
G 63 AMG S.W. G Force
Scheda Tecnica
Prezzo: 165866
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 5461 cc
Potenza: 420 kW (571 CV)
Velocitï¿½ Max: 210 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 466 cm
Larghezza: 176 cm
Altezza: 193 cm
Passo: 285 cm
Volume Bagagliaio: 480 - 2250 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 96 litri

Motore: 8 cilindri a V (90&deg;)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 760
Accelerazione 0/100 km/h in: 5.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 2550 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 17 litri
Extraurbano 100 Km: 11 litri
Percorso Misto 100 Km: 13 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Autoradio@@Media Interface: interfaccia universale nel vano portaogg. consolle per collegare

apparecchi audio@@Retrovisore interno ed esterno sx antiabbagliante automatico@@Servosterzo con piantone di sicurezza@@Sound System Harman Kardon Logic7 -

Dolby Digital 5.1/DTS 12 speakers high performance@@Tempomat con Speedtronic@@Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)@@Copertura per la ruota

di scorta verniciata in tinta con la vettura (cornice circolare)@@Doppio terminale di scarico cromato AMG@@Impianto lavavetri termico, compresi ugelli lavavetro termici e

flessibili@@Kit aerodinamico AMG@@Luci diurne con tecnologia a LED@@Mascherina AMG@@Modanatura paracolpi esterna con inserto in alluminio spazzolato e

scritta AMG@@Parafanghi allargati in tinta carrozzeria@@Pinze freno AMG rosse ant. e post.@@Protezione sottoscocca per radiatore e motore@@Retrovisore esterno

destro con funzione park position@@Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente@@Retrovisori ripiegabili elettricamente, con vetri asferici@@Sistema di

controllo pressione pneumatici RDK@@Targhetta AMG nella mascherina del radiatore@@Tergicristallo automatico con sensore pioggia@@Tergicristallo post. con

intermittenza e attivaz. aut. in retromarcia@@Tetto elettrico apribile e con funzione di sollevamento e comando "one-touch" all'apertura@@Vernice Grigio Alanite designo

magno@@Vetri atermici verdi@@Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile lat.@@Ancoraggio bagagli nel vano portabagagli@@Box portaoggetti

con serratura ed illuminato@@Cassetto portaoggetti illuminato con serratura@@Cielo in microfibra DINAMICA nero designo@@Cuciture a contrasto rosse con pelle

designo@@Indicatore di usura delle pastiglie dei freni@@Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni@@Inserti in nero pianoforte designo con volante in

pelle nappa nera e legno Nero Pianoforte designo@@Kit di pronto soccorso@@Luce strumenti a intensitÃ  regolabile@@Luci di cortesia integrate nelle portiere@@Luci

soffuse "ambient" per riv. laterale delle porte, maniglie delle portiere e vano piedi@@Orologio analogico@@Piantone dello sterzo reg. el. in altezza e profonditÃ  e reg. aut.

del volante in ingresso/uscita@@Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura@@Plafoniera posteriore con spot di lettura@@Portabicchieri

anteriori@@Portabottiglie (2) nel vano posteriore@@Presa 12V nel vano bagagli@@Presa di corrente (12V) lato passeggero e nel vano posteriore@@Presa di corrente

13 poli per gancio traino@@Quadro strumenti AMG a doppia sede circolare, display multifunz. da 4,5" e grafica AMG@@Quadro strumenti con due strumenti circolari

dotati di display multifunz. TFT da 4,5"@@Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero@@Rete portaoggetti sotto il box portaoggetti@@Riv. pelle Designo

monocolore nero (inclusi tappetini in velluto)@@Rivestimenti in pelle Designo monocolore@@Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3@@Sedili anteriori reg. elettricamente

con memoria@@Sedili anteriori riscaldabili@@Sedili posteriori ripiegabili@@Sedili posteriori riscaldabili@@Sensore upfront & Roll-bar@@Soglie di ingresso con scritta

