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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia 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.
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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Prima di tutto, desideriamo ringraziarla per essersi interessato alle vetture del
nostro marchio. Mercedes-Benz da sempre rappresenta fascino, responsabilità e
perfezione. I valori quali affidabilità, qualità, sicurezza, comfort e innovazione
continua fanno parte del nostro DNA. In ogni nostra automobile si nasconde
tutta la passione maturata in 125 anni di storia. 

Dalla prima automobile al mondo con motore a scoppio, realizzata nel 1886, al
primo veicolo a quattro ruote motrici del 1909,  ne abbiamo fatta di strada. Tutte
le innovazioni che abbiamo introdotto sono diventate poi degli standard
dell'industria automobilistica. Abbiamo favorito il reale progresso per tutti,
concedendo agli altri costruttori di utilizzare i nostri brevetti, in particolare sui
sistemi di sicurezza. Dalla prima automobile con motore Diesel, all'ABS, agli
Airbag, all' ESP, solo per citarne alcuni dei più importanti. 

E l'innovazione continua. Per noi una Mercedes-Benz non è semplicemente
un'automobile, ma il perfetto connubio di innumerevoli dettagli, cui ci
dedichiamo ogni giorno con grande entusiasmo. Nella scelta che le proponiamo
nelle pagine seguenti, come potrà constatare, gli equipaggiamenti di serie sono
già molti, ma la personalizzazione è veramente infinita, per rendere ogni viaggio
il più sicuro e confortevole possibile. Troverà una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche delle nostre vetture, delle versioni disponibili, assieme
ad una panoramica dettagliata di tutta l'offerta di equipaggiamenti di serie e a
richiesta. Non potevano mancare i nostri Accessori Originali post vendita,
assieme ai servizi di manutenzione della vostra automobile, per curarla al
meglio con ricambi originali e manodopera specializzata e formata secondo le
direttive di casa madre. Inoltre, Mercedes-Benz Financial Services, la società
finanziaria del Gruppo, sarà a sua disposizione per proporle una serie di
soluzioni in grado di adattarsi alle sue esigenze.

Tuttavia, l'unicità di una vettura Mercedes-Benz si può percepire solo salendo a
bordo: potrà vivere, infatti, un'esperienza di guida veramente unica. Del resto,
ogni automobile che lascia i nostri stabilimenti si è guadagnata la sua Stella nel
corso di numerosi e severi controlli di qualità. E' un compito tutt'altro che
semplice. Ma abbiamo una promessa da mantenere: "The best or nothing".

Tutti noi, che lavoriamo per la Stella, sentiamo forte questa responsabilità. 

Venga a scoprire l'esclusività delle vetture della gamma Mercedes-Benz. La
aspettiamo in tutti i nostri Showroom oppure la invitiamo a chiamare il nostro
numero verde 800 77 44 11 per prenotare una prova su strada.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** i valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore)
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Classe M - W164

 
Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA e MSS ***

MODELLI BAUMUSTER CILINDRATA CAMBIO POTENZA (kw/CV) EMISSIONI CO2 (g/Km)**

BENZINA

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 16412112081 2987 cm³ automatico 150/204 222-240 45.883,00 56.320,00

ML 350 BlueTEC 16412412081 2987 cm³ automatico 155/211 231-239 49.350,00 60.480,00

ML 350 CDI 16412512081 2987 cm³ automatico 170/231 235-246 47.887,00 58.724,00

BENZINA

ML 350 16418612081 3498 cm³ automatico 200/272 266-281 47.283,00 58.000,00

ML 500 16417212082 5461 cm³ automatico 285/388 304 63.570,00 77.544,00
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Cambio
Cambio automatico 7G TRONIC con Tempomat, Speedtronic e innesto manuale "one touch"  (cod. 427)

Comfort
Alette parasole con specchio di cortesia illuminato

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato 

Direct Select: comandi del cambio e leva selettrice integrati sul volante 

Pacchetto luci: illuminazione comandi bocchette aerazione, vano piedi, maniglie portiere interne, spot di

lettura posteriori sinistro e destro, porte anteriori aperte con illuminazione zona circostante

Poggiabraccia ripiegabile anteriore e posteriore con vano portaoggetti

Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Sterzo a cremagliera regolabile elettricamente con servoassistenza variabile e DIRECT Steering con

rapporto di sterzo variabile in funzione della velocità. (non per M 300 BlueEFFICENCY e M 350 BlueTEC)

Sterzo a cremagliera regolabile elettricamente EHPS Eclectro Hydraulic Power Steering, con

servoassistenza selettiva per una maggiore efficenza  (solo per M 300 BlueEFFICENCY e M 350 BlueTEC)

Volante regolabile in altezza e profondità

Esterni
Maniglie in tinta con la carrozzeria

Roof rails (cod. 720)

Funzionalità
Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura comfort e funzione "express-up"

Display multifunzione azionabile tramite il volante multifunzione con indicazioni di: radio, telefono,

computer di bordo, manutenzione, guasti, consumi, autonomia, temperatura esterna ecc.

Filtro antiparticolato per motorizzazioni diesel (DPF) 

Indicatore temperatura esterna

Indicatori di direzione laterali  integrati negli specchietti retrovisori esterni 

Luce di cortesia sotto gli specchietti retrovisori (per una migliore visibilità notturna attorno alla vettura)

Predisposizione montaggio gancio traino

Presa corrente da 12V nel vano bagagli

Presa di corrente da 12 V (anteriore)

Retrovisori esterni in tinta con la corrozzeria, riscaldati e regolabili elettricamente

Sistema di manutenzione individuale "ASSYST" con indicazione degli interventi di manutenzione

Ugelli tergilavavetro termoriscaldati

Vani portaoggetti nel vano di carico e sotto il pianale di carico

Volante multifunzione in pelle Nappa

Interni
Bracciolo anteriore con box portaoggetti e vano supplementare per piccoli oggetti

Bracciolo posteriore con vano portabicchieri e vano portaoggetti

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Copertura avvolgibile vano bagagli (cod. 723)

Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura

Plafoniera posteriore con spot di lettura 

Portabicchieri anteriori e posteriori

Soglie di ingresso anteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Servizi
Mobilo

Service 24h

Sicurezza
ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione

ASR (Acceleration skid control)

BAS (Brake assist system)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Chiusura di sicurezza bambini per i finestrini e le portiere posteriori

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)

Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore e retronebbia

Immobilizzatore con sistema elettronico separato per l'accesso e l'avviamento ELCODE (FBS3)

Kit di pronto soccorso

Luci di cortesia sotto le portiere

Luci freno adattive in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente (cod.K11)

Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro 

Poggiatesta anteriori attivi Neck-Pro (cod. 438)

Pre-Safe (cod. 299)

Ruota di scorta "Minispare"

Sensori crash (attivazione dei sistemi di ritenuta, sbloccaggio delle porte, accensione delle luci interne e

delle luci d'emergenza)

Sidebag anteriori con barre di rinforzo nelle portiere

Sistema di avviso perdita pressione dei pneumatici

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX 

Sistema di gestione elettronica della trazione integrale 4ETS con regolazione della velocità in discesa DSR

Trazione integrale permanente 4MATIC

Triangolo a norme europee

Windowbag per lato guida, passeggeri ant./post.
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Versione standard

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY - ML 350 BlueTEC - ML 350 CDI - ML 350 o o

Tutta la tecnologia e la sicurezza Mercedes-Benz in un allestimento puristico, ma estremamente funzionale.

Comfort
Sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione

Esterni
Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze: con pneumatici 255/55 R18 8j x 18 (cod. R38)

Interni
Inserti in alluminio su plancia consolle e portiere  (cod. 739)

Rivestimenti
Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto

Telematica
Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel cassetto

portaoggetti, 8 altoparlanti. (cod. 523)

7



Listino in vigore dal 20/10/2010

Chrome

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 500 o o

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY - ML 350 BlueTEC - ML 350 CDI - ML 350 2.817,00 3.380,00

La tradizione Mercedes-Benz. Il calore della radica di noce, i sedili in pelle, e i dettagli di pregio ne fanno una versione estremamente elegante.

Comfort
Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e assetto (solo

per 500)

Esterni
Cerchi in lega da 19" a 5 razze: pneumatici 255/50 R 19, 8j x 19 (cod. R39)

Mascherina color nero con listelli cromati

Interni
Inserti in radica di noce con inserto cromato su plancia consolle e portiere  (cod. 731)

Rivestimenti
Rivestimenti in Pelle 

Telematica
Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel cassetto

portaoggetti, 8 altoparlanti. (cod. 523)
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Sport

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 500 2.379,00 2.855,00

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY - ML 350 BlueTEC - ML 350 CDI - ML 350 5.990,00 7.188,00

Elegante, sportiva e completa. Viaggiare nel modo più dinamico e confortevole con le sospensioni AIRMATIC. E tutto ciò che vi aspettate è di serie. 

Comfort
Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e assetto (cod.

489)

Parktronic : sistema di assistenza al parcheggio (serie per ML 500)

Esterni
Cerchi in lega da 20" a 5 doppie razze: pneumatici 265/45 R20 (cod. R33)

Sport Package Exterior:

- mascherina color argento con listelli cromati 

- vetri atermici blu

- gruppi ottici post. rosso scuro/grigio 

- maniglie delle porte in tinta con inserto cromato

- terminale di scarico rettagolare cromato 

- protezione sottoscocca visibile cromata anteriore e posteriore (cod. P96)

Interni
Inserti in alluminio su plancia consolle e portiere  (cod. 739)

Sport Package Interior:

- sedili sportivi regolabili elettricamente in Alcantara/Pelle ecologica Artico 

- supporto lombare regolabile a 4  vie

- pedaliera sportiva

- sturmento combinato sportivo

(solo con codici interni 911 o 918) (cod. P95)

Rivestimenti in pelle ecologica Artico e alcantara
Rivestimenti in pelle ecologica Artico e Alcantara

Telematica
COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su hard disk 40 GB, schermo LCD

da 6,5" formato 16:9, radio triple tuner, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore

schede SD, Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)
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Premium

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 500 7.060,00 8.472,00

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY - ML 350 BlueTEC - ML 350 CDI - ML 350 12.100,00 14.520,00

Per chi vuole il massimo. I cerchi da 21 pollici AMG esaltano lo stile e la sportività della Classe M. Con il top degli equipaggiamenti di serie, dentro e

fuori l'auto, tutti dalla forte connotazione high tech.

Cerchi
Cerchi in lega da 21" a 5 razze AMG in argento Sterling: pneumatici 265/40 R21. (cod. 777)

Comfort
Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e assetto (cod.

489)

Parktronic : sistema di ausilio al parcheggio (cod. 220)

Esterni
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati (cod. 840)

Sport Package Exterior:

- mascherina color argento con listelli cromati 

- vetri atermici blu

- gruppi ottici post. rosso scuro/grigio 

- maniglie delle porte in tinta con inserto cromato

- terminale di scarico rettagolare cromato 

- protezione sottoscocca visibile cromata anteriore e posteriore (cod. P96)

Tetto apribile basculante elettrico, in cristallo brunito infrangibile, con parasole scorrevole (cod. 414)

Interni
Inserti in pioppo antracite con inserto cromato su plancia consolle e portiere (cod. 729)

Rivestimenti
Rivestimenti in Pelle 

Sicurezza
Fari Bi-Xeno attivi con funzione di assistenza alla svolta, regolazione automatica altezza fari e lavafari,

luci diurne e gruppi ottici posteriori a LED. (NOTA: con ruota posteriore esterna cod. 849 si perde la

funzionalità LED gruppi ottici posteriori)   (cod. 615)

Lavafari (cod. 600)

Telematica
COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su hard disk 40 GB, schermo LCD

da 6,5" formato 16:9, radio triple tuner, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore

schede SD, Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)
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Grand Edition

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY - ML 350 BlueTEC - ML 350 CDI 2.996,00 3.595,00

Una versione speciale preziosa. Tutto ciò che vi aspettate è standard. L'unica con le luci diurne a LED ed altri equipaggiamenti di serie esclusivi.  Ad un

prezzo anch'esso esclusivo. E' possibile ammirarla nella foto di copertina.

