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Mercedes-AMG A 45 S4MATIC+:  
WLTP Emissioni C02 (g/km) minimo 181- massimo 205. Consumo ciclo combinato (l/100 km): 
minimo 8,0-massimo 9,0.
NEDC Emissioni C02 (g/km) minimo 181- massimo 196. Consumo ciclo combinato (l/100 km): 
minimo 7,9-massimo 8,6.

Mercedes-AMG A 45 S4MATIC+.



Benvenuto 
all’open weekend 
MERBAG
Il 21 e 22 marzo
abbiamo il piacere di offrirvi:

Inoltre ti intratterremo con:  

ESPOSITORI ESCLUSIVI

SIMPATICO PROGRAMMA 

PER I PIÙ PICCOLI

E TANTE ALTRE SORPRESE

  

VANTAGGIOSE OFFERTE 
su vetture nuove Mercedes-Benz e smart

ECCEZIONALE OFFERTA--------------- 
con vantaggio cliente fino al 35%

e con ampia scelta di

INTERESSANTI OFFERTE 
su vetture usate tra oltre 500 vetture disponibili

FINANZIAMENTI, NOLEGGIO E LEASING 
a partire da 1,90%

VETTURE TEST DRIVE 
a disposizione per prove su strada

SPECIALI OFFERTE ASSISTENZA 
(check-up gratuito dell’auto, igienizzazione vettura, 
collegamento gratuito con Mercedes me Adapter, 

programma antifurto vetture, Service Select, 
ruote complete e accessori 

per l’auto a prezzi imperdibili).



L’esempio si riferisce a CLA 180 Coupé d Automatic immatricolata a febbraio 2020. Prezzo IVA inclusa e 
passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a esaurimento vetture. 
Messaggio con finalità promozionale.

 CLA 180 Coupé d Automatic

20%

Prezzo scontato 29.960 € 

Vantaggio cliente 7.090 € 

Prezzo listino 37.050 € 

L’esempio si riferisce a Classe A 180 d Premium Automatic Sedan, immatricolata il 12/2019 .

Prezzo IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a 
esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

Classe A 180 Sedan d Premium Automatic

Prezzo scontato 32.600 € 
Vantaggio cliente 9.762 € 

Prezzo listino 42.362 € 
26%

L’esempio si riferisce a GLA 180 Sport Extra Automatic immatricolata il 12/2019.

Prezzo IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a 
esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

GLA 180 Sport Extra Automatic

Prezzo scontato 28.900 € 
Vantaggio cliente 10.152 € 

Prezzo listino 39.052 € 
26%

L’esempio si riferisce a CLA 200 Shooting Brake d Automatic immatricolata a febbraio 2020. Prezzo IVA 
inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a esaurimento 
vetture. Messaggio con finalità promozionale.

CLA 200 Shooting Brake d Automatic

18%

Prezzo scontato 38.880 € 

Vantaggio cliente 8.170 € 

Prezzo listino 47.050 € 



L’esempio si riferisce a Classe E 220d 4Matic Coupé Auto Premium PLUS , immatricolata il 10/19. 
Prezzo IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a 
esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

L’esempio si riferisce a Mercedes-Benz Classe C 220 d S.W. Automatic Sport Plus, immatricolata nel 
2019. Prezzo IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida 
fino a esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

Classe E 220 Coupé d 4Matic Auto 
Premium PLUS 

Classe C 220 d S.W. Automatic Sport Plus

26%

Prezzo scontato 61.200 € 

Vantaggio cliente 21.481 € 

Prezzo listino 82.681 € 

Prezzo scontato 42.000 € 
Vantaggio cliente 16.290 € 

Prezzo listino 58.290 € 
28%

L’esempio si riferisce a C 220 d 4Matic Automatic Sport Plus, immatricolata il 10/19. Prezzo IVA inclusa 
e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a esaurimento vetture. 
Messaggio con finalità promozionale.

Classe C 220 d 4Matic Automatic Sport Plus 

Prezzo scontato 42.300 € 
Vantaggio cliente 16.513 € 

Prezzo listino 58.813 € 
28%

L’esempio si riferisce a Classe C 220 d Sport Plus Automatic, immatricolata il 10/2019.

Prezzo IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG Spa. Offerta valida fino a 
esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

Classe C 220 d Sport Plus Automatic

28%

Prezzo scontato 41.300 € 

Vantaggio cliente 16.053 € 

Prezzo listino 57.353 € 



I nuovi prodotti

IL NUOVO MERCEDES-BENZ GLB.

Proporzioni poderose, caratterizzate da sbalzi corti e un design orientato alla guida in fuoristrada, 
trazione integrale 4MATIC a richiesta e luci speciali per offroad, che alle basse velocità aiutano a 
riconoscere gli ostacoli davanti all’auto: GLB è un SUV versatile e una vettura spaziosa per tutta la 
famiglia, la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione a sette posti.

IL NUOVO MERCEDES-BENZ GLS.

 Il design espressivo, l’impatto estetico di grande prestigio e la generosa spaziosità producono un 
quadro d’insieme di forte effetto. Negli interni del nuovo GLS spicca in particolare il vano posteriore con 
gli eleganti equipaggiamenti a richiesta e una configurazione versatile dei sedili per un massimo di sette 
passeggeri. Unite a una gamma di potenti motori, queste prerogative lo rendono sinonimo di una forte 
ambizione tecnologica e di un comfort di prima classe. Il sistema multimediale MBUX, presentato nella 
primavera del 2018, fissa nuovi parametri di riferimento nel campo dell’intelligenza artificiale e delle 
possibilità di personalizzazione. 

