
E 220d Auto Sport
Scheda Tecnica
Prezzo: 53003
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1950 cc
Potenza: 143 kW (194 CV)
Velocitï¿½ Max: 240 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 492 cm
Larghezza: 185 cm
Altezza: 150 cm
Passo: 294 cm
Volume Bagagliaio: 540 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 50 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.30
Trazione: posteriore
Massa: 1680 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.3 litri
Extraurbano 100 Km: 3.6 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.9 litri

Accessori di Serie
Live Traffic Information@@Modulo UMTS (servizi base Mercedes me connect)@@Servosterzo@@Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)@@Orologio

analogico nella consolle centrale@@ABS@@Airbag anteriori per il bacino (laterali)@@Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi@@Airbag full size lato

passeggero con attivazione in due stadi@@Airbag laterali anteriori@@Airbag per le ginocchia guidatore@@ASR, sistema anti-slittamento@@Chiamata d'emergenza

Mercedes-Benz@@Collision Prevention Assist Plus - NON con 23P e P20@@ESP (Electronic stability program)@@Immobilizer@@KEYLESS start@@Kneebag

guidatore@@Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente@@Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso

d'urto)@@Airbag per la testa@@Appoggiatesta posteriori@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Indicatore temperatura esterna@@Pretensionatore

cinture@@Retrovisori elettrici@@Sedile guida regolabile in altezza@@Selettore AGILITY SELECT - 5 setup per la dinamica di marcia@@Sensore pioggia@@Serbatoio

maggiorato per additivo Ad Blue@@Sistema BlueTEC per il controllo delle emissioni@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Volante

regolabile@@Allestimento Eurocomfort                   

                             -     Organizer per spazi interni 

                                                      -     Pacchetto Luxury per sedili anteriori 

                                                      -     Remote Online Mercedes Connect Me (assistenza tramite portale Mercedes Me) 

                                                      -     Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3 

                                                      -     Serbatoio da 66 litri@@Allestimento Eurotech                   

                             -     Fari anteriori LED e fari posteriori full LED 

                                                      -     Inserti in alluminio con rifiniture trapezoidali@@Audio 20 USB                   

                             -     2 prese USB 2.0 e media Interface per iPod o iPhone 

                                                      -     Autoradio con doppio tuner 

                                                      -     Bluetooth con vivavoce, lettura di SMS ed e-mail e streaming audio 

                                                      -     Display ad alta definizione con schermo da 8,4" 

                                                      -     Navigazione in Internet con telefono cellulare@@Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic e comandi al

volante                   

                             -     Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus 

                                                      -     Comandi al volante per uso sequenziale 

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-e-220d-auto-sport.html
http://www.vendiauto.com


                                                      -     Speedtronic (Regolatore e limitatore di velocitÃ )@@Clima aut. THERMATIC con temp.reg. per lato, disp. calore residuo, filtro

antipolline                   

                             -     Climatizzatore automatico THERMATIC 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro antipolvere/antipolline 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx@@Design Esterni Avantgarde                   

                             -     Cerchi in lega da 17" a 5 razze verniciati in argento vanadio 

                                                      -     Linea di cintura e profilo cristalli cromati 

                                                      -     Paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato 

                                                      -     Paraurti post. con inserti cromati e scarichi a vista (funzione solo estetica per motori diesel) 

                                                      -     Profilo laterale cromato@@Interni Avantgarde                   

                             -     Cielo in tessuto 

                                                      -     Inserto cromato 

                                                      -     Luci soffuse "Ambient" con 64 diversi colori 

                                                      -     Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto nero 

                                                      -     Sedili sportivi anteriori 

                                                      -     Volante con pulsanti Touch Control 

                                                      -     Volante multifunzione riscaldabile

Optionals
Carica wireless euro:244,Cockpit widescreen: plancia completamente digitale, con doppio display ad alta risoluzione da 12.3" euro:1037,DAB (Digital Audio Broadcast)

