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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

MODELLI

Modello Versione Baumuster Prezzi Prezzi Prezzi Rata

IVA esclusa IVA inclusa IVA e MSS *

45 kW mhd pure 45133410011 8.000,00 9.680,00 10.380,00

52 kW mhd pure 45138010011 8.933,00 10.809,00 11.509,00

pulse 45138010012 9.967,00 12.060,00 12.760,00

passion 45138010013 10.058,33 12.171,00 12.871,00

62 KW pulse 45133210012 10.400,00 12.584,00 13.284,00

passion 45133210013 10.496,17 12.700,00 13.400,00

75 kW BRABUS 45133310019 14.483,33 17.525,00 18.225,00

BRABUS Xclusive 45133310018 16.975,00 20.540,00 21.240,00

40 kW cdi pure 45130110011 9.900,00 11.979,00 12.679,00

pulse 45130110012 10.933,00 13.229,00 13.929,00

passion 45130110013 11.029,17 13.345,00 14.045,00
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* secondo direttiva 80/1268 CEE
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche si rimanda alla consultazione delle "informazioni sul prodotto per l'organizzazione di vendita Mercedes-Benz - Dati Tecnici"

DATI TECNICI

Modello Motorizzazione Potenza kW(CV) Coppia Max Velocità Max Accelerazione Consumo combinato Emissioni CO2

Nm a giri min km/h 0-100 km/h l/100 Km g/km

45 kW mhd 999 cm3 45(61)/5.800 89 2.800 145 16,8 4,2 - 4,3 97 - 98 EU5

52 kW mhd 999 cm3 52(71)/5.800 92 2.800 145 13,7 4,2 - 4,3 97 - 98 EU5

62 KW 999 cm3 62(84)/5.250 120 2.000-4.750 145 10,7 4,9 - 4,9 114 - 115 EU5

75 kW 999 cm3 75(102)/5.500 147 2.500-3.600 155 8,9 5,2 119 EU5

40 kW cdi 799 cm3 40(54)/3.800 130 2.100-2.600 135 16,8 3,3 86 - 87 EU5
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Equipaggiamenti di serie
comuni a tutte le versioni

Audio 
l Predisposizione autoradio: cablaggio, 2

altoparlanti e antenna  (in opzione per

coupè 45kW mhd pure) (cod. C08)

Cerchi/pneumatici
l Set antipanne

Comfort
l Alzacristalli elettrici (in opzione per

pure 45kW mhd) (cod. V43)
l Chiave a tre funzioni (comando a distanza

per attivazione/disattivazione chiusura

centralizzata e sbloccaggio portellone

posteriore)
l Chiusura centralizzata con immobilizzatore
l Climatizzatore con preselezione automatica

della temperatura (in opzione su pure 45kW

mhd) (cod. I01)
l Fari H7
l Indicatore digitale livello carburante
l Indicatore temperatura esterna con

segnalazione 

pericolo gelo
l Lunotto termico
l Regolatore altezza fari manuale
l Sblocco portellone posteriore ad

azionamento elettrico
l Specchietto nell'aletta parasole lato

passeggero
l Strumentazione con display multifunzione

Esterni 
l Carrozzeria a pannelli (bodypanels)

intercambiabili
l Indicatori di direzione laterali bianchi
l Portello serbatoio in tinta con il colore

dei body panels ed integrato nel sistema

di chiusura centralizzata
l Tergilunotto automatico con funzione a

intermittenza

Interni 
l Set fumatori (cod. I32)

Portaoggetti
l Cassetto portaoggetti nel cruscotto (in

opzione per coupè 45kW mhd pure) (cod.

