

443 – Volante riscaldabile 883 – Chiusura assistita 399 – Sedili Multicontour anteriori 

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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

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



Concept interni

201A – Pelle Rough/pelle nera 
H46 – Elementi decorativi in alluminio 
spazzolato chiaro con finitura a 
striature – A richiesta (CHF 0.–)

215A – Pelle beige macchiato/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

284A – Pelle Rough/pelle bicolore 
marrone tartufo/nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

951A – Pelle Rough/pelle nera 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.



Cerchi

RZV – Cerchi in lega leggera AMG 
da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze 
finitura grigio tremolite/naturale 
lucido – A richiesta (CHF 0.–)

RXT – Cerchi in lega leggera AMG 
da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze – 
A richiesta con Pacchetto Sport 
Black

RXS – Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze – Di serie

Di serie  Advanced  Advanced Plus  Premium  Premium Plus  Executive    Panoramica dei modelli

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.
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MOTORI

GLE 300 d/350 de/350 e 4MATIC Coupé S ● ● ● ● ●

GLE 400 d 4MATIC Coupé S ● ● ● ●

ESTERNI

Kit aerodinamico AMG(772) ○ ○ ○ ○ ○

Grembialatura anteriore AMG con listello decorativo cromato prese d’aria dal design sportivo ed espressivo nei rivestimenti 
dei passaruota

○ ○ ○ ○ ○

Rivestimenti sottoporta AMG ed estensori dei parafanghi anteriori e posteriori verniciati nella tonalità della carrozzeria ○ ○ ○ ○ ○

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

Sistema frenante con dischi del freno anteriori sovradimensionati (U28). Dischi del freno forati, pinze anteriori e targhe 
posteriori con scritta «Mercedes-Benz»

○ ○ ○ ○ ○

Mascherina del radiatore Matrix con pin neri, stella Mercedes e lamella singola in stile coupé in finitura argento iridium 
opaco con rilievi tipici dei SUV opachi ed elementi decorativi cromo lucido

○

Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, stella Mercedes integrata e 1 lamella in tonalità argento iridium opaco con 
elementi decorativi cromati

○ ○ ○ ○ ○

Tetto scorrevole panoramico (413) ○ ○ ○

Chiusura assistita (883) ○

Rivestimenti del passaruota neri ○

Rivestimenti del passaruota verniciati nella tonalità della carrozzeria ○ ○ ○ ○ ○

Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 razze (R57) ○

Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze finitura grigio tremolite/naturale lucido (RZV) ○ ○ ○ ○ ○

Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") multirazze finitura grigia Himalaya/naturale lucido (RWA) ○

Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze finitura grigio tremolite/naturale lucido (RXS) ○ ○

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

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

Pacchetto Comfort acustico (PAF) ○

Tappetino AMG (U26) con scritta «AMG» (secondo l’equipaggiamento scelto) ○ ○ ○ ○

Pedaliera sportiva AMG in acciaio inossidabile spazzolato con ramponi in caucciù nero (secondo l’equipaggiamento scelto) ○ ○ ○ ○

Il volante sportivo multifunzione in pelle nappa, dotato di comandi cromati, presente una sagomatura nella parte inferiore e 
forature all’altezza dell’impugnatura. 

○ ○ ○ ○

Volante riscaldabile (443) ○

Elementi decorativi in legno di quercia antracite a poro aperto (H31) (secondo il colore del rivestimento scelto) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cielo in tessuto beige macchiato (55U) (secondo il colore del rivestimento scelto) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cielo in tessuto grigio cristallo (58U) (secondo il colore del rivestimento scelto) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Piantone dello sterzo regolabile manualmente ○ ○

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente ○ ○ ○ ○

Sedili anteriori regolabili elettricamente ○ ○

Pacchetto Memory: sedile di guida e passeggero, piantone dello sterzo e retrovisori esterni regolabili elettricamente con 
funzione Memory, regolazione della profondità del cuscino di seduta senza interstizi e cinematica dei sedili ENERGIZING (P64)

○ ○ ○ ○

Rivestimento in tessuto (2xxA) ○ ○ ○ ○ ○

Rivestimento in pelle nappa nera (951A) ○

Parte superiore della plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO (U08) ○ ○ ○

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

Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle (U38) ○

Interni EXCLUSIVE (P22) ○

Sedili sportivi per conducente e passeggero, con adattamento del sedile specifico (secondo il colore del rivestimento scelto) ○ ○ ○ ○

Sedili lato guida e passeggero riscaldabili (873) ○ ○ ○

Sedili posteriori riscaldabili (872) ○

Climatizzazione dei sedili anteriori (401), (compreso il riscaldamento dei sedili conducente e passeggero) ○ ○ ○

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

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

Portabevande riscaldante/refrigerante (311) ○ ○

Sedili Multicontour anteriori (399) ○

Pacchetto Comfort KEYLESS-GO incl. Hands-Free Access (P17) ○ ○ ○

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)* ○ ○ ○ ○

Sistema antisbandamento attivo (243)* ○ ○ ○ ○

Sistema di controllo dell’angolo morto (234)* ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)* ○

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)* ○

Assetto con sospensioni in acciaio e telaio ribassato (491) ○ ○

Pacchetto AIRMATIC (489) Sistema di sospensioni pneumatiche con sistema di ammortizzazione adattivo ○ ○ ○ ○

Impianto lavavetri riscaldato (875) ○ ○ ○ ○

MAGIC VISION CONTROL (874) ○ ○

Sistema di assistenza Interni MBUX (77B) ○ ○

Display head-up (463) ○ ○

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

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

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

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



Il nuovo GLE Coupé

Mercedes-AMG.

