
Classe E Coupé e Cabriolet.



Una strada bella quanto  
l’orizzonte che la circonda.

In versione berlina e station-wagon, con la sua intelligenza Classe E ha stabilito benchmark e reso le strade 
più sicure e più confortevoli. Ma questo non è stato che l’inizio: il coupé e la cabriolet trasformano il  
grigio nastro d’asfalto in un viaggio dei sensi mozzafiato. Abbassa il finestrino, apri la capote insonorizzante 
in tessuto e preparati a vivere istanti di pura euforia.

SCOPRI IL FASCINO DI CLASSE E COUPÉ E CABRIOLET IN HD.

Grazie allʼapp del catalogo Mercedes-Benz per iPad® e alle istruzioni d’uso digitali  
«Mercedes-Benz Guide» per iPhone®. Le due app ricche di filmati e di altri contenuti  
possono essere scaricate gratuitamente dall’iTunes Store®. 



Fascino

2 | Mercedes-Benz Classe E Cabriolet E 400 4MATIC 
grigio selenite metallizzato
Versione AMG Line, cerchi in lega leggera AMG a razze  
grigio titanio torniti con finitura a specchio, colore capote 
nero, rivestimenti in pelle nappa rosso classico/nero,  
elementi decorativi in alluminio con rifinitura a effetto 
cristallo/consolle centrale nel look laccato lucido nero

10 | Mercedes-Benz Classe E Cabriolet E 400 4MATIC 
rosso rubellite metallizzato
Versione AVANTGARDE, cerchi in lega leggera a 5 doppie 
razze grigio tremolite torniti con finitura a specchio, colore 
capote rosso scuro, rivestimenti in pelle nappa beige  
latte macchiato/rosso Tiziano designo, elementi decorativi 
in legno di olmo marrone chiaro a poro aperto

Le illustrazioni possono contenere anche equipaggiamenti a richiesta e accessori originali che 
non fanno parte della dotazione di serie.

Innovazione 

36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
38 | Mercedes me
42 | Assistenza e servizi
46 | AIR BODY CONTROL e DYNAMIC SELECT
48 | Motori, 9G-TRONIC e trazione integrale 4MATIC
50 | Elementi di comando e visualizzazione
51 |  Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione  

a distanza e sistema di assistenza al parcheggio attivo 
con PARKTRONIC

52 | Surround Sound System Burmester® High End 3D
53 |  Illuminazione di atmosfera e gestione comfort  

dei programmi ENERGIZING
54 |  Capote insonorizzante in tessuto e pacchetto 

Comfort cabriolet
56 |  Gestione del vano bagagli e tetto scorrevole  

panoramico
58 | Equipaggiamenti, pacchetti e accessori originali
66 | Ruote
68 | Dimensioni e dati tecnici
72 | Rivestimenti, elementi decorativi, vernici e capote

20 | Mercedes-Benz Classe E Coupé E 400 4MATIC
Bianco diamante bright designo
Versione AMG Line, pacchetto Night, cerchi in lega leggera 
AMG a razze nero lucidati a specchio e torniti con finitura  
a specchio, rivestimenti in pelle nappa bianco intenso/nero, 
elementi decorativi effetto a trama metallica/consolle 
centrale nel look laccato lucido nero, tetto scorrevole  
panoramico

28 | Mercedes-Benz Classe E Coupé E 400 4MATIC 
nero ossidiana metallizzato
Versione AVANTGARDE, cerchi in lega leggera a 10 razze  
grigio tremolite e torniti con finitura a specchio, rivestimenti 
in pelle nappa beige latte macchiato/marrone caffè,  
elementi decorativi in legno di olmo marrone chiaro a poro 
aperto, tetto scorrevole panoramico
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Classe E Cabriolet. 
Aperta alle sensazioni.

