
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES B 160 d Executive (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1461 cm3 - 2 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 70,0 kW(95 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 24,5 kgm (240,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 130320 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  24700210IT0DL1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 188 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Extraurbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 107,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 43 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,729 m - Lunghezza 4,419 m - Larghezza 1,796 m - Altezza 1,562 m
Tara 1465 kg  , a pieno carico 0 - 2000 kg, rimorchiabile 1300 kg 
Capacità bagaglio 1: 445 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1530 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES B 160 d Executive (2019/10 -> )

ABS                                                                                                 ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD

Airbag guida Airbag passeggero

Alette parasole con deflettore estendibile [543] Appoggiatesta posteriori                                                                            

Assetto comfort [485] ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di 
sonno)

Autoradio digitale (DAB, DAB+ e DMB) [537] Bluetooth                                                                                           

Bracciolo sulla consolle centrale ripiegabile per guidatore e 
passeggero

Brake Assist attivo [258]

Cambio meccanico a 6 marce [411] Cassetto portaoggetti con serratura

Cerchio in acciaio da 16" con copriruota a 10 fori e pneum. 
205/60 R16 6,5 J x 16 ET 44 [R00]

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

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

Climatizzatore automatico monozona, funzione di ricircolo, 
filtro per polveri sottili [580]

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni

Controllo elettronico della stabilità                                                               Controllo elettronico della trazione                                                                

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control [440]

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] Fari alogeni con luci diurne a LED integrate [620]

Fendinebbia                                                                                         Filtro anti particolato                                                                             

Funzione ECO Start/Stop Illuminazione vano bagagli

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore temperatura esterna                                                                      

Inserti in carbon look chiaro [H59] Interfacce USB: 1 nello scomparto multiuso + 2 nella consolle 
centrale post.

Kneebag per il guidatore [294] Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect 
[362]

Pacchetto Comfort [PYA] Pianale del vano di carico regolabile in altezza ed estraibile

Predisposizione per il car sharing [20U] Predisposizione per monitoraggio vettura (validità 3 anni) 
[09U]

Predisposizione per set up vettura [08U] Presa di corrente (12V) nello scomparto multiuso

Pretensionatore cinture                                                                             Retrovisori elettrici                                                                               

Rivestimenti in tessuto ARTICO/Tandel nero [301] Schienali dei sedili posteriori ripiegabili 40/20/40

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 
1/3 - 2/3 [287]

Sedili anteriori regolabili manualmente [7U1] Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia [B59]

Sensore luci                                                                                        Sidebag per lato guida e passeggero anteriore (airbag 
combinato per il torace/bacino)

Sistema antisbandamento attivo [243] Sistema di assistenza in presenza di vento laterale

Sistema di controllo della pressione pneumatici [475] Speed limit assist (sistema di rilevamento automatico del 
limite di velocità) [504]

Sterzo parametrico con servoassistenza variabile in funz. della 
velocità

Tergicristalli con sensore pioggia [345]

Tergilunotto                                                                                        Tirefit [B51]

Vano portaocchiali [B18] Vetri elettrici anteriori                                                                           

Vetri elettrici posteriori                                                                          Visibility Light Pack [U62]

Volante regolabile                                                                                  Volante sportivo multifunzione [L3A]

Windowbag

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.


