Marco Polo e Marco Polo Activity.
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Sempre e dovunque straordinari.
Routine addio, arrivano Marco Polo e Marco Polo ACTIVITY.
Una piscina termale non darà mai le sensazioni di una sorgente calda naturale, e il
traffico urbano non sarà mai emozionante come una lunga strada costiera. Ci
sono cose che non ammettono compromessi. Proprio per questo è nato il nuovo
Marco Polo: per invitarvi a scoprire con altri occhi la straordinaria varietà del pia
neta, a bordo di un veicolo versatile e confortevole che, grazie al sofisticato design
e alla generosa abitabilità, trasforma ogni vostro viaggio in un soggiorno indimen
ticabile.

Sfide sportive, escursioni, avventure: per tutti quelli che non si accontentano di
viaggiare, ma vogliono rendere entusiamente ogni istante del loro tempo libero, il
nuovo Marco Polo ACTIVITY è la soluzione ideale. Liberatevi dalla routine quotidiana e con la spaziosità e le tante caratteristiche funzionali del Marco Polo riscoprite il gusto dell’avventura. Perché una palestra non apre alcun nuovo sentiero
da esplorare e la vostra terrazza non saprà mai entusiasmarvi come un parco naturale. Insomma, cosa aspettate? Il vostro viaggio comincia qui.

3

Il tempo libero sarà straordinario.

Il vostro veicolo lo è già.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 BlueTEC
Marrone Dolomiti metallizzato
Cerchi in lega a 5 razze, verniciati in grigio tremolite
e torniti con finitura a specchio, rivestimento in pelle
«Lugano» color beige, inserti in look laccato lucido
nero
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Le immagini possono contenere anche Accessori Originali ed equipaggiamenti a richiesta che possono essere aggiunti o eliminati rispetto agli equipaggiamenti di serie.
Marco Polo 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 159 g/km. Dati in corso di omologazione.
Marco Polo ACTIVITY 200 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,4–5,9 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 155–168 g/km. Dati in corso di omologazione.
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Liberi e indipendenti su quattro ruote.
Ancora non avete deciso dove aprirete gli occhi domani? Con la sua ingegnosa concezione
spaziale, il tetto sollevabile con due posti-letto e altri due posti per dormire sul lettino Comfort
inferiore, il nuovo Marco Polo consente questa libertà. Allestito con materiali pregiati e un
sistema multimediale dalla logica intuitiva, seduce i viaggiatori ancor prima di iniziare il viaggio.
E una volta su strada, con i suoi motori parsimoniosi e anche potenti, fissa nuovi parametri
di riferimento non soltanto in termini estetici. Un compatto autocaravan adatto ai lunghi tragitti,
la cui versatilità convince anche nell’uso quotidiano: per tutti quelli che attribuiscono la massima
importanza al design e al comfort.
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Cucina stellata sotto il cielo stellato.
Grazie a esclusivi equipaggiamenti come il pianale nel look yacht e i moderni arredi con armadio
e vani di stivaggio nei sedili, il nuovo Marco Polo trasforma in una seconda casa ogni luogo di
sosta lungo il percorso delle vostre vacanze. Siccome è noto che in nessun posto si mangia bene
come a casa, non può naturalmente mancare una cucina completa con frigobox e pratici cassetti
estraibili. Prima di ripartire verso la prossima meta, non c’è niente di meglio che riposarsi dalle
emozioni del viaggio sulla comoda panca/letto con sedili pneumatici Revue e in un’atmosfera
resa gradevole dalle luci soffuse «ambient»1.

1

Disponibile a richiesta.
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Prima il tempo libero. Poi il piacere.
Routine addio, benvenuto tempo libero. Il tetto sollevabile del nuovo Marco Polo ACTIVITY rivela in un
attimo la sua predisposizione alle attività del tempo libero. Una versatilità che si estende anche all’ampia
gamma di versioni di trazione: anteriore, posteriore e integrale1. E anche quando siete immersi nel
traffico urbano di ogni giorno potete sempre contare su un’elevata maneggevolezza e sulla possibilità
di scegliere un parcheggio multipiano2. Caratteristiche che fanno del nuovo Marco Polo ACTIVITY un vei
colo per il tempo libero flessibile e dai consumi ridotti, adatto a famiglie e persone attive nel tempo libero.

1

L a trazione integrale sarà disponibile indicativamente a partire dal primo trimestre 2015.

2

Dimensioni del veicolo a pagina 53.
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Largo ai sogni. E a tutto il resto.
Nel nuovo 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 interno. Sedili lato guida e passeggero
anteriore girevoli, una pratica presa da 12 V e deflettori nel vano passeggeri permettono agli avventurieri estemporanei di non rinunciare alle comodità anche lontano dalle proprie abitudini. Oltre alla confortevole altezza interna
ottenibile grazie al tetto sollevabile meccanico, la comoda panca/letto permette di trasformare con pochi gesti il
nuovo Marco Polo ACTIVITY in un veicolo per il tempo libero con un massimo di cinque posti-letto. Buon riposo!
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La sicurezza è sempre al vostro fianco.
Nel traffico urbano come nei luoghi più sperduti, grazie all’ATTENTION ASSIST e al sistema di assistenza in presenza di vento
laterale (Crosswind Assist), la sicurezza è il vostro compagno di viaggio più fedele. E per finire, innovativi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza (a richiesta) come DISTRONIC PLUS1, sistema antisbandamento (Lane Keeping Assist), Intelligent
Light System con tecnica LED e Blind Spot Assist2 migliorano ulteriormente il vostro grado di sicurezza. Anche se non
avete ancora fissato la vostra meta, il C
 OLLISION PREVENTION ASSIST monitora costantemente il traffico e vi avverte in
caso di possibile collisione. Tutti questi dispositivi rendono gli autocaravan e i veicoli per il tempo libero M
 ercedes-Benz
all’avanguardia nella loro categoria, e assicurano a voi, ai vostri passeggeri e agli altri utenti del traffico la certezza di iniziare
ogni viaggio con il massimo grado di sicurezza.
1

Con COLLISION PREVENTION ASSIST, disponibile solo per il Marco Polo.

2

Disponibile indicativamente nel corso del 2015 per il Marco Polo ACTIVITY.
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Un talento naturale sotto ogni profilo.
I nuovi veicoli per il tempo libero Mercedes-Benz puntano coerentemente al risparmio di carburante e al contenimento
delle emissioni, senza per questo intaccare minimamente il livello di comfort e la dinamica di marcia. Mercedes-Benz

offre così un contributo responsabile per il futuro e anticipa i tempi rispettando già oggi i requisiti della norma sui gas
di scarico Euro 6 Gr. I 1. Quale che sia la destinazione finale, grazie a motori potenti e tuttavia parchi nei consumi e alle
innovative tecnologie BlueEFFICIENCY i valori dei consumi possono scendere anche a 5,8 litri 2, salvaguardando il più
puro piacere di guida a bordo del più efficiente veicolo del segmento.

1
2

Vale per il Marco Polo 250 BlueTEC e il Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC.
Marco Polo ACTIVITY 220 CDI con pacchetto BlueEFFICIENCY e 7G-TRONIC PLUS. Consumi nel ciclo combinato: 5,8 l/100 km; emissioni di CO2: 152 g /km. La configurazione, in fase di prova,
può differire da quella attualmente disponibile in Italia. I valori possono variare considerevolmente. Dati in corso di omologazione.

Marco Polo 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 159 g/km. Dati in corso di omologazione.
Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,0 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 158 g/km. Dati in corso di omologazione.
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L’entusiasmo non conosce confini.
Sia per gli spostamenti brevi che per quelli a lungo raggio, con i nuovi Marco Polo e Marco Polo ACTIVITY è possibile destreggiarsi con
agilità e disinvoltura tra le attività quotidiane e il tempo libero. Abbinando al comfort un’impareggiabile dinamica di marcia, vi condu
cono a destinazione in modo tanto brillante quanto efficiente. Se la trazione integrale 4MATIC1 permette di dominare con decisione
anche i terreni difficili, la riduzione ottimale della rumorosità interna rende ancor più piacevole ogni singolo chilometro percorso.

