
Marco Polo Veicoli per il tempo libero e autocaravan
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Viaggiare su una lunga strada panoramica è certamente più entusiasmante 
che guidare nel traffico urbano. Così come una sorgente d’acqua calda naturale 
è più affascinante di una piscina termale. Oggi le emozioni più vere si vivono a bordo 
dei tre veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo.
Alla scoperta dell’immensa varietà del pianeta con il Marco Polo, un veicolo versatile 
e confortevole, caratterizzato da un design accurato e da un’ampia disponibilità 
di spazio in una straordinaria atmosfera di benessere.

Gite improvvisate o escursioni sportive, chiunque aspiri a vivere attivamente il 
proprio tempo libero troverà nel Marco Polo, Marco Polo HORIZON e Marco Polo 
ACTIVITY i compagni di viaggio ideali. I loro interni altamente funzionali e spaziosi 
consentono di lasciarsi alle spalle la routine della quotidianità per assaporare 
fino in fondo il piacere dell’avventura.

Il tempo libero sarà straordinario.
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Il vostro veicolo lo è già.

4 | Marco Polo 250 d Mercedes-Benz
Marrone Dolomiti metallizzato
Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze da 45,7 cm 
(18"), verniciati in grigio tremolite e torniti con  
finitura a specchio 

Marco Polo HORIZON 220 d Mercedes-Benz
Argento brillante metallizzato
Cerchi in lega leggera a 16 razze da 48,3 cm (19"), 
verniciati in nero e torniti con finitura a specchio 

Marco Polo ACTIVITY 200 d Mercedes-Benz
Grigio indio metallizzato
Cerchi in acciaio da 43,2 cm (17") con copriruota 
e pneumatici 225/55 R17, rivestimento in tessuto 
Santiago nero

6 | Marco Polo 250 d Mercedes-Benz
Marrone Dolomiti metallizzato
Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze da 45,7 cm 
(18"), verniciati in grigio tremolite e torniti con  
finitura a specchio, rivestimenti in pelle Lugano beige 
seta Marco Polo, elementi decorativi in look  
laccato lucido, nero lucido

10 | Marco Polo HORIZON 220 d Mercedes-Benz
Argento brillante metallizzato
Cerchi in lega leggera a 16 razze da 48,3 cm (19"), 
verniciati in nero e torniti con finitura a specchio,  
rivestimenti in pelle Lugano nera, elementi decorativi 
in look laccato lucido, nero

14 | Marco Polo ACTIVITY 200 d Mercedes-Benz
Grigio indio metallizzato
Cerchi in acciaio da 43,2 cm (17") con copriruota  
e pneumatici 225/55 R17, rivestimenti in tessuto 
Santiago nero

18 | Panoramica dei possibili equipaggiamenti
20 | Mercedes me
28 | Sistema di sicurezza globale
30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
31 | Sistemi di assistenza
32 | Infotainment
33 | Multimedia
34 | Motori
36 | Trazione, cambio e assetto

38 | Equipaggiamento di serie Marco Polo
40 | Equipaggiamento di serie Marco Polo HORIZON
42 | Equipaggiamenti a richiesta Marco Polo
44 |  Equipaggiamenti a richiesta  

Marco Polo HORIZON
45 | Vano passeggeri Marco Polo HORIZON
46 | AMG Line
47 | Pacchetto Night
48 | Pacchetti Design
50 | Equipaggiamento di serie Marco Polo ACTIVITY
52 |  Equipaggiamenti a richiesta  

Marco Polo ACTIVITY
54 | Cerchi e pneumatici 
55 | Accessori originali
56 | Rivestimenti ed elementi decorativi 
57 | Vernici
58 | Dimensioni Marco Polo
60 | Dimensioni Marco Polo HORIZON
62 | Dimensioni Marco Polo ACTIVITY
64 | Dati tecnici Marco Polo
66 | Dati tecnici Marco Polo HORIZON
68 | Dati tecnici Marco Polo ACTIVITY

Le immagini possono contenere anche accessori originali ed equipaggiamenti a richiesta che possono essere aggiunti o soppressi rispetto agli equipaggiamenti di serie. Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici». 
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Marco Polo. Comfort a 360°. L’accattivante design del 
Marco Polo conquista tutti. Il suo comfort straordinario 
rende esclusivi la marcia, il soggiorno e il riposo notturno 
dei viaggiatori all’interno dell’abitacolo. A richiesta, una 
gamma completa di sistemi di assistenza alla guida supporta 
il guidatore durante la marcia. Giunti a destinazione, il pre-
giato allestimento da campeggio permette subito di sentirsi 
a casa propria. Un vario programma di intrattenimento  
a bordo è inoltre assicurato dal sistema per l’infotainment 
COMAND Online, che può essere comodamente coman-
dato con l’ergonomico touchpad con controller o tramite 
comando vocale con il VOICETRONIC. Con il Sound  
System (a richiesta) la qualità del suono nel veicolo sia in 
viaggio che a destinazione sarà straordinaria.

Marco Polo HORIZON. Avventuroso con stile. Nei suoi 
interni eleganti e accoglienti, il Marco Polo HORIZON  
trasporta gli appassionati delle avventure estemporanee, 
abbinando l’agilità e il comfort di marcia di un’autovettura  
a un comodo allestimento per il riposo di massimo cinque 
viaggiatori. Ampia e pregiata è anche la gamma di equi-
paggiamenti a richiesta per il Marco Polo HORIZON, sia per 
quanto riguarda il comfort e il design che l’entertainment, 
la navigazione e i sistemi di assistenza alla guida. La notevole 
flessibilità nella configurazione dei sedili per un massimo 
di sette persone e un’altezza inferiore a 2 metri che gli con-
sente di accedere ai comuni garage lo rendono prezioso 
anche per l’impiego nell’attività quotidiana.

Marco Polo ACTIVITY. Viaggiare da protagonisti. Funzio-
nale autocaravan o spazioso veicolo per il tempo libero:  
il Marco Polo ACTIVITY entusiasma a ogni nuovo viaggio. 
Con pochi gesti gli interni si trasformano in un gradevole 
ambiente per il riposo e il soggiorno di massimo cinque per-
sone. E con i sedili singoli a richiesta, a bordo del Marco 
Polo ACTIVITY possono viaggiare persino sette persone. 
Versatile l’abitacolo, altrettanto versatile la gamma dei  
tipi di trazione: a seconda della motorizzazione è disponibile 
la trazione anteriore1, posteriore o integrale.

I veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo.

1  Il Marco Polo ACTIVITY con trazione anteriore non sarà temporaneamente disponibile in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria  
Mercedes-Benz di fiducia.
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Liberi e indipendenti su quattro ruote.
Il Marco Polo è il camper compatto pensato per chi desidera viaggiare con tutti i comfort, ma senza rinunciare 
allo stile. Propone infatti tutto quello che serve per viaggiare, soggiornare e dormire con eleganza e comodità:  
il funzionale allestimento interno comprende una cucina e armadi di primissima qualità, il tetto a soffietto con 
letto integrato nel tetto e una panca a 2 posti trasformabile in cuccetta Comfort che consente a quattro  
persone di riposare comodamente. Pregiati equipaggiamenti e un concept per l’infotainment dai comandi intuitivi 
lo rendono accattivante sia per l’attività quotidiana che per i viaggi più lunghi. E una volta su strada, con i suoi 
motori parsimoniosi e tuttavia potenti, fissa nuovi parametri di riferimento non soltanto in termini estetici. Se 
non vi piace decidere l’itinerario già prima della partenza, il Marco Polo vi permette di farlo.
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Il Marco Polo trasforma in una seconda casa ogni luogo di sosta lungo il percorso delle vostre 
vacanze. In viaggio senza rinunciare allo stile, grazie ai moderni arredi con armadio e vani di stivag-
gio nei sedili ed esclusivi equipaggiamenti come il rivestimento del pianale in look yacht e gli  
elementi decorativi in look laccato lucido. E siccome è noto che in nessun posto si mangia bene 
come a casa propria, non può mancare un modulo cucina completamente attrezzato con frigobox 
integrato e pratici cassetti e un ampio tavolino ribaltabile. Prima di ripartire rinfrancati verso la pros-
sima meta, non c’è niente di meglio che riposarsi dalle emozioni del viaggio sulla cuccetta Comfort 
o distesi sul comodo letto integrato nel tetto, nell’impareggiabile atmosfera resa gradevole dall’illu-
minazione di atmosfera1.

Cucina stellata sotto un cielo stellato.

1 A richiesta.
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Il Marco Polo HORIZON è una vera scoperta per chi ama le avventure estemporanee in grande stile: con l’agilità 
e il comfort di marcia di un’autovettura vi trasporta in totale relax alle destinazioni delle vostre vacanze, mentre 
i suoi interni accoglienti offrono l’opportunità di fare il pieno di energia. E dopo una giornata ricca di emozioni, 
grazie al tetto a soffietto con letto integrato nel tetto e alla cuccetta Comfort, bastano pochi semplici gesti per 
predisporre un massimo di cinque comodi posti-letto. Dal comfort al design, dai sistemi multimediali ai sistemi 
di assistenza alla guida, gli equipaggiamenti a richiesta del Marco Polo HORIZON consentono di personalizzarlo 
per adattarlo a ogni vostra destinazione. Ma non è tutto: grazie al comfort eccellente, alla versatile concezione 
dello spazio e all’altezza inferiore a 2 metri che consente di accedere ai comuni garage, il Marco Polo HORIZON 
si lascia apprezzare sia nell’attività quotidiana che come veicolo per il tempo libero.

Quando il sogno diventa realtà.
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A bordo del Marco Polo HORIZON non sono soltanto le bellezze del paesaggio ad attirare l’attenzione: 
il piacere estetico è assicurato anche dall’accurato design degli interni realizzati con materiali 
pregiati e dall’elegante conformazione della plancia. L’esclusivo pacchetto Design consente di 
impreziosire ulteriormente gli interni con allestimenti in pelle ed elementi decorativi. E grazie  
ai leggeri ed ergonomici sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore l’abitacolo si 
trasforma in un conviviale e raffinato ambiente per soggiornare con tutti i passeggeri. Dopo  
una giornata carica di emozioni, la cuccetta Comfort e il comodo letto integrato nel tetto offrono 
un massimo di cinque comodi posti-letto per risvegliarsi l’indomani mattina perfettamente  
riposati e pronti per nuove avventure.

L’avventura, in prima classe.
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Routine addio, benvenuto tempo libero! Il Marco Polo ACTIVITY è il veicolo per il tempo libero flessibile e dai consumi 
ridotti, adatto a famiglie e persone attive nel tempo libero. Grazie al pratico tetto a soffietto e alla panca a 3 posti 
trasformabile in cuccetta Comfort, con pochi semplici gesti è possibile predisporre un massimo di cinque comodi 
posti-letto. Con un’altezza interna massima di 2.350 mm, sedili Comfort girevoli anteriori e un tavolino ripiegabile,  
è sempre a disposizione un luogo tranquillo per i vostri pic-nic. La stessa versatilità caratterizza la gamma dei tipi di 
trazione disponibili per il Marco Polo ACTIVITY: anteriore1, posteriore o integrale. E anche nella quotidianità potete 
contare sulla sua grande maneggevolezza e su un’altezza inferiore a 2 metri che consente di accedere ai comuni garage.

Prima il tempo libero. Poi il piacere.

