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Classe SLK serie R171
in vigore dal 12/10/2009 - aggiornato al 02/04/2010

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

Modelli

Modello Versione Baumuster
Prezzi

IVA esclusa
Prezzi

IVA inclusa
Prezzi

IVA e messa su strada *

SLK 200 Kompressor Naked 17144510004 33.033,00 39.640,00 40.900,00

Sport 17144510003 37.283,00 44.740,00 46.000,00

SLK 300 V6 Sport 17145410083 40.233,00 48.280,00 49.540,00

SLK 350 V6 Sport 17145810003 43.883,00 52.660,00 53.920,00

SLK 55 AMG 17147312083 62.133,00 74.560,00 75.820,00

AMG Performance 17147312083+P30 68.733,00 82.480,00 83.740,00
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3* 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
N. cilindri Potenza kW(CV) Coppia Nm Velocità max. Combinato * Cavalli Emissioni Pneumatici
Cilindr.cm Giri/min a Giri/min km/h l/100km fiscali CO2 di serie

SLK 200 Kompressor 4/1796 135(184) 250 236 7,7 19 182-188 a.225/40 R18 p.245/35 R18

5500 2800-5000 a.225/40 R18 p.245/35 R18

SLK 300 V6 V6/2996 170(231) 300 250 9,3 26 220-225 a.225/40 R18 p.245/35 R18

6000 2500-5000

SLK 350 V6 V6/3498 224(305) 360 250 9,5 29 227 a.225/40 R18 p.245/35 R18

6500 4900

SLK 55 V8/5439 265(360) 510 250 12,0 39 288 a.225/40 R18 p.245/35 R18

5750 4000 a.225/40 R18 p.245/35 R18
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Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie comuni a tutte le versioni

Comfort
Alette parasole con specchio di cortesia

Climatizzatore Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro a carboni

attivi/antipolvere, dispositivo del calore residuo e funzione comfort (cod. 580)

Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato 

Indicatori di direzione con funzione "one-touch"  (spegnimento automatico dopo 3 lampeggi)

Sbloccaggio a distanza del bagagliaio

Volante regolabile in altezza e profondità

Esterni
Cristalli laterali completamente abbassabili con il tetto chiuso

Doppio terminale di scarico cromato

Maniglie in tinta con la carrozzeria

Mascherina con lamelle in tinta con la carrozzaria

Paraurti anteriore e posteriore con modanature di protezione integrate in tinta con la carrozzeria

Sottoporta ridisegnati in tinta con la carrozzeria

Funzionalità
Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)

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

Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci

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

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

Luce vano bagagli

Orologio analogico

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

Ruota di scorta con pneumatico ripiegato e compressore elettrico

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

Strumento combinato a 5 elementi di design sportivo e quadrante argento

Volante in Pelle Nappa

Interni
Bracciolo anteriore con box portaoggetti

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura

Hard-top a ripiegamento elettroidraulico con lunotto termico ruotabile

Pedaliera sportiva in acciaio spazzolato con inserti in gomma antiscivolo neri

Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura

Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero

Sedili sportivi in magnesio regolabili in altezza e poggiatesta integrati

Soglie di ingresso anteriori con scritta "Mercedes-Benz"

Vano portaoggetti dietro i sedili

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)

Avvisatore acustico cintura di sicurezza non allacciata anteriore e posteriore

BAS (Brake assist system)

Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento

Cinture di sicurezza anteriori, integrate nei sedili, con pretensionatore elettronico e limitatori della forza

di ritenuta

ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)
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Equipaggiamenti di serie

Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore e retronebbia

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

Immobilizzatore con sistema elettronico separato per l'accesso e l'avviamento ELCODE (FBS4)

Kit di pronto soccorso

Rollbar

Sensore di riconoscimento automatico seggiolino per bambini AKSE (solo con speciale seggiolino

Mercedes, disponibile in after market)

Sidebag anteriori per testa e torace (head&torax) 

Triangolo a norme europee
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Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie per la versione Naked

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" - Argento Titanio con pneumatici ant. 225/40 R18 e post.

