
 Open Weekend
 23 - 24 marzo 2019
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00

via Daimler 1, Milano



Nuova GLE SUV
Il design degli esterni del nuovo Mercedes-Benz GLE, disponibile in tre versioni, EXECUTIVE, SPORT e PREMIUM, esprime forza e carattere,
registrando un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV. Novità assoluta è l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 
48 volt. Grazie a nuovi sistemi di assistenza alla guida è stato nuovamente innalzato il livello di sicurezza attiva. L’abitacolo si presenta ancora più 
spazioso e confortevole, con una terza fila di sedili disponibile a richiesta. Il sistema di Infotainment dispone di schermi più ampi e del sistema di 
assistenza per gli interni MBUX, che è in grado di riconoscere il movimento di mani e braccia per supportare il comando richiesto.



• Vantaggiose offerte su vetture Mercedes-Benz

• Interessanti offerte su vetture usate

• Speciali offerte su smart

• Finanziamenti, noleggio e leasing a partire da 0,90%

• Vetture test drive a disposizione per prove su strada

• Programma di assistenza ServicePlus

• Collegamento gratuito con Mercedes me Adapter

• Check-up gratuito della tua auto

• Programma antifurto vetture

• Accessori per l’auto a prezzi imperdibili

  Il 23 e 24 marzo abbiamo
il piacere di offrirvi:



• Simulatori di guida Sony Playstation

• Possibilità di partecipare al nostro concorso e vincere fantastici premi

• Abbigliamento tecnico per il ciclismo by Q36.5

• Originali creazioni handmade by Tissew

• Stand fotografico by Pixel Flow

• Divertente selfie corner

• Simpatico programma per i più piccoli

• Buffet per i nostri ospiti

Inoltre, vi intratterremo con:



Partecipa al concorso! Ecco alcuni dei nostri premi:

1 weekend per 2 persone
in una capitale europea.

1 servizio fotografico
con fotografo professionista.

Voucher creazioni handmade
by Tissew.

Concorso valido sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 per tutti coloro che visiteranno lo showroom di via Daimler. 
Montepremi concorso € 1.542,00 iva inclusa. Per dettagli consultare il regolamento del concorso su www.merbag.it                                     

 Partecipa al nostro concorso! 



Nuova Classe B
La nuova Mercedes-Benz Classe B è caratterizzata da una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Sale, infatti, a bordo di Classe B l’innovativo sistema 
multimediale MBUX, in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente che apprende dall’esperienza. Quattro le versioni a listino: 
EXECUTIVE, SPORT, SPORT PLUS e PREMIUM, cucite su misura sulle esigenze dei clienti italiani. 



Classe A. Adesso anche Sedan.
Nuova Classe A Sedan interpreta il design a tre volumi in chiave più sportiva che mai.

Con la MBUX (Mercedes-Benz User Experience) non ti sostituisce alla guida, ma la rende il 
più piacevole possibile. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di apprendere 

dall’esperienza e, con il passare del tempo, di “capire” il guidatore sempre meglio. Con l’intelli-
gente sistema di comando vocale VOICETRONIC puoi parlare con lei come a una buona amica. 

Nuova Classe A35 AMG 4MATIC
Emozionante, agile e tecnologica: A 35 AMG 4MATIC presenta un motore quattro cilindri turbo da 
2,0 litri di nuova concezione e una potenza di 225 kW (306 CV). Ogni dettaglio è stato concepito 
per garantire la massima dinamica di marcia senza trascurare il comfort d’uso quotidiano. 



Nuova A 180d Automatic Sport 

                               Vantaggio Cliente 
                               € 6.800

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. L’offerta 
è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock solo in caso di permuta usato con 

valore Eurotax di almeno € 5.000. Messaggio con finalità promozionale. La vettura raffigurata è una 
Mercedes-Benz Classe A 180d Automatic Sport. Gli importi sono arrotondati. Immagine puramente 

indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,1 Emissioni C02 (g/km): 108

€ 29.900
€ 36.700

Mercedes-Benz CLA 200d Shooting Brake
Premium Automatic

                               Vantaggio Cliente 
                               € 11.700

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. L’offerta 
è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock. Messaggio con finalità promo-

zionale. Gli importi sono arrotondati. La vettura raffigurata è una Mercedes-Benz CLA 200d 4Matic 
Shooting Brake. Immagine puramente indicativa. 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,4 - Emissioni C02 (g/km) 146

