
  Classe C.    





  Esemplare e moderna, la nuova Classe C avanza disinvolta in assoluta souplesse. Le sue linee levigate dal vento 
neutralizzano la resistenza aerodinamica. La nuova Classe C monta sospensioni pneumatiche completamente 
automatiche (a richiesta) che modulano alla perfezione la risposta di ciascuna ruota in maniera intelligente, 
permettendo al pilota di riscoprire un nuovo piacere di guida. Spinta da propulsori brillanti e ancora 
più efficienti, agile e pronta a mordere l’asfalto, la nuova Classe C è stata progettata per vivere la guida.  

  Nuova Classe C. 
La classe non si spiega. Si vive.  





  Segue solo una strada: la vostra.  
  La nuova Classe C è dotata di innovativi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida che 
tengono sotto controllo la strada, prevengono i pericoli, mantengono, se necessario, 
la distanza di sicurezza e – al sopraggiungere delle prime avvisaglie di stanchezza – suggeri-
scono al guidatore di interrompere il viaggio con una pausa.  





  In una Mercedes-Benz la comunicazione è il risultato dell’interazione delle più avanzate 
tecnologie. Basta un semplice tocco per visualizzare tutte le informazioni nel campo 
visivo del guidatore. In un abitacolo che tocca tutte le corde delle emozioni e desta in chi 
lo vive un solo, grande desiderio: quello di possederla.  

  L’intuito è un pensiero razionale.  





  Un design senza eguali, un volto perfettamente in linea con gli stilemi Mercedes-Benz. Linee 
eleganti e ben definite, espressione di una sportività che è anche eleganza. E tutto attorno un 
mondo che appare sotto una nuova luce. La stessa che, a seconda delle dotazioni, quando 
incontra vetture provenienti dal senso di marcia opposto, passa automaticamente alla modalità 
anabbagliante, per evitare di accecarle. Una bellezza da vivere ogni giorno. E ogni notte.  

  La luce si fa strada.  



  Piacere da guardare.  





  C’è una sola risposta al vostro bisogno di dinamismo.  
  Immaginate un’auto dotata di un assetto di nuova generazione che domina in ogni momento 
la strada con il massimo dinamismo. Equipaggiata con sospensioni pneumatiche AIRMATIC 
(a richiesta) che lavorano in maniera completamente automatica, modulando la risposta 
di ciascuna ruota in maniera intelligente. E che, grazie all’interruttore AGILITY SELECT 

mette a disposizione cinque programmi di settaggio selezionabili a richiesta con una taratura 
confortevole o sportiva. Ora provate a chiedervi come si guiderebbe un’auto così. La risposta 
non può che essere una: come la nuova Classe C con pacchetto dinamico AIRMATIC 
(a richiesta).  



  Mercedes-Benz Connect racchiude diverse tecnologie a richiesta per connettere la 
vostra auto al mondo esterno. Con il sistema multimediale COMAND Online e con le app 
Mercedes-Benz, servizi mobili come Internet Radio o Live Traffic Information possono 
essere richiamati in maniera intuitiva in assoluta semplicità grazie al nuovo touchpad. 
Il nuovo display head-up visualizza le informazioni principali direttamente nel campo visivo 
del guidatore.  

  Abbiamo reso l’Intelligent Light System (a richiesta) più intelligente. Grazie alla tecnologia 
LED, tutte le funzioni come i fari attivi con funzione di assistenza alla svolta o il sistema di 
assistenza abbaglianti adattivi illuminano meglio e in maniera più sicura la strada, proiettando 
un gradevole fascio di luce bianca, reso ora ancora più bello da un inconfondibile look.  

  Un’auto connessa al mondo.    La nostra visione delle cose.  



Versione SPORT. Sorprendente e affascinante.Versione EXECUTIVE. Essere speciale.
  La nuova Classe C reinterpreta la purezza formale dello stile Mercedes-Benz con il frontale 
con Stella Mercedes incastonata nella mascherina del radiatore e due lamelle. La silhouette 
riflette sportività senza compromessi e prestigio assoluto. Lo stesso dicasi per l’abitacolo 
con la nuova selleria e i raffinati materiali perfettamente coordinati, con rivestimenti di 
serie in tessuto «Aberdeen» e inserti nel look nero Pianoforte. In abbinamento ai sedili 
Comfort, i rivestimenti sono disponibili a richiesta anche in pelle.  