245/35 R18 (cod. 22R)

Naked Edition:

- Cerchio in lega a 5 doppie razze da 18" in Argento Titanio, con pneumatici anteriori 225/40 R18 e

posteriori 245/35 R18

- Gruppi ottici sportivi scuri effetto Black Light

- Mini Spoiler posteriore AMG (cod. P37)

Comfort
Cambio 6 marce meccanico con Tempomat e Speedtronic (cod. 411)

Esterni
Spoiler posteriore AMG

Interni
Cinture di sicurezza color nero (cod. U17)

Inserti in alluminium look (cod. H80)

Rivestimenti in stoffa Siena nero

Rivestimenti in tessuto
Tessuto Siena Nero (cod. 081)

Telematica
Audio 20 CD, dual tuner, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, Aux-in, 9 altoparlanti (cod. 523)
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Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie per la versione Sport

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" AMG - torniti a specchio, ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18

(cod. 795)

Pacchetto Sportivo SLK: 

- Assetto sportivo, con impianto frenante maggiorato da 17", pinze firmate Mercedes-Benz

- Gruppi ottici piu' scuri

-  Interni in pelle nera con cuciture rosse sui sedili, volante, cambio, bracciolo, pannelli porte, tappetini,

cinture di sicurezza rosse (nere a richiesta). A scelta anche pelle colore grigio alpaca (senza cuciture

rosse)

- Inserti in carbon optik look

- Volante sportivo in pelle traforata (cod. 952)

Rivestimento cielo vettura in tessuto nero (cod. Y90)

Comfort
Assetto sportivo (cod. 486)

Cambio 6 marce meccanico con Tempomat e Speedtronic (cod. 411)

Esterni
Spoiler posteriore AMG

Funzionalità
Frangivento trasparente diviso in tre parti (cod. 283)

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (cod. 500)

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top (cod. 880)

Interni
Inserti in carbon look (cod. H74)

Leva del cambio in pelle (cod. 280)

Rivestimenti in pelle nera con cuciture color rosso

Volante e leva del cambio in pelle con cuciture color rosso

Rivestimenti in pelle
Pelle nera (cod. 801)

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

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

Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)



Classe SLK serie R171
in vigore dal 12/10/2009 - aggiornato al 02/04/2010

8

Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie per la versione AMG

Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) (cod. 213)

Comfort
Assetto sportivo (cod. 486)

Assetto sportivo AMG

Cambio automatico 7G TRONIC xSpeedshift AMG con Tempomat, Speedtronic e comandi del cambio al

volante (cod. 427+428)

Esterni
Cerchi in lega a multirazze da 18" AMG, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 (cod.

796)

Due doppi terminali di scarico cromati AMG

Gruppi ottici posteriori scuri

Kit aerodinamico AMG: comprende paraurti anteriori e posteriori AMG, minigonne laterali e spoiler

posteriore (cod. 772)

Mascherina anteriore a tre lamelle nere

Spoiler posteriore AMG

Funzionalità
Frangivento trasparente diviso in tre parti (cod. 283)

Parktronic  (cod. 220)

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (cod. 500)

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top (cod. 880)

Interni
Pacchetto luci abitacolo: comprende spot di lettura supplementari per i passeggeri anteriori, alette

parasole con specchio di cortesia illuminato, vano portaoggetti centrale e posteriore illuminato, vano

piedi anteriori illuminato e luci di cortesia sotto le portiere (cod. 876)

Rivestimenti in pelle Nappa

Sedili riscaldabili elettricamente anteriori (cod. 873)

Sedili sportivi AMG con poggiatesta integrati

Soglie di ingresso AMG in acciaio spazzolato

Strumentazione sportiva AMG

Volante sportivo AMG in pelle

Sicurezza
Impianto frenante AMG con dischi anteriori in materiale composito da 360x32 mm 

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

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

Vivavoce Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3 (cod. 527)



Classe SLK serie R171
in vigore dal 12/10/2009 - aggiornato al 02/04/2010

9

Equipaggiamenti di serie

Equipaggiamenti di serie per la versione AMG Performance

Assetto sportivo AMG Performance (cod. 486)

Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) (cod. 213)

Velocità massima autolimitata a 280 Km/h

Comfort
Assetto sportivo Nürburgring AMG

Cambio automatico 7G TRONIC xSpeedshift AMG con Tempomat, Speedtronic e comandi del cambio al

volante (cod. 427+428)

Esterni
Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" AMG, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 (cod.

