Classe V

Monovolume

2

La Classe V.
Grandezza naturale.
Salite a bordo della Classe V, e preparatevi a vivere intensamente tutte le emozioni offerte da una vettura versa
tile quanto la vostra vita e grande quanto i vostri sogni.
Con un caratteristico design che permette di configurarla fin nei minimi dettagli in funzione delle esigenze,
un’agilità e un comfort di marcia che a parità di con
sumi nessun altro è in grado di offrire e l’ineguagliabile
livello di comfort e sicurezza tipico di Mercedes-Benz.
Per affrontare con ancor maggiore relax i vostri viaggi in
famiglia e le trasferte di lavoro, vivere ancora più inten
samente le avventure del tempo libero e trasportare ancor
più comodamente e tranquillamente i passeggeri a
bordo di un bus navetta. La Classe V non teme confronti.

3

La classe ha tanti volti.
4 | Mercedes-Benz V 250 d
Cerchi in lega AMG da 19" con
pneumatici 245/45 R 19
Versione di equipaggiamento EXCLUSIVE con
AMG Line, cerchi in lega leggera AMG da 19" a
7 doppie razze, pacchetto Interior Design con
rivestimenti in pelle nappa beige seta, inserti in
look alluminio spazzolato
12 | Mercedes-Benz V 250 d
Cerchi in lega leggera da 18" con
pneumatici 245/45 R 18
Versione di equipaggiamento PREMIUM con
pacchetto Interior Design, rivestimenti in
pelle Nappa marrone castagno, inserti in look
alluminio spazzolato

Una pluralità di alternative.
14 | Mercedes-Benz V 220 d
Cerchi in lega da 17" a 5 razze con
pneumatici 225/55 R 17,
Rivestimenti in pelle Lugano nera, inserti in
carbon look
16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
Argento brillante metallizzato (pagina 18,
V 220 d)
Cerchi in lega da 18", pacchetto Exterior Design,
pacchetto Interior Design, rivestimenti in pelle
Nappa color nero, inserti con finitura ondulata,
antracite, opaco
24 | Mercedes me
28 | Servizi di assistenza e finanziari

IL MEGLIO. IN QUALSIASI FORMATO.
Scoprite la Classe V con la app del catalogo Mercedes-Benz per iPad® e la app «Mercedes-Benz Guides»
per smartphone e tablet (iOS e Android). Le app presentano numerosi video, animazioni e tanti altri
contenuti, come le istruzioni d’uso mobili, e sono disponibili gratuitamente nell’Apple® iTunes® Store (iOS)
o nel Google Play Store.

Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».
Le illustrazioni e le descrizioni presenti nell’app possono contenere
equipaggiamenti di serie o accessori originali che non fanno parte degli
equipaggiamenti di serie o non offerti in Italia.

32 | Motori
34 | Cambio e assetto
35 | Trazione integrale 4MATIC
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Sistema di sicurezza globale
38 | Sistemi di assistenza alla guida
40 | Sistemi multimediali
42 | Abitacolo
44 | Configurazione dei sedili
46 | Versione di equipaggiamento EXECUTIVE
47 | Versione di equipaggiamento SPORT
48 | Versione di equipaggiamento PREMIUM
51 | Versione di equipaggiamento EXCLUSIVE
53 | AMG Line
54 | Pacchetti
58 | Equipaggiamenti a richiesta
59 | Sistemi di ausilio alla guida di primo
equipaggiamento
60 | Accessori originali
61 | Cerchi
62 | Rivestimenti e inserti
63 | Vernici
64 | Dimensioni e dati tecnici
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Semplicemente grande.
La Classe V è stata concepita per la gioia di vivere e le sfide di ogni giorno. Le sue grintose e inconfondibili
forme creano un notevole impatto visivo, in particolare con le nuove versioni di equipaggiamento EXCLUSIVE
e AMG Line o con il pacchetto Night. Ma anche gli interni non sono da meno: la versatile concezione
degli spazi, gli intelligenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida e gli innovativi sistemi multimediali,
con eccellenti servizi di rete che grazie a Mercedes me connect rendono più semplice e confortevole la
vostra mobilità personale, fanno della Classe V un monovolume unico nel segmento. La potente trazione
entusiasma per l’agile piacere di guida e invoglia ad affrontare ogni giorno nuove avventure e nuove sfide.
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WoV.
Il pregiato abitacolo della Classe V si aggiunge alla lista dei vostri luoghi preferiti. Preparatevi
quindi a scoprire una plancia dal design esclusivo realizzata con materiali selezionati di
prima qualità. Il tetto scorrevole panoramico1 rende ancora più luminoso e arioso l’ambiente.
Le bevande si prelevano comodamente dai due portabevande doppi termici o dal frigo-box2.
E durante i viaggi notturni le suggestive luci soffuse «ambient» a bordo della Classe V SPORT
e PREMIUM e della Classe V EXCLUSIVE creano un’atmosfera davvero unica.

1
2

Il tetto scorrevole panoramico è disponibile a richiesta. Rientra nella dotazione di serie della Classe V EXCLUSIVE.
La consolle centrale con frigobox integrato è disponibile a richiesta. Rientra nella dotazione di serie della Classe V EXCLUSIVE.
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La praticità non esclude l’estetica.
Come appare evidente, quello della Classe V è un progetto riuscito. Armoniche e inconfondibili,
le sue forme hanno il tipico carattere di una autovettura Mercedes-Benz: dal frontale fortemente
espressivo con il look dinamico della mascherina del radiatore, alla linea slanciata delle fiancate,
al funzionale design della coda con le accattivanti luci posteriori. E se ancora non basta, ecco a voi
una vasta gamma di accattivanti linee di design ed equipaggiamenti, e pacchetti Design come
la Classe V EXCLUSIVE e l’AMG Line, grazie ai quali la Classe V assume un carattere ancora più
esclusivo, ancora più sportivo e ancora più personalizzato.
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Spazio a volontà.
Per le piccole gioie quotidiane e per il vostro tempo libero, la Classe V
è già pronta: con spazio in abbondanza per trasportare tutto ciò che
serve e tante buone idee per sfruttare in modo versatile il generoso
abitacolo. Il lunotto apribile separatamente1 ne è soltanto un esempio.
Grazie all’apertura che assicura il minimo ingombro e al divisorio per il
vano bagagli (a richiesta) con due box-cassetta2, le operazioni di carico
e scarico diventano un gioco da ragazzi. Lo stesso vale per il portellone
posteriore EASY-PACK elettrico (a richiesta), la cui apertura e chiusura
si effettua automaticamente, con la semplice pressione di un tasto.
E con le numerose possibilità di regolazione e configurazione dei sedili,
la Classe V si rivela una vettura assolutamente versatile, tanto quanto
i desideri dei vostri bambini.

1
2

Disponibile a richiesta per la Classe V EXECUTIVE, di serie per Classe V SPORT e PREMIUM e Classe V EXCLUSIVE.
I box-cassetta per la spesa sono disponibili per le versioni Long ed Extralong.
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Spazio. Versatilità. Bellezza.
Stupite i vostri ospiti con la Classe V PREMIUM, un biglietto da visita dal carattere
dinamico. Con il pacchetto Interior Design 1, l’abitacolo seduce fin dal primo
momento con l’esclusiva pelle nappa, nei colori marrone castagno, nero o beige
seta, e gli inserti in look alluminio spazzolato. L’elegante generosità degli spazi
emerge ulteriormente nella luminosa e accogliente atmosfera esaltata dal tetto
scorrevole panoramico1. Allo stesso tempo, la concezione dei sedili convince
per l’ingegnosa versatilità: con pochi, semplici gesti un’autovettura a sei posti si
trasforma ad esempio in un monovolume per 7 o 8 persone.2

1

Disponibile a richiesta, di serie per la Classe V EXCLUSIVE. 2 A seconda della versione di equipaggiamento sono disponibili anche otto
posti, per esempio in abbinamento alla panca Comfort a 3 posti nella seconda fila di sedili posteriori. La configurazione dei sedili qui
illustrata presenta quattro sedili singoli nel vano posteriore. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz.
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Sportività fa rima con eleganza.
Potenza e comfort di marcia perfettamente abbinati per una raffinata sportività, che l’agilità e la brillantezza della
Classe V sanno rendere entusiasmante. La catena cinematica e l’assetto danno vita a un magistrale equilibrio tra
agilità e comfort. Nonostante le generose dimensioni interne, la Classe V è sorprendentemente maneggevole anche
negli spazi stretti e convince per il ridotto diametro di volta. Con l’ampio spazio disponibile, utilizzabile in modo
versatile per l’attrezzatura sportiva, la Classe V è la vettura ideale per accompagnarvi nelle vostre imprese agonistiche.
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Pioggia, neve o tempesta,
la sicurezza è protagonista.
Pensate a volte di incontrare nei vostri tragitti una giungla metropolitana e la natura che la circonda? Per la
Classe V con trazione integrale permanente 4MATIC1 questo è l’ultimo dei problemi. Grazie al sistema di
trazione elettronico 4ETS, la Classe V affronta con voi fondi stradali pesanti e leggeri, bagnati e sdrucciolevoli,
gelati e innevati. E se in tali contesti, sicurezza, comfort e dinamica di marcia giocano sempre un ruolo
essenziale, per voi e per i vostri passeggeri le cattive condizioni atmosferiche e le condizioni del fondo
stradale non costituiscono un problema. E poiché anche con la trazione integrale l’altezza della vettura
rimane inferiore al limite di 2 metri, la Classe V mantiene la sua esemplare idoneità all’uso quotidiano e
accede tranquillamente ai comuni garage, garage sotterranei e impianti di lavaggio.
1

La trazione integrale permanente 4MATIC (a richiesta) è disponibile solo in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.

