
SLC 180 AMG line
Scheda Tecnica
Prezzo: 41361
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1595 cc
Potenza: 115 kW (156 CV)
Velocitï¿½ Max: 226 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 413 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 130 cm
Passo: 243 cm
Volume Bagagliaio: 335 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 250
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: posteriore
Massa: 1460 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Cruise control con Speedtronic@@Display multifunzione azionabile tramite il

volante@@Predisposizione per nav. estraibile nel cassetto portaoggetti@@Servosterzo@@Telecamera posteriore per la retromarcia assistita@@Alzacristalli elettr. ant.,

chiusura comfort e funz. "express-up"@@Alzacristalli elettrici con azionamento Comfort e funzione autoreverse@@Cerchi in lega 5 razze AMG 18" e pneu.

225(245)/40(35)@@Doppio terminale di scarico cromato@@Fari alogeni@@Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED@@Hard-top a ripiegamento elettroidraulico con

lunotto termico ruotabile@@Luci diurne a LED@@Luci diurne integrate nel paraurti anteriore con tecnologia LED@@Lunotto termico temporizzato@@Paraurti ant. e post.

c/modanature di protez. integrate in tinta@@Retrovisori esterni in tinta@@Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente@@Sensore crepuscolare (accens. aut.

fari)@@Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)@@Bracciolo ant. portaoggetti con serratura collegata alla chiusura centralizz.@@Cassetto portaoggetti con

serratura,illuminato@@Cielo nero@@Divisorio parzialmente automatico del vano bagagli@@Indicatori di direzione con funzione "one-touch"@@Inserti in alluminio con

rifiniture effetto carbonio chiaro@@Kit di pronto soccorso@@Luce vano bagagli@@Pacchetto sportivo AMG@@Pedaliera sportiva acciaio spazzolato c/inserti gomma

antiscivolo@@Plafoniera ant. con luce di cortesia temporiz. e spot di lettura@@Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura@@Portaoggetti

illuminato e presa da 12 V, nella consolle centrale@@Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero@@Sedili regolabili in altezza@@Sensore riconoscimento sedile

passeggero occupato@@Tappetini AMG in velours@@Volante multifunzione sportivo a tre razze in pelle Nappa@@Volante regolabile in altezza e

profonditÃ @@ABS@@Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi@@Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi@@ASR, sistema

anti-slittamento@@ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@Avvisatore acustico cintura di sicurezza non allacciata@@Avvisatore acustico

freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci@@BAS (Sistema di frenata assistita)@@Brake Assist attivo(segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata

parz. aut. (NO 239)@@Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento@@Cinture di sic. ant. (integrate, pretensionat. el., lim. forza di ritenuta)@@Cofano

motore attivo per sicurezza pedoni@@Cofano motore attivo per sicurezza pedoni@@ESP@@Immobiliz. con sist. el. separ. per l'accesso e l'avviam. ELCODE

(FBS4)@@Immobilizzatore elettronico incluso nella chiave con look cromato@@Luci freno adattive lampeggianti nelle frenate d'emergenza@@Poggiatesta anteriori attivi

Neck Pro@@Rollbar@@Sbloccaggio a distanza del bagagliaio@@Segnalazione ottica di chiusura e apertura di emergenza@@Sidebag lato guida e passeggero (testa e

torace)@@Airbag per la testa@@Cambio meccanico a 6 marce@@Chiave con transponder@@Eco START/STOP@@Fendinebbia@@Freno stazionamento elettrico,

funz. comfort con rilascio aut. in caso di movimento intenzionale@@Indicatore temperatura esterna@@Audio 20 CD (con predisp. per GarminÂ® MAP PILOT)                   

                             -     2 porte USB e uno slot per schede di memoria SD nella consolle centrale 

                                                      -     Autoradio con doppio tuner, lettore CD 

                                                      -     Collegamento Integrated Media Interface per iPodÂ® o iPhoneÂ® 
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                                                      -     Cover Flow e Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album nel menÃ¹ 

                                                      -     Display ad alta definizione TFT e diagonale di 17,8 cm (7") 

                                                      -     Interfaccia BluetoothÂ® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file musicali 

                                                      -     PossibilitÃ  di utilizzo gratuito delle APP Mercedes-Benz (durante la marcia) 

                                                      -     Predisp. per sistema di nav. basato su schede di memoria SD (per GarminÂ® MAP PILOT) 

                                                      -     Trasferimento degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit@@Autoradio 20 CD con: MP3, Bluetooth, Aux-In, USB, Comand

Controller                   

                             -     Autoradio MB Audio 20 CD 

                                                      -     Comand controller sul tunnel centrale 

                                                      -     Connessione Bluetooth per cellulari 

                                                      -     Display a colori da 5,8" 

