Classe A

Hatchback.

L’auto che parla di te.
Hai presente quando incontri qualcuno e hai la sensazione di conoscerlo
da una vita? È più o meno quel che accade quando ti siedi al volante di
Nuova Classe A. Le basta qualche giorno in tua compagnia e Nuova Classe A
ha già imparato a conoscerti. Addirittura meglio di quanto tu conosca
te stesso, interpretando il tuo modo di essere, riconoscendo i tuoi stati
d’animo, quel che ti piace o che ti infastidisce. Improvvisamente tu e
Nuova Classe A vi sentirete una cosa sola e tu libero di essere te stesso.

Quel che vuoi
basta chiederlo.
Grazie al nuovissimo VOICETRONIC, Nuova Classe A ubbidisce a ogni tuo comando;
basta parlarle. Ma non è tutto: ti capisce senza bisogno di dover imparare prima
dei comandi. Nuova Classe A parla con te, legge SMS ad alta voce o ti permette
di dettare messaggi da inviare, controlla per te le condizioni meteo della destina
zione dove sei diretto, cambia emittente radiofonica o ti riporta a casa, scegliendo
la strada più veloce. Chiedi a Nuova Classe A quel che vuoi. Per te sarà sempre
tutta orecchi!

Lo stile riflesso.
Le linee di Nuova Classe A seguono un’unica direzione: la filosofia
di design della limpida sensualità. Le superfici sono ancora più pure,
i dettagli più incisivi. Se non è eleganza questa…

Nuovi alleati
al volante.
Se c’è una cosa nella quale i nostri nuovi servizi di connettività sono
insuperabili è renderti la vita più facile. Nuova Classe A si connette
a tutto ciò che è essenziale nella tua vita; senza bisogno di cavi, chiavi
o quant’altro.

La tua fiducia
è ben riposta.
Nuova Classe A si occupa di te molto più di
quanto tu possa lontanamente immaginare.
Se lo desideri frena, accelera o addirittura
sterza in modo automatizzato al posto tuo.

Nuova Classe A.
Con

Sicurezza e sistemi di assistenza
alla guida.
Istinto di protezione 2.0. Nuova Classe A riesce a mantenere la distanza
di sicurezza anche a 200 km/h, abbattendo così metaforicamente
anche lo scarto che la separa dai modelli di classe superiore. È dotata
di sistemi in grado di parlare, capire, pensare e sentire come una
persona e sui quali puoi fare totale affidamento. Persino alle alte velocità.
Grazie al sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza
DISTRONIC1, si mantiene sempre a debita distanza dai veicoli che la
precedono. In caso di emergenza, il sistema di assistenza alla frenata
attivo frena in maniera autonoma così da farti sentire sempre sicuro
e in ottime mani.

Connettività.
Grazie allo standard Qi, a bordo di Nuova Classe A puoi ricaricare il
tuo smartphone nella più assoluta semplicità e senza cavi, riponendolo
semplicemente nella consolle centrale. Ma il bello è che grazie alla
tecnologia Near Field Communication (NFC), lo smartphone si connette
all’istante con Classe A in maniera rapida e senza bisogno di inserire
alcun codice, riuscendo anche a inviare SMS o a sfogliare i contatti. Con
Nuova Classe A puoi utilizzare lo smartphone senza doverlo tenere in
mano: basta collegarlo tramite USB, WLAN o NFC. Con i pulsanti touch
control al volante puoi usare quasi tutte le app e le funzioni del tele
fono, visualizzandole comodamente sul display del sistema multimediale
in modo semplice e rapido.
Nuova Classe A ti apre una nuova visuale; anche sulla strada. Con
l’aiuto di una telecamera speciale sul display del sistema multimediale,
riproduce i dintorni in veste innovativa e sotto forma di video o
fermoimmagine. Integra elementi virtuali o segnaletica, facilitandoti
così nella ricerca della destinazione in modo intuitivo e intelligente.

Effetto «wrap-around».

Look widescreen.

Display head-up.

Perfette sintonie.

L’abitacolo di Nuova Classe A sembra letteralmente avvolgere i passeggeri in un abbraccio.
I passaggi fluidi tra plancia portastrumenti, consolle centrale e rivestimenti delle porte
assicurano un piacevole effetto avvolgente. Una soluzione unica in questa categoria, alla
pari della scelta degli elementi decorativi e dell’illuminazione indiretta, grazie alla quale
tutto appare sotto una luce migliore.

