
S 63 AMG
Scheda Tecnica
Prezzo: 171660
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 5461 cc
Potenza: 430 kW (585 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 4
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 2/4 porte
Lunghezza: 512 cm
Larghezza: 190 cm
Altezza: 150 cm
Passo: 304 cm
Volume Bagagliaio: 510 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 8 cilindri a V (90&deg;)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 900
Accelerazione 0/100 km/h in: 4.00
Trazione: posteriore
Massa: 2045 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 13 litri
Extraurbano 100 Km: 7 litri
Percorso Misto 100 Km: 10 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Computer di bordo nel display multifunzione con indicazione consumo momentaneo@@DVD

Player@@FRONTBASSÂ® - Sound System con 10 altoparlanti e Woofer integrati nella scocca@@Live Traffic Information@@Modulo UMTS (servizi base Mercedes me

connect)@@Parktronic@@Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante@@Tempomat con Speedtronic@@Accensione automatica dei fari (sensore

crepuscolare)@@Cerchi in lega sportivi AMG da 20" e pneu. 255(285)/40(35) 5 d/razze fucinati e verniciati in grigio@@Cristalli "Infrared reflecting"@@Gruppi ottici

posteriori con tecnologia LED@@Impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali cromati@@Lunotto termico temporizzato@@Pinze freno verniciate in Grigio

con logo AMG@@Retronebbia con tecnologia a LED@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Scritta "V8 Biturbo" sui parafanghi anteriori@@Sistema controllo della

pressione pneumatici@@Stemma AMG stampato sul bracciolo centrale anteriore@@Tergicristallo automatico a due livelli di sensibilitÃ @@Tirefit (sigillante con

compressore)@@Vernice metallizzata@@Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile el.@@Box portaoggetti con serratura, climatizzato ed

illuminato@@Bracciolo posteriore con vano portaoggetti@@Ganci di fissaggio (2) e reti portaoggetti (2) nel vano bagagli@@Indicatore di usura delle pastiglie dei

freni@@Inserti in pioppo nero lucido@@Kit di pronto soccorso@@Luci soffuse Ambient (in sette diverse tonalitÃ )@@Orologio analogico AMG firmato IWC@@Pedaliera

sportiva AMG in acciaio legato spazzolato c/inserti gomma antisdrucciolo@@Piantone sterzo regolabile elettricamente in altezza e profonditÃ @@Plafoniera posteriore con

spot di lettura@@Portaocchiali nel gruppo comandi sul tetto@@Presa 12V nella consolle ant./post. e nel vano bagagli@@Remote Online Mercedes Connect Me

(assistenza tramite portale Mercedes Me)@@Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero@@Rivestimenti in pelle Nappa@@Sedile lato guida con supporto

lombare@@Sedili ant. regolabili elettricamente (in altezza e inclinazione)@@Sedili riscaldabili Plus lato guida e passeggero@@Sedili sportivi AMG con supporto lat.

ottimizzato e targhetta "AMG" sugli schienali@@Soglie di ingresso AMG anteriori e posteriori in acciaio legato con scritta "AMG"@@Soglie di ingresso ant. con scritta

"Mercedes-Benz"@@Sterzo diretto con servoassistenza variabile@@Strumentazione AMG con display a colori con tecnologia TFT (12,3") con menu e schermata iniziale

AMG@@Tappetini AMG@@Tasche portaoggetti sugli schienali sedili anteriori@@Touchpad integrato nel poggiamano dell'unitÃ  di comando centrale@@Triangolo a

norme europee@@Volante regolabile automaticamente in entrata/uscita@@Volante sportivo AMG (pelle Nappa, impugnatura traforata, comandi integr.in

alluminio)@@ABS@@Airbag per il bacino e sidebags per guidatore e passeggero anteriore@@ASR (Acceleration skid control)@@Assetto sportivo AMG@@ATTENTION

ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@Brake Assist (BAS) con riconoscimento aut. frenate d'emergenza e assistenza in frenata@@Chiamata

d'emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata automatica in caso di incidente)@@Chiave elettronica nel look cromato con stemma AMG@@Chiusura servoassistita

delle portiere e del vano bagagli@@Cinture di sicurezza a 3 punti con adattamento manuale dell'altezza@@Cofano motore attivo per sicurezza pedoni@@Disattivazione

automatica airbag lato passeggero@@ESP (Electronic stability program)@@Funzione asciugatura freni su fondo stradale bagnato@@Luci di STOP adattive, in caso di

frenata di emergenza lampeggiano automaticamente@@Night View Assist Plus - sistema di visione notturna con avviso sonoro a pedoni@@PRE-SAFEÂ® (sistema che
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pre-allerta tutti i sistemi della vettura in caso di pericolo)@@PRE-SAFEÂ® Impulse - (sistema di sicurezza in caso di impatto frontale)@@Pretensionatore cinture ant. con

limitatore forza di ritenuta@@Riconoscimento automatico dei segnali stradali con visual. su display (es. limiti di velocitÃ )@@Sbloccaggio a distanza del

bagagliaio@@Segnalazione cintura post. non allacciata sulla strumentazione@@Sidebags lato sx e dx nel vano posteriore@@Sistema di assistenza in presenza di vento

laterale@@Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti posteriori@@Windowbag@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta

posteriori@@Cambio aut. sportivo 7 marce 7G-TRONIC SPEEDSHIFT MCT AMG@@Chiusura centralizzata@@Eco START/STOP@@Fendinebbia@@Freno di

stazionamento elettrico con rilascio automatico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Portiere ant. con dispositivo di apertura Comfort@@Portiere

post. con dispositivo di apertura Comfort@@Protezione del bordo di carico in acciaio legato@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile posteriore

sdoppiato@@Tergilunotto@@Vetri elettrici anteriori@@Vetri elettrici posteriori@@Active parking assist (sistema di assistenza al parcheggio)                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic@@Climatizzatore aut. COMFORTMATIC bizona, filtro, sensori irragg. e disp.calore residuo                   

                             -     "Clima Style" individuali con 3 modalitÃ  

                                                      -     Climatizzatore automatico con dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carboni attivi 

                                                      -     Regolazione separata della temperatura a 5 stadi per vano piedi ant. 

                                                      -     Rilevamento punto di condensazione e grado di purezza dell'aria 

                                                      -     Sensore irraggiamento solare@@Fari full LED High Performance con ILS (Intelligent Light System)                   

                             -     Fari abbaglianti adattivi Plus automatici 

                                                      -     Fari full LED ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) 

                                                      -     Lavafari@@MAGIC BODY CONTROL - sistema di adeguamento aut. degli ammortizzatori al manto stradale                   

                             -     ABC - Active Body Control 

                                                      -     ROAD SURFACE SCAN con telecamera stereoscopica@@Pacchetto Comfort sedili anteriori                   

                             -     Funzione massaggio programmabile (6 livelli di cui due con calore) dal Comand Online 

                                                      -     Sedili ant. Multicontour adattivi e funzione massaggio ENERGIZING con tecnica Hot Stone@@Pacchetto di sistemi di assistenza alla

guida PLUS                   

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

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

                                                      -     Brake Assist (BAS) extended 

                                                      -     Brake Assist plus assistenza incroci 

                                                      -     DISTRONIC PLUS con STEER CONTROL e Stop&Go Pilot 

                                                      -     PRE-SAFEÂ® Plus 

                                                      -     Sistema di avvertimento e protezione in caso di impatto posteriore 

                                                      -     Sistema frenante PRE-SAFEÂ® Plus@@Pacchetto memory ant.                   

                             -     Piantone sterzo regolabile elettricamente 

                                                      -     Retrovisori regolabili elettricamente 

                                                      -     Sedile dx reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Sedile sx reg. elettricamente con memoria@@Parking Package                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore per la retromarcia assistita@@Sistema multimediale COMAND Online                   

                             -     Autoradio 

                                                      -     Browser Internet per navigare liberamente (a vettura ferma) e per visualizzare le apps Mercedes-Benz 

                                                      -     Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo centrale 

                                                      -     ConnettivitÃ  Bluetooth 

                                                      -     Controller sulla consolle centrale 

                                                      -     Display a colori da 12,3" 

                                                      -     DVD Player 

                                                      -     Hard Disk con cartografia 3D 

                                                      -     Hard disk da 80 GB con 10 GB di memoria per file audio/video e interfaccia per dispositivi esterni 

                                                      -     Hotspot WI-FI WLAN integrato per Notebook, Tablet attraverso telefono cell. 

