
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES E 300 de S.W. Auto EQ-Power Business Sport (2018/11 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Diesel/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1950 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / Funzionamento 
in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Diesel) 143,0 kW(194 CV) a 3800 giri/min - Coppia max (Diesel) 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 90,0 kW(122 CV) a 2500 giri/min - Coppia max (Elettrico) 44,9 kgm (440,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 128082 201811

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  21321610IT0DL6

Trasmissione : Trazione Posteriore - 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 (Diesel) 6,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 1,8 l/100km (55,56 km/l), Extraurbano 1,6 l/100km (62,5 km/l), Misto 1,7 l/100km (58,82 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 44,0 g/km

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

Dimensioni e massa : Passo 2,939 m - Lunghezza 4,933 m - Larghezza 1,852 m - Altezza 1,475 m
Tara 2140 kg  , a pieno carico 0 - 2800 kg, rimorchiabile 2100 kg 
Capacità bagaglio 1: 640 dm3, 2: 1250 dm3, 3: 1820 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES E 300 de S.W. Auto EQ-Power Business Sport (2018/11 -> )

ABS                                                                                                 Advantage Pack [PYM]

Airbag guida                                                                                        Airbag laterali

Airbag passeggero                                                                                   Airbag per la testa                                                                                 

Appoggiatesta posteriori                                                                            Audio 20 [506]

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

Cerchi in lega da 18" a 5 razze neri, torniti a specchio e pneu. 
245(275)/45(40) [R32]

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

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Clima aut. THERMATIC (temp.reg. per lato, disp. calore 
residuo, filtro antipolline/antipolvere) [580]

Collision Prevention Assist Plus (segnale ottico/acust. ostacolo 
fermo e frenata parz. autom.) [258]

Comfort pack Plus [PYC]

Controllo elettronico della stabilità                                                               Controllo elettronico della trazione                                                                

Correttore assetto fari                                                                             DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio [537]

DYNAMIC SELECT con programmi di marcia a scelta [B59] Esterni ed interni Avantgarde [PYE]

Filtro anti particolato                                                                             Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Kneebag per il guidatore [294]

Live Traffic Information (validità tre anni) [367] Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza 
lampeggiano automaticamente [K11]

Luci soffuse Ambient a 64 colori e 3 zone cromatiche [891] Orologio analogico nella consolle centrale [246]

Pacchetto Comfort [PYB] Pacchetto standard [PYA]

Predisposizione per sistemi di trasporto sul tetto [724] Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso 
d'urto) [299]

Retrovisori elettrici                                                                               Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 
40/20/40 [287]

Sensore luci                                                                                        

Sensore pioggia                                                                                     Serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue [U85]

Servosterzo                                                                                         Sistema di controllo della pressione pneumatici (RDK) [475]

Sospensioni DIRECT CONTROL Comfort: con sistema di 
ammortizzazione selettiva [485]

Tergilunotto                                                                                        

Vernice pastello Vetri elettrici anteriori                                                                           

Vetri elettrici posteriori                                                                          Volante regolabile                                                                                  

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa [L3B]

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.