17

18

Sicurezza esemplare.
Un partner assolutamente affidabile. Con i suoi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, la Classe V
offre un supporto in svariate situazioni di marcia consentendovi di guidare con agilità in totale sicurezza
e relax. Il concetto di sicurezza Mercedes-Benz Intelligent Drive prevede sistemi all’avanguardia come
il Distance Pilot DISTRONIC (a richiesta), l’Intelligent Light System con tecnologia LED1, il COLLISION
PREVENTION ASSIST2 e due pacchetti a richiesta con Park Assist e telecamera per la retromarcia
assistita o – esclusiva per il segmento – telecamera a 360°. Ciò permette a voi e ai vostri passeggeri
di percorrere ogni singolo chilometro in totale sicurezza, ma anche tutti gli altri utenti della strada
beneficiano dell’esemplare livello di sicurezza garantito dalla Classe V.

1

 isponibile a richiesta per la Classe V EXECUTIVE e di serie per Classe V SPORT e PREMIUM e Classe V EXCLUSIVE.
D
a richiesta singolarmente o in abbinamento al pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta).

2

Il COLLISION PREVENTION ASSIST è disponibile
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Minori consumi. Maggiori emozioni.
La Classe V riesce a coniugare perfettamente valori dei consumi e delle emissioni
vantaggiosi, un comfort di marcia elevato e un agile comportamento di marcia.
Con i suoi motori potenti e parsimoniosi e un consumo minimo di 5,9 litri per 100 km1.
la Classe V indica la direzione verso un futuro sostenibile.

1

Per la versione V 220 d con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS.
I valori indicati fanno riferimento a vetture con configurazione che, in fase di prova, può differire da quella attualmente disponibile in Italia.
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Cosa fa di una vettura una Mercedes?
La forza della tradizione: e nel nostro caso soprattutto
dell’innovazione. Abbiamo sempre percorso strade in precedenza sconosciute, chilometro dopo chilometro. Così
sono nati i primi airbag, il primo ABS, la prima automobile
con motore Diesel. La prima automobile. E orgogliosi del
nostro passato, continuiamo a guardare al futuro.
Mercedes-Benz Intelligent Drive: la nostra visione per una
marcia priva di incidenti. Per questo sviluppiamo tecnologie
intelligenti che supportano attivamente il guidatore e ne
riducono sensibilmente l’affaticamento. La Classe V è già
oggi disponibile con sofisticati sistemi di assistenza che
supportano il guidatore aiutandolo a mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede, frenano se
necessario1, e segnalano un imminente pericolo di tamponamento o la presenza di veicoli nell’angolo morto. Le
situazioni potenzialmente pericolose vengono riconosciute
in anticipo e in questo modo sempre più spesso evitate.
BlueEFFICIENCY: la nostra visione per una marcia priva
di emissioni. La sostenibilità è un concetto importante,
che nel nostro modo di operare siamo soliti applicare fin
nei minimi dettagli. Dalla produzione, attuata in forme
quanto più possibile rispettose dell’ambiente, ai concetti
di trazione alternativi. La Classe V è dotata, ad esempio,
di funzione ECO start/stop.
1

DISTRONIC PLUS con COLLISION PREVENTION ASSIST.

Mercedes-Benz Design: quando le forme scrivono la
Storia. Con un fiuto istintivo per il design, lo spirito dei
tempi e l’amore per i dettagli progettiamo da sempre
affascinanti icone del gusto e dello stile per il futuro. Alla
Mercedes-Benz, la scintilla da cui tutto ha inizio è il fascino. Dalle prime idee ai prototipi, fino alla concreta realizzazione della visione originale. Dal primo impatto esterno
alle accattivanti qualità interne, come i pregiatissimi materiali e le avveniristiche configurazioni dei comandi, modello
per modello Mercedes-Benz riesce a sviluppare il nuovo con
lineare chiarezza e forme sofisticate, generando allo stesso
tempo il valore aggiunto della riconoscibilità. Ed è proprio
per queste qualità che il design della Classe V è stato
premiato con il Red Dot Award. Forme dinamiche e sinuose abbinate a intelligenti sistemi high-tech e massimo
prestigio ne fanno un monovolume al passo coi tempi che
convince per eleganza e sportività.
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Il nostro mondo nelle vostre mani.
www.mercedes.me – un universo pensato solo intorno a voi. Scoprite tutto il fascino di un mondo di
servizi, offerte e novità che renderanno la vostra vita più semplice e più ricca e fruibili con la massima
comodità perché digitali. Il nostro mondo diventa il vostro.
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Il bello di vivere sempre connessi.
La totalità dei nostri servizi di connettività e di mobilità e tante altre interessanti offerte sono state
raccolte in un unico luogo al quale avrete accesso solo voi: Mercedes me. Registratevi gratuitamente
e trasformate il mondo Mercedes-Benz nel vostro mondo. Su PC o laptop, ma anche su tablet,
smartphone o smartwatch se siete in viaggio. E come la vita in costante divenire, anche i nostri servizi
si adeguano in continuazione ai suoi cambiamenti. Scopriteli al sito: www.mercedes.me/welcome
Internet non basta per trovare l’ispirazione? Provate a visitare gli store Mercedes me in tutto il mondo,
a Pechino, Mosca e Amburgo.
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Mercedes me connect connette voi alla vettura e la vettura
al resto del mondo. Un’ampia gamma di pratici servizi di
connettività offrono assistenza per ogni aspetto dell’auto,
garantendo più sicurezza, migliori collegamenti e anche
un’esperienza di guida più appagante. Per la bella sensazione di sentirsi sempre connessi anche in viaggio. Oltre
ai servizi di base, che garantiscono automaticamente assistenza in caso di guasto o di incidente, Mercedes me
connect offre anche servizi Remote Online, l’opzione che
permette di effettuare alcune impostazioni della vettura
dal vostro smartphone e molto altro ancora.
Mercedes me inspire è la chiave d’accesso alle emozioni
del brand e offre la possibilità di un dialogo stimolante.
Desideriamo condividere con voi le nostre idee e capire
quali requisiti deve soddisfare oggi la mobilità per poter
offrire sempre le migliori soluzioni. Mercedes me inspire
ospita per esempio una community speciale e un numero
crescente di offerte ed esperienze che esulano dai classici
temi automotive ma spaziano dagli eventi, ai viaggi, al
lifestyle.

1

A seconda della disponibilità del mercato.

Mercedes me move è l’accesso a soluzioni di mobilità
intelligenti. Tra queste il servizio car2go, precursore e leader
sul mercato internazionale del carsharing free-floating;
moovel, l’app per la mobilità che raggruppa le offerte di
diversi mobility provider e trova il percorso migliore per
arrivare a destinazione, ma anche mytaxi, l’app per prenotare un taxi, seguirne il percorso in tempo reale e pagarlo
in tutta comodità. Mercedes-Benz Rent ha sempre il modello
giusto per ogni occasione, da noleggiare a breve o a lungo
termine presso il partner Mercedes-Benz più vicino. Con
Blacklane, invece, potrete prenotare una berlina con
autista, mentre FlixBus è il servizio di autolinee a lungo
raggio che mette a disposizione autobus economici,
confortevoli ed ecologici.
Mercedes me assist aiuta a semplificare la manutenzione
dell’auto. Potrete trovare comodamente online un partner
Mercedes-Benz nelle vicinanze e concordare un appuntamento per il servizio assistenza. Disponibile online già un
giorno dopo la manutenzione, il rapporto digitale del servizio
assistenza segnala in ogni momento gli interventi di manutenzione eseguiti. Oltre al rapporto del servizio assistenza
attuale, potrete consultare, e se necessario stampare,
anche la cronistoria completa degli interventi e la cadenza
con la quale sono stati effettuati.

