
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES G 500 S.W. (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 8 cilindri a V (90°) - Cilindrata 3982 cm3 - 
4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 310,0 kW(421 CV) a 5250 giri/min - Coppia max 62,2 kgm (610,0 Nm) a 2250 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 32 CV

CODICE Infocar: 110727 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  46326010IT0

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

Prestazioni : Velocità massima 210 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 5,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 14,1 l/100km (7,09 km/l), Extraurbano 10,8 l/100km (9,26 km/l), Misto 12,1 l/100km (8,26 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 276,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 100 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,890 m - Lunghezza 4,817 m - Larghezza 1,931 m - Altezza 1,969 m
Tara 2429 kg  , a pieno carico 0 - 3150 kg, rimorchiabile 3500 kg 
Capacità bagaglio 1: 480 dm3, 2: 1280 dm3, 3: 2250 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES G 500 S.W. (2018/10 -> )

ABS           Active Brake Assist [JA6]

Active Lane Keeping Assist [A53] Airbag guida

Airbag laterali Airbag passeggero

Appoggiatesta posteriori                   Attention Assist [JW8]

Bracciolo sedili anteriori                Cambio automatico a 9 rapporti

Cerchi in lega leggera da 18" a 5 doppie razze verniciati in 
argento, con pneumatici 265/60 R18 [RK8]

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata                  Climatizzatore automatico COMFORTMATIC tri-zona a 3 
modalità [581]

Comand Online [EU4] Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Copertura del vano bagagli EASY-PACK [V57]

Correttore assetto fari                 DYNAMIC SELECT [281]

Fari a LED High Performance [615] Fendinebbia

Funzione di avviamento KEYLESS Start [889] Gancio traino,  testa asferica [Q55]

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Inserti legno noce a poro aperto [VA2] Luci posteriori a LED [139]

Mascherina del radiatore con elementi decorativi cromati 
[CA1]

Pacchetto Connettività Comfort [PBG]

Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita [EZ7]

PRE-SAFE® system [JP0]

Pretensionatore cinture                   Rete di protezione carico [FB1]

Retrovisori elettrici              Riscaldamento sedili posteriori [872]

Ruota di scorta [RR7] Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato                    Sedili anteriori riscaldabili elettricamente [873]

Serbatoio da 100 Lt [K81] Servosterzo

Setup e stato della vettura da remoto [08U] Sistema di fissaggio seggiolino per bambini i-Size [8U8]

Tappetini in velluto nero, anteriori e posteriori [VL2] Tappetino in gomma per vano bagagli [VL4]

TEMPOMAT con limitatore variabile della velocità 
SPEEDTRONIC [440]

Tergicristalli con sensore pioggia [345]

Tergilunotto              Traffic sign assist (assistente alla segnaletica stradale) [JA9]

Vetri elettrici anteriori              Volante regolabile

Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa a tre razze, con 
pulsanti touch control [VK9]

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.