                                                      -     Lettore CD MP3 compatibile 

                                                      -     Presa AUX-IN 

                                                      -     Slot USB@@Clim. aut. monozona( filtro, disp.calore residuo,funzione aut.chiusura finestrini)                   

                             -     Climatizzatore monozona 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Funzione chiusura automatica dei finestrini con ricircolo dell'aria@@Hard top "Panorama" con filtro UV-A/UV-B/Infrarossi                   

                             -     Hard Top "Panorama" 

                                                      -     Hard Top ripiegabile in tinta con la carrozzeria

Optionals
AIRGUIDE: frangivento trasparente ruotabile euro:342,AIRSCARF (riscaldamento zona testa/collo) euro:501,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio

euro:519,Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) euro:330,DVD Changer euro:366,Frangivento removibile in tessuto sintetico euro:171,Modulo

telefonico con Bluetooth (profilo SAP) euro:537,Navigatore multimediale GarminÂ® MAP PILOT euro:610,Pred. comfort per cell. nel bracciolo ant. (interf. UHI, antenna e

vivavoce) euro:488,Radiocomando per apertura garage euro:275,Set di cavi per Media Interface euro:68,Sound System Surround 500W Harman/Kardon Logic7 con 10

altoparl. euro:885,DVD Player euro:A richiesta,Modulo UMTS (servizi base Mercedes me connect) euro:A richiesta,Cerchi in lega AMG da 18" e pneu. 225(245)/40(35) in

nero lucidato e torniti con finitura a specchio euro:610,Cerchi in lega da 16" a 9 razze 205/55 R16 euro:20,Cerchi in lega da 18" AMG 225(245)/40(35) a razze verniciati in

grigio titanio torniti finitura euro:610,Fari abbaglianti automatici euro:122,Hard top "Panorama" con MAGIC SKY CONTROL euro:2709,Impianto tergilavavetro termico

euro:208,Protezione metallica sottoscocca euro:159,Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (NON con P49) euro:281,Ruotino di scorta (al posto del Tirefit)

euro:183,Telecomando hard-top per apertura/chiusura euro:147,Tergicristallo automatico con sensore pioggia euro:135,Tirefit (sigillante con compressore) euro:61,Vernice

metallizzata euro:757,Vernice metallizzata Designo Rosso Giacinto euro:1196,Vernice metallizzata speciale Bianco diamante designo brillante euro:1513,Vernice

metallizzata speciale Grigio Cerussite magno designo euro:2221,Cerchi in lega AMG da 18" pneu.225(245)/40(35) in nero lucid. e torniti finitura a specchio(con P60) euro:A

richiesta,Kit aerodinamico AMG euro:A richiesta,Kit sostituzione ruota euro:A richiesta,Omissione scritta posteriore euro:A richiesta,Sistema di avviso perdita di pressione

dei pneumatici euro:A richiesta,Vernici pastello euro:A richiesta,Ambient lighting-luci ambient rosso solare,blu/bianco polare nella console,bracciolo,vano piedi

euro:318,Cielo vettura in microfibra DINAMICA nera euro:1098,Estintore euro:135,Inserti in alluminio con rifiniture effetto carbonio scuro euro:122,Inserti in carbonio AMG

euro:1843,Inserti in frassino nero lucido su plancia, consolle e portiere euro:720,Inserti in nero pianoforte Designo euro:1037,Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi base

Mercedes me connect (non richiede telefono cellulare) euro:183,Orologio analogico (parte centrale superiore del cruscotto) euro:269,Pacchetto fumatori

euro:55,Portabicchieri euro:61,Remote Online Mercedes Connect Me (assistenza tramite portale Mercedes Me) euro:183,Rivestimenti in pelle bicolore designo (con pelle

Nappa Nero) euro:3538,Rivestimenti in pelle Exclusive bicolore designo (con pelle Nappa Exclusive Nero) euro:4893,Rivestimenti in pelle Exclusive monocolore designo

(con pelle Nappa Exclusive Nero) euro:4893,Rivestimenti in pelle monocolore designo (con pelle Nappa Nero) euro:3538,Rivestimenti in pelle Nappa euro:513,Rivestimenti

in pelle Nappa bicolore euro:513,Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive euro:1867,Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive bicolore euro:1867,Rivestimenti in pelle Nappa

Exclusive Marrone Cuoio/Nero euro:1867,Rivestimenti in pelle Nappa Exclusive/Microfibra DINAMICA nero euro:1867,Rivestimenti in pelle Nappa Marrone Cuoio

euro:513,Rivestimenti in pelle Nappa Nero AMG Line euro:513,Rivestimenti in pelle Nappa/Microfibra DINAMICA nero euro:513,Roll-bar con inserto in alluminio anodizzato

euro:299,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:397,Soglie delle portiere anteriori in alluminio, illuminate euro:244,Volante sportivo multif. in pelle/microfibra

