
Classe A Berlina.



Classe A.
Adesso anche Berlina.
Una delle carrozzerie più tradizionali diventa ora anche una delle più 
moderne. Nuova Classe A Berlina interpreta in chiave più sportiva che 
mai il design a tre volumi.

Più spazio.



Conosce la strada di casa.  
E le tue abitudini.

MBUX, la nuova Mercedes-Benz User Experience, rende Nuova Classe A più intelligente che mai. Ogni 
giorno impara qualcosa di più, soprattutto a conoscerti meglio. Si ricorda le tue canzoni preferite  
e la strada per il lavoro. Si sintonizza automaticamente sulla stazione giusta o ti indica la strada più 
veloce per aggirare un’eventuale coda. In completa autonomia, ma solo se sei tu a deciderlo.



Sicurezza e prestazioni  
senza rinunciare al comfort.

Ore di punta, interminabili viaggi notturni, strade sconosciute: è nelle situazioni di stress che 
 Nuova Classe A Berlina ti viene in soccorso. Merito di Mercedes-Benz Intelligent Drive, un sistema 
che rende unico e sicuro ogni viaggio a bordo di una Mercedes-Benz. Perché il tempo che passi  
al volante è prima di tutto il «tuo» tempo; quello che usi per rilassarti e rigenerarti e indispensabile 
a farti arrivare a destinazione in totale sicurezza e completo relax.



Ogni linea è inequivocabile.

Con il suo frontale inclinato e la linea aerodinamica, Nuova Classe A Berlina si 
muove controcorrente; complici anche la mascherina del radiatore verticale  
e il cofano motore ribassato. A sinistra e a destra spiccano i fari MULTIBEAM LED 
(a richiesta), due vere chicche che affascinano per il potere innovativo. Nuova 
Classe A Berlina sembra ancora più incollata all’asfalto. E sempre più adrenalinica.



Il nuovo design puro di Classe A trova la sua forma compiuta nella berlina, la cui coda  
caratte ristica appare visivamente più larga grazie alle luci posteriori sdoppiate.  
Bello ed estremamente spazioso: grazie alla funzione HANDS-FREE ACCESS il vano  
di carico può essere aperto anche senza usare le mani.

La coda di Classe A Berlina.
L’inizio di una nuova era.



Nuova Classe A Berlina.
Con



Sicurezza e sistemi di assistenza 
alla guida. Mercedes-Benz User Experience.

MULTIBEAM LED. Integrazione per smartphone.

Grazie a sensori radar e a una telecamera stereoscopica 
3D, Nuova Classe A Berlina monitora ciò che la circonda, 
mantiene la distanza dal veicolo che la precede anche a 
210 km/h di velocità e frena automaticamente in caso di 
emergenza.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) non ti priva del tuo 
ruolo di pilota ma ti rende la guida il più piacevole possi-
bile. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di 
apprendere le tue esigenze e di adattarsi col tempo sempre 
meglio alle tue abitudini. Potrai dialogare tranquillamente 
con il sistema di comando vocale VOICETRONIC come se 
fossi in compagnia di un buon amico.

In pochi secondi i fari MULTIBEAM LED, a richiesta, si 
adattano alle condizioni di visibilità e agli altri utenti del-
la strada. La luce semiabbagliante individua ed esclude 
dal cono di luce gli altri automobilisti in modo da garan-
tire un’illuminazione sempre eccellente senza accecare 
chi sopraggiunge in senso contrario.

Su Nuova Classe A Berlina puoi ricaricare il tuo smartphone, 
appoggiandolo sulla consolle centrale. E il bello è che grazie 
alla tecnologia Near Field Communication (NFC), a richiesta, 
il tuo smartphone si connette immediatamente a Classe A 
senza complicazioni e senza dover inserire un codice.

Anche inviare un SMS o sfogliare i contatti non è un 
problema. Con Nuova Classe A Berlina puoi utilizzare lo 
smartphone senza doverlo tenere in mano. Basta collegarlo 
tramite USB o NFC. Con i pulsanti touch control al volante 
puoi gestire quasi tutte le app e le funzioni, visualizzandole 
comodamente sul display del sistema multimediale in modo 
estremamente facile e rapido.



