
EQC SUV.



Enjoy Electric.
La EQC completamente elettrica inaugura una nuova era: è brillante, silenziosa  
e a zero emissioni. Grazie a nuovissimi servizi di mobilità e alla proverbiale sicurezza 
Mercedes-Benz ti restituisce un’esperienza di guida appagante e spensierata.



EQC cambia il tuo  
modo di vedere l’auto.

Il frontale di Nuova EQC prefigura la mobilità del futuro. L’affascinante mascherina del  
radiatore Black Panel ingloba elementi come i fari e la mascherina che in passato erano  
separati. Lo stile della versione AMG Line qui raffigurata imprime agli esterni un tocco  
di dinamismo grazie a una grembialatura anteriore e a un diffusore posteriore specifici,  
nonché a cerchi in lega leggera speciali prodotti nello stabilimento AMG.



Guidare un’elettrica  
non è mai stato così elegante.

Gli interni di Nuova EQC sono all’avanguardia. I numerosi elementi decorativi,  
i materiali per i rivestimenti e le tonalità sono stati appositamente sviluppati per  
EQC e ne rimarcano l’esclusività. Il display sulla plancia e quello multimediale  
sono riuniti sotto un unico vetro a formare una plancia con display widescreen.  
L’atmosfera a bordo coniuga modernità ed eleganza.



Servizi digitali  
e tecnologie intelligenti.

I servizi con accesso remoto e di navigazione racchiudono servizi legati alla guida elettrica  
tra cui il Route Planning e la disponibilità di stazioni di ricarica e ti permettono di gestire  
comodamente da remoto i tempi di ricarica e la preclimatizzazione. Per raggiungere 
con ancor più serenità anche le destinazioni più lontane, EQC adotta il controllo attivo 
del l’autonomia: il pedale dell’acceleratore con feedback aptico ti mantiene entro un range  
di velocità ideale per ottenere il massimo dell’autonomia.



Con i nuovi servizi guidare  
una Mercedes è ancora più bello.

Per goderti tutto il piacere di guidare in modalità completamente elettrica,  
Nuova EQC ti propone una ricca gamma di servizi di garanzia e di assistenza.  
Con la batteria ti rilasciamo per esempio un certificato che ne attesta la  
qualità e con altre offerte facciamo in modo che tu abbia meno cose possibili  
a cui pensare.



EQC amplifica il fascino di  
Mercedes-Benz User Experience.

Con l’interfaccia MBUX sei libero di scegliere la modalità che trovi più comoda  
per gestire le funzioni dell’auto, utilizzando per esempio il linguaggio spontaneo  
o i comandi touch intuitivi. Su Nuova EQC il display multimediale è disponibile  
in versione touchscreen, mentre nella consolle centrale è integrato un touchpad  
che riconosce sia i gesti di uno o più dita sia la scrittura a mano libera.



Mercedes-Benz Wallbox: la tua  
stazione di ricarica domestica.

Ricarica per strada alle stazioni di  
ricarica pubbliche sempre più numerose.

Ricarica completamente la tua EQC mentre stai comodamente sul  
divano, grazie alla Mercedes-Benz Wallbox destinata alle abitazioni.  
Con una potenza di ricarica di 11 kW puoi ricaricare la tua EQC tre 
volte più velocemente rispetto a una normale presa di corrente.

Poco importa dove sei, con il servizio Mercedes me Charge hai accesso a tantissime 
stazioni di ricarica pubbliche in città, nei centri commerciali o nelle aree di servizio.  
Durante gli spostamenti più lunghi puoi ricaricare la tua EQC anche alle stazioni di  
ricarica rapida. In più hai anche un accesso agevolato alle stazioni di ricarica rapida  
IONITY lungo tutti i principali assi stradali europei.



La guida elettrica  
con la sicurezza di una  
Mercedes-Benz.

I sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione sono in grado  
di allertarti, di aiutarti e persino di intervenire in modo autonomo,  
mantenendo per esempio la distanza di sicurezza, la velocità e la traiet toria. 
Sistemi, come la funzione di avvertimento delle strisce pedonali,  
proteggono anche gli altri utenti della strada.



Surround Sound System Burmester®. Pacchetto ENERGIZING Plus.
Vivi le performance e l’esclusività ancora più intensamente con le leggendarie sonorità 
Burmester®. Gli altoparlanti ad alte prestazioni diffondono un suono tridimensionale  
di altissima qualità, che puoi ottimizzare per i posti anteriori e posteriori, rendendo così 
l’esperienza di ascolto ancora più avvolgente.