1

L a trazione integrale sarà disponibile indicativamente nel primo trimestre 2015.
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Gli highlight del Marco Polo e del Marco Polo ACTIVITY.
Marco Polo e Marco Polo ACTIVITY. Gli autocaravan e
i veicoli per il tempo libero Mercedes-Benz vi conducono in
pieno relax fino alla meta delle vostre vacanze, contenendo
i consumi e rispettando l’ambiente. Le efficienti motorizzazioni tutelano voi e le risorse naturali. La versione da
140 kW con pacchetto BlueEFFICIENCY di serie soddisfa
già i requisiti della norma sui gas di scarico Euro 6. Un’ampia
dotazione di airbag e un’offerta unica di sistemi di assistenza alla guida (in parte di serie) garantiscono sicurezza
e vi assistono durante la marcia, anche nell’attività quo
tidiana.

Marco Polo. Aderendo al linguaggio formale delle più
attuali autovetture Mercedes-Benz, l’accattivante design
del Marco Polo conquista tutti. Il suo comfort straordi
nario rende esclusivi la marcia, il soggiorno e il riposo notturno all’interno dell’abitacolo. A richiesta, il Tempomat
con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS1 e il sistema
multimediale COMAND Online forniscono assistenza
e informazioni sul tragitto. Infine, giunti a destinazione, il
pregiato allestimento dell’autocaravan vi fa subito sentire
a casa vostra.

Marco Polo e
Marco Polo
ACTIVITY in 3D

Le illustrazioni e le descrizioni all’interno delle app possono contenere equipaggiamenti
di serie o Accessori Originali che non fanno parte della serie Italia.
1

C on COLLISION PREVENTION ASSIST.

2

La trazione integrale sarà disponibile indicativamente nel primo trimestre 2015.

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,0 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 158 g/km. Dati in corso di omologazione.
Marco Polo 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 159 g/km. Dati in corso di omologazione.

Marco Polo ACTIVITY. Funzionale autocaravan o spazioso
veicolo per il tempo libero per un massimo di cinque persone: a ogni nuovo viaggio il Marco Polo ACTIVITY rinnova
l’entusiasmo. Con pochi gesti gli interni si trasformano
in un gradevole ambiente per dormire e soggiornare. Ma
altrettanto versatile quanto l’abitacolo è la gamma delle
versioni di trazione: anteriore, posteriore o integrale 2, tutto
è possibile, con le motorizzazioni adeguate.
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Marco Polo | Abitabilità

Benvenuti a casa vostra.
Il nuovo Marco Polo.
Relax. Ben quattro persone possono dormire e sognare
nuove avventure all’interno del Marco Polo: anche il tetto
sollevabile ospita infatti uno spazioso giaciglio per due
persone. Un riposo particolarmente piacevole è assicurato
dagli speciali elementi elastici che sostengono il materasso
in materiale espanso, che non fa assolutamente rimpiangere
quello di casa. La panca a 2 posti a regolazione elettrica
si porta in posizione reclinata, mentre si sgonfiano i supporti
laterali pneumatici sullo schienale e sul cuscino, che durante la marcia forniscono sostegno laterale; aggiungendo
il prolungamento del letto si ottiene una comoda super
ficie di riposo per due persone.

PER RILASSARSI
Letto integrato nel tetto per due persone con una superficie di
ca. 2,05 x 1,13 m (portata complessiva ca. 160 kg) e rete di protezione
Panca a 2 posti trasformabile in letto Comfort per due persone, con
prolungamento del letto e superficie per il riposo di ca. 2,03 x 1,13 m,
schienali regolabili singolarmente
Finestrino apribile elettricamente nel vano posteriore (a destra)
per una ventilazione supplementare
Avvolgibili nel vano posteriore e tendina per il parabrezza,
per oscurare la zona riposo
I vetri sfumati in nero nel vano posteriore proteggono da sguardi indiscreti
e riducono il riscaldamento eccessivo dovuto all’irraggiamento solare
Riscaldamento supplementare ad aria calda con funzione
di riscaldamento supplementare (a richiesta)

Marco Polo | Abitabilità

Soggiorno. Se si tratta di coniugare praticità e convivialità,
il Marco Polo è un autentico multitalento. Nella cucina integrata è possibile preparare deliziosi piatti da consumare in
compagnia sul tavolino ribaltabile. Pratici armadi e vani
portaoggetti ospitano tutto ciò che serve per il viaggio:
dall’attrezzatura da cucina, agli oggetti per il tempo libero,
agli indumenti. Con il tetto sollevabile aperto, un’altezza
interna massima di 2,35 m nella zona soggiorno permette
sempre di allungarsi verso l’alto liberamente. La dotazione
da campeggio del Marco Polo è stata studiata in collabo
razione con il nostro collaudato partner Westfalia. Il risultato
è un allestimento per autocaravan su cui potrete fare affi
damento nei vostri viaggi.
Un mini-appartamento completo
Piano cottura a due fornelli e lavello
Frigobox con compressore (12 V), 40 l, fino a –20°C, silenzioso e ad alta
efficienza energetica
Credenza con vano portaoggetti e tre cassetti estraibili tipo farmacia
Tavolino ribaltabile scorrevole fissato all’angolo cottura
Sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore
Tavolino da campeggio e due sedie da campeggio (a richiesta) che, riposti,
assicurano il minimo ingombro
Armadio con specchio illuminato e vano di stivaggio sul tetto
Serbatoio dell’acqua corrente da 38 l e serbatoio dell’acqua di scarico da 40 l
Consolle funzionale con presa da 230 V e porta USB
Porta USB anteriormente nel vano del letto integrato nel tetto
Pregiata illuminazione interna con tecnica LED; a richiesta, luci soffuse
«ambient» nella parte inferiore del mobile della cucina
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Marco Polo | Motorizzazioni
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Marco Polo 250 BlueTEC
Il Marco Polo 250 BlueTEC sviluppa
una coppia massima di 440 Nm
nell’intervallo di regime compreso tra
1.400 e 2.400 giri/min.
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Motori. Protagonisti del piacere di guida.
Le tre motorizzazioni diesel a 4 cilindri brillanti in ripresa allietano il viaggio con agili prestazioni di marcia
e ridotti consumi di carburante. Consumi che si riducono
ulteriormente, così come le emissioni, con il pacchetto
BlueEFFICIENCY 1. La versione da 140 kW, con 440 Nm di
coppia massima, coniuga l’efficiente piacere di guida ai
consumi di un 4 cilindri con una potenza paragonabile
a quella di un 6 cilindri.

1

Di serie in abbinamento alla motorizzazione da 140 kW (190 CV).

2

GAMMA DELLE MOTORIZZAZIONI

Pacchetto BlueEFFICIENCY1

Marco Polo 200 CDI da 100 kW (136 CV) di potenza,
coppia massima 330 Nm, Euro 5b+ Gr. III

La funzione ECO start/stop spegne temporaneamente il motore nelle soste,
riducendo così i consumi, soprattutto in città e nel traffico stop-and-go.

Marco Polo 220 CDI da 120 kW (163 CV) di potenza,
coppia massima 380 Nm, Euro 5b+ Gr. III

L’alternatore Fuel-Efficiency dal rendimento migliorato riduce
il carico del motore.

Marco Polo 250 BlueTEC da 140 kW (190 CV) [+10 kW (+14 CV)2] di potenza,
coppia massima 440 Nm [+40 Nm2], Euro 6 Gr. I

Il rivestimento sottoscocca ottimizza l’aerodinamica convogliando in modo
più favorevole il flusso d’aria al di sotto del veicolo.

L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità AGILITY SELECT «C», «S» ed «M». I dati tecnici, valori dei consumi inclusi, si trovano a pagina 54.

Marco Polo 200 CDI: consumo di carburante a ciclo combinato: 6,7–6,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 176–160 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo 220 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,3–6,0 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato:
158–164 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 159 g/km. Dati in corso di omologazione.

