La Classe C berlina.

Mercedes-Benz e l’ambiente. Alla ﬁne il cerchio si chiude. Quando la vostra Classe C sarà arrivata alla ﬁne della sua lunga vita,
ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme UE1.
1

La riconsegna di veicoli a ﬁne ciclo di vita segue le norme valide a livello nazionale per i veicoli ﬁno a 3,5 t di peso totale ammesso. Mercedes-Benz rispetta già da molti
anni le disposizioni in merito alla riciclabilità e riutilizzabilità dei propri veicoli. Per il recupero dei veicoli a ﬁne ciclo di vita esiste una rete di centri di raccolta e di impianti
di trattamento che riutilizzeranno i singoli componenti del vostro veicolo nel pieno rispetto dell’ambiente. Le tecniche di riciclaggio del veicolo e dei suoi componenti
vengono costantemente sviluppate e ottimizzate. In questo modo, la vostra Classe C rispetterà puntualmente anche in futuro le direttive sull’aumento delle quote di riciclaggio previste dalla Legge. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Pubblicazione a carattere internazionale. 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.
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Nessuno è perfetto.
Eppure esistono eccezioni.

Con unʼocchio rivolto al passato e lo sguardo proiettato nel futuro, la nuova Classe C è pronta a
calcare la scena. Deciso ad imporsi, il nuovo modello punta in alto. E lo fa con tecnologie,
design e materiali che sfiorano la perfezione. Ogni nuova generazione ha le sue regole. E la
nuova Classe C le ha ridefinite.

Odia passare inosservata.
Ama non essere notata.
A bordo della nuova Classe C piacere di guida e rispetto per lʼambiente vanno di pari
passo. Se lʼassetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive e il pacchetto dinamico le conferiscono una spiccata aglilità, le misure BlueEFFICIENCY
e lʼiniezione diretta ne fanno unʼauto particolarmente attenta allʼambiente. La nuova
Classe C è il compromesso ideale per vivere il presente pensando al futuro.

Quello che si vede fuori
dentro è ancora più bello.
Una silhouette che fa battere forte il cuore, un frontale pronto a raccogliere le
sfide della strada e un comfort rilassante. La nuova Classe C berlina è tutto
questo. E tanto altro ancora: come più di dieci sistemi di assistenza alla guida,
impianti telematici di ultimissima generazione e sedili climatizzati (a richiesta).
Anche negli interni il suo stile colpisce per la nuova plancia, le nuove superfici
e i nuovi inserti. Nella nuova Classe C la rivoluzione viene da dentro.

La bellezza non pecca di superficialità.

Comfort.

Ambiente.

Unʼautomobile o un albergo di lusso? Esistono pochi desideri che la nuova Classe C
non è in grado di esaudire. L’assetto AGILITY CONTROL si adegua ad ogni fondo
stradale per un piacere di guida sempre costante. Il PARKTRONIC (a richiesta) con
ACTIVE PARKTRONIC impedisce eventuali danni della carrozzeria in fase di
parcheggio, aiuta il guidatore a trovare un posto libero e agevola le manovre di
parcheggio. Grazie al Becker MAP PILOT, l’Audio 20 CD si trasforma in un navigatore
satellitare a tutti gli effetti. La telematica di nuova generazione comprende anche
un browser Internet (a richiesta) per essere sempre connessi, anche in viaggio.
Tecnologie intelligenti, innovazioni allʼavanguardia e straordinarie dotazioni per
il comfort circondano guidatore e passeggeri durante il viaggio. Invisibili, ma
sempre pronte ad entrare in azione per garantire un servizio di primʼordine.