Il pacchetto ENERGIZING Plus (a richiesta) collega equipaggiamenti Premium tra loro, 
combinandoli in programmi per il comfort che aumentano concentrazione e benessere. 
Affronterai così i lunghi viaggi con maggiore piacere. I programmi, della durata di dieci 
minuti, controllano la climatizzazione, l’illuminazione di atmosfera, la riproduzione 
musicale e le funzioni dei sedili come il massaggio, il riscaldamento o la ventilazione.

Nuova EQC conquista per i fari MULTIBEAM LED di serie con alloggiamento interno in nero 
lucido, le linee decorative in blu e l’inconfondibile design delle luci. Attirano l’attenzione 
le caratteristiche fasce luminose a LED anteriori e posteriori, visibili soprattutto di notte.

MULTIBEAM LED. Cerchi in lega leggera specifici EQC.
Con EQC abbiamo rielaborato quasi tutto. Persino i cerchi, disponibili in un design  
appositamente creato per EQC e impreziositi da dettagli blu (a richiesta).



Versione SPORT.
Un’auto speciale fin dal primo sguardo con un design  
che prefigura il futuro. Sono inconfondibili la mascherina 
del radiatore Black Panel e i fari MULTIBEAM LED 
spe cifici, che si fondono perfettamente con la fascia 
luminosa a LED. Gli interni associano un particolare 
«electro look» a un’accattivante gioco di alternanze fra
tonalità moderne e i tipici valori Mercedes-Benz.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEGLI ESTERNI

Mascherina del radiatore Black Panel con lamelle e cornice cromata

MULTIBEAM LED e fasce luminose a LED anteriori e posteriori

Grembialatura anteriore e rivestimenti sottoporta neri

Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 razze, neri e torniti con finitura  
a specchio, a richiesta cerchi in lega leggera nel design specifico con elementi 
decorativi blu o bordo del cerchio blu

Targhetta sul parafango in nero lucido con strisce cromate e scritta  
«EQC» in blu

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE DEGLI INTERNI

Sedili anteriori con rivestimenti in tessuto Aberdeen nero e cucitura decorativa 
in grafite

Volante sportivo multifunzione in pelle con razze, pannelli ed elementi  
di comando in nero lucido

Plancia portastrumenti in pelle sintetica effetto nappa grigio argento metallico. 
Linee di cintura con superficie finemente strutturata nera

Elementi decorativi in look a matrice grigio

Bocchette di ventilazione con lamelle color oro rosé

Cielo in tessuto nero

Lo stile di AMG Line imprime agli esterni un nota dinamica 
e affascinante e trasmette così il DNA sportivo dei modelli 
AMG al mondo della mobilità elettrica, fondendo un design 
originale a una tecnica altrettanto unica. Gli interni AMG 
Line conferiscono all’abitacolo un «electro look» e una 
sportività a fior di pelle.

Versioni PREMIUM e PREMIUM 
PLUS. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI AMG LINE

Mascherina del radiatore Black Panel specifica AMG nel design Twin Blade  
e cornice in nero lucido

Grembialatura anteriore specifica AMG nel design Jet-Wing, prese d’aria con 
elementi decorativi cromati e inserti in nero lucido, AIR CURTAINS funzionali 
e a vista

Grembialatura posteriore più larga specifica AMG con prese d’aria a vista  
(con funzione puramente estetica), inserto a diffusore con quattro alette  
aerodinamiche nere ed elemento decorativo cromato

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze ottimizzati  
dal punto di vista aerodinamico, grigio tantalo e torniti con finitura a specchio

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI AMG LINE

Sedili sportivi con trama dei sedili specifica AMG rivestiti in pelle sintetica 
ARTICO / microfibra DINAMICA con cuciture decorative in grigio medio

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa, appiattito nella parte inferiore, 
traforato all’altezza dell’impugnatura

Plancia portastrumenti in pelle ecologica effetto nappa grigio argento metallico 
e bordini in oro rosé. Linee di cintura con superficie finemente strutturata 
nera, cucitura decorativa in oro rosé o grigio medio

Elementi decorativi in carbon look antracite

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini  
antisdrucciolo neri e tappetini AMG