1  Il Marco Polo ACTIVITY con trazione anteriore non sarà temporaneamente disponibile in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria 
Mercedes-Benz di fiducia.
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Con il Marco Polo ACTIVITY ogni giorno è un giorno diverso. Numerose pratiche possibilità di stivaggio e una  
versatile e funzionale configurabilità dello spazio caratterizzano il suo abitacolo. Sedili Comfort girevoli lato guida 
e passeggero anteriore, un pratico tavolino ribaltabile, presa di corrente a 12 V e finestrini a compasso permet-
tono agli avventurieri estemporanei di non rinunciare alle comodità, anche lontano dalle proprie abitudini. Oltre 
alla confortevole altezza interna massima di 2.350 mm, ottenibile grazie al tetto a soffietto meccanico, la comoda 
cuccetta Comfort con rivestimento del letto (a richiesta) permette di trasformare con pochi gesti il nuovo Marco 
Polo ACTIVITY in un veicolo per il tempo libero con un massimo di cinque confortevoli posti letto.

Largo ai sogni. E a tutto il resto.
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Stelle per viaggiare in libertà: 
i veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo.
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Principali vantaggi del Marco Polo 
• Massimo quattro posti-letto, sulla panca a 2 posti 

trasformabile in cuccetta Comfort con schienale 
elettropneumatico e sul letto integrato nel tetto

• Quattro posti di serie; altre configurazioni a richiesta 
per un massimo di sei posti

• Modulo cucina con 2 fuochi a gas, lavello e frigobox 
integrato e tavolino ribaltabile

• Svariate possibilità di stivaggio negli armadi, nei 
cassetti e nel box ripostiglio sul tetto

• Serbatoi dell’acqua pulita e dell’acqua di scarico
• Collegamento di corrente all’esterno, presa di  

corrente a 230 V e presa USB
• Ampie possibilità di personalizzazione con AMG 

Line, pacchetto Night e pacchetto Design per  
gli interni

Principali vantaggi del Marco Polo HORIZON
• Massimo cinque posti-letto, sulla panca a 3 posti 

trasformabile in cuccetta Comfort e sul letto  
integrato nel tetto

• Cinque posti di serie; altre configurazioni a richiesta 
per un massimo di sette posti

• Svariate possibilità di configurazione dei sedili,  
per esempio sedili Comfort nel vano posteriore 
con quattro sedili singoli1

• Seconda porta scorrevole sul lato guida, a richiesta
• Ampie possibilità di personalizzazione con AMG 

Line, pacchetto Night, pacchetto Design per  
gli interni e pacchetto Premium per gli interni

Principali vantaggi del Marco Polo ACTIVITY
• Massimo cinque posti-letto, sulla panca a 3 posti 

trasformabile in cuccetta Comfort e sul letto  
integrato nel tetto

• Cinque posti di serie; altre configurazioni a richiesta 
per un massimo di sette posti

• Seconda porta scorrevole sul lato guida, a richiesta
• Cinque motorizzazioni diesel 
• Tre tipi di trazione a scelta: anteriore2, posteriore 

o integrale
• Personalizzazione, resa possibile dall’ampia  

scelta di cerchi in lega leggera, dalla mascherina 
del radiatore cromata e dal pacchetto cromo  
per gli interni

A bordo dei veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo, il guidatore e i suoi passeggeri raggiungono le mete delle vacanze e del loro tempo libero in totale sicurezza, comfort  
e relax. Per tutte le versioni, l’equipaggiamento include il tetto a soffietto meccanico con altezza interna di 2.350 mm, sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore e 
un’ampia dotazione di airbag. L’altezza del veicolo, che con il tetto a soffietto chiuso rimane inferiore al limite di 2 metri, consente di accedere senza problemi ai comuni garage,  
autosilo, garage sotterranei e impianti di lavaggio.

1  Con questa configurazione dei sedili viene soppressa la panca a 3 posti trasformabile in cuccetta Comfort nella seconda fila di sedili posteriori. 2 Il Marco Polo ACTIVITY con trazione anteriore non sarà temporaneamente disponibile in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni 
consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia.



20

Mercedes me è disponibile in determinati Paesi per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz.

Il nostro mondo nelle vostre mani.
www.mercedes.me – un universo pensato solo intorno a voi. Scoprite tutto il fascino di un mondo di 
servizi, offerte e novità che renderanno la vostra vita più semplice e più ricca e fruibili con la massima 
comodità perché digitali. Il nostro mondo diventa il vostro.
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La totalità dei nostri servizi di connettività e di mobilità e tante altre interessanti offerte sono state 
raccolte in un unico luogo al quale avrete accesso solo voi: Mercedes me. Registratevi gratuitamente  
e trasformate il mondo Mercedes-Benz nel vostro mondo. Su PC o laptop, ma anche su tablet, 
smartphone o smartwatch se siete in viaggio. E come la vita in costante divenire, anche i nostri servizi 
si adeguano in continuazione ai suoi cambiamenti. Scopriteli al sito: www.mercedes.me/welcome

Internet non basta per trovare l’ispirazione? Provate a visitare gli store Mercedes me in tutto il mondo, 
a Pechino, Mosca e Amburgo.

Il bello di vivere sempre connessi.
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1  A seconda della disponibilità del mercato. 
Mercedes me è disponibile in determinati Paesi per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz.

Mercedes me connect connette voi alla vettura e la vettura 
al resto del mondo. Un’ampia gamma di pratici servizi di 
connettività offrono assistenza per ogni aspetto dell’auto, 
garantendo più sicurezza, migliori collegamenti e anche 
un’esperienza di guida più appagante. Per la bella sensa-
zione di sentirsi sempre connessi anche in viaggio. Oltre  
ai servizi di base, che garantiscono automaticamente assi-
stenza in caso di guasto o di incidente, Mercedes me  
connect offre anche servizi Remote Online, l’opzione che 
permette di effettuare alcune impostazioni della vettura 
dal vostro smartphone e molto altro ancora.

Mercedes me inspire è la chiave d’accesso alle emozioni 
del brand e offre la possibilità di un dialogo stimolante. 
Desideriamo condividere con voi le nostre idee e capire 
quali requisiti deve soddisfare oggi la mobilità per poter 
offrire sempre le migliori soluzioni. Mercedes me inspire 
ospita per esempio una community speciale e un numero 
crescente di offerte ed esperienze che esulano dai classici 
temi automotive ma spaziano dagli eventi, ai viaggi, al  
lifestyle.

Mercedes me move è l’accesso a soluzioni di mobilità  
intelligenti. Tra queste il servizio car2go, precursore e leader 
sul mercato internazionale del carsharing free-floating; 
moovel, l’app per la mobilità che raggruppa le offerte di 
diversi mobility provider e trova il percorso migliore per 
arrivare a destinazione, ma anche mytaxi, l’app per preno-
tare un taxi, seguirne il percorso in tempo reale e pagarlo  
in tutta comodità. Mercedes-Benz Rent ha sempre il modello 
giusto per ogni occasione, da noleggiare a breve o a lungo 
termine presso il partner Mercedes-Benz più vicino. Con 
Blacklane, invece, potrete prenotare una berlina con  
autista, mentre FlixBus è il servizio di autolinee a lungo 
raggio che mette a disposizione autobus economici,  
confortevoli ed ecologici.

Mercedes me assist aiuta a semplificare la manutenzione 
dell’auto. Potrete trovare comodamente online un partner 
Mercedes-Benz nelle vicinanze e concordare un appunta-
mento per il servizio assistenza. Disponibile online già un 
giorno dopo la manutenzione, il rapporto digitale del servizio 
assistenza segnala in ogni momento gli interventi di manu-
tenzione eseguiti. Oltre al rapporto del servizio assistenza 
attuale, potrete consultare, e se necessario stampare,  
anche la cronistoria completa degli interventi e la cadenza 
con la quale sono stati effettuati.

Mercedes me finance offre svariate formule per l’acquisto 
dell’auto dei vostri sogni. Assieme a voi, Mercedes-Benz 
Bank/Mercedes-Benz Financial Services individua la formula 
di leasing, di finanziamento e di assicurazione più consona 
alle vostre esigenze. Con i nostri prodotti di leasing, avrete 
la possibilità di guidare sempre il modello più recente, ma 
anche di mantenere la massima flessibilità, in quanto non 
pagate per l’acquisto ma solo per l’utilizzo a vantaggiose 
rate mensili. Le nostre offerte di finanziamento sono flessi-
bili e personalizzabili, perchè tengono conto delle vostre 
esigenze. Potrete definire l’importo delle rate mensili, stabi-
lendo l’ammontare dell’acconto e la durata del contratto. 
Le nostre soluzioni personalizzate di assicurazione auto a 
condizioni vantaggiose rappresentano una protezione  
sicura per il vostro budget e per la vostra auto. Al termine 
del contratto potrete comodamente gestire online le 
vostre richieste di finanziamento.1
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Un servizio assistenza su misura per il vostro veicolo.
Acquistando un veicolo con la Stella si acquisisce qualcosa che non ha prezzo: un rapporto esclusivo con Mercedes-Benz, 
un benefit che per voi si traduce in libertà dalle preoccupazioni, sicurezza e indipendenza. In poche parole, la piacevole 
sensazione di guidare un veicolo Mercedes.

1  Si applicano le nostre Condizioni generali. Il periodo di validità si rinnova in occasione di ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner Mercedes-Benz autorizzato fino all’intervento  
successivo, per un massimo di 30 anni dalla prima immatricolazione. Per Marco Polo e Marco Polo HORIZON valgono le stesse prestazioni e condizioni di Mercedes-Benz Mobilo nella versione attualmente 
in vigore. Per il Marco Polo ACTIVITY valgono le stesse prestazioni e condizioni di Mercedes-Benz MobiloVan nella versione attualmente in vigore. 2 Dall’estero possono risultare costi per il roaming. 
Hotline per il soccorso stradale attiva in tutta Europa per il Marco Polo ACTIVITY: 00800 3 777 7777.

Il meglio per il vostro veicolo Mercedes. Nessuno conosce 
il vostro veicolo come i competenti tecnici specializzati 
che operano nelle officine Mercedes-Benz. L’ampia gamma 
di servizi assistenza offerti e gli elevati standard qualitativi 
garantiscono che il vostro Mercedes sia sempre in perfette 
condizioni. Anche per questo ci affidiamo a collaudati 
componenti originali e attrezzi speciali Mercedes-Benz.

Il meglio per voi. Assenza di preoccupazioni fin dal primo 
chilometro: è ciò che promettono i prodotti ServiceCare 
Mercedes-Benz, i nostri contratti di assistenza personalizzati 
grazie ai quali è possibile beneficiare della necessaria  
sicurezza nella pianificazione a lungo termine e del control lo 
sui costi nel lungo periodo grazie alle rate fisse mensili  
e alla trasparenza dei costi. Per mettervi al riparo da spese 
di officina impreviste. 