A questa Mercedes bastano appena venti secondi per stregare chi la osserva: il tempo 
che impiega la capote per aprirsi e quello che impiegate voi e i vostri sensi per innamorarvene 
perdutamente. Momenti come questi però sono molto più belli se condivisi. Per questo 
Classe E Cabriolet dispone di quattro confortevoli posti a sedere, di spazio a non finire e di 
un comfort ineguagliabile.
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Il modo migliore per descrivere il design di Classe E Cabriolet è iniziando da quello che  
manca: un tetto rigido. La sua assenza conferisce alla silhouette dall’intramontabile eleganza 
una sensazione di maggiore leggerezza e un piglio nettamente più slanciato. Il risultato è 
spettacolare. Sguardi d’ammirazione corrono lungo le superfici dalle linee pure, sorprenden-
temente sensuali e nitide, che la fanno apparire una scultura in movimento.

L’arte sottile della rinuncia. 



Così bella che vorresti averla  
sempre sotto gli occhi.

La capote insonorizzante in tessuto attira così tanti sguardi che lasciarla ripiegata è un vero peccato. 
La sua linea si fonde senza soluzione di continuità alla silhouette sportiva ed elegante di Classe E. 
Le luci posteriori a LED dinamiche e piatte effetto cristallo esprimono alla perfezione il fascino di 
questa cabriolet. 
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Il bello di certi momenti  
è condividerli.
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Classe E Cabriolet offre a quattro passeggeri spazio in abbondanza per accomodarsi, li invita  
a calarsi nell’abitacolo e a lasciarsi il mondo alle spalle. Esclusivi espedienti stilistici come le  
bocchette d’aerazione nel look a turbina e gli elementi decorativi (a richiesta) in legno a poro 
aperto come l’olmo marrone chiaro o il frassino nero avvolgono i passeggeri in un abbraccio 
formale, dando vita a un effetto «wrap-around» che crea una particolarissima sensazione di agio.
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La capote insonorizzante in tessuto completamente automatica passa quasi inosservata, integrandosi visivamente e senza 
interruzione nella silhouette in stile coupé e rendendo così Classe E Cabriolet una delle auto più sensuali e al tempo 
stesso più silenziose della sua classe. Grazie a questo comfort acustico, il piacere dell’open-air si assapora dodici 
mesi all’anno, complici anche optional come AIRCAP e AIRSCARF per sfidare vento e intemperie con la capote aperta.

Un tetto sobrio e silenzioso.
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Quando tutti toccano terra. 
Tu tocchi il cielo.

Le sospensioni pneumatiche multicamera AIR BODY CONTROL (a richiesta) restituiscono al pilota 
una sensazione di guida senza eguali, permettendogli di assaporare una ritrovata indipendenza con 
più serenità, disinvoltura e liberi da ogni fastidio. Chi è alla ricerca di emozioni più adrenaliniche 
può scegliere tramite il DYNAMIC SELECT il programma di marcia «Sport» o addirittura «Sport+» 
e aggredire le curve con la stessa verve di una sportiva. Una libertà che solo Classe E Cabriolet 
è in grado di offrire.
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Emozioni a 360° di serie.
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Grazie alla vernice in rosso rubellite metallizzato e alla sfolgorante mascherina del radiatore Matrix, 
Classe E Cabriolet brilla come un prezioso monile. Sotto la luce del sole, l’esclusiva vernice  
risplende di riflessi cangianti, passando dal rossastro fin quasi al nero. Un piccolo incantesimo che 
si perpetua ogni qualvolta un raggio di sole l’accarezza.

