
Nuova EQV. Un’esperienza tutta elettrica.
La nostra più grande novità con trazione elettrica al 100%.





Trazione elettrica al 100%. 100% per te.

1 Il valore di autonomia è stato determinato sulla base della direttiva 2017/1151/EU [WLTP]. Questo valore è fortemente dipendente dalla configurazione del veicolo, dallo stile di guida individuale, dalle condizioni della strada 
e del traffico, dalla temperatura esterna, dall’uso del climatizzatore/sistemi di riscaldamento, Ect. e può quindi differire da quello indicato.

Il tuo nuovo assistente.
Vuoi chiedere a EQV di chiamare il tuo ufficio, trovare il distributore di energia più vicino 
o scegliere una stazione radio adatta a tutti? Tutto quello che devi dire è “Hey Mercedes!”. 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience) non sostituisce la guida, ma garantisce 
l’esperienza  più confortevole possibile. Grazie all’intelligenza artificiale, l’auto impara i 
tuoi gusti e i contatti che chiami abitualmente. Tutto per renderti la vita più semplice.

EQV è il primo monovolume elettrico al mondo nella classe premium. Con un massimo di 8 posti, un’autonomia fino a circa
351 km1 e un design esclusivo, l’EQV è un’alternativa perfetta per la famiglia numerosa. O perché non per un imprenditore
che ha bisogno di combinare spazio e trasporto passeggeri? O forse anche per un taxi locale senza emissioni o un servizio
di limousine? In EQV, bilanci molte esigenze in un’unica e stessa soluzione, moderna e funzionale.

Più di un’auto elettrica.
EQV offre puro piacere di guida senza emissioni, per tutta la famiglia. L’auto trae energia 
da un motore alimentato al 100% da energia elettrica e da batterie ricaricabili.
Ma l’innovazione va oltre. Attraverso nuovi prodotti e servizi digitali, l’auto diventa parte 
di una rete che cambierà - e semplificherà - la tua vita quotidiana.



Goditi ogni dettaglio.



Abituati al meglio
L’esperienza di viaggio su EQV è dotata di tutti i comfort 
grazie ai sedili spaziosi e ai binari regolabili che permettono 
di cambiare e adattare l’auto alle diverse esigenze. 
Hai bisogno di più spazio di carico?
Il concept degli interni con sedili singoli o panche estraibili 
è fatto per poterne cambiare la disposizione quando vuoi. 
L’ampio tettuccio panoramico1 lascia entrare molta luce 
nell’abitacolo attraverso le sue ampie superfici vetrate e 
conferisce agli interni un’atmosfera luminosa 
e confortevole. 
Il tetto nella parte anteriore può anche essere aperto 
elettricamente.

Bella in ogni dettaglio.
Viaggiare su EQV è un’esperienza speciale, 
sia se si è il conducente o un passeggero. 
All’interno si è circondati da materiali esclusivi 
e da una sensazione di design discreta ma allo stesso 
tempo elegante, che si ritrova in ogni dettaglio. 
Un esempio è l’illuminazione del pannello che accoglie 
i passeggeri con una piacevole luce indiretta e rende 
più facile per gli occhi passare dall’abitacolo alla strada 
grazie alla ridotta differenza di luminosità.
La sofisticata eleganza di EQV è abbinata alla sua 
silenziosità, per un risultato perfettamente armonioso.



Carica di novità. Anche all’esterno.
Tra le altre novità, EQV si distingue anche grazie 
alla griglia del radiatore con pannello nero e ai cerchi 
abbinati. Se vuoi dare alla tua EQV ancora più personalità, 
puoi scegliere uno dei diversi pacchetti di design.
Sportiva ed esclusiva, la tua EQV sarà ancora più speciale 
se sceglierai di personalizzarla con uno dei nostri speciali 
pacchetti di design per interni ed esterni.

MBUX. Il top della telematica
Al centro del cruscotto si trova un ampio touch screen 
da 10 pollici dal quale potrai controllare molte delle funzioni 
della tua EQV, se non desideri utilizzare il comando vocale 
per attivare l’MBUX. Tramite MBUX, invece, puoi gestire 
le funzioni multimediali dell’auto e altri servizi visualizzati 
sul touch screen, come la telecamera a 360 gradi 
o l’assistente di parcheggio. 
Nonostante le funzionalità avanzate, usare MBUX 
è davvero molto semplice. 
Hai bisogno di aiuto per trovare la strada giusta? 
Il primo passo è dire “Hey Mercedes!”