Interni Electric Art.
Gli interni Electric Art riprendono nell’abitacolo il concept 
innovativo del design degli esterni. Esclusivi abbinamenti 
cromatici con note in oro rosé infondono all’ambiente 
raffinato un carattere davvero speciale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO / tessuto Sunnyvale beige seta / nero 
con cucitura decorativa in oro rosé

A scelta rivestimenti in pelle sintetica ARTICO / tessuto Sunnyvale  
blu indaco / nero con cucitura decorativa in oro rosé

A richiesta rivestimenti in pelle nera con cucitura decorativa in grigio medio  
o pelle beige seta / nero con cucitura decorativa in porcellana

Volante sportivo multifunzione in pelle con razze cromate, pannello di comando 
in nero lucido con elementi di comando cromati

Plancia portastrumenti in pelle sintetica effetto nappa

Linee di cintura con superficie finemente strutturata nera o blu, cucitura  
decorativa in oro rosé o grigio medio

Altre cuciture decorative in oro rosé: bracciolo della consolle centrale,  
rivestimento della porta anteriore

Elementi decorativi nel look alluminio

COMFORT DI SEDUTA CON FUNZIONE DI MASSAGGIO

Il pacchetto sedili Multicontour, disponibile a richiesta, ti permette di adattare 
con precisione la posizione di seduta alle tue esigenze specifiche. Due camere 
d’aria pulsanti in corrispondenza della zona lombare massaggiano la schiena  
e attivano la muscolatura.

ILLUMINAZIONE DI ATMOSFERA

A bordo di Nuova EQC puoi vivere ad ogni viaggio emozioni uniche.  
Puoi decidere come illuminare con stile molti settori dell’abitacolo, grazie  
ai 64 colori selezionabili singolarmente e ai numerosi scenari ed effetti  
cromatici a disposizione.

Pacchetto parcheggio 360° 
di serie per PREMIUM PLUS.
Manovre perfette per parcheggi perfetti: grazie alla visuale 
a 360° puoi avere sotto controllo immediatamente anche  
i parcheggi più stretti o insidiosi. La telecamera a 360° ti 
rivela ogni angolo intorno alla tua auto. La rappresentazione 
virtuale dell’auto dalla prospettiva aerea ti mostra 
intelligentemente dove ti trovi.



Catena cinematica elettrica.
Un motore elettrico sull’asse anteriore e uno su quello posteriore trasformano l’energia 
elettrica in energia meccanica, erogando una spinta poderosa. La strategia intelligente  
dei due motori elettrici mette a disposizione una potenza complessiva di 300 kW (408 CV) 
in ogni momento e proprio quando più serve, in maniera efficiente e silenziosa. Per  

ridurre al minimo il consumo di corrente e aumentare la dinamica, le catene cinematiche 
elettriche hanno una diversa configurazione: il motore elettrico ante riore è ottimizzato 
per la massima efficienza nel settore di carico medio-basso, quello posteriore determina 
la dinamica.

Avvicinati sempre più al traguardo di una guida autonoma. I più moderni sistemi di  
assistenza alla guida ti aiutano a correggere la velocità, a sterzare, a cambiare corsia  
e a evitare una collisione. Il rischio di incidenti diminuisce; i passeggeri e gli altri utenti  
della strada sono protetti efficacemente. Così puoi arrivare a destinazione rilassato e in 
piena sicurezza.

Con il pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta) Mercedes si arricchisce di 
una moltitudine di sensori: telecamere, radar e ultrasuono rilevano l’ambiente circo-
stante. I sistemi di assistenza e di sicurezza sfruttano i diversi dati proveniente da cartina, 

sistema di navigazione e Live Traffic Information per valutare in tempo reale il percorso e 
la situazione del traffico. Tutte le informazioni sono collegate intelli gentemente tra loro. 
Al volante puoi apprezzare costantemente i vantaggi di questi sistemi in termini di comfort, 
poiché si occupano di frenare e accelerare al tuo posto. Se effettui una svolta o ti avvi cini 
alla fine di una coda (nota al Live Traffic Information), l’auto adegua automaticamente la 
velocità. Anche i limiti di velocità vengono rispettati automaticamente. Leggeri interventi 
al volante ti aiutano a mantenere la vettura in traiettoria. Durante gli incolonnamenti 
un’apposita funzione ti aiuta a creare una via di fuga.

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida.



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

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando la tua EQC 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.

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».