Comfort
Parktronic : sistema di ausilio al parcheggio (cod. 220)

Rivestimento cielo vettura in tessuto nero (incluso con rivestimenti cod.264, cod.268 o designo o

designo naturale) (cod. Y90)

Design
ML "Grand Edition":

-Rivestimento superiore della plancia in pelle ecologica Artico

-Pannelli delle portiere in pelle ecologica Artico con cuciture a contrasto

-Volante sportivo AMG

-Cielo nero Designo

-Badge "Grand Edition" nella consolle centrale

-Pacchetto luci soffuse

-Poggiatesta Confort Neck Pro

-Pedaliera Sportiva

-Cristalli azzurrati

-Proiettori anteriori e posteriori oscurati

-Roof rail in alluminio

-Griglia anteriore AMG a tre lamelle 

Esterni
Cerchi in lega da 20" a 10 razze con design esclusivo: pneumatici 265/45 R20 (cod. 50R)

Funzionalità
Protezione metallica sottoscocca  (cod. 481)

Interni
Inserti in pioppo antracite con inserto cromato su plancia consolle e portiere (cod. 729)

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente (cod. 873)

Tappetini in velours (cod. U12)

Rivestimenti in pelle ecologica Artico
Pelle ecologica Artico Nera con cuciture a contrasto - Grand Edition (cod. 161)

Sicurezza
Fari Bi-Xeno attivi con funzione di assistenza alla svolta, regolazione automatica altezza fari e lavafari,

luci diurne e gruppi ottici posteriori a LED. (NOTA: con ruota posteriore esterna cod. 849 si perde la

funzionalità LED gruppi ottici posteriori)   (cod. 615)

Lavafari (cod. 600)

Telematica
COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su hard disk 40 GB, schermo LCD

da 6,5" formato 16:9, radio triple tuner, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore

schede SD, Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)
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Servizi

Mercedes-Benz Financial Services
Soluzioni semplici per acquisti importanti!

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta gamma di

prodotti, dal Finanziamento al Leasing. E per completare l'offerta, il

noleggio a lungo termine, realizzato in collaborazione con

Mercedes-Benz Charterway.

Ogni formula è personalizzabile, flessibile e componibile con uno dei

nostri servizi aggiuntivi, dall'assicurazione all'accordo

assistenza.Scegliete di 'accessoriare' completamente la vostra

vettura e avrete tutto a portata di mano!

Cliccate su www.mercedes-benz.it/servizi-finanziari e nella sezione

Campagne Finanziarie potrete scoprire tutte le nostre offerte

commerciali. Rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia

Mercedes-Benz per un preventivo personalizzato.

Costruite la vostra economia lasciando liberi i vostri investimenti.

Affidatevi a noi per l'acquisto della vostra vettura!

Feel Sure: la vostra vettura merita attenzione
Tre soluzioni per una protezione efficace e completa della vostra

vettura.

-Formula BASIC, per la copertura dei danni da furto e incendio.

-Formula TOTAL, per una garanzia a 360° anche contro i danni da

eventi atmosferici, atti vandalici e danni ai cristalli.

-Formula TOP, per una copertura davvero integrale, grazie alla

garanzia Kasco. Per chi ama non avere pensieri e desidera una tutela

senza eccezioni. 


GAP Insurance e Feel Care
GAP Insurance. La soluzione perfetta per proteggere nel tempo il

valore della vostra vettura.

Un prodotto unico e distintivo sul mercato che s'integra con le

Polizze Incendio, Furto e Kasco.

Un servizio che vi consente di avere la certezza e la chiarezza della

somma assicurata.

feel Care. Innovazione per il vostro credito! Una polizza che copre

l'importo residuo del vostro finanziamento qualora non possiate più

farvi fronte.

Per la sicurezza della vostra famiglia e per mantenere inalterati i

vostri risparmi 
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Servizi

Service 24h
Mercedes-Benz è a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni

all'anno, ovunque vi troviate in Italia e in Europa. In caso di guasto

tecnico o problemi di avviamento basterà comporre il numero verde

internazionale 00800 1 777 7777 (numero gratuito da tutti i Paesi

europei collegati) per attivare il nostro Servizio Clienti. Un esperto vi

risponderà fornendovi immediatamente un'assistenza professionale

tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico del Team Service

24h vi raggiungerà nel più breve tempo possibile. Spesso il problema

viene risolto direttamente sul posto, ma se ciò non fosse possibile, ci

premureremo di trasportare la vostra vettura al Mercedes-Benz

Service più vicino e farvi ripartire al più presto.

Accordo Assistenza Europa.
L'Accordo Assistenza Europa Mercedes-Benz vi offre la possibilità di

viaggiare liberi da preoccupazioni di costi imprevisti: in funzione del

pacchetto scelto, la Mercedes-Benz Italia prende a proprio carico

tutti i costi relativi alla manutenzione e/o alle riparazioni(*).

Potrete costruirvi così un Accordo Assistenza personalizzato su

misura, garantendo alla vostra vettura, con piccole rate mensili,

assistenza e manutenzione sempre complete e di qualità.

Nel listino è proposto un solo esempio di contratto Excellent ma sono

disponibili due ulteriori pacchetti: Classic e Compact.

Per ulteriori informazioni in merito al Servizio è possibile consultare il

Glossario disponibile in fondo al listino, rivolgervi al vostro

Mercedes-Benz Service di fiducia oppure consultare il sito

www.mercedes-benz.it

* Secondo le condizioni contrattuali dell'Accordo Assistenza

Mercedes-Benz

Mobilo
Con il servizio Mobilo ci prendiamo cura della vettura e di chi viaggia

in tutte le circostanze che implicano il fermo della vettura stessa.

Anche in caso di piccolo inconveniente, atto di vandalismo o

incidente! Infatti, effettueremo il recupero ed il ricovero presso il più

vicino Mercedes-Benz Service e ci occuperemo anche delle eventuali

necessità che, da questo momento, potrebbero insorgere. Possiamo

aiutarLa a terminare  il viaggio limitando al minimo i disagi vissuti,

proponendoLe la consegna di una vettura sostitutiva oppure il

rimborso di un biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, Le

rimborseremo anche i costi del taxi per raggiungere l'aeroporto o la

stazione ferroviaria più vicina.
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50R50R50R

777777777
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

ASSETTO E SOSPENSIONI

Airmatic Dual Control: sospensioni pneumatiche intelligenti con regolazione del livello e assetto 489 ã ã ã ã o 1.757,50 2.109,00 

Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) 213 o o o 0,00 0,00 

Kit aerodinamico AMG: comprende paraurti anteriori e posteriori AMG  (non con 849) 772 å å å l l 3.074,17 3.689,00 

Spoiler posteriore E62 l l l l l 357,50 429,00 

CAMBIO

Cambio automatico 7G TRONIC con Tempomat, Speedtronic e innesto manuale "one touch" 427 o o o o o 0,00 0,00 