Marco Polo | Cambio e assetto

Un’ampia gamma di soluzioni tecniche.
La gamma delle possibili catene cinematiche per il Marco Polo è tanto varia quanto l’elenco delle vostre destinazioni.
La base è costituita da tre versioni di assetto: confortevole, sportivo o adattivo – nell’assetto AGILITY CONTROL – dove
agilità e comfort si coniugano in modo eccellente. Il cambio manuale a 6 marce di serie mette a vostra disposizione
la marcia più adatta a qualsiasi situazione di marcia. Nella versione da 140 kW, e a richiesta per le altre motorizzazioni,
il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS vi solleva dalla scelta delle marce con uno straordinario comfort di innesto.
Grazie all’interruttore AGILITY SELECT, resta comunque a voi la selezione del comportamento del veicolo: sportivo,
confortevole o particolarmente efficiente. E se volete recarvi in luoghi interessanti anche affrontando condizioni stradali
difficili, la trazione integrale 4MATIC 1 (a richiesta) supera in modo eccellente ogni tipo di ostacolo.

1

L a trazione integrale sarà disponibile indicativamente nel primo trimestre 2015.

TIPOLOGIE di assetto
Assetto Comfort (di serie): assicura un comportamento di marcia confortevole
con un elevato comfort acustico unito a una buona dinamica di marcia.
Assetto sportivo (a richiesta): entusiasma per la dinamica di marcia
e l’agilità elevate.
Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive
(a richiesta): coniuga l’agilità a un elevatissimo comfort di marcia.
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Marco Polo | Sistema di sicurezza globale
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Il sistema di sicurezza globale per il Marco Polo.
Prima Casa automobilistica al mondo, Mercedes-Benz ha sviluppato un sistema di sicurezza globale in grado di
prevenire gli incidenti, reagire in modo efficace ai pericoli e ridurre al minimo le possibili conseguenze di una collisione.
Tanto per i passeggeri di una Mercedes quanto per gli altri utenti della strada.

1

Guidare sicuri

In caso di pericolo

Dopo l’incidente

Basandosi sull’elaborazione di numerosi parametri
l’ATTENTION ASSIST (di serie) è in grado di rilevare i tipici sintomi di affaticamento e allertare così il guidatore.
Già a bordo di serie, il sistema di assistenza in presenza
di vento laterale (Crosswind Assist), contribuisce a
evitare sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale. Il pacchetto assistenza di guida (Lane Tracking
Package) (a richiesta) è composto dal Blind Spot Assist
e dal sistema antisbandamento (Lane Keeping Assist).
L’insieme di questi due sistemi di assistenza alla guida accresce nettamente la sicurezza di marcia e il comfort al
volante, e aiuta il guidatore a rimanere nella propria corsia
di marcia assistendolo nei cambi di corsia sulle strade
a più carreggiate. Sfruttando la tecnologia radar, il Tempo
mat con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS1
(a richiesta) mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Disponibile a richiesta, il sistema PRE-SAFE® è in grado di
riconoscere in anticipo le situazioni di marcia critiche e
di attivare per tempo adeguate misure di protezione preventiva. Tra queste, il pretensionamento reversibile delle
cinture di sicurezza lato guida e passeggero anteriore, la
chiusura dei finestrini e del tetto eventualmente aperti e –
in abbinamento alla regolazione elettrica dei sedili – lo spostamento del sedile lato passeggero in una posizione più
favorevole in caso di incidente.

La tempestiva adozione di opportuni interventi di soccorso
dopo un incidente è di fondamentale importanza. Nel
Marco Polo, vari meccanismi, come ad esempio lo spegnimento automatico del motore e lo sbloccaggio delle
porte in funzione del tipo e dell’entità dell’impatto, possono
attenuare le conseguenze dell’incidente e consentire un
rapido avvio dei soccorsi.

C on COLLISION PREVENTION ASSIST.

In caso di impatto

L’ampia dotazione di airbag e di altri sistemi di ritenuta del
Marco Polo è in grado di offrire una protezione esemplare
in caso di incidente. La dotazione di serie comprende air
bag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato
guida e lato passeggero anteriore.

OVUNQUE AL VOSTRO SERVIZIO
Se nel corso del viaggio vi serve assistenza, potete contattare
gratuitamente il M
 ercedes-Benz Service24h al numero telefonico
00800 1 777 7777 per il Marco Polo, 00800 3 777 7777 per il
Marco Polo ACTIVITY. Il servizio telematico integrato Mercedes-Benz
Contact può persino collegarvi automaticamente, tramite un
cellulare, con il nostro Servizio Assistenza Clienti e trasmettere
dati importanti sul veicolo e sulla sua posizione.

Marco Polo | Sistemi di assistenza alla guida

Sicurezza. Protezione integrale.
Nel Marco Polo una serie di intelligenti sistemi di assistenza alla guida offrono un aiuto prezioso soprattutto nei lunghi
tragitti. Sfruttando la tecnologia radar, il Tempomat con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS1 (a richiesta)
mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, alleggerendo il compito del guidatore, ad
esempio in autostrada o nel traffico stop-and-go. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (Driver Assistance
Package) (a richiesta) riunisce COLLISION PREVENTION ASSIST, Blind Spot Assist, sistema antisbandamento (Lane
Keeping Assist) e sistema PRE-SAFE ®. Questi sistemi di assistenza alla guida aiutano il guidatore a mantenere la
distanza di sicurezza, a individuare i veicoli nell’angolo cieco e ad evitare abbandoni involontari della corsia di marcia.
Nelle situazioni difficili possono contribuire ad evitare un incidente o a mitigarne la gravità.

ALTRI VALIDI SISTEMI DI ASSISTENZA
Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale (di serie) contri
buisce a evitare sbandamenti in caso di forti raffiche di vento laterale.
L’ATTENTION ASSIST (di serie), basandosi sull’elaborazione di numerosi
parametri, è in grado di rilevare i tipici sintomi di affaticamento e allertare
così il guidatore.
Airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato guida e lato
passeggero anteriore (di serie) migliorano la sicurezza passiva.
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Marco Polo | Sistemi di assistenza alla guida
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Verso una guida senza incidenti. 
Mercedes-Benz Intelligent Drive.
 ercedes-Benz Intelligent Drive è sinonimo di innovativi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza che aumentano il
M
comfort e agevolano il compito del guidatore. Con tali sistemi intelligentemente armonizzati Mercedes-Benz fissa uno
standard in termini di comfort di marcia e sicurezza. Tra gli highlight del Marco Polo rientrano l’Intelligent Light System
con tecnica LED e il pacchetto Parcheggio con Park Assist e telecamera a 360°. Nel display centrale il guidatore
può così visualizzare in Bird View la zona circostante il veicolo, ricavando un aiuto efficace nelle situazioni di parcheggio
e manovra complesse.

1

Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali è incluso nel sistema multimediale COMAND Online (quest’ultimo a richiesta).

Sistemi intelligenti
L’Intelligent Light System con tecnica LED (a richiesta) varia l’illuminazione
in funzione della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.
Il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali1 (a richiesta)
supporta il guidatore riconoscendo e visualizzando i limiti di velocità e i divieti
di accesso e sorpasso.
Generando un’immagine fotorealistica dell’area immediatamente retrostante
il veicolo, che appare nel display della head unit, il pacchetto Parcheggio con
telecamera per la retromarcia assistita (a richiesta) aiuta a evitare possibili
danni in fase di parcheggio e manovra.

Marco Polo | Sistemi multimediali

Sistemi multimediali. Preziosi compagni di viaggio.
Sul Marco Polo viaggiate sempre bene informati, siete facilmente raggiungibili, e l’intrattenimento non manca. Grazie al
servizio Live Traffic Information, il sistema multimediale COMAND Online (a richiesta), con browser Internet e accurata
rappresentazione cartografica 3D, vi conduce alla meta desiderata. Anche l’azionamento dei comandi tramite l’ergonomico COMAND Controller con touchpad, i comandi vocali del sistema VOICETRONIC o la app Mercedes-Benz Touch
è innovativo, fa risparmiare tempo, e consente di accedere al sistema multimediale da uno smartphone o da un tablet
e di azionare comodamente dal vano posteriore o dal letto autoradio, media, sistema di navigazione e browser Internet.