Fermati a riflettere.
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L’intelligenza fa correre le emozioni.
Con Classe E abbiamo sviluppato un’auto in grado di viaggiare (a richiesta) in maniera semi-automatica,  
supportando cioè il guidatore mentre accelera, frena e sterza, capace di intuire sul nascere possibili pericoli 
e di contrastarli con importanti misure di protezione e anche in grado di dialogare con le altre vetture per 
allertare per esempio il guidatore su possibili code. E questi sono solo alcuni dei componenti Mercedes-Benz 
Intelligent Drive, il cui fine ultimo è fare di ogni viaggio e di ogni raggio di sole un momento ancora più  
appagante e rilassante per il pilota e per chi lo accompagna.
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Neanche il tempo di scendere da Classe E Cabriolet che la bellezza del coupé ci 
ha già travolti. Classe E Coupé è l’identikit perfetto di una Gran Turismo. Unica 
nel suo genere, la sottile linea del tetto confluisce armonicamente fino alla coda 
sportiva, dando vita a un’estetica moderna e sorprendente.

La Classe E Coupé. 
Icona del domani.
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Impossibile distogliere lo sguardo.
Proporzioni perfette e limpida sensualità fanno di Classe E Coupé un classico del design  
e rendono questo condensato di tecnologia un capolavoro d’intelligenza non artificiale. 
L’inconfondibile mascherina del radiatore Matrix e i fari MULTIBEAM LED (di serie con 
pacchetto PREMIUM PLUS) lasciano presagire sin dall’inizio la capacità di Classe E Coupé 
di fondere dinamismo, comfort e sicurezza, come nessun altro coupé sa fare.
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Un gioco di contrasti dal fascino irresistibile.
Il bianco e il nero sono il punto in cui gli estremi convergono. Nel caso di Classe E Coupé il connubio tra  
il design estremamente espressivo unito alla sportività e all’esclusività. Con il pacchetto Night  
(a richiesta) molti elementi sono neri. Il contrasto con la sfavillante vernice in bianco diamante bright 
designo provoca nell’osservatore un brivido d’emozione lungo la schiena.
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Per assaporare Classe E Coupé in tutto il suo fascino è sufficiente abbassare  
i finestrini e aprire il tetto scorrevole panoramico (a richiesta). La sensazione  
a bordo assomiglia molto a quella di una cabriolet. Il tutto amplificato da interni  
caratterizzati da eleganti tocchi sportivi ben dosati e perfettamente a tono.

Il rigore dell’eleganza.
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A bordo di Classe E Coupé basta un tocco per passare da una confortevole Gran Turismo a un’agile 
sportiva. Oltre al sistema di sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL è disponibile (a richiesta) 
anche l’assetto variabile con sospensioni meccaniche DYNAMIC BODY CONTROL. Quando si  
inserisce il programma di marcia «Sport+», il comportamento di guida si fa sportivo e pieno e i cambi 
di marcia secchi.

Drive code: sportivo-elegante.
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Brividi sottopelle.

Classe E Coupé offre il miglior propulsore per ogni esigenza: dal moderno propulsore diesel 
EURO 6 al V6 biturbo sportivo. In abbinamento alla trazione integrale 4MATIC, la potenza 
del motore è trasmessa alla strada con ancora più compostezza e convertita in adrenalina in 
un batter di ciglio.
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Fedele alla tradizione delle esclusive Gran Turismo, Classe E Coupé offre su quattro comodi posti a 
sedere ogni comfort e spazio in abbondanza per viaggiare. Entrare nell’abitacolo è come immergersi 
nel lusso moderno firmato Mercedes-Benz. Gli interni si segnalano per l’atmosfera di particolare 
prestigio, a cominciare dalle bocchette d’aerazione nell’esclusivo look a turbina o dalla plancia con 
display widescreen (di serie a partire da PREMIUM) composta da due display da 31,2 cm (12,3"), 
grazie alla quale il guidatore accede a un affascinante universo digitale.

Entra in un mondo affascinante.
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Oltre ad essere belle da vedere, la linea espressiva in stile coupé e la coda grintosa trasmettono 
una straordinaria aerodinamica, assicurando una maggior efficienza, un’ottima tenuta di strada alle 
alte velocità ed evitando fastidiosi fruscii aerodinamici.