CERCHI E PACCHETTI

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze: con pneumatici 255/55 R18 8j x 18 (non con P96) R38 2 2 2 2 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 19" a 5 razze: con pneumatici ant.   255/50 R19,8j x 19 e post. con pneumatici 285/45 R19,

9,5j x 19  R82 é é é é é 481,67 578,00 

ç ç ç ç 887,50 1.065,00 

Cerchi in lega da 19" a 5 razze: pneumatici 255/50 R 19, 8j x 19 R39 3 3 3 3 3 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 20" a 10 razze con design esclusivo: pneumatici 265/45 R20 50R 4 4 4 0,00 0,00 

Cerchi in lega da 20" a 5 doppie razze: pneumatici 265/45 R20 R33 5 5 5 5 5 0,00 0,00 

ç ç ç ç 1.266,67 1.520,00 

é é é é é 862,50 1.035,00 

0) di serie per Sport/Premium
1) solo per Versione standard/Chrome/Sport/Premium
2) solo per Versione standard

3) solo per Chrome
4) solo per Grand Edition
5) solo per Sport
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R38R38R38

R39R39R39

R82R82R82

Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Cerchi in lega da 21" a 5 razze AMG in argento Sterling: pneumatici 265/40 R21. (non con 849) 777 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

å å å ç ç 853,33 1.024,00 

é é é é é 1.671,67 2.006,00 

è è è è 2.077,50 2.493,00 

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatore automatico Comformatic a 3 zone con comandi posteriori e temperatura regolabile separatamente,

gestione separata dei flussi, filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline, sensore irraggiamento solare e

dispositivo calore residuo

581 l l l l l 672,50 807,00 

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo
580 o o o o o 0,00 0,00 

Cristalli anteriori e parabrezza stratificati "Infrared Reflecting": riflettono i raggi infrarossi, migliorando

la climatizzazione. Aumentano la capacità anti-intrusione  (solo con 840)
596 ê ê ê l l 527,50 633,00 

Riscaldamento supplementare + telecomando 228 l l l l l 1.410,83 1.693,00 

EQUIPAGGIAMENTO ABITACOLO

Bussola, compresa nel pacchetto tecnico Offroad Pro e come funzione nel menu dei sistemi di navigazione. 245 ë ë ë ë é 107,50 129,00 

Cargo organiser: box portaoggetti nel bagagliaio a 4 scomparti (non con E80) E81 l l l l l 110,83 133,00 

Copertura avvolgibile vano bagagli 723 o o o o o 0,00 0,00 

Kit fissaggio bagagli EASY PACK: sedili posteriori con schienale ripiegabile 1/3 : 2/3 e rimozione dei cuscini

posteriori
942 l l l l l 412,50 495,00 

Kit per il vano di carico composto da un telaio a rete orientabile/scorrevole e una cinghia di fissaggio per

bloccare gli oggetti (non con E81)
E80 l l l l l 246,67 296,00 

0) solo per Premium
1) solo per Sport/Grand Edition
2) solo per Sport

3) solo per Chrome
4) solo per Versione standard
5) solo per Versione standard/Chrome/Sport/Premium

6) solo per Versione standard/Chrome
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile
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IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Rete divisoria di protezione vano bagagli U40 l l l l l 103,33 124,00 

Soglie delle portiere anteriori in alluminio illuminate U25 l l l l l 421,67 506,00 

Tappetini in moquette U11 ã ã ã l l 55,00 66,00 

Tappetini in velours U12 å å å l l 87,50 105,00 

INSERTI DI FINITURA INTERNA

Inserti in alluminio su plancia consolle e portiere 739 Ç Ç Ç É Ñ 0,00 0,00 

Inserti in pioppo antracite con inserto cromato su plancia consolle e portiere 729 ê ê ê ë ë 367,50 441,00 

Inserti in Pioppo su plancia consolle e portiere H04 í í í ì â 210,83 253,00 

Inserti in radica di noce con inserto cromato su plancia consolle e portiere 731 ï ï ï ï ï 367,50 441,00 

SEDILI

Memory Package: sedili anteriori, piantone sterzo e specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con memoria (comprende 275+242; non con

rivestimento 001)
P64 l l l l l 1.095,83 1.315,00 

Pacchetto Sedili "Multicontour" con conformazione variabile anteriore SX e DX (comprende 404+405; non con rivestimento 001, P95) P33 l l l l l 521,67 626,00 

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente (non con 401) 873 å å å l l 335,00 402,00 

Sedili Comfort anteriori con ventilazione attiva e riscaldabili 401

- (solo con rivestimento 221 o rivestimento 224 o rivestimento 228 o rivestimento 264 o rivestimento 268) ã ã ã l l 1.055,83 1.267,00 

ï ï 742,50 891,00 

Sedili posteriori riscaldabili elettricamente  (non con rivestimento 001; solo con 401 o 873) 872 ã ã ã l l 340,83 409,00 

0) solo per Versione standard/Chrome/Sport/Premium
1) di serie per Grand Edition
2) di serie per Versione standard/Sport, non disponibile
per Chrome/Grand Edition

3) di serie per Versione standard/Sport, non disponibile
per Chrome
4) di serie per Sport, non disponibile per Chrome
5) senza sovrapprezzo per Chrome, di serie per
Premium/Grand Edition

6) senza sovrapprezzo per Chrome, di serie per
Premium
7) senza sovrapprezzo per Chrome/Premium, non
disponibile per Grand Edition
8) senza sovrapprezzo per Chrome/Premium

9) a richiesta per Sport
10) senza sovrapprezzo per Premium, di serie per
Chrome, non disponibile per Grand Edition
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

SICUREZZA E COMFORT

Airbag laterali posteriori 293 l l l l l 358,33 430,00 

Blind Spot Assist (non con 849; solo con P49; solo con 512 o 527; solo con 511 o 525) 234 l l l l l 903,33 1.084,00 

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati 840 ã ã ã ã ã 355,83 427,00 

Distronic 219 l l l l l 1.618,33 1.942,00 

Estintore 682 l l l l l 120,83 145,00 

Fari Bi-Xeno attivi con funzione di assistenza alla svolta, regolazione automatica altezza fari e lavafari, luci diurne e gruppi ottici posteriori a

LED. (NOTA: con ruota posteriore esterna cod. 849 si perde la funzionalità LED gruppi ottici posteriori)   (comprende 600)
615 å å å ã ã 1.560,83 1.873,00 

