
Classe CLA.
Shooting Brake.





Nuovo CLA Shooting Brake.
La vita in una metropoli è unʼavventura. Titanici edifici svettano verso il cielo mentre 
nuovi quartieri pronti a essere colonizzati  spuntano come funghi. In questa giungla 
di cristallo e cemento una nuova presenza si fa strada. Il nuovo CLA Shooting Brake 
ha fiutato la sfida. E lʼha colta. Sportivo, compatto, sul manto dʼasfalto scatta come 
un felino in agguato. Con interni fatti su misura per lʼavventura. Preparatevi a conqui
stare nuovi spazi. Seguite il nuovo CLA Shooting Brake.



La notte ti fa bella. 
La città non dorme mai. È in fermento per la prima Shooting Brake del segmento.  
Come lo skyline di una città, la linea del tetto slanciata ne prefigura lo stile. Le luci 
 della notte si riflettono sui muscoli sporgenti. Vernici esclusive sottolineano il  
desiderio di sentirsi unici tra milioni. La notte non è fatta per inseguire le mode, ma  
per catturare gli sguardi.







Nulla è più certo del cambiamento.
Tante cose contribuiscono a cambiare il volto di una città: club,  
ristoranti, gallerie dʼarte. Da oggi anche il nuovo CLA Shooting  Brake.  
I sedili con poggiatesta integrati e i raffinati rivestimenti in pelle  
grigio cristallo riflettono appieno il suo esclusivo stile. Persino le  
cuciture sono in tinta con gli allestimenti.



La perfezione non si raggiunge.
Si insegue allʼinfinito.

Le strade sono le arterie pulsanti di una città. Grazie al 4 cilindri più potente prodotto in serie, 
il CLA 45 AMG 4MATIC le solca alla velocità di un proiettile. La sua sorprendente potenza è 
frutto di una lavorazione artigianale firmata Affalterbach «one man, one engine». Grazie al cambio 
sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT DCT AMG e allʼinnovativa trazione integrale 4MATIC Performance 
AMG con ripartizione della coppia variabile, le sue performance rasentano la perfezione.







Mascherina del radiatore AMG a doppia lamella in grigio titanio con scritta «AMG» e kit aerodinamico 
AMG sportivo con elementi in grigio titanio opaco: veder sfrecciare il CLA 45 AMG 4MATIC 
Shooting Brake toglie il fiato. Lʼassetto sportivo AMG abbassa il livello della carrozzeria, mentre la 
grembialatura posteriore AMG nel look diffusore è un evidente richiamo alle sue  ambizioni corsaiole. 
Se il design esprime performance allo stato puro, le tre lettere che lo contraddistinguono sono il segno 
inequivocabile delle sue origini: AMG.

Un volto nuovo in città.



Il nuovo CLA Shooting Brake non teme gli sguardi ed esibisce con orgoglio una mascherina 
del radiatore con lamella cromata. Lʼabitacolo con sedili sportivi nel look integrale invita  
il guidatore a prendere posto a bordo. Il volante multifunzione consente di controllare la 
radio o il navigatore. La playlist del cellulare o dellʼiPod® può essere integrata nel display 
sospeso TFT tramite Bluetooth® o interfaccia USB.

Sportiva come un Coupé, ma con tutto lo spazio e il comfort di una station wagon. La prima 
Shooting Brake della sua classe offre nuove opportunità: lʼampio tetto Panorama scorre vole 
per esempio fa penetrare ancora più luce nellʼabitacolo, creando a bordo unʼatmosfera 
particolarmente accogliente. A richiesta, le luci soffuse «ambient» con dodici colori e  cinque 
livelli di attenuazione ricreano unʼatmosfera unica. A richiesta è possibile impreziosire 
ulteriormente il bagagliaio con tre guide in alluminio dal particolare design. 

Perfetto per natura. 
Equipaggiamenti di serie.

Chiedete e vi sarà dato. 
Equipaggiamenti a richiesta.