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.



Prestazioni di guida.
Ancora più dinamismo, prestazioni e passione: 
con i nuovi Mercedes-AMG GLE 4MATIC+ Coupé, sono 
disponibili nuovi modelli in varianti che interpretano in modo 
elegante quanto fantasioso le prestazioni AMG. 

Interni prestazioni AMG.
Gli elementi di design e di adattamento specifici di AMG 
conferiscono con evidenza più dinamismo e comfort.

Un ingegnere di gara  
personale.
Con AMG TRACK PACE, potete seguire i vostri 
record sui tempi di giro e registrare i dati del 
veicolo su circuiti preinstallati o configurati da 
voi stessi.

Il motore V8 biturbo.
Questa unità di alimentazione produce fino 
a 450 kW e una coppia massima di 850 Nm, 
consentendo di ottenere un’eccellente 
accelerazione e un divertimento al volante agile 
e dinamico.

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



Equipaggiamento di serie

ESTERNI

Radiatore specifico di AMG con montanti verticali in finitura cromata 
lucida e logo AMG e stella Mercedes sul radiatore

Imponente cofano motore con powerdome larghi e contorni marcati 

Grembialatura anteriore AMG con prese d’aria decisamente sportive, 
ciascuna dotata lateralmente di due lamelle in finitura cromata 
argento e alette nere, accanto al listello decorativo nell’A-Wing del 
paraurti anteriore e splitter anteriore in finitura cromata argento [GLE 
53 4MATIC+ Coupé]

Sistema frenante AMG con dischi del freno forati e ventilati, pinze 
fisse a 6 pistoni verniciati in grigio e decorati dal monogramma «AMG» 
bianco

Predellini illuminati finitura in alluminio con gommini antisdrucciolo in 
caucciù (846)

Scritta «TURBO 4MATIC+» sulle alette anteriori [GLE 53 4MATIC+ 
Coupé]

Rivestimenti sottoporta laterali AMG verniciati nella tonalità della 
carrozzeria

Grembialatura posteriore AMG con diffusore sportivo e listello 
decorativo in finitura cromata argento 

Impianto di scarico AMG (B16) con due mascherine dei terminali doppi 
rotondi, neri e cromati [GLE 53 4MATIC+ Coupé]

Impianto di scarico a due uscite con due mascherine dei terminali 
doppi quadrati, cromati e lucidi [GLE 63 4MATIC+ Coupé/GLE 63 S 
4MATIC+ Coupé]

Sistema di scarico commutabile AMG Performance (U78)

Deflettore AMG (U47)

Vetri atermici sfumati per il lunotto e i finestrini laterali posteriori (840)

Finiture di vernice non metallica: nero (040U)

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

Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus (628)

ESTERNI

Pacchetto retrovisori: retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. 
Abbassamento automatico dello specchietto retrovisore lato 
passeggero alla posizione di innesto della retromarcia. Retrovisore 
interno e retrovisore esterno lato guida antiabbagliamento automatico 
giorno/notte. Luci di cortesia in entrambi i retrovisori con proiezione 
del logo del marchio (587) per illuminare la zona d’ingresso.

Retrovisori esterni riscaldabili regolabili elettricamente

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

Spalle con listelli decorativi cromati

Protezione antincastro del basamento del motore (481)

Rivestimenti del passaruota verniciati nella tonalità della carrozzeria

INTERNI

Illuminazione di atmosfera con 64 colori (876)

Luci interne a LED con spot di lettura nelle maniglie di sinistra e destra

Modanature di accesso AMG illuminate con scritta AMG (U25)

Pacchetto elementi decorativi cromati per gli interni (901)

Perni delle portiere cromati

Tappetino AMG con scritta «AMG» (U26)

Pedali sportivi AMG in acciaio legato con ramponi in caucciù neri

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

Cielo in tessuto nero (51U)

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581)

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente

Pacchetto Memory: sedile di guida e passeggero, piantone dello sterzo 
e retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione Memory, 
regolazione della profondità del cuscino di seduta senza interstizi e 
cinematica dei sedili ENERGIZING (P64)

INTERNI

Supporto lombare regolabile su 4 parametri (U22)

Quadro strumenti con tachimetro che visualizza fino a 300 km/h

Quadro strumenti con elementi specifici AMG come RACETIMER e 
menu di avviamento AMG, accanto a quattro stili di visualizzazione a 
scelta

Cinture di sicurezza rosse (Y05) (selezionabili tramite il codice U17) 
[GLE 53 4MATIC+ Coupé]

Sedili AMG per il conducente e il passeggero con rivestimento 
specifico AMG e targhetta «AMG» sugli schienali.