AMG illuminata@@Strumentazione sportiva AMG@@Tasche portaoggetti sugli schienali sedili anteriori@@Tasche sugli schienali dei sedili anteriori@@Triangolo a norme

europee@@Vano portaoggetti incluso accendisigari@@Vano portaoggetti nei sedili e nelle porte anteriori@@Vano portaoggetti nel bracciolo anteriore ripiegabile@@Vano

portaoggetti nella consolle@@Volante e pomello leva cambio in pelle@@Volante in legno nero pianoforte designo/pelle nera@@Volante multifunzione a 4 razze con

comandi integrati e 12 tasti funzione@@Volante regolabile elettricamente con funzione "Easy Entry"@@Avvisatore acustico e nel display per mancato allacciamento
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cinture di sicurezza anteriori@@BAS (Sistema di frenata assistita)@@Blind Spot Assist@@Chiave elettronica con inserti cromati@@Chiusura centr. con sensore crash e

chiusura aut. in movimento@@Chiusura di sicurezza bambini per finestrini e portiere posteriori@@Cinture di sicurezza a 4 punti d'attacco@@Cinture di sicurezza anteriori

regolabili in altezza con pretensionatore elettronico@@Cinture di sicurezza rosse@@Immobiliz. con sist. el. separ. per l'accesso e l'avviam. ELCODE (FBS3)@@Impianto

frenante AMG ad alte prestazioni@@Poggiatesta Comfort Neck Pro@@Sidebags anteriori@@Sistema di avviamento "Touchstart"@@Sistema di fissaggio seggiolino per

bambini ISOFIX@@Windowbag lato guida, passeggeri ant./post.@@Alternatore da 14V/180 A@@Ammortizzatori rinforzati@@Appoggiatesta posteriori@@Batteria da 90

ah (580A)@@Bracciolo sedili anteriori@@Cambio aut. sportivo 7 marce 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG@@Fendinebbia@@Funzione ECO

Start/Stop@@Indicatore temperatura esterna@@Inserimento elettroidraulico delle ridotte anche in marcia@@Serbatoio da 96 litri (14 l di riserva)@@Sistema di gestione

elettronica della trazione integrale (4ETS)@@Tergilunotto@@Trazione integrale permamente con comando el. per bloccaggio del differenziale@@ABS (Anti-lock braking

system) con BAS (Brake Assist System)                   

                             -     ABS 

                                                      -     BAS (Sistema di frenata assistita)@@Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione                   

                             -     Airbag full-size lato guida a doppio stadio di attivazione 

                                                      -     Airbag full-size lato passeggero a doppio stadio di attivazione@@Alzacristalli el.ant./post. c/chiusura comfort, funz."express-up"          

        

                             -     Vetri elettrici anteriori 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori@@Clima aut. THERMATIC (temp.reg. per lato, disp. calore residuo, filtro carboni attivi)                   

                             -     Climatizzatore automatico THERMATIC 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Funzione comfort 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx@@Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato                   

                             -     Cristalli atermici verdi 

                                                      -     Lunotto termico temporizzato@@ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)                   

                             -     ASR (Acceleration skid control) 

                                                      -     ESP (Electronic stability program)@@Fari bi-Xeno con impianto lavafari e regolazione automatica altezza fari                   

                             -     Fari bi-Xeno con regolazione automatica altezza fari 

                                                      -     Impianto lavafari@@Navigatore cartografico COMAND Online con Caricatore DVD                   

                             -     Aggiornamento cartografia per 3 anni 

                                                      -     Bluetooth 

                                                      -     Comand controller sulla consolle 

                                                      -     Hard Disk con cartografia europea 3D topografica 

                                                      -     Indicatore di corsia 

                                                      -     Internet (connessione tramite cell. collegato con Bluetooth) 

                                                      -     Lettore CD/DVD audio/video, MP3 compatibile 

                                                      -     Music Register HD 10Gb 

                                                      -     Navigatore Cartografico COMAND Online 

                                                      -     Schermo a colori ad alta definizione 

                                                      -     Slot USB/SD 

                                                      -     SPEED LIMIT ASSIST 

                                                      -     Voicetronic@@Pacchetto acciaio per gli esterni                   

                             -     Copertura ruota di scorta in acciaio 

                                                      -     Predellini laterali in acciaio 

                                                      -     Stella 3D Mercedes@@Pacchetto Chrome                   

                             -     Altop. integr. con corn. cromata nella modan. di accesso al vano bag. con logo Merced.-Benz e/o AMG 

                                                      -     Cornici cromate per interruttori per la regolazione dei sedili 

                                                      -     Mascherina del radiatore con inserti cromati@@Pacchetto Exclusive designo                   

                             -     Emblema AMG (solo V12) 

