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Pag. 2 di serie, con il 9G-TRONIC, il dinamico cambio automatico con 

convertitore di coppia sportivo e confortevole, disponibile a richiesta per 

SLC 180 e SLC 200. In occasione del suo 20° compleanno il Roadster 

compatto per eccellenza, si rinnova nel nome, nella tecnica e 

nell'estetica. I designer della Stella ne hanno ulteriormente accentuato 

dinamismo e sportività grazie al nuovo frontale con la mascherina del 

radiatore verticale e la mascherina del radiatore Matrix, di serie su tutte le 

versioni. L’abitacolo si presenta ancora più esclusivo e sportivo così 

come la strumentazione, con nuovi inserti in alluminio e rifiniture effetto 

carbonio. 
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