SPECIALISTI DELL’INFOTAINMENT
L’Audio 20 USB (di serie) offre innovative possibilità di informazione,
intrattenimento e comunicazione nel veicolo, come il kit vivavoce
Bluetooth®, la porta USB e lo slot per schede di memoria SD.
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 rappresentazione cartografica
in 3D.
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Qualità e stile superlativi.
Gli equipaggiamenti di serie
del Marco Polo.
Il Marco Polo è già dotato di serie di molti degli equipaggiamenti che è lecito aspettarsi di trovare a bordo di
un autocaravan di qualità: una funzionale dotazione da
campeggio, un moderno design e pregiati interni dalla
concezione ergonomica. E naturalmente un esemplare
equipaggiamento per la sicurezza. Le dimensioni com
patte e il tetto sollevabile assicurano un’elevata attitudine
all’uso quotidiano.

HIGHLIGHT ESTERNI
Tetto sollevabile meccanico con letto integrato nel tetto per due persone
Fari alogeni a riflessione
Vetri sfumati in nero nel vano posteriore
Sensore crepuscolare
Sportello per la presa esterna da 230 V e per l’acqua potabile
Finestrino scorrevole anteriore a sinistra e deflettore elettrico
posteriore a destra
Cerchi in acciaio 6,5 J x 16 con pneumatici 205/65 R 16
e copriruota integrali
Gli equipaggiamenti rappresentati possono essere disponibili a richiesta in alcuni Paesi.
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HIGHLIGHT INTERNI
Sedile Comfort, girevole, lato guida e passeggero anteriore
Tavolino e sedie da campeggio per la zona esterna
Inserti in look laccato lucido, nero, lucido
Climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC
Modulo armadio con blocco cucina, vari cassetti, credenza e tavolino
Frigobox con compressore (12 V), da 40 l, classe *** (fino a –20°C)
Tessuto «Santiago» beige Como o nero (a richiesta senza sovrapprezzo)
Panca a 2 posti trasformabile in letto Comfort con prolungamento del letto
(superficie ca. 2,03 x 1,13 m), imbottiture a regolazione pneumatica e un
cassetto
Sistema di guide di scorrimento a bloccaggio rapido
Airbag, sidebag per il torace e il bacino e windowbag lato guida e passeggero
anteriore
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Inestimabile valore aggiunto.
Gli equipaggiamenti
a richiesta del Marco Polo.
1

3

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 separamente, le luci soffuse «ambient»
e l’Intelligent Light System con tecnica LED.

2
4

1	La tenda parasole estraibile sopra la porta scorrevole estende la zona
giorno all’esterno dispensando ombra.
2	Il portellone EASY-PACK si apre e si chiude comodamente premendo
un pulsante.
3	Il tetto sollevabile EASY-UP si apre e si chiude elettricamente.
4	L’Intelligent Light System con tecnica LED varia l’illuminazione in
funzione della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.
5	Il sedile singolo a destra nella prima fila posteriore consente
di ospitare un quinto passeggero a bordo del Marco Polo.
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6	L’interruttore AGILITY SELECT 1 permette di scegliere uno stile di guida
confortevole, sportivo o efficiente.
7	Con la loro illuminazione indiretta le luci soffuse «ambient» alla base
degli armadi creano una piacevole atmosfera all’interno dell’abitacolo.
Il riscaldamento supplementare ad aria calda con timer e regolazione della
8	
temperatura consente di riscaldare l’abitacolo anche a motore spento.
9	Con il Park Assist e la telecamera per la retromarcia assistita, il pacchetto
Parcheggio allevia le fatiche del guidatore nella ricerca del parcheggio.
Innestando la retromarcia, la telecamera per la retromarcia assistita visualizza la zona immediatamente retrostante il veicolo.
1

Di serie in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.

5

6

7
8

9
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Quattro ruote per il tempo libero.
Il nuovo Marco Polo ACTIVITY.
Relax. In vacanza, nel tempo libero, nella vita quotidiana,
per brevi o lunghe pause di riposo il Marco Polo ACTIVITY
ha sempre due «camere doppie» disponibili. Sotto il tetto
sollevabile si crea un ambiente con due posti letto, spazioso
e confortevole, con speciali elementi elastici particolarmente ergonomici che sostengono il materasso in materiale
espanso. Al livello inferiore, la panca a 3 posti ribaltata
e il prolungamento del letto generano un’ampia superficie
per il riposo di due altre persone. I vetri scuri per il vano
posteriore con vetri sfumati in nero (a richiesta) proteggono
dagli sguardi indiscreti e dalla luce intensa.

PER RILASSARSI
Panca a 3 posti trasformabile in letto Comfort per due persone, con
prolungamento del letto e superficie per il riposo di ca. 1,93 x 1,35 m.
Letto integrato nel tetto per due persone con una superficie di
ca. 2,05 x 1,13 m (portata complessiva ca. 160 kg) e rete di protezione.
Finestrino apribile elettricamente nel vano posteriore
per una ventilazione supplementare.
Tendine nel vano posteriore e anteriormente, per oscurare
l’abitacolo e inibire la vista dall’esterno.
Vetro atermico su tutti i lati, vetro sfumato in nero
nel vano posteriore a richiesta.
Riscaldamento supplementare ad aria calda con funzione
di riscaldamento supplementare (a richiesta).
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Soggiorno. Piccoli viaggi o grandi destinazioni, la generosa
e versatile spaziosità del Marco Polo ACTIVITY vi con
sente di realizzare ogni vostro programma. Con i sedili
Comfort lato guida e passeggero anteriore rivolti all’in
dietro è possibile mangiare, giocare o fare programmi sul
tavolino ribaltabile nel vano posteriore. Dettagli intelli
genti, come i portabevande a innesto e i finestrini elettrici
a compasso nel vano posteriore, rendono il soggiorno più
piacevole. E lo spazioso vano bagagli accoglie una grande
quantità di bagagli, attrezzature sportive e accessori per
il tempo libero.

Per viaggiare comodamente
Sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore, che durante le soste
possono essere rivolti verso il vano posteriore dando luogo con il sedile posteriore a un accogliente salotto.
Tavolino ribaltabile, grazie al flessibile sistema di guide scorrevoli, con due
piani ripiegabili; quando il tavolino non viene utilizzato, può essere facilmente
ripiegato nel suo supporto.
Panca Comfort a 3 posti con prolungamento del letto, ribaltabile con pochi
gesti e trasformabile in letto, consente il carico passante e scorre flessibilmente
su un sistema di guide di scorrimento.
Due cassetti sotto la panca a 3 posti trasformabile in letto Comfort, nei quali
è possibile riporre ad esempio le coperte.
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Motori. Un’ampia gamma di potenze.
Per il Marco Polo ACTIVITY sono disponibili cinque motori
diesel a 4 cilindri: dalla motorizzazione di base dai con
sumi contenuti da 65 kW (88 CV), alla motorizzazione top da
140 kW (190 CV). Consumi che si riducono ulteriormente,
così come le emissioni, con il pacchetto BlueEFFICIENCY1.

Le motorizzazioni

PACCHETTO BlueEFFICIENCY1

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI da 65 kW (88 CV) di potenza, coppia massima
230 Nm, Euro 5b+ Gr. III

La funzione ECO start/stop spegne temporaneamente il motore nelle soste,
riducendo così i consumi, soprattutto in città e nel traffico stop-and-go.

Marco Polo ACTIVITY 180 CDI da 84 kW (114 CV) di potenza, coppia massima
270 Nm, Euro 5b+ Gr. III

Il rivestimento sottoscocca ottimizza l’aerodinamica convogliando
in modo più favorevole il flusso d’aria al di sotto del veicolo.

Marco Polo ACTIVITY 200 CDI da 100 kW (136 CV) di potenza, coppia massima
330 Nm, Euro 5b+ Gr. III

L’alternatore Fuel-Efficiency dal rendimento migliorato riduce il carico
del motore.

Marco Polo ACTIVITY 220 CDI da 120 kW (163 CV) di potenza, coppia massima
380 Nm, Euro 5b+ Gr. III

1

 i serie in abbinamento alla motorizzazione da 140 kW (190 CV). A richiesta per le motorizzazioni
D
da 100 e 120 kW e il cambio manuale a 6 marce. I dati tecnici, valori dei consumi inclusi, si
trovano a pagina 55.