  La nuova Classe C si distingue per la grande espressività, ulteriormente sottolineata dagli 
elementi cromati e dai cerchi in lega da 17". Questa sua indole traspare anche negli interni 
che giocano su un design fluido, con volante multifunzione a tre razze in pelle. A richiesta 
sono disponibili anche sedili in pelle ecologica ARTICO e tessuto, o in pelle e pregiati inserti 
in alluminio o in legno.  

Cerchi rappresentati non disponibili in Italia.



Versione Exclusive. Versione PREMIUM. Sportiva d’eccellenza.
Con la versione Exclusive la nuova Classe C viene personalizzata con gli stilemi classici 
reinventati in chiave moderna ed elegante. La mascherina tradizionale e gli interni tono 
su tono si fondono in una nuova armonia.   I sedili sono di serie in pelle ecologica ARTICO, 
microfibra DINAMICA e tessuto «Nottingham»; gli inserti sono in legno di tiglio chiaro 
lucido. A richiesta sono disponibili rivestimenti in pelle ecologica ARTICO o in pelle.  

  La forma più sportiva del dinamismo. Da qualsiasi prospettiva la si osservi, la brillante 
versione PREMIUM appare sempre in splendida forma. Un’impressione suffragata negli 
esterni dall’incisivo kit aerodinamico AMG, dall’assetto sportivo ribassato e dai grandi 
cerchi in lega AMG. Gli interni si segnalano invece per le dotazioni al top, inserti in alluminio 
con rifiniture longitudinali chiare e sedili in ARTICO e tessuto. A richiesta sono disponibili 
rivestimenti in pelle e altri ricercati inserti.  
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  Rivestimenti  

  001
    018
    101
    105
    115
    118
    128
    141
    201
    215
    218
    221
    225
    248
    251
    267
    268
    301
    318
    601
    605
    628  

  Tessuto «Aberdeen» nero/nero
    Tessuto «Aberdeen» grigio cristallo/nero
    ARTICO  1   nero/nero
    ARTICO  1   beige Como/marrone caff è
    ARTICO  1   beige Como/nero
    ARTICO  1   grigio cristallo/nero
    ARTICO  1   grigio cristallo/blu mare
    ARTICO  1   nero/nero
    Pelle nero/nero  2   
    Pelle beige Como/nero
    Pelle grigio cristallo/nero2

    Pelle nero/nero    

    Pelle beige Como/marrone caff è
    Pelle grigio cristallo/blu mare
    Pelle nero/nero
    Pelle rosso cranberry/nero 
    Pelle grigio cristallo/nero
    ARTICO  1  /tessuto «Norwich» nero/nero
    ARTICO  1  /tessuto «Norwich» grigio cristallo/nero 
    ARTICO  1  /DINAMICA  3  /tessuto «Nottingham» nero/nero
    ARTICO  1  /DINAMICA  3  /tessuto «Nottingham» beige Como/marrone caff è
    ARTICO  1  /DINAMICA  3  /tessuto «Nottingham» grigio cristallo/blu mare  

  Inserti  

  H07
    H09
    H24
    H80
    731
    736
    739  

  Tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido  2  

    Frassino marrone  2  

    Tiglio con struttura a vista marrone chiaro lucido 
Look nero Pianoforte
    Radica marrone lucida  2  

    Frassino nero  2  

    Alluminio con rifi niture longitudinali chiare  

  1   Pelle ecologica ARTICO.   2 A richiesta.   3   Microfibra DINAMICA.         
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  1   A richiesta.     
    2   Disponibile indicativamente a partire dal secondo trimestre del 2014.  

  Vernici.  

  Vernice standard  

  040  
  149  

  Nero  
  Bianco polare  

  Vernice metallizzata  1  

  197
    755
    775
    792
    796
    890
    896
    988  

  Nero ossidiana
    Grigio tenorite
    Argento iridium
    Argento palladio
    Marrone citrino
    Blu cavansite
    Blu brillante  2   
    Argento diamante  

  Vernice designo  1  

  799    Bianco diamante BRIGHT designo  

  799    796  

  890  

  896  

  988  

  197  

  755  

  775  

  792  

  040  

  149  
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  Dati tecnici.  

