
La Classe CLS.
Shooting Brake.





Il linguaggio formale 
ha una nuova grammatica.

Chiudete gli occhi. Immaginate una novità assoluta, una forma di vettura mai vista prima d’ora, 
una sportiva di razza con una formidabile offerta di spazio, un’auto senza eguali nel segmento. 
Ora riapriteli. Avete appena immaginato la nuova CLS Shooting Brake.





Ogni nuova era inizia 
con qualcosa di memorabile.



Ricercare l’eleganza, curare lo stile, coltivare il gusto delle cose belle in un ambiente 
sofisticato, impreziosito da sontuosi inserti e cuciture a doppio incastro realizzate con 
materiali esclusivi e rifiniture d’alta precisone. Per qualcuno è lusso fine a se stesso. 
Per noi il modo più naturale di vivere la nuova CLS Shooting Brake.









Agilità.Design.
Un capolavoro ad ogni linea. La nuova CLS Shooting Brake è una vettura fuori dal comune. 
Con la sua linea del tetto espressiva che degrada verso la coda, inaugura una categoria 
di vetture mai vista prima. La forma innovativa è enfatizzata da una linea di cintura ampia 
con finestrini laterali bassi. La CLS Shooting Brake fonde sportività ad una presenza im-
portante e alla massima individualità. Una ricca gamma di vernici valorizza la nuova icona 
di stile di Casa Mercedes e ne consente la personalizzazione in linea con le preferenze 
individuali di chi la guida. Tutti gli arredamenti interni sono caratterizzati dalla presenza di 
dettagli d’alta manifattura, di materiali autentici e di finiture di pregio. Il bagagliaio disponibile 
a richiesta con un pianale in legno designo di ciliegio americano impreziosito da intarsi 
neri dà vita a un ambiente altamente suggestivo e dall’inconfondibile fascino.

Un nuovo concept che unisce sportività e flessibilità a una straordinaria espressività  –
Linea di cintura ampia con cristalli laterali bassi –
Configurazione della coda con elementi stilistici di rilievo e gruppi ottici posteriori  –
nel design notturno a LED
Interni con finiture artigianali –
Bagagliaio realizzato con materiali e cuciture pregiati –
Pianale in legno designo di ciliegio americano con intarsi neri (a richiesta) –

La curva della potenza punta dritto verso l’alto. La nuova CLS Shooting Brake viaggia 
sempre sulla linea ideale, sotto tutti i punti di vista. I suoi motori diesel e benzina ad alta 
efficienza e d’ultima generazione mettono a disposizione il massimo della potenza e della 
coppia su tutta la fascia di regime. I comandi del cambio al volante, il cambio automatico 
di serie 7G-TRONIC PLUS e uno sterzo diretto e preciso promettono un feeling di guida 
intenso e coinvolgente. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC a richiesta consentono di 
scegliere manualmente tra una taratura dell’assetto più confortevole o sportiva. L’assetto 
DIRECT CONTROL permette di «sentire la strada» con maggiore intensità. Il sistema di 
sospensioni si adegua automaticamente alla situazione di guida, migliorando la stabilità 
della vettura.

Cambio automatico 7G-TRONIC PLUS –
Tasti al volante DIRECT SELECT –
Sospensioni pneumatiche con regolazione del livello sull’asse posteriore –
Sterzo diretto per ridurre la forza necessaria da applicare al volante e  –
incrementare l’agilità della vettura 
Assetto dinamico DIRECT CONTROL per una guida confortevole –
Sospensioni pneumatiche AIRMATIC a richiesta  –
(di serie per modelli con motore a 8 cilindri)

Classe CLS Shooting Brake. La forma è sostanza.