Avere classe significa anche pensare al futuro. La nuova Classe C si segnala per
i brillanti propulsori in grado di coniugare agilità, piacere di guida e rispetto per
lʼambiente. La maggior parte dei motori adotta la funzione ECO start/stop. A questa
si aggiungono diverse misure BlueEFFICIENCY per abbattere efficacemente consumi
ed emissioni. Tra queste anche motori a benzina e diesel ad iniezione diretta, cambi
perfezionati, una gestione dellʼenergia più efficiente e pneumatici ottimizzati dal
punto di vis ta della resistenza al rotolamento. Grazie a queste misure, la C 220 CDI
BlueEFFICIENCY consuma molto meno carburante rispetto al modello che l’ha
preceduta.

–
–
–
–

7G-TRONIC PLUS di serie per diversi modelli
Assetto AGILITY CONTROL con sistema di sospensioni selettive
PARKTRONIC incluso ACTIVE PARKTRONIC (a richiesta)
Nuova generazione telematica incluso Becker MAP PILOT e browser Internet
(COMAND Online)
– Sedili anteriori climatizzati (a richiesta)

–
–
–
–
–
–
–
–

Classe C berlina. Una classe oltre.

Motore a benzina V6 con iniezione diretta stratificata
Cambio automatico 7G-TRONIC PLUS
Funzione ECO start/stop di serie per quasi tutte le motorizzazioni
Regolazione dei gruppi secondari (ad esempio di pompa dʼalimentazione e pompa
dellʼolio) in funzione delle necessità
Climatizzatore a comando intelligente
Ampio pacchetto di misure BlueEFFICIENCY per esempio peso ottimizzato,
informazioni al conducente per uno stile di guida a bassi consumi energetici
Costruzione realizzata in linea con i principi del riciclaggio, in modo da agevolare
il successivo riutilizzo delle materie prime
Sistema specifico Mercedes-Benz per il riciclaggio dei veicoli a fine ciclo di vita

Design.

Sicurezza.

La quintessenza dello stile. Dal punto di vista estetico la nuova Classe C presenta
una linea più sportiva che non ne penalizza però lʼeleganza. Gli elementi della
carrozzeria di nuova configurazione, come i paraurti, i proiettori e il cofano motore
conferiscono al frontale carisma e autorevolezza, mentre le luci a LED mettono in
risalto la coda. Gli interni si segnalano per lʼelegante plancia con display centrale
integrato, le raffinate superfici e i ricercati inserti. Insomma, la nuova Classe C è
praticamente perfetta in ogni dettaglio.

Benvenuti in una delle auto più sicure del segmento. Con il PRE-SAFE, la nuova
Classe C dispone a richiesta di un sistema in grado di proteggere attivamente tutti
i passeggeri in situazioni di marcia critiche, predisponendo una serie di misure
preventive. Il TEMPOMAT con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS basato
su radar, integrato nel pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus (a richiesta), aiuta il conducente a mantenere la distanza desiderata dal veicolo che precede
e ad evitare così situazioni pericolose. Il Blind Spot Assist attivo e il sistema antisbandamento attivo, anchʼessi in dotazione nel pacchetto, allertano il guidatore in
caso di cambi corsia pericolosi. Disponibile di serie per la Classe A ELEGANCE ed
AVANTGARDE, lʼATTENTION ASSIST riconosce una devianza significativa dello stile
di guida dovuta ad affaticamento e suggerisce al guidatore di effettuare una pausa.

– Nuovo frontale espressivo grazie ai fari dinamici e al paraurti dalle linee possenti
– Luci diurne a LED con caratteristica cornice cromata (di serie)
– Ampia gamma di cerchi in lega per una maggiore versatilità e ulteriori possibilità
di personalizzazione
– Quattro nuove vernici
– Interni pregiati e moderni con nuovi colori, tessuti e rivestimenti dei sedili
– Nuovo display a colori ad alta risoluzione integrato nella strumentazione
(di serie)
– Plancia dallʼelegante configurazione che sovrasta la strumentazione e il display
centrale
– Ampie modanature in alluminio o legno sopra al box portaoggetti
– Volante multifunzione a quattro razze in pelle
– Bocchette dellʼaria con modanature rivestite

– Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus (a richiesta) con DISTRONIC PLUS,
incl. sistema frenante PRE-SAFE e BAS PLUS, Blind Spot Assist attivo e sistema
antisbandamento attivo
– Speed Limit Assist (a richiesta)
– Sistema elettronico di regolazione della frenata ADAPTIVE BRAKE con ausilio
alla partenza in salita e funzione HOLD
– Intelligent Light System (di serie) con luci diurne a LED e sistema di assistenza
abbaglianti adattivi per unʼilluminazione ottimale della carreggiata
– Telecamera per la retromarcia assistita (a richiesta)
– Poggiatesta anteriori NECK-PRO
– Airbag anteriori a doppio stadio di attivazione, sidebag anteriori, windowbag
e kneebag lato guida, sidebag a richiesta per il vano posteriore

→ www.mercedes-benz.it

Sistemi di assistenza alla guida.
Per la nuova Classe C sono disponibili diversi sistemi di assistenza a richiesta: lo Speed
Limit Assist o il sistema di assistenza abbaglianti adattivi garantiscono un viaggio
sicuro. LʼATTENTION ASSIST allerta il guidatore ai primi sintomi di stanchezza. Sistemi
come il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Plus intervengono a supporto

per impedire una collisione o mitigarne le conseguenze. Nel caso in cui lʼincidente
sia inevitabile, il sistema di protezione preventiva PRE-SAFE (anchʼesso a richiesta)
predispone misure di protezione per i passeggeri.

La filosofia di sicurezza globale alla base del concetto di sicurezza integrale Mercedes-Benz persegue lʼidea di una guida senza incidenti. Per avvicinarsi il più possibile a questo traguardo, Mercedes-Benz ha sviluppato numerosi sistemi di
assistenza (a richiesta) che supportano il guidatore in situazioni critiche e lo aiutano a prevenire un incidente.

La versione EXECUTIVE.
Versione EXECUTIVE. Confortevole e signorile, la nuova Classe C EXECUTIVE
sorprende con equipaggiamenti di serie di livello ancora superiore. La vettura
cattura gli sguardi grazie ai nuovi gruppi ottici posteriori a LED e ai nuovi paraurti
che ne esaltano il carattere sportivo. La linea innovativa prosegue anche negli

interni grazie alla plancia di nuova concezione, alle pregiate superfici, al volante
multifunzione e alla leva del cambio manuale/automatico in pelle Nappa, nonché
al raffinato design di sedili e inserti nel look nero Pianoforte.

Gli equipaggiamenti di serie della Classe C EXECUTIVE si segnalano per la mascherina del radiatore cromata (in Italia

LʼAudio 20 CD con telematica di nuova generazione di serie comprende tra lʼaltro unʼinterfaccia USB nel vano

con Stella centrale), i fari bixeno ILS con luci diurne a LED (non rappresentati in foto) e i cerchi in lega.

portaoggetti della consolle.

Gli interni presentano raffinati rivestimenti dei sedili nelle tonalità nero o grigio alpaca e nelle combinazioni nero/blu

Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC regola la temperatura e lʼumidità dellʼaria allʼinterno dellʼabitacolo,

o nero/beige. I dettagli cromati e i pregiati inserti nel look nero Pianoforte si integrano in modo armonioso.

assicurando un gradevole microclima.

Le versioni ELEGANCE e AVANTGARDE.
Versione ELEGANCE. Si segnala per gli interni dalle tonalità calde, tono su tono, gli
inserti in frassino marrone opaco e le raffinate modanature esterne cromate. Il volante
multifunzione a 12 tasti a quattro razze, i poggiatesta Comfort NECK-PRO e le luci
soffuse «ambient» contribuiscono al fascino di questa vettura.

Versione AVANTGARDE. Lʼaffascinante Stella centrale cattura lʼattenzione mentre
gli interni colpiscono per la tonalità di contrasto e lʼambiente in nero. Il nuovo volante a 3 razze, il navigatore satellitare multimediale COMAND Online, il display a
colori integrato nella strumentazione e la leva del cambio manuale/automatico valorizzata da ulteriori inserti cromati completano gli interni con un tocco di eleganza.

