
Classe E Station-wagon.





Nuova Classe E station-wagon è finalmente arrivata: un’auto in grado di mantenere sempre elevata la 
soglia dell’attenzione come nessun’altra vettura di serie ha mai saputo fare prima d’ora. Nuovi sistemi 
Mercedes-Benz Intelligent Drive (a richiesta) quali DRIVE PILOT, fari MULTIBEAM LED o Remote Parking 
Pilot rappresentano pietre miliari verso una guida autonoma e senza incidenti. E quando agiscono in 
sinergia sono ancora più performanti, perché rendono Classe E station-wagon la compagna di viaggio 
più affidabile che si possa desiderare, che si viaggi per affari, con la famiglia o per qualsiasi altra  
ragione. Ma l’intelligenza di Classe E station-wagon va ben oltre: ha la capacità di rendere incredibilmente 
elegante lo straordinario spazio di una vettura di fascia alta, restituendole massima funzionalità e pregio  
e rendendola un capolavoro d’intelligenza non artificiale.

Intelligenza non artificiale.



Entrare e uscire da un parcheggio è facile come telefonare o scrivere un SMS: basta uno smartphone compatibile. 
Tramite app è possibile attivare il nuovo Remote Parking Pilot (a richiesta) che permette al guidatore di controllare  
il processo di parcheggio semplicemente con un dito, mentre la vettura effettua le manovre in sicurezza e in completa 
autonomia. Le possibilità offerte al giorno d’oggi dal digitale hanno quasi inte ramente rivoluzionato il nostro modo  
di guidare. Quello che invece è rimasto invariato è lo straordinario lusso che contraddistingue i nostri modelli: gli interni 
di nuova Classe E station-wagon trasmettono una sensazione di spaziosità senza eguali. Generosi inserti, abbinamenti 
cromatici in perfetta sintonia e un’architettura degli spazi che si sviluppa prevalentemente in orizzontale: tutto a bordo 
di Classe E station-wagon segue un’idea di ampiezza e di prestigio. Nuova Classe E station-wagon è il luogo perfetto 
per viaggiare, per riflettere e per rilassarsi. E una volta tanto, anche per staccare lo smartphone.

Spazi d’espressione per l’intelligenza.







Spirito libero. Spazio libero.
Con la sesta generazione della station-wagon, l’intelligenza di nuova Classe E si è ulteriormente 
affinata e l’auto arricchita di valori unici. La prima elegante berlina al mondo di fascia alta è stata 
una Mercedes. Da allora, ogni modello che abbiamo costruito ci ha insegnato qualcosa in più:  
ci siamo avvalsi di materiali sempre più resistenti, soluzioni di stivaggio intelligenti e rifiniture 
sempre più eleganti. Nell’orizzonte pressoché infinito del vano bagagli, i desideri e le esigenze del 
guidatore trovano spazio libero in abbondanza; uno spazio che arriva per la precisione a 1820 litri.





Come lavoreremo in futuro? Che aspetto avranno le nostre abitazioni? Come viaggiaremo e 
quali mezzi di locomozione useremo per spostarci da un luogo a un altro? Nuova Classe E 
prefigura il futuro. Un futuro che si preannuncia avvincente. La cosa più sorprendente di 
quest’auto è che tutto appare straordinariamente leggero, sensuale, nitido. Il Media display, 
che sembra quasi fluttuare sospeso a mezz’aria, visualizza le informazioni in forma più intel-
ligente, più incisiva e più emozionante che mai. È una chicca all’interno di un abitacolo  
il cui comfort, stile e generosità veicolano un’esperienza di viaggio mai vissuta prima.

Di nuovo non ci sono solo gli interni. 
C’è un intero universo.