786)

Due doppi terminali di scarico cromati AMG

Gruppi ottici posteriori scuri

Kit aerodinamico AMG: comprende paraurti anteriori e posteriori AMG, minigonne laterali e spoiler

posteriore (cod. 772)

Mascherina anteriore a tre lamelle nere

Spoiler posteriore AMG

Funzionalità
Frangivento trasparente diviso in tre parti (cod. 283)

Parktronic  (cod. 220)

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (cod. 500)

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top (cod. 880)

Interni
Inserti in carbonio AMG (cod. H73)

Pacchetto luci abitacolo: comprende spot di lettura supplementari per i passeggeri anteriori, alette

parasole con specchio di cortesia illuminato, vano portaoggetti centrale e posteriore illuminato, vano

piedi anteriori illuminato e luci di cortesia sotto le portiere (cod. 876)

Rivestimenti in pelle Nappa

Sedili riscaldabili elettricamente anteriori (cod. 873)

Sedili sportivi AMG con poggiatesta integrati

Soglie di ingresso AMG in acciaio spazzolato

Strumentazione sportiva AMG

Volante sportivo AMG in pelle e alcantara

Sicurezza
Impianto frenante AMG con dischi anteriori in materiale composito da 360x32 mm 

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

da 6,5" formato 16:9, radio, 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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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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5

Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Assetto e sospensioni

Assetto sportivo AMG Performance (solo con P30) 486   0 0,00 0,00 

Assetto sportivo 486 å o o   2 220,83 265,00 

Direct Steering (servosterzo parametrico a rapporto variabile) 213 l l l o 268,33 322,00 

Kit aerodinamico AMG: comprende paraurti anteriori e posteriori AMG, minigonne laterali e spoiler

posteriore
772 l l l o 3.196,67 3.836,00 

Cambio

Cambio 6 marce meccanico con Tempomat e Speedtronic 411 o o o 0,00 0,00 

Cambio automatico 5 marce NAG con Tempomat, Speedtronic e innesto manuale "one touch"  (non con 952) 423 é 1.894,17 2.273,00 

Cambio automatico 5 marce NAG, Tempomat, Speedtronic e Shift Paddles (non con 952) 423+428 é 2.136,67 2.564,00 

Cambio automatico 7G TRONIC Sport con innesti più rapidi e diretti e comandi al volante  (solo con 952) 427+428 l l 2.085,83 2.503,00 

Cambio automatico 7G TRONIC xSpeedshift AMG con Tempomat, Speedtronic e comandi del cambio al volante 427+428 o 0,00 0,00 

Cerchi e pacchetti

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" - Argento Titanio con pneumatici ant. 225/40 R18 e post.

245/35 R18 (solo con P37) 22R   3 0,00 0,00 

0) solo per AMG Performance
1) di serie per Sport
2) solo per AMG

3) solo per Naked
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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5

Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" AMG - torniti a specchio, ant. 225/40 R18 e post. 245/35

R18 795   0 o o Å 0,00 0,00 

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" AMG, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 786   2 0,00 0,00 

Cerchi in lega a multirazze da 18" AMG, con pneumatici ant. 225/40 R18 e post. 245/35 R18 796   1 0,00 0,00 

Naked Edition: - Cerchio in lega a 5 doppie razze da 18" in Argento Titanio, con pneumatici

anteriori 225/40 R18 e posteriori 245/35 R18 - Gruppi ottici sportivi scuri effetto Black Light

- Mini Spoiler posteriore AMG

P37   3 0,00 0,00 

Pacchetto Sportivo SLK:  - Assetto sportivo, con impianto frenante maggiorato da 17", pinze

firmate Mercedes-Benz - Gruppi ottici piu' scuri -  Interni in pelle nera con cuciture rosse

sui sedili, volante, cambio, bracciolo, pannelli porte, tappetini, cinture di sicurezza rosse

