
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES CLS 450 4Matic Auto EQ-Boost Premium (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 6 cilindri in linea - Cilindrata 2999 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 270,0 kW(367 CV) a 5500 giri/min - Coppia max (Benzina) 51,0 kgm (500,0 Nm) a 1600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 16,0 kW(22 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 21,9 kgm (250,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 127263 201805

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  25735910IT0DL3

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 (Benzina) 4,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 10,1 l/100km (9,9 km/l), Extraurbano 6,4 l/100km (15,63 km/l), Misto 7,8 l/100km (12,82 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 184,0 g/km

Corpo Vettura : coupé tre volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,939 m - Lunghezza 4,996 m - Larghezza 1,896 m - Altezza 1,436 m
Tara 1940 kg  , a pieno carico 0 - 2585 kg, rimorchiabile 1900 kg 
Capacità bagaglio 1: 490 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES CLS 450 4Matic Auto EQ-Boost Premium (2018/05 -> )

ABS                                                                                                 Airbag guida                                                                                        

Airbag laterali anteriori Airbag passeggero                                                                                   

Airbag per la testa                                                                                 AIRPANEL [2U1]

Appoggiatesta posteriori                                                                            Assetto comfort ribassato [677]

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

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

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore automatico bizona [580]

Cofano motore attivo per sicurezza pedoni [U60] Collision Prevention Assist Plus  (non con 23P e P20) [258]

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

Controllo elettronico della stabilità                                                               

Controllo elettronico della trazione                                                                Correttore assetto fari                                                                             

Disattivazione automatica airbag lato passeggero [U10] Fendinebbia                                                                                         

Filtro antiparticolato per motori benzina [472] Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Kneebag per il guidatore [294]

Luci soffuse Ambient a 64 colori e 3 zone cromatiche [891] Media display con schermo da 12,3" [868]

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

Orologio analogico nella consolle centrale [246]

Pacchetto luci [876] Pneumatici estivi [R01]

Predisposizione per Mercedes-Benz Link (per s.o. Android) 
[15U]

Premium Pack [PYN]

Pretensionatore cinture                                                                             Retrovisori regolabili elettricamente

SE Package [PYB] Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Selettore DYNAMIC SELECT - 5 setup per la dinamica di 
marcia [B59]

Sensore luci                                                                                        

Sensore pioggia                                                                                     Servosterzo                                                                                         

Sistema di controllo della pressione pneumatici (RDK) [475] Vetri elettrici anteriori                                                                           

Vetri elettrici posteriori                                                                          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.