Una delle silhouette più eleganti tra le vetture di fascia alta e uno dei lati più intelligenti dell’automobile. Sguardi di 
stupore seguono con curiosità la nuova linea caratteristica che con precisione si protende lungo l’intero corpo vettura, 
sottolineando il linguaggio formale tipicamente sensuale e chiaro di Mercedes-Benz. Un linguaggio testimone di 
innovazioni che confermano la superiorità assoluta di nuova Classe E station-wagon. Se riconosce una collisione laterale 
inevitabile, il PRE-SAFE® impulse side (a richiesta) sposta il guidatore o il passeggero anteriore al centro della vettura, 
aumentando così la distanza che lo separa dalla porta. Anche il nuovo PRE-SAFE® Sound assicura una protezione dei 
passeggeri unica: se i sensori riconoscono una situazione di imminente pericolo, l’impianto audio emette un segnale 
acustico che utilizza una riflessione naturale di frequenze sonore per proteggere l’udito dei passeggeri dai possibili 
elevati picchi di rumore in caso di collisione. In questo modo, l’orecchio interno percepisce il rumore dell’impatto 
come se fosse più attutito.

Il suo forte è la sicurezza.





L’intelligenza trasforma  
il propulsore in spinta.
Nuova Classe E station-wagon è spinta da una nuova genera-
zione intelligente di motori. Il 4 cilindri a gasolio di E 220 d  
da 143 kW (194 CV) e coppia massima di 400 Nm schiude una 
nuova dimensione dell’efficienza. In abbinamento al cambio 
automatico 9G-TRONIC, ogni viaggio diventa un’esperienza 
ancora più emozionante. Il 9G-TRONIC è il primo cambio 
automatico a 9 marce al mondo nel segmento di fascia alta che 
può essere installato in abbinamento ai motori longitudinali. 
Cambi marcia più rapidi determinano una maggiore spontaneità 
e agilità a fronte di innesti morbidi e appena percettibili.

E l’aria in silenzio.
Abbinato a una regolazione continua dello smorzamento, 
l’assetto AIR BODY CONTROL con sospensioni pneumatiche 
multicamere – unico nella classe delle vetture di fascia alta –  
restituisce un comfort e una dinamica di marcia ad altissimi 
livelli. Lo smorzamento su ogni ruota si adegua alla situa-
zione di guida contingente e alle condizioni del manto stradale. 
Mediante il DYNAMIC SELECT si può impostare l’AIR BODY 
CONTROL su una taratura più confortevole o più sportiva, 
scegliendo tra i quattro livelli «Comfort», «Comfort Plus», 
«Sport» e «Sport Plus». Mentre l’AIR BODY CONTROL è a richie-
sta, Classe E station-wagon adotta di serie una regolazione 
del livello che consente un livello costante, indipendentemente 
dal carico utile e dalla condizioni di marcia.



Versatile e intelligente come mai, il vano bagagli di nuova Classe E station-wagon con una 
capienza fino a 1820 litri dispone già di serie di un nuovo sistema di ribaltamento degli 
schienali posteriori. Lo schienale è frazionabile nel rapporto 40 : 20 : 40 e può essere sblocca-
to elettricamente tramite l’interruttore posizionato sulla parete del vano di carico e ribaltato 
automaticamente. Per la seconda fila di sedili è inoltre disponibile la funzione «cargo»: un 
angolo degli schienali più dritto di 10° crea un volume di carico supplemen tare di 35 litri. 
Gran comfort anche per i piccoli ospiti: a richiesta come terza fila di sedili è disponibile un 
divano ribaltabile con due posti a sedere per i bambini.

Più spaziosa e più versatile che mai.
L’eleganza sportiva di serie è confermata dalla presenza di griglia del radiatore a tre lamelle, 
mascherina con cornice cromata tridimensionale, listello anteriore a lamelle, listello  
verticale cromato e lamelle posteriori nere lucide. Ma anche dalla Stella Mercedes sul 
cofano motore, dai cerchi in lega a 10 razze argento vanadio, dal listello sulla linea di  
cintura in alluminio lucidato e dal paraurti posteriore con inserto nel look diffusore nero. Gli 
interni si segnalano per i sedili in tessuto «Marseille» nero, il volante sportivo multifunzione  
a 3 razze in pelle Nappa nera e l’inserto in look marrone cangiante, nonché la parte superiore 
della plancia, la linea di cin tura e i pannelli centrali delle porte neri.

