
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES GLC 200 d 4Matic Coupé Business (2019/04 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1950 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 120,0 kW(163 CV) a 3200 giri/min - Coppia max 36,7 kgm (360,0 Nm) a 1600 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 129958 201904

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  25331610IT0DL6

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 206 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,8 l/100km (17,24 km/l), Extraurbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Misto 5,2 l/100km (19,23 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 137,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,873 m - Lunghezza 4,731 m - Larghezza 1,890 m - Altezza 1,600 m
Tara 1845 kg  , a pieno carico 0 - 2500 kg, rimorchiabile 2200 kg 
Capacità bagaglio 1: 500 dm3, 2: 950 dm3, 3: 1400 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES GLC 200 d 4Matic Coupé Business (2019/04 -> )

2 porte USB nel vano posteriore con funzione di ricarica [U82] ABS

Airbag guida               Airbag laterali anteriori

Airbag passeggero                  Airbag per la testa

Appoggiatesta posteriori                   Autoradio

Bluetooth             Bracciolo sedili anteriori

Brake Assist attivo [258] Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con 
Speedtronic e comandi al volante [421]

Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze [97R] Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz [351]

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico bizona [580] Cofano motore attivo per sicurezza pedoni [U60]

Controllo elettronico della stabilità                    Controllo elettronico della trazione

Copertura del vano di carico a scomparsa [723] Correttore assetto fari

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] Equipaggiamenti di serie per gli esterni [P76]

Equipaggiamenti di serie per gli interni [P75] Fari anteriori LED e fari posteriori full LED [632]

Filtro anti particolato               Fine particle sensor [P53]

Funzione avviamento KEYLESS-GO [893] Funzioni estese MBUX [355]

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Kneebag [294] Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza 
lampeggiano automaticamente [K11]

Pacchetto Chrome per gli esterni [900] Pacchetto connettività navigazione [PBF]

Predisposizione monitoraggio vettura [09U] Predisposizione per setup vettura [08U]

Presa di corrente (12V) nel bagagliaio [U35] Pretensionatore cinture

Radio digitale [537] Retrovisori elettrici

Riconoscimento pedone                     SE Package [PYB]

Sedile guida regolabile in altezza                     Sedile posteriore sdoppiato

Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla 
strumentazione [U01]

Sensore luci

Sensore pioggia                Servosterzo

Sistema controllo della pressione pneumatici [475] Touchpad [446]

Vetri elettrici anteriori              Vetri elettrici posteriori

Volante regolabile

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.