Il kit aerodinamico AMG trasforma ogni giorno in un giorno speciale: nellʼallestimento 
ARTICO/microfibra DINAMICA, i sedili dal look integrale hanno un aspetto ancora più 
sportivo. Unʼimpressione supportata anche dalla plancia con inserti in alluminio e rifiniture 
longitudinali. Le cuciture rosse creano ovunque un entusiasmante contrasto. A imprimere 
un piglio sportivo agli esterni concorrono la grembialatura anteriore e posteriore AMG, 
i rivestimenti sottoporta, i cerchi in lega AMG, la mascherina Matrix e lo scarico a due 
uscite.

Il nuovo CLA Shooting Brake seduce lʼosservatore da ogni prospettiva per la sottile eleganza 
e per i suoi tocchi di classe: grazie alla lamella color argento, la mascherina Matrix in 
nero lucidato a specchio esprime particolare eleganza. I cerchi in lega a 5 doppie razze 
in grigio Himalaya rendono la carrozzeria particolarmente dinamica. Completano magi
stralmente il look la grembialatura posteriore con inserti nel look cromato e i terminali 
cromati. 

Street art. 
Versione SPORT.

Una scarica di adrenalina.
Versione PREMIUM.



Ciascuno dei due pacchetti (a richiesta) rende unico il nuovo CLA Shooting Brake. Il pac
chetto Exclusive prevede sedili sportivi in pelle in marrone noce con cuciture a contrasto 
e inserti in alluminio con rifiniture trapezoidali che rendono lʼambiente elegante. Il pac
chetto Exclusive AMG si segnala per i tocchi di classe dei rive stimenti in pelle nera RED CUT 
con cuciture a contrasto rosse e inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare. 

La città non dorme mai.
Pacchetto Night.

Cogli solo il meglio.
Pacchetto Exclusive e pacchetto Exclusive AMG.

A seconda della versione, il pacchetto Night presenta una mascherina Matrix specifica con 
lamella in nero lucidato a specchio, cerchi in lega a 5 doppie razze (lʼimmagine in alto 
raffigura il cerchio in abbinamento alla versione SPORT, quella in basso con la versione 
PREMIUM). Rimarcano il singolare look di questo pacchetto i retrovisori neri, le modana
ture sulla linea di cintura, le cornici dei finestrini e i cristalli oscurati dai montanti centrali.



Engineered by AMG. Lʼassetto sportivo AMG, lʼasse anteriore specifico e una configurazione 
sportiva di motore e cambio gli imprimono un dinamismo senza eguali. Gli accenti in 
 rosso degli esterni e degli interni coordinati su inserti, pinze freno e cinture di sicurezza 
rosse (l’immagine in alto raffigura il cerchio a richiesta, cod. 693) sottolineano la stra
ordinaria esuberanza di questo modello.

Tenere a bada i 265 kW (360 CV) di potenza e i 450 Nm di coppia massima di questo modello 
non è affatto facile. Il CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake accelera da 0 a 100 km/h in 
4,7 secondi. Lʼimpianto frenante AMG ad alte prestazioni provvedere a garantire la massima 
decelerazione. Negli interni la strumentazione AMG, la DRIVE UNIT AMG e il volante sportivo 
multifunzione appiattito nella parte inferiore sottolineano le performance.

Leggenda sportiva.
CLA 250 Supersport 4MATIC Shooting Brake.

Aperta provocazione.
CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake.
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Rivestimenti e inserti. Allestimento di serie

