
  Classe S.  





L’alba di una nuova era.
  È l’alba di una nuova era e la nuova Classe S ne è la grande 
protagonista. Il giorno è ancora un lontano presagio, ma la 
Classe S è già pronta a partire. La Stella sul cofano saluta il 
sorgere di un nuovo giorno, mentre la sua possente mascherina 
raccoglie sguardi d’ammirazione. Il sole è alto in cielo, un 
gioco di luci e ombre illumina il cofano facendolo apparire 
più slanciato. Preparatevi a varcare i confini della guida 
e a vivere un nuovo, magico giorno. A bordo della nuova 
Classe S, con un assetto innovativo e nove sensori.  





  Non serve andare lontano per sentirsi liberi.  

  La nuova Classe S ha la capacità di trasformarsi in un ufficio mobile, 
ricreando a bordo un perfetto microclima, impostabile individualmente 
a seconda delle esigenze di ognuno. I filtri rendono l’aria interna 
più salubre e pura, ripulendola dalle sostanze nocive, mentre il processo 
di ionizzazione la rende più fresca e respirabile. A bordo di questa 
berlina di classe l’aria che si respira è quella della libertà. Anche in 
mezzo al traffico o tra due appuntamenti di lavoro.  





  Nella vita ci sono momenti perfetti. E auto fatte apposta per viverli. L’intensa luce dell’abitacolo 
mette in risalto gli impeccabili inserti della nuova Classe S. I materiali a contrasto si inserisco-
no alla perfezione nelle superfici. L’esclusivo design brilla per l’estrema funzionalità e per la 
passione maniacale per il dettaglio. Lo sguardo vaga tra lo spazioso abitacolo, le mani scivola-
no sui rivestimenti dei sedili in pelle, si soffermano per un istante ad apprezzarne la raffi-
natezza. Anche quando è venuto il momento di scendere, nel cuore vi resteranno tante 
sensazioni e una grande certezza: aver vissuto il giorno perfetto. O aver guidato l’auto perfetta.  





  Ci sono momenti in cui vorreste non arrivare mai.   



  Pioniera dell’innovazione.    Uno sguardo a 360°.  

  La telecamera panoramica a 360 gradi1,2 riprende lo spazio che circonda 
la vettura, fornendo così un valido supporto sia durante i parcheggi in 
retromarcia, sia nelle manovre a bassa velocità.  

  4 impulsi.  

Il sistema di visione notturna Nightview Plus2 è dotato di una funzione 
Spotlight   che attraverso quattro brevi impulsi luminosi segnala ai pedoni 
intercettati sul ciglio stradale l’arrivo della vettura, riducendo così una 
delle principali cause d’incidenti durante la notte.  

1 Disponibile indicativamente a partire dal 4o trimestre 2013. 2 A richiesta.



  2 display da 31 cm.  

  Due display TFT da 12" costituiscono l’innovativa unità di visualizzazione 
della strumentazione e del COMAND Online. Il display centrale presenta una 
raffinata cornice illuminata; il comando di tutte le funzioni di informazione 
e di comunicazione è semplice e confortevole.  

  9 sensori.  

  Grazie all’innovativo assetto MAGIC BODY CONTROL2 con ROAD SURFACE 
SCAN preventivo, la strada non ha più segreti: la Classe S riconosce le 
caratteristiche del manto stradale e, in poche frazioni di secondo, sceglie 
la configurazione dell’assetto più adatta alla situazione.  

  Inclinazione al comfort, a 43,5°.  

Guidare la nuova Classe S è come fluttuare sull’asfalto. Grazie a sedili 
singoli Executive2, dotati di braccioli e reclinabili fino a diventare un piano 
praticamente orizzontale, chi si accomoda dietro avrà la sensazione di 
viaggiare sulla prima classa di un aereo di linea. A questo punto non vi 
resta che abbandonare la testa sul cuscino del poggiatesta e godervi una 
permanenza a bordo all’insegna del benessere.