Impianto tergilavavetro termico 875 l l l l l 185,00 222,00 

Lavafari 600 å å å ã ã 265,83 319,00 

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante. P49 l l l l 547,50 657,00 

l 249,17 299,00 

Parktronic : sistema di ausilio al parcheggio 220 å å å ã ç 725,83 871,00 

Poggiatesta anteriori attivi Neck-Pro 438 o o o o o 0,00 0,00 

Pre-Safe 299 o o o o o 0,00 0,00 

Protezione metallica sottoscocca 481 é é é l l 114,17 137,00 

Sensore riconoscimento aut. seggiolino Mercedes Benz sedile passeggero (incluso nelle pelli designo) U18 l l l l l 40,00 48,00 

Sistema  "Keyless go"  per l'accesso alla vettura senza chiave 889 è è è ê l 1.122,50 1.347,00 

Sistema di controllo della pressione pneumatici RDK 475 l l l l l 310,00 372,00 

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita (non con 849; solo con 512 o 527) 218 l l l l l 402,50 483,00 

0) di serie per Premium
1) di serie per Premium/Grand Edition
2) di serie per Sport/Premium

3) di serie per Grand Edition
4) solo per Chrome/Sport/Premium/Grand Edition
5) solo per Chrome/Sport/Premium
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Equipaggiamenti a richiesta
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non disponibile
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Prezzo
IVA inclusa

Tergicristallo automatico con sensore pioggia 345 l l l l o 102,50 123,00 

SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO

Anti-theft Package: impianto d'allarme sonoro/luminoso con controllo perimetrico e modulo volumetrico e protezione antisollevamento/traino. P54 l l l l l 465,00 558,00 

Portellone vano bagagli EASY PACK con apertura e chiusura automatica 890 l l l l l 545,83 655,00 

Set antifurto per cerchi in lega (4 pezzi) E16 l l l l l 43,33 52,00 

TELEMATICA

Audio 20 CD (vedi specifiche cod. 523) con  caricatore per 6 CD, vivavoce Bluetooth, lettore MP3 510 ã ã ã ã å 305,00 366,00 

Audio 20 dual tuner, lettore CD, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, presa Aux-in nel cassetto portaoggetti, 8 altoparlanti. 523 0 0 0 0 1 0,00 0,00 

Audio 50 APS con caricatore per 6 CD/DVD e Voicetronic integrato (vedi specifiche cod. 525) 511 ã ã ã ã å 1.682,50 2.019,00 

Audio 50 APS con radio triple tuner , navigatore satellitare pittografico con cartografia europea su DVD, lettore CD e vivavoce Bluetooth integrato e

lettore MP3
525 ã ã ã ã å 1.277,50 1.533,00 

COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su hard disk 40 GB, schermo LCD da 6,5" formato 16:9, radio triple tuner, lettore CD

audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore schede SD, Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3
527 ç ç ç é é 2.594,17 3.113,00 

COMAND con caricatore 6CD/DVD integrato (stesse specifiche del COMAND cod. 527) 512 è è è ê ê 305,00 366,00 

ã ã ã ã å 2.898,33 3.478,00 

Harman/Kardon®  Logic7®  Sound System Surround 610W  - 10 canali DSP,  12 altoparlanti ad elevate prestazioni (1 center speaker, 2 surround, 1

subwoofer), Dolby Digital 5.1 e DTS. (solo con 510 o 511 o 512 o 525 o 527)
810 l l l l l 800,83 961,00 

Media Interface: interfaccia universale per comandare dal volante multifunzione unità audio esterne MP3, USB, I-pod, Aux-In. Nota: i cavi "High

performance" sono inclusi.  (non con 523)
518 l l l l l 200,83 241,00 

Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI, antenna e vivavoce, nel bracciolo anteriore 386 l l l l l 531,67 638,00 

0) solo per Versione standard/Chrome
1) solo per Chrome
2) di serie per Sport/Premium/Grand Edition

3) di serie per Sport/Premium
4) solo per Sport/Premium/Grand Edition
5) solo per Sport/Premium

18



Listino in vigore dal 20/10/2010

Equipaggiamenti a richiesta
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IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pre-installazione per consentire il montaggio a posteriori del Rear-Seat Entertainment System (non con 863+864) 866 l l l l l 152,50 183,00 

Rear Seat Entertainment System: 2 display da 8" integrati nei poggiatesta anteriori, DVD player, 2 cuffie wireless, telecomando + TV Tuner con

ricezione analogica e digitale (solo con 512 o 527)
863+864 l l l l l 2.928,33 3.514,00 

TV Tuner con ricezione analogica e digitale  (solo con 512 o 527) 863 l l l l l 993,33 1.192,00 

TETTO

Barre trasversali portatutto alluminium style (solo con 720) E22 l l l l l 157,50 189,00 

Portabiciclette (2) New Alustyle (solo con E22) E51 l l l l l 210,00 252,00 

Portasci Luxury per 6 paia di sci o 4 snowboard (solo con E22) E73 l l l l l 132,50 159,00 

Portasci per 4 paia di sci o 2 snowboard (solo con E22) E59 l l l l l 70,00 84,00 

Roof rails 720 o o o o o 0,00 0,00 

Tetto apribile basculante elettrico, in cristallo brunito infrangibile, con parasole scorrevole 414 ã ã ã ã ã 1.156,67 1.388,00 

UTILITÀ

Gancio traino a scomparsa totale (non con 849) 553 l l l l l 922,50 1.107,00 

Gancio traino (solo con 849) 550 l l l l l 772,50 927,00 

Omissione scritta posteriore 260 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Pacchetto fumatori 301 l l l l l 45,83 55,00 

Pedane laterali in acciaio cromato con gommini antiscivolo 846 l l l l l 461,67 554,00 

Pneumatici Run Flat - MOExtended (solo con R39) R66 å å å å å 367,50 441,00 

Ruota di scorta esterna con copertura (la protezione antincastro posteriore viene rimossa, ed è necessario rimuovere dall'ordine il ruotino di scorta

cod.690) (non con 218, 690, 772, 777)
849 l l l l l 1.976,67 2.372,00 

0) di serie per Premium
1) solo per Chrome
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Equipaggiamenti a richiesta
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Prezzo
IVA inclusa