IL NUOVO GLE COUPÉ.

Nel design di GLE Coupé si fondono elementi tipici dei SUV con elementi di stile coupé. Il comportamento di marcia 
unisce performance e agilità. Il risultato è una vettura originale che attira l’attenzione, adatta a tutte le persone che 
non vogliono passare inosservate. La generazione di sistemi telematici MBUX ridefinisce gli standard di intelligenza 

e personalizzazione. Grazie al suo assetto innovativo e ai suoi motori potenti, GLE Coupé è sinonimo di standard 
tecnologici elevati. Con sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, la nostra visione di una guida senza conducente 

e senza incidenti compie un passo decisivo verso la sua realizzazione.

IN ARRIVO

ESTATE
2020



35.379€ 

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità 
promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes Classe A 180 Automatic Premium. Gli importi sono arrotondati. Immagine 
puramente indicativa. Offerta valida per un numero limitato di auto. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,31. Emissioni C02 
(g/km): 121.

A 180 Automatic Premium

34.000 €Prezzo scontato

29.300 €Prezzo scontato

Valido con Ritiro permuta Eurotax 5000€
Contratti e Targature entro 31/03/2020

40.800 € Prezzo di listino

6.800 €Vantaggio cliente 

Prezzo di listino

6.079€17%
Vantaggio cliente 

Offerta Vetture nuove Classe A e B

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità 
promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes Classe B 180 d aut Sport Plus. Gli importi sono arrotondati. Immagine 
puramente indicativa. Offerta valida per un numero limitato di auto. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 7,31. Emissioni 
C02 (g/km): 165.

Classe B 180 d aut Sport Plus

Valido con Ritiro permuta Eurotax 5000€
Contratti e Targature entro 31/03/2020

17%



CLA Coupé & CLA Shooting Brake

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità 
promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes CLA 200 d Automatic Shooting Brake.
L’offerta è valida per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore Eurotax di almeno € 10.000.
Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,8. Emissioni C02 (g/km): 133.

CLA 200 d Automatic Shooting Brake

Vantaggio cliente  5.400 € 
Prezzo scontato 42.500 € 

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità 
promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes CLA 180 d Automatic Premium. L’offerta pè valida per vetture a stock 
solo in caso di permuta usato con valore Eurotax di almeno € 10.000.
Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,6. Emissioni C02 (g/
km): 123.

Prezzo di listino 47.900 € 

CLA 180 d Automatic Premium

Vantaggio cliente  5.100 € 
Prezzo scontato 38.500 € 

Prezzo di listino 43.600 € 
11%

11%



Classe C Berlina e Station Wagon

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe C 300 d 4matic. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo 
combinato (l/100 km): 5,8. Emissioni C02 (g/km): 133.

Classe C 300 d 4matic

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe C 220 d Station Wagon 4Matic Automatic Premium. Gli importi sono arrotondati. Immagine 
puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,8. Emissioni C02 (g/km): 133.

C 220 d Station Wagon 4Matic Automatic

51.900 €

62.100 €  

10.200€

48.400 €Prezzo scontato

Prezzo scontato

17%

Prezzo di listino

Vantaggio cliente 

9.600 €17%
Vantaggio cliente 

58.000 €  Prezzo di listino



Classe C Coupé e Cabrio

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe C 200 Auto EQ-Boost Coupé Sport.
L’offerta è valida per immatricolazioni e targature entro il 31/03/2020 per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore Eurotax 
di almeno € 10.000. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,81. Emissioni C02 
(g/km): 134.

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe C 220 d Automatic Sport Cabrio. L’offerta è valida per immatricolazioni e targature entro 
il 31/03/2020 per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore Eurotax di almeno € 10.000. Gli importi sono arrotondati. 
Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,8. Emissioni C02 (g/km): 133.

C 200 Coupé Auto EQ-Boost Sport

C 220 Cabrio d Automatic Sport

47.000 €Prezzo scontato

54.000 €Prezzo scontato

9.300 €17%
Vantaggio cliente 

9.900 €17%
Vantaggio cliente 

56.300€  Prezzo di listino

63.900 € Prezzo di listino



Classe E Berlina e Station Wagon

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe E 220 d SW Premium. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi 
ciclo combinato (l/100 km): 4,2. Emissioni C02 (g/km): 110.

Classe E 220 d SW Premium

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. 
La vettura raffigurata è una Mercedes Classe E 220 d Premium Plus. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi 
ciclo combinato (l/100 km): 4,2. Emissioni C02 (g/km): 110.

Classe E 220 d Premium Plus

56.200 €Prezzo scontato

55.500 €Prezzo scontato

18.300 €25%
Vantaggio cliente 

18.125 €25%
Vantaggio cliente 

74.500 € Prezzo di listino

73.625 € Prezzo di listino



E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. La vettura 
raffigurata è una Mercedes Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Sport SUV. L’offerta è valida per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore 
Eurotax di almeno € 10.000. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 6,3. Emissioni C02 (g/
km): 158.

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. Messaggio con finalità promozionale. La vettura raffigurata è un 
Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Premium Coupè. L’offerta è valida per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore Eurotax di almeno € 10.000. Gli importi 
sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 6,3. Emissioni C02 (g/km): 174.