Mercedes Me. Il tuo compagno digitale.
Con l’app Mercedes Me hai a disposizione una serie 
di servizi intelligenti in un’unica app, accessibile 
digitalmente tramite smartphone, tablet o computer. 
Ad esempio, puoi sia riscaldare che raffreddare l’abitacolo 
in modo che sia sempre confortevole alla partenza, 
usufruire di un servizio di parcheggio che trova e paga 
il parcheggio per te. 
E in caso di inconvenienti, sei subito connesso al nostro 
servizio di assistenza che ti aiuterà immediatamente.

Il comfort del vano bagagli.
Il portellone EASY-PACK rende comodo il carico dentro 
e fuori dal bagagliaio. L’apertura e la chiusura elettrica 
sono facilmente azionabili con il pulsante sulla chiave 
dell’auto o tramite la maniglia di sblocco sul portellone. 
Per ridurre il rischio di lesioni, EASY-PACK rileva 
se qualcosa o qualcuno ostruisce il portellone e si ferma
automaticamente se colpisce qualcosa quando è chiuso.
Per rendere le operazioni di carico e scarico ancora più 
semplici, il lunotto può essere aperto anche separatamente. 
Una soluzione comoda se ti trovi in un parcheggio stretto.



Metti la sicurezza al primo posto
Su EQV puoi sentirti sicuro come su tutte le auto 
con una stella davanti, anche a una dotazione standard 
che include una serie di soluzioni di sicurezza attiva 
e passiva. Tu e i tuoi passeggeri siete protetti, tra le altre 
cose, da un ampio numero di airbag. 
Allo stesso tempo, EQV offre soluzioni innovative 
per rilevare ed evitare eventuali pericoli nel traffico.

Assistente alla distanza attivo DISTRONIC1
Un assistente di distanza attivo basato 
su radar che mantiene automaticamente 
la distanza dai veicoli davanti,
anche quando si guida con molte fermate
e partenze.

Traffic Sign Assist (Assistente alla
segnaletica stradale)
Assiste il conducente mostrando limiti 
di velocità, divieti di circolazione e 
di sorpasso. È utile nei percorsi 
con limiti di velocità molto variabili, 
ad esempio durante i lavori stradali.

Lane Keeping Assist (sistema
antisbandamento)
Una telecamera multifunzione legge
continuamente la segnaletica orizzontale 
e monitora il modo in cui l’auto si muove
all’interno della corsia. Se stai
inavvertitamente per lasciare la corsia, 
il volante vibra leggermente in modo che tu
possa sterzare.

ATTENTION ASSIST
Il sistema analizza le caratteristiche 
di guida in base ai movimenti
del volante ed emette segnali luminosi 
e sonori se rileva tipici segni di stanchezza 
o disattenzione e sollecita il guidatore a fare
una pausa.

1Equipaggiamento opzionale



Carica le batterie.
Con EQV la vita è più facile, anche quando la ricarichi. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un’auto elettrica facile 
da ricaricare, indipendentemente da dove ti trovi. E non solo: EQV è in grado di assorbire la massima potenza da ogni minuto 
di ricarica, recuperando l’energia creata quando l’auto frena. La forza frenante genera elettricità che può essere riciclata 
durante la guida.

Carica a casa
Installando una wallbox a parete, ricarichi la tua EQV in modo rapido ed efficiente.
L’elegante wallbox si abbina alla tua auto e rende facile ricaricare la batteria ogni giorno.
Con una potenza di carica fino a 11 kW (corrente alternata), ottieni dallo 0 al 100% 
in meno di 10 ore. (I tempi di ricarica e gli effetti della ricarica dipendono da vari fattori,
come la temperatura della batteria e il livello di carica.)