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC
Il Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC
mette a disposizione una coppia massima
di 440 Nm tra 1.440 e 2.400 giri/min

600
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440 Nm

400
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300

75
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50

Nm

giri/min 1.500

Regime a giri/min
Coppia in Nm
Potenza in kW

kW
3.000

4.500

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC da 140 kW (190 CV) di potenza, coppia
massima 440 Nm, Euro 6 Gr. I
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Trazione. Disponibili tre tipologie.
La catena cinematica del Marco Polo ACTIVITY può essere configurata nel migliore dei modi in funzione
delle proprie esigenze. L’offerta prevede tre trazioni (anteriore, posteriore e integrale1), due cambi e due
versioni di autotelaio. Desiderate un comfort di marcia paragonabile a quello di una limousine? Scegliete
l’assetto Comfort, la trazione posteriore e il leggero cambio automatico 7G-TRONIC PLUS. Preferite gestire
il cambio con le vostre mani? Allora le motorizzazioni da 65 e 84 kW a trazione anteriore con l’agile cambio
manuale a 6 marce e l’autotelaio di base Plus rappresentano l’offerta più interessante per voi. Se invece affrontate spesso cattive condizioni stradali oppure neve e ghiaccio, vi consigliamo di optare per la
trazione integrale 4MATIC1 che assicura maggiore trazione e stabilità di marcia.
1

TIPOLOGIE DI trazioni disponibili1
Trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce per il Marco Polo ACTIVITY
160 CDI da 65 kW (88 CV) di potenza e per il Marco Polo ACTIVITY 180 CDI
da 84 kW (114 CV) di potenza
Trazione posteriore e cambio manuale a 6 marce, 7G-TRONIC PLUS
a richiesta, per il Marco Polo ACTIVITY 200 CDI da 100 kW (136 CV) di potenza
e per il Marco Polo ACTIVITY 220 CDI da 120 kW (163 CV) di potenza
Trazione posteriore e 7G-TRONIC PLUS per il Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC
da 140 kW (190 CV) di potenza

La trazione integrale sarà disponibile indicativamente nel primo trimestre 2015.

Marco Polo ACTIVITY 160 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,4 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 169 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo ACTIVITY 180 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,4 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato:
169 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo ACTIVITY 200 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,4–5,9 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 155–168 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo ACTIVITY 220 CDI: Consumo di carburante a ciclo combinato:
6,0-5,8 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 157–152 g/km. Dati in corso di omologazione. Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: Consumo di carburante a ciclo combinato: 6,0 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 158 g/km. Dati in corso di omologazione.

Le tipologie di trazione del Marco Polo ACTIVITY
4x2

4x2

4x4
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Pacchetti completi per la sicurezza.
È bello sapere di poter contare su un compagno di viaggio vigile e competente. E nel Marco Polo ACTIVITY
l’ampia gamma di esemplari sistemi di assistenza alla guida e sicurezza fornisce l’aiuto e la protezione
necessari. La segnalazione della distanza COLLISION PREVENTION ASSIST1 aiuta il guidatore a mantenere la distanza minima dal veicolo che precede, emettendo un segnale visivo quando si scende sotto la
distanza minima. Se rileva il pericolo di una collisione, il sistema emette anche un segnale acustico di
avvertimento: un ausilio prezioso, soprattutto nei lunghi tragitti. Già presente di serie, il sistema di assistenza in presenza di vento laterale (Crosswind Assist) contribuisce a evitare sbandamenti in caso di
forti raffiche di vento laterale. Un’ampia protezione è inoltre fornita dalla seguente dotazione di serie:
airbag lato guida e passeggero anteriore, sidebag per il torace e il bacino, windowbag anteriori.
1

 nche incluso nel pacchetto di sistemi di assistenza alla guida a richiesta. 2 Incluso nel pacchetto assistenza di guida e nel pacchetto di sistemi di assistenza alla guida,
A
a richiesta. 3 Incluso nel pacchetto assistenza di guida e nel pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, a richiesta (disp. nel corso del 2015).

Un team di esperti per la vostra sicurezza
Sulla base di diversi parametri l’ATTENTION ASSIST è in grado di rilevare
i tipici sintomi di affaticamento e di allertare il guidatore.
La segnalazione cintura non allacciata è attiva per lato guida e passeggero
anteriore.
Nelle situazioni di marcia critiche il sistema PRE-SAFE® assicura una
protezione preventiva.
Il sistema antisbandamento2 può aiutare ad evitare gli incidenti dovuti
a involontario abbandono della corsia di marcia.
Il Blind Spot Assist3 può contribuire a evitare incidenti nei cambi di corsia.
In caso di collisione laterale i windowbag offrono protezione contro
possibili lesioni alla testa.

Marco Polo ACTIVITY | Sistemi di assistenza alla guida

37

Marco Polo ACTIVITY | Sistemi di assistenza alla guida

38

Sistemi di assistenza alla guida.
Comfort senza limiti.
I sistemi di assistenza alla guida per il Marco Polo ACTIVITY
rendono altrettanto piacevole sia il viaggio che l’arrivo a
destinazione. L’Intelligent Light System con tecnica LED
(a richiesta) adatta automaticamente l’illuminazione della
carreggiata alla situazione di marcia garantendo un sicuro
orientamento anche su strade sconosciute. Giunti a destinazione, il pacchetto Parcheggio a richiesta vi supporta
con il Park Assist nella ricerca del parcheggio e nelle
manovre di entrata e uscita dal parcheggio. Componente
del pacchetto Parcheggio, la telecamera per la retromarcia assistita visualizza nel display del sistema audio
la zona immediatamente retrostante il veicolo, agevolandovi notevolmente nelle manovre.

Sempre al vostro servizio
Il sistema di assistenza abbaglianti adattivi 1 regola l’assetto dei fari adattandolo alle condizioni del traffico e agevolando in tal modo la guida al buio.
L’ausilio alla partenza in salita garantisce più comfort e sicurezza
nelle partenze in salita.
L’accensione automatica delle luci accende e spegne automaticamente
le luci di marcia in base alla luminosità esterna.
1

C omponente della dotazione dell’Intelligent Light System con tecnica LED.
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Sistemi multimediali.
Impossibile annoiarsi.
Moderni sistemi audio (a richiesta) assicurano eccellenti
connessioni nel Marco Polo ACTIVITY. All’interno del veicolo
l’interfaccia Bluetooth® dell’Audio 15 permette di telefonare utilizzando la funzione vivavoce, leggere SMS e riprodurre brani musicali. Il compatto modulo di navigazione
Becker ® MAP PILOT trasforma l’Audio 15 (a richiesta) in un
pregiato sistema di navigazione con rappresentazione
cartografica 2D e 3D dall’uso intuitivo. Anche dispositivi
mobili come lettori MP3 o iPod® possono essere collegati
al sistema audio tramite l’interfaccia USB o Aux-in.

Il vostro partner per le comunicazioni
L’Audio 10 (a richiesta) offre molte preziose funzioni di informazione
e comunicazione: vivavoce e streaming audio Bluetooth®, collegamento
USB e Aux-in e uno slot per schede di memoria SD.
L’Audio 15 (a richiesta) presenta inoltre un display con tecnologia TFT
ad alta risoluzione con diagonale di 14,7 cm 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.
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Gli equipaggiamenti di serie
del Marco Polo ACTIVITY.
Il Marco Polo ACTIVITY è già dotato di serie di tutto quello
che serve per assicurare il comfort notturno e un piacevole soggiorno diurno. Funzionali dettagli come l’efficace
illuminazione interna e le luci di cortesia con spot di
lettura vi allietano durante il viaggio e una volta arrivati
a destinazione.