I63)
l Schienale sedile lato passeggero

regolabile e reclinabile a 180°
l Vani portaoggetti nella plancia lato

passeggero e nelle portiere
l Vano portamonete

Sicurezza 
l Airbag fullsize lato guida e passeggero
l Cellula di sicurezza tridion
l Cinture di sicurezza con pretensionatore

e limitatore della forza di ritenuta
l Drive lock - chiusura centralizzata

automatica alla partenza

l Sistema automatico di accensione luci

d'emergenza

e luce interna in caso di incidente
l Terza luce stop
l Zone e componenti a deformazione

programmata

Sistemi di controllo della
dinamica di marcia/Sistema
frenante
l Brake Assist idraulico, Sistema

elettronico di ottimizzazione della

frenata
l ESP - sistema elettronico di controllo

della stabilità con funzione

antislittamento e antiarretramento in

salita
l Filtro antiparticolato per motorizzazione

diesel
l Impianto frenante a doppio circuito

idraulico con servofreno
l Sistema antibloccaggio (ABS) con

ripartizione elettronica della forza

frenante

Equipaggiamenti di serie
per la versione pure

Cambio
l Softip: cambio automatizzato con programma

di innesto manuale

Cerchi/pneumatici
l Cerchi in acciaio 

anteriori: 155/60 R15; posteriori: 175/55

R15 (cod. R48)

Esterni 
l Cellula di sicurezza tridion nera (in

combinazione con i retrovisori esterni e

la mascherina neri). (cod. EB1)
l Tetto normale (cod. E23)
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Interni
l tessuto Black (cod. IAF)

Interni 
l Volante a due razze

Equipaggiamenti di serie
per la versione pulse

Cambio
l Softip: cambio automatizzato con programma

di innesto manuale

Cerchi/pneumatici
l Cerchi in lega a 3 doppie razze con

pneumatici maggiorati 

anteriori: 175/55 R15; posteriori: 195/50

R15 (cod. R22)

Esterni 
l bodypanel plus package (cod. E81)
l Cellula di sicurezza tridion nera (in

combinazione con i retrovisori esterni e

la mascherina neri). (cod. EB1)
l Tetto panorama (con schermo parasole)

(cod. E22)

Interni
l Black  (cod. IAP)

Interni 
l Orologio e contagiri sul cruscotto (cod.

V31)

Interni
l Set fumatori (cod. I32)

Interni 
l Volante sportivo in pelle a 3 razze con

comandi

del cambio integrati (cod. I75)

Safety
l Fendinebbia (cod. V07)

Equipaggiamenti di serie
per la versione passion

Cambio
l softouch: cambio automatizzato con

programma di innesto automatico, funzione

kick down e possibilità di commutazione

softip (cod. V11)

Cerchi/pneumatici
l Cerchi in lega a 12 razze (cod. R72)

anteriori: 155/60 R15; posteriori: 175/55

R15 (cod. R72)

Esterni 
l bodypanel plus package (cod. E81)
l Cellula di sicurezza tridion in argento

(in combinazione con i retrovisori esterni

e la mascherina in argento) (cod. EB2)
l Tetto panorama (con schermo parasole)

(cod. E22)

Interni
l Set fumatori (cod. I32)

Interni 
l Volante a due razze e leva del cambio in

pelle

Safety
l Fendinebbia (cod. V07)

Equipaggiamenti di serie
per la versione BRABUS

Cambio
l softouch: cambio automatizzato con

programma di innesto automatico, funzione

kick down e possibilità di commutazione

softip (cod. V11)

Cerchi/pneumatici
l Cerchi in lega BRABUS "Monoblock VII"

anteriori: 175/50 R 16; posteriori: 225/35

R 17
l Cerchi in lega BRABUS Monoblock VII (cod.

R50)

Esterni 
l Cellula di sicurezza tridion nera (in

combinazione con i retrovisori esterni e

la mascherina neri). (cod. EB1)
l Doppio tubo di scarico
l Logo BRABUS
l Pacchetto sportivo BRABUS:

cerchi BRABUS Monoblock VII (cod. R50),

sospensioni sportive BRABUS,

tubo di scarico sportivo, diffusore

posteriore nero (solo 62kW) (cod. P71)
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EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
l Tetto panorama (con schermo parasole)

(cod. E22)

Interni 
l Copertura vano bagagli avvolgibile (cod.

I31)

Interni
l Design black (cod. IAH)

Interni 
l Leva del freno a mano BRABUS in pelle ed

alluminio
l Orologio e contagiri sul cruscotto (cod.