€ 35.200
€ 47.500

Mercedes-Benz E 220d Auto 4Matic Business 
Sport Station Wagon 

                               Vantaggio Cliente 
                               € 16.900

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. 
L’offerta è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock. Messaggio con finalità 

promozionale. Gli importi sono arrotondati. La vettura raffigurata è una Mercedes-Benz Classe E 
220d Auto 4Matic Business. Immagine puramente indicativa. 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,3 - Emissioni C02 (g/km): 140

€ 52.700
€ 69.600

Offerte auto nuove



Mercedes-Benz GLC 220d 4Matic Premium

                               Vantaggio Cliente 
                               € 10.600

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. L’offerta 
è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock. Messaggio con finalità promo-

zionale. Gli importi sono arrotondati. La vettura raffigurata è una Mercedes-Benz GLC 220d 4Matic 
Premium. Immagine puramente indicativa. 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,9 - Emissioni C02 (g/km) 156

€ 53.400
€ 64.000

Mercedes-Benz GLA 200d Automatic 
Night Edition, Serie Speciale Limitata

                               Vantaggio Cliente 
                               € 6.700

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. L’offerta 
è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock. Messaggio con finalità promozio-

nale. Gli importi sono arrotondati. La vettura raffigurata è una Mercedes-Benz GLA 200d Automatic.
Immagine puramente indicativa. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,5 -Emissioni C02 (g/km)47

€ 33.900
€ 40.600

Mercedes-Benz CLS 350d 4Matic Premium 
Automatica 

                               Vantaggio Cliente 
                               € 24.100

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. I prezzi sono da intendersi IVA, messa su strada e IPT inclusa. L’offerta 
è valida per immatricolazioni entro il 31 marzo per vetture a stock. Messaggio con finalità promo-

zionale. Gli importi sono arrotondati. La vettura raffigurata è una Mercedes-Benz CLS 350d 4Matic 
Premium. Immagine puramente indicativa. 

Consumi ciclo combinato (l/100 km): 5,5 Emissioni C02 (g/km): 145

€ 74.300
€ 98.400



CLA 200d Business Automatic 

                                Km 15.525 

Data di immatricolazione:  19/06/2017

L’esempio si riferisce a Classe CLA 200d Business Automatic immatricolata il 19/06/2017. 
Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia FirstHand, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. 

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand vai 

sul sito www.merbag.it nella sezione usato.

Classe B 200d Sport 

                                Km 21.160 

Data di immatricolazione:  25/05/2017

L’esempio si riferisce a Classe B 200d Sport immatricolata il 25/05/2018. Prezzo comprensivo di 
48 mesi di garanzia FirstHand, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. 

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand vai 

sul sito www.merbag.it nella sezione usato.

€ 23.900

€ 18.900

Prezzo evento:

Prezzo evento:

Classe C 220d Sport  Next Automatic

                                Km 15.090 

Data di immatricolazione:  28/02/2018

LL’esempio si riferisce a Classe C 220d Sport Next Automatic immatricolata il 28/02/2018. 
Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia FirstHand, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. 

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand vai 

sul sito www.merbag.it nella sezione usato.

€ 29.900
Prezzo evento:

Offerte auto usate

Garanzia 
FirstHand 

fino a 

48 
mesi

Garanzia 
FirstHand 

fino a 

48 
mesi

Garanzia 
FirstHand 

fino a 

48 
mesi



Classe A 180d Sport Automatic 

                                Km 7.210 

Data di immatricolazione:  28/02/2018

L’esempio si riferisce a Classe A 180d Sport Automatic immatricolata il 28/02/2018. 
Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia FirstHand, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso.  

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand vai 

sul sito www.merbag.it nella sezione usato.

Classe A 180d Sport Next Automatic 

                                Km 7.540 

Data di immatricolazione:  28/02/2018

L’esempio si riferisce a Classe A 180d Sport Automatic immatricolata il 28/02/2018. 
Prezzo comprensivo di 48 mesi di garanzia FirstHand, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. 