Il nuovo GLC 

GLC 220 SUV d 4Matic Sport

54.990€Prezzo scontato

64.300€Prezzo scontato

6.110 € Vantaggio cliente 

7.100€ Vantaggio cliente 

61.100€ Prezzo di listino

GLC 220 Coupé d 4Matic Premium

71.400€ Prezzo di listino

10%

10%



Nuovo GLB
FUORI DAGLI SCHEMI

Un look che esprime carattere: 
le proporzioni importanti e gli 

elementi di design espressivi fanno di 
GLB una vettura molto pratica, dalla chiara 
predilezione per il fuoristrada. Nella vista 

anteriore si nota subito il frontale verticale con 
l’incisiva mascherina del radiatore e le lamelle dotate 

delle aperture tipiche dei SUV. Grazie al passo lungo e alla 
parte superiore incentrata sulla funzionalità, GLB offre ai suoi 

occupanti una spaziosità eccezionale.

GLB convince per l’ampia spaziosità a fronte di dimensioni 
compatte. Il comfort di carico inizia già dal bordo 

di carico ribassato. Le diverse possibilità di 
regolazione degli schienali rendono GLB un’auto 

molto pratica per tutti i giorni. In alternativa 
può ospitare due passeggeri in più, 

diventando una 7 posti.

a partire da 

35.690 €
(IVA e messa su strada incluse)

 

Consumi : 4,9 l / 100 km - Emissioni di CO2 : 128 g / km



Nel design di GLE Coupé 
si fondono elementi tipici dei 

SUV con elementi di stile coupé. 
Il comportamento di marcia unisce 

performance e agilità. Il risultato è una 
vettura originale che attira l’attenzione, adatta 

a tutte le persone che non vogliono passare 
inosservate. La generazione di sistemi telematici MBUX 

ridefinisce gli standard di intelligenza e personalizzazione. 
Grazie al suo assetto innovativo e ai suoi motori potenti, 

GLE Coupé è sinonimo di standard tecnologici 
elevati. Con sistemi di assistenza alla guida 

all’avanguardia, la nostra visione di una guida 
senza conducente e senza incidenti 

compie un passo decisivo verso la sua 
realizzazione.

Nuovo GLE Coupé

a partire da 

80.316 €
(IVA e messa su strada incluse)

 

Consumi : 8,11 l / 100 km - Emissioni di CO2 : 212 g / km

IN ARRIVO

ESTATE
2020



Nuovo GLS
La Classe S dei SUV

Design espressivo, impatto estetico di grande prestigio 
e generosa spaziosità. Negli interni del nuovo GLS spicca in 

particolare il vano posteriore con gli eleganti equipaggiamenti 
a richiesta e una configurazione versatile dei sedili per un 

massimo di sette passeggeri. Unite a una gamma di potenti 
motori, queste prerogative lo rendono sinonimo di una forte 

ambizione tecnologica e di un comfort di prima classe. 
Il sistema multimediale MBUX, presentato nella primavera 

del 2018, fissa nuovi parametri di riferimento nel campo 
dell’intelligenza artificiale e delle possibilità di personalizzazione.

a partire da 

94.660 €
(IVA e messa su strada incluse)

 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 7,61. Emissioni C02 (g/km): 200



Con Mercedes DrivePass finanziamo la vostra 
nuova Mercedes da 24 a 60 mesi e a fine periodo 
potete restituirla oppure riscattarla pagando la 

differenza finale sul prezzo. È una soluzione che permette 
una maggiore flessibilità e minori vincoli sull’acquisto della 

vettura: a seconda dell’auto scelta potrai avere la comodità della 
copertura assicurativa furto incendio durante il periodo di utilizzo e 

la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

Questo permette di avere una certezza nei costi e di poter avere sempre un 
mezzo nuovo e perfettamente efficiente a disposizione. Ricordate che ogni piano è 

altamente personalizzabile sulle vostre esigenze. 

Il leasing Mercedes-Benz DrivePass è una valida alternativa all’acquisto per avere una vettura 
nuova. E’ ideale per privati e per le aziende, ma anche per i professionisti, gli agenti di commercio 

ed imprenditori, per i vantaggi economici e fiscali che caratterizzano questo prodotto finanziario.

Perché scegliere il Leasing Mercedes DrivePass?
• Il valore futuro della vettura viene garantito da Mercedes-Benz. 

• Vi tutelate dalle oscillazioni del mercato e dalla preoccupazione di vendere            
l’auto a fine periodo.

• L’importo del riscatto finale viene stabilito fin da subito in base a quanto si 
pensa di utilizzare la vettura.

• Nessun compromesso, nessuna sorpresa. 
• La possibilità di avere la certezza delle spese di manutenzione 

includendole nel canone mensile.
• Il tasso di interesse è tra i più competitivi del mercato.

Leasing Mercedes-Benz DrivePass
NESSUNA PROPRIETÀ, NESSUN VINCOLO



EQ Power  
Electric Intelligence

EQ Boost, Mild Hybrid

EQ Power,  
ibrido plug-in

Con EQ Mercedes-Benz crea un sistema di prodotti e servizi che ruotano intorno al mondo della mobilità elettrica.

In programma ci sono ben più di 130 varianti elettrificate, dai modelli a 48 V EQ Boost fino a un’ampia scelta di vetture ibride plug-in EQ Power a trazione puramente 
elettrica. EQ significa “Electric Intelligence” e si fonda sui due valori centrali di Mercedes-Benz: emozione e intelligenza.

Tecnologia Mercedes EQ Boost, ovvero l’elettrificazione dei moderni motori a combustione interna con l’integrazione di una rete di bordo a 48 V con la tecnologia 
mild hybrid. A seconda della motorizzazione, l’alternatore-starter, integrato o azionato a cinghia, svolge le funzioni dei sistemi ibridi come boost o recupero di energia, 
consentendo un risparmio sui consumi che finora era riservato alla tecnologia ibrida ad alto voltaggio. Oltre alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, questa 
tecnologia assicura un miglioramento del comfort e delle prestazioni.