V31)
l Pedaliera in alluminio BRABUS
l Pomello del cambio BRABUS in pelle ed

alluminio
l Quadro strumentazione BRABUS (orologio e

contagiri)

Interni
l Set fumatori (cod. I32)

Interni 
l Volante sportivo in pelle a 3 razze con

comandi

del cambio integrati (cod. I75)

Safety
l Fendinebbia (cod. V07)

Sicurezza 
l Sospensioni sportive BRABUS

Equipaggiamenti di serie
per la versione BRABUS
Xclusive

Cambio
l softouch: cambio automatizzato con

programma di innesto automatico, funzione

kick down e possibilità di commutazione

softip (cod. V11)

Cerchi/pneumatici
l Cerchi in lega BRABUS "Monoblock VII"

anteriori: 175/50 R 16; posteriori: 225/35

R 17
l Cerchi in lega BRABUS Monoblock VII (cod.

R50)

Comfort
l Cruscotto in pelle (cod. U09)
l Sedili in pelle (cod. S37)
l Sedili riscaldabili (cod. S17)

Esterni 
l Cellula di sicurezza tridion nera (in

combinazione con i retrovisori esterni e

la mascherina neri). (cod. EB1)
l deep black (cod. ECA)
l Doppio tubo di scarico
l Gruppi ottici bruniti
l Kit aerodinamico BRABUS
l Logo BRABUS
l Pacchetto sportivo BRABUS:

cerchi BRABUS Monoblock VII (cod. R50),

sospensioni sportive BRABUS,

tubo di scarico sportivo, diffusore

posteriore nero (solo 62kW) (cod. P71)

l Tetto panorama (con schermo parasole)

(cod. E22)

Interni 
l Copertura vano bagagli avvolgibile (cod.

I31)
l Elementi decorativi in look alluminio
l Leva del freno a mano BRABUS in pelle ed

alluminio
l Orologio e contagiri sul cruscotto (cod.

V31)
l Pedaliera in alluminio BRABUS
l Pomello del cambio BRABUS in pelle ed

alluminio
l Quadro strumentazione BRABUS (orologio e

contagiri)

Interni
l Sedili in pelle BRABUS  (cod. IAS)

Interni 
l Sedili sportivi riscaldabili in pelle

BRABUS

Interni
l Set fumatori (cod. I32)

Interni 
l Tappetini in velluto BRABUS
l Volante sportivo in pelle a 3 razze BRABUS

Safety
l Fendinebbia (cod. V07)
l Sidebag testa e torace (cod. I53)
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Sicurezza 
l Sospensioni sportive BRABUS
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 IVA 
 Esclusa 

 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Cellula Tridion

Cellula di sicurezza tridion in argento (in combinazione con i retrovisori esterni e la

mascherina in argento)
EB2 l o ° ° 204,17 247,00 

Cellula di sicurezza tridion nera (in combinazione con i retrovisori esterni e la mascherina

neri).
EB1 o o ° o o 0,00 0,00 

Cellula di sicurezza tridion white (in combinazione con i retrovisori esterni  e la mascherina

in bianco). Disponibilità limitata.
EB3 l l l 204,17 247,00 

Cerchi e pacchetti

Cerchi in lega da 16" a 5 razze nelle seguenti misure: - Anteriore 175/50  77T

su 5,5 J x 16 - Posteriore 215/40 82T su 7 J x 16  (solo con P27)
R19 ° ° 0,00 0,00 

Equipaggiamento abitacolo

Set fumatori I32 l o o o o 9,17 11,00 

Inserti di finitura interna

Cruscotto in pelle U09 l l l o 232,50 281,00 

Pacchetti

Ambient light pack (luci cruscotto, poggiapiedi, portiere) 876 l l l l l 126,67 153,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 Prezzo 
 IVA 
 Esclusa 

 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Assistance package (cruise control, trip computer, volante a 3 razze con comandi integrati)

esclusa 40kW cdi
P21 l 417,50 505,00 

l 375,83 455,00 

l l l 274,17 332,00 

Pacchetti di equipaggiamenti

Pacchetto Audio: Audio system basic (radio RDS con uscite AUX/USB e 2 altoparlanti) +

soundsystem (C54) (comprende 516, C54)
P33 l l l l l 590,83 715,00 

Pacchetto Comfort/Luci: retrovisori esterni termici regolabili elettricamente, sensore pioggia,

sensore crepuscolare ("autolight"), accensione luci in marcia, spegnimento automatico delle

luci con temporizzatore (comprende V21)

