
V 220 d Aut. 4Matic Premium Long
Scheda Tecnica
Prezzo: 62291
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2143 cc
Potenza: 120 kW (163 CV)
Velocitï¿½ Max: 189 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 6
Carrozzeria: monovolume e multispazio
Lunghezza: 514 cm
Larghezza: 193 cm
Altezza: 188 cm
Passo: 320 cm
Volume Bagagliaio: 0 - 4300 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 380
Accelerazione 0/100 km/h in: 12.40
Trazione: integrale permanente
Massa: 2140 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7.7 litri
Extraurbano 100 Km: 6.2 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.7 litri

Accessori di Serie
Altoparlanti anteriori e posteriori a due vie@@Audio 20 con CD e touchpad@@Ausilio alla partenza in salita (hill holder)@@Climatizzatore posteriore

"Tempmatic"@@Climatizzatore Tempmatic@@Condotto di aria calda nel vano passeggeri@@Cruise control@@GarminÂ® MAP PILOT@@Gruppo comandi sul tetto

Comfort@@Pre installazione del GarminÂ® MAP PILOT@@Riscaldatore supplementare elettrico in PTC@@Cerchi in lega 7,5Jx18" a 10 doppie razze e verniciati in nero

con finitura a specchio@@Controllo della pressione dei pneumatici@@Cristalli atermici@@Finestrini posteriori fissi@@Finestrino anteriore destro fisso nella porta

scorrevole@@Finestrino anteriore sinistro fisso nella porta scorrevole@@Illuminazione degli specchi esterni@@Luci aut. con sensore crepuscolare@@Maniglia di

entrata@@Pacchetto Exterior Design@@Paraurti e parti applicate in tinta con il veicolo@@Pinze freni con etichetta Mercedes-Benz@@Pneumatici 245/45

R18@@Pneumatici estivi@@Pneumatici senza indicazione della marca@@Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Retrovisori termici reg. elettricamente con

indicatori di direzione integrati@@Ruota di scorta@@Sensore pioggia@@Vernice metallizzata@@Vetri scuri@@Braccioli per i sedili nel vano

passeggeri@@COC@@Consolle centrale con vano di stivaggio@@Divisorio nel vano bagagli@@Illuminazione del vano piedi@@Illuminazione portellone@@Indicatore

di filtro usura motore@@Ingresso illuminato con scritta Mercedes-Benz@@Inserti in look frassino, marrone scuro lucido@@Libretto in italiano@@Luci di cortesia sotto le

portiere@@Luci nel maniglione posteriore con luce di lettura@@Luci posteriori, di spot e indicatori di direzione con tecnologia a LED@@Luci soffuse

"ambient"@@Maniglie di sostegno nel vano posteriore@@Materiale sanitario per il pronto soccorso@@Moquette nel vano guida@@Moquette nel vano

passeggeri@@Presa da 12V nel vano bagagli@@Quadro strumenti a colori@@Rivestimento del tetto@@Rivestimento del tetto color grigio@@Rivestimento in pelle

Lugano color nero@@Sedile conducente "Comfort"@@Sedile passeggero anteriore "Comfort"@@Sedile posteriore singolo destro comfort 1a fila@@Sedile posteriore

singolo destro comfort 2a fila@@Sedile posteriore singolo sinistro comfort 1a fila@@Sedile posteriore singolo sinistro comfort 2a fila@@Specchi illuminati per le alette

parasole@@Specchietto interno con oscuramento automatico@@Spia di controllo per liquido lavafari@@Supporto lombare del sedile del conducente@@Supporto

lombare del sedile del passeggero anteriore@@Tavolino ripiegabile@@Triangolo di emergenza@@Vano portaoggetti con serratura@@Volante e leva del cambio in

pelle@@Volante in pelle@@Volante multifunzione@@Volante regolabile in altezza@@Airbag passeggero@@Apertura e chiusura Comfort con telecomando a

infrarossi@@Attention Assist@@Blocco attivo per porta laterale aperta@@Chiave in look cromato@@Luci di stop adattive@@Segnale di cintura aperta per il sedile

passeggero@@Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri@@Sospensioni AGILITY CONTROL@@Thorax bag per il conducente@@Thorax bag per il

passeggero@@Window bag conducente e passeggero@@ABS@@Alternatore 14V/200 A@@Apertura separata del lunotto@@Appoggiatesta posteriori@@Batteria

AMG 12V/95Ah@@Batteria tampone per l'avviamento@@Binari (4) per aggancio rapido e scorr.sedili (25 mm x volta)@@Bluetooth@@Cambio automatico 7G-Tronic

Plus con Agility Select Switch@@Chiave con transponder@@Controllo elettronico della stabilitÃ @@Controllo elettronico della trazione@@Correttore assetto

fari@@Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6 b+ Gr.I@@Filtro anti particolato@@Filtro gasolio con separatore d'acqua@@Funzione ECO
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Start/Stop@@Gestione ottimizzata dell'alternatore@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Pacchetto BlueEFFICIENCY@@Porta laterale

sinistra@@Pretensionatore cinture@@Sedile guida regolabile in altezza@@Serbatoio da 70 litri@@Servosterzo@@Tergilunotto@@Trazione integrale@@Variante peso

a 3100 Kg@@Vetri elettrici anteriori@@Intelligent Light System con tecnologia a LED                   

                             -     Fari a LED 

                                                      -     Intelligent Light System@@Pacchetto specchietti                   

                             -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 

                                                      -     Retrovisori termici reg. elettricamente con indicatori di direzione integrati 

                                                      -     Specchietto interno con oscuramento automatico

Optionals
Climatizzatore automatico "Thermotronic" euro:744,COMAND On line euro:2850,COMAND On line con DVD changer euro:3223,Digital Radio (DAB) euro:519,Predisp.

