
Classe C Coupé.



Solo i veri fuoriclasse sentono il bisogno di superare ogni giorno se stessi.  
Nuova Classe C ha raccolto la sfida. Con fari MULTIBEAM LED ultramoderni  
e il design grintoso e sportivo della versione AMG.

Never stop improving.



La versione AMG Line valorizza al meglio le forme sportive di Nuova Classe C Coupé.  
Con grembialatura anteriore e posteriore rinnovate, lʼauto si presenta più in forma che  
mai. Irresistibili i nuovi fari MULTIBEAM LED e le nuove vernici come per esempio la tonalità 
sportiva del grigio grafite metallizzato.

Scopri il suo lato migliore.



I numerosi elementi di comando e visualizzazione sono la novità assoluta di Nuova Classe C: 
il nuovo volante con pulsanti touch control, la strumentazione completamente digitale  
a seconda dellʼallestimento e i display maggiorati, compresa la nuova generazione di sistemi 
per lʼInfotainment, ti consentono di interagire con Classe C in maniera personalizzata e  
moderna. Da oggi puoi anche impostare lʼintera strumentazione, scegliendo tra uno stile di 
visualizzazione «Classico», «Sportivo» e «Moderno» in base allʼequipaggiamento scelto.

Dentro
lʼinnovazione.



Nuova Classe C Coupé si presenta ai nastri di partenza con un nuovo motore a  
benzina elettrificato con EQ Boost che accelera senza esitazioni, raggiungendo  
punte di efficienza e performance uniche. Il tutto abbinato al nuovo assetto  
DYNAMIC BODY CONTROL, per passare con un tocco da un assetto rigido di  
impostazione sportiva a uno più marcatamente confortevole.

Rincorsa al domani.



Nuova Classe C Coupé entusiasma per la silhouette perfettamente scolpita. Le linee 
dinamiche e le superfici nitide e muscolose esprimono tutta lʼessenza del design di  
un coupé sportivo. Grintosi elementi stilistici come il nuovo paraurti e la mascherina 
del radiatore Matrix di serie le imprimono un carattere forte.

Prossimo obiettivo in vista.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Ore di punta, interminabili viaggi notturni, strade sconosciute: è nelle 
situazioni di stress che Nuova Mercedes-Benz Classe C Coupé 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.

Plancia digitale.

IL TUO ACCESSO AL MONDO DIGITALE DI MERCEDES-BENZ

Mercedes me connect per un accordo perfetto tra te, il tuo smartphone e la tua Mercedes-Benz. 
In mobilità o a casa, con Mercedes me connect sul portale Mercedes me o nella Mercedes me 
App puoi consultare online importanti dati dellʼauto come chilometraggio, pressione degli pneu-
matici e livello di riempimento del serbatoio. Telediagnosi, gestione incidenti e manuten zione, 
gestione guasti e il sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz offrono sicurezza in rete.

Grazie al display sulla plancia completamente digitale con modalità di visualizzazione 
«Classica», «Moderna» e «Sportiva», puoi scegliere quali informazioni ti interessano di più  
e decidere come visualizzarle. Il display da 31,2 cm (12,3") mostra unʼimmagine estremamente 
nitida, facile da leggere in qualsiasi condizione di luce.

Il display multimediale ad alta definizione in formato 16 : 9 con diagonale dello schermo di 
10,25" esalta il pregio dellʼabitacolo della tua Classe C. Grazie alla maggiore definizione di 
1920 x 720 pixel, la qualità dellʼimmagine è brillante e la rappresentazione di tutti i contenuti 
di infotainment estremamente nitida.

Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili. Ricaricare il telefono viaggiando: basta 
un semplice movimento della mano per bloccare il tuo smartphone nella consolle centrale  
e ricaricarlo senza bisogno di cavetti. Indipendentemente da modello e marca puoi ricaricare 
senza cavetti tutti gli smartphone compatibili con lo standard Qi.

Lʼintegrazione per smartphone coniuga il telefono cellulare via Apple 
CarPlayTM e Android Auto al sistema multimediale, permettendoti di  
accedere comodamente alle principali applicazioni del tuo smartphone. 
Puoi utilizzare anche app di terzi come Spotify®.

COMFORT E SICUREZZA

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus: telecamere stereoscopiche e sensori radar  
di ultimissima generazione ti assistono alla guida, aiutandoti a viaggiare a velocità o a distanza 
di sicurezza costante, a frenare automaticamente o a mantenere lʼauto in traiettoria.

Il nuovo PRE-SAFE® Sound genera un rumore negli altoparlanti in grado di innescare un riflesso 
naturale. Le orecchie si isolano temporaneamente dal mondo esterno per proteggersi dal forte 
rumore di un impatto.

La telecamera a 360° visualizza sul display del sistema multimediale tutta la zona attorno allʼauto.



Surround Sound e le migliori sonorità su tutti i posti: il Surround Sound System Burmester® 
offre a tutti i cultori di musica unʼesperienza acustica senza pari nel segmento: imposta 
individualmente le sonorità in base alle tue preferenze e al tipo di musica che ascolti e goditi 
unʼacustica straordinaria equiparabile a quella di un auditorium.