  1    Dati su potenza e coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.     2   I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento [CE] 715/2007 in vigore). Avvertenza secondo direttiva 1999/94/EG in vigore. I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi 
e soggetti a modifiche senza preavviso.     3   Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea.           4   Valori secondo la direttiva 70/156/CEE, versione 2000/40/CE.     5   Dati secondo la direttiva 92/21/CE, versione 95/48/CE (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, con guidatore (68 kg) 
e bagagli (7 kg) per vetture con equipaggiamenti di serie). Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile.     6   Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con equipaggiamenti di serie e senza carico.         Per ulteriori dati tecnici potete 
consultare il sito   www.mercedes-benz.it  

MOTORE DIESEL MOTORI A BENZINA

C 220 BlueTEC C 180 C 200 

  Numero/Disposizione dei cilindri  4 in linea 4 in linea 4 in linea

  Cilindrata totale in cm  3  2143 1595 1991

  Potenza nominale  1   in kW (CV) a giri/min  125 (170)/3000–4200 115 (156)/5300 135 (184)/5500

  Coppia nominale  1   in Nm a giri/min  400/1400–2800 250/1200–4000 300/1200–4000

  Cambi  manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS] manuale a 6 marce [7G-TRONIC PLUS]

  Accelerazione da 0 a 100 km/h in s      [cambio automatico]  8,1 [7,8] 8,2 [8,5] 7,5 [7,3]

  Velocità massima ca. in km/h     [cambio automatico]  234 [233] 225 [223] 237 [235]

  Pneumatici anteriori/posteriori  205/60 R 16 205/60 R 16 205/60 R 16

  Carburante  diesel benzina super benzina super

  Consumo  2   in l/100 km
    ciclo urbano [cambio automatico] 
    ciclo extraurbano [cambio automatico] 
    ciclo combinato [cambio automatico]  

5,0–4,8 [5,5–5,3]
3,7–3,4 [3,9–3,6]
4,2–4,0 [4,5–4,3]

6,8–6,4 [7,4–6,8]
4,7–4,2 [5,0–4,6]
5,5–5,0 [5,8–5,4]

7,3–6,8 [7,2–6,8]
4,7–4,4 [4,7–4,4]
5,7–5,3 [5,6–5,3]

  Emissioni  2   di CO  2   in g/km ciclo combinato     [cambio automatico]  109–103 [117–109] 127–116 [135–126] 132–123 [131–123]

  Categoria di emissioni  3  Euro 6 Euro 6 [Euro 6] Euro 6

  Capacità serbatoio, di cui riserva ca. in l  41/7,0 41/7,0 41/7,0

  Volume bagagliaio  4   in l  480 480 480

  Diametro di volta in m  11,22 11,22 11,22

  Massa a vuoto  5   in kg [cambio automatico]  1550 [1570] 1395 [1425] 1445 [1465]

  Massa complessiva in kg [cambio automatico]  2115 [2135] 1960 [1990] 2010 [2030]

  Lunghezza  6  /Larghezza incl. retrovisore  6   in mm  4686/2020 4686/2020 4686/2020

  Passo  6   in mm  2840 2840 2840

  Carreggiata anteriore  6  /posteriore  6   in mm  1584/1566 1588/1570 1584/1566



  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Quando la vostra Classe C sarà arrivata alla fi ne del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme dell’Unione Europea (UE).  

  Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare 
  a costo zero   la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. 
  Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio delle vetture al termine del ciclo di vita, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare 
il sito Internet  www.mercedes-benz.it   e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777. 

  Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. Alcuni modelli ed 
equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato dei diversi modelli. Alcuni servizi 
potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in parte, oppure a condizioni diverse rispetto alle descrizioni qui riportate. Le illustrazioni comprendono 
anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte di forniture di serie. Eventuali diff erenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di 
riproduzione. L’Organizzazione Mercedes-Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.  

  Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  BC/MC 6701 · 0021 ·   06  -00/1213  