HIGHLIGHT ESTERNI
Fari alogeni a riflessione
Tetto sollevabile meccanico con letto integrato nel tetto per due persone
Vetri atermici su tutti i finestrini per ridurre il surriscaldamento
del vano passeggeri dovuto all’irraggiamento solare
Cerchi in acciaio 6,5 J x 16 con pneumatici 195/65 R 16 e coprimozzo
Gli equipaggiamenti rappresentati possono essere disponibili a richiesta in alcuni Paesi.
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HIGHLIGHT INTERNI
Pacchetto tavolino con, tra l’altro, presa da 12 V posteriore e portabevande
Sedili Comfort girevoli lato guida e passeggero anteriore
Pianale in materiale sintetico con sistema di guide di scorrimento
e bloccaggio rapido
Tendine oscuranti vano posteriore e plancia
Panca a 3 posti trasformabile in lettino Comfort, con prolungamento
del letto e due cassetti
Tessuto «Santiago» nero o grigio cristallo (a richiesta, senza sovrapprezzo)
Predisposizione per autoradio con altoparlanti a 2 vie1
Sidebag per il torace e il bacino lato guida e passeggero anteriore,
windowbag anteriori
1

Per il Marco Polo ACTIVITY disponibile indicativamente nel corso del 2015.
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Principali equipaggiamenti
a richiesta del Marco Polo
ACTIVITY.
01

Un veicolo dall’equipaggiamento personalizzato consente
di realizzare al meglio i propri piani per le vacanze e il
tempo libero. Equipaggiamenti a richiesta come la tenda
parasole estraibile e il riscaldamento supplementare ad
aria calda con telecomando permettono di adattare al
meglio il Marco Polo ACTIVITY alle vostre esigenze particolari. E per viaggiare sono disponibili tanti equipaggiamenti a richiesta che rendono la marcia ancora più
sicura e piacevole.

Più comfort e più sicurezza
02

03
04

01	
L’Intelligent Light System con tecnica LED varia l’illuminazione in funzione
della luminosità e delle condizioni stradali e meteorologiche.
02 In caso di apertura o intrusione illecita nel veicolo l’antifurto elettronico
emette un allarme ottico e acustico.
03 Il volante in pelle e la leva del cambio manuale in pelle portano un tocco
di esclusività negli interni, valorizzando esteticamente la plancia.
04	
La tenda parasole estraibile sopra la porta scorrevole estende la zona
giorno all’esterno dispensando ombra.
Il pacchetto retrovisori include retrovisori con dispositivo antiabbagliamento
05	
automatico e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.
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06	
Comprendente il Park Assist e la telecamera per la retromarcia assistita,
il pacchetto Parcheggio allevia le fatiche del guidatore nella ricerca del
parcheggio. Innestando la retromarcia, la telecamera per la retromarcia
assistita visualizza la zona immediatamente retrostante il veicolo.
07 Il Becker® MAP PILOT trasforma l’Audio 15 in un pregiato sistema di
navigazione dall’uso intuitivo.
08 L a presa da 12 V nel vano passeggeri permette il collegamento di accessori
elettrici come ad esempio un frigobox o un aspirapolvere.
09 Il riscaldamento supplementare ad aria calda con timer e regolazione della
temperatura consente di riscaldare l’abitacolo anche a motore spento.

05

06

07
09

08
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Altri equipaggiamenti di serie e a richiesta

Viaggi, vacanze, divertimento. Altri equipaggiamenti di serie e a richiesta.
Interni
Specchietti illuminati per alette parasole

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY
●

●

Esterni

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

●

●

Scambiatore di calore supplementare posteriore

●

○

Fendinebbia alogeni

–

○

Sedili riscaldabili lato guida/passeggero anteriore

○

○

Vetri oscurati nel vano posteriore

●

○

Climatizzatore automatico COMFORTMATIC

○

○

Riscaldamento ad aria calda supplementare

○

○

Scritta illuminata «Mercedes-Benz» sulle soglie
d’ingresso

●

–

Volante multifunzione con computer di bordo

●

○

Box portaoggetti con serratura

●

●

Comfort

Strumentazione con display a colori

●

–

Audio 10 o Audio 15

–

Sistema di guide di scorrimento a bloccaggio rapido

●

●

Audio 20 USB

Moquette nell’abitacolo anteriore

●

○

Sistema di navigazione Becker® MAP PILOT

Volante e leva del cambio manuale in pelle

○

○

Luci di cortesia sotto le portiere

●

●

1

Di serie in base alla versione.

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY

Riscaldamento supplementare ad acqua calda

○

○

○

Gruppo comandi sul tetto Comfort

●

●

●

–

–

○

Sedile Comfort, girevole, lato guida/passeggero
anteriore

●

●

COMAND Online

○

–

Climatizzatore a regolazione semiautomatica TEMPMATIC

●

●1

Ausilio alla partenza in salita

●

●

Luci nella maniglia del vano post. con spot di lettura

–

●

Tavolino, ripiegabile e regolabile

●

●

Altri equipaggiamenti di serie e a richiesta

Tecnica

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY

Marco Marco Polo
Polo
ACTIVITY

Volante regolabile in altezza ed inclinazione

●

●

Illuminazione interna e luci di cortesia

–

●

Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°

○

–

Altoparlanti a due vie anteriori e posteriori

●

○

Deflettori elettrici nel vano passeggeri

–

●

Sistema antisbandamento (Lane Keeping Assist)

○

○

Presa da 12 V nel bagagliaio/vano di carico

●

○

ATTENTION ASSIST

●

●

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

●

●

Dispositivo di bloccaggio attivo porta scorrevole

●

●

Pacchetto Parcheggio con telecamera per la
retromarcia assistita

○

○

Prese da 12 V per file sedili vano posteriore a destra
e sinistra1

●

●

Interruttore Agility Select 2

○

–

Sensore crepuscolare

●

○

TEMPOMAT

○

○

Azionamento elettrico porta scorrevole destra

○

○

Finestrino scorrevole lato anteriore sinistro nella fiancata

●

–

Finestrini nel portellone posteriore con impianto
tergilavacristalli

●

●

Sicurezza/assetto
Pinze dei freni con scritta Mercedes-Benz

○

–

COLLISION PREVENTION ASSIST

○

○

Blind Spot Assist3

○

○

Sensore pioggia

●

○

Park Assist

○

○

Sistema PRE-SAFE®

○

○

● di serie
1
3

○ a richiesta

Nel Marco Polo una sola presa a destra. 2 Solo in abbinamento al 7G-TRONIC PLUS.
Per il Marco Polo ACTIVITY disponibile indicativamente nel corso del 2015.

45

46

Accessori Originali

2

1 3

Accessori Originali.
Con le idee degli Accessori Originali M
 ercedes-Benz è
possibile personalizzare ulteriormente l’allestimento dei
veicoli per il tempo libero Marco Polo adattandoli per
fettamente alle proprie esigenze. Gli Accessori Originali
Mercedes-Benz sono concepiti specificamente per il
vostro veicolo e soddisfano i massimi requisiti in termini
di qualità e sicurezza.

1 T appetini in velluto. Elegante e pregiato tappetino in velluto Tufting
con scritta Mercedes-Benz ricamata.
2	
Cerchio a 16 razze. Cerchi in lega a 16 razze, neri, torniti con finitura
a specchio, con pneumatici 245/45 R 19.1
3	
Cerchio a 10 doppie razze. Cerchi in lega a 10 doppie razze, neri,
torniti con finitura a specchio, con pnuematici 245/45 R 18.1
1

Disponibile nel corso del 2015.

Le illustrazioni possono raffigurare anche Accessori Originali non disponibili in tutti i Paesi.

Cerchi

RS3

RK8

RL5 RA9

RS3

RL8 RL3

Cerchi.
Marco Polo e Marco Polo ACTIVITY si distinguono sempre per i cerchi accattivanti,
e in particolare per i grandi cerchi in lega, che conferiscono un aspetto originale
e ne accentuano il carattere sportivo. o i cerchi in acciaio, rinnovati nell’estetica
grazie ai copriruota integrali di serie.