universale per tel. cell. euro:497,Riscaldamento supplementare ad acqua calda euro:1004,Sistema BurmesterÂ® euro:965,Telecamera posteriore euro:659,Telecomando

per riscaldamento supplementare ad acqua calda euro:410,Aggiornamento delle mappe per 3 anni euro:A richiesta,Cruise control (con G42) euro:A richiesta,Telecamera

360Â° euro:A richiesta,Barre portatutto euro:194,Gancio di traino estraibile euro:1129,Impianto elettrico per la presa del rimorchio euro:159,Mancorrenti in alluminio

anodizzato euro:421,Pneumatici M+S (con RG1/RG6/RG7) euro:181,Tetto Panoramico Scorrevole euro:3266,Cerchi in lega 7,5Jx18" a 5 doppie razze e verniciati in

argento metallizzato euro:A richiesta,Cerchi in lega da 7,5Jx18" a 5 doppie razze grigio tremolite con finitura a specchio euro:A richiesta,Azionamento elettrico per la porta

laterale destra euro:783,Azionamento elettrico per la porta laterale sinistra euro:783,Consolle centrale con 1-DIN euro:111,Consolle centrale luxury con copertura retrattile

euro:118,Indicatore di segnalazione seggiolino (ACSR) euro:54,Pacchetto Interior Design euro:2489,Portabevande a 2 unitÃ  inseribile nel rivestimento laterale dell'ultima

fila dei pass. euro:49,Presa da 12 V per il vano passeggeri (sinistra e destra dell'abitacolo) euro:88,Rete per la protezione dei passeggeri e dei bagagli euro:243,Reti

portaoggetti per gli schienali dei sedili singoli euro:100,Rivestimento del tetto color nero euro:312,Rivestimento del tetto color porcellana (con VY8/VY9/VX9)

euro:312,Sedile conducente con sistema di ventilazione euro:671,Sedile conducente regolabile elettricamente euro:1197,Sedile conducente riscaldabile euro:212,Sedile

guida luxury girevole euro:309,Sedile lato passeggero anteriore riscaldabile euro:212,Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente euro:1197,Sedile passeggero

con sistema di ventilazione euro:671,Sedile passeggero luxury girevole euro:309,Sedili climatizzati per la 1Â° fila passeggeri posteriore euro:1430,Sedili climatizzati per la

2Â° fila passeggeri posteriore euro:1430,Tasca nello schienale del sedile del conducente euro:24,Tasca nello schienale del sedile del passeggero euro:24,Finitura ondulata

antracite euro:A richiesta,Indicatore di segnalazione seggiolino (ACSR) - (con SF2) euro:A richiesta,Inserti in look ebano antracite scuro euro:A richiesta,Pedaliera sportiva

euro:A richiesta,Plancia in similpelle con impunture euro:A richiesta,Reti portaoggetti per gli schienali dei sedili singoli (con H05 o H07) euro:A richiesta,Rivestimento del

tetto color nero (con VY8) euro:A richiesta,Rivestimento del tetto color porcellana (con VY9 o VX9) euro:A richiesta,Rivestimento in pelle Lugano color beige seta euro:A

richiesta,Rivestimento in pelle Lugano color grigio cristallo euro:A richiesta,Rivestimento in pelle Nappa color beige seta euro:A richiesta,Rivestimento in pelle Nappa color

marrone euro:A richiesta,Rivestimento in pelle Nappa color nero euro:A richiesta,Sedile conducente riscaldabile  (con SF2 o SE2) euro:A richiesta,Sedile lato passeggero

anteriore riscaldabile (con SF1 o SE1) euro:A richiesta,Distronic Plus euro:1044,Due chiavi addizionali euro:174,PRE-SAFE Â® system euro:410,Sistema di allarme

(antifurto) euro:353,Windowbag per lato guida, passeggero anteriore e vano posteriore euro:527,Lane Keeping Assist (sistema antisbandamento) euro:A richiesta,Traffic

sign assist (assistente alla segnaletica stradale) euro:A richiesta,Alternatore 14V/250 A euro:865,Panca Comfort a tre posti nella prima fila con sedile esterno rib. (con Riv.in

pelle Nappa) euro:806,Panca Comfort a tre posti nella prima fila con sedile esterno rib. (con Riv.in pelle) euro:744,Panca Comfort a tre posti nella seconda fila con sedile

esterno rib. (con Riv.in pelle Nappa) euro:806,Panca Comfort a tre posti nella seconda fila con sedile esterno rib. (con Riv.in pelle) euro:744,Portellone EASY-PACK

euro:766,RimorchiabilitÃ  a 2500 Kg euro:76,Alternatore 14V/250 A (con H05+H07) euro:A richiesta,Panca Comfort a 2 posti nella prima fila passeggeri euro:A

richiesta,Driving Assistance package (Pacchetto di sicurezza completo)                   

                             -     Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'angolo cieco) 

                                                      -     Collision Prevention Assist (o Distronic Plus) 

                                                      -     Lane Keeping Assist (sistema antisbandamento) 

                                                      -     PRE-SAFE Â® system euro:1493,Lane Tracking Package (Pacchetto Assistenza alla guida)                   

                             -     Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'angolo cieco) 

                                                      -     Lane Keeping Assist (sistema antisbandamento) euro:971,Pacchetto antifurto                   

                             -     Impianto antifurto 

                                                      -     Protezione antitraino 

                                                      -     Sistema di sorveglianza dell'abitacolo euro:551,Park assist: sist. di assistenza al parcheggio                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic euro:920,Parking package                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:1281,Parking package con telecamera 360Â°                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera 360Â° euro:1681


