
GLK 220 CDI 4Matic Sport
Scheda Tecnica
Prezzo: 45150
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2143 cc
Potenza: 125 kW (170 CV)  a 3200 giri/min  
Velocitï¿½ Max: 205 km/h
Omologazione: Euro5 

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 454 cm
Larghezza: 184 cm
Altezza: 167 cm
Passo: 276 cm
Volume Bagagliaio: 450 - 1550 dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 59 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.80
Trazione: integrale permanente
Massa: 1880 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 5 litri
Percorso Misto 100 Km: 6 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita, Hill start assist - ausilio alla partenza in salita, Sterzo diretto con servoassist. in funz. della vel. e rapporto

di trasmissione dello sterzo variab., Tempomat con Speedtronic, Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare), Cerchi in lega da 19" a triple razze e pneu.

235(255)/50(45), Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED, Luci diurne a LED, Lunotto termico temporizzato, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Modanatura laterale e

maniglie porte lucida, Protezione sottoscocca anteriore e posteriore cromata, Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente, Roof rails cromati, Roof rails in

alluminio, Sensore automatico luci, Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK), Tergicristalli con touch control, Tergicristallo automatico con sensore pioggia,

Tergicristallo post. con intermittenza e attivaz. aut. in retromarcia, Tirefit, Vetri atermici verdi, Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile el., Box

portaoggetti con serratura, climatizzato ed illuminato, Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Bracciolo posteriore con vano portaogg. e bicchieri, Cassetto portaoggetti

climatizzato e illuminato con serratura, Computer di viaggio, Gancio per borsa e gancio appendiabiti, Indicatore temperatura esterna, Indicatori di direzione con funzione

"one-touch", Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni, Inserti in alluminio, Kit di pronto soccorso, Luci illuminazione vano di carico (2), Orologio digitale,

Piantone dello sterzo reg. man. in altezza e profondità, Plafoniera ant. con luce di cortesia temporiz. e spot di lettura, Presa di corrente (12V) anteriore, Quadro strumenti

con display multifunzione e 3 strumenti circolari analogici, Radiotelecomando a infrarossi nella chiave con applicazioni cromate, Rete portaoggetti nel vano bagagli,

Rivestimenti in tessuto, Sedile guida con supporto lombare manuale, Sedile guida reg. in altezza, Sedili ant. regolabili elettricamente (in altezza e inclinazione), Sedili post.

ribaltabili 1/3-2/3 e indicatore di bloccaggio, Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz", Strumentazione analogica a tre elementi con tre display, Tasche

portaoggetti sugli schienali sedili anteriori, Triangolo a norme europee, Volante multifunzione in pelle Nappa traforata con 12 tasti con display da 11,4 cm, Attention Assist,

Volante regolabile in altezza e profondità, Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con service display, ABS, Airbag guida, Airbag laterali anteriori, Airbag passeggero,

Airbag per il bacino e sidebags per guidatore e passeggero anteriore, Airbag per le ginocchia, ASR, sistema anti-slittamento, Assistente allo sterzo STEER CONTROL,

Avvisatore acustico cintura di sicurezza non allacciata ant/post., Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci, BAS (Sistema di frenata

assistita), Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Chiusura di sicurezza bambini per finestrini e portiere posteriori, Cinture di sicurezza a 3 punti in

tinta con gli allestimenti, reg. altezza, pretensionatore, Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti, Cinture di sicurezza sedili post. esterni con adattamento aut. dell'altezza,

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni, Immobilizzatore elettronico, Luci freno adattive lampeggianti nelle frenate d'emergenza, Pacchetto Agility Control con

ammortizzatori selettivi, Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro, Segnalazione ottica di chiusura e apertura di emergenza, Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX

per i posti posteriori, Terza luce di stop a LED, Windowbag lato guida e passeggero, Appoggiatesta posteriori, Chiave con transponder, Eco START/STOP, Fendinebbia,