                                                      -     Lettore combinato per DVD/CD con slot separato per schede di memoria SD 

                                                      -     Live Traffic Information 

                                                      -     Navigatore satellitare cartografico 3D 

                                                      -     PossibilitÃ  di richiamare pagine internet a vettura ferma tramite cell. 

                                                      -     Sistema multifunzionale "COMAND" 



                                                      -     Tastiera a 12 tasti integrata nella head unit 

                                                      -     Voicetronic

Optionals
Climatizzatore automatico COMFORTMATIC per il vano post. euro:1391,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio per standard DAB, DMB, DAB+

euro:549,DVD Changer 6 DVD per Comand Online euro:305,Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE)

euro:488,Radiocomando per apertura garage euro:275,Sintonizzatore TV digitale terrestre euro:1318,Sistema di intrattenimento individuale nel vano posteriore

euro:2928,Sound System Surround 3D High-End BurmesterÂ® con 23 altoparl., potenza 1520 Watt euro:7686,Sound System Surround BurmesterÂ® con 13 altoparl.,

potenza 640 Watt euro:1342,SPLITVIEW (visualizza in contemporanea due contenuti diversi guidatore/passeggero) euro:976,Telecamera a 360Â° gradi

euro:1050,Telecomando per sistema "COMAND" euro:183,Telefono Business posteriore euro:1159,Asta e supporto di sostegno per bandierina lato dx euro:1196,Asta e

supporto di sostegno per bandierina lato sx euro:1196,Cerchi in lega sportivi AMG da 20" e pneu. 255(285)/40(35) 10 razze fucinati e verniciati in nero euro:915,Pacchetto

carbonio AMG (per esterni) euro:5978,Pacchetto Night AMG per gli esterni euro:915,Pacchetto Night AMG per gli esterni [con 773] euro:488,Parabrezza riscaldabile

euro:513,Pinze freno verniciate in rosso euro:732,Pinze freno verniciate in rosso con logo AMG euro:732,Pneumatici speciali run-flat (al posto del Tirefit)

euro:427,Tergicristalli adattivo MAGIC VISION CONTROL termico euro:476,Vernice designo magno euro:4258,Vernice metallizzata speciale Bianco diamante designo

euro:903,Vernice Nero Moca designo euro:3648,Vetri atermici sfumati scuri per finestrini post. e lunotto euro:476,Cerchi in lega sportivi AMG da 20" e pneu.

255(285)/40(35) 10 razze fucinati e verniciati in grigio euro:A richiesta,Omissione scritta modello sul retro della vettura euro:A richiesta,Omissione scritte laterali AMG

euro:A richiesta,Vernici pastello euro:A richiesta,AIR-BALANCE - (ionizzazione, filtrazione, profumazione dell'aria) euro:452,Aletta parasole doppia (antiabbagliamento

laterale) euro:116,Cielo designo in microfibra DINAMICA euro:2013,Cielo designo in microfibra DINAMICA (con Pelle Exclusive) euro:427,EASY PACK (box portaoggetti

comfort per bagagliaio) euro:269,Estintore euro:147,Frigobox nel vano posteriore euro:1355,Head up display (visualizza a colori la velocitÃ  e altri dati direttamente sul

parabrezza) euro:1233,Inserti in carbonio AMG/nero Pianoforte (con P34) euro:3441,Inserti in legno di frassino metallizzato designo euro:1769,Inserti in legno di frassino

metallizzato designo (con Pelle Nappa Exclusive) euro:452,Inserti in legno di Mirto euro:1586,Inserti in legno di Mirto (solo con P34) euro:269,Inserti in nero pianoforte

designo con linee longitudinali chiare euro:2001,Inserti nero Pianoforte designo euro:1428,Pacchetto fumatori (posacenere e accendino in luogo del portaogg. e della presa