Grazie alle finiture cromate e i ai fari bixeno ILS con luci diurne a LED, la Classe C ELEGANCE emana un fascino

La Classe C AVANTGARDE presenta unʼincisiva mascherina al centro della quale campeggia la Stella. Completano il

senza tempo. I nuovi cerchi in lega a 7 doppie razze contribuiscono ulteriormente ad esaltarne la classe.

look i fari bixeno ILS con luci diurne a LED (in Italia, con paraurti AMG di serie) e i nuovi cerchi in lega.

Gli interni della Classe C ELEGANCE si segnalano per le discrete colorazioni tono su tono. Le tonalità nero, beige

Sono disponibili in tutto quattro varianti cromatiche: esclusivo nero, lussuoso nero/grigio alpaca, raffinato nero/

almond o grigio alpaca sono abbinate ad inserti in raffinato frassino marrone opaco.

marrone cappuccino e elegante nero/beige Sahara.

Pacchetto di equipaggiamento.
Pacchetto sportivo AMG (a richiesta). Gli esterni si caratterizzano per lʼincisivo kit
aerodinamico AMG, composto da grembialatura anteriore e posteriore, rivestimenti
sottoporta, cerchi in lega AMG torniti con finitura a specchio nel nuovo design
a 5 doppie razze con pneumatici misti 225/45 R 17 (ant.) e 245/40 R 17 (post.), nonché

per lʼassetto sportivo ribassato di 15 mm. Gli interni adottano invece sedili anteriori
sportivi, leva del cambio manuale/automatico nel look alluminio rivestita in pelle,
nonché una pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato. Il quadro strumenti è
ispirato al particolare design ad elementi circolari della C 63 AMG.

Lʼassetto sportivo, lo sterzo sportivo parametrico, i dischi anteriori forati e le pinze freni con scritta

Il nuovo volante sportivo multifunzione a 12 tasti e a tre razze, rivestito in pelle Nappa e appiattito nella parte

«Mercedes-Benz» garantiscono agilità e piacere di guida.

inferiore, concorre a ricreare unʼatmosfera «racing».

Rivestimenti dei sedili di serie in pelle ecologica ARTICO/tessuto «Liverpool» nella tonalità nero o grigio alpaca,
a richiesta anche in pelle in altre combinazioni cromatiche.

VERNICE STANDARD

VERNICE METALLIZZATA1

VERNICE SPECIALE METALLIZZATA1

Colori EXECUTIVE

Rivestimenti EXECUTIVE

021 Tessuto «Brighton»
040 Nero

183 Nero magnetite

779 Grigio alabandite

Nero

590 Rosso opale

197 Nero ossidiana

799 Bianco diamante BRIGHT

028 Tessuto «Brighton»

Grigio alpaca
650 Bianco calcite

122 Pelle ARTICO1, 2

128 Pelle ARTICO1, 2

497 Marrone cuprite

062 Tessuto «Brighton»

775 Argento iridium
Nero/Blu

065 Tessuto «Brighton»

792 Argento palladio

Nero/Beige

794 Grigio perla

Inserti EXECUTIVE

H80 Nero Pianoforte lucido

890 Blu cavansite

734 Legno «Eucalyptus»1

Colori ELEGANCE

Rivestimenti ELEGANCE

Colori AVANTGARDE

421 Tessuto «Newcastle»

Nero

1221, 2|2211 Pelle

721 Pelle ARTICO2/tessuto «Liverpool»

Nero/Nero

425 Tessuto «Newcastle»

Beige almond

1251, 2|2251 Pelle

1281, 2|2281 Pelle

221 Pelle1

728 Pelle ARTICO2/tessuto «Liverpool»

Nero/Grigio alpaca

428 Tessuto «Newcastle»

Grigio alpaca

Rivestimenti AVANTGARDE

228 Pelle1

224 Pelle1

Nero/Marrone cappuccino

235 Pelle1

Nero/Beige Sahara
Inserti ELEGANCE

Inserti AVANTGARDE

H06 Frassino marrone opaco

739 Alluminio spazzolato

731 Radica marrone scuro lucida1

736 Frassino nero lucido1

1
2

A richiesta.
Pelle ecologica ARTICO.