Filtro antiparticolato (DPF), Freno di stazionamento a pedale con funzione hill start assist, Sistema di depurazione dai gas di scarico da diesel BlueTEC (SCR), compreso il

serbatoio di urea, Sistema di gestione elettronica della trazione integrale (4ETS), Tergilunotto, Alzacristalli el.ant./post. c/chiusura comfort, funz."express-up":Vetri elettrici
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anteriori :Vetri elettrici posteriori, Audio 20 CD (non con 510, 512, 527):Autoradio MB Audio 20 CD :Collegamento AUX-IN :Display a colori da 5,8" :Interfaccia Bluetooth

con funzione vivavoce :Interfaccia USB :Lettore CD MP3 compatibile :Tastiera telefonica, Cambio aut. 7 marce 7G-TRONIC PLUS Tempomat/Speedtronic

"one-touch":Cambio automatico 7 marce 7G-TRONIC "one-touch" :Tempomat con Speedtronic, 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, ESP (Electronic

stability program) con ASR (Acceleration skid control) e with Crosswind Assist:ASR (Acceleration skid control) :ESP (Electronic stability program), Pacchetto Chrome con

roof-rails in alluminio:Listelli cromati linea cintura :Mascherina del radiatore con due lamelle con inserti cromati :Modanatura di protezione laterale cromata :Protezione del

bordo di carico cromata :Protezione sottoscocca anteriore e posteriore cromata :Roof rail in alluminio anodizzato lucidato a specchio

Optionals
Guida turistica e gastronomica ViaMichelin euro:124, Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) euro:541, Pred. tel.cell. nel bracciolo ant. (interf.UHI, antenna ,vivavoce)

euro:488, Predisposizione per nav. estraibile Becker MAP PILOT nel cassetto portaoggetti euro:308, Predisposizione per Rear Seat Entertainment per i posti post.

euro:203, Riscaldamento supplementare con telecomando euro:1682, Sound System Surround 450W Harman/Kardon Logic7 con 12 altoparl. (NON con 523) euro:946,

SPLITVIEW (visualizza in contemporanea due contenuti diversi guidatore/passeggero) euro:1220, Telecamera posteriore per la retromarcia assistita [non con 523]

euro:492, Live Traffic Information euro:A.R., Cerchi in lega da 19" a 5 razze grigio titanio e bordo con finit. a specchio 7½(8½) 235(255)/50(45) euro:62, Cerchi in lega da

19" a 5 razze grigio titanio e bordo con finitura a specchio 235/50 euro:62, Cerchi in lega da 20" a 5 razze in grigio titanio euro:549, Cerchi in lega da 20" a doppie razze e

pneu. 235(255)/50(45) 8(9)J R20 euro:553, Cerchi in lega da 20" multirazze grigio titanio e bordo con finit. a specchio 8(9)J 235(255)/45(40) euro:492, Cristalli laterali post.

e lunotto oscurati euro:455, Gancio di traino euro:958, Impianto tergilavavetro termico euro:209, Lavafari euro:320, Pneumatici invernali M+S (4) (sostituiscono quelli di

Serie) euro:246, Pneumatici invernali M+S (sostituiscono quelli di Serie) euro:197, Protezione metallica sottoscocca euro:136, Ruotino di scorta (al posto del Tirefit)

euro:185, Vernice metallizzata euro:946, Vernice metallizzata Bianco diamante Bright designo euro:1829, Cerchi in lega a 5 razze verniciati in grigio tremolite metallizzato

pneu. 235(255)/50(45) euro:A.R., Cerchi in lega COMFORT-ECO da 17" a 5 razze e pneu. 235/60 R 17 euro:A.R., Cerchi in lega COMFORT-ECO da 17" a 7 razze 7½Jx17

e pneu. 235/60 euro:A.R., Cerchi in lega da 17"a 5 razze 7½(8)Jx17 e pneu. 235(255)/60(55) euro:A.R., Cerchi in lega da 19" a triple razze e pneu. 235/50 euro:A.R.,