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

Disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero (U10)

Bracciolo pieghevole per il conducente e il passeggero

Bracciolo pieghevole nella parte posteriore [40/20/40]

Portellone posteriore EASY-PACK (890)

Copertura del vano di carico EASY-PACK (723)

Appendiabiti sui montanti B e sul portellone posteriore

Funzione di avviamento KEYLESS-GO

Portabevande nella parte anteriore e posteriore

Vano portaoggetti illuminato con serratura

Scomparto portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori

Scomparto portaoggetti nella console centrale

Presa da 12 V nella parte anteriore e nel bagagliaio

Reti portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori

Rete divisoria per il bagagliaio e la protezione dei passeggeri (U40)

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 TECNICI

ATTENTION ASSIST*

Regolazione della velocità

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali incl. Sistema di 
assistenza al rilevamento del limite di velocità (513)

AMG RIDE CONTROL+ (489)

Cambio automatico AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Agile trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG per una rapida 
ripartizione tra parte anteriore e posteriore e una forza motrice che si 
adegua alla situazione

Electronic Stability Program (ESP®) a 3 livelli

Programmi di guida DYNAMIC SELECT specifici AMG: «comfort», 
«sport», «sport+", «Strada scivolosa», «Trail», «Sand», «I» («Individuale»)

Avviamento alternato con effetto sprint 

Downhill Speed Regulation (DSR)

Serbatoio del carburante da 85 l (915)

Telecamere a 360° (501)

Pacchetto parcheggio con telecamere a 360° (P47), incluso il sistema 
di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC (235) e le 
telecamere a 360° (501)

Sistema PRE-SAFE® per la protezione preventiva dei passeggeri

Airbag per il conducente e il passeggero

Sidebag per il conducente e il passeggero

Kneebag per il conducente (294)

Windowbag

Giubbotto ad alta visibilità per il conducente e i passeggeri (71B)

Controllo della pressione degli pneumatici (475)

TIREFIT (B51) con compressore di gonfiaggio

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

Tergicristalli con sensore pioggia

Autoradio digitale (537)

Sistema multimediale MBUX LINGUATRONIC con riconoscimento 
vocale naturale, attivazione tramite «Hey Mercedes» (548/549)

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

Navigazione con hard disk, con informazioni stradali in tempo reale e 
comunicazione Car-to-X (355+365)

3 anni di aggiornamento dei dati di navigazione

Predisposizione per servizi di navigazione (01U)

Integrazione smartphone (14U)

Touchpad nella console centrale

Plancia con display widescreen, comprendente 2 schermi da 12,3"  
con elementi specifici AMG come RACETIMER e il menu di 
avviamento AMG, accanto a quattro stili di visualizzazione a scelta  
(«Modern Classic», «Sport», «Discret» et «Supersport» specifici AMG)

Interfacce USB supplementari (72B): 5 porte (tipo C)

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

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

Servizi da remoto Premium (34U) (Assistenza in caso di furto del 
veicolo (Assistenza in caso di furto), utilizzo gratuito per 3 anni a 
partire dall’attivazione)

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.

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.



*

RRP – Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a 
10 razze

642 – MULTIBEAM LED

U78 – Impianto di scarico commutabile AMG 
Performance

851A – Pelle nappa AMG nero L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa 

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

851A – Pelle nappa AMG nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

854A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

857A – Pelle bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



*

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

401 – Climatizzazione dei sedili anteriori 

P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GO

810 – Burmester® Surround Soundsystem 3D413 – Tetto scorrevole panoramico

Equipaggiamenti aggiuntivi alla linea AMG Advanced Plus

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

851A – Pelle nappa AMG nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

854A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

857A – Pelle bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



*

RXU – Cerchi forgiati AMG 55,9 cm (22") a razze 
incrociate 

311 – Portabevande riscaldante/refrigerante 

23P – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida*

465 – AMG ACTIVE RIDE CONTROL256 – AMG Track Pace

Equipaggiamenti aggiuntivi alla linea AMG Premium

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

851A – Pelle nappa AMG nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

854A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

857A – Pelle bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–) 

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



*

RXU – Cerchi forgiati AMG 55,9 cm (22")  
a razze incrociate 

551A – Pelle nappa Exclusive AMG nero 

P20 – Pacchetto sistemi di assistenza alla 
guida Plus*

883 – Chiusura assistita L6K – Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA 

Equipaggiamenti aggiuntivi alla linea AMG Premium Plus

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

551A – Pelle nappa Exclusive AMG 
nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

554A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

557A – Pelle nappa Exclusive AMG 
bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

561A – Pelle nappa stile Exclusive 
AMG nero
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 53 4MATIC+  AMG Advanced Plus  AMG Premium  AMG Premium Plus  AMG Ultimate    Panoramica dei modelli