Dimensioni.

984
1447

660
489

486
526
342

278

1549
1770

942

775

1440

1390
1552
2008

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

1056

2760
4591

1462

1398

Dati tecnici.
C 180 CDI

C 200 CDI

C 220 CDI

C 250 CDI

C 250 CDI 4MATIC

C 300 CDI 4MATIC

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY1

Cilindrata totale (cm3)

2143

2143

2143

2143

2143

2987

Potenza nominale (kW [CV] a giri/min)

88 [120]/2800–4600

100 [136]/2800–4600

125 [170]/3000–4200

150 [204]/4200

150 [204]/4200

170 [231]/3800

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) (cambio automatico)

10,5 (10,8)

9,2 (9,1)

8,4 (8,1)

7,0 (7,1)

– (7,1)

– (6,4)

Velocità max ca. (km/h) (cambio automatico)

208 (206)

218 (215)

232 (231)

240 (240)

– (240)

– (250)4

ciclo urbano (cambio automatico)

5,9–6,3 (6,1–6,4)

5,9–6,3 (6,1–6,4)

5,6–6,3 (6,0–6,4)

6,1–6,7 (6,0–6,4)

– (8,7–9,0)

– (9,1–9,2)

ciclo extraurbano (cambio automatico)

4,1–4,7 (4,3–4,7)

4,1–4,7 (4,3–4,7)

3,7–4,3 (4,1–4,5)

4,0–4,5 (4,1–4,5)

– (5,0–5,4)

– (5,9–6,1)

ciclo combinato (cambio automatico)

4,8–5,3 (4,9–5,3)

4,8–5,3 (4,9–5,3)

4,4–5,1 (4,8–5,2)

4,8–5,3 (4,8–5,2)

– (6,4–6,8)

– (7,0–7,2)

Emissioni di CO2 (g/km)3 ciclo combinato (cambio automatico)

125–139 (129–140)

125–139 (129–140)

117–133 (125–136)

125–140 (125–136)

– (167–177)

– (185–189)

Classe di emissione

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

C 350 4MATIC

MOTORI DIESEL

2

Consumi3 (l/100 km)

C 180

C 200

C 250

C 350

MOTORI A BENZINA

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY

Cilindrata totale (cm3)

1796

1796

1796

3498

3498

Potenza nominale2 (kW [CV] a giri/min)

115 [156]/5000

135 [184]/5250

150 [204]/5500

225 [306]/6500

225 [306]/6500

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) (cambio automatico)

9,0 (8,9)

8,2 (7,8)

– (7,2)

– (6,0)

– (6,0)

Velocità max ca. (km/h) (cambio automatico)

225 (223)

237 (235)

– (240)

– (250)4

– (250)4

ciclo urbano (cambio automatico)

9,3–9,6 (8,7–8,9)

9,3–9,8 (8,7–9,0)

– (8,7–9,0)

– (9,4–9,6)

– (10,0–10,1)

ciclo extraurbano (cambio automatico)

5,2–5,9 (5,0–5,7)

5,2–5,8 (5,1–5,6)

– (5,1–5,6)

– (5,3–5,6)

– (5,9–6,1)

ciclo combinato (cambio automatico)

6,7–7,3 (6,4–6,9)

6,6–7,2 (6,4–6,9)

– (6,4–6,9)

– (6,8–7,0)

– (7,4–7,6)

Consumo3 (l/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km) ciclo combinato (cambio automatico)

157–169 (148–160)

154–168 (150–161)

– (150–161)

– (159–164)

– (174–178)

Classe di emissione

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

3

1

Disponibile indicativamente dalla fine del secondo trimestre 2011. 2 Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore. 3 I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva 80/1268/CEE in vigore).
I dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso. 4 Limitata elettronicamente.
Ulteriori dati tecnici sono disponibili al sito www.mercedes-benz.it

La Classe C berlina.