Comfort di marcia.Sicurezza.
Il lato più bello del comfort. Oltre che per l’espressiva presenza, la nuova CLS Shooting 
Brake sorprende in particolare per la capacità di creare a bordo un ambiente sportivo 
ma al contempo confortevole. L’armoniosa configurazione degli interni si riflette su tutto 
l’abitacolo: dal volante al bordo di carico. La generosa offerta di spazio fa della CLS Shooting 
Brake la vettura ideale per i lunghi viaggi perché ospita comodamente fino a cinque per-
sone. I sedili attivi Multicontour con funzione di massaggio rendono la permanenza a bordo 
ancora più rilassante. L’elegante bagagliaio offre spazio sufficiente anche per chi viaggia 
con parecchi bagagli al seguito. A bordo di quest’auto persino risparmiare carburante 
diventa una gradevole occupazione, grazie alla funzione ECO start/stop di serie che spegne 
automaticamente il motore a vettura ferma. Il Park Assist con PARKTRONIC a richiesta 
aiuta il guidatore a cercare uno spazio di parcheggio e lo assiste durante le manovre.

Climatizzatore automatico (COMFORTMATIC per i modelli a 8 cilindri) –
Tergicristalli con sensore pioggia –
Vetri atermici su tutti i lati –
TEMPOMAT con limitatore della velocità variabile SPEEDTRONIC –
KEYLESS-GO (a richiesta) –
Park Assist con PARKTRONIC (di serie) –
Telecamera per la retromarcia assistita (a richiesta) –
Speed Limit Assist (a richiesta) –

Sicura nello stile. All’avanguardia nella tecnologia. La nuova CLS Shooting Brake è 
equipaggiata con le tecnologie più moderne. A seconda della dotazione, diverse telecamere, 
sensori e sistemi radar monitorano ciò che accade nel traffico, allertando se necessario 
il guidatore. Il sistema di protezione preventiva degli occupanti PRE-SAFE® riconosce le 
situazioni di pericolo e avvia in poche frazioni di secondo adeguate misure di sicurezza. 
La CLS Shooting Brake è in grado addirittura di influenzare il vostro stile di guida: se 
necessario, i diversi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida emettono segnali di 
allerta visivi, acustici e tattili o intervengono attivamente sulla guida. LʼIntelligent Light 
System con tecnologia full LED unisce un look accattivante ad una visibilità eccellente, 
adeguandosi automaticamente alle differenti condizioni di traffico. Sulla nuova 
CLS Shooting Brake la sicurezza si veste di bellezza.

Sistema PRE-SAFE® –
Nove airbag –
ATTENTION ASSIST –
Poggiatesta anteriori NECK-PRO  –
Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida con DISTRONIC PLUS,  –
BAS PLUS, sistema frenante PRE-SAFE®, Blind Spot Assist attivo e 
sistema antisbandamento attivo (a richiesta)
Intelligent Light System a LED con proiettori high-performance a LED (di serie) –

→ www.mercedes-benz.it



Abitabilità.

La nuova CLS Shooting Brake può essere resa ancora più esclusiva con un pianale in legno designo di ciliegio americano con intarsi neri e guide in alluminio.

Un vano bagagli spazioso quasi quanto l’abitacolo è la 
caratteristica più sorprendente della nuova CLS Shooting 
Brake. Il suo bagagliaio può essere dotato di un pianale 
in legno designo di ciliegio americano con intarsi neri 
(a richiesta), guide in alluminio e kit di fissaggio EASY-PACK 
per conferire agli interni un tocco di raffinatezza. Comple-
tano l’armonico quadro d’insieme esclusivi dettagli come 
il rivestimento della linea di cintura sulle porte decorato 
con sofisticate cuciture.

Sulla nuova CLS Shooting Brake ordine e bellezza viaggiano 
sulla stessa lunghezza d’onda. Le reti laterali consentono 
di sistemare comodamente piccoli oggetti. La copertura 
del bagagliaio di serie protegge i bagagli dai raggi del sole, 
nascondendoli anche dagli sguardi indiscreti. Con il 
Quickfold EASY-PACK (di serie) bastano pochi gesti per 
ribaltare i sedili posteriori e ricavare un vano di carico 
supplementare che porta così a 1550 litri il volume di 
carico della nuova CLS Shooting Brake.



Principali equipaggiamenti.