Uno sguardo dice più di mille parole. Con un look completamente rinnovato, gli interni di
Nuova Classe A si schiudono a nuove prospettive. Specialmente quella sui due display
ad alta risoluzione, di serie da 7" e a richiesta in formato extra da 10,25". In entrambi i casi
l’impressione è che gli schermi fluttuino nello spazio. Anche l’interazione è semplicissima
tramite i comandi al volante, il touchpad o il touchscreen. Una soluzione quest’ultima che
festeggia proprio in quest’auto il suo debutto e che è impossibile non notare.

Il display head-up di Nuova Classe A evita di distogliere lo sguardo dalla strada, permetten
doti di tenere sempre sotto controllo velocità, limiti o informazioni sulla navigazione.
Tutte le informazioni importanti sono proiettate nel tuo campo visivo in maniera virtuale
e a colori. Con la funzione Memory puoi modificare l’altezza e i contenuti da visualizzare.
Ancora una volta qualcosa di cui non dovrai più preoccuparti.

Nuova Classe A ti schiude sempre più possibilità, permettendoti per esempio di adeguare
al tuo umore l’illuminazione di atmosfera, lo stile di visualizzazione sulla strumentazione
e sul display centrale in maniera completamente personale e intuitiva, agendo al volante
con il polpastrello sinistro.

Versione EXECUTIVE.

Versione BUSINESS.

Versione SPORT.

Versione PREMIUM.

Anche nella versione di ingresso, Nuova Classe A è dotata di tutti gli equipaggiamenti
necessari per una vettura di alto livello. Sistema di assistenza alla frenata attivo e
sistema antisbandamento attivo garantiscono gli elevati standard di sicurezza della
Stella. Il climatizzatore regola il microclima desiderato a bordo. l sistema MBUX
avanzato e la telecamera per la retromarcia assistista aumentano il comfort a bordo.

La versione BUSINESS ha un look giovanile e brioso. Gli esterni sono caratterizzati
dalla mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto
cromato, cerchi in lega e listelli della linea di cintura cromata. I rivestimenti sottoporta
sono nello stesso colore della carrozzeria, mentre i listelli sulla linea di cintura sono
cromati. Sono di serie anche i sedili comfort, integra la versione BUSINESS il nuovo
sistema di navigazione Mercedes-Benz.

La versione SPORT esalta da qualsiasi angolazione il fascino e la tecnologia sofisticata di
Classe A. I cerchi in lega leggera da 17” a 10 razze e i fari LED High Performance ne
caratterizzano il frontale. Le mascherine dei terminali di scarico sono a vista, la grembialatura
posteriore ha un elemento decorativo cromato ed i sottoporta sono in tinta con la vettura.
Negli interni spiccano gli inserti in carbon look e i rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/
tessuto, il climatizzatore bi-zona regolabile separatamente per guidatore e passeggero.

La versione PREMIUM restituisce agli interni e agli esterni una spiccata vocazione alla
performance. Grazie alla sua speciale grembialatura anteriore e posteriore, sul piano
estetico il kit aerodinamico AMG aumenta le affinità di Nuova Classe A con i modelli AMG.
A rendere l’esperienza di guida ancora più appagante è la tecnologia con taratura
sportiva e sterzo diretto.

DYNAMIC SELECT.
Scegli il tuo stile. Il DYNAMIC SELECT offre diversi programmi di marcia attivabili con un
pulsante che modificano i parametri di motore, cambio, assetto o sterzo. La modalità
«Sport» asseconda uno stile marcatamente dinamico, mentre il programma di base «Comfort»
è più equilibrato. Il programma «ECO», invece, punta alla massima efficienza, a vantaggio
di una riduzione dei consumi e delle spese.

Assetto Comfort ribassato.
«ECO» è particolarmente indicato per ridurre drasticamente emissioni di CO2 e sostanze
nocive. Con questa impostazione attivata, riscaldamento dei sedili e climatizzazione
funzionano a potenza ridotta, permettendoti di risparmiare preziosa energia. Il programma
«Individual» ti permette di selezionare i vari parametri a piacimento. Puoi per esempio
impostare parametri sportivi per il motore e parametri confortevoli per l’assetto.

L’assetto Comfort offre un pacchetto dinamico completo per una tenuta di strada con
ancora più grip. L’assetto ribassato di 15 mm si avvale di molle e ammortizzatori apposita
mente configurati e volutamente più sportivi rispetto a quelli di un assetto standard.