Mercedes-Benz e l’ambiente. Alla ﬁne il cerchio si chiude. Quando la vostra Classe C sarà arrivata alla ﬁne della sua lunga vita,
ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme UE1.
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La riconsegna di veicoli a ﬁne ciclo di vita segue le norme valide a livello nazionale per i veicoli ﬁno a 3,5 t di peso totale ammesso. Mercedes-Benz rispetta già da molti
anni le disposizioni in merito alla riciclabilità e riutilizzabilità dei propri veicoli. Per il recupero dei veicoli a ﬁne ciclo di vita esiste una rete di centri di raccolta e di impianti
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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.
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Classe C Nuova Generazione | Introduzione

Classe C Nuova Generazione.
Tutta un’altra classe.
L’evoluzione va in un’unica direzione: avanti. Per questo dopo aver scoperto Classe C Nuova Generazione,
non potrete più tornare indietro.
Con uno stile che anticipa il futuro, e con una nuova interpretazione di fascino ed eleganza,
Classe C Nuova Generazione vi sorprenderà per una moderna e totalmente innovativa concezione di design.
Un’auto che punta in alto grazie a tecnologie, raffinatezza degli interni, comfort e sicurezza all’avanguardia.
Lasciatevi conquistare da una Classe C mai vista prima.
Classe C, Berlina e Station Wagon, è disponibile in tre versioni: Executive, Elegance, Avantgarde.

3

Versione Executive.
Berlina.

Versione Executive.
Station Wagon.

Versione Executive.
Bellezza e funzionalità.

La versione Executive convince per una
completa gamma di equipaggiamenti
improntati al comfort e alla sicurezza.
I sistemi multimediali di serie come il display
a colori ad alta definizione integrato nella
strumentazione, l’interfaccia telefonica
Bluetooth e la predisposizione per il navigatore
BECKER Map Pilot sono altamente funzionali.
Questa versione viene ulteriormente
valorizzata dalla forte personalità dei fari
bixeno con Intelligent Light System (ILS),
dalle luci diurne a LED e dalla mascherina
con Stella integrata al centro.

Volante multifunzione e strumentazione ad alta definizione. Tecnologico
e allo stesso tempo intuitivo: 12 tasti, inserti cromati e display a colori.

Classe C Nuova Generazione | Executive

ATTENTION ASSIST. Questo nuovo sistema riconosce

Predisposizione per BECKER Map Pilot, un moderno

i sintomi di stanchezza del guidatore tra gli 80 e i

navigatore satellitare cartografico integrato

180 km/h, allertandolo non appena rileva le tipiche

nell’autoradio di serie Audio 20 CD, con interfaccia

avvisaglie di stanchezza o di disattenzione. I sensori

Bluetooth per telefoni cellulari, gestibile dal volante

analizzano il comportamento di guida e riconoscono

multifunzione a 12 tasti.

devianze significative dal profilo registrato.

Fari posteriori Full Led.

7

Cofano motore in alluminio per contenere i pesi a

Funzione ECO Start/Stop. La tecnologia

Cambio automatico 7G –Tronic (optional) a 7

favore di una riduzione dei consumi.

incontra l’ecologia, grazie al sistema che spegne

rapporti, per una dinamica di marcia contraddistinta

temporaneamente il motore durante le soste.

dall’eccellente fluidità.

Per un abbattimento dei consumi e una maggiore
tutela ambientale.

Classe C Nuova Generazione | Executive

Mascherina con Stella integrata al centro.