È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente 
indicativa. Per maggiori informazioni, modalità ed eventuali esclusioni della garanzia FirstHand vai 

sul sito www.merbag.it nella sezione usato.

€ 19.900

€ 21.900

Prezzo evento:

Prezzo evento:

Trova la tua auto tra le oltre 500 vetture disponibili presso di noi con Garanzia Ufficiale FirstHand fino a 48 mesi e 
possibilità di finanziamenti agevolati. 
PROTEGGI IL VALORE DELLA TUA AUTO CON IL PROGRAMMA MERBAG PROTECTION. 
Coperture esclusive derivanti dalla partnership con primarie compagnie assicurative riservate ai clienti MERBAG.

MERBAG è un Concessionario Ufficiale Mercedes-Benz FirstHand.

Garanzia 
FirstHand 

fino a 

48 
mesi

Garanzia 
FirstHand 

fino a 

48 
mesi



La nostra assistenza

Check-up gratuito

Il 23 e 24 marzo abbiamo il piacere di offrirti un check-up gratuito della tua

auto che ti darà il diritto di ricevere un buono omaggio con lo sconto del 20%

valido su tutti i pezzi di ricambio con scadenza 31 luglio 2019. 

Installa inoltre gratuitamente il Mercedes-me Adapter 

e inizia un dialogo digitale con la tua auto

(salvo la compatibilità del Mercedes-me Adapter).

Per informazioni rivolgiti al nostro consulente assistenza. 

Per prenotazione controllo gratuito:  

Numero Verde 

800 015 228



L’antifurto in esclusiva da MERBAG
Guardian 3Y MB è un servizio di protezione satellitare nato per proteggere la vettura dal furto e consentire al proprietario 

di essere sempre in collegamento con la propria auto attraverso una app per smartphone dedicata.

Il servizio include le seguenti allerte:

• Sabotaggio cavo batteria

• Sabotaggio antenna GPS

• Intrusione non autorizzata

• Movimento non autorizzato

• Avviamento non autorizzato

• Espatrio

• Pulsante emergenza

 

Offerta speciale dal 23 al 31 marzo: € 990,00 anzichè €1.499,00 (IVA inclusa) comprensiva di:

• antifurto         • intrusione vettura         • montaggio          • 3 anni di servizio di sorveglianza h 24

• riduzione del canone assicurativo fino al 40% (a seconda della compagnia)



La nostra assistenza

Servizio pit stop.
In vista della primavera, ormai alle porte, ti offriamo un veloce servizio di so-

stituzione pneumatici con un’offerta speciale sui principali marchi Premium 

(Good Year, Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone e Dunlop).

Per prenotazioni:

Numero Verde

800 015 228

Servizio stoccaggio dei pneumatici.

Come avere ruote e pneumatici puliti e stoccati a regola 

d’arte in un luogo sicuro e asciutto ed evitare inutili sforzi?

MERBAG ti offre un pratico servizio di rimessaggio dei tuoi 

pneumatici.

Per informazioni rivolgiti al tuo accettatore di riferimento.



€ 1.680,00   € 1.870,00
CLASSE A 177 / CLASSE B 247
Cerchio a 5 razze con Pirelli 
Cinturato P7 MO

Q44024171003E

205/55 R17 91W

€ 2.350,00    € 2.610,00
CLASSE A 177 / CLASSE B 247
Cerchio a 5 razze con Pirelli 
P ZERO MO

Q44024171008E

225/40 R19 93W

€ 2.080,00    € 2.310,00
CLASSE A 177 / CLASSE B 247
Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli
Cinturato P7 MO

Q44024171009E 

225/45 R18 91W

€ 1.680,00    € 1.870,00
CLASSE A 176 / CLASSE B 246
Cerchio a 5 doppie razze con 
Bridgestone TURANZA T001 MO

Q44024191020E

225/45 R17 91V

€ 2.610,00    € 2.900,00
CLASSE E 238/213
Cerchio a 5 doppie razze con Michelin 
PRIMACY 3 MOE

Q44064151010E

245/45 R18 XL 100Y - 275/40 R18 99Y

€ 1.990,00    € 2.200,00
CLASSE A 176 / CLASSE B 246
Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli 
P ZERO MOE

Q44064171007E

225/40 R18 92W

€  2.010,00    € 2.230,00
CLASSE GLA 156
Cerchio a 5 doppie razze con Dunlop SP 
SPORT MAXX GT MO

Q44065121020E
235/50 R18 97V

€ 2.290,00     € 2.540,00
CLASSE GLC 253
Cerchio a 10 razze con Bridgestone DUELER 
H/P SPORT MO

Q44065191009E

235/55 R19 101V

Prezzi comprensivi di IVA, calotte escluse. Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ruote complete estive  Offerta speciale fino al 31 marzo 2019.



