
E 280 4Matic Classic
Scheda Tecnica
Prezzo: 48470
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 2996 cc
Potenza: 170 kW (231 CV)
Velocitï¿½ Max: 244 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 482 cm
Larghezza: 182 cm
Altezza: 145 cm
Passo: 285 cm
Volume Bagagliaio: 520 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 65 litri

Motore: 6 cilindri a V (90°)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 5 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.80
Trazione: integrale permanente
Massa: 1695 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 13 litri
Extraurbano 100 Km: 7 litri
Percorso Misto 100 Km: 9 litri

Accessori di Serie
ABS, ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita, 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, Alzacristalli elettr. ant., chiusura comfort e funz. express-up, Alzacristalli elettr. post. chiusura comfort e

funz. express-up, Appoggiatesta posteriori, ASR, sistema anti-slittamento, Assetto fari a regolazione pneumatica dall'interno, Autoradio MB Audio 2 CD e tastiera telefonica,

Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito, Avvisatore acustico mancato disinserimento luci, BAS (Sistema di frenata assistita), Bracciolo anteriore con box

portaoggetti, Bracciolo posteriore con vano portaogg. e bicchieri, Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori, Cerchi in lega a 7 razze 7Jx16 e pneu. 25-6, Chiave con

transponder, Chiusura central. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Chiusura di sicurezza bambini nelle porte posteriori, Climatizzatore automatico

THERMATIC, Display multifunzione azionabile tramite il volante, ESP, Fari fendinebbia e retronebbia, Illuminaz. indiretta comandi,interruttori,maniglie int. portiere,

Immobilizzatore elettronico, Indicatore temperatura esterna, Indicatori di direzione con funzione one-touch, Inserti in legno Eucalyptus, Kit pronto soccorso, Luci di cortesia

sottoporta, Luci di parcheggio destra e sinistra, Luci freno adattive, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Mascherina con lamelle grigio roccia, Modanature anteriori e

posteriori in tinta, Modanature laterali in tinta, Orologio analogico, Pacchetto Direct Control: taratura sosp., rollio ridotto, Paraurti ant. e post. c-modanature di protez.

integrate in tinta, Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata, Plafoniera posteriore con spot di lettura, Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro, Presa di corrente

(12V) nel bagagliaio, PRESAFE (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto), Pretensionatore cinture, Retrovisori elettrici, Retrovisori esterni in tinta,

Retrovisori termici reg. elettricamente, Rivestimenti in tessuto Avignon, Sedile guida regolabile in altezza, Sedili ant. regolabili elettricamente (in altezza e inclinazione),

Sensore crepuscolare (accens. aut. fari), Sensore di capottamento per pretensionatori e windowbag, Sensore occupazione sedile passeggero, Servosterzo con piantone di

sicurezza, Servosterzo parametrico a gestione elettronica, Sicurezza bambini su vetri el. post., Sidebag ant. e post. con barre di rinforzo nelle portiere, Sistema di avviso

perdita di pressione dei pneumatici, Sistema di manutenzione individuale Assyst, Sostegno lombare per sedile guida, Tasche portaoggetti sugli schienali sedili anteriori,

Tergicristallo automatico con sensore pioggia, Terzo stop a led con vetro rosso, Triangolo a norme europee, Vano portaoggetti con serratura, illuminato, Vano portaoggetti

nella plancia dietro pannello interruttori, Volante multifunzione, Volante regolabile in profondità e altezza, Windowbag, Cambio automatico a 5 marce NAG

Tempomat-Speedtronic one-touch:Cambio automatico 5 marce NAG one-touch :Tempomat con Speedtronic  Cristalli atermici verdi con lunotto termico

temporizzato:Lunotto termico temporizz. :Cristalli atermici verdi

Optionals
Airmatic Dual Control (sospensioni pneumatiche semi-attive) euro: 2.019, Alette parasole con specchio di cortesia illuminato euro:121, Allarme con controllo

perimetrico-sollevamento-traino euro:329, Caricatore 6 CD con lettore MP3 euro:508, Cerchi in lega 5 razze AMG 8½Jx18 e pneu. 245-4 euro: 3.372, Cerchi in lega a 5

doppie razze 8½Jx17 e pneu. 245-45 euro: 1.754, Cerchi in lega a 5 doppie razze 8x16 e pneu. 225-55 euro:910, Cerchi in lega a 7 razze 7½Jx16, pneu. 225-55 euro:144,
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Cristalli Infrared reflecting euro: 1.250, Distronic (Regolatore velocità con rilevatore distanza sicurezza) euro: 1.855, Estintore euro:133, Gancio di traino euro:992, Impianto

completo GSM (nel bracciolo ant.), interfaccia UHI euro: 1.086, Impianto tergilavavetro termico euro:210, Kit fissaggio bagagli EASY-PACK euro:247, Lavafari euro:304,