Mercedes me finance offre svariate formule per l’acquisto
dell’auto dei vostri sogni. Assieme a voi, Mercedes-Benz
Bank/Mercedes-Benz Financial Services individua la formula
di leasing, di finanziamento e di assicurazione più consona
alle vostre esigenze. Con i nostri prodotti di leasing, avrete
la possibilità di guidare sempre il modello più recente, ma
anche di mantenere la massima flessibilità, in quanto non
pagate per l’acquisto ma solo per l’utilizzo a vantaggiose
rate mensili. Le nostre offerte di finanziamento sono flessibili e personalizzabili, perchè tengono conto delle vostre
esigenze. Potrete definire l’importo delle rate mensili, stabilendo l’ammontare dell’acconto e la durata del contratto.
Le nostre soluzioni personalizzate di assicurazione auto a
condizioni vantaggiose rappresentano una protezione
sicura per il vostro budget e per la vostra auto. Al termine
del contratto potrete comodamente gestire online le
vostre richieste di finanziamento.1
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Un servizio assistenza su misura per la vostra vettura.
Acquistando una vettura con la Stella si acquisisce qualcosa che non ha prezzo: un rapporto esclusivo con Mercedes-Benz,
un benefit che per voi si traduce in libertà dalle preoccupazioni, sicurezza e indipendenza. In poche parole, la piacevole
sensazione di guidare una vettura Mercedes.

Il meglio per la vostra Mercedes. Nessuno conosce la
vostra vettura come i competenti tecnici specializzati che
operano nelle officine Mercedes-Benz. L’ampia gamma
di servizi assistenza offerti e gli elevati standard qualitativi
garantiscono che la vostra Mercedes sia sempre in perfette condizioni. Anche per questo ci affidiamo a collaudati
componenti originali e attrezzi speciali Mercedes-Benz.
Il meglio per voi. Assenza di preoccupazioni fin dal primo
chilometro: è ciò che promettono i prodotti ServiceCare
Mercedes-Benz, i nostri contratti di assistenza personalizzati
grazie ai quali è possibile beneficiare della necessaria
sicurezza nella pianificazione a lungo termine e del controllo sui costi nel lungo periodo grazie alle rate fisse
mensili e alla trasparenza dei costi. Per mettervi al riparo
da spese di officina impreviste.

1

Il meglio per la vostra mobilità. Con la soluzione per la
mobilità Mercedes-Benz Mobilo1 potete viaggiare senza
pensieri in tutta Europa, anche in caso di guasti, incidenti,
piccoli problemi o atti di vandalismo. L’offerta di Mobilo
prevede infatti, tra l’altro, il soccorso in loco, un veicolo
sostitutivo, il servizio di traino e il pernottamento in hotel.
Mobilo è incluso per i primi due anni successivi alla prima
immatricolazione e può essere rinnovato in occasione di
ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner
autorizzato per un massimo di 30 anni. Per qualsiasi esigenza di assistenza chiamate da tutta Europa il numero
gratuito 00800 3 777 77772.

 i applicano le nostre Condizioni generali. Il periodo di validità si rinnova in occasione di ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner Mercedes-Benz autorizzato fino all’intervento
S
successivo, per un massimo di 30 anni dalla prima immatricolazione. 2 Dall’estero possono risultare costi per il roaming.
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Cosa sarebbe il Motorsport senza Mercedes-Benz?
La prima vettura a vincere una corsa fu spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes un’auto
da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento, un mito. L’impegno di Mercedes-Benz nel Motorsport
vanta una lunga tradizione che trova ancora oggi espressione nel brand e in ogni auto con la Stella.
Ripercorrete una storia unica nel suo genere come fosse ieri: al museo Mercedes-Benz di Stoccarda.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Il museo Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 130 anni, continuano a muovere il mondo. Su una superficie espositiva
di 16.500 m2 più di 1500 cimeli – tra i quali anche veri e
propri pezzi unici, come la più antica Mercedes del 1902
o le leggendarie «ali di gabbiano» – vi stanno aspettando.
Benvenuti nella culla dellʼinnovazione:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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E Mercedes-Benz senza Motorsport?
Il 3 giugno 1934, la corsa internazionale dellʼEifel sul circuito del Nürburgring segnò la nascita del
mito della Freccia dʼArgento. Un mito che oggi è più vivo che mai: nel 2016, il team della Freccia
d’Argento MERCEDES AMG PETRONAS si aggiudica per la terza volta consecutiva il titolo costruttori
e piloti nel Campionato del Mondo di Formula 1 con 19 Gran Premi storici vinti su 21. In una
spettacolare finale disputata ad Abu Dhabi, metropoli del deserto, Nico Rosberg conquista il suo
primo titolo mondiale a bordo di Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid. Il valore di queste vittorie va
ben oltre il circuito di gara: ogni metro percorso in pista è un passo avanti nello sviluppo di materiali
leggeri e della tecnologia ibrida per la produzione di serie.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Scoprite il fascino della Formula 1 sui media.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, stagione 2016.

32

Piacere di guida ed efficienza: da 5,9 litri ogni 100 km.1
Agili prestazioni di marcia ed elevata efficienza: le tre motorizzazioni a 4 cilindri con coppia particolarmente elevata
convincono per il comportamento di marcia brillante e i bassi consumi. In particolare la versione più brillante V 250 d
da 140 kW2 (190 CV) con 440 Nm di coppia massima coniuga un intenso piacere di guida a consumi contenuti. Nella
versione V 250 d la tecnologia Overtorque3 fornisce temporaneamente ulteriori 10 kW (14 CV) di potenza e 40 Nm di
coppia; in questo modo la versione V 250 d accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,1 secondi e per queste straordinarie
prestazioni richiede molto meno carburante tutelando l’ambiente grazie all’innovativa tecnologia del catalizzatore BlueTEC.

LE MOTORIZZAZIONI
V 200 d da 100 kW4 (136 CV) di potenza e coppia massima di 330 Nm
V 220 d da 120 kW1 (163 CV) di potenza e coppia massima di 380 Nm
V 250 d da 140 kW2 (190 CV) (+10 kW [+14 CV]2) di potenza e coppia
massima di 440 Nm (+40 Nm2)

1
3
4

 er la versione V 220 d con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS. 2 Per la versione V 250 d con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS.
P
L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità DYNAMIC SELECT «C», «S» e «M».
Per la versione V 200 d con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS.
Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Tutti i dati tecnici sulla Classe V sono consultabili
da pagina 64.
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V 250 d
La versione V 250 d sviluppa una coppia
massima di 440 Nm nell’intervallo di regime
compreso tra 1.400 e 2.400 giri/min.
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Cambio: unità di comando Comfort.
Confortevole o sportiva: il cambio manuale a 6 marce e il
cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC PLUS1 dominano
entrambe le modalità. Le sette marce regolate con precisione del 7G-TRONIC PLUS contengono al minimo regimi,
rumorosità e consumi. L’interruttore DYNAMIC SELECT2
permette al guidatore di regolare la dinamica d’innesto con
l’ausilio dei quattro programmi di marcia «C», «E», «S» ed

1
2

«M». Particolarmente efficace nelle manovre di sorpasso,
la tecnologia Overtorque3 fornisce temporaneamente
ulteriori 10 kW (14 CV) di potenza e 40 Nm di coppia, allorché nel programma di marcia «S» il cambio passi alla
marcia superiore a regime più elevato, o lo stesso guidatore
cambi in modalità «M» con i paddle del cambio al volante
DIRECT SELECT.

Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS è di serie per la versione V 250, per la Classe V EXCLUSIVE e per le versioni 4MATIC. Per le altre motorizzazioni è disponibile a richiesta.
L’interruttore DYNAMIC SELECT fa parte della dotazione di serie del cambio automatico 7G-TRONIC PLUS. 3 La tecnologia Overtorque è di serie per le seguenti versioni: V 250 d, V 250 d 4MATIC,
Classe V SPORT, V 250 d con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS e V 250 d 4MATIC con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS.
Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».
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Trazione integrale 4MATIC: garanzia di stabilità.
Con la trazione integrale permanente 4MATIC1 la Classe V se la cava egregiamente anche in condizioni stradali difficili.
L’eccellente trazione accresce la dinamica di marcia e migliora il comportamento su strada. La coppia viene ripartita
tra asse anteriore e posteriore nel rapporto 45 : 55. Su fondo sdrucciolevole, con l’aiuto del sistema di trazione elettronico
4ETS è possibile frenare le ruote che presentano una trazione insufficiente; allo stesso tempo la coppia motrice viene
trasmessa alle ruote che presentano una buona aderenza al suolo. Poiché la trazione integrale non determina un aumento
dell’altezza della vettura, l’idoneità della Classe V all’accesso ai garage, ai garage sotterranei e agli impianti di lavaggio
rimane invariata anche con la trazione 4MATIC.

1

 isponibile a richiesta nelle versioni V 200 d 4MATIC, V 220 d 4MATIC e V 250 d 4MATIC, solo in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS. Per la versione V 200 d 4MATIC con pacchetto BlueEFFICIENCY
D
e 7G-TRONIC PLUS. Per la versione V 220 d 4MATIC con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS. Per la versione V 250 d 4MATIC con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS.
Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».
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Mercedes-Benz Intelligent Drive: visionario.
Mercedes-Benz Intelligent Drive è sinonimo di innovativi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che permettono
alla Classe V di raggiungere un ineguagliabile comfort di marcia e un livello di sicurezza esemplare. Un highlight in tal
senso è costituito dal pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta) che riunisce quattro sistemi di sicurezza
e assistenza alla guida. Questi sistemi di assistenza alla guida aiutano il guidatore a mantenere la distanza di sicurezza,
a individuare i veicoli nell’angolo cieco e a evitare abbandoni involontari della corsia di marcia. Nelle situazioni difficili
possono contribuire ad evitare un incidente o a mitigarne la gravità. È inoltre disponibile il pacchetto assistenza alla guida
che include Blind Spot Assist e sistema antisbandamento.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Mercedes-Benz Intelligent Drive, un insieme di
tecnologie intelligenti che supportano attivamente
il guidatore alleviandone la fatica. Per approfondire:
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Sistema di sicurezza globale: il vostro angelo custode.
L’esemplare livello di sicurezza della Classe V è confermato anche da analisi indipendenti: in occasione del test Euro NCAP 2014 ha infatti riportato risultati eccellenti e la migliore valutazione
con 5 stelle. L’ampia gamma di equipaggiamenti per la sicurezza della Classe V si basa sul sistema di sicurezza globale Mercedes-Benz, che si articola in quattro fasi: dalla guida sicura
alla protezione preventiva in caso di pericolo, e dall’attivazione del massimo grado di protezione in caso d’incidente alla limitazione dei danni o all’attenuazione della gravità dell’impatto.
GUIDARE SICURI

I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida per una marcia
sicura supportano il guidatore aiutandolo a prevenire
eventuali pericoli. La varietà e la qualità dei sistemi è unica
nel segmento dei monovolume: Degli equipaggiamenti
di serie fanno parte il sistema di assistenza in presenza di
vento laterale e l’ATTENTION ASSIST, che è in grado di
avvisare il conducente quando riconosce i tipici sintomi di
affaticamento. Altri sistemi (a richiesta) rendono ancora
più sicura e confortevole la marcia della Classe V: per esempio l’Intelligent Light System con tecnologia LED1, che
migliora la visibilità variando l’illuminazione in funzione della
luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.
IN CASO DI PERICOLO

La Classe V è dotata di esemplari equipaggiamenti per
la sicurezza, che in caso di pericolo sono in grado di
intervenire con opportune misure di protezione preventiva.
Ne è un esempio il sistema di protezione preventiva degli
occupanti PRE-SAFE®, a richiesta, che individua in anticipo
1

le situazioni di marcia critiche e attiva tempestivamente
adeguate misure di protezione. Tra queste, il pretensionamento reversibile delle cinture di sicurezza dei sedili
anteriori, la chiusura dei finestrini e del sistema del tetto
eventualmente aperti e – in abbinamento alla regola
zione elettrica dei sedili – lo spostamento del sedile lato
passeggero in una posizione più favorevole in caso di
incidente.
IN CASO D’INCIDENTE

L’ampia dotazione di airbag e di altri sistemi di ritenuta
della Classe V è in grado di offrire una protezione esemplare
in caso d’incidente. Fra gli equipaggiamenti di serie figu
rano airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag
per i sedili anteriori. I windowbag nel vano posteriore a
richiesta2 aumentano la protezione degli airbag nel vano
passeggeri. Il fissaggio del seggiolino ISOFIX permette
di ancorare comodamente idonei seggiolini per bambini sui
sedili singoli nel vano posteriore o sui due sedili esterni
della panca a 3 posti.

Disponibile a richiesta per la Classe V EXECUTIVE e di serie per Classe V SPORT, PREMIUM ed EXCLUSIVE.

2

Solo in abbinamento alla versione Long.

DOPO UN INCIDENTE

L’immediata predisposizione di adeguate misure di soccorso è fondamentale dopo un incidente. Nella Classe V
vari meccanismi, che intervengono in funzione del tipo e
dell’entità dell’impatto, possono attenuare le conseguenze
dell’incidente e consentire un rapido avvio dei soccorsi.
Tra questi, ad esempio, l’attivazione dell’impianto lampeggitori di emergenza, l’illuminazione interna di emergenza
ma anche lo spegnimento automatico del motore e lo sbloccaggio automatico delle porte.

m

MEGLIO ANDARE SUL SICURO
Nel TechCenter Mercedes-Benz potete visionare filmati e
animazioni informativi su quasi tutte le tecnologie per la sicurezza.
http://techcenter.mercedes-benz.com
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Sistemi di assistenza alla guida.
Per la vostra tranquillità.
Viaggiare a bordo della Classe V è davvero un piacere. Ma in alcune situazioni del traffico
ricevere assistenza può essere senz’altro utile e piacevole. Per questo per la Classe V è
disponibile un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, che alleviano il compito il
guidatore e lo supportano nelle situazioni critiche, in autostrada e sui tragitti extraurbani
così come nel traffico urbano. Se desiderate, la Classe V può assistervi perfino nelle manovre
di entrata e uscita dal parcheggio.

1
2

I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
1	Il sistema di regolazione autonoma della distanza
DISTRONIC mantiene automaticamente la distanza di
sicurezza dal veicolo che precede.
2	Il Blind Spot Assist può contribuire a evitare incidenti
nei cambi di corsia, ad esempio in autostrada.
3 Il sistema antisbandamento con vibrazioni di
avvertimento può aiutare a evitare gli incidenti dovuti
a un involontario abbandono della corsia di marcia.
4 Incluso nella dotazione di serie, il sistema di assistenza
in presenza di vento laterale contribuisce ad evitare
sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale.
5 Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali

3

stradali1 assiste il guidatore segnalando costantemente
l’inizio e la fine dei tratti soggetti al limite di velocità e
i divieti d’accesso e sorpasso rilevati.
6 Il Park Assist assiste il guidatore nella ricerca di un
parcheggio e nelle manovre di ingresso e di uscita
dagli stalli.
7 la telecamera per la retromarcia assistita visualizza
sul display multimediale un’immagine fotorealistica
dell’area immediatamente circostante la coda della
vettura.
1

Componente della dotazione del sistema multimediale COMAND Online.

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Mercedes-Benz Intelligent Drive, un insieme di
tecnologie intelligenti che supportano attivamente
il guidatore alleviandone la fatica. Per approfondire:
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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La star dell’infotainment.
Il sistema multimediale COMAND Online1 esaudisce ogni desiderio in quanto a infotainment, navigazione e comunicazione
a bordo della vettura. La fluida navigazione su hard disk con rappresentazione topografica in 3D di alta qualità tiene
conto anche del sistema informativo in tempo reale sulla viabilità stradale «Live Traffic Information»2 (specifico per Paese)
e permette una navigazione dinamica, evitando le code e riducendo i tempi di percorrenza.

ALTRE OPZIONI PER L’INFOTAINMENT SULLA CLASSE V
L’Audio 20 USB (di serie su EXECUTIVE e SPORT) dispone
di funzionalità innovative per l’informazione, l’intrattenimento
e la comunicazione a bordo della vettura.
L’Audio 20 CD (di serie su PREMIUM) dotato di lettore CD

La sua dotazione rientrano anche un brillante display multimediale, un browser Internet, un disco rigido integrato da 80 GB
e un lettore DVD. Oltre all’innovativo azionamento tramite tramite l’ergonomico touchpad con controller, il sistema multi
mediale può essere regolato anche tramite il comando vocale con il VOICETRONIC. Remote Online consente persino
di connettersi alla vettura da remoto tramite smartphone, ad esempio per verificare il chilometraggio o il livello del
carburante nel serbatoio.

