
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES B 200 Business (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1595 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 115,0 kW(156 CV) a 5300 giri/min - Coppia max 25,5 kgm (250,0 Nm) a 1250 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 106301 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  24624310IT0DL6

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 220 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,6 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,3 l/100km (12,05 km/l), Extraurbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Misto 6,5 l/100km (15,38 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 149,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,699 m - Lunghezza 4,398 m - Larghezza 1,786 m - Altezza 1,557 m
Tara 1395 kg  , a pieno carico 0 - 1960 kg, rimorchiabile 1400 kg 
Capacità bagaglio 1: 488 dm3, 2: 1140 dm3, 3: 1547 dm3
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Equipaggiamenti di serie

MERCEDES B 200 Business (2018/05 -> )

4 punti di ancoraggio nel vano bagagli ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

Airbag anteriori per il bacino (laterali) Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di 
attivazione

Airbag per le ginocchia guidatore Alette parasole con deflettore estendibile [543]

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione "Express-up" Alzacristalli elettrici posteriori con funzione "Express-up"

Antenna radio integrato nello spoiler sul tetto ASR (Acceleration skid control)

Assetto standard con sospensioni comfort e sterzo 
parametrico senza demoltiplicazione variabile [485]

ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di 
sonno)

Audio 20 CD (con predisp. per Garmin® MAP PILOT) [522] Avvisatore acustico freno di stazionamento inserito e mancato 
disinserimento luci

Bracciolo anteriore con box portaoggetti Cambio meccanico a 6 marce [411]

Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz (sistema di chiamata 
autom. - non necessita tel. cellulare) [351]

Chiave con transponder

Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in 
movimento

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con 
pretensionatore elettronico

Cinture di sicurezza posteriori (3) a tre punti Clima aut. THERMATIC con ricircolo e filtro a carboni attivi 
antipolvere/antipolline [580]

Collision Prevention Assist Plus (segnale ottico/acust. ostacolo 
fermo e frenata parz. aut. (NO 23P) [258]

Copertura avvolgibile per vano di carico [723]

Display multifunzione azionabile tramite il volante (con temp. 
esterna)

Eco START/STOP [B03]

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

Fari alogeni ant. con luci diurne a LED integrate [620]

Fari fendinebbia posteriori Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort

Hill start assist - ausilio alla partenza in salita Immobilizzatore

Indicatori di direzione con funzione "one-touch" Interfaccia USB per impianti audio e video esterni nel 
bracciolo centrale

Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite 
pulsante [893]

Kit di pronto soccorso

Light & Sight Pack [U62] Luce vano bagagli

Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza 
lampeggiano automaticamente) [K11]

Lunotto termico temporizzato

Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect 
[362]

Poggiatesta anteriori regolabili

Poggiatesta posteriori regolabili Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle centrale

Sedile guida regolabile in altezza                     Sedili post. ribaltabili 1/3-2/3 e indicatore di bloccaggio

Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia [B59] Sensore crepuscolare (accens. aut. fari)

Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti 
senza telefono cell.) [06U]

Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti 
senza telefono cell.) [360]

Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza Sistema controllo della pressione pneumatici [475]

Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX

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

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e 
in tinta con la carrozzeria

Sterzo parametrico con servoassistenza variabile in funz. della 
velocità

Tempomat con Speedtronic [440]

Tergicristalli con sensore pioggia [345] Tergicristalli con touch control

Tergilunotto              Terza luce di stop a LED

Vernici pastello Versione BUSINESS [DF1]

Vetri atermici verdi Volante multifunzione a 12 tasti a tre razze [442]

Volante regolabile                Windowbag per lato guida e passeggero [290]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