P41 l l l l l 204,17 247,00 

Pacchetto sportivo BRABUS: cerchi BRABUS Monoblock VII (cod. R50), sospensioni sportive BRABUS,

tubo di scarico sportivo, diffusore posteriore nero (solo 62kW)
P71 l o o 1.662,50 2.012,00 

l 1.832,50 2.217,00 

Pacchetto sportivo: cerchi in lega da 16", sospensioni sportive BRABUS, servosterzo elettrico

(solo 62kW)  
P27

- (comprende R19, V26) l 752,10 910,00 

l 903,36 1.093,00 

Interni

Black IAP o 0,00 0,00 

Design beige IAK ° 0,00 0,00 

Design black IAH ° o 0,00 0,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 IVA 
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 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Design red IAG ° 0,00 0,00 

Sedili in pelle BRABUS IAS o 0,00 0,00 

tessuto Black IAF o 0,00 0,00 

Esterni 

crystal white EAZ ° ° ° ° 0,00 0,00 

deep black ECA ° ° ° ° o 0,00 0,00 

grey metallic ECG l l l l 301,67 365,00 

light blue metallic EAA l l l l 301,67 365,00 

matt light green ECD l l l l 421,67 510,00 

rallye red ECF ° ° ° 0,00 0,00 

silver metallic (su Brabus Xclusive in combinazione con tridion silver EB2) EAD l l l l l 301,67 365,00 

Esterni

Tetto normale E23 o ° ° 0,00 0,00 

Tetto panorama (con schermo parasole) E22 l o o o o 212,50 257,00 

Vernici

bodypanel plus package E81 l o o 329,17 398,00 

Comandi e strumentazioni

Alzacristalli elettrici (in opzione per pure 45kW mhd) V43 o o o o o 220,83 267,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 IVA 
 Esclusa 

 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Orologio e contagiri sul cruscotto V31 l o l o o 124,17 150,00 

Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi del cambio integrati I75 o l o 297,50 360,00 

Portaoggetti

Cassetto portaoggetti nel cruscotto (in opzione per coupè 45kW mhd pure) I63 o o o o o 27,50 33,00 

Copertura vano bagagli avvolgibile I31 l o o o o 77,50 94,00 

Set fumatori (in opzione solo su coupè 45kW mhd pure) I32 l 9,17 11,00 

Sistemi audio e telematici

Audio system basic (radio RDS con uscite AUX/USB e 2 altoparlanti) 516 l l l l l 354,17 429,00 

Audio system navigation (radio RDS touchscreen 6,5", navi, Bluetooth, lettore CD, AUX/USB) 527 l l l l l 839,17 1.015,00 

Predisposizione autoradio: cablaggio, 2 altoparlanti e antenna  (in opzione per coupè 45kW mhd

pure)
C08 o o o o o 77,50 94,00 

sound system smart (2 tweeter, 2 diffusori per i toni medi, subwoofer) C54 l l l l l 315,83 382,00 

Surround sound system: 2 tweeter, 2 mid-range, 2 posteriori, subwoofer, amplificatore digitale

(solo con V21)
C17 l l l l l 501,67 607,00 

Comfort

Bracciolo sedile guidatore I50 l l l l l 50,83 62,00 

Climatizzatore con preselezione automatica della temperatura (in opzione su pure 45kW mhd) I01 o o o o o 635,00 768,00 

Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente V21 l l l l l 161,67 196,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Sedili in pelle (solo con S17) S37 l l l o 381,67 462,00 

Sedili riscaldabili S17 l l l l o 220,83 267,00 

Servosterzo elettrico V26 l l l l l 398,33 482,00 

- (solo con P27) ° ° 0,00 0,00 

Trip computer (info viaggio, consumi, settaggi) C18 l l l l l 126,67 153,00 

Safety

Allarme antifurto V01 l l l l l 254,17 308,00 

Fendinebbia V07 l o o o o 161,67 196,00 

Luci diurne a LED (non con V07) V12 l l l l 100,00 121,00 

l 252,10 305,00 

Sidebag testa e torace I53 l l l l o 270,00 327,00 

Sistema di fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX con disattivazione manuale dell'airbag S22 l l l l l 73,33 89,00 

