
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES A 250 e Automatic EQ-Power 4p. Business (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1332 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 118,0 kW(160 CV) a 5000 giri/min - Coppia max (Benzina) 25,5 kgm (250,0 Nm) a 1620 giri/min
Potenza max (Elettrico) 75,0 kW(102 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 0,0 kgm (0,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 134238 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  17718610IT0DL6

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 240 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 6,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 1,5 l/100km (66,67 km/l), Extraurbano 1,2 l/100km (83,33 km/l), Misto 1,3 l/100km (76,92 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 30,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 51 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,729 m - Lunghezza 4,549 m - Larghezza 1,796 m - Altezza 1,446 m
Tara 1700 kg  , a pieno carico 0 - 2175 kg, rimorchiabile 1500 kg 
Capacità bagaglio 1: 420 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES A 250 e Automatic EQ-Power 4p. Business (2019/10 -> )

ABS ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD

Airbag conducente Airbag laterali

Airbag passeggero Airbag per la testa                                                                                 

Alette parasole con deflettore estendibile [543] Alzacristalli elettrici anteriori

Appoggiatesta posteriori ASR, sistema anti-slittamento

Autoradio digitale (DAB, DAB+ e DMB) [537] Avvisatore acustico [B53]

Avviso al guidatore - vibrazione del volante in caso di 
allontanamento accidentale dalla sua corsia

Bluetooth                                                                                           

Brake Assist attivo (con avviso distanza e frenata autonoma) 
[258]

Business Pack Plus [PYD]

Cambio automatico a doppia frizione 8G-DCT [426] Cavo di carica rapida trifase "Modo 3" tipo 2 di 4m. (per 
wallbox o ricarica pubblica) [B33]

Cavo di ricarica per presa di corrente di rete, 4 m, spiralato 
[B30]

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Cielo in tessuto nero [51U]

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

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni [U60] Correttore assetto fari

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] ESP (Electronic stability program)

Illuminazione vano bagagli Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Kneebag per il guidatore [294]

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

Pacchetto Comfort [PYA]

Pacchetto Comfort per i sedili [U59] Predisposizione per il car sharing [20U]

Predisposizione per monitoraggio vettura (validità 3 anni) 
[09U]

Predisposizione per servizi con accesso remoto e di 
navigazione EQ [13U]

Predisposizione per setup vettura (utilizzabile gratuitamente 
per 3 anni dall'attivazione) [08U]

Pretensionatore cinture                                                                             

Reti portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori [286] Retrovisori elettrici                                                                               

Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/tessuto Bertix nero 
[311]

Schienali dei sedili posteriori ripiegabili

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

Sedili Comfort anteriori [7U2] Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia [B59]

Serbatoio maggiorato da 51 litri [916] Sistema antisbandamento attivo [243]

Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente 
(non necessita di telefono cell.) [351]

Sistema di controllo della pressione pneumatici [475]

Sistema di ricarica a corrente alternata (CA) 3.7 kW [80B] Sistema multimediale MBUX [548]

Soglie di ingresso con scritta "Mercedes-Benz" Speed limit assist (sistema di rilevamento automatico del 
limite di velocità) [504]

Sterzo diretto [213] Tappetini in velours [U12]

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita [218] Tempomat [440]

Tergicristalli con sensore pioggia [345] Vano portaocchiali [B18]

Vano portaoggetti Vano portaoggetti nella consolle centrale con avvolgibile 
[73B]

Vernice pastello Giallo sole [914] Vetri elettrici posteriori                                                                          

Visibility Light Pack [U62] Volante regolabile                                                                                  

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.