Il meglio per la vostra mobilità. Con la soluzione per la 
mobilità Mercedes-Benz Mobilo1 potete viaggiare senza 
pensieri in tutta Europa, anche in caso di guasti, incidenti, 
piccoli problemi o atti di vandalismo. L’offerta di Mobilo 
prevede infatti, tra l’altro, il soccorso in loco, un veicolo 
sostitutivo, il servizio di traino e il pernottamento in hotel. 
Mobilo è incluso per i primi due anni successivi alla prima 
immatricolazione e può essere rinnovato in occasione di 
ogni servizio assistenza effettuato presso un Service Partner 
autorizzato per un massimo di 30 anni. Per qualsiasi esi-
genza di assistenza chiamate da tutta Europa il numero 
gratuito 00800 3 777 777772.
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Cosa sarebbe il Motorsport senza Mercedes-Benz?
La prima vettura a vincere una corsa fu spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes un’auto 
da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento, un mito. L’impegno di Mercedes-Benz nel Motorsport 
vanta una lunga tradizione che trova ancora oggi espressione nel brand e in ogni auto con la Stella. 
Ripercorrete una storia unica nel suo genere come fosse ieri: al museo Mercedes-Benz di Stoccarda. 

m PER SAPERNE DI PIÙ 

Il museo Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile 
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 130 anni, conti-
nuano a muovere il mondo. Su una superficie espositiva  
di 16.500 m2 più di 1500 cimeli – tra i quali anche veri e 
propri pezzi unici, come la più antica Mercedes del 1902  
o le leggendarie «ali di gabbiano» – vi stanno aspettando. 
Benvenuti nella culla dellʼinnovazione:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m MAGGIORI INFORMAZIONI

Tutto il fascino della Formula 1 in forma multimediale.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Cosa sarebbe Mercedes-Benz senza il motorsport?

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, Campionato 2018.

La nascita del mito della Freccia d’Argento risale al 3 giugno 1934, in occasione del trofeo inter-
nazionale dell’Eifelrennen al Nürburgring. Un mito che oggi è più vivo che mai: nel 2017, con 
un’eccezionale seconda metà della stagione, il team delle Frecce d’Argento Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport si è infatti aggiudicato per la quarta volta consecutiva i titoli Costruttori e Piloti di  
Formula 1. Già al terzultimo Gran Premio della stagione 2017, all’autodromo Hermanos Rodríguez 
in Messico, Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ si è assicurato il 
suo quarto Mondiale Piloti. Nel 2018 saranno nuovamente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a inseguire 
il titolo mondiale per Mercedes-AMG Petronas Motorsport alla guida delle loro Mercedes-AMG F1 
W09 EQ Power+. Ma il valore dei successi va ben oltre il circuito di gara: ogni singolo metro percorso 
contribuisce all’ulteriore sviluppo – ad esempio – dei materiali leggeri e della tecnologia ibrida per 
la produzione in serie.
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Esemplare nel proprio segmento, l’ampia gamma di equipaggiamenti di sicurezza dei veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo si basa sul sistema di sicurezza globale 
Mercedes-Benz e si articola in quattro fasi: guida sicura, protezione preventiva in caso di pericolo, protezione secondo necessità in caso di incidente e limitazione dei danni  
dopo l’incidente. Un esempio in tal senso è costituito dal sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz1, componente dei Servizi di Base Mercedes me connect. L’elevato livello  
di sicurezza nell’abitacolo è stato certificato da TÜV Rheinland con il sigillo di controllo «Protezione passeggeri verificata»2.

m OVUNQUE AL VOSTRO SERVIZIO

Se nel corso del viaggio vi serve assistenza, potete contattare  
gratuitamente il Mercedes-Benz Service24h al numero telefonico 
00800 3 777 7777 o, in alternativa, chiamare il +39 02 38591329.  
Il servizio telematico integrato Mercedes-Benz Contact può persino  
collegarvi automaticamente, tramite un telefono cellulare, con il  
nostro Servizio Assistenza Clienti e trasmettere dati importanti sul  
veicolo e sulla sua posizione.

1  Disponibile solo per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. 2 Nello scenario dell’incidente definito da TÜV Rheinland sono stati comprovati la protezione degli occupanti dal carico e la stabilità dell’allestimento integrato. In occasione del test la struttura del veicolo ha assorbito le sollecitazioni prodottesi in 
seguito a un impatto alla velocità di 56 km/h senza manifestare deformazioni significative nell’abitacolo, gli arredi sono rimasti intatti e le ante dei mobili chiuse. Maggiori informazioni sul test sono disponibili tramite l’accluso codice QR nella banca dati dei certificati online Certipedia di TÜV Rheinland.

GUIDARE SICURI. 

I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida per una marcia 
sicura supportano il guidatore aiutandolo a prevenire 
eventuali pericoli. La varietà e la qualità dei sistemi è esem-
plare nel segmento dei veicoli per il tempo libero e auto-
caravan. L’equipaggiamento di serie comprende il sistema 
di assistenza in presenza di vento laterale e l’ATTENTION 
ASSIST che è in grado di avvisare il guidatore quando rileva 
i tipici sintomi dell’affaticamento. Per rendere la marcia 
ancora più sicura e confortevole vi sono poi ulteriori sistemi 
di assistenza a richiesta, come il sistema di assistenza 
alla frenata, il Blind Spot Assist e il sistema antisbanda-
mento, che può contribuire a evitare un involontario  
abbandono della corsia di marcia.

IN CASO DI PERICOLO. 

I veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo offro-
no equipaggiamenti per la sicurezza esemplari, in grado  
di avviare interventi protettivi preventivi in caso di pericolo. 
Ne è un esempio il sistema di protezione degli occupanti 
PRE-SAFE® per Marco Polo e Marco Polo HORIZON, o il 
sistema PRE-SAFE® per il Marco Polo ACTIVITY, che è in 
grado di rilevare in anticipo le situazioni di marcia critiche e 
di adottare preventivamente misure protettive come il pre-
tensionamento reversibile delle cinture di sicurezza dei sedili 
anteriori e la chiusura dei finestrini eventualmente aperti.

IN CASO DI IMPATTO.

L’ampia dotazione di airbag e di altri sistemi di ritenuta  
nei veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo è 
in grado di offrire una protezione esemplare in caso d’inci-
dente. Fra gli equipaggiamenti di serie figurano airbag ante-
riori, windowbag e sidebag per il torace e il bacino per i 
sedili anteriori. I fissaggi del seggiolino ISOFIX permettono 
di fissare comodamente seggiolini per bambini compa-
tibili sulla panca o sui sedili singoli nel vano posteriore.

DOPO UN INCIDENTE.

La tempestiva adozione di opportuni interventi di soccorso 
dopo un incidente è di fondamentale importanza. Nei 
veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo, diversi 
meccanismi sono in grado di attenuare le conseguenze  
di un incidente, in funzione del tipo e dell’entità dell’impatto, 
consentendo un rapido avvio dei soccorsi. Componente 
dei Servizi di Base di Mercedes me connect, il sistema di 
chiamata d’emergenza Mercedes-Benz1 assicura il soc-
corso più rapido possibile sul luogo dell’incidente. Fra le 
ulteriori misure rientrano ad esempio l’attivazione dell’im-
pianto lampeggiatori di emergenza e illuminazione interna 
di emergenza in caso di crash, lo spegnimento automatico 
del motore e lo sbloccaggio porte.

Sistema di sicurezza globale.
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L’immagine raffigura a titolo esemplificativo vari airbag aperti, al massimo stadio di dispiegamento.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive è sinonimo di innovativi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza 
che aumentano il comfort e agevolano il compito del guidatore. Fra gli highlight rientrano, a richiesta,  
il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera a 360°1 e il LED Intelligent Light System.

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Visionario.

SISTEMI INTELLIGENTI

Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera a 360°1 (a richiesta) 
fornisce assistenza completa nella ricerca di un parcheggio e nelle successive 
manovre e visualizza sul display multimediale immagini delle immediate vicinanze 
del veicolo.

Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera per la retromarcia 
assistita (a richiesta) assiste il guidatore nella ricerca di un parcheggio e nelle 
manovre di ingresso e di uscita dai parcheggi.

La telecamera per la retromarcia assistita (a richiesta) genera un’immagine 
fotorealistica dell’area direttamente retrostante il veicolo, e può contribuire  
a evitare danni alla carrozzeria durante i parcheggi e le manovre.

L’Intelligent Light System con tecnologia LED migliora la visibilità del conducente, 
e pertanto la sicurezza di guida, adeguando automaticamente l’illuminazione 
della carreggiata alle diverse situazione di marcia.

Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali2 agevola il compito del 
guidatore riconoscendo e visualizzando i limiti di velocità e i divieti di accesso 
e sorpasso.

m MAGGIORI INFORMAZIONI

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

1  Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera a 360° è disponibile solo per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. 2 Il sistema di riconoscimento automatico dei 
segnali stradali è un componente del sistema High End per l’infotainment COMAND Online (a richiesta), disponibile a richiesta per Marco Polo e Marco Polo HORIZON.
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La gamma dei sistemi di assistenza alla guida comprende (a richiesta) il sistema di assistenza attivo  
alla regolazione della distanza DISTRONIC1. Il sistema consente di mantenere la distanza di sicurezza dal 
veicolo che precede, alleggerendo il compito del guidatore in autostrada o nel traffico stop-and-go. Il 
pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta) riunisce sistema di assistenza alla frenata adattivo2 
o COLLISION PREVENTION ASSIST3, Blind Spot Assist, sistema antisbandamento e PRE-SAFE®4. Questi  
sistemi di assistenza alla guida aiutano il guidatore a mantenere la distanza minima, effettuare frenate di 
emergenza efficaci, individuare i veicoli nell’angolo morto ed evitare abbandoni involontari della corsia  
di marcia. Nelle situazioni difficili possono contribuire ad evitare un incidente o a mitigarne la gravità.

Sistemi di assistenza alla guida. Prima di tutto.

UN PREZIOSO SUPPORTO

Il pacchetto di controllo della traiettoria (a richiesta), con sistema antisban-
damento e Blind Spot Assist, aiuta a rimanere nella propria corsia di marcia  
e assiste nei cambi di corsia sulle strade a più carreggiate.

Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC1 (a ri-
chiesta) mantiene automaticamente la distanza minima dal veicolo che precede.

Il sistema di assistenza alla frenata adattivo2 (a richiesta per Marco Polo e 
Marco Polo HORIZON) abbina l’avvertimento della distanza e la segnalazione 
del rischio di collisione con il Brake Assist BAS PRO.

Il COLLISION PREVENTION ASSIST3 (a richiesta per Marco Polo ACTIVITY) 
abbina l’avvertimento della distanza e la segnalazione del rischio di collisione 
con il Brake Assist BAS PRO.

Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale (di serie) contribuisce  
a evitare sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale.

L’ATTENTION ASSIST (di serie), basandosi sull’elaborazione di numerosi  
parametri, allerta quando rileva i sintomi di affaticamento.

Il PRE-SAFE® (a richiesta per Marco Polo e Marco Polo HORIZON) e il sistema 
PRE-SAFE® (a richiesta per Marco Polo ACTIVITY) è in grado di rilevare in  
anticipo le situazioni di marcia critiche e di adottare preventivamente misure 
protettive.

1  Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC è disponibile solo per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. 2 Il sistema di assistenza alla frenata adattivo 
è disponibile a richiesta anche singolarmente per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. 3 Il COLLISION PREVENTION ASSIST è disponibile a richiesta anche singolarmente  
per il Marco Polo ACTIVITY. 4 Per il Marco Polo ACTIVITY la dotazione del pacchetto sistemi di assistenza alla guida prevede le luci di marcia automatiche al posto del PRE-SAFE®.
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Sia quando siete in viaggio che durante la sosta, a bordo del Marco Polo e del Marco Polo HORIZON la ricerca  
dell’avventura è sempre accompagnata dai migliori sistemi per l’infotainment e la comunicazione. Il sistema High End 
per l’infotainment COMAND Online (a richiesta), con browser Internet, App Mercedes-Benz e accurata rappresenta-
zione cartografica 3D vi conduce a destinazione con l’ausilio delle informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale1, 
se possibile evitando le code. Innovativa è anche la modalità di comando tramite l’ergonomico touchpad con  
controller o attraverso i comandi vocali del sistema VOICETRONIC.