Coupé! Tanto di cappello!
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In qualità di prima Casa automobilistica al mondo, Mercedes-Benz ha sviluppato un 
sistema di sicurezza globale che permette di guidare sicuri, reagire adeguatamente  
ai pericoli, evitare gli incidenti e ridurne le conseguenze, sia per gli occupanti di una 
Mercedes, sia per tutti gli altri utenti della strada. 

Mercedes-Benz Intelligent Drive si inserisce in questo sistema di sicurezza globale, 
rendendo la vostra Mercedes una delle auto pensanti più intelligenti al mondo. I sistemi 
di assistenza alla guida di Mercedes-Benz Intelligent Drive riconoscono i pericoli,  
allertano per tempo il guidatore e, in caso d’emergenza, intervengono in maniera auto-
noma, frenando per esempio la vettura ed evitando così gli incidenti o riducendone  
la gravità. Per proteggere adeguatamente i passeggeri dai pericoli, a seconda del modello, 
si attivano in via preventiva ulteriori misure protettive come il PRE-SAFE®.

Sono già molte le vetture equipaggiabili a richiesta con un pacchetto sistemi di assistenza 
alla guida. Tra le sue principali funzioni figurano la guida semiautomatica su auto-
strade, strade extraurbane e in città. Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida supporta 
anche il guidatore durante i cambi corsia su strade a più corsie, per esempio durante  
i sorpassi, agevolandolo e sollevandolo dall’azione di frenare e accelerare durante la 
marcia normale. Anche in fase di sterzata il pilota può fare affidamento su un notevole 
supporto, persino in curva.

Mai come ora sicurezza, comfort e supporto al guidatore sono stati integrati in maniera 
così efficiente. Questa intelligente e avveniristica sinergia di sensori e sistemi di sicu-
rezza e di assistenza alla guida rappresenta una pietra miliare in direzione di una guida 
autonoma e senza incidenti. Oltre che un’esperienza nuova e affascinante.

Mercedes-Benz Intelligent Drive:  
verso una guida senza incidenti e autonoma.
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m PER SAPERNE DI PIÙ

Tutte le informazioni su Mercedes-Benz Intelligent Drive 
sono disponibili al sito  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Il nostro mondo nelle vostre mani.
www.mercedes.me – un universo pensato solo intorno a voi. Scoprite tutto il fascino di un mondo di 
servizi, offerte e novità che renderanno la vostra vita più semplice e più ricca e fruibili con la massima 
comodità perché digitali. Il nostro mondo diventa il vostro.
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La totalità dei nostri servizi di connettività e di mobilità e tante altre interessanti offerte sono state  
raccolte in un unico luogo al quale avrete accesso solo voi: Mercedes me. Registratevi gratuitamente 
e trasformate il mondo Mercedes-Benz nel vostro mondo: su PC o laptop, ma anche su tablet, 
smartphone o smartwatch se siete in viaggio. E come la vita in costante divenire, anche i nostri servizi 
si adeguano in continuazione ai suoi cambiamenti. Scopriteli al sito: www.mercedes.me/welcome

Internet non basta per trovare l’ispirazione? Provate a visitare gli store Mercedes me in tutto il mondo, 
a Pechino, Mosca e Amburgo.

Il bello di vivere sempre connessi.
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1 A seconda della disponibilità del mercato.

Mercedes me connect connette voi alla vettura e la vettura 
al resto del mondo. Un’ampia gamma di pratici servizi di 
connettività offrono assistenza per ogni aspetto dell’auto, 
garantendo più sicurezza, migliori collegamenti e anche 
un’esperienza di guida più appagante. Per la bella sensa-
zione di sentirsi sempre connessi anche in viaggio. Oltre  
ai servizi di base, che garantiscono automaticamente assi-
stenza in caso di guasto o di incidente, Mercedes me 
connect offre anche servizi Remote Online, l’opzione che 
permette di effettuare alcune impostazioni della vettura 
dal vostro smartphone e molto altro ancora.