-Tuner digitale per radio euro:501,Kit Media Interface euro:518,Parking Pilot (include sensori di parcheggio e telecamera retromarcia) euro:1037,Predisposizione per

entertainment e comfort per i posti post. euro:208,Remote Park-Pilot euro:305,Riscaldamento con ventilazione supplementare in estate, comando mediante smartphone o

telecomando euro:1489,Sintonizzatore TV per ricezione televisiva digitale euro:1208,Sound System Surround BurmesterÂ® euro:1037,Sound System Surround High-End

BurmesterÂ® euro:5978,Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:488,Telecomando per riscaldatore supplementare euro:244,Telefonia multifunzione

euro:598,Cerchi in lega da 17" a 5 razze verniciati in grigio tremolite e torniti a specchio (solo con P15) euro:20,Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze verniciati in grigio

tremolite e torniti finitura a specchio euro:1037,Cerchi in lega da 18" a 5 razze verniciati in argento vanadio euro:549,Cerchi in lega da 18" a 5 razze verniciati in grigio

tremolite e torniti con finitura a specchio euro:854,Cerchi in lega da 18" a razze multiple verniciati in nero e torniti con finitura a specchio euro:854,Cerchi in lega da 19" a 10

razze con pneumatici misti euro:2013,Cerchi in lega da 19" a 5 razze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio euro:1586,Cerchi in lega da 19" a 6 razze

verniciati in nero e torniti con finitura a specchio euro:549,Cerchi in lega da 20" a razze multiple verniciati in grigio Himalaya e torniti con finitura specchio euro:2745,Cristalli

laterali post. e lunotto oscurati euro:476,Gancio di traino euro:1086,Impianto tergilavavetro termico euro:208,Pneumatici invernali M+S (4) euro:238,Pneumatici Run-Flat

euro:342,Portabandiera Ambassador per parafango destro euro:598,Portabandiera Ambassador per parafango sinistro euro:598,Supporti di base Alustyle per sistemi

modulari di trasporto euro:244,Tetto scorrevole elettrico in cristallo, chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia euro:1373,Tirefit euro:61,Vernice metallizzata

euro:1062,Vernice metallizzata Designo euro:1501,Vernice metallizzata speciale Bianco diamante designo euro:2013,Vernice metallizzata speciale Grigio Selenite magno

designo euro:3416,Cerchi in lega da 17" a 10 razze verniciati in grigio Himalaya e torniti con finitura a specchio euro:A richiesta,Omissione scritta modello sul retro della

vettura euro:A richiesta,Pacchetto Comfort acustico (pellicola fonoassorbente e IR, vetro stratificato e insonorizzante) euro:A richiesta,Vernici pastello euro:A

richiesta,AIR-BALANCE - (ionizzazione, filtrazione, profumazione dell'aria) euro:409,Alette parasole con deflettore estensibile euro:116,EASY PACK (box portaoggetti

comfort per bagagliaio) euro:269,Estintore euro:147,Head up display (visualizza a colori la velocitÃ  e altri dati direttamente sul parabrezza) euro:1208,Inserti in frassino

marrone lucido euro:20,Inserti in frassino nero euro:20,Inserti in legno di frassino marrone con venature a vista euro:20,Inserti in radica di noce marrone lucido

euro:20,Inserti in tessuto metallico euro:244,Inserti Magnolia designo con linee bianche euro:903,Inserti Nero Pianoforte designo con linee bianche euro:903,Pacchetto

fumatori euro:55,Presa da 230V nel vano posteriore euro:147,Rivestimenti in pelle beige euro:2111,Rivestimenti in pelle black euro:2111,Rivestimenti in pelle marrone

euro:2111,Rivestimento Cielo in microfibra beige caffellatte designo (P87) euro:1952,Rivestimento Cielo in microfibra grigio cristallo designo euro:1952,Rivestimento Cielo

in microfibra nero euro:1952,Sacca portasci e snowboard euro:287,Sedile posteriore riscaldabile elettr. euro:1342,Sedili anteriori climatizzati (riscaldati e ventilati)

euro:1342,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:440,Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz (AMG su motori AMG) euro:183,Tappetini in velours

euro:116,Touchpad euro:232,Volante multifunzione in pelle e legno con inserti in radica di noce marrone lucido euro:720,Rivestimenti in pelle beige (solo con DK4, P14)

euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle black (solo con DK4, P14) euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto beige euro:A richiesta,Rivestimenti in

pelle ecologica ARTICO e tessuto marrone euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle marrone (solo con DK4, P14) euro:A richiesta,AIR BODY CONTROL euro:2318,Blind Spot

Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:549,Bloccaggio separato del cofano bagagliaio euro:31,Chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori

euro:671,Distronic: reg. aut. velocitÃ  in funzione delle condizioni del traffico e frenata aut. euro:1098,Mercedes Me - Chiave digitale vettura per smartphone con tecnologia

Near Field Communication euro:122,Sistema "Keyless go" (accesso alla vettura senza chiave) euro:854,Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:641,Sospensioni

regolabili attive con Airmatic (Comfort, Sport e Sport+) - Assetto ribassato di 15mm euro:1159,Telecomando con Keyless Start Black Gloss euro:122,Telecomando con

Keyless Start White Gloss euro:122,Telecomando con Keyless Start White Matt euro:122,Riconoscimento automatico dei segnali stradali con visual. su display (es. limiti di

velocitÃ ) euro:A richiesta,Sospensioni DIRECT CONTROL - Configurazione Sport (sistema di ammortizz. selettiva, ribassato 15mm) euro:A richiesta,Sospensioni DIRECT



CONTROL Comfort: con sistema di ammortizzazione selettiva euro:A richiesta,AIRPANEL: mascherina con chiusura aut. delle lamelle, per limitare la resistenza

aerodinamica euro:366,Antifurto con antisollevamento e rilevatore interno                   

                             -     Antifurto anti sollevamento 

                                                      -     Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino euro:537,Climatizzatore automatico COMFORTMATIC                   

                             -     3 modalitÃ  di climatizzazione (MEDIUM, DIFFUSE e FOCUS) 

                                                      -     Climatizzatore automatico COMFORTMATIC con tre zone e tre modalitÃ  di climatizzazione 

                                                      -     Comando posteriore regolazione temperatura, ventilazione vano posteriore e sui montanti centrali 

                                                      -     Filtro ai carboni attivi per le polveri sottili per la riduzione della polvere e degli odori 

                                                      -     Regolazione separata della temperatura per guidatore, passeggero e sedili posteriori 

                                                      -     Sensore antiappannamento 

                                                      -     Sensore della qualitÃ  dell'aria con ricircolo automatico dell'aria 

                                                      -     sistema di sfruttamento del calore residuo del motore euro:1037,Design Esterni Exclusive                   

                             -     Cerchi in lega da 17" a razze multiple verniciati in argento vanadio 

                                                      -     Cromature estese 

                                                      -     Impianto di scarico con due terminali integrati nel paraurti 

                                                      -     Paraurti anteriore con inserti cromati euro:20,Lane Tracking Package include Lane Keep Assist e Blind Spot Assist                   

                             -     Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) 

                                                      -     Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) euro:952,Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante             

     

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:671,Multibeam Led                   

                             -     Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED 

                                                      -     MULTIBEAM LED con 84 Led indipendenti + assistenza abbaglianti adattivi Plus euro:1324,Navigatore multimediale COMAND Online

                  

                             -     Hotspot WI-FI WLAN per collegare fino a tre terminali mobili 

                                                      -     Impostazione vettura da remoto 

                                                      -     Monitoraggio vettura 

                                                      -     Navigatore multimediale COMAND Online - cartografia su hard disk 

                                                      -     Servizio Concierge servizio di assistenza e informazione riservato ai clienti Mercedes-Benz 

                                                      -     Touchpad euro:2745,Pacchetto assistenza alla guida                   

                             -     Active Blind Spot Assist 

                                                      -     Active Brake Assist with Cross-Traffic Function 

                                                      -     Active Lane Keep Assist 

                                                      -     Assistente cambio corsia attivo 

                                                      -     Assistenza allo sterzo nelle manovre di scarto 

                                                      -     Avviso e protezione tamponamento 

                                                      -     Drive Pilot 

                                                      -     Steering Assist euro:2318,Pacchetto assistenza alla guida Plus                   

                             -     Active Blind Spot Assist 

                                                      -     Active Brake Assist with Cross-Traffic Function 

                                                      -     Active Lane Keep Assist 

                                                      -     Assistente cambio corsia attivo 

                                                      -     Assistenza allo sterzo nelle manovre di scarto 

                                                      -     Avviso e protezione tamponamento 

                                                      -     Drive Pilot 

                                                      -     PRE-SAFEÂ® Impulse Side - (sistema di sicurezza in caso di impatto laterale) 