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



RXU – Cerchi forgiati AMG 55,9 cm (22") a 
razze incrociate 

256 – AMG Track Pace

467 – Differenziale elettronico autobloccante 
posteriore AMG 

311 – Portabevande riscaldante/refrigerante 

23P – Pacchetto sistemi di assistenza alla guida*

465 – AMG ACTIVE RIDE CONTROL

GLE 63 4MATIC+  AMG Premium Plus    Panoramica dei modelli

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

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

851A – Pelle nappa AMG nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie

854A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

857A – Pelle bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 63 4MATIC+  AMG Premium Plus    Panoramica dei modelli

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



RXU – Cerchi forgiati AMG da 55,9 cm (22") a 
razze incrociate

551A – Pelle nappa Exclusive AMG nero 466 – Silentbloc attivo dinamico

L6K – Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA P20 – Pacchetto sistemi di assistenza alla 
guida Plus*

883 – Chiusura assistita U70 – Pinze freni verniciate in rosso

GLE 63 S 4MATIC+  AMG Premium Plus    Panoramica dei modelli

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

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



Rivestimenti ed elementi decorativi

551A – Pelle nappa Exclusive AMG 
nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
Di serie 

554A – Pelle nappa AMG bicolore 
marrone tartufo/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

557A – Pelle nappa Exclusive AMG 
bicolore red pepper/nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

561A – Pelle nappa stile Exclusive 
AMG nero 
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

571A – Pelle nappa Exclusive AMG 
nero con fascia contorno grigia
H31 – Elementi decorativi in legno 
di quercia antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

GLE 63 S 4MATIC+  AMG Premium Plus    Panoramica dei modelli

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



Confronto tra le linee
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MOTORI

GLE Mercedes-AMG 53 4MATIC+ Coupé S ● ● ●

GLE Mercedes-AMG 63 4MATIC+ Coupé S

GLE Mercedes-AMG 63 S 4MATIC+ Coupé S

ESTERNI

Grembialatura anteriore AMG con Jet Wing in tonalità nera, listello decorativo Jet Wing e splitter anteriore con finitura argento e prese d’aria 
decisamente sportive in tonalità nera

○ ○

Impianto frenante ad alte prestazioni AMG e pinze freni verniciate in grigio con scritta «AMG» bianca (GLE 63 Coupé 4MATIC+Coupé) ○

Impianto frenante ad alte prestazioni AMG e pinze freni verniciate in grigio con scritta «AMG» bianca (GLE 63 Coupé S 4MATIC+Coupé] ○

Scritta «V8 BITURBO in 4MATIC+» sulle alette anteriori [GLE 63 4MATIC+ Coupé/GLE 63 S 4MATIC+ Coupé] ○ ○

Impianto di scarico a due uscite (B16) con due mascherine di terminali doppi quadrati, cromati e lucidi per GLE 63 S Coupé con le 
caratteristiche striature [GLE 63 4MATIC+ Coupé/GLE 63 S 4MATIC+ Coupé]

○ ○

Tetto scorrevole panoramico (413) ○ ○ ○

Chiusura assistita (883) ○

Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a 10 razze (RRP) ○

Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze, finitura grigio Himalaya/naturale lucido (RWD) ○

Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a razze incrociate, finitura grigio Himalaya/naturale lucido (RXU) ○ ○

INTERNI

Pacchetto Comfort acustico (PAF) ○

Cinture di sicurezza in grigio cristallo (Y04) [forse eliminate con il codice U17] [GLE 63 S 4MATIC+ Coupé] ○

Tasti sul volante AMG (U88) ○ ○

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

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

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

Volante Performance AMG in pelle nappa per GLE 63 (L6J) ○

Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA (L6K) ○

Rivestimenti in pelle nappa AMG nera (815A) ○ ○ ○

Rivestimenti in pelle nappa Exclusive AMG nero (551A) [GLE 53 4MATIC+ Coupé] ○

Rivestimenti in pelle nappa Exclusive AMG nero (571A) con riflessi di colori caratteristici: fascia A, cuciture a contrasto e cinture di sicurezza 
grigio cristallo

○

Parte inferiore della plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle ecologica ARTICO nera, con cuciture a contrasto rosse (U09) ○ ○ ○

Plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle (U38) ○

Sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili (873) ○

Sedili posteriori riscaldabili (872) ○

Climatizzazione dei sedili anteriori (401), (comprendente riscaldamento dei sedili conducente e passeggero anteriore) ○ ○ ○

Portabevande riscaldante/refrigerante (311) ○ ○

Pacchetto ENERGIZING (PBP) con quattro programmi comfort ENERGIZING ed ENERGIZING COACH inclusi Illuminazione d’ambiente, Air 
Balance (P21) e climatizzatore

○

Pacchetto ENERGIZING Plus (PBP) con 6 programmi comfort ENERGIZING ed ENERGIZING COACH inclusi Illuminazione d’ambiente, Air Balance 
(P21) e Pacchetto Comfort e climatizzatore