Mercedes me inspire è la chiave d’accesso alle emozioni 
del brand e offre la possibilità di un dialogo stimolante. 
Desideriamo condividere con voi le nostre idee e capire 
quali requisiti deve soddisfare oggi la mobilità per poter 
offrire sempre le migliori soluzioni. Mercedes me inspire 
ospita per esempio una community speciale e un numero 
crescente di offerte ed esperienze che esulano dai classici 
temi automotive ma spaziano dagli eventi ai viaggi, al  
lifestyle.

Mercedes me move è l’accesso a soluzioni di mobilità 
intelligenti. Tra queste il servizio car2go, precursore e leader 
sul mercato internazionale del carsharing free-floating; 
moovel, l’app per la mobilità che raggruppa le offerte di 
diversi mobility provider e trova il percorso migliore per 
arrivare a destinazione, ma anche mytaxi, l’app per preno-
tare un taxi, seguirne il percorso in tempo reale e pagarlo  
in tutta comodità. Mercedes-Benz Rent ha sempre il modello 
giusto per ogni occasione, da noleggiare a breve o a lungo 
termine presso il partner Mercedes-Benz più vicino. Con 
Blacklane, invece, potrete prenotare una berlina con 
autista, mentre FlixBus è il servizio di autolinee a lungo 
raggio che mette a disposizione autobus economici, 
confortevoli ed ecologici.

Mercedes me assist aiuta a semplificare la manutenzione 
dell’auto. Potrete trovare comodamente online un partner 
Mercedes-Benz nelle vicinanze e concordare un appunta-
mento per il servizio assistenza. Disponibile online già un 
giorno dopo la manutenzione, il tagliando di manutenzione 
digitale informa sugli interventi di manutenzione eseguiti. 
Oltre al tagliando di manutenzione attuale, potrete con-
sultare, e se necessario stampare, anche la cronistoria 
completa degli interventi e la cadenza con la quale sono 
stati effettuati.

Mercedes me finance offre svariate formule per l’acquisto 
dell’auto dei vostri sogni. Assieme a voi, Mercedes-Benz 
Bank/Mercedes-Benz Financial Services individua la formula 
di leasing, di finanziamento e di assicurazione più consona 
alle vostre esigenze. Con i nostri prodotti di leasing, avrete 
la possibilità di guidare sempre il modello più recente, ma 
anche di mantenere la massima flessibilità, in quanto non 
pagate per l’acquisto ma solo per l’utilizzo a vantaggiose 
rate mensili. Le nostre offerte di finanziamento sono flessi-
bili e personalizzabili, perché tengono conto delle vostre 
esigenze. Potrete definire l’importo delle rate mensili, stabi-
lendo l’ammontare dell’acconto e la durata del contratto. 
Le nostre soluzioni personalizzate di assicurazione auto a 
condizioni vantaggiose rappresentano una protezione  
sicura per il vostro budget e per la vostra auto. Al termine 
del contratto potrete comodamente gestire online le 
vostre richieste di finanziamento.1
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Il servizio assistenza perfetto per la vostra Mercedes.
Quella che avete acquistato è molto più di una semplice auto. È qualcosa di impagabile: la partnership esclusiva con 
Mercedes-Benz, l’equivalente di serenità, sicurezza e indipendenza. In altre parole, la gratificante sensazione di guidare 
una Mercedes.

1  Si applicano le nostre condizioni generali di vendita. Il periodo di validità si prolunga tra un servizio manutenzione eseguito presso un punto di assistenza Mercedes-Benz autorizzato e la manutenzione 
successiva, fino a un massimo di 30 anni dalla prima immatricolazione. 2 Alle chiamate dall’estero possono essere applicate tariffe di roaming.

Il meglio per la vostra Mercedes. Nessuno conosce  
la vostra Mercedes meglio dei tecnici nelle officine  
Mercedes-Benz che, grazie all’ampia gamma di servizi di 
assistenza e agli standard di qualità elevati, manten-
gono la vostra vettura sempre in perfetta forma. È questa 
la ragione per la quale ci affidiamo ai componenti ori-
ginali Mercedes-Benz e alle nostre attrezzature speciali 
controllate.

