
CL 65 AMG
Scheda Tecnica
Prezzo: 216011
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 5980 cc
Potenza: 450 kW (612 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: coupé
Lunghezza: 499 cm
Larghezza: 186 cm
Altezza: 140 cm
Passo: 289 cm
Volume Bagagliaio: 450 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 88 litri

Motore: 12 cilindri a V (90°)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 5 rapporti
Coppia: 1
Accelerazione 0/100 km/h in: 4.40
Trazione: posteriore
Massa: 2080 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 23 litri
Extraurbano 100 Km: 10 litri
Percorso Misto 100 Km: 14 litri

Accessori di Serie
ABC - Active Body Control, ABS, Accensione automatica delle luci, Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi, Airbag full size lato passeggero con attivazione in

due stadi, Alette parasole con specchio di cortesia illuminato, Allarme con controllo perimetrico-sollevamento-traino, Alzacristalli elettr. ant., chiusura comfort e funz.

express-up, Alzacristalli elettrici post., con chiusura comfort, Antenna AM-FM diversity integrata al lunotto, Antenna GSM, ASR, sistema anti-slittamento, Avvisatore

acustico freno di stazionamento inserito, Avvisatore acustico mancato disinserimento luci, Barre di rinforzo nelle portiere, Battitacco con scritta AMG cromata, Box

portaoggetti con presa AUX, Bracciolo anteriore con vano climatizzato, Bracciolo ribaltabile post. con box portaoggetti e portabicchieri, Cerchi lega 5 doppie razze AMG

8½(9½)x19, pneu. 245(275)-4(35), Chiave con transponder, Chiusura centralizzata di sicurezza con funzione comfort, Chiusura servoassistita vano bagagli e portiere,

Collegamento a fibra ottica (MOST) per componenti audio, Correttore assetto fari, Cristalli Infrared reflecting, Display multifunzione, ESP, Electronic Stability Program, Fari

allo bi-Xeno con regolazione automatica del livello, Fendinebbia, Filtro a carbone attivo, Filtro antipolvere-antipolline, Illuminazione notturna di localizzazione, Illuminazione

post. abitacolo con funz. di cortesia, Illuminazione vano bagagli, Illuminazione vano portaoggetti, Impianto completo GSM (nel bracciolo ant.), interfaccia UHI, Impianto

tergilavavetro termico, Indicatore temperatura esterna, Indicatori di direzione con funzione one-touch, Inserti in radica di noce su plancia, consolle e porte, Kit aerodinamico

AMG, Kit pronto soccorso, Lampeggiatori emergenza ad inserimento aut. con azionam. airbag, Lavafari, Lettore e caricatore per 6 CD nel bagagliaio, Luce di arresto

supplementare (terzo stop), Luce strumenti a intensità regolabile, Luci di cortesia sottoporta, Luci parcheggio dx-sx, Lunotto termico temporizzato a fili invisibili, Modulo

aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo, MSR (regolazione coppia motore in fase di rilascio), Orologio digitale, Parktronic, Plafoniera anteriore con luce di cortesia

temporizzata, Poggiatesta ant. regolabili automaticamente in altezza, Poggiatesta posteriori ad abbattimento pneumatico, Poggiatesta posteriori sollevabili

automaticamente, Pomello cambio in pelle e legno, Posacenere anteriore illuminato con accendisigari, Posacenere posteriore con accendisigari nella consolle centrale,

Predisposizione per montaggio telefono GSM handy (cablaggio), Pretensionatore cinture ant. con limitatore forza di ritenuta, Pretensionatore cinture post. con limitatore

forza di ritenuta, Radiocomando per apertura garage, Regolazione automatica altezza cinture anteriori, Regolazione automatica altezza cinture post. (sedili esterni),

Retrovisore interno ed esterno sx antiabbagliante automatico, Retrovisori elettrici, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg. elettricamente, Rivestimenti

in pelle Nappa Exclusive, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili anteriori Comfort con ventilazione attiva, Sedili anteriori reg. elettricamente, Sensore occupazione sedile

passeggero, Servosterzo parametrico a gestione elettronica, Sidebag lato guida e passeggero, Sidebag posteriori, Sistema ancoraggio seggiolino bambini ISOFIX, Sistema

BAS (Brake Assist), Sistema di abilitazione all'avviamento FBS 3, Sistema di avviamento Touchstart, Sistema di manutenzione individuale Assyst con service display,

Sound System Bose, Specchietti cortesia posteriori, illuminati, Spot di lettura posteriori, Tasche dietro i sedili anteriori, Telecomandi elettronici (3): 2 normali, 3°

d'emergenza piatto, Tendina avvolgibile al lunotto a comando elettrico, Tergicristallo automatico con sensore pioggia, Terminale di scarico AMG, Tetto apribile e basculante

elettrico in cristallo con memoria, Triangolo d'emergenza, TV tuner, Ugelli lavavetro termoriscaldati, Vernice metallizzata, Volante multifunzione, regolabile elettricamente
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con Easy Entry, Volante sportivo AMG in pelle, Windowbag, Cambio automatico a 5 marce NAG Tempomat-Speedtronic one-touch:Cambio automatico 5 marce NAG

one-touch :Tempomat con Speedtronic  Climatizzatore aut. COMFORTMATIC, filtro, sensori smog e irragg.:Sensore smog e sensore irraggiamento solare :Climatizzatore

automatico con dispositivo calore residuo :Filtro a carbone attivo  COMAND APS (Schermo LCD, Radio con CC-CD-DVD, APS, antenna GPS):Radio con CC-CD-DVD

:Sistema di navigazione APS :Antenna GPS :Schermo LCD :Sistema multifunzionale COMAND  Sedile sx reg.elettr.-Memoria, Memoria retrov., Memoria volante:Memoria

piantone sterzo reg. elettricamente :Sedile sx reg. elettricamente con memoria :Memoria retrovisori reg. elettricamente

Optionals
Distronic (Regolatore velocità con rilevatore distanza sicurezza) euro: 2.549, Estintore euro:127, Impianto tergilavavetro termico euro:210, Protezione metallica sottoscocca

euro:121, Riscaldamento supplementare con telecomando euro: 1.886, Sistema Keyless go euro: 1.288, Sistema Voicetronic con camandi vocali in lingua tedesca

euro:494, Sistema Voicetronic con comandi vocali in lingua italiana euro:494, Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:575, Sistema di controllo pressione

pneumatici (RDK) euro:645, Telecomando per sistema COMAND euro:127, Vano bagagli con chiusura supplementare di sicurezza euro:121, Inserti in legno chiaro

castagno su plancia, consolle e porte euro:a richiesta, Portabicchieri nella consolle centrale euro:a richiesta, Pred. GSM con interf. UHI, antenna e vivavoce nel bracciolo

ant. euro:a richiesta,