○

Sedili Multicontour anteriori (399) ○

Pacchetto Comfort KEYLESS-GO (P17) ○ ○ ○

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

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



Confronto tra le linee
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EQUIPAGGIAMENTI TECNICI

Sistema di assistenza alla frenata attivo (258)* ○ ○

Sistema antisbandamento attivo (243)* ○ ○

Sistema di controllo dell’angolo morto (234)* ○ ○

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)* ○

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)* ○

AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ con Active Roll Stabilisation eARS (465) ○ ○

Sterzo parametrico AMG ○ ○

Driver’s Package AMG (250) [GLE 63 S 4MATIC+ Coupé] ○

Differenziale elettronico autobloccante posteriore AMG (467) [per GLE 63 4MATIC+ Coupé e GLE 63 S 4MATIC+ Coupé] ○ ○

AMG TRACK PACE (256) ○ ○

Cinque programmi di guida DYNAMIC SELECT specifici AMG: «comfort», «sport», «sport+", «Strada scivolosa», «Trail», «Sand», «I»  
(«Individuale») e «RACE» [solo su GLE 63 S Coupé]

○

Impianto lavavetri riscaldato (875) ○ ○

MAGIC VISION CONTROL (874) ○ ○

Sistema di assistenza Interni MBUX (77B) ○ ○

MBUX Augmented Reality per la navigazione (U19) ○ ○ ○

Display head-up (463) ○ ○

Burmester® Surround Soundsystem (810) ○ ○ ○

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

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

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



Il nuovo GLE Coupé

Prezzi.

Preise

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



Motorizzazioni EQUIPAGGIAMENTO 
DI SERIE

Numero 
di modello

Potenza in 
kW (CV)

Potenza elettrica 
in kW (CV) 

Cilindrata  
in cm3

CO₂ 
in g/km

Cambio Prezzo  IVA incl.

GLE 300 d 4MATIC Coupé 167.309 200  

(272)

15  

(21)

1993 200 automatico 9G-TRONIC CHF 101 100.–

GLE 400 d 4MATIC Coupé 167.323 243 

(330)

0 2925 234 automatico 9G-TRONIC CHF 110 300.–

GLE 350 de 4MATIC Coupé 167.317 143 

(190)

100 

(136)

1950 27 automatico 9G-TRONIC CHF 107 400.–

GLE 350 e 4MATIC Coupé 167.354 155 

(211)

100 

(136)

1991 30 automatico 9G-TRONIC CHF 111 600.–

GLE AMG 53 4MATIC+ Coupé 167.361 320 

(435)

16  

(22)

2999 258 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 134 500.–

GLE AMG 63 4MATIC+ Coupé 167.388 420 

(571)

16  

(22)

3982 291 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 163 600.–

GLE AMG 63 S 4MATIC+ Coupé 167.389 450 

(612)

16  

(22)

3982 291 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 182 000.–

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 di 118 g/km.

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



Il nuovo GLE Coupé

Equipaggiamenti 
a richiesta.

Zusatzausstattung

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

3

4

2

5

1 Mascherina del radiatore Matrix con Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, 
stella Mercedes integrata e lamelle nella tonalità nero lucido con elemento decorativo cromato, 
pin cromati, stella Mercedes integrata.

2 Alloggiamenti dei retrovisori esterni in finitura nero lucido.

3 Grembialatura anteriore AMG con listello decorativo nella tonalità nero lucido.
4 Vetri atermici sfumati scuri dai montanti centrali.
5 RXT – Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze, in abbinamento con i tipi 

Premium Plus (PSF) ed Executive (PSG). [RZW – Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20")  
a 5 doppie razze, in abbinamento con i tipi Advanced (PSC) e Advanced Plus (PSD). RWB – Cerchi in 
lega leggera AMG da 53,3 cm (21") multirazze, in abbinamento con la linea Premium (PSE).] 

Prezzo IVA incl.

CHF 539.–

Pacchetto Sport Black (P55)

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

2

3 4

1 Vetri atermici sfumati scuri dai montanti centrali.

2 Sistema di scarico AMG con 2 terminali doppi neri cromati.

3 RXV – Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a razze incrociate, in abbinamento con AMG 
Premium Plus (PSF) e AMG Ultimate (PSH) [RRP – Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") 
a 10 razze Finitura grigio tantalo/naturale lucido in abbinamento con AMG Advanced Plus (PSD) 
e RWE – Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze Finitura nero opaco/naturale 
lucido in abbinamento con i tipi AMG Premium (PSE).

4 Alloggiamenti dei retrovisori esterni in finitura nero lucido.

Prezzo IVA incl.

Da CHF 485.–
a CHF 1428.–

Pacchetto Night AMG (P60)

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 149U – Bianco polare 197U – Nero ossidiana 890U – Blu cavansite

859U – Argento mojave989U – Verde smeraldo

996U – Rosso giacinto metallizzato

992U – Grigio selenite 896U – Blu brillante

779U – Bianco diamante bright

Metallizzata Metallizzata

MetallizzataMetallizzata

Metallizzata Metallizzata

Vernici

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

IVA incl.