(nere a richiesta). A scelta anche pelle colore grigio alpaca (senza cuciture rosse) - Inserti

in carbon optik look - Volante sportivo in pelle traforata (comprende 486; solo con 795; solo

con rivestimento 801 o rivestimento 808 o rivestimento 861)

952   0 o o 0,00 0,00 

Climatizzazione

AIRSCARF riscaldamento per la zona del collo e della testa (solo con interni in pelle) 403

0) solo per Sport
1) solo per AMG
2) solo per AMG Performance

3) solo per Naked
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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5

Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

- (comprende 285; solo con 873; solo con rivestimento 801 o rivestimento 808 o rivestimento 815 o

rivestimento 817 o rivestimento 861 o rivestimento 874 o rivestimento 881)
l l l 426,67 512,00 

- (comprende 285; solo con rivestimento 851 o rivestimento 855 o rivestimento 858 o rivestimento 887) l 426,67 512,00 

Climatizzatore automatico Comfortmatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro a

carbone attivo antipolvere/antipolline, sensore irraggiamento solare e dispositivo del calore residuo
581 l l l l 609,17 731,00 

Climatizzatore Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro a carboni

attivi/antipolvere, dispositivo del calore residuo e funzione comfort
580 o o o o 0,00 0,00 

Equipaggiamento abitacolo

Appendiabiti dietro gli schienali U07 l l l l 141,67 170,00 

Borsa per il vano bagagli U23 l l l l 185,83 223,00 

Cinture di sicurezza color nero U17 Ä ° ° 0,00 0,00 

Frangivento in tessuto 285 å 74,17 89,00 

Frangivento trasparente diviso in tre parti (non con Y98) 283 ç o o o 258,33 310,00 

Memory Package: sedili anteriori, piantone sterzo e specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente

con memoria
P64 l l l l 1.305,00 1.566,00 

Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno

sinistro autoanabbagliante. (comprende 249, 500)
P49 é l l l 313,33 376,00 

å 561,67 674,00 

Pacchetto luci abitacolo: comprende spot di lettura supplementari per i passeggeri anteriori, alette

parasole con specchio di cortesia illuminato, vano portaoggetti centrale e posteriore illuminato, vano

piedi anteriori illuminato e luci di cortesia sotto le portiere

876 l l o o 136,67 164,00 

Rivestimento cielo vettura in tessuto nero Y90 ç o o l 330,00 396,00 

0) di serie per Naked
1) solo per Naked
2) di serie per Sport

3) solo per Sport
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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5

Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Tappetini in velours (non con 952) U12 ã 80,83 97,00 

Inserti di finitura interna

Inserti in alluminium look H80   0 0,00 0,00 

Inserti in carbon look H74   1 o o 0,00 0,00 

Inserti in carbonio AMG H73   2 0,00 0,00 

Inserti in frassino nero lucido su plancia consolle e portiere (non con 428, 443, 952) 736 ã 757,50 909,00 

Inserti in legno radica chiara (non con 428, 443, 952) H12 ã 757,50 909,00 

Sedili

Regolazione lombare dei sedili (solo con rivestimento 801 o rivestimento 808 o rivestimento 815 o

rivestimento 817 o rivestimento 861 o rivestimento 874 o rivestimento 881)
U22 l l l 390,00 468,00 

Sedili riscaldabili elettricamente anteriori 873 l l l 325,83 391,00 

o 0,00 0,00 

Sicurezza e comfort

Fari Bi-xeno con funzione di assistenza alla svolta e regolazione automatica altezza fari (con il kit AMG

la funzione di assistenza alla svolta non è disponibile) (comprende 600)
614 l l l l 895,00 1.074,00 

