
  La Classe A.  



È nata una nuova Stella nella galassia Mercedes-Benz. Tecnologia e design si intrecciano 
in una vettura che anticipa le aspettative di una società che si muove, comunica e si 
afferma in modo sempre più veloce e dinamico. La nuova Classe A è la perfetta sintesi 
tra sportività, design e tecnologia. Attraverso questi tre elementi, la nuova Classe A è 
in grado di ridisegnare il mondo dellʼauto e di indirizzarlo verso una nuova dimensione. 

  1 sguardo*  
  * Al futuro.  







  800 x 480*  
  * COMAND Online. 

Il carattere si vede già dagli interni.  
Un forte impatto emozionale che conquista al primo sguardo. Al volante non vi sembrerà di pilotare 
un’auto ma l’intero universo. Il display da 17,8 cm è una finestra aperta su una rete infinita di 
possibilità per navigare in Internet, postare su Twitter, condividere contenuti su Facebook e restare 
sempre connessi con il mondo esterno. Le linee del cruscotto, la forma avvolgente dei sedili e un 
sistema multimediale con tablet sospeso al centro della plancia, restituiscono a ognuno il proprio 
universo personale, integrando funzioni, info, entertainment e navigazione. Un’app esclusiva rende 
la nuova Classe A un’auto «always on».





  *Energia imprigionata.  

  240 km/h*  



  Spostarsi sapendo di lasciare un bel ricordo. Contare su motori a benzina e diesel 
a 4 cilindri ad iniezione diretta, che si distinguono per efficienza e potenza. Viaggiare 
con il cambio a doppia frizione 7G-DCT (a richiesta) con la maggiore fluidità possibile, 
scalando da una marcia allʼaltra. O ancora, sentire il polso della strada con il pacchetto 
dinamico (a richiesta) con sterzo diretto e assetto sportivo. Tutto questo oggi è realtà. 
Grazie alla nuova Classe A, un atleta della strada e una fuoriclasse del look, dotata della 
nuova mascherina Matrix e di sedili sportivi che rendono pieno onore al nome che 
portano. Non privarti del divertimento. Scegli la nuova Classe A.  

  6,6 s*  
  * Da zero a 100 km/h nel miglior tempo.  





  Nasce una nuova Stella.   La nuova Classe A sorprende per un design che fonde innovazione 
e sportività a un carattere individuale e che fissa così un nuovo metro di misura nel segmento 
delle compatte. Per rendere la Classe A ancora più unica, è possibile declinarla in tre 
versioni e tre pacchetti con differenti vocazioni, creando quindi una vettura personalizzabile 
che rispecchi il proprio carattere.

    Design degli esterni emozionale dalle linee decise, frontale espressivo e mascherina  –
a doppie lamelle, superfici sinuose e dinamiche e linea del finestrino in stile coupé
    Fiancate laterali disegnate dalla forza del vento coda marcatamente larga con spalle  –
e parafanghi imponenti
    Interni futuristici e quadro strumenti sportivo ed ergonomico dotato anche di volante  –
multifunzione a 3 razze con 12 tasti funzione, display multifunzione sulla strumentazione e, 
a richiesta, altri equipag giamenti come lo schermo a sospensione e i sedili sportivi 
con poggiatesta integrati
    Possibilità di declinare la gamma in tre versioni (a richiesta): la EXECUTIVE per chi  –
sa dove andare, la SPORT per chi cerca lʼagilità e la PREMIUM per chi chiede 
il massimo della tecnologia e della sportività
    Tre pacchetti di design a richiesta: i pacchetti Exclusive o Exclusive AMG per una  –
raffinatezza sin nei minimi dettagli e il pacchetto Night per un look degli esterni estroso  

  Trasforma una goccia di carburante in unʼesplosione di potenza.   I suoi motori 
grintosi ed efficienti sviluppano una potenza di 155 kW (253 CV). Il cambio a doppia 
frizione 7G-DCT reagisce con la massima spontaneità a ogni situazione. A seconda 
dellʼequipaggiamento, lʼagilità della nuova Classe A può essere ulteriormente 
incrementata; la A 250 Sport engineered by AMG per esempio promette un dinamismo 
ancora maggiore rispettando anche l’ambiente grazie all’interazione di diverse misure 
BlueEFFICIENCY che riducono l’impatto sull’ambiente.

