
CLK 500 Cabrio Elegance
Scheda Tecnica
Prezzo: 74187
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 4966 cc
Potenza: 225 kW (306 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 465 cm
Larghezza: 174 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 272 cm
Volume Bagagliaio: 390 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 62 litri

Motore: 8 cilindri a V (90°)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 7 rapporti
Coppia: 460
Accelerazione 0/100 km/h in: 6.10
Trazione: posteriore
Massa: 1710 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 16 litri
Extraurbano 100 Km: 8 litri
Percorso Misto 100 Km: 11 litri

Accessori di Serie
ABS, 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,

Alzacristalli elettr. ant., chiusura comfort e funz. express-up, Alzacristalli elettr. post. chiusura comfort e funz. express-up, ASR, sistema anti-slittamento, Assetto fari a

regolazione pneumatica dall'interno, Assetto sportivo, Barre di rinforzo nelle portiere, Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Bracciolo posteriore con portabicchieri,

Capote ad azionamento elettrico con lunotto in vetro, Cerchi in lega a 1 razze 7½(8½)Jx17 e pneu. 225(245)-45(4) ZR, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata di

sicurezza, Cristalli atermici verdi, fascia superiore parabrezza più scura, Display multifunzione, Dotazione spie di controllo, ESP, Electronic Stability Program, Fari alogeni,

Fari con accensione aut.-spegnimento temporizzato programmabili, Fari fendinebbia e retronebbia, Filtro antipolvere-antipolline, Griglia radiatore a 3 lamelle con inserti

cromati, Illuminazione vano bagagli, Immobilizzatore elettronico, Impianto tergilavavetro termico, Indicatore temperatura esterna, Indicatori di direzione con funzione

one-touch, Inserti in acero scuro, Kit pronto soccorso, Luce strumenti a intensità regolabile, Luci di cortesia sottoporta, Luci di parcheggio destra e sinistra, Maniglie in tinta

con la carrozzeria con inserti cromati, Modanature laterali in tinta con inserti cromati, Paraurti anteriore e posteriore in tinta con inserti cromati, Plafoniera anteriore con luce

di cortesia temporizzata, Plafoniera posteriore con spot di lettura, Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro, Poggiatesta posteriori ad abbattimento pneumatico, Posacenere al

posto del vano portaoggetti, Posacenere anteriore illuminato con accendisigari, Pretens. cinture ant., limitatore forza di ritenuta adattivi, Pretensionatore cinture post. con

limitatore forza di ritenuta, Retrovisori elettrici, Retrovisori esterni in tinta, Retrovisori termici reg. elettricamente, Rivestimenti in pelle, Rollbar, Ruota di scorta minispare,

Sedile dx reg. elettricamente con memoria, Sedile guida regolabile in altezza, Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 1-3 - 2-3, Sedili posteriori singoli,

Sensore riconoscimento passeggero ant. con classificazione peso, Servosterzo parametrico a gestione elettronica, Sidebag lato guida e passeggero, Sistema ancoraggio

seggiolino bambini ISOFIX, Sistema BAS (Brake Assist), Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Sistema di manutenzione individuale Assyst con service

display, Sistema di sensori per rilevazione tipo di incidente, Sottoporta in tinta carrozzeria, Tasche dietro i sedili anteriori, Telecomandi elettronici (2), Tergicristallo a doppio

braccio con sensore pioggia, Termometro liquido di raffreddamento, Triangolo d'emergenza, Vano portaocchiali nel vano portaoggetti, Vano portaogg. con apertura soft,

illuminato e climatizzato, Volante deformabile e piantone sterzo di sicurezza, Volante e pomello cambio in pelle, Volante multifunzione a 4 razze, Volante regolabile in

profondità e altezza, Cambio aut. 7 marce 7G-TRONIC Tempomat-Speedtronic one-touch:Cambio automatico 7 marce 7G-TRONIC 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

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-clk-500-cabrio-elegance.html
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Allarme con controllo perimetrico-sollevamento-traino euro:364, Borsa per vano bagagli euro:416, Caricatore CD con lettore MP3 euro:494, Cerchi in lega AMG

7½(8½)Jx18 e pneu. 225(255)-4(35) ZR euro: 1.675, Comandi del cambio sul volante euro:253, Cornice cristalli in Designo alcantara euro:916, Distronic (Regolatore

velocità con rilevatore distanza sicurezza) euro: 2.549, Estintore euro:133, Fari allo bi-Xeno attivi (Active Light System) euro: 1.669, Fari allo bi-Xeno con regolazione

automatica del livello euro: 1.218, Gancio di traino euro:854, Guida a destra - da concordare con Ispettori e Uff. Assegnazione euro: 3.834, Impianto completo GSM (nel

bracciolo ant.), interfaccia UHI euro: 1.086, Impianto tergilavavetro termico euro:207, Inserti Designo in legno nero pianoforte euro: 1.452, Inserti Designo in legno pioppo

marrone euro: 1.452, Inserti di finitura interna Designo in legno di quercia euro: 1.452, Inserti in radica di noce euro:190, Lavafari euro:304, Parktronic euro:833, Pneumatici

invernali M + S euro:145, Pomello cambio in pelle e legno euro:311, Pomello cambio in pelle e legno Designo euro:235, Predisposizione GSM Handy con interfaccia UHI

euro:582, Predisposizione per montaggio telefono GSM handy euro:127, Protezione metallica sottoscocca euro:118, Retrovisore interno antiabbagliante automatico

euro:355, Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:285, Rivestimenti Designo in pelle bicolore euro: 1.589, Rivestimenti Designo in pelle monocolore euro: 1.589, Sacca

portasci euro:151, Schermo a rete antiturbolenza euro:367, Sedile dx Multicontour a conformazione variabile euro:298, Sedile sx Multicontour a conformazione variabile

euro:298, Sedili anteriori Comfort con ventilazione attiva euro: 1.256, Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:375, Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel

sedile passeggero euro: 44, Sidebag posteriori euro:434, Sistema Keyless go euro: 1.288, Sistema Voicetronic con camandi vocali in lingua tedesca euro:501, Sistema

Voicetronic con comandi vocali in lingua italiana euro:501, Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:570, Sound System Harman-Kardon Logic 7 euro:821, TV

Tuner con ricezione analogica e digitale euro: 1.206, Vano bagagli con chiusura supplementare di sicurezza euro:126, Vano porta CD nel cassetto portaoggetti euro: 58,

Vernice metallizzata euro:958, Vernice metallizzata Chromaflair Designo euro: 5.790, Vernice metallizzata Designo euro: 1.925, Vernice metallizzata Varicolor-Mystic

Designo euro: 2.826, Volante e leva cambio in pelle Designo bicolore euro:626, Volante in pelle con inserti in legno euro:645, Volante in pelle e legno Designo euro:928,

Cerchi in lega a 9 razze 7½(8½)Jx17 e pneu. 225(245)-45(4) euro:a richiesta, Portabicchieri euro:a richiesta, Pacchetto sportivo AMG (Classe CLK - Elegance) euro:

5.201:Cerchi in lega AMG 7½(8½)Jx18 e pneu. 225(255)-40(35) ZR :Terminale di scarico AMG :Tappetini in velluto :Volante sportivo AMG :Sedile dx Multicontour a

conformazione variabile :Comandi del cambio sul volante :Sedile sx Multicontour a conformazione variabile :Kit aerodinamico AMG :Dischi freni anteriori forati :Spoiler

posteriore AMG :Pedaliera sportiva ,