PSB Di serie 0.– S S – S

Dotazione: tappetino in velluto (U12), tirefit (B51), serbatoio carburante di maggiore capacità (915) (non disponibile 
con ibrido plug-in), predisposizione per servizi di navigazione (01U), predisposizione per la consegna della chiave 
digitale (20U), sistema di riconoscimento dei segnali stradali (513), vetri atermici oscurati (840), cerchi in lega da 
48,3 cm (19") a 5 razze ottimizzati in termini aerodinamici (R57) (per GLE 350 de 4MATIC Coupé, GLE 350e 4MATIC 
e GLE 350d 4MATIC Coupé), sistema di controllo dell’angolo morto (234)*, pacchetto parcheggio con telecamere 
a 360° (P47), climatizzatore automatico THERMOTRONIC (581), integrazione smartphone (14U), rivestimento pelle 
nero (201A), elementi decorativi in alluminio spazzolato chiaro (H46), impianto lavavetri riscaldato (875), giubbotti 
ad alta visibilità per il conducente e i passeggeri (71B), protezione antincastro del basamento del motore (481) 
(non disponibile con ibrido plug-in), fari MULTIBEAM LED adattivi (641/642), sistema di assistenza abbaglianti 
adattivi Plus (628), sedili conducente e passeggero anteriore riscaldabili (873), servizi da remoto Premium 
(34U), servizi di ricarica e servizi da remoto Plus (38U) incluso 1 anno di abbonamento a Mercedes me Charge 
(disponibile solo con ibrido plug-in), cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche, 5 m, piatto (9B2) 
(disponibile solo con ibrido plug-in)

PSC Advanced 3751.– ● ● – ●

Dotazione aggiuntiva per Entry: esterni AMG Line (P31), sistema frenante con dischi dei freni anteriori forati e 
pinze anteriori con scritta «Mercedes-Benz» (U28), rete divisoria per il bagagliaio e la protezione dei passeggeri 
(U40) 0.– – – S –

PSD Advanced Plus 6821.– ● ● – ●

Dotazione aggiuntiva per Advanced: Pacchetto Memory (P64), pacchetto AIRMATIC (489)
3383.– – – ● –

PSE Premium 12 432.– ● ● – ●

Dotazione aggiuntiva per AdvancedPlus: Burmester® Surround Soundsystem (810), pacchetto Comfort KEYLESS-
GO (P17), tetto scorrevole panoramico (413), cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica ARTICO (U09), 
climatizzazione dei sedili anteriori (401), cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") multirazze (RWA) 8994.– – – ● –

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

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

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

IVA incl.

PSF Premium Plus 17 710.– ● – – ●

Dotazione aggiuntiva al Premium: Cerchi in lega leggera AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze (RXS), display 
head-up (463), pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)*, sidebag nel vano posteriore (293), MAGIC VISION 
CONTROL (874), portabevande riscaldante/refrigerante (311, sistema di assistenza Interni MBUX (77B)

16 075.– – ● – –

13 337.– – – ● –

PSG Executive 26 096.– ● – – ●

Dotazione aggiuntiva al Premium Plus: Pelle nappa Exclusive nero (951A), pacchetto Comfort acustico (PAF), sedili 
Multicontour anteriore con funzione massaggio (399), sedili riscaldabili posteriori (872), volante riscaldabile (443), 
pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)*, chiusura assistita (883), plancia portastrumenti e linea della 
cintura in pelle nappa (U38), interni EXCLUSIVE (P22)

25 161.– – ● – –

17 097.– – – ● –

P55 Night Package 539.– ● ● ● ●

Dotazione combinata Night Package e AMG Line: Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, stella 
Mercedes integrata e listello nella tonalità nero lucido con elemento decorativo cromato; cerchi in lega leggera 
AMG da 50,8 cm (20") a 5 doppie razze, finitura nero lucido/naturale lucido (RZW), altre varianti di cerchi AMG 
fino a 55,9 cm (22") a richiesta: grembialatura anteriore AMG con listello decorativo nella tonalità nero lucido; 
grembialatura posteriore AMG con elemento decorativo nero look diffusore e listello decorativo nero lucido; 
protezione antincastro di design con finitura nero lucido; elemento decorativo nelle prese d’aria della mascherina 
del radiatore e del paraurti anteriore nero lucido; listelli sulla linea di cintura e sui bordi in tonalità nero lucido; 
alloggiamenti dei retrovisori esterni in finitura nero lucido; vetri sfumati scuri dai montanti centrali.

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

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

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

IVA incl.

