
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES V 220 d Automatic Exclusive Long (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2143 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 120,0 kW(163 CV) a 3800 giri/min - Coppia max 38,7 kgm (380,0 Nm) a 1400 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 117733 201901

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  44781313IBX

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 195 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 7,5 l/100km (13,33 km/l), Extraurbano 6,4 l/100km (15,63 km/l), Misto 6,8 l/100km (14,71 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 179,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 6 posti - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,200 m - Lunghezza 5,140 m - Larghezza 1,928 m - Altezza 1,880 m
Tara 2105 kg  , a pieno carico 0 - 3100 kg, rimorchiabile 2500 kg  - Portata 0 - 995 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 4300 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES V 220 d Automatic Exclusive Long (2019/01 -> )

ABS                                                                                                 Aggiornamento delle mappe per 3 anni [EX9]

Airbag passeggero [SA6] Alternatore 14V/250 A [M60]

Apertura e chiusura Comfort con telecomando a infrarossi 
[FZ8]

Apertura separata del lunotto [W64]

Appoggiatesta posteriori                                                                            Attention Assist [JW8]

Ausilio alla partenza in salita (hill holder) [E07] Azionamento elettrico per la porta laterale destra [T55]

Azionamento elettrico per la porta laterale sinistra [T56] Batteria AMG 12V/95Ah [ED4]

Batteria tampone per l'avviamento [E34] Binari (4) per aggancio rapido e scorr.sedili (25 mm x volta) 
[UR1]

Blocco attivo per porta laterale aperta [T14] Bluetooth                                                                                           

Braccioli esterni per sedili singoli 2a fila passeggeri posteriore 
[S37]

Braccioli per i sedili nel vano passeggeri [U73]

Cambio automatico 7G-Tronic Plus con Agility Select Switch 
[G42]

Cerchi in lega da 7,5Jx18" a 5 doppie razze grigio tremolite 
con finitura a specchio [RA9]

Chiave con transponder                                                                              Chiave in look cromato [FC1]

Climatizzatore automatico "Thermotronic" [HH4] Climatizzatore posteriore "Tempmatic" [HZ7]

COC [XC9] COMAND On line [EJ9]

Condotto di aria calda nel vano passeggeri [H00] Consolle centrale con frigobox integrato [FG6]

Controllo della pressione dei pneumatici [RY2] Controllo elettronico della stabilità                                                               

Controllo elettronico della trazione                                                                Correttore assetto fari                                                                             

Cristalli atermici [H20] Cruise control [MS1]

Divisorio nel vano bagagli [YG4] Emissioni Euro 6 Gr.I [ML6]

Filtro anti particolato                                                                             Filtro gasolio con separatore d'acqua [KL5]

Finestrini posteriori fissi [W29] Finestrino anteriore destro fisso nella porta scorrevole [W17]

Finestrino anteriore sinistro fisso nella porta scorrevole [W16] Funzione ECO Start/Stop [MJ8]

Gestione ottimizzata dell'alternatore [MG9] Gruppo comandi sul tetto Comfort [LC4]

Illuminazione degli specchi esterni [LC5] Illuminazione del vano piedi [LC7]

Illuminazione portellone [LC8] Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore di filtro usura motore [J64] Indicatore temperatura esterna                                                                      

Ingresso illuminato con scritta Mercedes-Benz [C74] Inserti Exclusive in alluminio spazzolato [FB2]

Intelligent Light System con tecnologia a LED [LG2] Intervallo di manutenzione 40.000 km [JX2]

Libretto in italiano [X46] Live Traffic Information [EY2]

Luci aut. con sensore crepuscolare [LA2] Luci di cortesia sotto le portiere [LB9]

Luci di stop adattive [LE1] Luci nel maniglione posteriore con luce di lettura [LC6]

Luci posteriori, di spot e indicatori di direzione con tecnologia 
a LED [LG4]

Luci soffuse "ambient" [LC1]

