
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES GLC 43 4Matic AMG (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 6 cilindri a V (90°) - Cilindrata 2996 cm3 - 
4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 270,0 kW(367 CV) a 5500 giri/min - Coppia max 53,0 kgm (520,0 Nm) a 2500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 26 CV

CODICE Infocar: 114481 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  25396410IT0

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

Prestazioni : Velocità massima 250 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 4,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 13,5 l/100km (7,41 km/l), Extraurbano 7,5 l/100km (13,33 km/l), Misto 9,7 l/100km (10,31 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 220,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 66 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,873 m - Lunghezza 4,661 m - Larghezza 1,930 m - Altezza 1,627 m
Tara 1845 kg  , a pieno carico 0 - 2460 kg, rimorchiabile 2460 kg 
Capacità bagaglio 1: 550 dm3, 2: 1100 dm3, 3: 1600 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES GLC 43 4Matic AMG (2018/05 -> )

ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System) Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)

Active parking assist [235] ADAPTIVE BRAKE con funz.Hold e assist. alla partenza in 
salita e asciugatura freni

AIR BODY CONTROL con sospensioni a regolazione continua 
dello smorzamento [489]

Airbag conducente

Airbag laterali anteriori Airbag passeggero

Airbag per le ginocchia guidatore [294] Alette parasole con specchietto di cortesia, orientabile 
lateralmente

Altoparlanti con FrontBass Alzacristalli elettr. ant., chiusura comfort e protez. antincastro

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

AMG DYNAMIC SELECT con 5 programmi di marcia [B59] Box portaoggetti con serratura ed illuminato

Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic, leva cambio Direct 
Select e comandi al volante [421]

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

Chiave con transponder                    Chiusura centr. con interruttore interno, bloccaggio aut. 
disattivabile e sensore crash

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

Clima aut. THERMATIC con temp.reg. per lato, disp. calore 
residuo, filtro antipolline [580]

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni [U60] Collision Prevention Assist Plus (segnale ottico/acust. ostacolo 
fermo e frenata parz. aut. (NO 23P) [258]

Connect Me - Servizi aggiuntivi Remote Online [11U] Copertura avvolgibile per vano di carico [723]

Correttore assetto fari                 Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] Display multifunzione azionabile tramite il volante (con temp. 
esterna)

Eco START/STOP [B03] ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid 
control)

Esterni AMG Line [P31] Fendinebbia

Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort e 
rilascio automatico

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

Immobilizzatore                Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni

Inserti in alluminio con striature orizzontali (porte e inserto 
trasversale plancia) [739]

Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce

Interni AMG Line [P29] Kit aerodinamico AMG [772]

Kit di pronto soccorso LED Intelligent Light System (reg. aut. livello fari led in 
funzione tipo strada) [642]

Lettore DVD per Comand Online [815] Live Traffic Information (validità tre anni) [367]

Luci di cortesia nei retrovisori esterni per l'illuminazione della 
zona d'ingresso [611]

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

Mascherina Matrix argento [5U4] Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante [P49]

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

Pacchetto Chrome per gli esterni [900]

Pacchetto luci abitacolo [876] Parktronic.

Piantone dello sterzo reg. man. in altezza e profondità Poggiatesta anteriori regolabili

Poggiatesta posteriori regolabili Portabevande doppio nella consolle centrale (2 x 750 ml) 
[309]

Pretensionatore cinture                   Rete portaoggetti nel vano bagagli

Retrovisori esterni in tinta Retrovisori termici reg. elettricamente

Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/microfibra DINAMICA 
nera e cucit. rosse [641]

Roof rails in alluminio [725]

Sbloccaggio a distanza del bagagliaio Sedile guida regolabile in altezza

Sedile posteriore sdoppiato                    Sedili anteriori reg. elettricamente in altezza e inclinazione

Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla 
strumentazione [U01]

Selettore DYNAMIC SELECT con 5 programmi di marcia [B59]

Sensore pioggia [345] Serbatoio da 66 litri [916]

Sistema controllo della pressione pneumatici [475] Sistema di assistenza in presenza di vento laterale

Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti 
posteriori

Sistema multimediale Tablet integrato COMAND Online [531] Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz"

SPEED LIMIT ASSIST (indic. limite veloc. secondo cartelli 
strad.) [513]

Sterzo diretto con servoassistenza variabile

Tappetini AMG [U26] Tempomat con Speedtronic (non con 239, 23P) [440]

Tergicristalli con touch control Tergilunotto



Terza luce di stop a LED Touchpad [448]

Triangolo a norme europee Vano portaoggetti illuminato con presa da 12V

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.




