
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES GLE 300 d 4Matic Premium (2018/10 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1950 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 180,0 kW(245 CV) a 4200 giri/min - Coppia max 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1600 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 128035 201810

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  16711910IT0DL3

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

Prestazioni : Velocità massima 225 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 7,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,0 l/100km (14,29 km/l), Extraurbano 5,6 l/100km (17,86 km/l), Misto 6,1 l/100km (16,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 162,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 85 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,995 m - Lunghezza 4,924 m - Larghezza 1,947 m - Altezza 1,796 m
Tara 2170 kg  , a pieno carico 0 - 2890 kg, rimorchiabile 2700 kg 
Capacità bagaglio 1: 630 dm3, 2: 1350 dm3, 3: 2055 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES GLE 300 d 4Matic Premium (2018/10 -> )

ABS Active Lane Keeping Assist [243]

Adaptive Highbeam Assist Plus (Sistema di assistenza 
abbaglianti adattivi) [628]

Airbag conducente

Airbag laterali Airbag passeggero

Airbag per la testa (Windowbags) Airbag per le ginocchia [294]

Airmatic [489] ASR, sistema anti-slittamento

Bluetooth                                                                                           Brake Assist attivo [258]

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

Carica wireless [897]

Cerchi in lega leggera AMG da 20" a 5 doppie razze verniciati 
in grigio tremolite e torniti a sp. [RZV]

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzazione automatica [580]

Copertura del bagagliaio EASY-PACK [723] Correttore assetto fari                                                                             

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] ESP

Fendinebbia                                                                                         Filtro antiparticolato (DPF)

Funzioni estese MBUX [355] Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Inserti in alluminio spazzolato chiaro con rifiniture 
longitudinali [H46]

Interfacce USB supplementari [72B] Interni Expression [P28]

KEYLESS start Luci soffuse "Ambient" [876]

Mirror Package [P49] Modulo comunicazione (LTE) [362]

Navigatore [365] Pacchetto Base [PYB]

Pacchetto esterni AMG Line (include Esterni AMG Line - P31) 
[PYG]

Pacchetto PREMIUM [PYN]

Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.) 
[890]

Predisposizione per il car sharing [20U]

Predisposizione per Mercedes-Benz Link [15U] Predisposizione per radio digitale [79B]

Predisposizione per servizi di navigazione [01U] Pretensionatore cinture                                                                             

Radio digitale [537] Retrovisori elettrici                                                                               

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedile posteriore sdoppiato                                                                         

Sensore luci                                                                                        Sensore pioggia                                                                                     

Serbatoio del carburante con volume maggiorato (85 l) [915] Servosterzo

Sistema controllo della pressione pneumatici [475] Sistema multimediale MBUX [548]

Supporto lombare regolabile su 4 parametri [U22] Tergilunotto

Tirefit [B51] Traffic Sign Assist [513]

Vetri elettrici anteriori                                                                           Vetri elettrici posteriori                                                                          

Volante regolabile                                                                                  Volante sportivo multifunzione in pelle nappa [L3B]

Widescreen [868]

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.