Carica sulle strade
Il numero di stazioni di ricarica pubbliche sulla strada è cresciuto rapidamente negli ultimi 
anni. Un vantaggio di queste stazioni di ricarica è l’elevata potenza di ricarica che offrono. 
Le stazioni di ricarica rapida come IONITY offrono una potenza di ricarica fino a 110 kW (in 
corrente continua). Ricarica la tua EQV dal 10 all’80% in circa 45 minuti. Puoi ricaricare anche 
presso le colonnine di sosta, hotel e centri commerciali. Lì puoi anche cogliere l’occasione 
per prendere un caffè o fare una pausa prima di tornare a guidare.



Principali dotazioni di serie EQV 300

Active Brake Assist (ABS)
Volante multifunzione e in pelle regolabile in altezza
Ausilio alla partenza in salita (Hill holder)
MBUX da 10” con navigazione
Cavo di ricarica (tipo2, 3x32A) 8m
Carica in corrente alternata a 11kW / Carica in corrente continua a 110kW
Prese a 12 per il vano passeggeri e bagagliaio
Servizi di Connettività e ricarica Premium
Aggiornamento delle mappe per 3 anni
Live Traffic Information
Mercedes-Benz Emergency Call
Gestione guasti
Retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente
Vano portaoggetti con serratura
Sedili conducente e passeggero Comfort riscaldabili e con sostegno lombare
Climatizzatore TEMPMATIC
Indicatore acustico di presenza
Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell’angolo cieco)

Traffic Sign Assist (Assistente alla segnaletica stradale)
Pacchetto Manutenzione
Sensori pioggia
EQV Driving Assistance Package (Pacchetto di sicurezza completo)
Lane Keeping Assist (sistema antisbandamento)
Attention Assist
Luci automatiche (sensore crepuscolare)
Intelligent Light System con tecnologia a LED
Cruise Control
Cerchi in lega 7.0j x 17 a 20 razze in argento vanadio
Controllo della pressione degli pneumatici
Airbag conducente e passeggero, Thoraxbag e Windobag
Configurazione di serie 2+2+2 con binari vis a vis
Vetri scuri



Anno 1 Anno 3Anno 2 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8

Dati tecnici

Servizi per EQV
Pacchetto di manutenzione integrato
Il pacchetto è incluso nella tua EQV e copre i costi di manutenzione 
per i primi quattro anni secondo quanto indicato nel libretto di manutenzione 
della vettura e quanto previsto dal Costruttore2.

Certificato della batteria3
Un certificato gratuito che copre i costi sostenuti se la batteria ad alto voltaggio 
non funziona, e garantisce che la capacità massima non scenda sotto i 66Ah.

ServiceCare eComplete
Un contratto di assistenza che copre le manutenzioni e le riparazioni, compresi 
i componenti soggetti a usura. Una soluzione per te che desideri un accordo
trasparente e senza preoccupazioni con costi prevedibili. Contatta il tuo partner
Mercedes-Benz di fiducia per maggiori informazioni e prezzi.

Motore:

Alimentazione :

Capacità della batteria inst./utiliz.:

Potenza di ricarica massima:

Autonomia km passo long1:

Autonomia km passo extralong1:

Tempo di ricarica in corrente alternata

Corrente continua 10-80 %:

CO2:

Consumo elettrico (combinato):

Garanzia batterie

Dimensioni (mm)2:

Passo (mm):

Numero massimo di posti:

Carico utile (kg):

Peso totale a terra (kg):

150 kW(picco) - 70 kW (regime)

100% elettrica

100/90 kWh

A11 kW in AC / 110 kW in DC

353 km

351 km

< 10 h

45 min

0 g/km

28,3 kWh/100 km

8 anni o 160 000 km

5 140 x 1 928 x 1 900

3 200

8

683

3500

1 Il valore di autonomia è stato derminato sulla base della direttiva 2017/1151/EU [WLTP]. Questo valore è fortemente dipendente dalla configurazione del veicolo, dallo stile di guida individuale, dalle condizioni della strada e del traffico, dalla temperatura esterna, 
dall’uso del climatizzatore/sistemi di riscaldamento, ect. e può quindi differire da quello indicato.
2 Con un intervallo di manutenzione di 1 anno o 40.000 km. 
3 Il certificato estende la garanzia ordinaria fino a 8 anni, oppure fino a 160.000 km



Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (10/2020) possono essersi verificate variazioni 

alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati. Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche Accessori

Originali o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie o non offerti 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. 

Eventuali differenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione.
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