Impianto tergilavavetro termico 875 l l l l 181,67 218,00 

Lavafari 600 l l l l 265,00 318,00 

Parktronic 220 l l l o 709,17 851,00 

Protezione metallica sottoscocca 481 l l l 103,33 124,00 

0) solo per Naked
1) solo per Sport
2) solo per AMG Performance
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Sistema di avviso perdita pressione pneumatici 477 l l l l 60,83 73,00 

Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 500   0 o o o 0,00 0,00 

Tergicristallo automatico con sensore pioggia 345 l l l l 101,67 122,00 

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 490,83 589,00 

Telecomando con tasto di chiusura/apertura dell'hard-top 880 å o o o 111,67 134,00 

Telematica

Audio 20 CD dual tuner, (come cod. 523) con caricatore 6CD 510 ç 252,51 303,00 

Audio 20 CD, dual tuner, display a colori da 5", Bluetooth, MP3, Aux-in, 9 altoparlanti (non con 518) 523   2 0,00 0,00 

Audio 50 APS (come cod. 525) con caricatore per 6 CD/DVD e Voicetronic integrato 511 ç 1.222,50 1.467,00 

Audio 50 APS con radio, navigatore satellitare pittografico con cartografia europea su DVD, lettore CD e

vivavoce Bluetooth integrato e lettore MP3
525 ç 859,17 1.031,00 

COMAND APS con tecnologia DVD, sistema di navigazione satellitare su hard disk 40 GB, schermo LCD da 6,5"

formato 16:9, radio, lettore CD audio e DVD video, Music Register HD 4GB , lettore schede SD, Vivavoce

Bluetooth e Voicetronic integrato e lettore MP3

527 å o o o 2.232,51 2.679,00 

COMAND con caricatore 6CD/DVD integrato (stesse specifiche del COMAND cod. 527) 512 ç 2.434,17 2.921,00 

ã l l l 303,33 364,00 

Media Interface: interfaccia universale per comandare, dal volante multifunzione, unità audio esterne

come MP3, USB, I-pod, Aux-In. Nota: i cavi "High performance" sono inclusi.  (non con 510, 523)
518 l l l l 200,00 240,00 

0) solo per Sport
1) di serie per Sport
2) solo per Naked
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI, antenna e vivavoce, nel bracciolo

anteriore (solo con 510 o 511 o 512 o 523 o 525 o 527)
386 l l l l 505,00 606,00 

Sound System Surround 500 W (Harman/Kardon®  Logic7®) - 10 canali DSP,  11 altoparlanti ad elevate

prestazioni (1 center speaker, 2 surround, 1 subwoofer) (solo con 510 o 511 o 512 o 525 o 527)
810 l l l l 707,50 849,00 

Tetto

Predisposizione portapacchi (compatibile con sistemi modulari di trasporto per il tetto es.: portasci,

porta-snowboard, portabiciclette, box per il tetto).
726 l l l l 80,83 97,00 

Supporti Alustyle (solo con 726) 721 l l l l 371,67 446,00 

Utilità

Estintore 682 l l l l 120,00 144,00 

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

Omissione scritte laterali 261 ° 0,00 0,00 

Pacchetto fumatori 301 l l l l 35,83 43,00 

Portabicchieri 309 l l l l 30,83 37,00 

Radiocomando per apertura garage 231 l l l l 215,00 258,00 

Tirefit: sigillante con compressore; in sostituzione della ruota di scorta TRF ° ° ° ° 0,00 0,00 

Volante e leva del cambio

Leva del cambio in pelle (non con 736, H12) 280 ã o o 35,83 43,00 

Volante multifunzione riscaldabile  (non con 427+428, 428, 952; solo con 873) 443 å 270,00 324,00 

0) di serie per Sport
1) solo per Naked
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K

 2
00

 K
om

pr
es

so
r

SL
K

 3
00

 V
6

SL
K

 3
50

 V
6

SL
K

 5
5

Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Designo

Bianco Cachemire magno designo (con finitura opaca) (solo con P37) 049 ã 3.300,00 3.960,00 

Grigio Alanite magno designo (finitura opaca) (solo con P37) 044 ã 3.300,00 3.960,00 

Grigio Platino magno designo (con finitura opaca) (solo con P37) 051 ã 3.300,00 3.960,00 