I primi nuovi modelli con motore ibrido plug-in di terza generazione a marchio Mercedes EQ 
Power, sono già presenti sulla Classe C, Classe E e Classe S. Nei modelli ibridi, la batteria da 
13,5 kWh è abbinata a un motore a benzina oppure, per la prima volta, a un diesel.

EQ Power: già il nome di questa tecnologia parla da sé. I veicoli ibridi plug-in combinano 
il meglio di due mondi: in città permettono di spostarsi in modalità esclusivamente 
elettrica, mentre sulle lunghe distanze offrono l’autonomia di un motore a 
combustione interna. Questa trazione high-tech gode dei vantaggi offerti anche 
da altri sistemi, come l’effetto boost, che garantisce una coppia maggiore. 
L’efficienza, invece, aumenta grazie al sistematico recupero di energia in frenata 
o al rilascio del pedale dell’acceleratore.



A250 e EQ Power
Già il nome di questa tecnologia parla da sé. I veicoli ibridi plug-in combinano il 
meglio di due mondi: in città permettono di spostarsi in modalità esclusivamente 
elettrica, mentre sulle lunghe distanze offrono l’autonomia di un motore a 
combustione interna. Questa trazione high-tech gode dei vantaggi offerti anche da 
altri sistemi, come l’effetto boost, che garantisce una coppia maggiore. L’efficienza, 
invece, aumenta grazie al sistematico recupero di energia in frenata o al rilascio del 
pedale dell’acceleratore. Caratteristiche principali:

• Batteria agli ioni di litio con contenuto di energia di 15,6 kWh, ricaricabile da 
rete elettrica esterna

• Tempo di ricarica alla presa di corrente di rete: circa 5:30 ore

• Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (NEFZ) min 78,0 km max.

• Cambio a doppia frizione 8G DCT, con frizione che separa il motore a 
combustione interna da quello elettrico



Il nuovo EQC,  
il primo SUV   
100 % elettrico  
firmato Mercedes-Benz

Con il suo design originale e i suoi materiali e colori innovativi, la nuova 
EQC  interpreta la nuova tecnologia d’avanguardia differenziandosi di 
netto dai modelli convenzionali con motore a combustione interna,     
pur mantenendone il comfort, la sicurezza e la praticità. 

Caratteristiche principali:

• La potente trazione eroga 300 kW (408 CV) e una coppia di 760 Nm 

• La trazione integrale completamente variabile in modo progressivo 
da 0 a 100% in funzione della situazione e delle intenzioni del 
guidatore

• Autonomia assicurata: da 445 a 471 km (NEDC) 

• Per i tragitti più lunghi, la navigazione ottimizzata per la 
EQC pianifica automaticamente le soste per la ricarica 
lungo il percorso.

• Anche il certificato della batteria di serie (8 anni o 
160.000 chilometri) è una garanzia di sicurezza.

a partire da 

78.700 €
(IVA e messa su strada incluse)

 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 22,3. Emissioni C02 (g/km): 0



AMG A 45 S 4MATIC + AMG CLA 45 S 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

Il motore high tech di nuovo sviluppo, con cilindrata di due litri e sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico twin scroll, è 
un campione di potenza. Con i suoi 285 kW (387 CV), o 310 kW (421 CV) nel modello A 45 S 4MATIC+, prosegue la tradizione del modello 
precedente, confermandosi il motore a quattro cilindri di serie più potente al mondo.

Un elemento di spicco è rappresentato dalla nuova trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG con AMG TORQUE CONTROL: l’asse 
posteriore presenta due frizioni che operano in modo indipendente e che ripartiscono la forza a ciascuna singola ruota posteriore in 
modo completamente variabile e in base alla necessità (ossia in funzione del programma di marcia e della situazione di guida). Ne risulta 
un’agilità straordinaria, percepibile soprattutto nel Drift Mode (di serie nella versione AMG S e con DYNAMIC PLUS AMG).

Un altro fattore determinante è il nuovo cambio 8G SPEEDSHIFT DCT AMG con funzione RACE START, che aiuta a produrre accelerazioni 
brillanti con cambi di marcia rapidissimi, senza far percepire alcuna interruzione della forza di trazione.

Il motore turbo a 6 cilindri in linea da 3,0 litri e la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG con ripartizione della coppia 
completamente variabile garantiscono un’esperienza di guida coinvolgente al volante di Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé. 
L’alternatore-starter integrato fornisce più potenza grazie all’effetto boost e recupera energia con grande efficienza. La potenza 
di 320 kW del motore a sei cilindri in linea aumenta così fino a 16 kW in più. La moderna rete di bordo a 48 volt permette l’uso 
di nuove tecnologie, fornisce energia in modo affidabile e garantisce la massima forza motrice. Il compressore supplementare 
sviluppa la coppia poco al di sopra del folle e assicura momenti di autentica sportività.

La trazione integrale orientata alle prestazioni calcola in continuo, sulla base della situazione di guida e dei desideri del 
conducente, la migliore ripartizione della coppia possibile. In questo modo il guidatore gode dei vantaggi di una trazione integrale 
pensata per la massima motricità, ma anche di quelli di una trazione posteriore vera e propria.



E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. 
Messaggio con finalità promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes Classe 

GT C AMG COUPE’ 557 CV. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo 
combinato (l/100 km): 9,8. Emissioni C02 (g/km): 259.