                                                      -     Steering Assist euro:2928,Pacchetto Comfort calore con sedili riscaldabili Plus a riscaldamento rapido                   

                             -     Bracciolo riscaldabile nel vano anteriore 

                                                      -     Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero euro:964,Pacchetto interni beige caffellatte/marrone cuoio                   

                             -     Inserti in frassino nero 

                                                      -     Pacchetto Memory 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Nappa beige caffellatte/marrone cuoio 

                                                      -     Rivestimento Cielo in microfibra beige caffellatte designo (P87) euro:5978,Pacchetto interni nero/grigio titanio pearl designo                 



 

                             -     Inserti in frassino nero 

                                                      -     Pacchetto Memory 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Nappa nero/grigio titanio pearl designo 

                                                      -     Rivestimento Cielo in microfibra nero euro:5978,Pacchetto KEYLESS-GO                   

                             -     Hands-free access (permette di aprire il bagagliaio attraverso un sensore sotto al paraurti) 

                                                      -     Sistema "Keyless go" (accesso alla vettura senza chiave) 

                                                      -     Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:1477,Pacchetto Memory                   

                             -     Sedili anteriori, poggiatesta e piantore sterzo regolabili elettricamente con funzione Memory 

                                                      -     Supporto lombare regolabile su 4 parametri lato guida e passeggero euro:1245,Pacchetto Night                   

                             -     Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio 

                                                      -     Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 

                                                      -     Inserti cromati esterni 

                                                      -     Lamelle mascherina radiatore nero lucido 

                                                      -     Retrovisori esterni nero lucido euro:976,Pacchetto parcheggio: include Park-Pilot e telecamera a 360Â°                   

                             -     Parking Pilot (include sensori di parcheggio e telecamera retromarcia) 

                                                      -     Telecamera a 360Â° gradi euro:1769,Pacchetto Premium                   

                             -     Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) 

                                                      -     Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

                                                      -     Multibeam Led 

                                                      -     Navigatore multimediale GarminÂ® MAP PILOT 

                                                      -     Pacchetto parcheggio: include Park-Pilot e telecamera a 360Â° 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Touchpad euro:4478,Pacchetto Premium Plus                   

                             -     Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) 

                                                      -     Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

                                                      -     Multibeam Led 

                                                      -     Navigatore multimediale GarminÂ® MAP PILOT 

                                                      -     Pacchetto Memory 

                                                      -     Pacchetto parcheggio: include Park-Pilot e telecamera a 360Â° 

                                                      -     Rivestimenti in pelle (tappezzerie) 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Sound System Surround BurmesterÂ® 

                                                      -     Tetto apribile elettrico "Panorama" 

                                                      -     Touchpad euro:9114,Pacchetto sedili Multicontour                   

                             -     Poggiatesta "Comfort" anteriori 

                                                      -     Regolazioni sedili e funzioni massaggio con zone riscaldate area vertebrale 

                                                      -     Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero euro:2379,Pacchetto sicurezza vano posteriore                   

                             -     Beltbag posteriore (cintura con Airbag incorporato per ridurre ulteriormente il rischio di lesioni) 

                                                      -     Sidebags posteriori euro:720,Sun Protection                   

                             -     Alette parasole con deflettore estensibile 

                                                      -     Tendina elettrica lunotto posteriore 

                                                      -     Tendine avvolgibili parasole nelle porte posteriori sinistra e destra euro:684,Tetto apribile elettrico "Panorama"                   

                             -     Tendina parasole elettrica 

                                                      -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile elettricamente, in cristallo, con chiusura Comfort ed autom. in caso di pioggia euro:2160,Pacchetto integrazione per

smartphone (con 16U/17U)                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto  (sistema operativo Android) euro:A richiesta