La nuova CLS Shooting Brake sfodera un look spettacolare. 
Oltre alla silhouette espressiva, anche alcune caratteristi-
che esterne come i fari LED High Performance e i gruppi 
ottici posteriori con tecnologia LED rafforzano questa 
impressione. Sotto la vistosa carrozzeria, la vettura presenta 
un concentrato di tecnologia: ATTENTION ASSIST, sistema 
PRE-SAFE®, poggiatesta anteriori NECK-PRO e nove airbag 
in tutto. 

L’assetto dinamico DIRECT CONTROL, lo sterzo diretto e il 
cambio con modalità manuale DIRECT SELECT con comandi 
al volante promettono una piacere di guida ai massimi 
livelli.

La sobria sportività prosegue anche negli interni grazie 
alla presenza di un volante multifunzione in pelle Nappa, 
di materiali raffinati e di superfici cromate color argento. 
Per gli allestimenti interni sono inoltre disponibili diversi 
abbinamenti cromatici in perfetta sintonia.

Copertura del bagagliaioVolante multifunzione rivestito in pelle Nappa

Orologio analogico Fari bixeno con luci diurne (non disponibili in Italia)



Se è vero che ognuno ha il suo stile personale, con la 
gamma di equipaggiamenti individuali, potrete rendere la 
CLS Shooting Brake perfettamente in linea con il vostro 
modo di essere. 

L’Intelligent Light System con tecnica LED e fari LED High 
Performance (di serie) entusiasma per l’inconfondibile 
design e per il massimo rendimento luminoso, a fronte di 
consumi estremamente contenuti. Un ulteriore vantaggio 
in termini di sicurezza è dato dal pacchetto di sistemi di 
assistenza alla guida Plus (a richiesta) con DISTRONIC PLUS, 
sistema frenante PRE-SAFE®, sistema antisbandamento 
attivo e Blind Spot Assist attivo. 

Oltre che per gli elevati standard di sicurezza, la CLS 
Shooting Brake si segnala anche per lo spiccato comfort. 
La telecamera per la retromarcia assistita supporta il gui-
datore durante le manovre. Il Park Assist con PARKTRONIC 
(di serie) effettua autonomamente il parcheggio mentre il 
guidatore non deve fare altro che premere acceleratore e 
freno. Le luci soffuse «ambient» (a richiesta) regolabili in tre 
gradazioni cromatiche creano una suggestiva atmosfera a 
bordo. Per imprimere alla vettura un piglio ancora più dina-
mico è possibile scegliere tra il pacchetto sportivo per gli 
esterni e il pacchetto sportivo AMG. Luci soffuse «ambient» per regolare la luce su tre gradazioni cromatiche



Tetto scorrevole elettrico in cristallo con chiusura Comfort e apertura estivaIl COMAND Online (di serie su motori 6 cilindri) racchiude le funzioni 
di telefono, sistema audio e navigatore.

Fari LED High Performance con luci di marcia diurne a LED (di serie)

Pianale di carico con eleganti guide in alluminio e kit di fissaggio EASY-PACKIl sistema Nightview Plus visualizza sul display ciò che si vedrebbe con gli 
abbaglianti accesi.

Park Assist con PARKTRONIC (di serie)



701 Pelle ecologica ARTICO/tessuto

NeroVernice standard

2011|8011, 4|5011, 5 Pelle

Vernice metallizzata1

H21 Nero Pianoforte1

736 Frassino nero lucido6

731 Radica marrone lucida7

H19 Pioppo marrone chiaro opaco7

1  A richiesta.
2  Vernice opaca.
3  Disponibile solo per la «Edition 1».
4  Pelle PASSION.
5  Pelle PASSION Exclusive, solo in abbinamento al pacchetto Exclusive.
6 Di serie.
7 A richiesta senza sovrapprezzo.

