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Mercedes-Benz GLC su misura 

Le versioni per il mercato italiano 

 

EXECUTIVE - Funzionale e pratica, la versione di ingresso comprende di 

serie i principali equipaggiamenti più amati dagli italiani. Elementi di 

design cromati, così come gli inserti su mascherina del radiatore e linea 

di cintura, uniti ai cerchi in lega da 17” e luci diurne a LED garantiscono 

un aspetto particolarmente dinamico.  

Gli interni comprendono equipaggiamenti come, ad esempio, il volante 

multifunzione in pelle, strumentazione con display multifunzione, inserti in 

look laccato lucido nero ed elementi dall’elegante superficie cromata color 

argento, Audio 20 con predisposizione navigatore. Chiamata di 

emergenza e servizi MB Connect inclusi. I principali equipaggiamenti in 

sintesi: 

- Pacchetto Chrome per gli esterni 

- Cerchi in lega da 17” 

- Audio 20 CD con predisposizione per il sistema di navigazione 

Garmin® Map Pilot   

 

BUSINESS - Comprende tutti gli equipaggiamenti che ne rendono ideale 

l’utilizzo quotidiano: navigatore Garmin©Map Pilot, specchi ripiegabili 

elettricamente e sistemi di assistenza al parcheggio, in aggiunta all’Audio 

20, la chiamata di emergenza ed ed i servizi MB Connect, cerchi in lega 

da 17” e TIREFIT. I principali equipaggiamenti in sintesi: 

- Pacchetto Chrome per gli esterni 

- Cerchi in lega da 17” e tirefit  

- Audio 20 CD e sistema di navigazione Garmin® Map Pilot   

- Park assist con PARKTRONIC 

- Mirror PACK  

 

SPORT - Sportiva e dinamica, questa versione garantisce un allestimento 

completo e sportivo. Tra i principali equipaggiamenti: cerchi in lega da 

18”, fari LED con Intelligent light system, cromature estese, navigatore 

Garmin©Map Pilot e pacchetto luci abitacolo. La chiamata di emergenza 
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in sintesi: 

- Esterni EXCLUSIVE 

- Cerchi in lega da 18”  

- Audio 20 CD e sistema di navigazione Garmin® Map Pilot   

- Park assist con PARKTRONIC 

- Mirror PACK  

- Fari LED HIGH Performance con Intelligent light system 

- Pacchetto luci abitacolo 

 

EXCLUSIVE - Dai dettagli si riconosce la classe. Gli equipaggiamenti 

selezionati per questa versione danno vita ad interni molto eleganti. La 

parte superiore della plancia e le linee di cintura sono rivestite in pelle 

ecologica ARTICO e ne sottolineano il carattere artigianale. Sedili in pelle 

ed inserti in tiglio, insieme al navigatore COMAND Online, completano gli 

interni. Cerchi in lega da 19”, fari LED con Intelligent light system, 

cromature estese rendono questo GLC affascinante all’esterno. I 

principali equipaggiamenti in sintesi: 

- Esterni EXCLUSIVE 

- Interni EXCLUSIVE  

- Rivestimento dei sedili in pelle  

- Cerchi in lega da 19”  

- Sistema di navigazione satellitare COMAND Online 

- Park assist con PARTRONIC 

- Mirror PACK  

- Fari LED HIGH Performance con Intelligent light system 

- Pacchetto luci abitacolo 

 

PREMIUM - Sportività, prestazioni ed una straordinaria esperienza di 

guida. Gli Esterni AMG Line con i cerchi in lega AMG da 19”, le prese 

d’aria maggiorate uniti alle sospensioni a regolazione continua, esaltano il 

carattere unico di questa versione. Lo spirito sportivo si nota anche negli 

interni, grazie ai sedili in pelle ecologica ARTICO e DINAMICA. Gli inserti 

in alluminio ed il navigatore COMAND Online completano gli 

equipaggiamenti interni. I principali equipaggiamenti in sintesi: 
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- Interni AMG LINE 

- Cerchi in lega AMG da 19”  

- Sistema di navigazione satellitare COMAND Online 

- Park assist con PARTRONIC 

- Mirror PACK  

- Fari LED HIGH Performance con Intelligent light system 

- Pacchetto luci abitacolo 

- Sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL 

 

I prezzi della gamma GLC in Italia 

 

Motorizzazione Versione  
PREZZI IVA E MESSA SU STRADA 

INCLUSA 

GLC 220 d 4MATIC EXECUTIVE  47.940,00 

  BUSINESS  49.530,00 

  SPORT 51.240,00 

  EXCLUSIVE 56.240,00 

  PREMIUM 56.240,00 

GLC 250 d 4MATIC EXECUTIVE  48.790,00 

  BUSINESS  50.380,00 

  SPORT 52.090,00 

  EXCLUSIVE 57.090,00 

  PREMIUM 57.090,00 

GLC 250 4MATIC EXECUTIVE  48.550,00 

  BUSINESS  50.140,00 

  SPORT 51.850,00 

  EXCLUSIVE 56.850,00 

  PREMIUM 56.850,00 

 

  