    Potente modello sportivo A 250 Sport dotato di mascherina del radiatore Matrix  –
e assetto sportivo sviluppato da AMG con speciale avantreno, cambio automatico 
sportivo 7G-DCT e altri dettagli sportivi
    A questa seguirà una versione diesel ancora più performante –
    Cambio automatico a 7 marce a doppia frizione 7G-DCT con comandi al volante  –
e tre programmi di marcia a richiesta, di serie sulle motorizzazioni di punta
    Retrotreno a quattro bracci per una stabilità di marcia e un comfort eccellenti,  –
Torque Vectoring Brake per la massima governabilità durante la guida sportiva
    Assetto sportivo di serie, pacchetto dinamico a richiesta con sterzo diretto e assetto  –
sportivo 
    Parca nei consumi e nelle emissioni grazie a motori con iniezione diretta,  –
sovralimentazione turbo e funzione ECO start/stop di serie
    Straordinario coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,27 c   – x     

  La nuova Classe A.   The pulse of a new generation.

  Design.    Sportività.  



  Sicurezza.    Comfort.  
  Viaggia in ogni strada in prima classe.   Sulla nuova Classe A non sono solo le versioni 
di equipaggiamenti e i pacchetti a richiesta ad essere di categoria superiore, ma anche 
tutta la ricca gamma di equipaggiamenti disponibili, una gran parte dei quali era finora ad 
esclusivo appannaggio di segmenti di vetture dal posizionamento più alto. Dʼora in avanti, 
grazie alla nuova Classe A, il tipico comfort Mercedes è disponibile anche nel segmento 
delle compatte.

    Impianti telematici della generazione 4.5, incluso Audio 5 USB di serie  –
a completamento del Drive Kit Mercedes-Benz per lʼiPhone  ®   Apple  ®   a richiesta
    Audio 20 CD, con COMAND Controller e Becker  ® –    MAP PILOT (in abbinamento 
allʼAudio 20 CD), a richiesta
    Sistema multimediale COMAND Online (a richiesta) compatibile con Internet con  –
navigazione su hard-disk e Speed Limit Assist
    In abbinamento allʼAudio 20 CD e al COMAND Online è disponibile a richiesta  –
il Drive Kit Plus Mercedes-Benz per iPhone  ®   Apple  ®  
    Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory e supporto lombare  –
regolabile su 4 parametri a richiesta
    Climatizzatore automatico COMFORTMATIC e riscaldamento supplementare  –
a richiesta
    Visibility Light Pack (a richiesta) –
    Tetto Panorama scorrevole a richiesta –
    Freno di stazionamento elettrico di serie –
    Park Assist con PARKTRONIC e telecamera per la retromarcia assistita a richiesta –
    Pacchetto retrovisori, incluso retrovisore interno ed esterno con dispositivo automatico  –
antiabbagliamento lato guida e retrovisore esterno ripiegabile elettricamente  

  Sistemi di sicurezza intelligenti. T  ra le novità di serie della nuova Classe A figurano 
lʼATTENTION ASSIST e il COLLISION PREVENTION ASSIST con Brake Assist adattivo. 
A queste dotazioni si aggiungono anche altri innovativi sistemi di sicurezza e di assistenza 
alla guida finora mai offerti in numero così elevato su una compatta. La cellula di 
sicurezza e nove airbag concorrono a migliorare la protezione dei passeggeri.

    COLLISION PREVENTION ASSIST e ATTENTION ASSIST di serie –
     ADAPTIVE BRAKE di serie con funzioni di assistenza integrate come funzione HOLD,  –
asciugatura dei freni su fondo stradale bagnato e ausilio alla partenza in salita
    Segnalazione di riduzione pressione pneumatici di serie –
    TEMPOMAT con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS a richiesta (solo in  –
abbinamento al nuovo cambio a doppia frizione 7G-DCT)
    Pacchetto assistenza di guida a richiesta (con sistema antisbandamento  –
e Blind Spot Assist)
    Intelligent Light System con fari bixeno, sistema di assistenza abbaglianti adattivo  –
con luci di marcia diurne a LED e gruppi ottici posteriori a LED a (richiesta)
     Sistema PRE-SAFE  ®   con pretensionatori reversibili delle cinture anteriori e funzione  –
di chiusura per i finestrini (a richiesta)
    Airbag e sidebag anteriori, kneebag per guidatore e windowbag di serie –
Sidebag posteriori a richiesta
    Cofano motore attivo per una migliore protezione dei pedoni   –