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. 
Messaggio con finalità promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes Classe S CABRIO 63 AMG 
4MATIC  612 CV. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato 
(l/100 km): 9,5. Emissioni C02 (g/km): 276.

E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA e messa su strada incluse e IPT esclusa. 
Messaggio con finalità promozionale. La vettura raffigurata è una Mercedes A 35 AMG 306 CV .

L’offerta è valida per vetture a stock solo in caso di permuta usato con valore Eurotax di almeno € 10.000.

Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 8,1 
Emissioni C02 (g/km): 187.

12%

S CABRIO 63 AMG 4MATIC  612 CV
Prezzo di listino

Prezzo scontato senza IPT

Vantaggio cliente

222.500 € 

169.000 € 
53.500 € 

GT C AMG COUPÉ 557 CV
Prezzo di listino

Prezzo scontato senza IPT

Vantaggio cliente

195.900 € 

167.900 € 
30.000 € 

57.000 € 

50.000 € 
7.000 € 

A 35 AMG 306 CV
Prezzo di listino

Prezzo scontato senza IPT

Vantaggio cliente

24%

16%



Mercedes-Benz Certified
L’usato Premium garantito
L’usato certificato Mercedes-Benz offre un servizio personalizzato e completo, in grado di assicurarti 
il meglio in termini di efficienza, sicurezza e qualità. Ecco perché scegliamo le auto migliori per te e le 
sottoponiamo a 150 controlli, per garantirti una vettura perfetta in ogni dettaglio.

E per rendere sicuro ogni tuo viaggio, garantiamo le nostre vetture fino a 48 mesi. 

Da oggi potrai noleggiare la tua Mercedes-Benz Certified.

Per saperne di più rivolgiti al tuo consulente di vendita.

Novità Assoluta



Offerte USATO

L’esempio si riferisce a Classe A 180 d Business Extra Automatic, immatricolata il 
15/03/2019. Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà 
escluso. E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine 
puramente indicativa. Per maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

L’esempio si riferisce a GLA 180 d Sport, immatricolata il 15/06/2018. Prezzo comprensivo 
di 48 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa MERBAG 
S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. Per 
maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

L’esempio si riferisce a Classe B 180 d Executive, immatricolata il 15/12/2018. Prezzo 
comprensivo di 48 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ 
un’iniziativa MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

L’esempio si riferisce a Classe C 220 d Sport Plus Automatic, immatricolata il 10/04/2019. 
Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ 
un’iniziativa MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

Classe A 180 d Business Extra Automatic

GLA 180 d Sport

Classe B 180 d Executive

Classe C 220 d Sport Plus Automatic

Prezzo evento

Prezzo evento

Prezzo evento

Prezzo evento

Km 26.239

Km 20.502

Km 20.388

Km 10.554

Data immatricolazione 

Data immatricolazione 

Data immatricolazione 

Data immatricolazione 

15/03/2019 

15/06/2018

15/12/2018

10/04/2019

24.900€ 

22.900€ 

17.400€ 

35.900€ 



MERBAG è il vostro 
Marco Polo Expert Partner
Marco Polo, anche in versione HORIZON, è il Van compatto per il tempo libero che unisce un look 
ricercato a un’elevata personalizzazione degli spazi interni.

Vienite a farci visita, troverete dei veri esperti che sapranno aiutarvi a scoprire 
tutte le caratteristiche di Marco Polo.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,7. Emissioni C02 (g/km): 160

a partire da 

43.796 €
(IVA e messa su strada 

e IPT escluse)
 



*Esempio di leasing Classe V 250 Sport Long Face-Lift 8 posti con Comand e Parking Pack.

48 canoni da 359 € al mese più riscatto finale 26.057,16 €. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 
90.000 km. Prezzo chiavi in mano (IVA e preconsegna incluse, IPT e immatricolazione escluse) 
53.170,65 €. Importo totale finanziato 36.670 €, importo totale dovuto dal consumatore (anticipo 
escluso) 36.255,29 €. Spese di istruttoria 366,00 €. I valori sono tutti IVA inclusa. Offerta valida 
per contratti stipulati dal 1 gennaio al 31 marzo 2020 e attivati entro 30 settembre 2020, salvo 
approvazione Mercedes-Benz Financial e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fogli informativi 
disponibili presso la concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Immagine 
puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,9  Emissioni C02 (g/km):154

Nuovo Classe V 250 Sport Long

al mese* 
con Leasing myBrivePass

• 48 canoni da 359€

• Anticipo 14.640 €

• TAN fisso 3,90%

• TAEG 3,94%

359 € 

Offerte Van

*Esempio di leasing Sprinter 314 CDI F 39/35 48 canoni da 270 € al mese più riscatto finale 14.165,36 
€. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 120.000 km. Prezzo chiavi in mano (messa su strada 
esclusa) 25.366,44 €. Spese di istruttoria 300,00 €. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida 
per contratti stipulati dal 1 gennaio al 31 marzo 2020 e attivati entro 30 settembre 2020, salvo 
approvazione Mercedes-Benz Financial e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fogli informativi 
disponibili presso la concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Immagine 
puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 8,2  Emissioni C02 (g/km): 217

Sprinter 314 CDI F 39/35

al mese*

• 48 canoni da 270€

• Anticipo 0 €

• TAN fisso 1,90%

• TAEG 2,55%

270 € 

*Esempio di leasing Vito 114 CDI Furgone Long trazione anteriore. 48 canoni da 220 € al mese più 
riscatto finale 12.771,98 €. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 80.000 km. Prezzo chiavi in mano 
(messa su strada esclusa) 21.793,01 €. Spese di istruttoria 300,00 €. I valori sono tutti IVA esclusa. 
Offerta valida per contratti stipulati dal 1 gennaio al 31 marzo 2020 e attivati entro 30 settembre 
2020, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fogli 
informativi disponibili presso la concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 6,6  Emissioni C02 (g/km): 174

