
 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 2WD FUN 5p 
 
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   6,8 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,8 l/100 km 
     5,5 l/100 km 
     Emissioni CO2   127 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/60R16 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Climatizzatore manuale 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 e controllo elettronico del volume 
con comandi al volante 
4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Doppio airbag anteriore 
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
Sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop a led - Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante regolabile in altezza e profondità con comandi audio  
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Specchietti retrovisori in tinta, regolabili elettricamente 
Freni posteriori a disco 
      

OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
     Cerchi in lega 

ESP
®
 è un marchio registrato Daimler AG 

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc    

  
 
 
 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 2WD COOL 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
   
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   6,8 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,8 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,5 l/100 km 
     Emissioni CO2   127 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3+ Bluetooth®  con controllo 
elettronico del volume - 4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore  
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori 
Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Luci DRL – Cornici fari Fendinebbia - Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Freni posteriori a disco 

      
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
 è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 2WD PLUS 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   6,8 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,8 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,5 l/100 km 
     Emissioni CO2   127 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato+Bluetooth®+4 altoparlanti+ 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop - Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia 
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco  
 
 

 OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
  è un marchio registrato Daimler AG 

     Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 2WD CVT PLUS Star View 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   170 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   6,8 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,7 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,5 l/100 km 
     Emissioni CO2   125 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico  
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato+Bluetooth® + DAB + 4 altoparlanti+2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina - Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema "hill hold control" 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Tetto panoramico apribile 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio  
Interni in pelle - Sedili in pelle riscaldati 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia  
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 
Sedili in pelle riscaldabili 
Tetto panoramico Star View apribile elettricamente 

 
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG 

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP STYLE 5p  
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   175 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   7,1 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  5,1 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,9 l/100 km 
     Emissioni CO2   135 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3+ Bluetooth®  con controllo 
elettronico del volume - 4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore  
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori 
Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Luci DRL – Cornici fari Fendinebbia - Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Freni posteriori a disco 

      
     
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
 è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP PLUS 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   175 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   7,1 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  5,1 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,9 l/100 km 
     Emissioni CO2   135 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato + Bluetooth® 4 altoparlanti + 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia 
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 

 
  
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
  è un marchio registrato Daimler AG 

     Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP CVT PLUS Star View 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    M16A 
     Cilindrata 1.586 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione elettronica Multipoint 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 6.000 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   165 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   6,8 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  5,0 l/100 km 
     Ciclo combinato  5,7 l/100 km 
     Emissioni CO2   130 g/km 
     Direttiva 630/2012W/CEE:  EURO VI  
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato + Bluetooth® 4 altoparlanti + 2 tweeters + DAB 
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema "hill hold control" 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia - Privacy 
glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 
Sedili in pelle riscaldabili 
Tetto panoramico Star View apribile elettricamente 

 
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 

ESP
®
 è un marchio registrato Daimler AG 

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 2WD FUN 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,4 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  3,8 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,4 l/100 km 
     Emissioni CO2   115 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+ 
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI:    205/60R16 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Climatizzatore manuale 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 e controllo elettronico del volume 
con comandi al volante 
4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Doppio airbag anteriore 
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop a led - Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante regolabile in altezza e profondità con comandi audio  
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Specchietti retrovisori in tinta, regolabili elettricamente 
Freni posteriori a disco 

 
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
     Cerchi lega 

ESP
®

 è un marchio registrato Daimler AG 

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

 
 

 

 



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 2WD COOL 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,4 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  3,8 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,4 l/100 km 
     Emissioni CO2   115 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+ 
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3+ Bluetooth®  con controllo 
elettronico del volume - 4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore  
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori 
Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Luci DRL – Cornici fari Fendinebbia - Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Freni posteriori a disco 

      
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
 
     ESP

®
 è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 2WD PLUS 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   180 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,4 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  3,8 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,4 l/100 km 
     Emissioni CO2   115 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+    
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico  
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato+ Bluetooth® +4 altoparlanti + 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia 
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 
 

  
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
  è un marchio registrato Daimler AG 

     Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP COOL 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   175 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,7 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,0 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,6 l/100 km 
     Emissioni CO2   120 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+ 
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3+ Bluetooth®  con controllo 
elettronico del volume - 4 altoparlanti, antenna, 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore  
Airbag anteriore lato passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori 
Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Luci DRL – Cornici fari Fendinebbia - Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Freni posteriori a disco 
 

      
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
 è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

      



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP PLUS 5p  
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   175 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,7 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  4,0 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,6 l/100 km 
     Emissioni CO2   120 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+    
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato+ Bluetooth® +4 altoparlanti + 2 tweeters  
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia 
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 
 

  
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
  è un marchio registrato Daimler AG 

     Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

 



 

 
 

S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP S&S PLUS Star View 5p 
  
DIMENSIONI:    Lunghezza  4.300 mm (4.400 mm max) 
     Larghezza  1.765 mm  

Altezza  1.570 mm (1.570 mm max)  
 
MOTORE:    D16AA 
     Cilindrata 1.598 cm3 
     4 cilindri  
     16 valvole 
     Iniezione diretta Common Rail 
 
POTENZA:    88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min 
 
VELOCITA’ MASSIMA:   175 Km/h 
 
CONSUMO:    Ciclo urbano   5,2 l/100 km 
     Ciclo extraurbano  3,9 l/100 km 
     Ciclo combinato  4,4 l/100 km 
     Emissioni CO2   114 g/km 
     Direttiva 630/2012J/CEE:  EURO Vb+    
     DPF - Filtro antiparticolato autopulente 
 
PNEUMATICI:    205/50R17 
 
EQUIPAGGIAMENTO  Servosterzo elettrico 
DI SERIE:    Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e 
funzione di lampeggiamento  
Keyless push start system - Climatizzatore automatico bizona 
Impianto Hi-fi con lettore CD+MP3 con controllo elettronico volume 
Navigatore integrato+ Bluetooth® +4 altoparlanti + 2 tweeters +DAB 
Presa interna USB all'interno della consolle centrale 
Cruise control con comandi al volante 
Doppio airbag anteriore - Airbag anteriore passeggero disattivabile 
Airbag laterali anteriori - Airbag a tendina 
Airbag ginocchia guidatore 
ESP® (Controllo Stabilità Elettronico) +TCS (Controllo della Trazione) 
ABS con EBD - TPMS (Sistema monitoraggio pressione pneumatici) 
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino su entrambi i 
sedili posteriori - Barre laterali antintrusione 
Immobilizer - Terza luce stop  – Kit gonfiaggio riparazione ruota  
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità con comandi audio 
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) 
Cerchi in lega da 17" 
Indicatori direzione integrati negli specchietti retrovisori  
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente 
Fari allo Xeno e Luci DRL a LED - Cornici fari Fendinebbia 
Privacy glass  
Paracoppa anteriore e posteriore, protezione sotto porta silver 
Sensori parcheggio anteriori e posteriori - Retrocamera 
Freni posteriori a disco 
Sedili in pelle riscaldabili 
Tetto panoramico Star View apribile elettricamente 

  
OPTIONAL DISPONIBILI:  Vernice metallizzata 
      

ESP
®
  è un marchio registrato Daimler AG 

     Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 