Ruotino di scorta 690 o o o o 0,00 0,00 

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO

Volante multifunzione in pelle con inserti in legno (non con 443; solo con 729 o 731) 289 ã ã ã l l 562,50 675,00 

Volante multifunzione riscaldabile  (non con 289; solo con 401 o 873) 443 ã ã ã l l 262,50 315,00 

PACCHETTI

Pacchetto Tecnico Offroad Pro: - differenziale centrale e posteriore bloccabile al 100%  - marce ridotte  - regolazione ampliata dell'altezza libera da

terra + 30 mm rispetto alle sospensioni Airmatic  - funzione bussola nel display multifunzione (comprende 245, 481; solo con 489)
430 l l l l l 1.773,33 2.128,00 

Sport Package Exterior: - mascherina color argento con listelli cromati  - vetri atermici blu - gruppi ottici post. rosso scuro/grigio  - maniglie

delle porte in tinta con inserto cromato - terminale di scarico rettagolare cromato  - protezione sottoscocca visibile cromata anteriore e posteriore
P96 å å å å 1.165,83 1.399,00 

ç ç ç ç ç 680,00 816,00 

- (solo con R33) 3 3 3 3 3 0,00 0,00 

Sport Package Interior: - sedili sportivi regolabili elettricamente in Alcantara/Pelle ecologica Artico  - supporto lombare regolabile a 4  vie -

pedaliera sportiva - sturmento combinato sportivo (solo con codici interni 911 o 918) (non con 401, 404+405)
P95 è è è ê 1.140,83 1.369,00 

ë 355,83 427,00 

DESIGNO

Inserti di finitura interna designo in legno Acero umbra (solo con rivestimenti in pelle o pelle Nappa o designo);   (solo con Y80) W66 ã ã ã l l 1.455,00 1.746,00 

Inserti di finitura interna designo in legno Pioppo marrone (solo con rivestimenti in pelle o pelle designo); (solo con Y80) W68 ã ã ã l l 1.455,00 1.746,00 

Parte superiore della plancia in Pelle Nera ARTICO (non con 739, X11, X25, X27, X35) Y80 ã ã ã l l 933,33 1.120,00 

Parte superiore della plancia in Pelle Nera designo (per ML 63 AMG in Pelle Nappa designo in tono, più scuro, con la tappezzeria )  (non con 739; solo

con X11 o X25 o X27 o X35)
Y80 ã ã ã l l 933,33 1.120,00 

0) solo per Versione standard/Chrome/Sport/Premium
1) solo per Versione standard
2) solo per Chrome

3) solo per Sport/Premium
4) di serie per Sport, non disponibile per
Chrome/Premium/Grand Edition
5) di serie per Sport, non disponibile per
Chrome/Premium

6) di serie per Sport, non disponibile per Premium
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IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Pelle beige cachemire designo: include sedili sportivi con disegno a 7 cuciture verticali, badge designo, supporto lombare a 4 stadi per il sedile

guida, rivestimenti del bracciolo nella consolle centrale e nelle portiere, tappetini designo. (comprende Y90; solo con 293, 873, 942)
X25 ã ã ã l l 3.191,67 3.830,00 

Pelle bianco porcellana designo: include sedili sportivi con disegno a 7 cuciture verticali, badge designo, supporto lombare a 4 stadi per il sedile

guida, rivestimenti del bracciolo nella consolle centrale e nelle portiere, tappetini designo. (comprende Y90; solo con 293, 873, 942)
X27 ã ã ã l l 3.191,67 3.830,00 

Pelle marrone chiaro designo: include sedili sportivi con disegno a 7 cuciture verticali, badge designo, supporto lombare a 4 stadi per il sedile

guida, rivestimenti del bracciolo nella consolle centrale e nelle portiere, tappetini designo. (comprende Y90; solo con 293, 873, 942)
X35 ã ã ã l l 3.191,67 3.830,00 

Pelle monocolore nero designo: include sedili sportivi con disegno a 7 cuciture verticali, badge designo, supporto lombare a 4 stadi per il sedile

guida, rivestimenti del bracciolo nella consolle centrale e nelle portiere, tappetini designo. (comprende Y90; solo con 293, 873, 942)
X11 ã ã ã l l 3.191,67 3.830,00 

Rivestimento cielo vettura in tessuto nero (incluso con rivestimenti cod.264, cod.268 o designo o designo naturale) Y90 å å å l l 335,00 402,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO

Pelle ecologica Artico beige cachemire (non con 401) 154 ç ç ç ç 988,33 1.186,00 

Pelle ecologica Artico Cashmere-Beige con cuciture a contrasto - Grand Edition 164 É É É 0,00 0,00 

Pelle ecologica Artico grigio alpaca (non con 401) 158 ç ç ç ç 988,33 1.186,00 

Pelle ecologica Artico Nera con cuciture a contrasto - Grand Edition 161 3 3 3 0,00 0,00 

Pelle ecologica Artico nera (non con 401) 151 ç ç ç ç 988,33 1.186,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO E ALCANTARA

Pelle ecologica Artico e Alcantara grigio alpaca (solo con P95) 918 Ä Ä Ä ° ° 0,00 0,00 

Pelle ecologica Artico e Alcantara nera (solo con P95) 911 Ä Ä Ä ° ° 0,00 0,00 

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO E TESSUTO

Pelle ecologica Artico e tessuto nero 001 Ç Ç Ç Ç 0,00 0,00 

0) solo per Versione standard/Chrome/Sport/Premium
1) di serie per Grand Edition
2) solo per Versione standard

3) solo per Grand Edition
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IVA esclusa
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IVA inclusa

RIVESTIMENTI IN PELLE

Pelle Beige Cachemire e Nero 264 ã ã ã ã 2.396,67 2.876,00 

Å Å Å Å Å 0,00 0,00 

- (non con P95) ç ç ç ç ç 1.256,67 1.508,00 

Pelle Beige Cachemire 224 ã ã ã ã 2.396,67 2.876,00 

Å Å Å Å Å 0,00 0,00 

- (non con P95) ç ç ç ç ç 1.256,67 1.508,00 

Pelle Grigio Alpaca e Nero 268 ã ã ã ã 2.396,67 2.876,00 

Å Å Å Å Å 0,00 0,00 

- (non con P95) ç ç ç ç ç 1.256,67 1.508,00 

Pelle Grigio Alpaca 228 ã ã ã ã 2.396,67 2.876,00 

Å Å Å Å Å 0,00 0,00 

- (non con P95) ç ç ç ç ç 1.256,67 1.508,00 

Pelle Nera con cuciture a contrasto - Grand Edition 231 é é é 1.420,00 1.704,00 

Pelle Nera 221 ã ã ã ã 2.396,67 2.876,00 

Å Å Å Å Å 0,00 0,00 

- (non con P95) ç ç ç ç ç 1.256,67 1.508,00 

VERNICI PASTELLO

Bianco calcite 650 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

Nero 040 ° ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per Versione standard
1) solo per Chrome/Premium
2) solo per Sport