Per vivere già da fermi la promessa di qualità e le emozioni di Nuova Classe A. Grazie
all’escursione delle molle ridotta, Nuova Classe A appare ancora più vicina all’asfalto.

Dati tecnici.

Dimensioni.
Motori diesel
A 200d

A 220d

1950

1950

Potenza nominale (kW [CV] giri/min)

110 /3.400-4.400

140 /3.800

Cambio

Automatico

Automatico

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)

8,1 s

7s

Velocità massima (km/h)

220

235

Ciclo urbano

5,2-4,9 l/100 km

5,5-5,3 l/100 km

Ciclo extraurbano

3,8-3,6 l/100 km

3,9-3,8 l/100 km

Ciclo combinato

4,3-4,0 l/100 km

4,5-4,3 l/100 km

Emissioni di CO22 ciclo combinato (g/km)

113-107

118-114

Normativa Emissioni

Euro 6d

Euro 6d

Cilindrata (cm3)
1

960

1024
1440

Consumi di carburante2 (l/100 km)

3

Motori a benzina

2729
4419

776

Mercedes-AMG A 35

A 220

A 220 4MATIC

A 250

A 250 4MATIC

Cilindrata (cm )

1991

1991

1991

1991

1991

Potenza nominale1 (kW [CV] giri/min)

140 /5.500-6.100

140 /5.500-6.100

165 /5.500

165 /5.500

225 /5.800

Cambio

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s)

6,9 s

6,9 s

6,2 s

6,2 s

4,7 s

Velocità massima (km/h)

240

235

250

250

250

Ciclo urbano

8,2-8,1 l/100 km

8,8-8,7 l/100 km

8,4-8,1 l/100 km

8,8-8,7 l/100 km

9,5-9,3 l/100 km

Ciclo extraurbano

5,3-5,1 l/100 km

5,3-5,2 l/100 km

5,4-5,1 l/100 km

5,3-5,2 l/100 km

6,2-6,1 l/100 km

Ciclo combinato

6,4-6,2 l/100 km

6,6-6,5 l/100 km

6,5-6,2 l/100 km

6,6-6,5 l/100 km

7,4-7,3 l/100 km

Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)

145-141

151-148

149-141

151-148

169-167

Normativa Emissioni3

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

3

914

4MATIC

1457

1446

Consumi di carburante (l/100 km)
2

2

1

 ati relativi a potenza nominale conformi al Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 2 I valori indicati sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte. I dati indicati sono i valori di CO2 NEDC calcolati ai sensi dell’art. 2 n. 1 Regolamento di esecuzione (UE)
D
2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di tali dati. Per ulteriori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO2 specifiche ufficiali di autovetture nuove si rimanda alla «Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2», disponibile
gratuitamente presso tutti i punti vendita della Casa e presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE,http://www.sviluppoeconomico.gov.it). I dati riportati non si riferiscono a un’unica auto e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori
possono variare in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 3 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche per Paese. Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

1400
1547
1992

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.

618

672

538

518

1567
1796

541
1327
734
822

1372

Mercedes-Benz è tra i partner che hanno istituito la fondazione «Laureus Sport for Good Foundation».
Dal 2000, anno in cui è stata creata la fondazione, Mercedes-Benz sostiene e promuove gli obiettivi e i valori di
questo programma mondiale di pubblica utilità, che intende migliorare la vita di bambini e ragazzi malati o svantaggiati
attraverso progetti sportivi sociali. «Laureus» è diventato una colonna portante della responsabilità sociale di
Mercedes-Benz. Ogni nuova Mercedes si fa quindi portavoce di questi valori. Acquistando una Mercedes sostenete la
fondazione «Laureus Sport for Good Foundation».

Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (15.01.2018)

forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e ﬁscali e alle loro

possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura, alla forma,

conseguenze sono tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania. Per le disposizioni in vigore in altri

ai colori dei prodotti illustrati, nonché alla fornitura durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche,

Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il relativo aggiornamento vincolante vi preghiamo di

tenendo presenti gli interessi di Daimler AG, siano accettabili da parte dei Clienti. L’impiego di caratteri o numeri per

rivolgervi al vostro Concessionario MercedesBenz di fiducia.

indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad

www.mercedes-benz.com

alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle
Daimler AG, dialog@daimler.com, 06-0418