                                                      -     Pannello centrale delle porte in pelle designo con design a rombi 

                                                      -     Plancia in pelle nera design 

                                                      -     Poggiatesta Comfort Neck Pro 

                                                      -     Sedili sportivi AMG con targhetta "AMG" negli schienali@@Pacchetto Night                   

                             -     Alloggiamento dei retrovisori esterni in nero ossidiana 

                                                      -     Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze in nero lucido con pneumatici 265/60 R18 



                                                      -     Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo nero 

                                                      -     Paraurti anteriore e posteriore in nero ossidiana 

                                                      -     Passaruota ampliati in nero ossidiana 

                                                      -     Tetto in nero ossidiana 

                                                      -     Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati@@Pacchetto Sedili                   

                             -     Sedile ant. dx Multicontour 

                                                      -     Sedile ant. sx Multicontour 

                                                      -     Sedili climatizzati anteriori@@Parking Package                   

                             -     Parktronic 

                                                      -     Sistema di retromarcia assistita (telecamera posteriore)@@Sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione con

supporto lombare                   

                             -     Sedili anteriori reg. elettricamente con supporto lombare 

                                                      -     Sedili anteriori reg. in altezza

Optionals
Mobile phone universal interface euro:434,Modulo telefonico con Bluetooth nel bracciolo (profilo SAP) euro:543,Pacchetto telefonia universale (supporto univ. smartphone,

funz. ampl.,ricarica e antenna esterna) euro:488,Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DMB e DAB+ euro:623,Riscaldamento supplementare con telecomando

euro:1916,Telefonia per auto, con lettore di SIM Card e protocollo Bluetooth SAP euro:854,TV Tuner digitale euro:1220,Copertura per la ruota di scorta verniciata in nero

ossidiana (cornice circolare) euro:1147,Griglia fari anteriori euro:147,Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo in carbon look euro:366,Parabrezza termico

euro:495,Vernice Giallo oliva magno designo euro:4270,Vernice metallizzata Designo euro:1708,Vernice metallizzata Magno Designo euro:5002,Vernice metallizzata

Mystic Designo euro:2770,Vernice metallizzata speciale Beige sanidino euro:5734,Vernice metallizzata speciale Grigio tectite ardesia euro:5734,Vernice Mystic white bright

designo euro:4636,Vernice pastello Avorio Chiaro/Rosso Opale/Sabbia del Deserto euro:5734,Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati euro:482,Omissione scritta laterale

euro:A richiesta,Omissione scritta modello euro:A richiesta,Cuciture a contrasto con pelle designo euro:1330,Estintore euro:153,Inserti in carbonio AMG con volante in

legno nero Pianoforte designo/pelle nera euro:4297,Maniglie di sostegno in pelle nera nel cielo della vettura euro:488,Media Interface Kit cavi (20cm) per interfaccia

universale nella consolle centrale(microUSB,Ipod) euro:61,Rete protettiva per vano bagagli euro:135,Rivestimenti in pelle Designo bicolore euro:2343,Volante in pelle

Nappa bicolore euro:732,Volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra DINAMICA euro:610,Inserti in pioppo antracite euro:A richiesta,Impianto d'allarme antifurto

con protezione antitraino e volumetrica dell'abitacolo euro:537,AMG Driver's Package - Aumento velocitÃ  fino a 230 km/h (comprensivo di corso guida) euro:3294,Cerchi in

lega sportivi AMG 5 d.razze nero 20" e pneu. 275/50 c/ruota di scorta 265/55 R19                   

                             -     Cerchi in lega sportivi AMG da 20" a 5 d. razze nero opaco con bordo tornito con finitura a specchio 

                                                      -     Ruota di scorta sul portellone post. 265/55 R19 euro:1165,Edition 463 (serie speciale)                   

                             -     Cerchi in lega da 21" a 5 d.razze 295/40 c/ruota di scorta 265/55 R19 

                                                      -     Inserti in carbonio AMG 

                                                      -     Inserti in carbonio AMG con volante in legno nero Pianoforte designo/pelle nera 