Lavafari (con 622) euro:A.R., Protezione metallica sottoscocca (con 430) euro:A.R., Vernice pastello euro:A.R., Box portaoggetti sotto il sedile guida e passeggero euro:99,

Copertura avvolgibile del bagagliaio EASY-PACK euro:74, Estintore euro:136, Inserti in alluminio con rifiniture effetto zigrinato euro:293, Inserti in frassino nero lucido

euro:293, Inserti in radica di noce euro:293, Pacchetto fumatori euro:56, Rete divisoria di protezione vano bagagli euro:136, Rivestimenti Designo in pelle bicolore su base

nero euro:3561, Rivestimenti in pelle euro:2468, Rivestimenti in pelle (con P95) euro:2271, Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO euro:549, Rivestimenti in pelle nera

euro:2308, Sedili anteriori riscaldabili e ventilati euro:1326, Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:394, Sottoporta in tinta con la vettura euro:122, Tappetini in

velours euro:99, Volante multifunzione riscaldabile euro:320, Inserti in alluminio con rifiniture effetto zigrinato (con P95) euro:A.R., Interni in pelle ecologica Artico /

Dinamica - Nera euro:A.R., Airbag laterali posteriori euro:418, Assetto sportivo euro:467, Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:549, Lane

Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) euro:549, Poggiatesta "Comfort" anteriori euro:308, Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.)

euro:553, Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) euro:406, Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile passeggero euro:62, Sistema

"Keyless go" (accesso alla vettura senza chiave) euro:921, Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti)(con 22P) euro:A.R., Lane Keep Assist (sistema

antisbandamento corsia di marcia) / con 22P euro:A.R., Pedane laterali in acciaio cromato con gommini antiscivolo euro:574, Serbatoio da 66 litri euro:62, Anti-theft

Package: Allarme sonoro perimetrico/volumetr./sollev./traino:Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico :Modulo aggiuntivo volumetrico e protezione

antisollevamento/traino euro:492, Audio 20 CD con caricatore 6CD, tastiera tel., Bluetooth integr., MP3 (non con 523,527):Autoradio MB Audio 20 CD :Caricatore per 6 CD

:Connessione Bluetooth per cellulari :Lettore MP3 :Tastiera telefonica euro:370, Clim. aut. COMFORMATIC (3 zone, filtro, comandi, sensore, disp.calore residuo):Clim. aut.

COMFORTMATIC a 3 zone con temp. regol. per zona :Comandi posteriori per Clim. :Dispositivo calore residuo :Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline :Regolazione

temperatura separata con gestione dei flussi :Sensore irraggiamento solare euro:725, Fari bi-Xeno ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada), Lavafari:Fari bi-Xeno ILS

(reg. aut. del livello in funzione tipo strada) :Lavafari :Sistema di assistenza abbaglianti adattivi euro:1714, Lane Package (sistema antisbandamento, controllo visuale

specch.):Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) :Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) euro:921, Media Interface:

interfaccia univers.per unità audio est.(c/cavi):Cavi "High performance" per Media Interface :Media Interface: interfaccia universale per unità audio esterne euro:318,

Memory Package per sedili ant.:Piantone sterzo regolabile elettricamente :Regolazione lombare dei sedili :Retrovisori regolabili elettricamente :Sedile dx reg. elettricamente

con memoria :Sedile sx reg. elettricamente con memoria euro:1535, Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante:Retrovisore interno ed esterno sx

autoanabbagliante :Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:537, Nav. estraibile Becker MAP PILOT per Audio 20CD (cart. Europa, nav. 2D/3D, collegamento

USB):Cartografia 2D/3D dell'Europa :Comand controller :Inserimento vocale degli indirizzi :Modulo estraibile con collegamento USB :Navigatore Becker MAP PILOT per

Audio 20CD (SOLO con 510 o 523) :TMC Pro - segnalazione automatica delle code :Visualizzazione della navigazione sul display dell'Audio 20 CD euro:976, Navigatore

cartografico COMAND Online:Aggiornamento cartografia per 3 anni :Autoradio :Connessione Bluetooth per cellulari :Hard Disk con cartografia europea 3D topografica