  Equipaggiamenti di serie.  

  Lettore DVD  

  Fari a LED High Performance    Volante multifunzione in pelle Nappa a 2 razze con 12 tasti  

  Sedili anteriori regolabili elettricamente  

  Un design perfettamente riuscito e curato nel dettaglio e un livello di sicurezza e di comfort 
impareggiabili sono il biglietto da visita della nuova Classe S dotata di serie di sospensioni 
AIRMATIC con regolazione dello smorzamento continua, sistema di assistenza in presenza 
di vento laterale e Brake Assist ADAPTIVE BRAKE. Il sistema PRE-SAFE® e numerosi airbag 
aumentano la sicurezza dei passeggeri. In più, chi viaggia a bordo della Classe S ha il 

privilegio di provare per primo i vantaggi dell’innovativa unità di visualizzazione della strumen-
tazione e del COMAND Online. I due display a colori ad alta risoluzione con tecnologia TFT 
fondono la massima chiarezza alla sensazione di trovarsi di fronte al cockpit di un aereo. 
Gli spaziosi interni adottano un’illuminazione interna full LED e un impianto stereo con 
tecnologia Frontbass.  



  Sistema di visione notturna Nightview Plus  

  MAGIC BODY CONTROL (telecamera ROAD SURFACE SCAN)    Telecamera a 360°gradi  

  Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus  

  Equipaggiamenti a richiesta.  

La berlina di lusso può essere equipaggiata con tutta una serie di sistemi mai visti prima 
in nessun’altra vettura come per esempio il MAGIC BODY CONTROL, un assetto che, 
grazie al ROAD SURFACE SCAN, riconosce le asperità del manto stradale e si adegua alla 
conformazione della strada. Le operazioni di parcheggio e di manovra sono rese meno 
difficoltose dalla visuale panoramica della telecamera a 360°. Il pacchetto di sistemi di 

assistenza alla guida Plus che comprende BAS PLUS con sistema di assistenza agli incroci, 
DISTRONIC PLUS con assistente allo sterzo e PRE SAFE® PLUS completano a richiesta 
le dotazioni di questa ammiraglia dell’innovazione. Tutto o quasi il vano posteriore può 
essere allestito in base alle vostre esigenze e ai vostri gusti, scegliendo tra numerose 
versioni di sedili, dotazioni tecniche e materiali esclusivi.



  Equipaggiamenti a richiesta.  

  Intelligent Light System con tecnologia LED     Pacchetto AIR-BALANCE per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell’aria  

Allestimento «First class» per il vano posteriore   (disponibile solo per la versione a passo lungo)    Sound System Surround Burmester®  



  Pacchetto Comfort calore  

  Pacchetto PRE-SAFE  ®   per il vano posteriore fibbie della cintura illuminate e airbag nella cintura  

  Cuscini del poggiatesta (in dotazione con i sedili posteriori regolabili elettricamente, inclusa funzione Memory)  

  Funzione di massaggio ENERGIZING (parte del Seat Comfort Package)  



  1   A richiesta.     
    2   Solo in abbinamento alla versione Edition 1.
3  Disponibile indicativamente a partire dal 4o 
trimestre 2013.  

  Blu mare/Beige Como  2  Nero/Nero  

  Vernice speciale  1  

  Vernice standard  

  040     Nero    183     Nero magnetite  

  197     Nero ossidiana  

  474     Marrone peridio  

  Vernice metallizzata  1    Vernice metallizzata  1  

  775     Argento iridium  

  890     Blu cavansite  

  988     Argento diamante  

  998     Blu antracite    792     Argento palladio  

  799     Bianco diamante metallizzato  

  897     Nero rubino  

  001     Tessuto  

  201     Pelle  

  801     Pelle Nappa | 501     Pelle Nappa Exclusive  

  734     Eucalyptus marrone scuro lucido  1

  731     Radica marrone lucida  1  

  727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1  

  729     Pioppo nero lucido  

  H06     Frassino metallizzato designo     1  

  502     Pelle Nappa Exclusive designo  

  727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1  



  Beige Como/Marrone caffè       Grigio cristallo/Grigio conchiglia       Marrone noce/Nero       Porcellana/Nero     