Inserti di finitura interna in legno designo pioppo naturale W61 l l l l 603,33 724,00 

Inserti di finitura interna in pelle designo (solo con rivestimenti designo) Y97 l l l l 394,17 473,00 

Inserti in legno e volante in pelle designo (non con 427+428, 428, 443; solo con W61) Y95 l l l 790,00 948,00 

Leva cambio e volante in pelle bicolore designo (solo con rivestimenti designo bicolore) (non con 443) Y96 l l l 515,83 619,00 

Leva del cambio in pelle e legno designo (solo con W61) Y94 l l l l 265,00 318,00 

Rivestimento Cielo vettura in Alcantara designo Antracite (solo con 876) Y83 l l l l 1.235,00 1.482,00 

Rivestimento Cielo vettura in Alcantara designo Grigio Alpaca (solo con 876) Y85 l l l l 1.235,00 1.482,00 

Rivestimento in pelle designo bicolore: sabbia (X77), giallo pastello (X78), mystic red (X79), verde

grafite (X80), rosso Roadster (X83), chablis (X84), blu Mauritius (X86), 

- (comprende rivestimento 801, Y90; solo con 873, 876) å l l 1.662,50 1.995,00 

- (comprende rivestimento 851, Y90) l 1.341,67 1.610,00 

Rivestimento in pelle designo monocolore: nero (x11) (comprende rivestimento 801, Y90; solo con 873,

876)
å l l 1.662,50 1.995,00 

Rivestimento in pelle e alcantara designo monocolore: nero (x20), grigio alpaca (X21) (comprende

rivestimento 801, rivestimento 808, Y90; solo con 873, 876)
å l l 1.662,50 1.995,00 

Roll Bar in pelle nel colore dei rivestimenti (solo con rivestimenti designo, pelle, pelle nappa) (non

con 283)
Y98 l l l l 623,33 748,00 

Vernice designo argento 029 å l l l 1.666,67 2.000,00 

0) solo per Naked
1) solo per Sport
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
K
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Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Vernice designo nero platino 046 ã l l l 1.666,67 2.000,00 

Rivestimenti in tessuto

Tessuto Siena Nero 081   1 0,00 0,00 

Rivestimenti in pelle

Pelle beige oriente (non con 952) 815 å 1.141,67 1.370,00 

Pelle grigio alpaca 808 ç ° ° 1.141,67 1.370,00 

Pelle nera 801 é o o 1.141,67 1.370,00 

Pelle rosso "gullwing" (non con 952) 817 å 1.141,67 1.370,00 

Rivestimenti in pelle Nappa

Pelle nappa beige oriente 855 ° 0,00 0,00 

Pelle nappa beige (non con 952) 874 å 1.525,83 1.831,00 

Pelle nappa grigio alpaca 858 ° 0,00 0,00 

Pelle nappa nera 851 ° 0,00 0,00 

Pelle nappa nera 861 å 1.525,83 1.831,00 

ã l l 384,17 461,00 

Pelle nappa rosso "gullwing" 887 ° 0,00 0,00 

Vernici Pastello

Bianco calcite 650 ° ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per Sport
1) solo per Naked
2) senza sovrapprezzo per Sport

3) di serie per Sport
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Equipaggiamenti a richiesta egenda: di serie a richiesta a richiesta senza sovrapprezzo non disponibileo °l

Descrizione Cod. SL
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Prezzo Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Nero 040 ° ° ° ° 0,00 0,00 

Rosso opale 590 ° ° ° ° 0,00 0,00 

Vernici Metallizzate

Argento iridio 775 l l l l 690,00 828,00 

Argento palladio 792 l l l l 690,00 828,00 

Blu Indigolite 230 l l l l 690,00 828,00 

Blu tanzanite 359 l l l l 690,00 828,00 

Grigio tenorite 755 l l l l 690,00 828,00 

Nero ossidiana 197 l l l l 690,00 828,00 

Rosso thulite 541 l l l l 690,00 828,00 

Verde prehnite 430 l l l l 690,00 828,00 
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