:Indicatore di corsia :Internet (connessione tramite cell. collegato con Bluetooth) :Lettore CD/DVD Audio :Lettore memory card SDHC :Live Traffic Information :Music

Register HD 10Gb :Picture Viewer :Presa AUX-IN :Registrazione percorso e attraversamento di itinerari predefiniti :Salvataggio/import/visualizzazione di mete speciali

personali sulla cartina :Schermo a colori da 7" ad alta definizione :Sistema di chiamata di emergenza E-Call Europa :Sistema di navigazione APS :Sistema multifunzionale

"COMAND" :Slot USB :SPEED LIMIT ASSIST (indic. limite veloc. secondo cartelli strad.) :Voicetronic euro:3538, Navigatore cartografico COMAND Online + 6DVD/CD

Changer:Aggiornamento cartografia per 3 anni :Autoradio :Caricatore per 6 CD/DVD integrato :Connessione Bluetooth per cellulari :Hard Disk con cartografia europea 3D

topografica :Indicatore di corsia :Internet (connessione tramite cell. collegato con Bluetooth) :Lettore memory card SDHC :Live Traffic Information :Music Register HD 10Gb

:Picture Viewer :Presa AUX-IN :Registrazione percorso e attraversamento di itinerari predefiniti :Salvataggio/import/visualizzazione di mete speciali personali sulla cartina



:Schermo a colori da 7" ad alta definizione :Sistema di chiamata di emergenza E-Call Europa :Sistema di navigazione APS :Sistema multifunzionale "COMAND" :Slot USB

:SPEED LIMIT ASSIST (indic. limite veloc. secondo cartelli strad.) :Voicetronic euro:3904, Pacchetto assistenza alla guida:Active Blind Spot Assist (sistema di controllo

angolo morto specchietti) :Active Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) :Distronic Plus euro:2634, Pacchetto luci:Illuminazione bocchette

:Illuminazione maniglie delle porte anteriori e posteriori :Illuminazione vano piedi lato guida/pass. anteriore :Luce dall'alto nel vano posteriore :Luci di cortesia ant./post. :Luci

di cortesia nei retrovisori esterni :Luci soffuse "ambient" nell'inserto sulla plancia :Spot di lettura posteriori sx/dx attivabili separatamente euro:271, Pacchetto Sport

Interior:Inserti in alluminio sulla plancia ed intorno alle maniglie delle porte :Leva del cambio in pelle Nappa con inserto cromato :Pannelli delle portiere in pelle ecol. Artico

con cuciture decorative :Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato c/inserti gomma antisdrucciolo neri :Quadro strumenti in argento con strumenti circolari incassati e

sfondo bianco :Sedili anteriori sportivi :Soglie di ingresso con targhetta :Tappetini in velluto a coste per la prima e la seconda fila di sedili :Tappetino double-face nel vano

bagagli euro:1044, Pacchetto tecnico Offroad:Carrozzeria rialzata di 30mm :DSR - sistema di gestione elettronica della velocità in discesa :Luci Offroad (SOLO con 622)

:Programma di marcia Offroad con tasto Offroad :Protezione antincastro :Schermata Offroad (SOLO con 512/527) :Volante multifunzione in pelle Nappa traforata con 12

tasti con display da 11,4 cm, Attention Assist euro:725, Park assist: sist. di assistenza al parcheggio:Park assist (assistenza al parcheggio aut.) :Parktronic euro:885,

Parking Package (4 telecamere digitali e Park Assist incluso Parktronic):Park assist: sist. di assistenza al parcheggio :Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

[non con 523] euro:1596, Sistema di assistenza abbaglianti adattivi:Fari abbaglianti adattivi :Regolazione assetto fari euro:122, Tetto apribile elettrico "Panorama" con

apertura one-touch e tendine parasole elettriche:Tendine parasole elettriche :Tetto "Panorama" :Tetto apribile el. euro:1710