Vito 114 CDI Furgone Long trazione anteriore

al mese*

• 48 canoni da 220€

• Anticipo 0€

• TAN fisso 1,90%

• TAEG 2,64%

220 € 

*Esempio Citan 111 CDI Furgone Long 48 canoni da 180 € al mese più riscatto finale 6.907,24 €. Durata 
48 mesi e chilometraggio totale 60.000 km. Prezzo chiavi in mano (messa su strada esclusa) 13.837,32 
€. Spese di istruttoria 300,00 €. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida per contratti stipulati 
dal 1 gennaio al 31 marzo 2020 e attivati entro 30 settembre 2020, salvo approvazione Mercedes-
Benz Financial e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fogli informativi disponibili presso la 
concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Immagine puramente indicativa. 
Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,6  Emissioni C02 (g/km): 122

Citan 111 CDI Furgone Long

al mese*

• 48 canoni da 180€

• Anticipo 0 €

• TAN fisso 1,90%

• TAEG 3,90%

180 € 



Nuova EQV
Mercedes EQV ,la prima monovolume premium 
con trazione esclusivamente elettrica della Stella, coniuga 
mobilità a emissioni zero con prestazioni di tutto rispetto, 
elevata funzionalità e design accattivante ed avveniristico.

Tra gli highlight tecnici figurano autonomia di 405 chilometri  
(dati provvisori)1 e ricarica veloce della batteria ad alto voltaggio  
dal 10 all’80% in meno di un’ora. Inoltre, la Mercedes-Benz EQV  
presenta un abitacolo estremamente confortevole ed è caratterizzata  
da una versatilità impareggiabile e dalla possibilità di scegliere 
tra due diversi passi.

IN ARRIVO

NEL 2020

160 km/h
Velocità massima

405 km
Autonomia

(Dati provvisori)

< 45 minutes
Tempo di ricarica

90 kWh
Capacità batteria

fino a 11 kW
Potenza di ricarica



ll 21 e 22 marzo abbiamo il piacere di offrirti:

• Un check-up gratuito della tua auto che ti darà il diritto di ricevere un buono omaggio con lo sconto del 20% 

valido su materiali di usura e consumo con scadenza 30 giugno 2020 

• Igienizzazione abitacolo a 

• 30% sulle spazzole tergicristalli 

• Installazione gratuita del Mercedes-me Adapter e inizia un dialogo digitale  

con la tua auto (salvo la compatibilità del Mercedes me Adapter) 

Per prenotazione controllo gratuito 

Check-up gratuito

Numero Verde: 800 015 228

15€ 24€ anzichè



Prestazioni incluse: sostituzione olio, liquidi e filtri; ispezioni/registrazioni tecniche della meccanica del veicolo; controlli periodici a motore, batteria, sistemi 
elettrici, organi di sicurezza, lampadine, scarico, livelli olii, liquido radiatore e impianto tergicristalli; rabbocchi olio motore; manutenzione al cambio; sostituzione 
di tutto il materiale soggetto ad usura (pasticche, dischi, frizione, cuscinetti, boccole, spazzole tergicristalli); riparazioni oltre il termine di copertura di legge 
riconducibili a guasti/difettosità prodotto (estensione di garanzia).

Prestazioni incluse: sostituzione olio, liquidi e filtri; ispezioni/registrazioni tecniche della meccanica del veicolo; controlli periodici a motore, batteria, sistemi 
elettrici, organi di sicurezza, lampadine, scarico, livelli olii, liquido radiatore e impianto tergicris talli; rabbocchi olio motore; manutenzione al cambio. Escluso: 
sostituzione di tutto il materiale soggetto ad usura (pasticche, dischi, frizione, cuscinetti, boccole, spazzole tergicristalli) e riparazioni oltre il termine di copertura 
di legge riconducibili a guasti/difettosità prodotto (estensione di garanzia).

(IVA inclusa) 

(IVA inclusa) 

35,5€
44,32€

per Classe A, B, CLA e GLB 

per Classe C, CLA, GLA, GLC e SLC

Un esempio?
Per Classe A e B 4 tagliandi 
€ 1.560,00 anziché a € 2.310,00

Canone mensile per 24 mesi fino a 50.000 km:

Service Care

Desideri una copertura completa?
Scegli CompleteCare

Il pacchetto ServiceCare ti consente di acquistare a un prezzo vantaggioso un dato numero di tagliandi, 
incluse tutte le lavorazioni aggiuntive previste.

Prezzi IVA inclusa. Pagamento rateizzabile o in unica soluzione. 
Prodotto adatto per vetture usate di qualsiasi età.

Risparmi fino al 

35%



L’Assicurazione Pneumatici & Ruote Complete Mercedes-Benz, in collaborazione con Real Garant 
Versicherung AG, è valida per un periodo di 24 mesi a partire dalla data d’acquisto degl pneumatici e assicura 
il cliente in caso di rottura esterna della tela, scoppio, danneggiamento da urto o foratura per causa esterna.

Scopri come avere 24 mesi senza pensieri e l’indennizzo per la sostituzione 
dello pneumatico in caso di rottura, foratura, urto o scoppio.