Maniglia di entrata [T74] Maniglie di sostegno nel vano posteriore [VH1]

Materiale sanitario per il pronto soccorso [Y10] Mercedes-Benz Emergency Call [EY5]

Modulo Mercedes me connect Services [EY3] Moquette nel vano guida [V44]

Moquette nel vano passeggeri [V33] Pacchetto BlueEFFICIENCY [MX0]

Pacchetto Exterior Design [PX0] Pacchetto Interior Design [PY0]

Pacchetto specchietti [FP3] Paraurti e parti applicate in tinta con il veicolo [CM2]

Park assist: sist. di assistenza al parcheggio [EZ7] Parking package con telecamera 360° [EZ6]

Pedaliera sportiva [YF3] Pinze freni con etichetta Mercedes-Benz [BS1]

Plancia in similpelle con impunture [FH6] Pneumatici 245/45 R18 [RH4]

Pneumatici comfort [RM4] Pneumatici estivi [RM7]

Pneumatici senza indicazione della marca [RD9] Porta laterale sinistra [T19]

Portellone EASY-PACK [W68] Presa da 12V nel vano bagagli [ES2]

Pretensionatore cinture                                                                             Quadro strumenti a colori [JK5]

Remote Online (il prezzo si riferisce all'attivazione del servizio 
per un periodo di 3 anni) [EY4]

Reti portaoggetti per gli schienali dei sedili singoli [V62]

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente [F65] Retrovisori termici reg. elettricamente con indicatori di 
direzione integrati [F69]

Riscaldatore supplementare elettrico in PTC [HZ0] Rivestimento del tetto [V36]

Rivestimento del tetto DINAMICA color nero [VD9] Rivestimento in pelle Nappa color nero [VY7]

Ruota di scorta [RR6] Scambiatore di calore supplementare nel vano passeggeri 
[H13]

Sedile conducente con sistema di ventilazione [SE0] Sedile conducente regolabile elettricamente [SF1]

Sedile conducente riscaldabile [H16] Sedile guida regolabile in altezza                                                                  



Sedile lato passeggero anteriore riscaldabile [H15] Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente [SF2]

Sedile passeggero con sistema di ventilazione [SE1] Sedile posteriore singolo destro comfort 1a fila [US7]

Sedile posteriore singolo destro comfort 2a fila [US9] Sedile posteriore singolo sinistro comfort 1a fila [US6]

Sedile posteriore singolo sinistro comfort 2a fila [US8] Sedili climatizzati per la 1° fila passeggeri posteriore [H05]

Sedili climatizzati per la 2° fila passeggeri posteriore [H07] Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero [J55]

Sensore pioggia [JF1] Serbatoio da 70 litri [KB5]

Servosterzo              Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri [T70]

Sistema Burmester® [E65] Sospensioni Sport [CF8]

Specchi illuminati per le alette parasole [FS5] Specchietto interno con oscuramento automatico [F72]

Spia di controllo per liquido lavafari [JA1] Supporto lombare del sedile del conducente [SE5]

Supporto lombare del sedile del passeggero anteriore [SE4] Tasca nello schienale del sedile del conducente [SZ7]

Tasca nello schienale del sedile del passeggero [SZ8] Tavolino ripiegabile [YE2]

Telecamera 360° [JS1] Tergilunotto

Tetto Panoramico Scorrevole [D34] Thorax bag per il conducente [SH1]

Thorax bag per il passeggero [SH2] Traffic sign assist (assistente alla segnaletica stradale) [JA9]

Triangolo di emergenza [Y44] Vano portaoggetti con serratura [F66]

Variante peso a 3100 Kg [XA8] Vernice metallizzata

Vetri elettrici anteriori              Vetri scuri [W70]

Volante in pelle [CL3] Volante multifunzione [CL4]

Volante regolabile in altezza [CL1] Window bag conducente e passeggero [SH9]

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.