Luci diurne a LED. Stile e sicurezza grazie alla garanzia

Fari bixeno con Intelligent Light System ILS.

Un elemento che da sempre rende inconfondibile

di una maggiore visibilità.

Nuovo design con proiettore singolo multifunzione:

lo stile Mercedes-Benz.

modalità strada extraurbana, modalità autostrada,
fendinebbia ampliati, fari attivi e abbaglianti adattivi.
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Versione Elegance.
Berlina.

Versione Elegance.
Station Wagon.

Versione Elegance.
Raffinatezza e modernità.

La versione Elegance si esprime nei dettagli:
negli esterni spiccano la mascherina con Stella
sul cofano e gli elementi cromati lucidi, mentre
negli interni il design dei sedili con cuciture
verticali, le pregiate modanature e l’esclusività
dell’abbinamento tono su tono conferiscono
prestigio e armonia all’abitacolo.

Volante multifunzione e strumentazione ad alta definizione. Tecnologico
e allo stesso tempo intuitivo: 12 tasti, inserti cromati e display a colori.

Classe C Nuova Generazione | Elegance

Sedili con cuciture verticali. La raffinatezza si nota

Poggiatesta comfort Neck-Pro: riducono il rischio

Inserti in radica per una ambiente elegante e

dai dettagli.

del “colpo di frusta”. In caso di tamponamento si

prestigioso.

spostano in avanti e si sollevano in modo da sostenere
tempestivamente la testa di guidatore e passeggero
anteriore.
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ATTENTION ASSIST. Questo nuovo sistema riconosce

Funzione ECO Start/Stop. La tecnologia

Predisposizione per BECKER Map Pilot, un moderno

i sintomi di stanchezza del guidatore tra gli 80 e i

incontra l’ecologia, grazie al sistema che spegne

navigatore satellitare cartografico integrato

180 km/h, allertandolo non appena rileva le tipiche

temporaneamente il motore durante le soste.

nell’autoradio di serie Audio 20 CD, con interfaccia

avvisaglie di stanchezza o di disattenzione. I sensori

Per un abbattimento dei consumi e una maggiore

Bluetooth per telefoni cellulari, gestibile dal volante

analizzano il comportamento di guida e riconoscono

tutela ambientale.

multifunzione a 12 tasti.

devianze significative dal profilo registrato.

Classe C Nuova Generazione | Elegance

Mascherina a tre lamelle con Stella sul cofano

Cromature esterne. Un tocco di classe che esalta la

Fari bixeno con Intelligent Light System ILS.

motore. L’inconfondibile stile Mercedes-Benz.

naturale armonia delle linee.

Nuovo design con proiettore singolo multifunzione:
modalità strada extraurbana, modalità autostrada,
fendinebbia ampliati, fari attivi e abbaglianti adattivi.
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Versione Avantgarde.
Berlina.

Versione Avantgarde.
Station Wagon.

Versione Avantgarde.
Sportività e tecnologia.

La versione Avantgarde rappresenta la perfetta
sintesi tra estetica e funzionalità, per provare
il piacere di una guida all’insegna
del dinamismo e della sicurezza.
Aerodinamica AMG, ampia mascherina
a lamelle con Stella integrata, cerchi in lega
da 17” per un look affascinante dal forte
impatto visivo. Negli interni dominano
i contrasti cromatici volti a sottolinearne
la sportività, mentre i rivestimenti in pelle
ecologica ARTICO e tessuto conferiscono
all’abitacolo un’ulteriore nota di personalità.
Completa l’insieme il navigatore multimediale
COMAND Online di serie.
Volante sportivo a tre razze e strumentazione con display a colori
ad alta definizione. Il punto di incontro tra grinta e innovazione.

Classe C Nuova Generazione | Avantgarde

COMAND Online. Il sistema multimediale con

Inserti in alluminio per un ambiente dinamico e

navigazione su hard-disk e rappresentazione

sportivo.

cartografica visualizza tutte le informazioni su uno
schermo centrale a colori da 7”. Il sistema è dotato
di autoradio, lettore DVD, CD, file MP3 e browser
Internet integrato.