                                                      -     Inserti nei paracolpi esterni nel look alluminio scuro 

                                                      -     Maniglie interne in pelle Nappa 

                                                      -     Pacchetto Exclusive designo 

                                                      -     Pacchetto Sedili 

                                                      -     Parte centrale dei sedili e pannelli  delle porte nel design a rombi nel colore designo 

                                                      -     Parte sup. della porta in pelle in carbon look 

                                                      -     Plancia portastrumenti bicolore 

                                                      -     Protezione sottoscocca in acciaio legato (deselezione C61) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Designo 

                                                      -     Sedili bicolore con sostegni laterali in pelle in carbon look 

                                                      -     Strisce sportive laterali AMG (adesive) (con deselezione P89) euro:16531,Interni bicolore designo                   

                             -     Braccioli coordinati 

                                                      -     Consolle centrale in pelle Nappa 

                                                      -     Cuciture decorative coordinate su rivestimenti di sedili e poggiatesta anteriori e posteriori 

                                                      -     Freno a mano coordinato 

                                                      -     Maniglie anteriori e posteriori coordinate 

                                                      -     Plancia portastrumenti bicolore 

                                                      -     Sedili bicolore in pelle designo euro:1816,Interni bicolore designo (con PA6 e pelle designo SR*)                   

                             -     Braccioli coordinati 

                                                      -     Consolle centrale in pelle Nappa 



                                                      -     Cuciture decorative coordinate su rivestimenti di sedili e poggiatesta anteriori e posteriori 

                                                      -     Freno a mano coordinato 

                                                      -     Maniglie anteriori e posteriori coordinate 

                                                      -     Plancia portastrumenti bicolore 

                                                      -     Sedili bicolore in pelle designo euro:2048,Interni bicolore designo (con PA6)                   

                             -     Braccioli coordinati 

                                                      -     Consolle centrale in pelle Nappa 

                                                      -     Cuciture decorative coordinate su rivestimenti di sedili e poggiatesta anteriori e posteriori 

                                                      -     Freno a mano coordinato 

                                                      -     Maniglie anteriori e posteriori coordinate 

                                                      -     Plancia portastrumenti bicolore 

                                                      -     Sedili bicolore in pelle designo euro:1816,Interni bicolore designo (non con PA6 e con pelle designo SR*)                   

                             -     Braccioli coordinati 

                                                      -     Consolle centrale in pelle Nappa 

                                                      -     Cuciture decorative coordinate su rivestimenti di sedili e poggiatesta anteriori e posteriori 

                                                      -     Freno a mano coordinato 

                                                      -     Maniglie anteriori e posteriori coordinate 

                                                      -     Plancia portastrumenti bicolore 

                                                      -     Sedili bicolore in pelle designo euro:23304,Pacchetto DINAMICA per gli interni                   

                             -     Cuciture decorative bianche su sedili poggiatesta, maniglie, braccioli e freno a mano 

                                                      -     Cuciture decorative bianche sulla plancia portastrumenti 

                                                      -     Inserti in carbonio AMG 

                                                      -     Pacchetto Exclusive designo 

                                                      -     Piani di seduta e pannelli centrali delle porte in microfibra DINAMICA con trapuntatura a rombi 

                                                      -     Sound System Harman Kardon Logic7 - Dolby Digital 5.1/DTS 12 speakers high performance euro:1196,Pacchetto Night                   

                             -     Alloggiamento dei retrovisori esterni in nero ossidiana 

                                                      -     Cerchi in lega sportivi AMG da 20" a 5 razze in nero con pneumatici 275/50 R20 

                                                      -     Modanatura paracolpi esterna con inserto decorativo nero 

                                                      -     Paraurti anteriore e posteriore in nero ossidiana 

                                                      -     Passaruota ampliati in nero ossidiana 

                                                      -     Tetto in nero ossidiana 

                                                      -     Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati euro:3971,Pacchetto protezione carico                   

                             -     Copertura avvolgibile vano di carico 

                                                      -     Gancio traino fisso rinforzato a testa asferica 

                                                      -     Rete protettiva per vano bagagli euro:793,Rear Seat Entertainment                   

                             -     Collegamento AV per fonte esterna 

                                                      -     Cuffie e telecomando a infrarossi 

                                                      -     Due Monitor da 7" con lettore DVD integrato (dietro poggiatesta ant.) 

                                                      -     Interfaccia USB 

                                                      -     Lettore schede SD euro:2440