RS3 Cerchi in acciaio con pneumatici 195/65 R 16
(di serie per Marco Polo ACTIVITY)

RK8 Cerchi in lega a 20 razze, verniciati in argento
vanadio, con pneumatici 225/55 R 17 (a richiesta)

RS3 Cerchi in acciaio con pneumatici 205/65 R 16
(di serie per Marco Polo)

RA9 Cerchi in lega a 5 razze, verniciati in grigio

RL5 Cerchi in lega a 10 razze, verniciati in argento
vanadio, con pneumatici 225/60 R 16 (a richiesta)
RL8 Cerchi in lega a 5 razze, verniciati in argento
vanadio, con pneumatici 225/55 R 17 (a richiesta)

tremolite e torniti con finitura a specchio, con
pneumatici 245/45 R 18 (a richiesta)
RL3 Cerchi in lega a 5 doppie razze, verniciati in nero,
con pneumatici 245/45 R 19 (a richiesta)
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Assistenza e servizi

Chi cerca una Stella trova un’intera galassia.*
Servizi Mercedes-Benz. Chi sale a bordo di una Mercedes,
prova subito la gratificante sensazione di sentirsi perfettamente al sicuro. Nel caso però si dovesse verificare un
imprevisto, il nostro servizio operativo 24 ore su 24 è
raggiungibile in tutta Europa, chiamando gratuitamente il
numero verde internazionale 00800 1 777 77771 o, in
alternativa, contattando direttamente il Mercedes-Benz
Contact2.
Per garantire massima mobilità in caso di panne, incidente, atti di vandalismo o piccoli inconvenienti, ogni Mercedes
è equipaggiata di serie del pacchetto di mobilità
Mercedes-Benz Mobilo3, che – in più di 40 Paesi europei
e fino a 30 anni3 – si fa carico dei costi per il soccorso in
loco, il recupero del mezzo o la consegna di una vettura sostitutiva. Come se non bastasse, nei primi quattro anni
dopo la prima immatricolazione, Mobilo offre speciali servizi di mobilità in caso di periodi di fermo in officina della
vettura in garanzia e correntezza.
www.mercedes-benz.it/mobilo

con pacchetti personalizzati4: Compact è dedicato alla
manutenzione ordinaria, Comfort copre anche il materiale
d’usura, Excellent offre una copertura full-time service
per qualsiasi necessità. Inoltre potete proteggere la vostra
vettura da ogni inconveniente anche nel terzo e quarto
anno di vita, scegliendo il pacchetto Advance che copre
tutte le riparazioni straordinarie e non previste ed è
attivabile entro 24 mesi dalla data di immatricolazione
della vettura. www.mercedes-benz.it/serviceplus.
Mercedes-Benz Financial Services. Massima flessibilità
e un’interessante gamma di prodotti altamente modulabili
vi consentiranno di godervi la vostra nuova Mercedes-Benz.
Le nostre formule spaziano dal finanziamento al leasing e
sono tutte integrabili con una ricca gamma di servizi assicurativi. Il vostro Concessionario Mercedes-Benz sarà
lieto di personalizzare l’offerta sulle vostre esigenze descrivendovi più in dettaglio tutte le nostre proposte.
www.mercedes-benz-financialservices.it

Presso i Mercedes-Benz Service potete sottoscrivere
ServicePlus, il programma di assistenza e manutenzione

1

Numero di linea urbana: +39 023 859 13 29. Chiamata soggetta a tariffe di rete fissa. Per il Marco Polo ACTIVITY chiamare il 00800 3 777 7777. 2 Chiamata soggetta a tariffe da rete mobile
verso rete fissa. 3 Al termine della validità (quattro anni dopo la prima immatricolazione), Mercedes-Benz Mobilo può essere rinnovato presso il vostro partner Mercedes-Benz Service fino
a 30 anni, da intervento a intervento. 4 Secondo le condizioni contrattuali di ServicePlus Mercedes-Benz. * Per avere maggiori informazioni sui servizi per il Marco Polo ACTIVITY rivolgetevi
al vostro Concessionario di fiducia. Immagine a destra: MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05, stagione 2014.

Assistenza e servizi

Mercedes-Benz digitale. Ovunque connessi. Grazie a
tante offerte appositamente studiate per Smartphone
e tablet, il mondo Mercedes-Benz si scopre anche in
viaggio.

Il fascino Mercedes-Benz. Un’automobile il cui nome
evoca ovunque grandi emozioni e che ha fatto parlare di
sé in film e canzoni è molto più di un’auto. A cosa deve
Mercedes-Benz il suo strepitoso successo?

Avrete così accesso a tutta la gamma di prodotti
Mercedes-Benz, a ricche offerte d’intrattenimento e a
un contatto diretto con differenti servizi. Grazie alle
istruzioni d’uso interattive è possibile esplorare l’auto
dei vostri sogni in un tour interattivo. Sul sito web
Mercedes-Benz, potrete scoprire le varie funzioni nel dettaglio, capire da vicino come funzionano o informarvi
sui vantaggi offerti da ciascun modello.

Come unʼaffascinante macchina del tempo, il Museo
Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 125 anni,
continuano a muovere il mondo. Più di 1500 pezzi su
16500 m2 di superficie espositiva mostrano al pubblico
la tradizione unica e la spinta innovatrice dellʼinventore
dellʼautomobile, tra questi anche veri e propri pezzi unici,
come la più antica Mercedes del 1902 o le leggendarie
«ali di gabbiano». Benvenuti nella culla dellʼinnovazione:
www.mercedes-benz-classic.com/museum

Grazie all’app «Guide Mercedes-Benz», le principali caratteristiche delle singole vetture possono essere consultate
anche offline. L’app può essere scaricata gratuitamente
dall’Apple® iTunes® Store (iOS) e dal Google Play Store
(Android)*.
E in più potrete anche consultare i nostri video e magazine
digitali. Basta collegarsi all’indirizzo
www.mercedes-benz.it per avere tutto l’universo del brand
Mercedes a portata di clic.

Cosa sarebbe la storia di Mercedes-Benz senza il
Motorsport? E cosa sarebbe il Motorsport senza
Mercedes-Benz? La prima vettura a vincere una corsa
era spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes
era un’auto da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento,
un mito. Da questo glorioso passato non poteva che
prendere forma un entusiasmante presente: il team di
Formula 1 MERCEDES AMG PETRONAS e la C-Coupé
DTM Mercedes AMG si contendono ogni finesettimana
la vittoria per collezionare punti e trofei.

* Le illustrazioni e le descrizioni all’interno delle app possono contenere equipaggiamenti di serie o Accessori Originali che non fanno parte della serie Italia.
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Rivestimenti e inserti
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Marco Polo

Marco Polo ACTIVITY

Rivestimenti e inserti.
VY6

VY4

VY0

VY5

VX9

VX7

Equipaggiamenti
VY0 Tessuto «Santiago» nero Marco Polo1
VY4 Tessuto «Santiago» nero
VY5 Tessuto «Santiago» grigio cristallo1
VY6 Tessuto «Santiago» beige Como
VX7 Pelle «Lugano» color nero2
VX9 Pelle «Lugano» color beige2
Inserti
FH0 Look laccato lucido, nero, lucido

1
2

A scelta.
A richiesta.

FHO

Vernici

Vernici per Marco Polo
e Marco Polo ACTIVITY.

Vernici standard

Vernici standard

Vernici metallizzate1

3589

7701

5890

9197

5610

9147

7368

9744

8526

9963

3589 Rosso Jupiter
5610 Blu Navy
6580 Verde granito
7701 Grigio kiesel
9147 Bianco artico
Vernici metallizzate1
5890 Blu cavansite

6580

7368 Grigio flint
8526 Marrone Dolomiti
9134 Bianco cristallo roccia
9197 Nero ossidiana
9744 Argento brillante
9963 Grigio indio

1

A richiesta.

9134
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Marco Polo | Dimensioni

Dimensioni Marco Polo.
Coda

Vista laterale con tetto sollevabile aperto

1.220

1.2781

1.980

1.090

2.839

Frontale

901

H

h fino a ca. 521
1.928

3.200

2.249

5.140

895

(2.057 con retrovisori ripiegati)

7243
1.2604

2.030

1.130

Panca in posizione reclinata

2.653

Tutti i dati sono espressi in mm. Le dimensioni indicate sono valori medi. Dati validi per veicoli con dotazione di serie e senza carico. Con il tetto sollevato si ottiene un’altezza interna di 2,35 m.
1
Altezza interna. 2 Larghezza vano bagagli. 3 Misurata sul pianale del veicolo e profondità vano bagagli. 4 Larghezza max dell’abitacolo.