3) solo per Grand Edition
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IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

VERNICI METALLIZZATE

Argento iridio 775 l l l l l 947,50 1.137,00 

Argento palladio 792 l l l l l 947,50 1.137,00 

Bianco diamante metallizzato 799 l l l l l 1.455,00 1.746,00 

Blu lazurite 349 l l l l l 947,50 1.137,00 

Blu tanzanite 359 l l l l l 947,50 1.137,00 

Grigio tenorite 755 l l l l l 947,50 1.137,00 

Marrone Peridio 474 l l l l l 947,50 1.137,00 

Nero Cromite 112 ã ã ã 947,50 1.137,00 

Nero ossidiana 197 l l l l l 947,50 1.137,00 

ACCORDO ASSISTENZA EUROPA

Pacchetto "Excellent". Comprende le riparazioni e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nota: è necessario attivare l'Accordo

Assistenza al momento della consegna della vettura e/o entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione. Esempio di canone mensile per durata di 48

mesi/100000 km per contratto stipulato al momento della consegna (per l'offerta completa consultare i listini Accordo Assistenza)    

ACCASS l l l l 106,72 128,06 

l 110,51 132,61 

0) solo per Grand Edition
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Ruota completa invernale lato sx con pneumatico Michelin Latituide Alpin HP MO misura 255/55 R18 105V, cerchio in lega a 5 razze "Gyas" e sistema di
rilevamento elettronico della pressione pneumatici RDK Schrader.

Q44015151020E 510,15 612,00 

Accessori per il bagagliaio
Box-cassetta ripegabile pratico per portare ordinatamente gli oggetti nel bagagliaio. B66470995 11,12 13,00 

Tappetino double-face con protezione del bordo di carico, nero. B67680047 23,38 28,00 

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati. B66648062 57,51 69,00 

Antifurti Satellitari
Antifurto Satellitare Cobra *. Q483010001 916,00 1.099,00 

Antifurto Satellitare GT *. Q453310001 916,00 1.099,00 

Antifurto Satellitare Metasystem *. Q4543701 916,00 1.099,00 

Antifurto Satellitare Metasystem Can Bus *. Q4543704 916,00 1.099,00 

Carrozzeria
Paraspruzzi, set anteriore, nero. B66528228 83,19 100,00 

Pedana di salita, singola, nero. B66880207 31,84 38,00 

Protezione antincastro anteriore, Acciaio legato. B66880162 399,49 479,00 

Protezione antincastro posteriore, Acciaio legato. B66880163 450,84 541,00 

Rivestimenti sottoporta per modanature di protezione laterali, nero. B66880611 195,72 235,00 

Set di 2 maniglie delle porte, cromato lucido. B66881238 44,15 53,00 

Set di predellini. B66880610 1.056,76 1.268,00 

Soglie d'ingresso illuminate in acciaio legato, 2 per ciascuna porta anteriore, grigio alpaca. B66890143 369,89 444,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Equipaggiamento abitacolo
Frigobox portatile capace di raffreddare fino a 20° C in meno della temperatura ambiente. A0008204206 192,41 231,00 

Interni
Borsa portarifiuti "Cleanbag", capace di raccogliere in modo semplice e rapido i rifiuti durante il viaggio. A0008400674 52,61 63,00 

Gruccia appendiabiti MB sul poggiatesta. A0008140132 29,34 35,00 

Tasca Vario in Alcantara,  java - con pregiate chiusure magnetiche. A0008992061 145,30 174,00 

Sicurezza
Piano d'appoggio per seggiolino integrato (IKS). B66870098 92,53 111,00 

Retrovisore interno supplementare. B66818618 30,80 37,00 

Seggiolino per bambini "Baby Safe plus", 0-13 kg, 0-15 mesi, con AKSE, senza Isofix . A0009701000 283,14 340,00 

Seggiolino per bambini "DUO Plus", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AFSE) e ISOFIX, Fascia d'età 8-32 mesi. A0009701100 395,39 474,00 

Seggiolino per bambini "KID", con riconoscimento automatico della presenza del segg. (AKSE). Fascia d'età: 2-3. A0009701200 297,47 357,00 

Sistemi di trasporto
Box  da tetto XL con doppia apertura, capacità 450 litri disponibile in argento e nero portata massima 50Kg. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Premium,
Grand Edition), ML 350 BlueTEC (Premium), ML 350 CDI (Premium), ML 350  (Premium), ML 500  (Premium).

A0008403562 454,68 546,00 

Box da tetto L con doppia apertura, capacità 330 litri disponibile in argento e nero portata massima 50Kg. A0008403362 370,86 445,00 

Inserto portasci per il box per il tetto, XL. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition), ML 500  (tutte le versioni). B66870105 114,88 138,00 

Portabiciclette New Alustyle. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). A000890029364 130,51 157,00 

Portasci e porta-snowboard New Alustyle "Standard", per supporti di base New Alustyle e Alustyle, porta fino a 4 paia di sci o 2 snowboard. B66851702 105,00 126,00 

Sacca portasci singola per box per il tetto L e XL. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B66870114 47,16 57,00 

Set di borse su misura per il box per il tetto, XL. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Premium, Grand Edition), ML 350 BlueTEC (Premium), ML 350 CDI
(Premium), ML 350  (Premium), ML 500  (Premium).