Versione EXECUTIVE.*

* Solo per clienti partita IVA/noleggio.



Dotata di inserto cromato e Stella Mercedes integrata, la mascherina del radiatore tridi-
mensionale a due lamelle è dinamica, incisiva e appariscente. Cerchi in lega a 5 razze  
argento vanadio catturano l’attenzione. Per gli interni è possibile scegliere tre abbinamenti 
cromatici: nero, marrone noce/nero, beige caffellatte/nero. Spiccano i sedili sportivi 
particolarmente confortevoli rivestiti in pelle ecologica ARTICO/tessuto «Norwich» nero, 
marrone noce o beige caffellatte, il volante sportivo multifunzione a 3 razze in pelle  
Nappa nera e gli inserti in alluminio.

La classica mascherina del radiatore a tre lamelle e Stella Mercedes sul cofano motore 
esprime un look unico in sintonia col gusto personale. Un tocco di raffinatezza è dato 
dall’AIRPANEL (a richiesta) con funzione di chiusura adattiva per la presa d’aria nella 
mascherina del radiatore e nel paraurti anteriore. Questa versione adotta cerchi in 
lega a 5 doppie razze argento vanadio. Ricercata in ogni dettaglio grazie a interni con 
sedili Comfort con trama dei sedili esclusiva e rivestimenti in pelle/tessuto «Valence»  
o a richiesta in pelle Nappa e inserti in frassino marrone chiaro.

Versioni SPORT e BUSINESS SPORT. Versione EXCLUSIVE.



Il look sportivo AMG si segnala per lo spoiler anteriore AMG con incisive prese d’aria, la 
mascherina del radiatore a due lamelle, la grembialatura posteriore AMG nel look diffusore 
con modanatura cromata e i cerchi in lega AMG a 5 doppie razze grigio titanio e torniti a 
specchio. È inoltre disponibile l’assetto AGILITY CONTROL ribassato di 15 mm con sistema 
di sospensioni selettive. Gli interni sportivi ed esclusivi sono dotati di sedili sportivi rive-
stiti in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA oppure, a richiesta, in pelle Nappa 
(di serie per PREMIUM PLUS). Volante sportivo multifunzione appiattito nella parte inferiore 
e pedaliera sportiva AMG si distinguono per l’ottima presa.

L’esclusività si sceglie d’intuito, come nel caso degli interni designo disponibili a richiesta 
con rivestimenti in pelle Nappa designo bicolore beige caffellatte/marrone cuoio con  
design a rombi e sedute perforate. Unici i dettagli degli inserti in radica di noce marrone 
lucida, della parte superiore della plancia portastrumenti, della linea di cintura e dei 
poggiabraccia rivestiti in pelle Nappa designo. Un tocco particolare a richiesta è dato dagli 
inserti in magnolia «flowing lines» marrone designo o nero Pianoforte «flowing lines»  
designo. Il cielo designo in microfibra DINAMICA grigio cristallo è in beige caffellatte o nero.

designo. Spazio alla personalità.Versioni AMG Line e PREMIUM PLUS. 
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Versione EXECUTIVE Versioni SPORT e BUSINESS SPORTRivestimenti e inserti.