Infotainment. Sinergie di gruppo.
LO STAFF DELLA COMUNICAZIONE

L’Audio 20 USB (di serie) offre innovative possibilità di informazione,  
intrattenimento e comunicazione nel veicolo, come l’impianto vivavoce  
Bluetooth® e la porta USB.

Dotato di lettore CD, l’Audio 20 CD con touchpad (a richiesta) aumenta  
il comfort di azionamento grazie all’innovativo touchpad.

Il Garmin® MAP PILOT (a richiesta) trasforma l’Audio 20 CD con touchpad in 
un vero e proprio sistema di navigazione con Live Traffic Information1, dati  
sul traffico in tempo reale e rappresentazione cartografica 3D.

Con il Sound System (a richiesta) la qualità del suono nel veicolo sia in viaggio 
che a destinazione sarà straordinaria; disponibile solo per Marco Polo.

1 Disponibile solo in determinati mercati.

Marco Polo e Marco Polo HORIZON | Infotainment
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Moderni sistemi audio (a richiesta) assicurano eccellenti connessioni nel Marco Polo ACTIVITY. Grazie all’interfaccia 
Bluetooth® è possibile telefonare utilizzando la funzione vivavoce, ascoltare SMS e riprodurre brani musicali. Il modello 
di fascia alta Audio 40 si controlla in modo intuitivo attraverso il touchscreen ad alta risoluzione con diagonale di  
17,8 cm (7"). La navigazione rapida su hard disk con rappresentazione cartografica topografica in 3D di alta qualità tiene 
conto del servizio Live Traffic Information1 e permette di aggirare le code, riducendo i tempi di marcia. Il modulo di  
navigazione Becker® MAP PILOT trasforma l’Audio 15 (a richiesta) in un pregiato sistema di navigazione con rappresen-
tazione cartografica 2D e 3D dall’uso intuitivo.

Sistemi multimediali. Connessione diretta.

1 Live Traffic Information (informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale, specifiche per Paese). 

IL VOSTRO PARTNER PER LE COMUNICAZIONI

L’Audio 10 (a richiesta) offre molte preziose funzioni di informazione  
e comunicazione: vivavoce e audio streaming Bluetooth®, collegamento USB 
e Aux-in e uno slot per memory card SD.

Rispetto all’Audio 10, l’Audio 15 (a richiesta) presenta un display con  
tecnologia TFT ad alta risoluzione con diagonale di 14,7 cm (5,8") e  
un’interfaccia per iPod®.

Il Becker® MAP PILOT (a richiesta) estende le funzioni dell’Audio 15 rendendolo 
un pregiato sistema di navigazione dai comandi intuitivi.

L’Audio 40 (a richiesta) convince per l’intuitiva modalità di comando tramite  
il touchscreen da 17,8 cm (7") e l’ampia versatilità delle sue possibilità di  
comunicazione e infotainment.

Marco Polo ACTIVITY | Multimedia
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 250 d

Queste motorizzazioni sviluppano una coppia 
massima di 440 Nm nell’intervallo di  
regime compreso tra 1.400 e 2.400 giri/min. 

Regime a giri/min

Coppia in Nm

Potenza in kW

1.500giri/min 3.000 4.500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Motori. Protagonisti del piacere di guida.
Le cinque motorizzazioni diesel a 4 cilindri brillanti in ripresa1 allietano il viaggio con agili prestazioni di marcia e ridotti 
consumi di carburante. Il pacchetto BlueEFFICIENCY2 con funzione ECO start/stop e batteria AGM 12 V 95 Ah è di  
serie. Soprattutto la motorizzazione più potente da 140 kW3 (190 CV) di potenza con 440 Nm di coppia massima coniuga 
un intenso piacere di guida a consumi contenuti. I motori rispettano di serie la classe di emissione Euro 6c M1.4

LE MOTORIZZAZIONI PER IL 
MARCO POLO E IL MARCO POLO HORIZON 

100 kW5 (136 CV), 330 Nm, 2.143 cm3, cambio manuale a 6 marce,  
a richiesta 7G-TRONIC PLUS

120 kW6 (163 CV), 380 Nm, 2.143 cm3, cambio manuale a 6 marce,  
a richiesta 7G-TRONIC PLUS

140 kW3 (190 CV), 440 Nm, temporaneamente, grazie alla tecnologia  
Overtorque, +10 kW (14 CV) e +40 Nm, 2.143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

LE MOTORIZZAZIONI PER IL 
MARCO POLO ACTIVITY

65 kW1, 7 (88 CV), 230 Nm, 1.598 cm3, cambio manuale a 6 marce

84 kW1, 8 (114 CV), 270 Nm, 1.598 cm3, cambio manuale a 6 marce

100 kW9 (136 CV), 330 Nm, 2.143 cm3, cambio manuale a 6 marce,  
a richiesta 7G-TRONIC PLUS

120 kW10 (163 CV), 380 Nm, 2.143 cm3, cambio manuale a 6 marce,  
a richiesta 7G-TRONIC PLUS

140 kW11 (190 CV), 440 Nm, 2.143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

m PER SAPERNE DI PIÙ

Tutti i dati tecnici dei veicoli per il tempo libero e  
autocaravan Marco Polo sono disponibili da pagina 64.

1  Le motorizzazioni da 65 kW e 84 kW con trazione anteriore (Marco Polo ACTIVITY 160 d e 180 d) non saranno temporaneamente disponibili in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. 2 Non disponibile per le  
motorizzazioni da 65 kW e 84 kW (Marco Polo ACTIVITY 160 d e 180 d). 3 Per Marco Polo 250 d e Marco Polo HORIZON 250 d, e per Marco Polo 250 d 4MATIC e Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC. 4 Valido solo per i motori da 100 kW, 120 kW e 140 kW. 5 Per Marco Polo 200 d e  
Marco Polo HORIZON 200 d. 6 Per Marco Polo 220 d e Marco Polo HORIZON 220 d, e per Marco Polo 220 d 4MATIC e Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 7 Per Marco Polo ACTIVITY 160 d. 8 Per Marco Polo ACTIVITY 180 d. 9 Per Marco Polo ACTIVITY 200 d. 10 Per Marco Polo ACTIVITY 220 d  
e Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 11 Per Marco Polo ACTIVITY 250 d e Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Per informazioni dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».



36

1

2
3

Veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo | Trazione, cambio e assetto
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La catena cinematica dei veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo può essere configurata 
nel migliore dei modi in funzione delle proprie esigenze. L’offerta prevede tre tipi di trazione (anteriore1, 
posteriore o integrale), 2 cambi e 4 versioni di assetto. Se desiderate un comfort di marcia analogo a 
quello di una berlina, l’armonioso assetto Comfort, la trazione posteriore e il morbido cambio automatico 
7G-TRONIC PLUS2 costituiscono la scelta ottimale. Le motorizzazioni da 651, 3 e 841, 4 con cambio manuale  
a 6 marce, trazione anteriore1 e assetto base Plus risultano particolarmente parche nei consumi. Se invece 
affrontate spesso cattive condizioni stradali, vi consigliamo di optare per la trazione integrale permanente 
4MATIC che assicura maggiore trazione e stabilità di marcia.

I veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo esaltano il piacere di viaggiare. La taratura sportiva 
o confortevole dell’assetto o l’assetto AGILITY CONTROL costituiscono la base dell’agile e confortevole 
comportamento di marcia. La dotazione di serie prevede il cambio manuale a 6 marce. A richiesta, il cambio 
automatico 7G-TRONIC PLUS2 si occuperà della scelta delle marce con uno straordinario comfort di  
innesto. Grazie all’interruttore DYNAMIC SELECT3 è inoltre possibile impostare la catena cinematica 
scegliendo tra un carattere sportivo, confortevole o particolarmente efficiente. E se volete recarvi in 
luoghi interessanti anche affrontando condizioni stradali difficili, la trazione integrale permanente 4MATIC 
(a richiesta) supera in modo eccellente ogni tipo di ostacolo.

Trazione. A voi la scelta.

Cambio e assetto. Carattere sportivo.

Veicoli per il tempo libero e autocaravan Marco Polo | Trazione, cambio e assetto

TIPOLOGIE DI ASSETTO

L’assetto base Plus convince per il buon comportamento su strada,  
l’elevato comfort acustico e l’eccellente dinamica di marcia (di serie per  
il Marco Polo ACTIVITY).

L’assetto Comfort assicura un comportamento di marcia confortevole con un 
ridotto fruscio nell’abitacolo unito a una buona dinamica di marcia (di serie 
per Marco Polo e Marco Polo HORIZON, a richiesta per il Marco Polo ACTIVITY).

L’assetto sportivo entusiasma per la dinamica di marcia e l’agilità elevate  
(a richiesta per Marco Polo e Marco Polo HORIZON).

L’assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive coniuga  
l’agilità a un elevatissimo comfort di marcia (a richiesta per Marco Polo  
e Marco Polo HORIZON).

VERSIONI DI TRAZIONE

1  Trazione anteriore1 e cambio manuale a 6 marce per le motorizzazioni 
da 65 kW1, 3 (88 CV) e 84 kW1, 4 (114 CV)

2  Trazione posteriore e cambio manuale a 6 marce, a richiesta 7G-TRONIC 
PLUS; per le motorizzazioni da 100 kW5 (136 CV) e 120 kW6 (163 CV); 
per la motorizzazione da 140 kW7 (190 CV) è di serie il 7G-TRONIC PLUS

3  Trazione integrale 4MATIC e 7G-TRONIC PLUS, a richiesta per le moto-
rizzazioni da 120 kW8 (163 CV) e 140 kW9 (190 CV)

Le figure da 1 a 3 illustrano schematicamente i diversi tipi di trazione.

1  Il Marco Polo ACTIVITY con trazione anteriore non sarà temporaneamente disponibile in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. 2 Il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS è – a seconda della motorizzazione e del cambio – 
disponibile di serie o a richiesta. 3 Per Marco Polo ACTIVITY 160 d. 4 Per Marco Polo ACTIVITY 180 d. 5 Per Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d e Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 Per Marco Polo 220 d, Marco Polo HORIZON 220 d e Marco Polo ACTIVITY 220 d. 7 Per Marco Polo 250 d, 
Marco Polo HORIZON 250 d e Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 Per Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC e Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 9 Per Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC e Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC. Per informazioni 
dettagliate sui valori dei consumi consultate la sezione «Dati tecnici».

m PER SAPERNE DI PIÙ

Tutti i dati tecnici dei veicoli per il tempo libero e autocaravan  
Marco Polo sono disponibili da pagina 64.
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Il Marco Polo è un camper di qualità superiore, già dotato di 
serie di pregiati equipaggiamenti, come il completo e fun-
zionale allestimento da campeggio, oltre a vantare un design 
moderno e accattivante e pregiati interni dalla concezione 
ergonomica. E naturalmente un esemplare equipaggiamento 
per la sicurezza, tipico di Mercedes-Benz. Le dimensioni 
compatte e il pratico tetto a soffietto lo rendono un compa-
gno di viaggio prezioso, anche nell’attività quotidiana.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER VIAGGIARE

Il volante multifunzione a tre razze con computer di bordo convince per la 
piacevole morbidezza al tatto e l’elevata ergonomia.