è azionabile tramite svariati elementi di comando.
Il Garmin® MAP PILOT (di serie su PREMIUM) trasforma
l’Audio 20 CD in un vero e proprio sistema di navigazione con
rappresentazione cartografica 3D.
La radio digitale (a richiesta) entusiasma per l’ampia gamma
di programmi, le buone proprietà di ricezione e l’eccezionale
spettro acustico.

1

Il COMAND Online è di serie per Classe V Exclusive, a richiesta per le altre versioni. Per utilizzare tutte le funzioni del COMAND Online è necessario disporre di un telefono cellulare o smartphone
compatibile con Bluetooth® e abilitato al trasferimento dati. 2 Incluso gratuitamente per i primi tre anni con il COMAND Online.
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Burmester® Sound System Surround: vibrazioni sonore.
Il Burmester® Sound System Surround1 crea un affascinante suono surround nell’abitacolo grazie alla perfetta messa
a punto del suo sistema di amplificatori e altoparlanti. I 15 altoparlanti (6 in più che con l’Audio 20 USB di serie
su EXECUTIVE e SPORT) e una cassa bass reflex forniscono complessivamente un’esperienza sonora di 640 Watt.
La tecnologia surround multicanale assicura una sonorità entusiasmante su ogni sedile. La presenza del pregiato
Burmester® Sound System Surround è segnalata visivamente dal logo Burmester®. E l’amplificazione2 verso il vano
posteriore consente una migliore interazione a bordo semplicemente trasferendo la conversazione del guidatore e
del passeggero sugli altoparlanti posteriori tramite il microfono integrato nel gruppo comandi sul tetto.

Altoparlante Centerfill
Tweeter
Altoparlante per toni medi/bassi
Altoparlante per toni medi
Altoparlante Bassreflex
Altoparlante Surround

Perfettamente armonizzati per la
vettura, 15 altoparlanti e una cassa
bass reflex assicurano un impatto
1

Disponibile di serie per la Classe V EXCLUSIVE, a richiesta per le altre versioni.

2

Disponibile solo in abbinamento al Burmester® Sound System Surround e al COMAND Online.

audio di altissima qualità.
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Soluzioni di spazio.
La Classe V trasporta con il massimo comfort fino a 8 persone e una gran
quantità di bagagli. Nel vano posteriore sono collocati quattro confortevoli
sedili singoli (di serie, escludibili a richiesta); a richiesta, comode panche
a 3 posti portano a 5 o 6 il numero di potenziali posti disponibili nel vano
posteriore. Se è necessario un vano di carico particolarmente ampio,
i sedili nell’abitacolo possono essere completamente smontati grazie al
sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido. La lunghezza di
carico massima di 2,88 m nella versione Extralong (Long: 2,65 m, Compact:
2,41 m) consente di trasportare agevolmente anche oggetti voluminosi.
Con i sedili del vano posteriore completamente smontati la capacità massima del vano di carico è di 5.010 l (Long: 4.630 l, Compact: 4.200 l).
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PACCHETTO RELAX1
Panca a 3 posti trasformabile in letto Comfort nella seconda fila di sedili, con due cassetti
e prolungamento del letto
Sedile singolo nella prima fila a sinistra, di serie in abbinamento alla versione Long; sedile singolo
nella prima fila a destra, a richiesta per la versione Long
Vetri sfumati scuri per i finestrini posteriori e il lunotto

PACCHETTO TAVOLINO
Tavolino ribaltabile
Portabevande inseribile nella fiancata
Presa di corrente da 12 V posteriore
Reti portaoggetti sugli schienali dei sedili singoli nel vano posteriore

1

Non disponibile per la versione Extralong.
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Avanti, c’è posto.

La capacità della Classe V aumenta in funzione delle esigenze: in entrambe le file posteriori è infatti possibile
configurare i sedili nei modi più svariati combinando sedili singoli e panche a 2 o 3 posti. Nel vano posteriore
sono collocati di serie quattro confortevoli sedili singoli. A richiesta, è possibile montare due panche a 3 posti,
portando a otto il numero di sedili della Classe V; se sette posti sono sufficienti, la prima fila di sedili posteriori

45

può essere dotata di una panca a 2 posti o, in alternativa, di due sedili singoli. Pratici dettagli, come il sistema
di guide di scorrimento lungo le quali panche e sedili possono scorrere in senso longitudinale o la posizione vis-à-vis
dei sedili, soddisfano anche le esigenze di comfort più sofisticate e particolari.
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Zona Comfort.
Nella Classe V il conducente e il passeggero anteriore prendono posto su ergonomici sedili Comfort. A richiesta, la
regolazione elettrica continua1 dei sedili e dei poggiatesta incrementa il comfort, così come la pratica funzione Memory,
che ricorda le regolazioni del sedile e del poggiatesta per un massimo di tre persone. Quando un altro guidatore o
passeggero sale a bordo, premendo un pulsante è possibile ripristinare rapidamente le rispettive impostazioni. L’elevato
comfort di seduta si mantiene inalterato anche con temperature esterne fredde o calde. Il riscaldamento dei sedili1
(a richiesta) adatta la temperatura secondo necessità. Anche la climatizzazione del sedile per i sedili anteriori1 o per
il sedile singolo nel vano posteriore1 accresce il comfort nell’abitacolo e il benessere del guidatore e dei passeggeri.

1

Disponibile a richiesta, di serie per la Classe V EXCLUSIVE.
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Un’atmosfera luminosa e ariosa.
Con le sue ampie superfici vetrate, il pregiato tetto scorrevole panoramico1 favorisce l’ingresso di una gran quantità di
luce nell’abitacolo e conferisce alla vettura un’atmosfera chiara, accogliente e di grande benessere. Il tetto scorrevole
nella parte anteriore può essere aperto elettricamente per consentire un’aerazione supplementare. Un avvolgibile elettrico
suddiviso in due parti funge da tendina parasole confortevole da azionare. Il tetto scorrevole panoramico ha le dimensioni
di 1.900 mm x 1.120 mm e una superficie vetrata di oltre 2 m2.

1

Il tetto scorrevole panoramico è disponibile a richiesta per tutte le versioni Long ed è di serie per la Classe V EXCLUSIVE.
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Classe V EXECUTIVE: prestigio essenziale.
Con i suoi materiali pregiati e un sofisticato design, la
Classe V EXECUTIVE convince immediatamente per
l’ampia gamma di equipaggiamenti di serie che assicurano
un alto grado di comfort, versatilità e sicurezza.

CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Cerchi in acciaio da 40,6 cm (16") con copriruota, con pneumatici 195/65 R16

Sedili anteriori Comfort in tessuto Santiago

Portellone posteriore

Quattro sedili singoli nel vano posteriore (escludibili a richiesta)

Accensione automatica delle luci

Inserti in look laccato lucido nero

Sospensioni Comfort

Audio 20 USB con grande display multimediale con diagonale di 17,8 cm (7")

Fari riflettenti con luci diurne

Climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC

Luci di stop adattive

Climatizzatore anteriore e posteriore TEMPMATIC
ATTENTION ASSIST
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
Sistema di guide di scorrimento con bloccaggio rapido per il montaggio e lo
smontaggio dei sedili posteriori
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Look dinamico e di forte impatto emozionale: Classe V SPORT.
Estetica accattivante e design esclusivo. È davvero
facile entusiasmarsi per gli equipaggiamenti di serie della
Classe V SPORT.

CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 5 razze, verniciati in argento vanadio,

Sedili Comfort in pelle Lugano

con pneumatici 225/55 R17

Inserti in look frassino, marrone scuro, lucido

Intelligent Light System con tecnologia LED

Volante multifunzione in pelle nappa con modanatura cromata e leva del cambio

Lunotto apribile separatamente

manuale in pelle nappa

Listelli sulla linea di cintura ed elemento cromato sulla coda

Illuminazione di atmosfera

Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive

Soglie d’ingresso illuminate
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Esclusività e massima eleganza: Classe V PREMIUM.
Classe V PREMIUM esprime il perfetto connubio tra ricca
dotazione di serie, espressività degli esterni e pregiate
caratteristiche degli interni.

CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze verniciati in grigio tremolite

Garmin® MAP PILOT

e torniti con finitura a specchio

Ingresso illuminato con scritta Mercedes-Benz

Pacchetto Exterior Design che include la modanatura cromata nel paraurti

Volante e leva del cambio in pelle

Pinze freni con etichetta Mercedes-Benz

Audio 20 CD e touchpad

Sospensioni Sport

51

52

53

La versione di equipaggiamento EXCLUSIVE.
Questa versione di equipaggiamento reinterpreta fasto
samente il concetto di esclusività: Il tetto scorrevole pano
ramico, unico nel segmento, offre un’atmosfera ampia
e luminosa. Il comfort è migliorato dall’ampia consolle
centrale con frigobox e portabevande termici. Inserti
Exclusive in look alluminio spazzolato e bocchette di ven
tilazione cromate impreziosiscono gli interni. Grazie
all’etichetta «EXCLUSIVE», l’unicità della vettura è immedia
tamente riconoscibile anche dall’esterno.

HIGHLIGHT ESTERNI

HIGHLIGHT INTERNI

Etichetta «EXCLUSIVE» sui parafanghi anteriori

COMAND Online e Burmester® Sound System Surround

Pacchetto Exterior Design con cerchi in lega da 18"

Inserti in look alluminio spazzolato, bocchette di ventilazione, con cornici

Tetto scorrevole panoramico

e listelli trasversali dalla superficie cromata color argento

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°

Cielo in microfibra DINAMICA, nero o porcellana

Portellone EASY-PACK

Pacchetto Interior Design con sedili in pelle nappa
Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory
Climatizzazione dei sedili anteriori inclusi il riscaldamento e la ventilazione
Climatizzazione dei sedili posteriori
Consolle centrale con scomparto frigorifero
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AMG Line1.
La combinazione tra tipici elementi AMG e pregiati dettagli
aumenta il livello di sportività e originalità. Della dotazione
degli esterni fanno parte tra l’altro cerchi in lega leggera
AMG da 48,3 cm (19"), spoilerino AMG e grembialatura
anteriore AMG, grembialatura posteriore AMG con protezione del bordo di carico cromata e rivestimenti sotto
porta AMG. L’assetto sportivo e l’impianto frenante da
43,2 cm (17") garantiscono un comportamento di
marcia più sportivo. Gli interni sono impreziositi da pedaliera sportiva, inserti in carbon look e altri equipaggia
menti esclusivi.

HIGHLIGHT ESTERNI

HIGHLIGHT INTERNI

Spoiler anteriore AMG

Inserti in carbon look

Grembialatura posteriore AMG con protezione del bordo di carico cromata

Bocchette di ventilazione, con cornici e listelli trasversali dalla superficie

Rivestimenti dei sottoporta AMG

cromata color argento

Spoilerino AMG

Cielo della vettura nero

2

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato con inserti in gomma

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 7 doppie razze3

antisdrucciolo neri

Assetto sportivo; in alternativa assetto AGILITY CONTROL
Impianto frenante da 43,2 cm (17"), pinze dei freni con scritta «Mercedes-Benz»

1

L’AMG Line è disponibile a richiesta per Classe V SPORT e per Classe EXCLUSIVE.

2

Solo per versione Long ed Extralong.

3

Equipaggiamento disponibile anche separatamente.
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Pacchetto Night.
Il pacchetto Night impreziosisce ulteriormente gli esterni
con elementi di design di colore nero e conferisce alla
vettura un carattere particolarmente espressivo. Oltre ai
cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 doppie razze,
verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, anche le
lamelle della mascherina del radiatore e gli alloggiamenti
del retrovisore esterno si presentano in nero lucido. Nella
dotazione rientrano anche vetri scuri nel vano posteriore
sfumati in nero e listelli sulla linea di cintura di colore nero.
In abbinamento al pacchetto Exterior Design per le ver
sioni SPORT e PREMIUM o al pacchetto AMG Line, gli inserti
del paraurti anteriore sono anch’essi di colore nero e
conferiscono ancor maggiore espressività al look sportivo.
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COMPONENTI DEL PACCHETTO NIGHT
Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 a doppie razze, verniciati in nero
e torniti con finitura a specchio
Retrovisori esterni verniciati in nero lucido, in abbinamento a nero ossidiana
metallizzato in tinta con la carrozzeria
Mascherina del radiatore con Stella Mercedes integrata e due lamelle in nero
lucido con inserti cromati
Vetri scuri nel vano posteriore, sfumati in nero
Listello sulla linea di cintura in nero lucido, solo per Classe V SPORT e
PREMIUM e Classe V EXCLUSIVE
Paraurti anteriore AMG con inserti in nero, solo in abbinamento al pacchetto
Exterior Design per le versioni SPORT e PREMIUM , di serie per la Classe V
EXCLUSIVE
Paraurti anteriore AMG con inserti in nero, solo in abbinamento al pacchetto
AMG Line

A RICHIESTA
Mancorrenti sul tetto di colore nero
Mancorrenti anodizzati
Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, verniciati in nero
e torniti con finitura a specchio
Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 7 doppie razze, verniciati in
nero e torniti con finitura a specchio
Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in grigio
tremolite e torniti con finitura a specchio

Il pacchetto Night è disponibile a richiesta per tutti i modelli della Classe V.
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Pacchetti Exterior e Interior
Design per EXECUTIVE.
Chi desidera un allestimento ancora più pregiato e sportivo
può ordinare per la sua Classe V EXECUTIVE i due pacchetti
design per gli interni e gli esterni. Il pacchetto sportivo per
gli esterni rafforza il carattere sportivo della Classe V con
i cerchi in lega da 43,2 cm (17") e l’assetto sportivo. Il
pacchetto design per gli interni valorizza l’abitacolo conferendogli un’aria personale e sportiva, con sedili Comfort
in pelle Lugano e inserti.

COMPONENTI DEL PACCHETTO SPORTIVO PER GLI ESTERNI
Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17")
Pinze dei freni con scritta «Mercedes-Benz»
Assetto sportivo
A richiesta: assetto AGILITY CONTROL
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LA DOTAZIONE DEL PACCHETTO DESIGN PER GLI INTERNI IN SINTESI
Sedili Comfort in pelle Lugano, nei colori nero o grigio cristallo
Volante e leva del cambio manuale in pelle nappa
Inserti con finitura ondulata, antracite, opaco
A richiesta, inserti in look laccato lucido nero
Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato
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Pacchetti Exterior
e Interior Design per
SPORT e PREMIUM1
Il livello di esclusività e dinamismo della Classe V SPORT
e PREMIUM è ulteriormente incrementato dai pacchetti
a richiesta. Con i cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18"),
l’assetto sportivo e un impianto frenante di grandi dimensioni, il pacchetto Exterior Design conferisce un carattere
più sportivo in termini estetici e di dinamica di marcia. Il
pacchetto Interior Design entusiasma con equipaggiamenti
esclusivi come i sedili Comfort in pregiata pelle Nappa e
la fascia superiore della plancia portastrumenti in effetto
pelle con cucitura decorativa.

COMPONENTI DEL PACCHETTO SPORTIVO PER GLI ESTERNI
Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in grigio
tremolite, con pneumatici 245/45 R18
Impianto frenante da 43,2 cm (17") sull’asse anteriore
Pinze dei freni con scritta «Mercedes-Benz»
Assetto sportivo
A richiesta, assetto AGILITY CONTROL
Modanatura cromata nel paraurti
1

Di serie per la Classe V PREMIUM, a richiesta per Classe V SPORT.
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LA DOTAZIONE DEL PACCHETTO DESIGN PER GLI INTERNI IN SINTESI
Sedili Comfort con cuciture a contrasto in pelle nappa nei colori nero, marrone
castagno o beige seta
Braccioli dei sedili e rivestimento dei braccioli sulle porte in pelle
Parte superiore della plancia portastrumenti in pelle ecologica con cucitura
decorativa
Volante multifunzione con computer
Inserti in look ebano, antracite scuro, lucido
A richiesta, inserti in look ondulato, antracite, opaco
A richiesta, inserti in look frassino marrone scuro, lucido

62

Equipaggiamenti a richiesta.
Dettagli di stile su strada. Gli equipaggiamenti a richiesta
a vantaggio del comfort, della sicurezza e della versatilità
consentono di personalizzare la Classe V in funzione delle
esigenze e dei gusti individuali.