Cambio

softouch: cambio automatizzato con programma di innesto automatico, funzione kick down e

possibilità di commutazione softip
V11 l l o o o 245,83 297,00 

Cerchi/pneumatici

Cerchi in acciaio  anteriori: 155/60 R15; posteriori: 175/55 R15 R48 o 0,00 0,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 IVA 
 Esclusa 

 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Cerchi in lega a 12 razze (cod. R72) anteriori: 155/60 R15; posteriori: 175/55

R15
R72 o 0,00 0,00 

Cerchi in lega a 12 razze con pneumatici  anteriori: 155/60 R15; posteriori:

175/55 R15
R24 l 438,33 530,00 

l 80,83 98,00 

Cerchi in lega a 3 doppie razze con pneumatici maggiorati  anteriori: 175/55

R15; posteriori: 195/50 R15
R22 o 0,00 0,00 

Cerchi in lega a 3 doppie razze con pneumatici maggiorati  anteriori: 175/55

R15; posteriori: 195/50 R15
R23 l 582,50 705,00 

l 80,83 98,00 

l 219,17 265,00 

Cerchi in lega a 6 razze (15") con pneumatici ant.: 175/55 R15; post.; 195/50

R15
R67 l 589,17 713,00 

l 82,50 100,00 

l 222,50 269,00 
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EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Legenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Codice
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 IVA 
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Cerchi in lega BRABUS Monoblock VII colore grigio opaco con pneumatici anteriori

da 175/50 R16 e posteriori da 225/35 R17 (solo con P71)
R77 ° ° ° ° 0,00 0,00 

Cerchi in lega BRABUS Monoblock VII colore nero lucido con pneumatici anteriori

da 175/50 R16 e posteriori da 225/35 R17 (solo con P71)
R76 ° ° ° ° 0,00 0,00 

Cerchi in lega BRABUS Monoblock VII R50 o o 0,00 0,00 

Pneumatici

Pneumatici invernali (in sostituzione di quelli estivi) (ant.: 155/post.:175) R28 l l 103,33 125,00 
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ACCESSORI SMART

Descrizione Codice  Prezzo 
 IVA 
 Esclusa 

 Prezzo 
 IVA 
 Inclusa 

Dinamica di marcia

Catene da neve . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0015831816 186,00 225,00 

Cerchio in lega a 12 razze da 15 pollici - set (design 1) [a] . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW

mhd (tutte le versioni).
A4514000300CA4L 530,00 641,00 

Cerchio in lega a 6 razze da 15 pollici - set (design 3, pneumatici larghi)  [a] . Non per 52

kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4514000500CA4L 748,00 905,00 

Cerchio in lega a 9 razze da 15 pollici - set (design 2)  [a] . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW

mhd (tutte le versioni).
A4514000900CA4L 673,00 814,00 

Copriruote . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0004010824 33,00 40,00 

Esterni

Chrome pack (Griglia cromata, Gusci cromati per specchietti retrovisori, Modanatura posteriore

cromata) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4518970000 302,00 365,00 

Cornici circolari cromate lucide per i fendinebbia . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte

le versioni).
A4518260018 90,00 109,00 

Elementi di fissaggio del kit di fresh up per bodypanel . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd

(tutte le versioni).
A4518900377 69,00 83,00 

Griglia cromata (singolo particolare del Chrome Pack) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd

(tutte le versioni).
A4518880115 131,00 159,00 

Gusci cromati per specchietti retrovisori (singolo particolare del Chrome Pack) . Non per 52 kW

mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4518100079 158,00 191,00 

Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) blue metallic . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026CA9L 1.123,00 1.359,00 

Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) crystal white . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026CA8L 935,00 1.131,00 
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 IVA 
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Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) deep black . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026CA7L 935,00 1.131,00 

Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) light yellow . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026CA6L 935,00 1.131,00 

Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) red metallic . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026CA3L 935,00 1.131,00 

Kit di fresh-up per bodypanel (smart fortwo coupé/cabrio) silver metallic . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516000026C50L 935,00 1.131,00 

Label design smart black. Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0089893585C95L 123,00 149,00 