Cerchi in acciaio da 40,6 cm (16") con copriruota, con pneumatici 205/65 R16.

Airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato guida e passeggero.

Audio 20 USB.

ATTENTION ASSIST.

Plancia e rivestimenti con elemento decorativo in look laccato lucido, nero.

Funzione ECO start/stop.

Fari alogeni a riflessione.

L’accensione automatica delle luci accende e spegne automaticamente le 
luci di marcia in base alla luminosità esterna.

Il climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC regola automaticamente la 
temperatura sul valore desiderato dal guidatore e dal passeggero anteriore.

Assetto Comfort.

Servizi di Base Mercedes me connect, per esempio sistema di chiamata  
di emergenza Mercedes-Benz.

Paraurti e parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria.

Qualità e stile superlativi. 
Gli equipaggiamenti di serie 
del Marco Polo.
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In alcuni Paesi gli equipaggiamenti raffigurati nelle immagini possono essere disponibili a richiesta.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER SOGGIORNARE

Modulo armadio con blocco-cucina ed elemento decorativo in look laccato 
lucido, nero lucido: due cassetti con rientro automatico in alto, un grande 
cassetto con rientro automatico in basso a destra, armadietto a sinistra con 
ripiano intermedio e porta scorrevole, tavolino incorporato nell’armadio.

Serbatoio dell’acqua pulita (38 l), serbatoio dell’acqua di scarico (40 l).

Frigobox con compressore, capacità 40 l, classe *** (fino a –16 °C).

Finestrino a compasso elettrico posteriore a destra nel vano posteriore.

Sportello per presa esterna da 230 V e bocchettoni per il rifornimento di acqua 
pulita con serratura.

Il rivestimento del pianale nel look yacht concorre a creare un ambiente  
pregiato e gradevole.

I vetri scuri nel vano posteriore sfumati in nero proteggono l’abitacolo dagli 
sguardi indiscreti e dal riscaldamento eccessivo dovuto all’irraggiamento solare.

I sedili Comfort lato guida e passeggero anteriore, oltre che per l’elevata  
ergonomia, convincono per la pratica e flessibile rotazione.

Sistema di guide di scorrimento a bloccaggio rapido.

Finestrino scorrevole anteriore sinistro.

Tessuto Santiago nero Marco Polo o tessuto Santiago beige seta Marco Polo 
(a richiesta, senza sovrapprezzo).

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER RIPOSARE

Panca a 2 posti trasformabile in cuccetta Comfort con prolungamento del 
letto (superficie ca. 2,03 x 1,13 cm), imbottiture a regolazione pneumatica  
e un cassetto.

Tetto a soffietto meccanico con letto integrato nel tetto per due persone.

Avvolgibili nel vano posteriore e tendina per il parabrezza per oscurare  
e proteggere dall’esterno la zona riposo.
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Veicolo per il tempo libero di qualità, il Marco Polo HORIZON 
è già equipaggiato di serie di tutto ciò che serve per affron-
tare comodamente sia i viaggi che i percorsi più svariati nel 
corso dell’attività quotidiana. Fra le sue principali caratte-
ristiche rientrano l’esemplare equipaggiamento per la sicu-
rezza tipico di Mercedes-Benz e la moderna e pregiata 
configurazione degli esterni e degli interni.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER VIAGGIARE

Il volante multifunzione a tre razze con computer di bordo convince per la 
piacevole morbidezza al tatto e l’elevata ergonomia.

Cerchi in acciaio da 40,6 cm (16") con copriruota, con pneumatici 205/65 R16.

Airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato guida e passeggero.

Audio 20 USB.

ATTENTION ASSIST.

Plancia e rivestimenti con elemento decorativo in look laccato lucido, nero, lucido.

Funzione ECO start/stop.

L’accensione automatica delle luci accende e spegne automaticamente le 
luci di marcia in base alla luminosità esterna.

Il climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC regola automaticamente la 
temperatura sul valore desiderato dal guidatore e dal passeggero anteriore.

Assetto Comfort.

Servizi di Base Mercedes me connect, per esempio sistema di chiamata di 
emergenza Mercedes-Benz.

Rete portaoggetti sullo schienale dei sedili lato guida e passeggero anteriore.

Paraurti e parti applicate verniciati in tinta con la carrozzeria.

Desiderio di libertà.  
Gli equipaggiamenti di serie 
del Marco Polo HORIZON.
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In alcuni Paesi gli equipaggiamenti raffigurati nelle immagini possono essere disponibili a richiesta.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER SOGGIORNARE

Finestrini a compasso elettrici posteriori a sinistra e a destra nel  
vano passeggeri.

Sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore.

Sistema di guide di scorrimento a bloccaggio rapido.

Tessuto Santiago nero o tessuto Santiago grigio cristallo (a richiesta, senza 
sovrapprezzo).

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER RIPOSARE

Panca a 3 posti trasformabile in cuccetta Comfort per un massimo di tre  
persone, con prolungamento del letto e una superficie per il riposo di  
ca. 1,93 x 1,35 m.

Tetto a soffietto meccanico con letto integrato nel tetto per due persone.

Tendine nel vano posteriore e nella plancia, per oscurare l’abitacolo e inibire 
la vista dall’esterno.
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42 Marco Polo | Equipaggiamenti a richiesta

Elevato valore aggiunto: 
gli equipaggiamenti a richiesta 
del Marco Polo.
Un’ampia scelta di equipaggiamenti a richiesta consente 
di personalizzare ulteriormente il vostro Marco Polo per 
accrescere il comfort di marcia e migliorare la qualità del 
soggiorno e del riposo. Nel segmento degli autocaravan 
compatti, solo il Marco Polo è infatti in grado di proporre 
il lunotto apribile separatamente, l’illuminazione di at-
mosfera e l’Intelligent Light System con tecnologia LED.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA, PER VIAGGIARE  
E SOGGIORNARE CON TUTTI I COMFORT

1  Il tettuccio in vetro scorrevole/sollevabile elettrico offre una fonte  
di ventilazione e luminosità supplementare nell’abitacolo.

2  La tenda avvolgibile estraibile1 sopra la porta scorrevole estende la zona 
giorno all’esterno dispensando ombra.

3  Il portellone posteriore EASY-PACK si apre e si chiude comodamente  
premendo un pulsante.

4  Il lunotto apribile separatamente sul portellone posteriore permette  
di caricare i bagagli in modo rapido e confortevole.

5  Il tetto a soffietto EASY UP si apre e si chiude elettricamente.

6  Il Sound System disponibile per la prima volta per il Marco Polo innalza 
la qualità del suono nel veicolo a un livello superiore completamente 
nuovo.

7  L’illuminazione di atmosfera nello zoccolo dell’armadio crea una piacevole 
luminosità nel vano posteriore aumentandone la preziosità.

8  Ulteriore illuminazione di atmosfera nella plancia, per creare una gradevole 
atmosfera grazie alla diffusione di luce indiretta per le postazioni lato 
guida e passeggero anteriore.

1  L’alloggiamento della tenda avvolgibile è disponibile, a scelta, nei colori argento e antracite.
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43Marco Polo | Equipaggiamenti a richiesta

9  Il tavolino e le sedie da campeggio per la zona esterna possono essere  
riposte durante la marcia con il minimo ingombro sotto il prolungamento 
del letto.

10  Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera a 360° agevola 
sia la ricerca di un parcheggio che le manovre di ingresso e di uscita dagli 
spazi di parcheggio longitudinali o perpendicolari. Innestando la retromarcia, 
la telecamera per la retromarcia assistita visualizza la zona immediata-
mente retrostante il veicolo.

  Con tipici elementi AMG e pregiati dettagli nel design degli esterni e degli 
interni, l’AMG Line aumenta il tasso di sportività e originalità.

  Il pacchetto Night rende ancora più accattivanti gli esterni con elementi  
di design di colore nero e conferisce al veicolo un carattere particolarmente 
espressivo.

  Il pacchetto Design per gli interni con eleganti allestimenti in pelle e  
accattivanti elementi decorativi impreziosisce l’abitacolo conferendogli un 
carattere sportivo individuale.

  L’Intelligent Light System con tecnologia LED varia l’illuminazione in funzione 
della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.
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Marco Polo HORIZON | Equipaggiamenti a richiesta

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

1  Il pacchetto Design per gli interni con eleganti allestimenti in pelle e  
accattivanti elementi decorativi impreziosisce l’abitacolo conferendogli  
un carattere sportivo individuale.

2  Il sistema High End per l’infotainment COMAND Online comprendente 
Live Traffic Information, Servizi di Base e Remote Online Mercedes me 
connect e sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali assicura 
intrattenimento, navigazione e supporto nella comunicazione.

3  L’illuminazione di atmosfera – a scelta nella plancia e nel vano posteriore 
o solo nella plancia – con tre regolazioni del colore e cinque dell’intensità 
conferisce all’ambiente una nota di luminosa raffinatezza.

4  Con esclusivi allestimenti in pelle nappa e accattivanti elementi decorativi, 
il pacchetto Premium per gli interni impreziosisce l’abitacolo conferendogli 
un tocco di raffinata eleganza.

5  Il LED Intelligent Light System varia l’illuminazione in funzione della  
luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.

  Con tipici elementi AMG e pregiati dettagli nel design degli esterni e degli  
interni, l’AMG Line aumenta il tasso di sportività e originalità.

  Il pacchetto Night impreziosisce ulteriormente gli esterni con elementi di 
design di colore nero e conferisce al veicolo un carattere particolarmente 
espressivo.

Il compagno di viaggio ideale. 
Principali equipaggiamenti a 
richiesta Marco Polo HORIZON.
Un’ampia gamma di equipaggiamenti a richiesta consente 
di personalizzare il Marco Polo HORIZON conferendogli un 
comfort di marcia superiore e rendendo ancora più stra-
ordinario il suo design. Unici nel segmento dei veicoli per il 
tempo libero compatti sono ad esempio il lunotto apribile 
separatamente, il sistema di assistenza al parcheggio attivo 
con telecamera a 360° e il LED Intelligent Light System.
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Sedile singolo prima fila  
posteriore a sinistra, 
sedile singolo prima 
fila posteriore a destra, 
sedile singolo seconda fila 
posteriore a sinistra, 
sedile singolo seconda 
fila posteriore a destra

Panca a 3 posti  
trasformabile 
in cuccetta Comfort,  
seconda fila posteriore

Tavolo ripiegabile, 
sedile singolo prima 
fila posteriore a sinistra, 
sedile singolo prima
fila posteriore a destra, 
sedile singolo seconda 
fila posteriore a sinistra, 
sedile singolo seconda 
fila posteriore a destra

Panca a 3 posti  
trasformabile 
in cuccetta Comfort, 
seconda fila posteriore, 
sedile singolo 
prima fila posteriore  
a sinistra o a destra

Marco Polo HORIZON | Vano passeggeri

Sulla panca a 3 posti trasformabile in cuccetta Comfort nella seconda fila posteriore del 
Marco Polo HORIZON (di serie) i passeggeri viaggiano comodamente verso le mete delle 
loro vacanze. Con pochi semplici gesti la panca può essere trasformata in cuccetta Comfort 
per un massimo di tre persone.

Una soluzione supplementare è offerta ad esempio dalla configurazione Comfort con quattro 
sedili singoli1 nel vano posteriore. Lo spostamento longitudinale della panca lungo il sistema 
di guide di scorrimento permette di smontare i sedili e utilizzare lo spazio nel vano posteriore 
in modo ancora più flessibile.

Panca a 3 posti trasformabile 
in cuccetta Comfort, 
seconda fila posteriore, 
sedile singolo prima fila poste-
riore a sinistra, sedile singolo 
prima fila posteriore a destra

Comodità superlativa 
su tutti i sedili.

1 Questa configurazione dei sedili non prevede la panca a 3 posti trasformabile in cuccetta Comfort.
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La combinazione tra tipici elementi AMG e pregiati dettagli 
aumenta il livello di sportività e originalità. Cerchi in lega 
leggera AMG, spoilerino AMG e grembialatura anteriore e 
posteriore dal design sportivo perfezionano gli esterni. 
L’assetto sportivo e l’impianto frenante potenziato con scritta 
«Mercedes-Benz» permettono un comportamento di marcia 
più agile e conferiscono al veicolo un aspetto dinamico. La 
pedaliera sportiva e gli elementi decorativi AMG in carbon 
look impreziosiscono ulteriormente gli interni.

AMG Line.
COMPONENTI ESTERNI AMG LINE

Grembialature anteriore e posteriore dal design sportivo.

Spoilerino AMG per migliorare l’aerodinamica.

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 7 doppie razze, verniciati in 
nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici 245/45 R19.

Assetto sportivo, in alternativa assetto AGILITY CONTROL.

Impianto frenante da 43,2 cm (17"), pinze dei freni con scritta «Mercedes-Benz».

COMPONENTI INTERNI AMG LINE

Elementi decorativi AMG in carbon look.

Bocchette di aerazione con cornici e listelli trasversali cromati.

Rivestimento del tetto beige seta.

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini  
antisdrucciolo neri.
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Il pacchetto Night impreziosisce ulteriormente gli esterni 
con elementi di design di colore nero e conferisce al veicolo 
un carattere particolarmente espressivo. Oltre ai cerchi  
in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 doppie razze, verniciati 
in nero e torniti con finitura a specchio, anche le lamelle 
della mascherina del radiatore e gli alloggiamenti del retro-
visore esterno si presentano in nero lucido. Un ulteriore 
equipaggiamento caratteristico è il tetto a soffietto verni-
ciato in nero. In abbinamento a AMG Line, gli elementi 
decorativi del paraurti anteriore sono anch’essi di colore 
nero e conferiscono ancor maggiore espressività al look 
sportivo.

Pacchetto Night.

Marco Polo e Marco Polo HORIZON | Pacchetto Night

COMPONENTI DEL PACCHETTO NIGHT

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18 pollici) a 10 doppie razze.

Retrovisori esterni verniciati in nero lucido, in abbinamento a nero ossidiana 
metallizzato in tinta con la carrozzeria.

Mascherina del radiatore con Stella Mercedes integrata e due lamelle in nero 
lucido con inserti cromati.

Tetto a soffietto verniciato in nero.

Paraurti anteriore AMG con elementi decorativi di colore nero, solo in  
abbinamento ad AMG Line.

A RICHIESTA

Tetto a soffietto verniciato in tinta con la carrozzeria.

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") verniciati in grigio tremolite e torniti 
con finitura a specchio.

Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") verniciati in nero e torniti con finitura 
a specchio.
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Con eleganti allestimenti in pelle e accattivanti elementi 
decorativi, il pacchetto Design per gli interni valorizza  
l’abitacolo conferendogli un carattere sportivo individuale. 
Il pacchetto include fra l’altro sedili Comfort in pelle  
Lugano e volante e leva del cambio manuale in pelle nappa. 
Gli elementi decorativi sono disponibili in varie versioni 
dal look accattivante. I pedali sportivi in alluminio spazzolato 
accentuano il carattere sportivo del pacchetto Design  
per gli interni.

Individuale e pregiato.
COMPONENTI DEL PACCHETTO DESIGN PER GLI INTERNI  
MARCO POLO

Pelle Lugano nera o beige seta.

Volante in pelle e leva del cambio manuale in pelle o volante in pelle in  
abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato.

Elementi decorativi in look laccato lucido, nero, o elementi decorativi in look 
ebano antracite scuro, lucido.

COMPONENTI DEL PACCHETTO DESIGN PER GLI INTERNI  
MARCO POLO HORIZON

Pelle Lugano nero.

Volante in pelle e leva del cambio manuale in pelle o volante in pelle in  
abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato.

Elementi decorativi in look ondulato antracite, opaco; in alternativa, elementi 
decorativi in look laccato lucido, nero, elementi decorativi in look frassino 
marrone scuro, lucido, o elementi decorativi in look ebano antracite scuro, lucido.

Elementi decorativi in carbon look in abbinamento a AMG Line (a richiesta).
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Con esclusivi allestimenti in pelle e accattivanti elementi decorativi, il pacchetto Premium per gli interni impreziosisce 
l’abitacolo conferendogli un tocco di raffinata eleganza. Il pacchetto include fra l’altro sedili Comfort in esclusiva pelle 
Nappa, a scelta nei colori nero, marrone castagno o beige seta. Per gli elementi decorativi è possibile scegliere tra  
due varianti dal look affascinante. La plancia portastrumenti in effetto pelle con cucitura decorativa, il volante e la leva 
del cambio manuale in pelle nappa e la pedaliera sportiva in alluminio spazzolato sottolineano il carattere pregiato.

Marco Polo HORIZON | Pacchetto Premium per gli interni

COMPONENTI DEL PACCHETTO DESIGN PER GLI INTERNI  
MARCO POLO HORIZON

Illuminazione di atmosfera anteriore e nel vano posteriore.

Modanature di accesso illuminate.

Plancia portastrumenti in effetto pelle con cucitura decorativa.

Pelle nappa nera, marrone castagno e beige seta.

Volante in pelle e leva del cambio manuale in pelle o volante in pelle  
in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.

Pedaliera sportiva in alluminio spazzolato.

Elementi decorativi in look frassino marrone scuro, lucido, o elementi decorativi 
in look ebano antracite scuro, lucido.

Elementi decorativi in carbon look in abbinamento a AMG Line (a richiesta).
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Il Marco Polo ACTIVITY propone di serie tutto ciò che serve 
per effettuare escursioni rilassate, improvvisare un  
pernottamento e godere un piacevole soggiorno diurno.

Via al tempo libero. 
Gli equipaggiamenti di serie 
del Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Equipaggiamento di serie

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER VIAGGIARE

Cerchi in acciaio da 40,6 cm (16") con coprimozzo,  
con pneumatici 195/65 R16.

Airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato guida e passeggero.

Fari alogeni a riflessione.

Predisposizione per autoradio con altoparlanti a 2 vie.

Tessuto Santiago nero o grigio cristallo (a richiesta senza sovrapprezzo).

Vetro atermico su tutti i finestrini per ridurre il surriscaldamento dell’abitacolo 
dovuto all’irraggiamento solare.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER SOGGIORNARE

Sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore.

Funzionale e robusto pianale in materiale sintetico TPO, moquette a richiesta.

Pacchetto tavolino con tavolo ripiegabile, presa di corrente a 12 V  
e portabevande.

Versatili sistemi di guide per un’elevata flessibilità nella gestione dello spazio.

Svariati vani portaoggetti e possibilità di stivaggio, ad esempio nei cassetti 
sotto la panca.
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PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE PER RIPOSARE

Panca a 3 posti trasformabile in cuccetta Comfort per un massimo di  
tre persone, con prolungamento del letto e una superficie per il riposo di  
ca. 1,93 x 1,35 m.

Tetto a soffietto meccanico con letto integrato nel tetto per due persone.

Tendine nel vano posteriore e nella plancia, per oscurare l’abitacolo e inibire 
la vista dall’esterno.

In alcuni Paesi gli equipaggiamenti raffigurati nelle immagini possono essere disponibili a richiesta.
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Marco Polo ACTIVITY | Equipaggiamenti a richiesta

Opzioni innovative. Principali  
equipaggiamenti a richiesta del  
Marco Polo ACTIVITY.
Grazie a molteplici equipaggiamenti a richiesta come la 
tenda avvolgibile estraibile, disponibile con alloggiamento 
color argento o antracite, o il riscaldamento supplementare 
ad aria calda con radiocomando, il Marco Polo ACTIVITY 
consente di realizzare qualsiasi programma per le vacanze 
e il tempo libero.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

1  La tenda avvolgibile estraibile1 sopra la porta scorrevole estende la zona 
giorno all’esterno dispensando ombra.

2  L’Intelligent Light System con tecnologia LED varia l’illuminazione in  
funzione della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.

3  Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera per la retro-
marcia assistita agevola sia la ricerca di un parcheggio che le manovre  
di ingresso e di uscita dagli spazi di parcheggio longitudinali o perpendicolari. 
Innestando la retromarcia, la telecamera per la retromarcia assistita  
visualizza la zona immediatamente retrostante il veicolo.

4  Il pacchetto retrovisori comprende retrovisori con dispositivo antiabba-
gliamento automatico e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

5  La mascherina del radiatore con modanature cromate supplementari  
conferisce un look incisivo e ancor più pregiato.

6  Il riscaldamento supplementare ad aria calda con temporizzatore  
e regolazione della temperatura permette di riscaldare l’abitacolo  
indipendentemente dal funzionamento del motore.

7  Il volante in pelle e la leva del cambio manuale in pelle portano un tocco 
di esclusività negli interni valorizzando esteticamente la plancia.

1 L’alloggiamento della tenda avvolgibile è disponibile, a scelta, nei colori argento e antracite.
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Marco Polo ACTIVITY | Equipaggiamenti a richiesta

  L’Audio 40 convince per l’intuitiva modalità di comando dal touchscreen  
da 17,8 cm (7"), l’accattivante sistema di navigazione integrato e la versatilità 
delle sue possibilità di comunicazione e infotainment.

  In caso di apertura o intrusione illecita nel veicolo l’antifurto elettronico 
emette un allarme ottico e acustico.

  Il Becker® MAP PILOT aggiunge funzionalità all’autoradio Audio 15 trasfor-
mandola in un pregiato sistema di navigazione dall’uso intuitivo.

  La presa di corrente a 12 V nel vano di carico permette il collegamento  
di accessori elettrici come ad esempio il frigobox integrato o un  
aspirapolvere.

  Il portabevande doppio offre al guidatore e al passeggero una comoda  
soluzione per riporre le bevande.

  Il tettuccio in vetro scorrevole/sollevabile elettrico offre una fonte di  
ventilazione e luminosità supplementare nell’abitacolo.
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RL5

RK8RA9 RK3

RK4 RL9 RL8

RK5

Cerchi

Cerchi.
I cerchi sono sempre un segno distintivo. E in particolare  
i grandi cerchi in lega leggera, che conferiscono un aspetto 
originale e ne accentuano il carattere sportivo. I cerchi in 
acciaio appaiono rinnovati nell’estetica grazie ai copriruota 
di serie.