Rivestimenti

001
101
201
214
215
301
314
315
401
414
415
601
801
811
814
815
824
961
975

Tessuto nero «Marseille»
Pelle ecologica ARTICO nera1

Pelle nera1

Pelle marrone noce/nero1

Pelle beige caffellatte/nero1

Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Norwich» nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Norwich» marrone noce/nero
Pelle ecologica ARTICO/tessuto «Norwich» beige caffelatte/nero
Pelle/tessuto «Valence» nero
Pelle/tessuto «Valence» marrone noce/marrone caffè
Pelle/tessuto «Valence» beige caffellatte/marrone caffè
Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera
Pelle Nappa nera1

Pelle Nappa nera1

Pelle Nappa marrone noce/marrone caffè1

Pelle Nappa beige caffellatte/marrone caffè1

Pelle Nappa marone cuoio/nero1

Pelle Nappa bicolore designo nero/grigio titanio pearl1

Pella Nappa bicolore designo beige caffellatte/marrone cuoio1

Inserti

H80
739
H09
736
731
H26
H16
H06
H64

Look marrone cangiante
Alluminio con rifiniture trapezoidali1, 2

Frassino marrone chiaro1, 3

Frassino nero1, 4

Radica di noce marrone lucido1, 4

Magnolia «flowing lines» marrone designo1

Nero Pianoforte «flowing lines» designo1

Frassino marrone lucido1

Metallo ondulato1

1 A richiesta. 2 Di serie per AVANTGARDE e AMG Line. 3 Di serie per EXCLUSIVE. 4 Di serie per designo.
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designoVersioni AMG Line e PREMIUM PLUS InsertiVersione EXCLUSIVE
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775149

988

992

997796

890

982

996

297

799

Vernici. Vernici metallizzate1 Vernici designo1

1  A richiesta.  
Altre vernici individuali designo disponibil dal vostro concessionario Mercedes-Benz.

Vernici standard

040
149

Nero
Bianco polare

Vernici metallizzate1

197
775
796
890
988
992
997

Nero ossidiana
Argento iridium
Marrone citrino
Blu cavansite
Argento diamante
Grigio selenite
Verde callaite

Vernici designo1

297
799
996

Grigio selenite magno designo
Bianco diamante bright designo
Rosso giacinto metallizzato designo

Vernici standard



MOTORI A BENZINA MOTORE DIESEL

E 200 E 250 E 220 d

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

Cilindrata totale in cm3 1.991 1.991 1.950

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 135 (184)/5.500 155 (211)/5.500 143 (194)/3.800

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 300/1.200–4.000 350/1.200–4.000 400/1.600–2.800

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s 8,1 7,2 7,7

Velocità massima ca. in km/h 231 243 235

Pneumatici anteriori, posteriori 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17

Carburante Super Super Diesel

Consumi2 in l/100 km
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo combinato

 
8,2–7,8 
5,6–5,2
6,6–6,2

 
8,2–7,8 
5,6–5,2 
6,6–6,2

 
4,9–4,5 
4,4–3,9 
4,6–4,2

Emissioni di CO2
2 in g/km ciclo combinato 149–138 149–138 120–109

Categoria di emissioni3 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Serbatoio, di cui riserva, ca. in l 50/7,0 50/7,0 50/7,0

Volume del bagagliaio in l 640–1.820 640–1.820 640–1.820

Diametro di volta in m 11,60 11,60 11,60

Massa a vuoto4 in kg 1.705 1.720 1.780

Massa complessiva in kg 2.375 2.390 2.450

1  Dati relativi a potenza e coppia nominale conformi al Regolamento (CE) n. 595/2009 vigente. 2 I dati relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (§ 2 nn. 5, 6, 6a del Regolamento 
tedesco in materia di etichettatura dei consumi energetici delle autovetture vigente). I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 3 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione 
Europea. Sono possibili differenze specifiche per Paese. 4 Dati secondo la direttiva 92/21/CE vigente (massa in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90% con guidatore (68 kg) e bagagli (7 kg) per vetture con equipaggiamento di serie. 
Gli equipaggiamenti a richiesta e gli Accessori Originali aumentano tale valore riducendo il carico utile. Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

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

Dati tecnici.



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 
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 differenze 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 MS/MAC 6701 · 0119 · 06-00/0616 Printed in Germany

Mercedes-Benz e l’ambiente. Quando la vostra Classe E station-wagon sarà arrivata alla fine 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.

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».