Rivestimenti

111
118
151
155 
158
351
358
361
363
368
651
801
804
808
811

Pelle ecologica ARTICO nera2, 4

Pelle ecologica ARTICO grigio cristallo2, 4

Pelle ecologica ARTICO nera3, 4

Pelle ecologica ARTICO beige Sahara3, 4

Pelle ecologica ARTICO grigio cristallo3, 4

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Coari» nero3

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Coari» grigio cristallo3

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Corumba» nero3

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Corumba» nero/arancione3

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Coari» grigio cristallo3

Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera3, 5, 6

Pelle nera3

Pelle marrone noce3

Pelle grigio cristallo3

Pelle nera RED CUT3

Inserti

H14
H19
H50
H51
H73
H79
H88
736
739

Radica di noce marrone lucida1

Pioppo marrone chiaro opaco1

Finitura ondulata argento
Finitura ondulata antracite
Carbonio AMG1

Alluminio con rifiniture longitudinali chiare1, 5, 6, 7

Carbon look nero
Frassino nero lucido1

Alluminio con rifiniture trapezoidali

1 A richiesta. 2 Sedile Comfort. 3 Sedile sportivo. 4 Solo in abbinamento al pacchetto Comfort per i sedili. 
5 Di serie per il modello AMG. 6 Di serie per il modello sportivo. 7 Di serie per PREMIUM e pacchetto Exclusive AMG.
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SPORT1 PREMIUM1 Pacchetto Exclusive AMG1Pacchetto Exclusive1



589 191 787 991

650 592 990

696 761

Vernici.

Vernici standard

589
650
696

Rosso Jupiter
Bianco Cirrus
Nero notte

Vernici metallizzate1

191
592
761
787
990

Nero cosmo
Viola boreale
Argento polare
Grigio mountain
Marrone oriente

Vernice speciale1

991 Argento polare magno designo

1 A richiesta. 

Vernici standard Vernici metallizzate1 Vernice speciale1



Dati tecnici.

1  I dati relativi a potenza e coppia nominale sono conformi alla direttiva 80/1269/CEE in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento [CE] 715/2007 in vigore).  
Avvertenza secondo la direttiva 1999/94/CE in vigore. I dati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 4 Indicazione valida solo allʼinterno dellʼUnione Europea. Sono possibili differenze 
specifiche per Paese. 5 Disponibile dal quarto trimestre del 2015. 6 CLA 250 4MATIC con pacchetto Supersport. Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

MOTORI DIESEL CLA 200 CDI CLA 200 CDI 4MATIC5 CLA 220 CDI CLA 220 CDI 4MATIC5

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

Cilindrata totale in cm3 2143 2143 2143 2143

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Cambio cambio manuale a 6 marce  
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT 

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s 9,5 [9,9] 9,8 8,3 8,3

Velocità massima ca. in km/h 215 [215] 212 228 225

Consumi3 in l/100 km
Ciclo combinato

 
4,4–4,1 [4,2–3,9] 5,0–4,6

 
4,3–4,0 5,0–4,6

Emissioni di CO2
3 in g/km ciclo combinato 115–108 [111–101] 131–121 112–105 131–121

Categoria di emissione4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

MOTORI A BENZINA CLA 180 CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MATIC CLA 250 Supersport 4MATIC6 CLA 45 AMG 4MATIC

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

Cilindrata totale in cm3 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 265 (360)/6000

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 450/2250–5000

Cambio cambio manuale a 6 marce 
[7GDCT]

cambio manuale a 6 marce 
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT cambio sportivo a 7 marce 
SPEEDSHIFT DCT AMG

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s 9,4 [9,3] 8,8 [8,7] 6,9 6,8 6,8 4,7

Velocità massima ca. in km/h 210 [210] 225 [225] 240 240 240 2502

Consumi3 in l/100 km
Ciclo combinato

 
6,0–5,5 [5,6–5,3] 

 
6,0–5,6 [5,6–5,3] 5,7–5,5 6,8–6,6 6,8–6,8 7,1–6,9

Emissioni di CO2
3 in g/km ciclo combinato 140–128 [132–124] 140–130 [132–124] 132–128 156–152 158–158 165–161

Categoria di emissioni4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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



Mercedes-Benz e lʼambiente. Quando la vostra Classe CLA sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento 
nel pieno rispetto dellʼambiente e delle norme dellʼUnione 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 modifiche senza preavviso. Alcuni modelli ed 
equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi allʼintroduzione 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 differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. 
LʼOrganizzazione MercedesBenz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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