RA9  Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in 
grigio tremolite e torniti con finitura a specchio, pneumatici 245/45 R181

RK4  Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 7 doppie razze, verniciati 
in nero e torniti con finitura a specchio, pneumatici 245/45 R191

RK8  Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 20 razze, verniciati in argento 
vanadio, con pneumatici 225/55 R17

RL5  Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16") a 10 razze, verniciati in argento 
vanadio, con pneumatici da 195/65 R16 

RK3  Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 16 razze, verniciati in nero e 
torniti con finitura a specchio, pneumatici 245/45 R192

RL9  Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze, verniciati in 
grigio tremolite, con pneumatici 245/45 R18

RK5  Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, verniciati in 
grigio tremolite, con pneumatici 245/45 R19

RL8  Cerchi in lega leggera da 43,2 cm (17") a 5 razze, verniciati in argento 
vanadio, con pneumatici 225/55 R17

RL3  Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, verniciati in 
nero e torniti con finitura a specchio, pneumatici 245/45 R191

RK2  Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 10 doppie razze, verniciati in 
nero e torniti con finitura a specchio, pneumatici 245/45 R182

m MAGGIORI INFORMAZIONI 

su cerchi e pneumatici e sugli accessori originali Mercedes-Benz  
sono disponibili all’indirizzo 
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com oppure  
consultando direttamente la vostra Concessionaria Mercedes-Benz.

1  Solo per Marco Polo e Marco Polo HORIZON. 
2 Disponibili anche come accessori originali Mercedes-Benz. 
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RK2 4 53

1 2RL3

Accessori originali.
Con gli accessori originali Mercedes-Benz è possibile perso-
nalizzare ulteriormente l’allestimento dei veicoli per il tempo 
libero e autocaravan Marco Polo adattandoli perfettamente 
alle proprie esigenze. Gli accessori origi nali Mercedes-Benz 
sono concepiti specificamente per il vostro veicolo e sod-
disfano i massimi requisiti in termini di qualità e sicurezza.

4  Portabiciclette posteriore sul portellone posteriore. Pregiato porta-
biciclette in alluminio dal montaggio facile e sicuro sul portellone posteriore. 
Per un massimo di 4 biciclette (o 2 e-bike) di quasi tutti i tipi e dimensioni.  
Il portellone posteriore si può aprire anche con il portabiciclette posteriore 
montato. Carico utile massimo: 70 kg. Con serratura.

5  Seggiolino «KIDFIX XP», con ISOFIT. Il pregiato seggiolino «KIDFIX XP» è 
adatto per bambini da ca. 3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg) e viene saldamente 
collegato al veicolo tramite la cintura di sicurezza a tre punti o anche tramite 
ISOFIT. All’occorrenza è possibile rimuovere lo schienale per utilizzare il 
«KIDFIX XP» come rialzamento del sedile.

1  Protezioni vano piedi. In materiale sintetico robusto e lavabile, per  
le sollecitazioni più forti. Coprono l’intero vano piedi. I bordi rialzati e le  
finiture superficiali tengono lontani sporco e acqua. Caratterizzati dalla  
tipica scritta «Mercedes-Benz».

2  Tappetini in gomma CLASSIC. In materiale sintetico robusto e lavabile, 
per le sollecitazioni più forti. Design moderno con zone incavate e bordo 
rialzato. Contrassegnato dalla distintiva Stella Mercedes. Sono disponibili 
anche tappetini in velluto e in reps.

3  Frigobox. Il frigobox in materiale sintetico raffredda anche nei lunghi viaggi 
grazie al collegamento a 12 V. Le cinture consentono il comodo trasporto 
e il fissaggio sicuro nel vano di carico. Capacità: 16,5 l.Le illustrazioni possono mostrare anche accessori originali non disponibili in tutti i Paesi.

Accessori originali
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VY9

VY8

FH8

FH8

VY7

VX7

VY5

VY4

FH9

FH8

FH0

FH7

FH9

VY0

VX9

FB1

FB1

FB1

FH9

FH0

FH7

VY6 VY5

VY4

VX7

FH0

FB1

VU0

FH9

Rivestimenti ed elementi decorativi

Rivestimenti  
e elementi decorativi.

Rivestimenti

VY0
VY4
VY5
VY6
VU0
VX7
VX9
VY7
VY8
VY9

Tessuto Santiago nero Marco Polo
Tessuto Santiago nero
Tessuto Santiago grigio cristallo2

Tessuto Santiago beige seta Marco Polo2

Pelle Lugano nero Marco Polo3

Pelle Lugano nero4, 5

Pelle Lugano beige seta Marco Polo3

Pelle nappa nero5

Pelle nappa marrone castagno5

Pelle nappa beige seta5

Elementi decorativi

FH0
FH7
FH8 

FH9

FB1

Look laccato lucido nero
Elementi decorativi in look ondulato, antracite opaco1, 5

Elementi decorativi in look legno di frassino, marrone 
scuro lucido1, 5

Elementi decorativi in look legno di ebano, antracite scuro 
lucido1, 3, 5

Elementi decorativi AMG in carbon look1, 6

1  A richiesta. 2 A richiesta senza sovrapprezzo. 3 Per il Marco Polo. 
4 A richiesta solo per il Marco Polo ACTIVITY. 5 Per il Marco Polo HORIZON. 
6 Disponibile solo in abbinamento ad AMG Line.

Marco Polo HORIZON
Pacchetto Design 
per gli interni (PX9)1, 3, 5Marco Polo ACTIVITY

Pacchetto Premium 
per gli interni (F3P)1, 5Marco Polo
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91977701 5890

9963

3589

91475610

6580

7368

8526

9134

9744

Vernici

Vernici.

1 A richiesta.

Vernici standard Vernici metallizzate1

Vernici standard

3589
5610
6580
7701
9147

Rosso Giove
Blu Navy
Verde granito
Grigio kiesel
Bianco artico

Vernici metallizzate1

5890
7368
8526
9134
9197
9744
9963

Blu cavansite
Grigio flint
Marrone Dolomiti
Bianco cristallo di roccia
Nero ossidiana
Argento brillante
Grigio indio
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Dimensioni Marco Polo.

Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi. Dati validi per veicoli con dotazione di serie e senza carico. 
1  Altezza interna. 2 Larghezza del vano bagagli. 3 Profondità del vano bagagli, misurata sul pianale del veicolo. 4 Larghezza massima del vano passeggeri.

Frontale Coda Vista laterale con tetto a soffietto aperto

3.200 895
5.140

1.928

1.
09

0

h fino a ca. 52 1

2.249
(2.057 con retrovisori ripiegati)

1.
98

0

h

1.
27

81

2.
83

9

1.
22

0

901
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Letto nel tetto a soffiettoPanca in posizione di seduta Panca in posizione reclinata

2.
03

0

1.130

1.2604

72
43

2.
65

3

1.0732

2.
05

0

1.130
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Dimensioni Marco Polo HORIZON.

Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi. Dati validi per veicoli con dotazione di serie e senza carico. 
1  Altezza interna. 2 Profondità del vano bagagli, misurata sul pianale del veicolo. 3 Larghezza massima del vano passeggeri.

Frontale Coda

1.928
2.249

(2.057 con retrovisori ripiegati)

1.
09

0

h fino a ca. 546

1.
99

5

h

Vista laterale con tetto a soffietto aperto

3.200 895
5.140

1.
27

81

2.
85

4

1.
22

0

901
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1.
93

0

1.350

Letto nel tetto a soffiettoPanca in posizione di seduta

2.
05

0

1.130

Panca in posizione reclinata

1.5523

74
92

2.
65

3
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Dimensioni Marco Polo ACTIVITY.

h fino a ca. 52 1

1.
19

5

h

1.
98

0

(2.060 con retrovisori ripiegati)

1.928
2.244

Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi. Dati validi per veicoli con dotazione di serie e senza carico. 
1  Altezza interna. 2 Profondità del vano bagagli, misurata sul pianale del veicolo. 3 Larghezza massima del vano passeggeri.

Frontale Coda

1.
22

0

3.200
5.140

895

2.
83

9

1.
27

81

Vista laterale con tetto a soffietto aperto

901
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2.
05

0

1.130

1.
93

0
1.350

1.5523

74
92

2.
67

8

Letto nel tetto a soffiettoPanca in posizione di seduta Panca in posizione reclinata
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Dati tecnici Marco Polo.

1  Dati su potenza nominale e coppia nominale secondo il Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 2 Altre dimensioni di pneumatici sono disponibili a richiesta. 3 I valori indicati 
sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte; si tratta dei «valori CO2 NEDC» ai sensi dell’art. 2 n. 1 del Regolamento di attuazione (UE) 2017/1153. I dati riportati non si riferiscono a un unico 
veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori possono variare in funzione degli equipaggiamenti a richiesta prescelti. 4 Capacità serbatoio 
per tutte le motorizzazioni: di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 70 l; capacità serbatoio AdBlue®: 11,5 l, a richiesta ca. 25 l. 5 Dati secondo la Direttiva 92/21/CEE nella versione in vigore al momento della stampa 

Motori diesel

Marco Polo 200 d Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC

Numero/Disposizione dei cilindri 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Cilindrata totale in cm3 2.143 2.143 2.143

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 100 (136)/3.800 120 (163)/3.800 120 (163)/3.800

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 330/1.200–2.400 380/1.400–2.400 380/1.400–2.400

Cambio di serie [a richiesta] cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] 7G-TRONIC PLUS

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s [cambio automatico] 15,7 [14,6] 13,4 [12,3] – [14,0]

Velocità massima (ca.) in km/h [cambio automatico] 182 [181] 193 [194] – [189]

Pneumatici di serie2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Consumi3, 4 in l/100 km
Ciclo urbano [cambio automatico]

Ciclo extraurbano [cambio automatico]

Ciclo combinato [cambio automatico]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

Emissioni di CO2
3 in g/km, ciclo combinato [cambio automatico] 183 [184] 182 [184] – [209]

Classe d’efficienza [cambio automatico] B [A] A [A] – [B]

Categoria di emissioni Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

Volume di carico in l 670 670 670

Diametro di volta (m) 11,8 11,8 13,1

Massa a vuoto5 in kg [cambio automatico] 2.410 [2.437] 2.410 [2.437] – [2.502]

Carico utile in kg6 [cambio automatico] 690–790 [663–763] 690–790 [663–763] – [598–698]

Peso totale ammesso in kg 3.100, 3.200 3.100, 3.200 3.100, 3.200

Carico rimorchiabile8 in kg frenato/non frenato 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

Massa totale ammessa8 in kg 5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700

Carico massimo sul tetto in kg 50 50 50

Il meglio per il vostro motore:
olio motore originale Mercedes-Benz
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Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/in linea 4/in linea

2.143 2.143

140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [10,9] – [11,9]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

– [184] – [209]

– [A] – [B]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

670 670

11,8 13,1

– [2.437] – [2.502]

– [663–763] – [598–698]

3.100, 3.200 3.100, 3.200

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700

50 50

(con guidatore 68 kg, bagaglio 7 kg, tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%). 6 Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo la massa a vuoto. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz 
di fiducia. 7 L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità DYNAMIC SELECT «C», «S» ed «M». 8 Carico rimorchiabile 2.500 kg e massa totale 5.600 o 5.700 kg a richiesta e solo in abbinamento al cambio automatico. Equipaggiamenti 
a richiesta e accessori originali (quali mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare variazioni di importanti caratteristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle 
prestazioni di marcia. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.it

Marco Polo | Dati tecnici
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Dati tecnici Marco Polo HORIZON.

