
GLE 63 S 4Matic AMG
Scheda Tecnica
Prezzo: 132330
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 5461 cc
Potenza: 430 kW (585 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 482 cm
Larghezza: 194 cm
Altezza: 180 cm
Passo: 292 cm
Volume Bagagliaio: 690 - 2010 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 93 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: 4.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 2345 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 15 litri
Extraurbano 100 Km: 9 litri
Percorso Misto 100 Km: 11 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Altoparlanti (8)@@Controller sulla consolle centrale@@DVD Player@@Live Traffic

Information@@Modulo UMTS (servizi base Mercedes me connect)@@Tempomat con Speedtronic@@Alzacristalli elettrici con azionamento Comfort e funzione

autoreverse@@Alzacristalli elettrici posteriori@@Badge "V8 AMG" laterali@@Cerchi in lega sport. AMG a razze incrociate grigio tit.,torniti a specchio 10Jx21"ET46,

pneu.295/35@@Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED@@Impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali cromati@@Impianto tergilavavetro termico@@Kit

sostituzione ruota@@Luci diurne con tecnologia a LED@@Maniglia del cofano bagagliaio cromata@@Pinze freno verniciate in rosso con logo AMG@@Protezione

sottoscocca in look cromato ant. e post.@@Retrovisori esterni in tinta@@Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente@@Ruotino di scorta (al posto del

Tirefit)@@Sistema controllo della pressione pneumatici@@Tergicristallo automatico con sensore pioggia a due livelli@@Alette parasole con specchio di cortesia illuminato

ed orientabile el.@@Box portaoggetti con serratura, climatizzato ed illuminato@@Bracciolo posteriore con vano portaoggetti@@Copertura avvolgibile per vano di

carico@@Direct Select: comandi e leva cambio integrati sul volante@@Gancio per borsa e gancio appendiabiti@@Inserti in alluminio su plancia, consolle e portiere con

rifin. longitudinali@@Kit di pronto soccorso@@Listelli sulla linea di cintura in look cromato@@Luci Ambient con proiezione del logo integrate nei retrovisori

esterni@@Piantone dello sterzo reg. man. in altezza e profonditÃ @@Portabicchieri anteriori@@Portaocchiali nel gruppo comandi sul tetto@@Presa 12V nella consolle

ant./post. e nel vano bagagli@@Quadro strumenti AMG a doppia sede circolare, display multifunz. da 4,4" e grafica AMG@@Regolazione lombare del sedile su 4

parametri per il guidatore@@Rete nel vano piedi lato passeggero@@Rete portaoggetti dietro il sedile guida e passeggero@@Rivestimenti AMG in pelle Exclusive Nappa

Nera con cuciture e cinture di sicurezza grigie@@Schienale post. ribaltabile frazionato 1/3 - 2/3 e inclinaz. regolabile@@Sedili anteriori reg. elettricamente (altezza,

inclinaz., posiz. longitud. sedile, posiz. schienale)@@Sedili anteriori riscaldabili elettricamente@@Sedili sportivi AMG con design specifico e badge AMG@@Sensore

upfront & Roll-bar@@Soglie di ingresso con scritta AMG@@Sterzo diretto con servoassistenza variabile@@Sterzo parametrico sportivo AMG@@Tappetini con logo

AMG@@Triangolo a norme europee@@Volante Performance AMG in pelle Nappa/microfibra DINAMICA di colore nero@@ABS@@ACTIVE CURVE SYSTEM (riduzione

angolo di rollÃ¬o in curva)@@ADS - Adaptive Damping System (Sosp. pneum.)@@Airbag guida@@Airbag laterali anteriori@@Airbag passeggero@@Airbag per le

ginocchia guidatore@@Airmatic Dual Control (sospensioni pneumatiche intelligenti)@@ASR (Acceleration skid control)@@Assetto con sistema di sospensioni attive ADS

PLUS@@Assetto sportivo AMG basato su Airmatic@@ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@Avvisatore acustico e nel display per freno

di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci@@Avvisatore acustico e nel display per mancato allacciamento cinture di sicurezza anteriori@@Brake Assist

(BAS) con riconoscimento aut. frenate d'emergenza e assistenza in frenata@@Brake Assist attivo (segnale ottico/acustico di avvertimento ostacolo fermo e frenata parz.

aut.)@@Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz@@Chiave elettronica con inserti cromati@@Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in

movimento@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Chiusura di sicurezza bambini per finestrini e portiere posteriori@@Cinture di sicurezza a 3 punti in tinta con gli
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allestimenti, reg. altezza, pretensionatore@@Disattivazione automatica airbag lato passeggero@@ESP (Curve Dynamic Assist)@@ESP (Electronic stability

program)@@Immobilizzatore elettronico@@Impianto frenante AMG ad alte prestazioni@@Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano

automaticamente)@@PRE-SAFEÂ® (sistema che pre-allerta tutti i sistemi della vettura in caso di pericolo)@@Riconoscimento automatico dei segnali stradali con visual.