Personalizza gli interni in base alle tue preferenze o allʼumore del momento. Grazie a  
64 tonalità cromatiche, con lʼilluminazione di atmosfera puoi ricreare a bordo scenari  
luminosi pressoché infiniti, trovando sempre la tonalità più consona allʼoccasione.

Surround Sound System Burmester®.Illuminazione di atmosfera. Fari MULTIBEAM LED.
Che sia aperto o chiuso, con il tetto scorrevole panoramico proverai unʼaffascinante  
sensazione di libertà e una gradevole atmosfera nellʼabitacolo. Anche dallʼesterno il  
generoso tetto scorrevole ha un effetto unico che dona agli esterni una nota leggera  
ed esclusiva.

I fari con tecnologia MULTIBEAM LED e luce abbagliante ULTRA RANGE calcolano costante-
mente la luce ideale e illuminano la carreggiata in modo chiaro, preciso e particolarmente 
ampio. In questo modo si possono individuare i pericoli ancora più velocemente, senza 
abbagliare gli altri veicoli. Inoltre il colore della luce simile a quello della luce diurna non 
affatica gli occhi.

Tetto scorrevole panoramico.



Pacchetto Night. Interni designo.
Più carattere e stile. In abbinamento alla versione PREMIUM/PREMIUM PLUS, il pacchetto 
Night si distingue per i tocchi particolari degli esclusivi elementi di design neri che 
sottolineano il carattere sportivo e il linguaggio formale dinamico della tua Classe C. 
Ideale per i cultori del design.

Scegli tutta lʼoriginalità del lusso: gli interni designo bicolore imprimono allʼabitacolo una 
nota espressiva e individuale. Lʼaccostamento di elementi in rosso bengala con parti  
di colore nero dà vita ad interessanti contrasti. Le finiture dei pregiati materiali sono 
rigorosamente artigianali.

Versioni EXECUTIVE/SPORT. Versioni PREMIUM/PREMIUM PLUS.
Un design emozionante per emozioni travolgenti: gli esterni spiccano per i potenti elementi 
stilistici delle versioni EXECUTIVE/SPORT come la mascherina del radiatore Matrix a 
una lamella o i moderni fari a LED High Performance. Lʼassetto ribassato offre il giusto 
mix tra dinamismo, comfort e sicurezza. Con il loro design e la scelta dei materiali, gli 
interni eleganti interpretano nelle versioni EXECUTIVE/SPORT uno stile di vita sportivo. 
Una delle highlight più speciali è data dai sedili nel look integrale con posizione di seduta 
ribassata e perfetto sostegno laterale e quindi massimo piacere di guida.

Lo stile PREMIUM/PREMIUM PLUS conferisce agli esterni di Nuova Classe C una nota 
sportiva ed esclusiva per un design dal forte impatto emozionale. Alcuni accorgimenti 
tecnici aumentano sensibilmente il piacere di guida; tra questi lʼassetto sportivo con 
sterzo diretto sportivo per una maneggevolezza spiccatamente dinamica. Sul piano 
estetico e tattile, gli interni PREMIUM/PREMIUM PLUS mettono in risalto la sportività 
dellʼauto, rimarcandone lʼidentità e mostrando subito i valori a cui tieni: 
unʼambientazione esclusiva e curata sin nei minimi dettagli.



DYNAMIC BODY CONTROL.
Un assetto. Tre impostazioni: con lʼassetto DYNAMIC BODY CONTROL puoi scegliere tra una spiccata agilità o un elevato 
comfort di marcia in funzione del percorso e del tuo stile di guida. Lʼassetto ribassato e lo sterzo diretto sportivo rappre-
sentano i migliori presupposti per una guida particolarmente dinamica. Lʼassetto DYNAMIC BODY CONTROL adotta una 
regolazione continua dellʼammortizzazione per lʼasse anteriore e posteriore che, in abbinamento alle caratteristiche di 
motore, cambio e sterzo, gestisce lʼammortizzazione in maniera individuale per ogni ruota, adattandola alla situazione di 
marcia, alla velocità e alle condizioni del manto stradale. Questa taratura variabile si traduce in un piacevole comfort  
di viaggio e in unʼeccellente dinamica di marcia.

ULTERIORI HIGHLIGHT

In abbinamento a uno dei due assetti disponibili (DYNAMIC BODY 
CONTROL e AIR BODY CONTROL), con lʼinterruttore DYNAMIC 
SELECT passi con un semplice tasto da una taratura sportiva  
a una confortevole.

Trazione integrale 4MATIC.
Che sia nel traffico urbano, su strade extraurbane o in autostrada, con la trazione integrale 
permanente Mercedes-Benz, la sensazione di sicurezza viaggia con te. Grazie alla perfetta  
interazione del 4MATIC coi sistemi elettronici di frenata, regolazione e trazione ABS, ESP® 
e 4ETS, il sistema assicura una migliore trazione in fase di spunto e accelerazione,  

specialmente su fondi particolarmente difficili. La trazione integrale è sempre attiva 
e non necessita di uno specifico tempo di reazione per intervenire in modo autonomo.  
La migliore stabilità di guida e direzionale si apprezza specialmente su strade bagnate,  
innevate o ghiacciate.