12V) euro:92,Pacchetto inserti exclusive (in legno) euro:842,Portabevande doppio euro:92,Presa da 230V nel vano posteriore euro:147,Sacca portasci euro:379,Sedili

anteriori climatizzati (riscaldati e ventilati) euro:787,Sedili posteriori climatizzati (riscaldati e ventilati) euro:787,Sedili posteriori reg. elettricamente con funzione Memory

euro:1830,Sedili posteriori riscaldabili elettr. euro:501,Soglie di ingresso illuminate con scritta AMG euro:183,Tappetini Exclusive AMG euro:305,Volante Performance AMG

in pelle Nappa/microfibra DINAMICA di colore nero euro:495,Cielo grigio euro:A richiesta,Cielo in porcellana euro:A richiesta,Cielo nero euro:A richiesta,Giubbetto

fluorescente per guidatore euro:A richiesta,Inserti in radica di noce lucido euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle Nappa "Exclusive" euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle

Nappa Exclusive designo euro:A richiesta,Sedili posteriori esterni riscaldabili Plus euro:A richiesta,Volante multifunzione riscaldabile euro:A richiesta,Airbag nella cintura

per i sedili posteriori esterni euro:610,Poggiatesta Comfort EASY ADJUST guida/pass., pieghevole e amovib.lato pass. euro:305,Protezione antincastro euro:159,Vano

bagagli con chiusura supplementare di sicurezza euro:159,AMG Driver's Package - Aumento velocitÃ  max a 300 km/h (comprensivo di corso guida) euro:3294,Copertura

in carbonio del motore euro:1843,Serbatoio maggiorato a 80 litri euro:122,Chauffeur Package (regolaz. el. sedili ant./post)                   

                             -     Poggiapiedi estraibile el. lato pass. 

                                                      -     Poggiatesta Comfort EASY ADJUST guida/pass., pieghevole e amovib.lato pass. 

                                                      -     Sedile dx reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Sedili post. con memoria euro:1037,Exclusive Package                   

                             -     Bordo di carico del vano bagagli in acciaio legato 

                                                      -     Inserti in radica di noce 

                                                      -     Pacchetto inserti exclusive (in legno) 

                                                      -     Rivestimenti Exclusive Designo in pelle Nappa con design a rombi su parte centrale sedile 

                                                      -     Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz 

                                                      -     Tappetini in velluto designo euro:8235,Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP)                   

                             -     Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) 

                                                      -     Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:854,Pacchetto Antifurto                 

 

                             -     Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico 

                                                      -     Modulo aggiuntivo volumetrico e protezione antisollevamento/traino euro:537,Pacchetto Comfort calore                   

                             -     Braccioli sulla consolle riscaldabili 

                                                      -     Lato portiere riscaldabili 

                                                      -     Sedili riscaldabili 

                                                      -     Volante multifunzione riscaldabile euro:647,Pacchetto Comfort Sedili Posteriori                   

                             -     Funzione massaggio integrata 

                                                      -     Sedili posteriori climatizzati (riscaldati e ventilati) 

                                                      -     Sedili posteriori multicontour euro:1952,Pacchetto KEYLESS-GO (ingresso, messa in moto vett. senza chiave e Hands free Access)   



               

                             -     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:1824,Pacchetto pelle Exclusive designo                   

                             -     Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive designo 

                                                      -     Tappetini in velluto designo euro:915,Pacchetto PRE-SAFEÂ® vano posteriore                   

                             -     Airbag nella cintura per i sedili posteriori esterni 

                                                      -     Porgifibbia "intelligente" 

                                                      -     Protezione passeggeri post. negli impatti frontali euro:1464,Pacchetto tendine parasole                   

                             -     Tendina avvolgibile al lunotto a comando elettrico 

                                                      -     Tendine elettriche per i finestrini posteriori euro:1208,Riscaldamento supplementare con telecomando                   

                             -     Riscaldamento supplementare con telecomando 

                                                      -     Telecomando per riscaldatore supplementare euro:1696,Tetto apribile elettrico "Panorama" con chiusura Comfort e tendina parasole

elet.                   

                             -     Tendina parasole elettrica 

                                                      -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile el. euro:1769