  →   www.mercedes-benz.it/A  



  La A 250 può essere declinata nella A 250 Sport  1   – 
engineered by AMG, una versione vocata alla sportività 
estrema. È dotata di un assetto sportivo AMG con un 
avantreno dedicato, sviluppato appositamente dai tecnici di 
Mercedes-AMG. Gli altri equipaggiamenti del modello si 
ispirano alla versione PREMIUM e la completano con altri 
dettagli estetici interni ed esterni tra loro in perfetta sintonia 
come la vistosa mascherina Matrix, le modanature rosse 
sulla grembialatura anteriore e posteriore e i proiettori con 
cornici rosse. La presenza sportiva della A 250 Sport è 
enfatizzata anche dai cerchi in lega AMG a 5 razze neri torniti 
a specchio e dagli pneumatici 235/40 R 18, nonché da 
pinze freni rosse e targhette «Sport» sul parafango anteriore. 
La sportività che domina gli esterni prosegue con coerenza 
anche negli arredi interni nei quali la A 250 Sport sfoggia 
cinture di sicurezza rosse, sedili sportivi con cuciture a 
contrasto rosse e cornici rosse sulle bocchette d’aerazione. 
Completano lʼaccattivante lʼallestimento i tappetini con 
scritta «Sport».  

  1   Disponibile indicativamente a partire dal quarto trimestre del 2012.  

  A 250 Sport.  

  Il modello Sport si segnala per valori di accelerazione dinamici, un timbro del motore sportivo e una mappatura dellʼESP  ®   modificata.  



Linee spavalde: un sapiente gioco di superfici concave e convesse dona alla nuova 
Classe A una linea giovane, dinamica e sportiva. Il design dell’abitacolo richiama quello 
di una navicella spaziale, che ha ispirato tutto il processo di creazione della nuova 
Classe A. Gli elementi della natura, quali la fluidità dell’acqua e la forza del vento, si 
ritrovano nelle linee laterali proiettate nel futuro.

Stella di un’altra galassia.   EXECUTIVE.  

  Il pacchetto Style, disponibile solo per la versione EXECUTIVE, si caratterizza per la mascherina a due lamelle 
in tinta con la carrozzeria, modanature cromate per gli esterni e cerchi in lega da 16".  

  Due lamelle grigie nella mascherina e dettagli esterni completamente in tinta con la carrozzeria le conferiscono 
una prestigiosa presenza.  

Sicura, versatile e attenta all’ambiente: la nuova Classe A in versione EXECUTIVE combina 
perfettamente queste tre anime, grazie all’ATTENTION ASSIST, un ottimo compagno 
di viaggio che ti invita a fare una sosta al primo segnale di stanchezza, al COLLISION 
PREVENTION ASSIST, che controllla la distanza di sicurezza tra te e il veicolo che ti 
precede e ti avvisa quando devi frenare, all’Audio 5 con collegamento USB per interagire 
con i tuoi dispositivi multimediali, al filtro antiparticolato e all’ECO start/stop per essere 
eco-friendly. 



Tecnologia ed estrema sportività sono le caratteristiche principali che contraddistinguono 
il carattere della versione PREMIUM. Il design accattivante dei fari, il kit aerodinamico 
AMG, il pacchetto dinamico con assetto sportivo ribassato e cerchi in lega AMG a 
5 razze da 17" con pinze freno Mercedes-Benz e dischi freni anteriori forati sono i 
componenti esclusivi di questa versione. La sportività si respira anche negli interni grazie 
alle cuciture a contrasto rosse sui sedili sportivi AMG con poggiatesta integrati in pelle 
ecologica ARTICO/DINAMICA e al volante sportivo multifunzione a 3 razze appiattito nella 
parte inferiore in pelle Nappa con cuciture a contrasto rosse e superficie perforata 
all’altezza dell’impugnatura. La strumentazione con lancette rosse, gli inserti carbon look 
e la pedaliera sportiva in alluminio completano lo straordinario equipaggiamento di serie.