Assicurazione Pneumatici

In vista della bella stagione, ti riserviamo un’offerta speciale 
per la sostituzione pneumatici  sui principali marchi Premium 
(Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone e Dunlop) e un pratico 
servizio di rimessaggio delle tue gomme. 

Servizio pit stop
e stoccaggio pneumatici



990€ 1.499 € 

Per la tua sicurezza
L’antifurto in esclusiva da MERBAG
Guardian 3Y MB è un servizio di protezione satellitare nato per proteggere la vettura dal furto e consentire 
al proprietario di essere sempre in collegamento con la propria auto attraverso una app per smartphone 
dedicata.

Il servizio include:

• Sabotaggio cavo batteria

• Sabotaggio antenna GPS

• Intrusione non autorizzata

• Movimento non autorizzato

• Avviamento non autorizzato

• Espatrio

• Pulsante emergenza

• antifurto

• intrusione vettura

• montaggio

• 3 anni di servizio di sorveglianza h 24

Per informazioni rivolgiti al nostro consulente assistenza.

Offerta speciale speciale fino al 31 marzo: anzichè



La nostra Carrozzeria 

La nostra Carrozzeria di Lainate per vetture e veicoli commerciali è una delle più grandi in Italia ed 
è stata concepita e realizzata per fornire la migliore qualità, grazie a personale altamente

specializzato e certificato.

E’ costruita secondo standard di ultima generazione  
e offre diversi servizi, quali:

• Riparazione rapida in giornata (Spot Repair)

• Riparazione auto grandinate senza verniciatura

• Riparazione parabrezza o sostituzione immediata

• Lucidatura

• Nanotecnologia e detailing

• Applicazione di film oscuranti

• Sostituzione tessuti, pelli e plastiche interne

• Accettazione veicoli in loco e/o presso altra sede MERBAG con bisarca

• Riconsegna veicoli in loco e/o presso altra sede

• Partner convenzionati con compagnie assicurative

• Servizio bisarca



Ruote Complete estive

Classe A 177 / Classe B 247
1.642€* 2.037€ anzichè

Cerchio a 5 razze con Pirelli, 
Cinturato P7 MO 
Q44024171003E - 205/55 R17 91W
*Montaggio incluso.

Offerta valida fino a esaurimento scorte. Prezzi comprensivi di IVA, calotte escluse. Altre dimensioni disponibili su richiesta. 

Classe A 177 / Classe B 247
2.277€* 2.830€ anzichè

Cerchio a 5 razze con Pirelli, 
P ZERO MO 
Q44024171008E - 225/40 R19 93W
*Montaggio incluso.

Classe GLA 156
1.835 €* 2.278€ anzichè

Cerchio a 5 doppie razze con 
Dunlop SP SPORT MAXX GT MO 
Q44065121020E - 235/50 R18 97V 
*Montaggio incluso.

Classe GLC 253
2.083€* 2.588 € anzichè

235/60 R18 103H - 8 J x 18 ET 38
Bridgestone, BLIZZAK LM-80 EVO MO
Q44030191012E sx -1013E dx
*Montaggio incluso.

Offerta pneumatici estivi

Dunlop
503€* 713€ anzichè

Sconto 30%
205/50 ZR17 (93Y) SP Sport Maxx RT2 
XL MFS
*Montaggio escluso

Dunlop
438€* 620€ anzichè

Sconto 30%
225/40 R18 92Y SP Sport Maxx RT 
MOXL MFS
*Montaggio escluso

Offerta pneumatici invernali

Bridgestone
606€* 860€ anzichè

Sconto 30%
205/55 R17 95H Blizzak LM-001 XL 
M+S FSL
*Montaggio escluso

Continental
771€* 1.090€ anzichè

Sconto 30%
225/40R18 92V XL FR TS810S MO 
CONTI WINTER CONTACT
*Montaggio escluso

Fino ad esaurim
ento scorte



525€ 80€ 656€ 100€ anzichèanzichè A0008400000 A2538140300 

Box per il tetto Mercedes-Benz 400,  
Apribile su entrambi i latiVasca bagagliaio con bordo non rialzato

212€ 265€ anzichèA0008900393 

Portasci e porta snowboard comfort,
fino a 6 paia di sci o 4 snowboard

290€ 341€ anzichèB66963808

Veicolo elettrico Mercedes-AMG GT

26€ 32€ anzichèA0008178501 

Stella nera cofano anteriore

15€ 19€ anzichèB66472002

Set cappuccio coprivalvola
80€ 99€ anzichèB67995498 

Borsa sportiva AMG

270,56€ 338,2€ anzichèB66958847 

Smartwatch, Garmin Vivoactive 3

Accessori Mercedes



OPEN WEEKEND  21-22 marzo 2020
dalle ore 9.00 alle 19.00



Nuova smart EQ fortwo
All eletric,now!
100% elettrica. 100% per la città.



* Esempio di noleggio riferito a NUOVA smart EQ fortwo pure con canone mensile euro 169,08 IVA esclusa e anticipo
euro 2.300,00 IVA esclusa (incluso ECOBONUS Ministeriale pari a euro 4.000). Durata 24 mesi, percorrenza massima 
totale km 20.000. L’offerta di noleggio include assicurazione RCA (con penale risarcitoria di euro 258,00), Incendio Furto 
e KASKO franchigia del 10%, minimo euro 500,00, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale. Salvo 
approvazione di Mercedes-Benz CharterWay S.r.l. per contratti sottoscritti entro il 31/03/2020 e immatricolazioni entro il
31/03/2020. L’offerta è valida su tutta la gamma smart EQ (elettrica). Inoltre è cumulabile con l’iniziativa charge@home 
disponibile nelle concessionarie. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Emissioni zero. I valori indicati sono 
i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell’articolo 2 n. 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 determinati in 
conformità all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 692/2008. I consumi di carburante sono stati calcolati sulla
base di questi valori. In seguito al cambio di procedura regolamentare di prova, nel certificato di conformità del veicolo 
valido per l’immatricolazione ed eventualmente per la tassa automobilistica potrebbero essere riportati valori più 
elevati.
I dati riportati non si riferiscono a un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un 
confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie selezionate.