DINAMICA tre razze, con cuciture rosse a contrasto euro:122,Cinture di sicurezza color nero in sostituzione di altri colori euro:A richiesta,Leva cambio in pelle euro:A

richiesta,Remote Online Mercedes Connect Me (assistenza tramite portale Mercedes Me) (con 531) euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle beige Sahara euro:A

richiesta,Rivestimenti in pelle nera euro:A richiesta,Volante sportivo multif. in pelle Nappa a tre razze,traforata(impugn.),comandi del cambio nero euro:A richiesta,Volante

sportivo multif. in pelle/microfibra DINAMICA tre razze,con cuciture rosse a contr.(con 421) euro:A richiesta,Assetto comfort euro:20,Blind Spot Assist (sistema di controllo

angolo morto specchietti) euro:549,Cintura di sicurezza colore grigio cristallo euro:488,Cintura di sicurezza in color rosso euro:488,Lane Keeping Assist (avverte il guidatore

in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) euro:549,Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) euro:403,Sistema "Keyless go"

(accesso alla vettura senza chiave) euro:793,Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata automatica in caso di incidente) euro:A richiesta,Luci di STOP

adattive euro:A richiesta,Sospensioni sportive ribassate di 10mm euro:A richiesta,Selettore DYNAMIC SELECT con 5 programmi di marcia euro:183,Serbatoio maggiorato



a 70 litri euro:122,DYNAMIC SELECT e amplificazione del sound motore attraverso gli altoparlanti del sistema audio euro:A richiesta,Active Parktronic con parking

guidance                   

                             -     Active Parktronic 

                                                      -     Parking guidance (indicatore visivo durante la manovra di parch.) euro:891,Anti-theft Package: Allarme sonoro

perimetrico/volumetr./sollev./traino                   

                             -     Allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico 

                                                      -     Modulo aggiuntivo volumetrico e protezione antisollevamento/traino euro:537,Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic, leva cambio

Direct Select e comandi al volante                   

                             -     Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus 

                                                      -     Comandi al volante 

                                                      -     Direct Select: comandi e leva cambio integrati sul volante euro:2562,Clim. aut. COMFORTMATIC (temp.reg. per lato, filtro, sensore

irragg., disp.calore residuo)                   

                             -     Clim. aut. COMFORTMATIC con temp. regolabile per zona 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx 

                                                      -     Sensore irraggiamento solare euro:842,Distronic Plus con Collision Prevention Assist Plus                   

                             -     Collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. autom.) 

                                                      -     Distronic Plus (reg.aut.della distanza e frenata aut. fino all'arresto) euro:1050,Dynamic handling package                   

                             -     Assetto ribassato 

                                                      -     Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) 

                                                      -     Rapporto sterzo piÃ¹ diretto 

                                                      -     Sospensioni attive con funzione comfort/sport euro:1208,Lane Package (sistema antisbandamento, controllo visuale specch.)              

    

                             -     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:915,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 euro:1599,Navigatore multimediale COMAND Online - cartografia

su hard disk con Live Traffic Information                   

                             -     Live Traffic Information 

                                                      -     Pacchetto integrazione per smartphone 

                                                      -     Riconoscimento automatico dei segnali stradali con visual. su display (es. limiti di velocitÃ ) euro:3111,Pacchetto integrazione per

smartphone                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     MirrorLink (sistema operativo Android) euro:427,Pacchetto luci abitacolo                   

                             -     Alette parasole con specchio di cortesia illuminato 

                                                      -     Luci di cortesia sotto le portiere 

                                                      -     vani portaoggetti centrale e posteriore illuminati 

                                                      -     Vano piedi anteriori illuminato euro:196,Pacchetto Memory                   

                             -     Pacchetto memory per sedile guidatore 

                                                      -     Sedile lato passeggero reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Supporto lombare regolabile su 4 parametri lato guida e passeggero euro:1525,Pacchetto Night AMG [con 931]                   

                             -     Alette nello spoiler anteriore in nero lucidato a specchio 

                                                      -     Inserto diffusore posteriore in nero lucidato a specchio 

                                                      -     Splitter anteriore in nero lucidato a specchio euro:1159,Retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante                   

                             -     Luci Ambient con proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni 

                                                      -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:659,Rivestimenti in pelle nera AMG                   

                             -     Rivestimenti in pelle dei sedili con motivo sportivo in nero con cucitura decorativa rossa 

                                                      -     Rivestimenti in pelle UV-riflettente 

                                                      -     Rivestimento dei sedili traforati all'altezza delle spalle e sul piano di seduta euro:A richiesta