PREMIUM.

La mascherina a due lamelle color argento con finiture cromate e cerchi in lega a 5 doppie razze con pneumatici 
225/45 da 17" esprimono sportività e dinamismo.

  Assetto sportivo ribassato, cerchi in lega AMG a 5 doppie razze 225/40 R 18 e kit aerodinamico AMG sono la 
perfetta sintesi di potenza e controllo.  

Indole decisa e dinamica: la nuova Classe A in versione SPORT colpisce per i cerchi in 
lega leggera a 5 doppie razze da 17", la mascherina del radiatore a doppie lamelle color 
argento con inserti cromati e doppio terminale di scarico. Gli interni, come le bocchette 
di aerazione, i sedili sportivi Urban con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto, gli 
inserti in materiale tecnico nero con effetto tridimensionale e il volante sportivo multi-
funzione a 12 tasti, rimandano al design del mondo dell’aeronautica.

  SPORT.   



  Pacchetto Exclusive e pacchetto Exclusive AMG.  

  Il pacchetto Exclusive (a richiesta) seduce per l’eleganza tipica Mercedes e accosta 
sedili anteriori sportivi riscaldabili con supporto lombare regolabile su 4 parametri a 
rivestimenti in pelle nero lava, grigio cristallo o nocciola intenso. Volante e leva del 
cambio sono anchʼessi rivestiti in pelle; i pannelli centrali delle porte, i braccioli e la 
plancia portastrumenti sono in tinta con i rivestimenti in pelle ARTICO. Completano 
lʼallestimento i tappetini in velluto a coste. A completamento della versione PREMIUM 
è disponibile anche il pacchetto Exclusive AMG con rivestimenti bicolore in pelle nera 
RED CUT e cuciture a contrasto rosse.  

  Nel pacchetto Exclusive la vera protagonista è un materiale raffinato come la pelle che dà vita ad interni eleganti 
e ad un livello di qualità a dir poco straordinario.  

  Il pacchetto Night sottolinea il suo carattere speciale con vetri atermici oscurati su lunotto e finestrini posteriori e una 
gamma di dettagli per gli esterni in nero lucidato a specchio.  

  Pacchetto Night.  

  Soluzioni di design uniche e accattivanti sono i principi ai quali ci siamo ispirati per il 
pacchetto Night (a richiesta) che include una mascherina nera lucidata a specchio nel 
look a due lamelle con inserti cromati, specchi neri, una modanatura sulla linea di cintura 
in nero lucidato a specchio, cerchi in lega a 5 doppie razze neri torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 225/40 R 18 e vetri atermici scuri su lunotto e finestrini posteriori. 
Il pacchetto Night è un arricchimento esclusivo dal carattere deciso per personalizzare 
ulteriormente gli esterni della vettura ed è disponibile nelle versioni EXECUTIVE, SPORT 
e PREMIUM.  



  Vernice standard  

  Vernice metallizzata  1  

  Vernice metallizzata  1  

  589     Rosso Jupiter  

  650     Bianco Cirrus  

  696     Nero notte  

  162     Blu mari del Sud  

  191     Nero cosmo  

  761     Argento polare  

  787     Grigio mountain  

  893     Grigio monolite  

  894     Blu universo  

  895     Beige canyon  

1 A richiesta. 2 Disponibile solo in abbinamento alla versione PREMIUM. 3 Pelle ecologica. 4 Vernice speciale. Disponibile indicativamente a partire dal 1o trimestre del 2013.