Stile «wrap-around». Display widescreen.
L’abitacolo di Nuova Classe A accoglie i passeggeri con un solido abbraccio. I passaggi fluidi 
tra plancia portastrumenti, consolle centrale e rivestimenti delle porte assicurano un 
piacevole effetto avvolgente. Una soluzione unica in questa categoria, come unici sono 
la scelta degli elementi decorativi e l’illuminazione di atmosfera che fa apparire tutto 
sotto una luce migliore.

Uno sguardo dice più di mille parole. Gli interni di Nuova Classe A Berlina sono comple-
tamente nuovi e schiudono nuove prospettive. Non su uno, ma su due display ad alta 
 risoluzione. Di serie da 17,78 centimetri (7 pollici). A richiesta disponibili anche in formato 
extra da 26 centimetri (10,25 pollici). In entrambi i casi gli schermi sembrano fluttuare 
nello spazio. Molto semplici anche i comandi, che possono avvenire tramite pulsanti touch 
control al volante, touchpad o touchscreen. Quest’ultima soluzione è al suo esordio, ma 
già è un successo.

Display head-up. Comfort di seduta e abitabilità.
Con il display head-up di Nuova Classe A Berlina, disponibile a richiesta, puoi continua-
re a guardare sempre avanti senza distogliere lo sguardo dalla strada, perché proietta 
direttamente nel campo visivo tutte le informazioni rilevanti come velocità, limiti di veloci-
tà o indicazioni di navi gazione. Puoi modificare i contenuti da visualizzare e memorizzare 
le impostazioni con la funzione Memory. 

Se guardi dentro Nuova Classe A Berlina scoprirai qualcosa di sorprendente: un sacco  
di spazio. Nel vano posteriore anche gli adulti possono godere di tutti gli agi. Nuova Classe A 
dispone, a richiesta, di sedili sportivi con poggiatesta regolabili. In abbinamento ai sedili 
Comfort a sospensione pneumatica sono disponibili sedili Multicontour. A richiesta sono 
disponibili la climatizzazione del sedile e ulteriori rivestimenti. Per un comfort di classe 
superiore.



Versione Executive. Versione Sport.Versione Business. Versione Premium.
Nuova Classe A Berlina è dotata già nella versione di ingresso 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. ll sistema MBUX avanzato e la 
telecamera per la retromarcia assistista aumentano il comfort.

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 carat-
terizzano 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 BUSINESS ha un look giovanile e brioso. Gli esterni sono caratterizzati 
dalla mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto cro-
mato, 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 PREMIUM mostra 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. Assetto Comfort.
Scegli il tuo stile di guida preferito. Il DYNAMIC SELECT offre diversi programma di marcia, 
attivabili con un pulsante, che influiscono sui parametri di motore, cambio, assetto o 
sterzo. La modalità sportiva predilige uno stile decisamente dinamico, mentre il programma 
di base «Comfort» uno più equilibrato. Il programma «ECO», invece, punta alla massima 
efficienza, a vantaggio di una riduzione dei consumi e delle spese.

«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, permettendo di risparmiare energia preziosa. Il programma 
«Individual» permette di selezionare i vari parametri a proprio piacimento. Puoi ad 
 esempio impostare parametri sportivi per il motore e parametri confortevoli per l’assetto.

Goditi il massimo comfort nei lunghi viaggi in autostrada e la massima sportività nelle 
curve strette. L’assetto Comfort offre il connubio perfetto di molleggio e stabilità di marcia 
per rendere la tua guida sicura e al contempo emozionante.

L’immagine raffigura Classe A Berlina W177.



Dati tecnici. Dimensioni.

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.
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Il meglio per il motore: 
Mercedes-Benz Original Oil.