Offerta speciale pneumatici      Fino al 31 marzo 2019.

€160,00 cad. € 230,00
225/50 R17 94W 
EfficientGrip Performance MO

€ 101,00 cad. € 123,00
205/55 R16 91W 
Cinturato P7 MO

€ 118,00 cad. € 168,00
225/45 R17 91V 
SportContact 5 MO

€ 141,00 cad. € 170,00
225/40 R18 92Y 
Pilot Sport 4

€ 181,00 cad. € 257,00
235/50 R18 97V SP 
Sport Maxx GT MO



B66041922   
Orologio da donna Glamour 

€ 137,00  € 155,00

B66958534

Gilet da uomo AMG collection  

€ 174,00   € 205,00

A0008400000 

Box per il tetto Mercedes-Benz 400, Apribile su entrambi i lati

€ 580,87  € 650,00

B66958081

Borsa sportiva da viaggio

€ 82,50   € 92,00

  

B66958600

Custodia per iPhone® X/iPhone® XS 
Materiale: policarbonato/pelle di vitello

€ 41,00   € 47,00

B66953741

Portachiavi, Bruxelles

€ 12,40   € 15,00

Accessori                                                   Offerta valida fino al 31 marzo 2019.



B67993615 

Altoparlante Bluetooth JBL GO, smart

€ 31,00    € 35,00

B67993594  
Pallone da beach volley 

€ 29,60    € 33,00

B67993579 

Berretto Passion

€ 15,00    € 21,00

B67993256  

Torcia led

€ 21,60   € 25,00

B67993573  
Polo da uomo 

€ 45,40   € 51,00

B66960294  

Smart forfour 1:87

€ 15,00   € 18,00

Accessori  Offerta valida fino al 31 marzo 2019.



Check-up gratuito smart

Il 23 e 24 marzo
abbiamo il piacere di
offrirti un check-up

gratuito della tua smart
che ti darà il diritto

di ricevere un buono
omaggio con lo sconto del 20%

 valido per tutti i pezzi di ricambio
con scadenza 31 luglio 2019.

 Per prenotare il controllo gratuito
della tua smart contatta il nostro:

Numero Verde 
800 015 228



smart forfour 1.0 
Youngster 71 cv twinamic

Prezzo evento: € 8.900
Data di immatricolazione: 24/05/2017

Vettura con km: 23.000

L’esempio si riferisce a smart forfour 1.0 Youngster 71 cv twinamic 
immatricolata il 24/05/2017. Prezzo comprensivo di 36 mesi di garanzia, 
IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. Immagine puramente indicativa.
È un’iniziativa MERBAG S.p.A.  con offerta valida fino a esaurimento vetture. 

smart forfour 1.0 
Youngster 71 cv

Prezzo evento: € 6.900
Data di immatricolazione: 4/12/2017

Vettura con km: 17.690
L’esempio si riferisce a smart forfour 1.0 Youngster 71 cv immatricolata il 

4/12/2017. Prezzo comprensivo di
36 mesi di garanzia, IVA inclusa e passaggio di proprietà escluso. È un’i-

niziativa MERBAG S.p.A.  con offerta
valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. 



smart fortwo 1.0 
Youngster 71 cv twinamic

Prezzo evento: € 8.900
Data di immatricolazione: 8/05/2017

Vettura con km: 21.890

L’esempio si riferisce a smart fortwo 1.0 Youngster 71 cv twinamic 
immatricolata il 8/05/2017. Prezzo comprensivo di 36 mesi di garanzia, IVA 
inclusa e passaggio di proprietà escluso. È un’iniziativa MERBAG S.p.A. con 

offerta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa.

smart fortwo 1.0 
Passion 71 cv twinamic

Prezzo evento: € 9.900
Data di immatricolazione: 21/04/2017

Vettura con km: 24.090

L’esempio si riferisce a smart fortwo 10 Passion 71 cv twinamic immatrico-
lata il 21/04/2017. Prezzo comprensivo di 36 mesi di garanzia, IVA inclusa 

e passaggio di proprietà escluso. È un’iniziativa MERBAG S.p.A.  con of-
ferta valida fino a esaurimento vetture. Immagine puramente indicativa. 