Letto nel tetto sollevabile

2.050

1.130

Panca in posizione di seduta

1.0732
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Marco Polo ACTIVITY | Dimensioni

Dimensioni Marco Polo ACTIVITY.
Vista laterale con tetto sollevabile aperto

1.220

1.2781

1.980

2.839

Coda

1.195

Frontale

901

H

h fino a ca. 521
1.928

3.200

2.244

5.140

895

(2.060 con retrovisori ripiegatin)

2.678

1.930

Letto nel tetto sollevabile

2.050

1.130

1.5524

7493

Panca in posizione reclinata

1.350

Panca in posizione di seduta
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Dati tecnici Marco Polo.*
MOTORI DIESEL
Marco Polo 200 CDI

Marco Polo 250 BlueTEC

Numero/Disposizione dei cilindri

4/in linea

4/in linea

4/in linea

Cilindrata totale in cm 3

2.143

2.143

2.143

Potenza nominale1 in kW (CV ) a giri/min

100 (136)/3.800

120 (163)/3.800

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

Coppia nominale1 in Nm a giri/min

330/1.200 - 2.400

380/1.400 - 2.400

440 [+407]/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]

14,4 [13,4]

12,3 [11,3]

– [9,8]

Velocità massima in km / h circa [cambio automatico]

183 [181]

194 [195]

– [200]

Pneumatici di serie2

205/65 R 16

205/65 R 16

225/55 R 17

Consumi in l/100 km
Ciclo urbano [cambio automatico]

senza BlueEFF.
8,3 [–]

con BlueEFF.
7,9 [7,0]

senza BlueEFF.
7,6 [–]

con BlueEFF.
7,4 [6,8]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [6,9]

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

5,7 [–]
6,7 [–]

5,6 [5,6]
6,5 [6,1]

5,5 [–]
6,3 [–]

5,4 [5,5]
6,1 [6,0]

– [5,6]
– [6,1]

Emissioni di CO23 in g / km ciclo combinato
[cambio automatico]

176
[–]

171
[160]

164
[–]

160
[158]

– [159]

A [A]

A [–]

A [A+]

– [A+]

3, 4

Classe d’efficienza [cambio automatico]

A [–]

Categoria di emissioni

Euro 5b+ Gr. III

Euro 5b+ Gr. III

Euro 6 Gr. I

Volume del bagagliaio in l

670

670

670

Diametro di volta in m

11,8

11,8

11,8

Peso a vuoto 5, 6 in kg [cambio automatico]

2.390 [2.410]

2.390 [2.410]

– [2.440]

Carico utile in kg [cambio automatico]

660 [640]

660 [640]

– [610]

Peso totale ammesso in kg

3.050

3.050

3.050

6

1

Marco Polo 220 CDI

Carico rimorchiabile in kg frenato/non frenato

2.000, 2.500/750

2.000, 2.500/750

2.000, 2.500/750

Peso complessivo ammesso in kg

5.050, 5.550

5.050, 5.550

5.050, 5.550

Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore. 2 Altre dimensioni degli pneumatici sono disponibili a richiesta. 3 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento [CE ] 715/2007 nella versione attuale. Avvertenza
ai sensi della direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente vigente: i dati non si riferiscono a un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra diversi modelli. La configurazione, in fase di prova, può differire da quella attualmente
disponibile in Italia. I valori possono variare considerevolmente. 4 Capacità serbatoio per tutte le motorizzazioni di serie ca. 57 l, a richiesta ca. 70 l. Serbatoio AdBlue ® per Marco Polo 250 BlueTEC e Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC: 11,5 l. 5 Dati secondo la direttiva 92/21/CE
nella versione in vigore al momento della stampa. (Con guidatore 68 kg, bagaglio 7 kg, tutti i liquidi di consumo e serbatoio pieno al 90 %.) 6 Gli equipaggiamenti e le versioni di equipaggiamento possono condizionare il carico utile aumentando o riducendo il peso a vuoto.

Marco Polo ACTIVITY | Dati tecnici

Dati tecnici Marco Polo ACTIVITY.*
MOTORI DIESEL
Marco Polo ACTIVITY 160 CDI

Marco Polo ACTIVITY 180 CDI

Marco Polo ACTIVITY 200 CDI

Marco Polo ACTIVITY 220 CDI

Marco Polo ACTIVITY 250 BlueTEC

4/in linea

4/in linea

1.598

1.598

4/in linea

4/in linea

4/in linea

2.143

2.143

2.143

65 (88)/3.800

84 (114)/3.800

100 (136)/3.800

120 (163)/3.800

140 (190)/3.800

230/1.500 – 2.000

270/1.500 – 2.500

330/1.200 – 2.400

380/1.400 – 2.400

440/1.400 – 2.400

cambio manuale a 6 marce

cambio manuale a 6 marce

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

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

7G-TRONIC PLUS

19,9 [–]

15,1 [–]

13,2 [12,1]

11,3 [10,3]

– [9,2]

156 [–]

169 [–]

184 [182]

194 [195]

– [200]

195/65 R 16

195/65 R 16

195/65 R 16

205/65 R 16

225/55 R 17

senza pacchetto BlueEFFICIENCY
7,9 [–]

senza pacchetto BlueEFFICIENCY
7,9 [–]

senza BlueEFF.
8,1 [–]

con BlueEFF.
7,8 [6,7]

senza BlueEFF.
7,4 [–]

con BlueEFF.
7,0 [6,5]

con pacchetto BlueEFFICIENCY
– [6,8]

5,6 [–]
6,4 [–]

5,6 [–]
6,4 [–]

5,4 [–]
6,4 [–]

5,3 [5,4]
6,2 [5,9]

5,3 [–]
6,0 [–]

5,1 [5,4]
5,8 [5,8]

– [5,5]
– [6,0]

169
[–]

169
[–]

168
[–]

163
[155]

157
[–]

152
[152]

–
[158]

A [A]

A [–]

A [A]

B [–]

B [–]

B [–]

Euro 5b+ Gr. III

Euro 5b+ Gr. III

Euro 5b+ Gr. III

Euro 5b+ Gr. III

– [A]
Euro 6 Gr. I

830

830

830

830

830

12,9

12,9

11,8

11,8

11,8

2.050 [–]

2.050 [–]

2.150 [2.170]

2.150 [2.170]

– [2.200]

750, 1.000 [–]

750, 1.000 [–]

650, 900 [630, 880]

650, 900 [630, 880]

– [600, 850]

2.800, 3.050

2.800, 3.050

2.800, 3.050

2.800, 3.050

2.800, 3.050

1.200, 1.000/750

2.000, 1.800/750

2.000, 2.500/750

2.000, 2.500/750

2.000, 2.500/750

4.000, 4.050

4.800

4.800, 5.050, 5.300, 5.550

4.800, 5.050, 5.300, 5.550

4.800, 5.050, 5.300, 5.550

Per maggiori informazioni consultate il vostro Concessionario Mercedes-Benz. 7 L’incremento temporaneo di potenza e coppia grazie alla tecnologia Overtorque viene attivato nelle modalità AGILITY SELECT «C», «S» e «M». Equipaggiamenti a richiesta e Accessori Originali
(ad es. mancorrenti, portabiciclette, ecc.) possono determinare una variazione 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
* Dati in corso di omologazione.
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Quando il vostro Marco Polo o Marco Polo ACTIVITY sarà arrivato alla fine del ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle norme 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 gratuitamente il proprio veicolo, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura dell’iter
del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio dei veicoli alla fine del ciclo di vita, sul loro
recupero e sulle condizioni per il ritiro consultate il sito internet www.mercedes-benz.it e/o chiamate il numero verde 00800 9 777 7777.
Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (30/04/2014) possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma
ed ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie
o non offerte in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche versioni
e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz

di fiducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
Questa brochure ha validità internazionale. 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 al vostro Concessionario
Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.it
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 2B800 · 06-00/0914 Printed in Germany