662 Grigio mountain magno designo4

  001     Nero (tessuto)  

  Sedile Comfort  

  451     Nero (ARTICO  3  /tessuto)  

  Sedile   sportivo Style

  455     Nero/bianco (ARTICO  3  /tessuto)   

  021     Nero (tessuto)  

  028     Grigio cristallo (tessuto)  

Carbon look argento

Carbon look nero

  Sedile Comfort  1  

EXECUTIVE   EXECUTIVE con interni Style  1  

  Sedile Comfort  1  

  101     Nero1 ARTICO3  

108       Grigio cristallo1 ARTICO3    101     Nero1 ARTICO3  

108       Grigio cristallo1 ARTICO3  



  361     Nero (ARTICO  3  /tessuto)  

  Sedile sportivo Urban  

  801     Nero (pelle)  

  Sedile sportivo in pelle Exclusive  

  651     Nero (ARTICO  3  /DINAMICA)  

  Sedile sportivo AMG  

  811     Nero RED CUT (pelle)  

Sedile sportivo AMG in pelle Exclusive

  368     Grigio cristallo (ARTICO  3  /tessuto)    808     Grigio cristallo (pelle)  

  804     Marrone noce   (pelle)

  Materiale tecnico nero effetto tridimensionale  

  Nero  3  

  Carbon look    Carbon look   

  Materiale tecnico grigio cristallo effetto tridimensionale  

  Grigio cristallo  3  

  Marrone noce  3     

  SPORT  1  PREMIUM    1    Pacchetto Exclusive  1    Pacchetto Exclusive AMG  1  , 2

  Sedile comfort Urban  1  

  101     Nero1 ARTICO3  

108       Grigio cristallo1 ARTICO3  



  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.  

  Motorizzazioni diesel    Motorizzazioni a benzina  

  A 180 CDI 
    BlueEFFICIENCY  

  A 180 CDI 
BlueEFFICIENCY (7G-DCT)  

  A 200 CDI 
    BlueEFFICIENCY  

  A 180 
    BlueEFFICIENCY  

  A 200 
    BlueEFFICIENCY  

  A 250
    BlueEFFICIENCY    

  A 250 Sport  1  

  

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

  Cilindrata totale in cm  3     1461 1796 1796 1595 1595 1991 1991

  Potenza nominale  2   in kW (CV) a giri/min  80 (109)/4000 80 (109)/3200–4600 100 (136)/3600–4400 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500

  Coppia nominale  2   in Nm a giri/min   260/1750–2500 250/1400–2800 300/1600–3000 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000

Cambio a 6 marce manuale 7G-DCT a 6 marce manuale
(7G-DCT)

a 6 marce manuale
(7G-DCT)

a 6 marce manuale
(7G-DCT)

7G-DCT 7G-DCT

  Accelerazione da 0 a 100 km/h in s   (cambio automatico) 11,3 (10,6) 9,3 (9,2) 9,2 (9,1) 8,4 (8,3) (6,6) (6,6)

  Velocità massima ca. in km/h   s 190 190 210 202 224 240 240

  Pneumatici anteriori  195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 235/40 R 18

  Pneumatici posteriori  195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 235/40 R 18

  Carburante  Diesel Diesel Diesel Super Super Super Super 

  Consumo  3   in l/100 km 
    ciclo urbano (cambio automatico)
    ciclo extraurbano (cambio automatico)
    ciclo combinato (cambio automatico)  

4,7–4,5
3,6–3,3
4,0–3,8

(5,0–4,8)
(4,1–3,8)
(4,4–4,1)

5,6–5,3 (5,0–4,8)
4,0–3,7 (4,1–3,8)
4,6–4,3 (4,4–4,1)

7,7–7,5 (7,3–7,1)
4,7–4,3 (4,8–4,5)
5,8–5,5 (5,7–5,4)

7,7–7,5 (7,3–7,1)
4,8–4,4 (4,8–4,5)
5,8–5,5 (5,7–5,4)

(8,4–8,3)
(5,0–4,9)
(6,2–6,1)

(8,4–8,4)
(5,1–5,1)
(6,4–6,4)

  Emissioni di CO  2   in g/km  3   ciclo combinato 
(cambio automatico)  

105–98 (116–109) 121–111 (116–109) 135–128 (133–127) 136–129 (133–127) (145–143) (148–148)

  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   50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0 50/6,0

  Volume del bagagliaio  341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157 341–1157

  Diametro di volta in m   11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

  Massa a vuoto  4   in kg (cambio automatico)  1395/565 (1475/525) 1445/565 (1475/525) 1370/565 (1395/525) 1370/565 (1395/525) (1445/525) (1445/525)

  Massa complessiva in kg (cambio automatico)  1960 (2000) 2010 (2000) 1935 (1920) 1935 (1920) (1970) (1970)

  1    Disponibile indicativamente a partire dal quarto trimestre del 2012.     2   Dati secondo la direttiva 80/1269/CEE in vigore.       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 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 A 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.

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 dell’equipaggiamento 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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