1
2

4

Il tetto scorrevole panoramico favorisce l’ingresso di abbondante luce e
aria all’interno dell’abitacolo generando un’atmosfera chiara e accogliente.
Con due portabevande doppi termici, un box multimediale, un bracciolo e

5

diversi vani portaoggetti, la consolle centrale con scomparto frigorifero
integrato accentua il carattere sofisticato della vettura.
	I supporti di base per i mancorrenti servono per fissare in modo rapido
e flessibile le varie soluzioni per il trasporto Mercedes-Benz.
Il migliore equipaggiamento per utilizzare tablet e PC nel vano posteriore.
La dotazione include una presa USB per l’alimentazione di corrente nei
sedili lato guida e passeggero anteriore.
	Il pacchetto luci abitacolo valorizza esteticamente e funzionalmente gli
interni in condizioni di oscurità con varie funzioni di illuminazione.
Il pacchetto retrovisori assicura maggior comfort con i retrovisori muniti di
funzione antiabbagliante automatica e illuminazione esterna di orientamento.
	Il portellone posteriore EASY-PACK apre e chiude automaticamente il
portellone posteriore con la semplice pressione di un pulsante.
	Il sedile lato guida a regolazione elettrica offre comode possibilità di
regolazione e una pratica funzione Memory1
	Il Media Interface «High Performance» Kit permette di integrare lettori
portatili nella configurazione di comandi e display della vettura.
1

La dotazione include anche un sedile lato passeggero anteriore a regolazione elettrica.

3

6
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Sistemi di ausilio alla guida.
Recarsi autonomamente in ufficio, a fare la spesa o a trovare
gli amici: tutto ciò è possibile grazie ai sistemi di ausilio alla
guida e all’adattamento dei sedili di Mercedes-Benz dedicati
ai portatori di handicap. Manopola sul volante, rialzo dei
pedali e comando manuale sono solo alcuni esempi degli
equipaggiamenti Mercedes-Benz che consentono di adeguare la vettura alle esigenze individuali. La manopola multifunzione «MFD TOUCH» consente inoltre di azionare
agevolmente con una sola mano indicatore di direzione,
clacson, luci e altre funzioni. Il vantaggio dei sistemi di
ausilio alla guida Mercedes-Benz è la copertura totale
della garanzia per la vettura, oltre al fatto che non sono
necessarie trasformazioni a posteriori.
SISTEMI DI AUSILIO ALLA GUIDA DISPONIBILI PER LA CLASSE V
Manopola multifunzione «MFD TOUCH»
Comando manuale «Easy Speed»
Manopola sul volante
Leva multiuso/leva del TEMPOMAT manuale a destra
Comando manuale «Classic»
Copertura dei pedali
Spostamento acceleratore a sinistra (elettrico)
Rialzi dei pedali
Arretramento del sedile di 50 mm
Sedili su misura

m

PER SAPERNE DI PIÙ
Per informazioni contattate il vostro Concessionario Mercedes-Benz.
Questi sistemi non sono disponibili in tutti i paesi.

1

2
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2

4

1 3

5

6

Accessori originali.
Con le idee degli accessori originali Mercedes-Benz è
possibile personalizzare ulteriormente l’allestimento della
propria Classe V adattandolo perfettamente alle proprie
esigenze. Gli accessori originali Mercedes-Benz sono concepiti specificamente per la vostra vettura e soddisfano
i massimi requisiti in termini di qualità e sicurezza.

1 Portabiciclette posteriore sul portellone posteriore. Ottimizzato per

e ruotato in verticale e orizzontale, permette di trovare sempre la posizione

carico utile massimo di 70 kg, pronto per alloggiare 4 biciclette o 2 e-bike
(pedelec) di pressoché tutti i tipi e le dimensioni. Con serratura.

iPad® Air 2.

2 Tappetini in gomma CLASSIC. Tappetino in feltro agugliato rinforzato
di lunga durata ed estremamente resistente, con scritta «Mercedes-Benz»
ricamata.
3 Protezioni vano piedi CLASSIC. In robusto materiale sintetico lavabile,
ricoprono l’intero vano piedi per resistere alle sollecitazioni più forti; i bordi
rialzati e le finiture superficiali tengono lontani sporco e acqua. Design
moderno con zone incavate e bordo rialzato. Contrassegnato dalla distintiva
Stella Mercedes.

Le illustrazioni possono raffigurare anche accessori originali non disponibili in tutti i paesi,
per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare il vostro Concessionario di fiducia.

4 Integrazione iPad® vano posteriore. Il supporto, che può essere inclinato

il montaggio fai-da-te facile e sicuro sul portellone posteriore. Con un

ideale per il vostro iPad®. Disponibile per le versioni iPad® 4, iPad® Air,
5 Box per il tetto Mercedes-Benz 400 con capacità di ca. 400 l. Con
impugnatura per apertura e chiusura più agevoli. Disponibile nei colori
argento opaco e nero metallizzato. Carico utile massimo 75 kg.
6 Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati. La soluzione pulita contro
lo sporco e i graffi nel vano bagagli, in materiale sintetico robusto e leggero.
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RK2

RK5

RL5

RK8 RA9

RK4

RL9

RL8

RL3 RK3

Cerchi.
Le ruote della Classe V hanno sempre un aspetto
smagliante. E in particolare i grandi cerchi in lega
leggera, che le conferiscono un aspetto originale e ne
accentuano il carattere sportivo, o con i cerchi in
acciaio valorizzati esteticamente dal copriruota di serie.

RK2	Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 doppie razze, verniciati in
nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R18

RL8	Cerchi in lega da 43,2 cm (17") a 5 razze, verniciati in argento vanadio,
con pneumatici 225/55 R17

RK4	
Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 7 doppie razze, verniciati
in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R19

RK8	
Cerchi in lega da 43,2 cm (17") a 20 razze, verniciati in argento vanadio,
con pneumatici 225/55 R17

RK5	Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, verniciati in
grigio tremolite, con pneumatici 245/45 R19

RL3	Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, verniciati in
nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R19

RL9	Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in
grigio tremolite, con pneumatici 245/45 R18

RA9	
Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in grigio
tremolite e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R18

RL5	Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16") a 10 razze, verniciati in argento
vanadio, con pneumatici da 195/65 R16

RK3	Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 16 razze, verniciati in nero e
torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R19
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Pacchetto Design per gli
interni EXECUTIVE

Classe V EXECUTIVE

Classe V
SPORT/PREMIUM

Pacchetto Design Interni
SPORT/PREMIUM

Classe V EXCLUSIVE

Rivestimenti e inserti.
VY4

VX7

VX7

VY7

VY7

VY5

VX8

VX8

VY9

VY9

VX9

VY8

VY8

Rivestimenti
VY4 Tessuto Santiago nero
VY5 Tessuto Santiago grigio cristallo1
VX7 Pelle Lugano nera
VX8 Pelle Lugano grigio cristallo
VX9 Pelle Lugano beige seta
VY7 Pelle nappa nero
VY8 Pelle nappa marrone castagno

FH0

FH7

FH8

FH9

FH8

FH71

FH01

FH71

FH71

FH9

FH81

FH81

FH91

FH81

FB2

VY9 Pelle nappa beige seta
Inserti
FH0 Look laccato lucido nero
FH7 Look ondulato antracite opaco
FH8 Look frassino marrone scuro lucido
FH9 Look ebano antracite scuro lucido
FB1 Carbon look (AMG Line)2
FB2 Inserti in look alluminio spazzolato
1
2

A richiesta.
In alternativa, tutti gli altri inserti e rivestimenti disponibili per la Classe V.
Informatevi presso il vostro Concessionario Mercedes-Benz su un eventuale
sovrapprezzo.

AMG Line

FB12
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Vernici standard

Vernici metallizzate1

Vernici.

3589

7701

5890

9197

5610

9147

7368

9744

8526

9963

Vernici standard
3589 Rosso Giove
5610 Blu Navy
6580 Verde granito
7701 Grigio kiesel
9147 Bianco artico
Vernici metallizzate1
5890 Blu cavansite
7368 Grigio flint

6580

8526 Marrone Dolomiti
9134 Bianco cristallo di roccia
9197 Nero ossidiana
9744 Argento brillante
9963 Grigio indio

Di serie per la Classe V SPORT, PREMIUM ed EXCLUSIVE.

9134
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Dimensioni.

1.220

1.3272

Versione Compact

901
1.928

3.200

2.249

4.895

1.5524

4876

1.2055

1.8801

1.195

(2.057 con retrovisori ripiegati)

h

1.337

h fino a ca. 5423

2

Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi, riferiti a vetture con dotazione di serie e in ordine di marcia. 1 Altezza della vettura in abbinamento ai mancorrenti a richiesta aumentata di 48 mm.
Altezza interna. 3 Senza carico. 4 Larghezza massima del vano passeggeri (misurata sul pianale). 5 Dimensione interna fra i passaruota. 6 Dimensione misurata sul pianale della vettura.