PSD AMG Advanced Plus 0.– S – –

Dotazione: Tirefit (B51), predisposizione per servizi di navigazione (01U), predisposizione per la consegna della chiave 
digitale (20U), sistema di riconoscimento dei segnali stradali (513)*, vetri atermici oscurati (840), sistema di controllo 
dell’angolo morto (234)*, pacchetto parcheggio con telecamere a 360° (P47), climatizzatore automatico THERMOTRONIC 
(581), integrazione smartphone (14U), impianto lavavetri riscaldato (875), giubbotti ad alta visibilità per il conducente e 
i passeggeri (71B), fari MULTIBEAM LED adattivi (641/642), sedili conducente e passeggero anteriore riscaldabili (873), 
servizi da remoto Premium (34U), rete divisoria per il bagagliaio e la protezione dei passeggeri (U40), elementi decorativi 
in legno di quercia antracite a poro aperto (H31), predellini illuminati finitura in alluminio con gommini antisdrucciolo 
in caucciù (846), pacchetto Memory (P64), cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a 10 razze (RRP), impianto di 
scarico commutabile AMG Performance (U78), rivestimenti pelle nappa AMG nero (851A), cruscotto e bordi delle porte in 
pelle ecologica ARTICO (U09) 

PSE AMG Premium 5994.– ● – –

Dotazione aggiuntiva per AMG AdvancedPlus: Burmester® Surround Soundsystem (810), pacchetto Comfort KEYLESS-GO 
(P17), tetto scorrevole panoramico (413), climatizzazione dei sedili anteriori (401), cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm 
(21") a 5 doppie razze (RWD)

PSF AMG Premium Plus 15 524.– ● – –

Dotazione aggiuntiva all’AMG Premium: cerchi forgiati AMG da 55,9 cm (22") a razze incrociate (RXU), display head-up 
(463), pacchetto ENERGIZING (PBP), pacchetto sistemi di assistenza alla guida (23P)*, sidebag posteriori (293), MAGIC 
VISION CONTROL (874), portabevande riscaldante/refrigerante (311), tasti al volante AMG (U88), AMG ACTIVE RIDE 
CONTROL (465) (per GLE AMG 53 4MATIC +), AMG TRACK PACE (256), sistema di assistenza Interni MBUX (77B)

0.– – S –

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

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

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

IVA incl.

PSH AMG Ultimate 21 433.– ● – –

Dotazione aggiuntiva all’AMG Premium Plus: rivestimenti in pelle nappa Exclusive AMG nero (551A) (per GLE AMG 53 
4MATIC+ Coupé), rivestimenti in pelle nappa Exclusive AMG nero (571A con fascia di contorno grigia (per GLE AMG 63 S 
4MATIC+ Coupé), pacchetto Comfort acustico (PAF), sedili Multicontour nella parte anteriore con funzione massaggio 
(399), sedili riscaldabili posteriori (872), pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus (P20)*, chiusura assistita (883), 
plancia portastrumenti e linea della cintura in pelle nappa (U38), cielo in microfibra DINAMICA nero (61U), volante 
Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA (L6K)

0.– – – S

P60 Night Package AMG per AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 485.– ● – –

Compatibile con PSD

Compatibile con PSE 889.– ● – –

Compatibile con PSF/PSH 1158.– ● – –

Include elementi esterni in nero lucido: Splitter anteriore e listello decorativo della grembialatura anteriore AMG, 
alloggiamenti dei retrovisori esterni verniciati, listello decorativo della grembialatura posteriore AMG, vetri oscurati dal 
montante centrale, impianto di scarico AMG con due terminali doppi neri cromati

P60 Night Package AMG per AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé e AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 1428.– – ● ●

Compatibile con PSF/PSH

Include elementi esterni in nero lucido: listello decorativo Jet Wing, splitter anteriore ed elementi decorativi sulle 
lamelle delle prese d’aria esterne della grembialatura anteriore AMG, alloggiamento retrovisori esterni, verniciati, 
elementi decorativi nei listelli laterali AMG, cornice dei finestrini, fascia decorativa nella grembialatura posteriore AMG, 
vetri oscurati dal montante centrale, impianto di scarico AMG a due terminali doppi neri cromati

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

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

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



Equipaggiamenti a richiesta
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

550
Dispositivo di traino ed ESP® con sistema di stabilizzazione del traino richiudibile 
e ripiegabile elettronicamente

1293.– ● ● ● ● ● ● ●

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

Disponibile solo con 550

682 Estintore 162.– ● ● ● ● ● ● ●

228 + B24 Riscaldamento supplementare + telecomando per riscaldamento supplementare 1912.– – ● ● – ● ● ●

P20 + 293 Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus e sidebag posteriori* 673.– ● ● ● ● ● ● –

Disponibile solo con PSF e P20+293

Compatibile con PSG/PSH ○ ○ ○ ○ ○ – S

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida* 1791.– ● ● ● ● ● – –

Compatibile solo con PSB/PSC/PSD/PSE e 23P+293

U50 Eliminazione dei vetri atermici sfumati scuri 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

669 Ruota di scorta compattabile 404.– – ● ● – ● ● ●

Compatibile solo con PSC/PSD/PSE/PSF/PSG/PSH, non compatibile B51

Compatibile solo con B12 per 167.361/167.388/167.389

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

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

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



Equipaggiamenti a richiesta
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