Modulo aggiuntivo per controllo volumetrico abitacolo euro:202, Monitor TV posteriore euro: 2.019, Pacchetto fumatori euro: 30, Parktronic euro:833, Pneumatici invernali

M+S (4) euro:145, Pneumatici run-flat euro:305, Portabandierina sul parafango anteriore dx euro:360, Portabandierina sul parafango anteriore sx euro:360, Portabicchieri

euro: 60, Pred. GSM con interf. UHI, antenna e vivavoce nel bracciolo ant. euro:582, Protezione metallica sottoscocca euro:130, Radiocomando per apertura garage

euro:247, Retrovisore interno ed esterno sx antiabbagliante automatico euro:355, Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:285, Riscaldamento supplementare con

telecomando euro: 1.389, Rivestimenti in pelle euro: 2.070, Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO euro:546, Sacca portasci euro:243, Sedile dx Multicontour a

conformazione variabile euro:285, Sedile dx reg. elettricamente con memoria euro:533, Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 1-3 - 2-3 euro:544, Sedile sx

Multicontour a conformazione variabile euro:285, Sedili anteriori Comfort con ventilazione attiva e riscaldabili euro: 1.265, Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

euro:375, Sedili per bambini (2) integrati sedile posteriore in pelle euro:398, Sedili per bambini (2) integrati sedile posteriore in tessuto euro:310, Sedili posteriori riscaldabili

elettr. euro:374, Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile passeggero euro: 44, Serbatoio maggiorato euro:102, Sistema Voicetronic con comandi vocali in

lingua italiana euro:494, Sistema ancoraggio seggiolino bambini ISOFIX euro: 51, Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:575, Sistema di controllo pressione

pneumatici (RDK) euro:354, Sound System Surround Harman-Kardon Logic7 con 12 altoparlanti euro:821, Tappetini in velours euro:102, Telecomando per sistema

COMAND euro:127, Tendina avvolgibile al lunotto a comando elettrico euro:473, Tendine manuali ai finestrini posteriori euro:327, Tetto aprib. bascul. elet. in crist. brunito

con funz. Pre Safe euro: 1.298, Tetto apribile elettrico Panorama euro: 2.019, TV Tuner con ricezione analogica e digitale euro: 1.206, Vano bagagli con chiusura

supplementare di sicurezza euro:126, Vernice metallizzata euro: 1.087, Volante e leva cambio in pelle euro:243, Autoradio MB Audio 50 APS con lettore CD integrato euro:

1.892:Autoradio MB Audio 50 con lettore CD :Sistema di navigazione APS , Climatizzatore aut. COMFORTMATIC, filtro, sensori smog e irragg. euro:871:Sensore smog e

sensore irraggiamento solare :Climatizzatore automatico con dispositivo calore residuo :Filtro a carbone attivo , COMAND (Schermo LCD 16:9, Radio con CD-DVD) euro:

1.805:Radio con CD-DVD :Sistema multifunzionale COMAND :Schermo LCD , COMAND APS (Schermo LCD 16:9, Radio con CD-DVD, APS, antenna GPS) euro:

3.153:Antenna GPS :Sistema multifunzionale COMAND :Sistema di navigazione APS :Schermo LCD :Radio con CD-DVD , Fari allo bi-Xeno con reg.aut. del livello,

ass.svolta, lavafari euro: 1.218:Lavafari :Funzione di assistenza alla svolta (NO con P85) :Fari allo bi-Xeno con regolazione automatica del livello , Fari bi-Xeno attivi con

Intelligent Light System e assist. svolta euro: 1.704:Lavafari :Fari allo bi-Xeno c-reg. aut. del livello in funzione tipo strada :Funzione di assistenza alla svolta , Sedile sx

reg.elettr.-Memoria, Memoria retrov., Memoria volante euro:997:Memoria piantone sterzo reg. elettricamente :Sedile sx reg. elettricamente con memoria :Memoria

retrovisori reg. elettricamente ,