895
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1.220

1.220

1.2972

Versione Extralong

1.3262

Versione Long

901

901
3.200

895

3.430

9626

1.5524

5.370

1.2055

1.5524

7326

1.2055

5.140

895
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Dati tecnici.
Motori diesel
V 200 d

V 200 d 4MATIC

Numero/Disposizione dei cilindri

4/in linea

4/in linea

Cilindrata totale in cm

2.143

2.143

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min

100 (136)/3.800

100 (136)/3.800

3

Coppia nominale in Nm a giri/min

330/1.200–2.400

330/1.200–2.400

Cambi di serie [a richiesta]

cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS]8

7G-TRONIC PLUS8

Accelerazione da 0 a 100 km / h in s [cambio automatico]

13,8–14,1 [12,8–13,0]

– [14,3–14,6]

Velocità massima ca. in km / h [cambio automatico]

183 [181]

1

– [178]

Pneumatici di serie

195/65 R16 (205/65 R16)

Consumi3, 4 in l/100 km, secondo la lunghezza della vettura
Ciclo urbano [cambio automatico]

Compact
8,3 [6,8]

Long
8,3 [6,8]

Extralong
8,3 [6,8]

Compact
– [7,5]

Long
– [7,7]

Extralong
– [7,7]

Ciclo extraurbano [cambio automatico]
Ciclo combinato [cambio automatico]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

Emissioni di CO23 in g/km ciclo combinato [cambio automatico]

171 [159]

171 [159]

171 [159]

– [174]

– [177]

– [177]

Categoria di emissioni/
Classe d’efficienza [cambio automatico]

Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Volume del bagagliaio in l

610

1.030

1.410

610

1.030

1.410

2

225/55 R17 RF

9

Diametro di volta (m)

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14

Peso a vuoto5, 6 in kg

2.080

2.105

2.130

2.155

2.180

2.205

Carico utile in kg6

720–1.120

695–1.095

670–1.070

945–1.045

920–1.020

895–995

Peso totale ammesso (kg)
Carico rimorchiabile in kg frenato/non frenato
Peso complessivo ammesso in kg

Il meglio per il vostro motore:
Olio motore originale Mercedes-Benz

1

3.100, 3.200

3.100, 3.200

2.000, 2.50010/750

2.000, 2.500/750

5.100–5.700

5.100–5.700

Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore. 2 Altre dimensioni degli pneumatici sono disponibili a richiesta. 3 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione
prescritte (§ 2 n. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV – regolamento sulla classificazione del consumo energetico delle autovetture – nella versione attualmente in vigore). Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e messa a
disposizione del carburante o di altre fonti energetiche non vengono prese in considerazione ai fini del rilevamento delle emissioni di CO2 ai sensi della direttiva 1999/94/CE. I dati non si riferiscono a un’unica
vettura e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra diversi modelli. 4 Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni: di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 70 l. Capacità serbatoio AdBlue®:
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V 220 d

V 220 d 4MATIC

V 250 d

V 250 d 4MATIC

4/in linea

4/in linea

4/in linea

4/in linea
2.143

2.143

2.143

2.143

120 (163)/3.800

120 (163)/3.800

140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

380/1.400–2.400

380/1.400–2.400

440 [+40 ]/1.400–2.400

440 [+407]/1.400–2.400

cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS]8

7G-TRONIC PLUS8

7G-TRONIC PLUS8

7G-TRONIC PLUS8

7

11,8–12,0 [10,8–11,0]

– [12,3–12,5]

– [9,1–9,7]

– [10,5–10,7]

194 [195]

– [189]

– [206]

– [199]

205/65 R16

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

Compact
7,6 [6,8]

Long
7,6 [6,8]

Extralong
7,6 [6,8]

Compact
– [7,5]

Long
– [7,7]

Extralong
– [7,7]

Compact
– [6,9]

Long
– [6,9]

Extralong
– [6,9]

Compact
– [7,5]

Long
– [7,7]

Extralong
– [7,7]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

– [5,5]
– [6,0]

– [5,5]
– [6,0]

– [5,5]
– [6,0]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

159 [154]

159 [154]

159 [154]

– [174]

– [177]

– [177]

– [158]

– [158]

– [158]

– [174]

– [177]

– [177]

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

610

1.030

1.410

610

1.030

1.410

610

1.030

1.410

610

1.030

1.410

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14

2.080

2.105

2.130

2.155

2.180

2.205

2.105

2.130

2.155

2.155

2.180

2.205

720–1.120

695–1.095

670–1.070

945–1.045

920–1.020

895–995

980–1.080

955–1.055

930–1.030

945–1.045

920–1.020

895–995

3.100, 3.200

3.100, 3.200

3.100, 3.200

3.100, 3.200

2.000, 2.50010/750

2.000, 2.500/750

2.000, 2.50010/750

2.000, 2.50010/750

5.100–5.700

5.100–5.700

5.100–5.700

5.100–5.700

11,5 l, a richiesta ca. 25 l. 5 Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione attualmente in vigore (con guidatore 68 kg, bagaglio 7 kg, tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%). 6 Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo il
peso a vuoto. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz. 7 L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità DYNAMIC SELECT «C», «S» ed «M». 8 Pacchetto BlueEFFICIENCY di serie in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS,
a richiesta con il cambio manuale a 6 marce. 9 Di serie con 3.100 kg di peso totale a terra. 10 In abbinamento al cambio manuale 2.000 kg. In abbinamento al cambio automatico 2.000, 2.500 kg. Equipaggiamenti a richiesta e accessori originali (come mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare
una variazione di importanti caratteristiche della vettura, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle prestazioni di marcia. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.it

Con una grande flessibilità nella configurazione dello spazio e motorizzazioni
brillanti ed efficienti, la Classe V dimostra di possedere la versatilità di un
triatleta: nella vita privata e professionale così come nell’attività quotidiana
e nell’approccio allo sport e al tempo libero. Tutto ciò fa della Classe V
l’Official Car Partner ideale dell’IRONMAN European Tour 2017.

Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (15/03/2017) possono essersi verificate modifiche

secondo al massimo), per esempio in caso di incidente, o in forma di riepilogo, ad esempio per la valutazione delle

alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche

sollecitazioni sui componenti. I dati memorizzati possono essere letti tramite apposite interfacce nel veicolo, ed elaborati

equipaggiamenti a richiesta o accessori originali che non fanno parte degli allestimenti di serie o non offerti in Italia.

e utilizzati da personale tecnico addestrato per effettuare diagnosi e rimuovere eventuali inconvenienti, o dal Costruttore

I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche

per analizzare e perfezionare ulteriormente le funzioni del veicolo. Su richiesta del Cliente, i dati possono anche fungere

versioni e servizi non disponibili in tutti i paesi. Eventuali differenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione.

da base per ulteriori servizi opzionali. La trasmissione dei dati dal veicolo al Costruttore o a terzi avviene in linea di
principio solo nei casi consentiti dalla legge (ad esempio chiamata d’emergenza dal veicolo e-Call), o in base agli accordi

Questa brochure ha validità internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e ﬁscali e le loro conseguenze

contrattuali con il Cliente, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati. Maggiori informazioni sui dati

sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa

memorizzati nel veicolo sono riportate nelle Istruzioni d’uso del veicolo, stampate all’interno del veicolo o consultabili

pubblicazione. Per le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il

online sul sito web nazionale di Mercedes-Benz.

relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Concessionario Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.it

Quando la vostra Classe V sarà arrivata alla fine del ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle norme UE. Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di

Memorizzazione di dati tecnici nel veicolo: i componenti elettronici del veicolo (come la centralina airbag, la centralina
del motore, ecc.) includono dispositivi di memoria per i dati tecnici del veicolo, quali ad esempio messaggi relativi ad

centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare gratuitamente il proprio veicolo, fornendo

anomalie funzionali, velocità del veicolo, potenza frenante o funzionamento dei sistemi di ritenuta e assistenza alla guida
in caso di incidente (i dati audio e video non vengono memorizzati). I dati vengono salvati istantaneamente in modo

informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro
consultate il sito Internet di Mercedes-Benz www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 9 777 7777.

rapido e puntuale, per esempio nel caso di segnalazione di guasti, in un tempo di registrazione brevissimo (qualche
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
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oltretutto un prezioso contributo alla chiusura dell’iter del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori

