
GLA.



GLA è il compagno di viaggio ideale per chi come  
te non si ferma mai.

Per qualcuno esiste solo  
una strada: percorrerle tutte.



GLA ha tutto ciò che serve per rendere i tuoi viaggi ancora più confortevoli. 
Gli interni si distinguono per spazio, sportività ed eccellenza dei materiali. Inoltre 
il nuovo SUV compatto è più funzionale che mai e si adatta a ogni tua esigenza.

Ogni spazio è  
una zona di comfort.



Le forme moderne conferiscono al SUV compatto dinamismo ed eleganza, 
mentre il design ne mette in risalto le superfici.

Sportivo sotto tutti i punti di vista.



Innovativo, intuitivo, intelligente: MBUX è il sistema di comando  
multimediale di Mercedes-Benz con il quale puoi dialogare in qualsiasi 
momento e che ti connette al tuo mondo digitale.

Dimmi tutto.



GLA è sempre al tuo fianco in tutte le situazioni: dai sistemi di assistenza  
alla guida al sistema operativo che impara a conoscerti sempre meglio ad 
ogni interazione e si adatta alla tua vita proprio come GLA fa con la strada. 
Prenota un test drive e scopri GLA.

Accomodati, al resto ci pensa GLA.



Illuminazione di atmosfera.

Comfort di comando. Display head-up.

Conferisci agli interni unʼatmosfera particolare in base alle tue  
preferenze o allʼumore del momento. Le 64 tonalità offerte 
dallʼillumi nazione di atmosfera disponibile a richiesta, creano scenari 
cromatici interessanti, ad esempio nelle bocchette di ventilazione, 
nelle porte o nella plancia portastrumenti.

Grazie ad azioni vocali rivoluzionarie, a un comfort di comando di  
ultimissima generazione e a un nuovo livello di personalizzazione, 
GLA rappresenta lo stato dellʼarte della tecnica. Interagire  
con unʼauto non è mai stato così semplice.

Sei pronto a vivere tutte le emozioni di una guida sportiva e ad 
assu mere il controllo della situazione? Il display head-up, a richiesta 
trasforma il parabrezza in unʼaccattivante plancia digitale. E con le 
informazioni importanti sempre davanti agli occhi puoi dedicare tutta 
la tua attenzione alla strada e al traffico.

Plancia con display widescreen.
Tutto sotto controllo. La plancia con display widescreen, a richiesta, 
si distingue per precisione e chiarezza e ti offre la possibilità 
di navigare in maniera rapida e semplice attraverso i menu dellʼauto.



Cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20").
Visibilità perfetta: i fari MULTIBEAM LED adattivi, a richiesta, reagiscono alla situazione 
del traffico con LED regolabili singolarmente. La luce semiabbagliante esclude gli altri 
utenti della strada, evitando di abbagliarli. Anche le luci di assistenza alla svolta e di 
curva illuminano alla perfezione il campo visivo e sono in grado di rilevare un pericolo più 
rapidamente.

La quotidianità richiede spazi. GLA è stato studiato nei minimi dettagli per offrirti ancora 
più funzionalità nella vita di tutti i giorni. 

MULTIBEAM LED.Massima abitabilità. Seconda fila di sedili scorrevole.
Il massimo in strada. Il massimo in fuoristrada. Con i cerchi in lega leggera AMG da  
50,8 cm (20"), a richiesta, GLA è perfettamente a suo agio sia in montagna che in città.

Seconda fila di sedili scorrevole, a richiesta.



Anche nella versione di ingresso, il tipico design SUV si fonde a tecnologie innovative. 
Grazie al sistema multimediale MBUX o ai sedili in ARTICO, Mercedes-Benz GLA ha 
un fascino che colpisce allʼistante. Sofisticati sistemi di assistenza alla guida, come 
il sistema di assistenza alla frenata attivo, sottolineano lʼelevato standard di sicurezza.

EXECUTIVE.
Con la versione SPORT la tua auto si distingue da quella di ingresso per lʼaspetto di 
interni ed esterni più raffinato. Nella dotazione di questa versione figurano elementi 
aggiuntivi, come i cerchi in lega leggera da 17" specifici e ottimizzati dal punto di vista 
aerodinamico, nonché i rivestimenti esclusivi con cuciture decorative.

Versione SPORT.
La versione SPORT PLUS impreziosisce la tua auto, dandole un valore aggiunto che si 
vede e si tocca con mano. Basti pensare al sofisticato bagaglio tecnologico e al look 
originale in stile SUV. Con questa versione puoi realizzare altri interessanti accostamenti 
di interni ed esterni grazie per esempio al pacchetto rivestimenti in pelle e al pacchetto Night.

Versione SPORT PLUS.
La versione PREMIUM rafforza il fascino sportivo della tua auto, sia negli esterni che  
negli interni. Il kit aerodinamico AMG con grembialatura posteriore AMG nel look diffusore 
e la mascherina del radiatore Matrix sono caratteristiche esclusive. I sedili sportivi  
con volante sportivo in pregiata pelle nappa appiattito nella parte inferiore assicurano un 
comfort di seduta straordinario.

PREMIUM.



Scegli il tuo stile di guida. Basta premere un pulsante per attivare i diversi programmi di marcia del DYNAMIC SELECT che agiscono  
sui parametri di motore, cambio, assetto o sterzo. Il programma «Sport» predilige uno stile decisamente dinamico, mentre il «Comfort»  
è più equilibrato. «ECO», invece, punta alla massima efficienza per risparmiare carburante e denaro.

DYNAMIC SELECT.
GLA ha la capacità di trovarsi una strada anche dove non ce ne sono. Che sia neve o sterrato, la trazione integrale permanente 4MATIC 
evoluta garantisce massima motricità su qualsiasi tipo di terreno, confermando così le eccellenti doti offroad di Nuovo GLA.

4MATIC.



Instant performance.
Una Mercedes-AMG non ha bisogno di presentazioni. A bordo di una Mercedes-AMG puoi vivere 
unʼesperienza di guida che regala emozioni uniche. Che sia design o prestazioni, estetica o 
fun zionalità non importa: la passione per la perfezione e la performance si esprime chiaramente  
nel sound, nello stile e nel lifestyle di ogni nostro modello. Guidare una Mercedes-AMG  
è unʼavventura che cattura per sempre. È una sintesi perfetta di performance e stile  
che ti rende unico e inconfondibile. 

È tempo di provarla. Cosa aspetti?

www.mercedes-amg.com



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (06.10.2020) 
possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma  
ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, 
tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. Lʼimpiego di caratteri o numeri 
per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine 

ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle  
forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo 
di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.it

Mercedes-Benz AG è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale Laureus 
Sport for Good Foundation, la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz.  
Attraverso progetti sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi 
bisognosi, aprendo loro nuove prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra,  
rispetto e determinazione. «Change the Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere 
con te. Acquistando una Mercedes sostieni il movimento «Laureus Sport for Good».

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando la tua GLA sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo 
recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE).
Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento 
presso i quali è possibile consegnare a costo zero la tua 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 HYPERLINK 
"http://www.mercedes-benz.it" www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.