1 �Dati�della�potenza�nominale�e�della�coppia�nominale�secondo�direttiva�80/1269/CEE�nella�versione�in�vigore. 2 I�valori�indicati�sono�stati�rilevati�con�le�tecniche�di�misurazione�prescritte.�Si�tratta�dei�«Valori�di�CO2�NEDC»�ai�sensi�
dell'art.�2�n.�1�del�Regolamento�di�esecuzione�(UE)�2017/1153.�I�valori�relativi�al�consumo�di�carburante�sono�stati�calcolati�sulla�base�di�questi�valori.�Il�consumo�di�corrente�è�stato�rilevato�sulla�base�del�regolamento�692/2008/
CE.� Ulteriori�dati�tecnici�sono�disponibili�al�sito�www.mercedes-benz.it

Motori a benzina

Classe A 220 Classe A 220 4MATIC Classe A 250 Classe A 250 4MATIC Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Cilindrata�(cm3) 1.991 1.991 1.991 1.991 1991

Potenza�nominale1�(kW�[CV]�giri/min) 140�[190]/5.500-6.100 140�[190]/5.500-6.100 165�[224]/5.500 165�[224]/5.500 225�[306]/5.800

Cambio Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Coppia�nominale1�(Nm�a�giri/min) 300/1.600�-�4.000 300/1.600�-�4.000 350/1.800�-�4.000� 350/1.800�-�4.000� 400/3.000�-�4.000

Accelerazione�0–100 km/h�(s) 7 7 6,3 6,3 4,8

Velocità�massima�(km/h) 241 237 250 250 250

Consumi�di�carburante2�(l/100 km)
Ciclo�urbano
Ciclo�extraurbano
Ciclo�combinato

8,2-8,0�l/100�km
5,0-4,8�l/100�km
6,2-6,0�l/100�km

8,8-8,7�l/100�km
5,5-5,2�l/100�km
6,7-6,5�l/100�km

8,2-8,0�l/100�km
5,0-4,8�l/100�km
6,2-6,0�l/100�km

8,8-8,7�l/100�km
5,5-5,2�l/100�km
6,7-6,5�l/100�km

9,4-9,3�l/100�km
6,1-6,0�l/100�km
7,3-7,2�l/100�km

Emissioni�di�CO2�ciclo�combinato�(g/km) 141-137 158-148 141-137 158-148 167-164

Categoria�di�emissioni Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC

Motori diesel Motori a benzina

Classe A 180 d Classe A 180 Classe A 180 Classe A 200 Classe A 200
Cilindrata�(cm3) 1.461 1.332 1.332 1.332 1.332

Potenza�nominale1�(kW�[CV]�giri/min) 85�[116]/4.000 100�[136]/5500+/-1,5% 100�[136]/5500+/-1,5% 120�[163]/5500+/-1,5% 120�[163]/5500+/-1,5%

Cambio Automatico Automatico Manuale Automatico Manuale

Coppia�nominale1�(Nm�a�giri/min) 260/1.750�-�2.750� 200/1.460�-�4.000 200/1.460�-�4.000 250/1.620�-�4.000 250/1.620�-�4.000

Accelerazione�0–100 km/h�(s) 10,6 8,9 9,3 8,1 8,3

Velocità�massima�(km/h) 206 216 216 230 230

Consumi�di�carburante2�(l/100 km)
Ciclo�urbano
Ciclo�extraurbano
Ciclo�combinato

4,3-4,2�l/100�km
3,8-3,6�l/100�km
4,0-3,8�l/100�km

7,1-6,7�l/100�km
4,7-4,4�l/100�km
5,6-5,3�l/100�km

7,5-7,1�l/100�km
4,5-4,2�l/100�km
5,6-5,3�l/100�km

6,6-6,4�l/100�km
4,9-4,5�l/100�km
5,5-5,2�l/100�km

7,3-6,9�l/100�km
4,6-4,3�l/100�km
5,6-5,3�l/100�km

Emissioni�di�CO2�ciclo�combinato�(g/km) 105-100 127-121 127-121 126-120 128-121

Categoria�di�emissioni Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC Euro�6d-TEMP-EVAP-ISC



Daimler AG, dialog@daimler.com, 06-0918

Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (06.07.2018) 
possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma ed ai 
 colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo 
presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per 
 indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad alcun 
diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture  

di serie. Pubblicazione a carattere 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  
pub blicazione. Per il relativo aggiornamento vincolante vi preghiamo di rivolgervi al vostro Concessionario Mercedes-Benz 
di fiducia.
www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale «Laureus Sport for  
Good Foundation», la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz. Attraverso progetti 
sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi bisognosi, aprendo loro nuove  
prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra, rispetto e determinazione. «Change the 
Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere con voi. Acquistando una Mercedes sostenete  
la fondazione «Laureus Sport for Good».