B66870104 197,18 237,00 
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Accessori Originali Mercedes-Benz

*Il prezzo è indicativo compresivo di montaggio
Scopri la gamma completa degli accessori originali Mercedes-Benz su www.mercedes-benz.it

  Codice IVA esclusa IVA inclusa 
    Prezzo Prezzo 

Tappetini
Tappetini in gomma, colore nero. B66360243 73,71 88,00 

Tappetini in velluto, colore nero. B66290102 103,00 124,00 

Telematica
Consolle portatelefono. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B67881115 171,72 206,00 

iPod Interface Kit (ECE), per Audio 20 CD, Audio 50 CD. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B67824558 219,75 264,00 

iPod Interface Kit MB (ECE). Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B67824224 295,05 354,00 

Kit di cavi Media Interface per l'utente, AUX. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B67824524 47,16 57,00 

Kit vivavoce Bluetooth (profilo SAP), solo con codice 386. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). A2129068600 425,83 511,00 

Kit vivavoce Bluetooth MB (profilo HFP), solo con codice 386. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). B67876168 316,82 380,00 

Kit vivavoce compatibile con cod.386 per Apple iPhone 3G. A2048203951 261,80 314,00 

Kit vivavoce compatibile con cod.386 per Blackberry 8300/8310/8320. A2048202851 162,97 196,00 

Lettore PCMCIA multicard. B67823982 62,03 74,00 

Media interface "High performance Kit " connessione per AUX, iPod e USB. Non per ML 300 CDI BlueEFFICIENCY (Grand Edition). A0018279304 71,35 86,00 
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Dati Tecnici

   

Numero cilindri

Cambio

Cilindrata (cm³) 

Potenza (kw/CV Giri/min)

Coppia (Nm a Giri/min)

Velocità max. (km/h)

Combinato * (l/100km)

Cavalli fiscali

Emissioni (CO2)

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

Pneumatici di serie

ML 300 CDI *

* BlueEFFICIENCY

255/55 R18

255/50 R19 Chrome

265/45 R20 Sport

265/40 R21 Premium

265/45 R20 Grand Edition


V6

automatico

2987

150/204/3800

500/1400-2800

210

8,4/9,1

26

222-240

8,2

ML 350 BlueTEC

255/55 R18

255/50 R19 Chrome

265/45 R20 Sport

265/40 R21 Premium

265/45 R20 Grand Edition


V6

automatico

2987

155/211/3400

540/1600-2400

210

8,7/9,1

26

231-239

8,7

ML 350 CDI

255/55 R18

255/50 R19 Chrome

265/45 R20 Sport

265/40 R21 Premium

265/45 R20 Grand Edition


V6

automatico

2987

170/231/3800

540/1600-2400

220

8,9/9,4

26

235-246

7,6

ML 350 

255/55 R18

255/50 R19 Chrome

265/45 R20 Sport

265/40 R21 Premium


V6

automatico

3498

200/272/6000

350/2400-5000

225

11,4/12

29

266-281

8,4

ML 500 

255/50 R19 Chrome

265/45 R20 Sport

265/40 R21 Premium


V8

automatico

5461

285/388/6000

530/2800-4800

250

13,1

39

304

5,8
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Glossario

ACCORDO ASSISTENZA EUROPA
L'Accordo Assistenza Europa è un contratto tra il Cliente e la Mercedes -
Benz Italia S.p.A. in base al quale, a fronte di un canone prefissato, la
Mercedes - Benz Italia S.p.A. prende a proprio carico tutti i costi
(manodopera, ricambi e lubrificanti) relativi a tutte le manutenzioni previste
dalla Casa Costruttrice e/o a tutte le riparazioni eventualmente necessarie.

Le caratteristiche dei pacchetti offerti sono:
- Pacchetto Excellent: la formula EXCELLENT prevede la manutenzione
ordinaria (tagliandi), le riparazioni (oltre il termine di copertura della
Garanzia di legge), il materiale soggetto a usura (freni, frizione ecc).
- Pacchetto Classic: la formula CLASSIC prevede la manutenzione ordinaria
(tagliandi), le riparazioni (oltre il termine di copertura della Garanzia di
legge).
- Pacchetto Compact: La formula COMPACT prevede la manutenzione
ordinaria (tagliandi).

Gli interventi possono essere effettuati presso l'intera Rete Mercedes-Benz.
La durata dell'Accordo Assistenza potrà variare, a scelta, da 2 a 5 anni e da
30.000 a 200.000 km. L'importo chilometrico, ripartito in canoni mensili,
verrà calcolato in funzione della previsione di percorrenza annua da voi
formulata, della durata del contratto e del modello di vettura.

I vantaggi di Accordo Assistenza Europa:
- Annullamento del rischio economico per il Cliente, in particolar modo oltre
il periodo di Garanzia.
- Rateizzazione dei costi di assistenza. 
- Canoni vantaggiosi grazie alle condizioni concordate tra MBI e la Rete MB. 
- "Prezzo bloccato" rispetto agli aumenti di monodopera e ricambi. 
- Maggiore valore residuo del veicolo (al momento della sostituzione). 
- La Service Card è riconosciuta in Europa. 
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia 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. 29
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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Riepilogo Modelli

Prezzi

IVA esclusa

Prezzi

IVA inclusa

Prezzi

IVA e MSS *

MODELLO VERSIONE BAUMUSTER

ML 300 CDI BlueEFFICIENCY Versione standard 16412112081 45.883,00 55.060,00 56.320,00
Chrome 16412112082 48.700,00 58.440,00 59.700,00
Sport 16412112083 51.873,00 62.248,00 63.508,00
Premium 16412112084 57.983,00 69.580,00 70.840,00
Grand Edition 16412112080 48.879,00 58.655,00 59.915,00

ML 350 BlueTEC Versione standard 16412412081 49.350,00 59.220,00 60.480,00
Chrome 16412412082 52.167,00 62.600,00 63.860,00
Sport 16412412083 55.340,00 66.408,00 67.668,00
Premium 16412412084 61.450,00 73.740,00 75.000,00
Grand Edition 16412412080 52.346,00 62.815,00 64.075,00

ML 350 CDI Versione standard 16412512081 47.887,00 57.464,00 58.724,00
Chrome 16412512082 50.704,00 60.845,00 62.105,00
Sport 16412512083 53.877,00 64.652,00 65.912,00
Premium 16412512084 59.987,00 71.984,00 73.244,00
Grand Edition 16412512080 50.883,00 61.060,00 62.320,00

ML 350 Versione standard 16418612081 47.283,00 56.740,00 58.000,00
Chrome 16418612082 50.100,00 60.120,00 61.380,00
Sport 16418612083 53.273,00 63.928,00 65.188,00
Premium 16418612084 59.383,00 71.260,00 72.520,00

ML 500 Chrome 16417212082 63.570,00 76.284,00 77.544,00
Sport 16417212083 65.949,00 79.139,00 80.399,00
Premium 16417212084 70.630,00 84.756,00 86.016,00

30