690 Ruota di scorta 108.– – ● ● – – – –

Compatibile solo con PSB, non compatibile B51

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

P55 Pacchetto sportivo Black 539.– ● ● ● ● – – –

Compatibile solo con PSC/PSD/PSE/PSF

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

Compatibile solo con PSF/PSG

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

Compatibile solo con PSE/PSF/PSG/PSH

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

OPZIONI SPECIFICHE IBRIDE RICARICABILI

83B
Sistema di ricarica a corrente continua (ricarica con corrente continua) fino a un massimo 

di 60 kW
673.– ● – – ● – – –

B82 Cavo di ricarica per presa industriale, 8 m, piatto 364.– ● – – ● – – –

9B3 Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche, 8 m, piatto 364.– ● – – ● – – –

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

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



Equipaggiamenti a richiesta
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CODICE EQUIPAGGIAMENTO
Prezzo in CHF  

IVA incl.

OPZIONI SPECIFICHE AMG

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

443 Volante riscaldabile 0.– – – – – ○ – ○

Compatibile solo con PSH

Non disponibile con U88

H86 Elementi decorativi AMG in carbonio 1778.– – – – – ● ● ●

P71 Pacchetto DYNAMIC PLUS AMG 2330.– – – – – ● – –

Disponibile solo con PSH

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

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



Il nuovo GLE Coupé

Dati 
tecnici.

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.



Dati tecnici

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

GLE 300 d 
4MATIC Coupé

GLE 400 d 
4MATIC Coupé

GLE 350 de 
4MATIC Coupé

GLE 350 e 
4MATIC Coupé

GLE AMG 53 
4MATIC+ Coupé

GLE AMG 63 
4MATIC+ Coupé

GLE AMG 63 S 
4MATIC+ Coupé

MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L6 L4 L4 L6 V8 V8
Numero dei cilindri 4 6 4 4 6 8 8
Cilindrata (cm3) 1993 2925 1950 1991 2999 3982 3982
Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 200 [272] 243 [330] 143 [190] 155 [211] 320 [435] 420 [571] 450 [612]
Potenza nominale massima [prestazione elettrica massima]  
(kW [CV] DIN) 15 [21] 100 [136] 100 [136] 16 [22] 16 [22] 16 [22]

Coppia massima (Nm a giri/min, termico) 550/1800–2200 700/1200–3200 400/1600–2800 350/1600–4000 520/1800–5800 750/2250–5000 850/2500–4500
Capacità del serbatoio (l) 85/9 85/9 65/9 65/9 85/9 85/9 85/9

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

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 226 240 210 210 250 250/280 280
Da 0 a 100 km/h (s) 6,8 5,7 6,9 6,9 5,3 4 3,8

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo di carburante combinato (l/100 km) 7,6 8,9 1 1,3 11,3 12,8 12,8
Equivalente benzina 8,7 10,1 4,1 4,3
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 200 234 27 30 258 291 291
Emissioni di CO2generate dalla produzione di carburante  
e/o di corrente (g/km) 37 44 25 27 58 66 66

Consumo di energia elettr. (kWh/100 km) 26,9 27,2
Categoria di efficienza energetica E F B B G G G

MASSA (KG)

Peso a vuoto rilevato secondo il regolamento (CE) 1230/2012 2320–2600 2310–2766 2690–2903 2625–2838 2325–2565 2440–2665 2445–2665
Massa complessiva ammessa 2990–3020 3040–3070 3230–3250 3190–3210 3050 3120 3120
Carico massimo sul tetto (kg) 100 100 100 100 100 100 100
Carico rimorchiabile frenato/non frenato 2700/3500/750 2700/3500/750 2700/3500/750 2700/3500/750 3500/750 3500/750 3500/750

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



Dimensioni GLE 300 d 4MATIC Coupé

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.



Dimensioni GLE 300 d 4MATIC Coupé

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.



Dimensioni GLE 63 S 4MATIC+ Coupé

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.



Dimensioni GLE 63 S 4MATIC+ Coupé

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.



Dimensioni GLE 63 S 4MATIC+ Coupé

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


I servizi
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Garanzia e servizio tutto in uno. Come proprietari di una vettura Mercedes-Benz beneficiate di eccezionali prestazioni complementari. 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL copre tutto ciò di cui la vostra Mercedes-Benz ha bisogno durante i suoi primi 100 000 km. Inoltre, per voi questa 
combinazione di prestazioni molto esclusiva è gratuita:
–  Tutte le riparazioni (anche dovute a usura) per 3 anni o fino a 100 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 chilometri per una durata massima di 10 anni (vale la 

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

0.– S S S S S S S

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

MSI plus 4 New: estensione di un anno, fino a un totale di 4 anni o 120 000 km
Prezzi validi dal 1.2.2022 al 31.1.2023 o fino a revoca

1603.– ● ● ● ● – – –

2947.– – – – – ● ● ●

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

0.– S S S S S S S

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

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



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