Motori diesel

Marco Polo HORIZON 200 d Marco Polo HORIZON 220 d Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC

Numero/Disposizione dei cilindri 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Cilindrata totale in cm3 2.143 2.143 2.143

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 100 (136)/3.800 120 (163)/3.800 120 (163)/3.800

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 330/1.200–2.400 380/1.400–2.400 380/1.400–2.400

Cambio di serie [a richiesta] cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] 7G-TRONIC PLUS

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s [cambio automatico] 13,9 [13,9] 11,8–11,9 [11,8] – [12,8–12,9]

Velocità massima (ca.) in km/h [cambio automatico] 183 [182] 193 [194] – [187]

Pneumatici di serie2 205/65 R16, 245/45 R19 205/65 R16, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

Consumi3, 4 in l/100 km
Ciclo urbano [cambio automatico]

Ciclo extraurbano [cambio automatico]

Ciclo combinato [cambio automatico]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,6 [6,5]

6,9 [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
7,6 [7,8]

6,5 [6,5]

6,9 [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

Emissioni di CO2
3 in g/km, ciclo combinato [cambio automatico] 183 [184] 182 [184] – [209]

Classe d’efficienza [cambio automatico] B [B] B [B] – [C]

Categoria di emissioni Euro 6b M1 Euro 6b M1 Euro 6c M1

Volume di carico in l 830 830 830

Diametro di volta (m) 11,8 11,8 13,1

Massa a vuoto5 in kg [cambio automatico] 2.295 [2.335] 2.295 [2.335] – [2.400]

Carico utile in kg6 [cambio automatico] 805–905 [765–865] 805–905 [765–865] – [700–800]

Peso totale ammesso in kg 3.100, 3.200 3.100, 3.200 3.100, 3.200

Carico rimorchiabile8 in kg frenato/non frenato 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

Massa totale ammessa8 in kg 5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700

Carico massimo sul tetto in kg 50 50 50

1  Dati su potenza nominale e coppia nominale secondo il Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 2 Altre dimensioni di pneumatici sono disponibili a richiesta. 3 I valori indicati 
sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte; si tratta dei «valori CO2 NEDC» ai sensi dell’art. 2 n. 1 del Regolamento di attuazione (UE) 2017/1153. I dati riportati non si riferiscono a un unico 
veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori possono variare in funzione degli equipaggiamenti a richiesta prescelti. 4 Capacità serbatoio 
per tutte le motorizzazioni: di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 70 l; capacità serbatoio AdBlue®: 11,5 l, a richiesta ca. 25 l. 5 Dati secondo la Direttiva 92/21/CEE nella versione in vigore al momento della stampa 

Il meglio per il vostro motore:
olio motore originale Mercedes-Benz
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Marco Polo HORIZON 250 d Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/in linea 4/in linea

2.143 2.143

140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [9,7] – [10,4]

– [205] – [199]

225/55 R17, 245/45 R19 225/55 R17, 245/45 R19

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

– [184] – [209]

– [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830

11,8 13,1

– [2.335] – [2.400]

– [765–865] – [700–800]

3.100, 3.200 3.100, 3.200

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.200/5.600, 5.700 5.100, 5.200/5.600, 5.700

50 50

(con guidatore 68 kg, bagaglio 7 kg, tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%). 6 Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo la massa a vuoto. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz 
di fiducia. 7 L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità DYNAMIC SELECT «C», «S» ed «M». 8 Carico rimorchiabile 2.500 kg e massa totale 5.600 o 5.700 kg a richiesta e solo in abbinamento al cambio automatico. Equipaggiamenti 
a richiesta e accessori originali (quali mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare variazioni di importanti caratteristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle 
prestazioni di marcia. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.it
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Dati tecnici Marco Polo ACTIVITY.

1  Le motorizzazioni da 65 kW e 84 kW con trazione anteriore (Marco Polo ACTIVITY 160 d e 180 d) non saranno temporaneamente disponibili in determinati Paesi a partire da 06/2018. Per maggiori informazioni 
consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. 2 Dati su potenza nominale e coppia nominale secondo il Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 3 Altre dimensioni 
di pneumatici sono disponibili a richiesta. 4 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte; si tratta dei «valori CO2 NEDC» ai sensi dell’art. 2 n. 1 del Regolamento di attuazione 
(UE) 2017/1153. I dati riportati non si riferiscono a un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori possono variare in funzione degli 

Motori diesel

Marco Polo ACTIVITY 160 d1 Marco Polo ACTIVITY 180 d1 Marco Polo ACTIVITY 200 d

Numero/Disposizione dei cilindri 4/in linea 4/in linea 4/in linea

Cilindrata totale in cm3 1.598 1.598 2.143

Potenza nominale2 in kW (CV) a giri/min 65 (88)/3.800 84 (114)/3.800 100 (136)/3.800

Coppia nominale2 in Nm a giri/min 230/1.500–2.000 270/1.500–2.500 330/1.200–2.400

Cambio di serie [a richiesta] Cambio manuale a 6 marce Cambio manuale a 6 marce cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS]

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s [cambio automatico] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,4 [13,3]

Velocità massima (ca.) in km/h [cambio automatico] 156 [–] 169 [–] 183 [181]

Pneumatici di serie3 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16

Consumi4, 5 in l/100 km
Ciclo urbano [cambio automatico]

Ciclo extraurbano [cambio automatico] 
Ciclo combinato [cambio automatico]

senza pacchetto BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

senza pacchetto BlueEFFICIENCY 
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

con pacchetto BlueEFFICIENCY 
7,3 [7,8]

6,5 [6,5]

6,8 [7,0]

Emissioni di CO2
4 in g/km, ciclo combinato [cambio automatico] 164 [–] 164 [–] 179 [184]

Classe d’efficienza [cambio automatico] B [–] B [–] B [B]

Categoria di emissioni Euro 6 M1 Euro 6 M1 Euro 6c M1

Volume di carico in l 830 830 830

Diametro di volta (m) 12,9 12,9 11,8

Massa a vuoto6 in kg [cambio automatico] 2.070 [–] 2.070 [–] 2.170 [2.197]

Carico utile in kg7 [cambio automatico] 730–1.030 [–] 730–1.030 [–] 930 [903]

Peso totale ammesso in kg 2.800, 3.100 2.800, 3.100 3.100

Carico rimorchiabile8 in kg frenato/non frenato 1.000, 1.200/750 1.800, 2.000/750 2.000, 2.500/750

Massa totale ammessa8 in kg 4.000, 4.100 4.800 5.100/5.600

Carico massimo sul tetto in kg 50 50 50

Il meglio per il vostro motore:
olio motore originale Mercedes-Benz
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Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/in linea 4/in linea 4/in linea 4/in linea

2.143 2.143 2.143 2.143

120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190)/3.800 140 (190)/3.800

380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440/1.400–2.400 440/1.400–2.400

cambio manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

12,2 [11,2] – [12,9] – [9,9] – [11,0]

194 [195] – [189] – [205] – [199]

205/65 R16 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17

con pacchetto BlueEFFICIENCY
7,5 [7,8]

6,4 [6,5]

6,8 [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,9]

– [7,3]

– [7,9]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,7]

– [7,0]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [8,7]

– [7,4]

– [7,9]

179 [184] – [209] – [184] – [209]

B [B] – [C] – [B] – [C]

Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1 Euro 6c M1

830 830 830 830

11,8 13,1 11,8 13,1

2.170 [2.197] – [2.262] – [2.197] – [2.262]

930 [903] – [838] – [903] – [838]

3.100 3.100 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100/5.600 5.100/5.600 5.100/5.600 5.100/5.600

50 50 50 50

equipaggiamenti a richiesta prescelti. 5 Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni: di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 70 l; capacità serbatoio AdBlue®: 11,5 l, a richiesta ca. 25 l. 6 Dati secondo la Direttiva 92/21/CEE nella versione in vigore al momento della stampa (con guidatore 68 kg, bagaglio 7 kg, 
tutti i materiali di consumo e serbatoio pieno al 90%). 7 Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo la massa a vuoto. Per maggiori informazioni consultate la vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. 8 Carico rimorchiabile 
2.500 kg e massa totale 5.600 o 5.700 kg a richiesta e solo in abbinamento al cambio automatico. Equipaggiamenti a richiesta e accessori originali (quali mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare variazioni di importanti caratteristiche del veicolo, come ad esempio peso, resistenza 
al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni del traffico e atmosferiche, influire sui valori dei consumi e delle prestazioni di marcia. Ulteriori dati tecnici sono reperibili all’indirizzo www.mercedes-benz.it



Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (30/01/2018) possono essersi verificate variazioni 
alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipag-
giamenti a richiesta non compresi nelle forniture di serie o non offerti in Italia. I dati sono indicativi e possono essere 
soggetti a modifiche. Questa pubblicazione può contenere anche versioni e servizi non disponibili in tutti i paesi. Vi 
preghiamo di rivolgervi, per una maggiore informazione, alla vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia che sarà 
lieta di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze di tonalità sono dovute 
alla tecnica di riproduzione.

Questa brochure ha validità internazionale. Alcune dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze 
sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa  
pubblicazione. Per le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per 
il relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi alla vostra Concessionaria Mercedes-Benz di fiducia. 

Memorizzazione di dati tecnici nel veicolo: i componenti elettronici del veicolo (come la centralina airbag, la centralina 
del motore, ecc.) includono dispositivi di memoria per i dati tecnici del veicolo, quali ad esempio messaggi relativi ad 
anomalie funzionali, velocità del veicolo, potenza frenante o funzionamento dei sistemi di ritenuta e assistenza alla guida 
in caso di incidente (i dati audio e video non vengono memorizzati). I dati vengono salvati istantaneamente in modo  
rapido e puntuale, per esempio nel caso di segnalazione di guasti, in un tempo di registrazione brevissimo (qualche  

secondo al massimo), per esempio in caso di incidente, o in forma di riepilogo, ad esempio per la valutazione delle  
sollecitazioni sui componenti. I dati memorizzati possono essere letti tramite apposite interfacce nel veicolo, ed elaborati 
e utilizzati da personale tecnico addestrato per effettuare diagnosi e rimuovere eventuali inconvenienti, o dal Costruttore 
per analizzare e perfezionare ulteriormente le funzioni del veicolo. Su richiesta del Cliente, i dati possono anche fungere 
da base per ulteriori servizi opzionali. La trasmissione dei dati dal veicolo al Costruttore o a terzi avviene in linea di 
principio solo nei casi consentiti dalla legge (ad esempio chiamata d’emergenza dal veicolo eCall), o in base agli accordi 
contrattuali con il Cliente, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati. Maggiori informazioni sui dati  
memorizzati nel veicolo sono riportate nelle Istruzioni d’uso del veicolo, stampate all’interno del veicolo o consultabili 
online sul sito web nazionale di Mercedes-Benz.

Ritiro di veicoli fuori uso. Nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE), 
ci assicureremo il recupero e lo smaltimento del vostro Marco Polo, Marco Polo HORIZON o Marco Polo ACTIVITY 
quando sarà arrivato alla fine del suo ciclo di vita, tramite l’organizzazione di una rete di centri di raccolta opportunamente 
distribuita sul territorio nazionale. Presso tutti i centri di raccolta e impianti di trattamento è possibile consegnare  
a costo zero la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla 
tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli fuori uso, sul loro 
recupero e sulle condizioni per il ritiro, consultare il sito Internet www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero 
verde 00800 3 777 7777.
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