Sedili in pelle ecologica ARTICO e tessuto.
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Cerchi in lega da 17" a 5 doppie razze dal design

Funzione ECO Start/Stop. La tecnologia

ATTENTION ASSIST. Questo nuovo sistema riconosce

sportivo e moderno.

incontra l’ecologia, grazie al sistema che spegne

i sintomi di stanchezza del guidatore tra gli 80 e i

temporaneamente il motore durante le soste.

180 km/h, allertandolo non appena rileva le tipiche

Per un abbattimento dei consumi e una maggiore

avvisaglie di stanchezza o di disattenzione. I sensori

tutela ambientale.

analizzano il comportamento di guida e riconoscono
devianze significative dal profilo registrato.

Classe C Nuova Generazione | Avantgarde

La mascherina con Stella integrata si unisce

Cromature esterne e minigonne laterali. Un tocco di

I fari full LED posteriori sono ulteriormente

all’inconfondibile paraurti AMG con la presa d’aria

classe che esalta la naturale sportività delle linee.

sottolineati dalle possenti forme del paraurti

trapezoidale. Elemento di design di grande impatto.
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posteriore AMG, che include il tipico diffusore nero.

Trazione integrale 4MATIC.
La trazione integrale permanente è disponibile
a richiesta e consente vigorose partenze e
accelerazioni anche su fondo stradale difficile
o in condizioni atmosferiche avverse come
pioggia, ghiaccio o neve. Essendo sempre
attivo, il sistema 4MATIC non ha tempi di
reazione. La trazione integrale a 3 differenziali
è coadiuvata dall’Electronic Stability Program
(ESP®) e dal controllo elettronico della trazione
4ETS, che invia impulsi frenanti mirati alle
ruote soggette a slittamento, trasmettendo
automaticamente la coppia motrice alle ruote
con maggiore aderenza al terreno. Grazie a
questa tecnologia si ottengono le stesse
prestazioni di un sistema con differenziali
autobloccanti senza i tempi morti nella risposta
e con un contenimento dei pesi a tutto vantaggio

della dinamica di marcia e dei consumi.
Su ghiaia, neve e nelle salite più impegnative,
la trazione integrale permanente 4MATIC
garantisce la massima motricità possibile
grazie anche al sistema antislittamento (ASR),
aumentando ulteriormente la stabilità di marcia.

Classe C Nuova Generazione | Dimensioni

Dimensioni.
Classe C Berlina.

Consumi ciclo combinato Berlina (l/100km): da 10,2 (C 350) a 5,4 (C 220 CDI ). Emissioni CO2 Berlina (g/km): da 239 (C 350) a 117 (C 220 CDI).

Classe C Station Wagon.

Consumi ciclo combinato Station Wagon (l/100km): da 10,4 (C 350) a 5,4 (C 220 CDI). Emissioni CO2 Station Wagon (g/km): da 242 (C 350) a 124 (C 220 CDI).
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N.B. Cambiamenti al prodotto potrebbero essere effettuati dopo la messa in stampa della brochure dalla data di marzo 2011.
Il produttore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti al design, alla forma, al colore o altre specifiche durante il periodo di consegna,
purché i suddetti cambiamenti, seppure tenendo in considerazione gli interessi del venditore, siano considerati ragionevoli rispetto
all’acquirente. Laddove il venditore o il produttore usino simboli o numeri per descrivere un ordine o il soggetto di un ordine, nessun
diritto può essere derivato esclusivamente da questi. Le illustrazioni potrebbero mostrare accessori e optional che non sono parte della
configurazione standard. I colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure, a causa dei limiti del processo di stampa.
Consultare il proprio showroom Mercedes-Benz per i dettagli finali.
Mercedes-Benz Italia S.p.A.
mercedes-benz.it			

800 77 44 11