su display (es. limiti di velocitÃ )@@Segnalatore sul display mancato allacciamento cintura di sicurezza post.@@Segnalazione ottica di chiusura e apertura di

emergenza@@Sistema di assistenza in presenza di vento laterale@@Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX@@Windowbag@@AMG Driver's Package -

Aumento velocitÃ  fino a 280 km/h@@Appoggiatesta posteriori@@Correttore assetto fari@@DYNAMIC SELECT@@Eco START/STOP@@Fendinebbia@@Freno di

stazionamento elettrico con rilascio automatico@@Indicatore temperatura esterna@@Protezione del bordo di carico cromata@@Sedile guida regolabile in

altezza@@Serbatoio maggiorato a 93 litri@@Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (4ETS)@@Tergilunotto@@Cambio automatico 7 marce AMG

SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC con Start/Stop e Controlled Efficiency                   

                             -     Cambio automatico 7 marce AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC 

                                                      -     Eco START/STOP 

                                                      -     Programma Controlled Efficiency@@Climatizzatore automatico THERMATIC                   

                             -     Climatizzatore automatico THERMATIC 

                                                      -     Filtro per polveri fini e antiodore 

                                                      -     Funzione di chiusura aut. cristalli aperti (tenendo premuto tasto ricircolo per piÃ¹ di due secondi) 

                                                      -     Funzione di ricircolo dell'aria 

                                                      -     Funzione disappannamento cristalli automatica 

                                                      -     Regolazione temperatura nell'abitacolo 

                                                      -     Sensore umiditÃ  e temperatura abitacolo@@Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato                   

                             -     Cristalli atermici verdi 

                                                      -     Lunotto termico temporizzato@@Kit aerodinamico AMG                   

                             -     Minigonne laterali 

                                                      -     Paraurti anteriore e posteriore con design specifico@@LED Intelligent Light System (reg. aut. livello fari led in funzione tipo strada)     

             

                             -     Fari con tecnologia a LED 

                                                      -     Intelligent Light System c/reg. aut. del livello in funzione tipo strada@@Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante              

    

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Pacchetto integrazione per smartphone (con 16U/17U)                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto  (sistema operativo Android)@@Parking-Pilot                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic@@Sistema multimediale COMAND Online                   

                             -     Autoradio 

                                                      -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     Controller o touchpad per gestione Comand 

                                                      -     Display ad alta definizione TFT da 8" 

                                                      -     DVD Player 

                                                      -     Gestione funz. vettura e visualizz. info consumi 

                                                      -     Hotspot WI-FI WLAN integrato 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce 

                                                      -     Live Traffic Information (validitÃ  tre anni) 

                                                      -     Navigatore satellitare cartografico 3D 

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

                                                      -     Remote Online Mercedes Connect Me (assistenza tramite smartphone) 

                                                      -     Sistema di comando vocale VOICETRONIC (audio, telefono, navigazione)

Optionals
DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio euro:501,Impianto Bang&Olufsen BeoSound AMG euro:5063,Modulo telefonico con Bluetooth nel bracciolo (profilo

SAP) euro:537,Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:488,Predisposizione per Rear Seat Entertainment per i

posti post. euro:202,Radiocomando per apertura garage euro:275,Riscaldamento supplementare euro:1489,Sintonizzatore TV digitale terrestre euro:1208,Sistema

multimedial Comand Online: DVD Changer per 6 DVD euro:366,Sound System Surround 830W Harman/Kardon Logic7 con 14 altop. e amplificatore DSP 11 canali

euro:1025,Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:488,Telecomando per riscaldamento supplementare euro:244,Tendina parasole avvolgibile nel vano



posteriore, ad azionamento meccanico per le porte posteriori euro:330,Adaptive Highbeam Assist Plus (Sistema di assistenza abbaglianti adattivi) euro:122,Barre

trasversali portatutto euro:214,Cerchi in lega sport. AMG a razze incrociate nero opaco, bordo tornito specchio 10Jx21",pneu.295/35 euro:610,Cristalli laterali post. e lunotto

oscurati euro:476,Finiture cromate per il cofano motore euro:159,Gancio traino estraibile euro:1172,Impianto di scarico Performance AMG euro:610,Pacchetto luci soffuse

"Ambient" euro:427,Set antifurto per cerchi in lega (4 pezzi) euro:49,Tergicristalli adattivo MAGIC VISION CONTROL termico euro:476,Tetto apribile e basculante elettrico

in cristallo brunito infrangibile euro:1434,Vernice metallizzata euro:1074,Vernice metallizzata Designo Rosso Giacinto euro:1513,Vernice metallizzata speciale Bianco

diamante euro:2026,Vetro di sicurezza stratificato 1a fila sedili (per cristalli lat.ant. e parabrezza) euro:751,Cerchi in lega sportivi AMG a razze grigio tit. a specchio, 9Jx20"

e pneu.265/45 euro:A richiesta,Omissione scritta posteriore euro:A richiesta,Omissione scritte laterali euro:A richiesta,Tirefit euro:A richiesta,Vernici pastello euro:A

richiesta,Aletta parasole doppia (antiabbagliamento laterale) euro:116,Cargo organizer: box portaoggetti nel bagagliaio euro:143,Copertura vano bagagli  con rete di