**Misura promossa dal Ministero dello Sviluppo economico - https://ecobonus.mise.gov.it/

» Noleggia NUOVA smart EQ fortwo
da 169€ al mese* IVA esclusa
grazie all’ECOBONUS ministeriale**

Offerta noleggio lungo termine 24
canoni mensili con anticipo 2.300€
IVA esclusa.



L’esempio si riferisce a smart fortwo coupé 70 twinamic, immatricolata a novembre 2019. Prezzo di listino incluso IVA, messa su 
strada e IPT. Prezzo evento include passaggio di proprietà e 1 anno di assicurazione Furto/Incendio in omaggio. E’ un’iniziativa 
MERBAG Spa. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

L’esempio si riferisce a smarfortwo cabrio 70 twinamic, immatricolata a settembre 2019. Prezzo di listino incluso IVA, messa su 
strada e IPT. Prezzo evento include passaggio di proprietà e 1 anno di assicurazione Furto/Incendio in omaggio. E’ un’iniziativa 
MERBAG Spa. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Messaggio con finalità promozionale.

smart fortwo coupé 70 twinamic

smart fortwo cabrio 70 twinamic

incluso passaggio di proprietà e 1 anno di assicurazione Furto/Incendio in OMAGGIO

Prezzo evento 19.990€ 
Vantaggio cliente 3.460 €

Offerte Km0

Prezzo di listino 17.630€ 
Vantaggio cliente 2.640 €

incluso passaggio di proprietà e 1 anno di assicurazione Furto/Incendio in OMAGGIO

Prezzo evento 14.990€ 

Prezzo di listino 23.450€ 



Offerte usato smart

L’esempio si riferisce a smart forfour 10 Youngster 71cv my18, immatricolata il 18/06/2018. Prezzo 
comprensivo di 36 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa 
MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. Per 
maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

*Esempio di noleggio riferito a smart forfour 10 Youngster 71cv my18 con canone mensile euro 190 
(IVA esclusa), anticipo euro 1.230 (IVA esclusa). Durata 36 mesi, percorrenza massima totale km 30.000. 
L’offerta di noleggio include assicurazione RCA (massimale euro 26.000.000, penale risarcitoria di euro 
250,00), Incendio, Furto e KASKO (penale risarcitoria 10%, minimo euro 500), manutenzione ordinaria e 
straordinaria, assistenza stradale (Service 24/Mobilo). Salvo disponibilità vettura.

smart forfour 10 Youngster 71cv my18*

Prezzo evento

Km 16.897

Data immatricolazione 18/06/2018 

7.900€ 

L’esempio si riferisce a smart forfour 10 Youngster 71cv my18, immatricolata il 15/03/2019. Prezzo 
comprensivo di 36 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa 
MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. Per 
maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

smart forfour 10 Youngster 71cv my18

Prezzo evento

Km 16.275

Data immatricolazione 15/03/2019 

8.900€ 

Smart certified offre un servizio 
personalizzato e completo, in grado 

di assicurarti 
il meglio in termini di efficienza, sicurezza 

e qualità.
Ecco perché scegliamo le auto migliori per te e le 

sottoponiamo a 150 controlli, 
per garantirti una vettura perfetta in ogni dettaglio.

E per rendere sicuro ogni tuo viaggio, garantiamo le nostre 
vetture fino a 36 mesi.

Da oggi puoi inoltre noleggiare 
una smart usata, ad esempio a 

190,00 € al mese 

(iva esclusa)* 
con tre anni di manutenzione 

e KASKO



L’esempio si riferisce a smart fortwo 10 CAR2GO 71cv twinamic, immatricolata l’1/02/2017. Prezzo 
comprensivo di 36 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà escluso. E’ un’iniziativa 
MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. Per 
maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it

smart fortwo 10 CAR2GO 
71cv twinamic

Prezzo evento

Km 46.280

Data immatricolazione 01/02/2017

8.400€ 

L’esempio si riferisce a smart fortwo cabrio 10 Youngster 71cv twinamic, immatricolata il 
15/04/2019. Prezzo comprensivo di 36 mesi di garanzia, iva inclusa e passaggio di proprietà 
escluso. E’ un’iniziativa MERBAG S.p.A. Offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine 
puramente indicativa. Per maggiori informazioni vai sul sito www.merbag.it 

smart fortwo cabrio 10 Youngster 
71cv twinamic

Prezzo evento

Km 14.705

Data immatricolazione 15/04/2019 

13.900€ 



ASSISTENZA SMART
Check-up gratuito smart

Per prenotazione controllo gratuito

Numero Verde 800 015 228

Il 21 e 22 marzo abbiamo il piacere di offrirti un check-up gratuito della tua smart, che ti 
darà il diritto di ricevere un buono omaggio con lo sconto del 20% valido su materiali di 
usura e consumo, con scadenza 30 giugno 2020.

Inoltre, solo durante l’open weekend, ti offriamo:

Igienizzazione abitacolo a 

30% sulle spazzole tergicristalli

15€ 24€ anzichè