Label design smart silver. Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0089893585C96L 123,00 149,00 

Modanatura posteriore cromata (singolo particolare del Chrome Pack) . Non per 52 kW mhd (pure),

45 kW mhd (tutte le versioni).
A4516930080 92,00 111,00 

Telone copriauto . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4515800020 123,00 149,00 

Impianti audio e telematici

Car kit per navigatore portatile smart . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le

versioni).
A4518200051 107,00 129,00 

Interfaccia MP3 smart . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200251 48,00 58,00 

Kit vivavoce Bluetooth . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200635 223,00 270,00 

Navigatore portatile smart . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200526 355,00 430,00 

smart radio 9 . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518203279 479,00 580,00 

smart radio10 . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518203079 720,00 871,00 

Sound system smart . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200402 158,00 191,00 

Subwoofer guida a sx . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200202 200,00 242,00 
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Impianto elettrico

Avvisatore acustico bitonale . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4515420320 42,00 51,00 

Box di commutazione audio . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518200151 45,00 54,00 

Indicatori supplementare (modelli a benzina) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le

versioni).
A4515401111 198,00 240,00 

Indicatori supplementare (modello diesel) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le

versioni).
A4515401311 198,00 240,00 

Kit di base per il riscaldamento supplementare (modelli a benzina) . Non per 52 kW mhd (pure),

45 kW mhd (tutte le versioni).
A4518300061 935,00 1.131,00 

Kit di base per il riscaldamento supplementare (modello diesel) . Non per 52 kW mhd (pure), 45

kW mhd (tutte le versioni).
A4518301761 935,00 1.131,00 

softouch (hardware) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4512600209 70,00 85,00 

Timer riscaldamento supplementare . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4548270070 83,00 100,00 

Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi del cambio integrati . Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4514600503 560,00 678,00 

Interni

Box multifunzione per il vano bagagli . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le

versioni).
A4548100004 31,00 38,00 

Box porta - CD (per 6 CD) guida a sx . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4516830075 35,00 42,00 

Cargo Management System . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518100080 130,00 157,00 

Consolle portatelefono guida a sx . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4516800031CR4A 75,00 91,00 

Contenitore a vasca per il vano bagagli . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le

versioni).
A4518990021 61,00 74,00 
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Copertura vano bagagli avvolgibile con tasca in rete . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd

(tutte le versioni).
A4518100009 111,00 134,00 

Fissabagagli . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0008140035 15,00 18,00 

Pacchetto reti per il vano bagagli . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518140007 48,00 58,00 

Portabicchieri guida a sx . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518100370 35,00 42,00 

Portaocchiali . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4516800152 31,00 38,00 

Rete divisoria con copertura vano bagagli integrata per fortwo cabrio. Non per 52 kW mhd

(pure), 45 kW mhd (tutte le versioni).
A4518600274 186,00 225,00 

Rete divisoria con copertura vano bagagli integrata per fortwo coupè. Non per 52 kW mhd (pure),

45 kW mhd (tutte le versioni).
A4518600174 186,00 225,00 

Schermo a rete antiturbolenza. Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518600074 86,00 104,00 

Set di borse per i vani portaoggetti . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). Q0022539V001C02Q 53,00 64,00 

Set per fumatori . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518100130 21,00 25,00 

Tappetini in gomma guida a sx. Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4516800248 34,00 41,00 

Tappetini in gomma per i vani portaoggetti (set da 3) . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd

(tutte le versioni).
A4519870014 31,00 38,00 

Tappetini in velluto guida a sx. Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4516800448 46,00 56,00 

Sicurezza

Giubbetto ad alta visibilità . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0005830161 17,00 21,00 

Kit bulloni antifurto ruote per cerchi in lega e in acciaio . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW

mhd (tutte le versioni).
A0009906007 61,00 74,00 

Pacchetto sicurezza . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4518900054 111,00 134,00 

Set antipanne . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A4515830005 119,00 144,00 
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Set di prontosoccorso . Non per 52 kW mhd (pure), 45 kW mhd (tutte le versioni). A0008601250 23,00 28,00 

Triangolo d'emergenza . Non per 52 kW mhd (pure). A4518900097 14,00 17,00 
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.a. si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.