sicurezza euro:208,Estintore euro:147,Inserti in carbonio AMG / nero Pianoforte euro:2135,Inserti in legno "Eucalyptus" euro:318,Inserti in legno di frassino marrone a pori

aperti euro:513,Inserti in legno nero pianoforte euro:513,Inserti in pioppo nero lucido euro:513,Inserti in radica di noce scuro lucido euro:513,Ionizzazione dell'aria interna

con filtro dell'aria euro:348,Kit fissaggio bagagli EASY-PACK euro:360,Pacchetto fumatori euro:55,Portabevande termico per guidatore e passeggero euro:257,PossibilitÃ 

di carico passante dal bracciolo nel vano posteriore euro:232,Rivestimento cielo in microfibra DINAMICA nero euro:1952,Rivestimento Cielo vettura in DINAMICA Beige

(comb.) euro:1952,Sedili ant. Multicontour c/funzione massaggio, poggiatesta comfort, reg. cuscino euro:1342,Sedili anteriori riscaldabili e ventilati euro:928,Sedili posteriori

riscaldabili elettr. euro:440,Vasca per il bagagliaio piatta euro:77,Volante multifunzione in pelle Nappa con inserti in legno euro:720,Volante multifunzione riscaldabile

euro:318,Rivestimenti AMG in pelle Exclusive Nappa Marrone caffÃ¨ / Nero euro:A richiesta,Rivestimenti AMG in pelle Exclusive Nappa Porcellana / Nero euro:A

richiesta,Airbag laterali posteriori euro:415,Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:549,Chiusura servoassistita delle portiere e del vano

bagagli euro:671,Controllo della distanza DISTRONIC euro:1178,Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante euro:122,Lane Keeping Assist (avverte il

guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) euro:549,Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.) euro:635,Sistema "Keyless go"

(accesso alla vettura senza chiave) euro:1086,Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (con 889) euro:A richiesta,Copertura in carbonio del vano

motore AMG euro:1843,Pedane in look alluminio con inserti in gomma antisdrucciolo illuminati da LED euro:574,Protezione abitacolo con tappetino double-face e del bordo

carico pieghevole euro:129,Anti-theft Package: Allarme sonoro perimetrico/volumetr./sollev./traino                   

                             -     Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico 

                                                      -     Modulo aggiuntivo volumetrico e protezione antisollevamento/traino euro:537,Clim. aut. COMFORTMATIC (3 zone, temp.reg. per lato,

filtro, sensore irragg., disp.calore residuo)                   

                             -     Clim. aut. COMFORTMATIC a 3 zone con temp. regol. per zona 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx 

                                                      -     Sensore irraggiamento solare euro:818,Media Interface: interfaccia univers.per unitÃ  audio est.(c/cavi)                   

                             -     Cavi "High performance" per Media Interface 

                                                      -     Media Interface: interfaccia universale per unitÃ  audio esterne euro:61,Memory Package                   

                             -     Funzione Memory guida e passeggero 

                                                      -     Sedile dx reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Sedile sx reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Supporto lombare lato guida regolabile a 4 vie 

                                                      -     Volante reg. elettricamente in profonditÃ  euro:1086,Night Pack                   

                             -     Cerchi in lega sportivi AMG 5 razze nero lucido, finitura specchio 9Jx20", pneu. 265/45 

                                                      -     Cornici dei finestrini in nero lucido 

                                                      -     Listelli  in nero lucido sulla linea cintura 

                                                      -     Mascherina del radiatore con lamelle in nero lucido 

                                                      -     Protezione antincastro ant. e post. in nero lucido 

                                                      -     Terminali di scarico neri cromati 

                                                      -     Vetri atermici sfumati scuri per finestrini post. e lunotto euro:1159,Pacchetto assistenza alla guida PLUS                   

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

                                                      -     Active Brake Assist con funzione di assistenza agli incroci 

                                                      -     Active Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) 

                                                      -     Avviso e protezione tamponamento (in caso di rischio aziona i freni e attiva lampeggio d'emergenza) 

                                                      -     BAS PLUS con sistema di assistenza agli incroci 

                                                      -     Controllo della distanza DISTRONIC con Steering Pilot 

                                                      -     Disattivazione automatica airbag lato passeggero 

                                                      -     DISTRONIC PLUS incroci laterali 

                                                      -     PRE-SAFEÂ® Plus 

                                                      -     Sistema frenante PRE-SAFEÂ® con riconoscimento dei pedoni euro:2745,Pacchetto di assistenza alla guida - Lane Package              



    

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

                                                      -     Lane Keeping Assist (avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) euro:952,Parking Package              

    

                             -     Parking-Pilot 

                                                      -     Telecamera a 360Â° gradi euro:806,Rear Seat Entertainment System                   

                             -     Cuffie wireless (2) con telecomando 

                                                      -     Display (2) da 8" integrati nei poggiatesta ant. 

                                                      -     DVD Player euro:2379,Tetto apribile elettrico "Panorama" con apertura one-touch e tendine parasole elettriche                   

                             -     Tendine parasole elettriche 

                                                      -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile el. euro:2160