  205     Pelle  

  805     Pelle Nappa | 505     Pelle Nappa Exclusive    808     Pelle Nappa  

  214     Pelle  

  814     Pelle Nappa | 514     Pelle Nappa Exclusive  3   515     Pelle Nappa Exclusive  3

  734     Eucalyptus marrone scuro lucido  1   734     Eucalyptus marrone scuro lucido  1   734     Eucalyptus marrone scuro lucido  1

  731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida  1    731     Radica marrone lucida  1  

  727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1    727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1    727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1    727     Mirto sunburst marrone lucido designo  1  

  729     Pioppo nero lucido    729     Pioppo nero lucido    729     Pioppo nero lucido    729     Pioppo nero lucido  

  H06     Frassino metallizzato designo     1    H06     Frassino metallizzato designo     1    H06     Frassino metallizzato designo     1    H06     Frassino metallizzato designo     1  



  Dimensioni.  

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

  Classe S  

  Classe S a passo lungo  
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  Dati tecnici.  

Motore   diesel  Motore   a benzina  Propulsore alternativo

  S 350 BlueTEC    S 500  S 400 HYBRID

  Disposizione/numero dei cilindri  V6 V8 V6

  Cilindrata totale in cm  3  2987 4663 3498

  Potenza nominale  1   in kW (CV) a giri/min  190 (258)/3600 335 (455)/5250–5500 225 (306)/6500

  Coppia nominale  1   in Nm a giri/min  620/1600–2400 700/1800–3500 370/3500–5250

  Cambi  7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

  Accelerazione da 0 a 100 km / h in  s  [versione a passo lungo]  6,8 [6,8] 4,8 [4,8] 6,8 [6,8]

  Velocità massima ca. in km/h [versione a passo lungo ]  2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502]

  Pneumatici  245/55 R 17 245/50 R 18 245/55 R 17

  Consumo  3   in l/100 km 
    ciclo urbano [versione a passo lungo] 
    ciclo extraurbano [versione a passo lungo] 
    ciclo combinato [versione a passo lungo]  

7,3–7,0 [7,4–7,1]
5,1–4,7 [5,2–4,8]
5,9–5,5 [6,0–5,6]

12,8–12,1 [12,8–12,1]
7,1–6,4 [7,1–6,4]
9,1–8,6 [9,1–8,6]

7,4–6,6 [7,4–6,6]
6,5–6,1 [6,5–6,1]
6,8–6,3 [6,8–6,3]

  Emissioni di CO  2  3   in g/km ciclo combinato [versione a passo lungo]  155–146 [158–148] 213–199 [213–199] 159–147 [159–147]

  Categoria di emissioni [versione a passo lungo]  Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6]

  Capacità serbatoio in l/di cui riserva ca.   70/8,0 80/8,0 70/8,0

  Volume bagagliaio in l  510 530 510

  Diametro di volta in m [versione a passo lungo]  11,9 [12,3] 11,9 [12,3] 11,9 [12,3]

  Massa a vuoto  4  /Massa complessiva in kg [versione a passo lungo]  1955/2655 [1975/2690] 1995/2695 [2015/2730] 1925/2595 [1945/2630]

  Carico massimo rimorchiabile frenato/non frenato in kg [versione a passo lungo]  2100/750 [2100/750] 2100/750 [2100/750] – [–]

  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 e gli accessori a richiesta incrementano tale valore, riducendo il carico utile.     
Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito   www.mercedes-benz.it  



  Mercedes-Benz e l’ambiente.   Quando la vostra Classe S 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.  
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