  794     Grigio perla  

  795     Grigio manganite  2  

  799     Bianco diamante BRIGHT  

040 Nero

  197     Nero ossidiana  

  497     Marrone cuprite  

  541     Rosso thulit  

755 Grigio tenorite

775 Argento iridium

792 Argento palladio

890 Blu cavansite

963 Grigio indio

  Vernice speciale  1  

  044     Grigio alanite magno designo  2, 3  

049   Bianco cachemire magno designo2  



Beige almond Nero/Aubergine Grigio alpaca Nero/Porcellana

2071|8071, 4|5071, 5   Pelle   2081|8081, 4|5081, 5   Pelle   2251|8251, 4|5251, 5   Pelle   

H21 Nero Pianoforte1

736 Frassino nero lucido6

731 Radica marrone lucida7

H19 Pioppo marrone chiaro opaco7

H21 Nero Pianoforte1

736 Frassino nero lucido6

731 Radica marrone lucida7

H19 Pioppo marrone chiaro opaco7

H21 Nero Pianoforte1

736 Frassino nero lucido6

731 Radica marrone lucida7

H19 Pioppo marrone chiaro opaco7

H21 Nero Pianoforte1

736 Frassino nero lucido6

731 Radica marrone lucida7

H19 Pioppo marrone chiaro opaco7

2051|8051, 4|5051, 5   Pelle   



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi validi per vetture con equipaggiamenti di serie e senza carico.
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Dati tecnici.

1  Dati secondo la 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). I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 
4 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 Originali incrementano tale valore, riducendo il carico utile.

Motorizzazioni diesel Motorizzazioni a benzina

CLS 250 CDI 
BlueEFFICIENCY 

CLS 350 CDI 
BlueEFFICIENCY 

CLS 350 CDI 4MATIC 
BlueEFFICIENCY 

CLS 350 
BlueEFFICIENCY 

CLS 500 
BlueEFFICIENCY 

CLS 500 4MATIC 
BlueEFFICIENCY 

CLS 63 AMG

Numero/Disposizione dei cilindri 4/in linea 6/V 6/V 6/V 8/V 8/V 8/V

Cilindrata totale in cm3 2143 2987 2987 3498 4663 4663 5461

Potenza nominale1 in kW (CV) a giri/min 150 (204)/3800 195 (265)/3800 195 (265)/3800 225 (306)/6500 300 (408)/5000–5750 300 (408)/5000–5750 386 (525)/5250–5750

Coppia nominale1 in Nm a giri/min 500/1600–1800 620/1600–2400 620/1600–2400 370/3500–5250 600/1600–4750 600/1600–4750 700/1700–5000

Accelerazione da 0 a 100 km/h in s 7,8 6,6 6,7 6,7 5,3 5,3 4,4

Velocità massima ca. in km/h 235 2502 2502 2502 2502 2502 2502

Pneumatici anteriori/posteriori 245/45 R 17 245/45 R 17 245/45 R 17 245/45 R 17 255/40 R 18 255/40 R 18 255/35 R 19, 285/30 R 19

Carburante Diesel Diesel Diesel Super Super Super Super

Consumo3 in l/100 km
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

6,4–6,3
4,8–4,7
5,4–5,3

7,5–7,3
5,4–5,3
6,1–6,0

8,0–7,9
6,0–5,9
6,7–6,6

9,8–9,7
5,9–5,8
7,4–7,3

12,8–12,7
7,2–7,1
9,3–9,2

13,4–13,3
7,9–7,8
9,9–9,8

14,0
7,8
10,1

Emissioni di CO2
3 in g/km ciclo combinato 143–139 162–159 176–174 172–169 216–214 231–229 235 

Categoria di emissioni Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Capacità serbatoio/di cui riserva ca. in l 59/8 80/9 80/9 80/9 80/9 80/9 66/14

Volume bagagliaio in l 590 590 590 590 590 590 590

Diametro di volta in m 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,30

Massa a vuoto4 in kg 1865 1910 1970 1830 1955 2005 1955

Massa complessiva in kg 2390 2435 2495 2355 2480 2530 2540



Mercedes-Benz e l’ambiente. Quando la vostra CLS Shooting Brake 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, Stuttgart  BC/MC 6701 · 0730 · 06-00/0612  


