


Nuovo GLE è il primo SUV equipaggiato con il rivoluzionario sistema di Infotainment MBUX.  
Si contraddistingue per un sistema di comando vocale naturale, diversi elementi di comando 
touch e la capacità di apprendere a ogni viaggio sempre di più sulle tue abitudini e preferenze.

Lasciati guidare dall’intuito.



Interni EXCLUSIVE. Pacchetto Night.
Gli interni EXCLUSIVE rappresentano ciò che per te conta veramente: massima eleganza  
e qualità di alto livello fin nei minimi dettagli. Gli elementi raffinati e l'atmosfera elegante 
rinnovano ogni giorno il piacere di salire a bordo.

Più carattere e stile. Il pacchetto Night in abbinamento alla versione AMG Line conferisce 
un tocco di stile speciale con esclusivi elementi di design in nero. Questi ultimi sottolineano 
il carattere dinamico e il linguaggio sportivo della tua auto. Ideale per i cultori del design.

Equipaggiamenti di serie.
Un vero e proprio concentrato di forza: il carattere di questa versione si esprime negli  
interni dalle linee possenti ed eleganti. Le ampie proporzioni trasmettono un senso  
di sicurezza e superiorità.

Gli interni sfoggiano un’eleganza declinata in chiave sportiva. Dimensioni generose,  
materiali pregiati e numerosi dettagli pratici costituiscono le premesse per un viaggio 
all’insegna del comfort e di un’atmosfera esclusiva.

Versione AMG Line.
La versione AMG Line, disponibile a richiesta, si presenta con una scintillante mascherina 
del radiatore Matrix. Le grembialature sportive, le griglie delle ampie prese d’aria, i rive-
stimenti verniciati dei passaruota e gli speciali cerchi in lega leggera denotano tutti uno 
stile sportivo.

Gli elementi AMG Line si ispirano al Motorsport per valorizzare il design degli interni  
e favorire una guida sportiva.



Assetto a regolazione completamente attiva E-ACTIVE BODY CONTROL.
Con il nuovo assetto E-ACTIVE BODY CONTROL, a regolazione completamente attiva  
e con sospensioni pneumatiche, abbiamo riunito le nostre tecnologie telaistiche più  
intelligenti e innovative per darti un’esperienza di guida unica. 

Nel programma di marcia «Curve» l’auto si inclina attivamente nelle curve, riducendo al 
massimo le forze trasversali e migliorando sensibilmente il comfort e la dinamica di marcia. 
Nel programma di marcia «Comfort», il ROAD SURFACE SCAN con telecamera stereo-
scopica rileva il tratto di carreggiata davanti all’auto1. I montanti telescopici vengono quindi 
regolati in modo da ridurre nettamente i movimenti della carrozzeria sulle ondulazioni  
del manto stradale. 

1 In abbinamento al pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus.

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus.
Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus, disponibile a richiesta, rende molto  
più confortevole la guida soprattutto nei lunghi viaggi, ma anche nel caotico traffico  
urbano. Per Nuovo GLE è disponibile l’ultimissima generazione di questo pacchetto, ora 
pronto ad assisterti nelle situazioni più svariate: ad es. in coda, prima di una curva,  

o in corrispondenza di rotatorie e incroci. Nuovo GLE ti libera persino dal fastidio di  
ripartire continuamente nel traffico stop-and-go, perché è in grado di seguire da solo 
il veicolo che precede.



Dati tecnici.

GLE 300 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC GLE 400 d 4MATIC GLE 450 4MATIC

Prototipo omologato 167.119 167.121 167.123 167.159

Peso a vuoto rilevato secondo la direttiva VO (EG) 1230/2012 2165–2578 2235–2732 2265–2736 2220–2654

Peso complessivo a pieno carico 2910–3110 3070–3250 3070–3250 3000–3180

Carico massimo (garantito) ammesso sul tetto 100 100 100 100

Massa rimorchiabile frenata 2700/3500 1 2700/3500 1 2700/3500 1 2700/3500 1

Massa rimorchiabile non frenata 750 750 750 750

Lunghezza/larghezza/altezza del veicolo in mm (senza i retrovisori esterni) 4954/2022/1832 4954/2022/1832 4954/2022/1832 4954/2022/1832

Volume del bagagliaio in litri secondo VDA 630–2055 630–2055 630–2055 630–2055

Capacità del serbatoio, di cui di riserva ca. (l) 85/8 85/8 85/8 85/8

Disposizione e numero di cilindri L4 L6 L6 L6

Cilindrata totale (cm3) 1950 2925 2925 2999

Potenza nominale (kW a giri/min) rilevata secondo la direttiva ECE R85 180/4200 200/4600 243/4200 270/6100+16 2

CV (DIN) Potenza di sistema 245 272 330 367+222

Coppia nominale (Nm a giri/min) rilevata secondo la direttiva ECE R85 500/1600 600/1200 700/1200 500/1600

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,2 6,9 5,8 5,7

1) Codice 557: massa rimorchiabile maggiorata. Sempre in abbinamento ai codici 490: E-Active Body Control o 489: pacchetto Airmatic
2) Potenza nominale del motore elettrico

Consumi ed emissioni inquinanti.

★ = cambio manuale
▲ = cambio automatico

GLE 300 d 
4MATIC

GLE 350 d 
4MATIC

GLE 400 d 
4MATIC

GLE 450 
4MATIC

★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲

Consumo normalizzato di carburante in l/100 km 1)

Tutti i pneumatici

nel ciclo urbano – 7,7 – 9,2 – 9,2 – 12,8

nel ciclo extraurbano – 6,3 – 6,6 – 6,6 – 7,9

nel ciclo misto – 6,8 – 7,5 – 7,5 – 9,7

equivalente di benzina 2) – 7,8 – 8,6 – 8,6 – –

Emissioni di CO2 (g/km) secondo la direttiva 715/2007/CE 3)

Tutti i pneumatici – 180 – 199 – 199 – 222

Emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o di corrente (g/km)

Tutti i pneumatici – 30 – 33 – 33 – 51

Categoria di efficienza energetica

Tutti i pneumatici – F – G – G – G

Classe di emissione – EU6 – EU6 – EU6 – EU6

1)  Il consumo normalizzato di carburante viene rilevato secondo il metodo di misura prescritto dalla direttiva 715/2007/CE come modificata dalla versione attualmente in vigore. In pratica, i consumi possono variare a seconda 
dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato del veicolo. Il consumo normalizzato di carburante dovrebbe dunque essere utilizzato solo a fini comparativi.

2) Affinché i consumi energetici delle diverse forme propulsive (benzina, gasolio, metano, elettricità ecc.) siano comparabili, essi sono indicati anche con il cosiddetto equivalente di benzina (unità di misura per l’energia).
3) Il CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale; le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli (di tutte le marche) proposti nel 2019 sono pari a 137 g/km.



Dimensioni.

1 Con altezza minima e massima misurate con sospensioni meccaniche. Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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