Zero compromessi.
Ogni Mercedes-AMG è un capolavoro unico dallo stile inconfondibile. Le nostre vetture performance  
e le nostre sportive sono accomunate da unʼindomita vocazione sportiva, dalla passione per le  
performance, frutto dellʼincontro tra lʼingegneria e una speciale attitudine: lo spirito AMG. Siamo 
convinti che ogni nuovo traguardo nasca dalla capacità di sfidare i propri limiti. Non crediamo 
nellʼordine precostituito delle cose, ma che i limiti esistano per essere superati da chi stesso 
se li è posti. Fedeli a tale principio creiamo performance straordinarie da vivere in pista 
e su strada.

Benvenuto nellʼuniverso AMG.

www.mercedes-amg.com



Dati tecnici.

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.

Dimensioni.
Motori diesel

C 200 d C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d C 300 d 4MATIC

Cilindrata (cm3) 1.598 1.950 1.950 1.950 1.950

Potenza nominale1 (kW [CV] giri/min) 118 [160]/3.800 143 [194]/3.800 143 [194]/3.800 180 [245]/4.200 180 [245]/4.200

Cambio Manuale Automatico Automatico Automatico Automatico

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

Velocità massima (km/h) 226 240 233 250 250

Consumi di carburante4 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

5,8-5,2 l/100km
4,1-3,7 l/100km
4,47-4,3 l/100km

5,8-5,4 l/100km
4,6-4,1 l/100km
4,9-4,6 l/100km

6,6-6,2 l/100km
4,6-4,2 l/100km
5,3-4,9 l/100km

6,4-6,0 l/100km
4,9-4,3 l/100km
5,4-4,9 l/100km

6,8-6,2 l/100km
5,1-4,6 l/100km
5,7-5,2 l/100km

Emissioni di CO2
4 ciclo combinato (g/km) 124-113 130-121 141-129 143-129 150-137

Classe di emissione5/categoria di efficienza6 Euro -d-TEMP /A Euro -d-TEMP /A Euro -d-TEMP /A Euro -d-TEMP /A Euro -d-TEMP /B

Motori a benzina

C 200 Mercede-AMG C 43 4MATIC Mercede-AMG C 63 Mercede-AMG C 63 S

Cilindrata (cm3) 1.497 2.996 3.982 3.982

Potenza nominale1 (kW [CV] giri/min) 135 [184]/5.800-6.100 287 [390]/6.100 350 [476]/5.500-6.250 375 [510]/5.500-6.250

Cambio Automatico Automatico Automatico Automatico

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,9 4,7 4,0 3,9

Velocità massima (km/h) 239 250 250 -

Consumi di carburante4 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

8,5-8,1 l/100km
5,4-5,0 l/100km
6,5-6,1 l/100km

812,7-12,4 l/100km
7,7-7,3 l/100km
9,5-9,2 l/100km

14,0 l/100km
7,8 l/100km
910,1 l/100km

14,0 l/100km
7,8 l/100km
910,1 l/100km

Emissioni di CO2
4 ciclo combinato (g/km) 148-140 217-212 230 230

Classe di emissione5/categoria di efficienza6 Euro -d-TEMP /B Euro -d-TEMP /F Euro -d-TEMP /F Euro -d-TEMP /F

1  Dati relativi a potenza nominale conformi al Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione attualmente in vigore. 2 Disponibile solo per un periodo di tempo limitato. 3 Limitata elettronicamente. 4 I valori indicati sono stati rilevati 
con le tecniche di misurazione prescritte. I dati indicati sono i valori di CO2 NEDC calcolati ai sensi dellʼart. 2 n. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. I consumi di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. 
Per ulteriori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 ufficiali di autovetture nuove si rimanda alle «Linee Guida sui consumi di carburante, sulle emissioni di CO2 e sui consumi energetici di 
vetture nuove», disponibili gratuitamente presso tutti i punti vendita della Casa e presso la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT, www.dat.de). I dati riportati non si riferiscono a unʼunica vettura e non fanno parte dellʼofferta, 
ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori possono variare in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 5 Indicazione valida solo allʼinterno dellʼUnione Europea. Sono possibili differenze specifiche 
per Paese. 6 Dato ricavato sulla base delle emissioni di CO2 misurate tenendo conto della massa della vettura. Valido solo in Germania. Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it
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Il meglio per il motore:
Mercedes-Benz Original Oil.



Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Successivamente alla chiusura redazionale (26.02.2018) 
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. Lʼimpiego di caratteri o numeri per indi-
care 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  
pubblicazione. Per le disposizioni in vigore in altri Paesi e per le conseguenze che ne possono derivare, nonché per il 
relativo aggiornamento vincolante vi preghiamo di rivolgervi al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.com

Daimler AG, dialog@daimler.com, 06-0718

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».