Offerte smart matching



>> Noleggia smart EQ fortwo passion.

Da 290€ al mese* IVA esclusa.

Offerta noleggio lungo termine: 
36 canoni mensili con anticipo 2.500€ IVA esclusa.

*Esempio riferito a smart EQ fortwo passion con canone mensile euro 290,00 IVA esclusa per 36 
mesi, anticipo euro 2.500,00 IVA esclusa. Percorrenza massima totale km 30.000. Con assicurazione 

RCA (con penale risarcitoria di euro 258,00), Incendio Furto e KASKO franchigia del 10%, minimo 
euro 500,00, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale inclusi. Salvo approva-

zione di Mercedes-Benz CharterWay S.r.l. e per contratti sottoscritti entro il 31.03.2019 e immatrico-
lazioni entro il 31.03.2019. L’offerta è valida su tutta la gamma smart EQ (elettrica) ad 

eccezione delle versioni speciali. Inoltre è cumulabile con l’iniziativa charge@home disponibile 
nelle concessionarie. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Emissioni zero. I valori 

indicati sono i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell’articolo 2 n. 2) del Regolamento di ese-
cuzione (UE) 2017/1153 determinati in conformità all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 692/2008. I 

consumi di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. In seguito al cambio di proce-
dura regolamentare di prova, nel certificato di conformità del veicolo valido per l’immatricolazione ed 

eventualmente per la tassa automobilistica potrebbero essere riportati valori più elevati. I dati riportati 
non si riferiscono a un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un 

confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie selezionate.

>> Nuova smart superpassion.

Da 170€ al mese e dopo 3 anni puoi restituirla.*
Solo con Mercedes-Benz Financial TAEG 4,84%, TAN 3,03%. 

*Esempio di leasing riferito a smart fortwo coupè 70 twinamic superpassion. Prezzo chiavi in 
mano € 15.190 (IVA, messa su strada e IPT incluse, spese di istruttoria escluse); durata 36 mesi, 

percorrenza massima totale 30.000 km, 35 rate mensili da € 170, anticipo € 1.900, riscatto 
finale pari a € 8.416,69 TAN 3,03%, TAEG 4,84%. Importo totale finanziato € 13.364,59 importo 

totale dovuto dal consumatore (anticipo escluso) € 14.888,69 incluse spese istruttoria € 366, 
imposta di bollo € 16 e spese d’incasso SEPA € 3,5. Valori IVA inclusa. Salvo approvazione 
Mercedes-Benz Financial. L’offerta è valida per contratti sottoscritti e immatricolazioni 

entro il 31/03/2019. Fogli informativi e condizioni in concessionaria. Messaggio pubblici-
tario con finalità promozionale. smart superpassion fortwo coupé: WLTP Emissioni CO2 (g/

km) minimo 127 – massimo 150. Consumi ciclo combinato (l/100 km) minimo 5,7– massi-
mo 6,7. NEDC Emissioni CO2 (g/km) minimo 108 – massimo 126. Consumi ciclo combinato 

(l/100 km) minimo 5,0 – massimo 5,5.



Offerta smart solo
per l’Open Weekend.

>> Scegli una smart tra le oltre 150 
disponibili in pronta consegna.

Per te fino a 1.500 €* di supervalutazione del tuo usato.

*Supervalutazione fino a 1.500 € IVA inclusa, in caso di permuta vettu-
re fino a 100.000 km. Offerta valida per contratti sottoscritti il 23 e 24 

marzo 2019 ed immatricolazioni entro il 31 marzo 2019.



 Open Weekend 23 - 24 marzo 2019
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - via Daimler 1, Milano