Il meglio per voi. Guidate sereni fin dal primo chilometro 
grazie a Service Plus, l’accordo assistenza Mercedes-Benz 
formulato in base alle vostre esigenze. Potrete contare sulla 
sicurezza di una pianificazione a lungo termine, mante-
nendo il controllo costante e la trasparenza dei costi grazie 
a rate mensili fisse e tenendovi sempre al riparo da costi  
di officina aggiuntivi. 

m PER SAPERNE DI PIÙ

Per informazioni sui contratti di assistenza Mercedes-Benz potete  
consultare il sito www.mercedes-benz.it o rivolgervi al partner  
Mercedes-Benz per richiedere un’offerta personalizzata

Il meglio per la vostra mobilità. La soluzione di mobilità 
Mercedes-Benz Mobilo1 è lʼideale per viaggiare sereni in 
tutta Europa senza temere guasti, incidenti, piccoli contrat-
tempi o atti vandalici. Mobilo prevede infatti anche assi-
stenza in loco, vettura sostitutiva, traino e pernottamento in 
hotel. È compreso per i primi due anni a partire dalla prima 
immatricolazione e può essere rinnovato da una manuten-
zione all’altra anche fino a 30 anni, purché eseguita da  
un punto di assistenza autorizzato. In qualsiasi momento 
vi serva assistenza, potete contattarci in tutta Europa al 
numero verde 00800 1 777 77772.
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Cosa sarebbe il Motorsport senza Mercedes-Benz?
La prima vettura a vincere una corsa fu spinta da un motore Daimler. La prima Mercedes un’auto 
da corsa. La leggendaria Freccia d’Argento, un mito. L’impegno di Mercedes-Benz nel Motorsport 
vanta una lunga tradizione che trova ancora oggi espressione nel brand e in ogni auto con la Stella. 
Ripercorrete una storia unica nel suo genere come fosse ieri: al museo Mercedes-Benz di Stoccarda.

m PER SAPERNE DI PIÙ

Il museo Mercedes-Benz ripercorre la storia dellʼautomobile 
alla scoperta delle invenzioni che, da più di 130 anni, conti-
nuano a muovere il mondo. Su una superficie espositiva  
di 16.500 m2 più di 1500 cimeli – tra i quali anche veri e 
propri pezzi unici, come la più antica Mercedes del 1902  
o le leggendarie «ali di gabbiano» – vi stanno aspettando. 
Benvenuti nella culla dellʼinnovazione: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m PER SAPERNE DI PIÙ

Scoprite il fascino della Formula 1 sui media.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

E Mercedes-Benz senza Motorsport?

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, stagione 2017.

Il 3 giugno 1934, la corsa internazionale dellʼEifel sul circuito del Nürburgring segnò la nascita del 
mito delle Frecce dʼArgento. Un mito che oggi è più vivo che mai: nel 2016, il team della Freccia 
d’Argento Mercedes-AMG Petronas Motorsport si aggiudica per la terza volta consecutiva il titolo 
costruttori e piloti nel Campionato del Mondo di Formula 1 con 19 Gran Premi storici vinti su 21.  
In una spettacolare finale disputata ad Abu Dhabi, metropoli del deserto, Nico Rosberg conquista il 
suo primo titolo mondiale a bordo di Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid. Il valore di queste vittorie va 
ben oltre il circuito di gara: ogni metro percorso in pista è un passo avanti nello sviluppo di materiali 
leggeri e della tecnologia ibrida per la produzione di serie.
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Viaggiare su un tappeto volante. AIR BODY CONTROL.
Abbinato a una regolazione continua dello smorzamento, l’assetto AIR BODY CONTROL con sospensioni pneumatiche 
multi-camera (a richiesta) restituisce un comfort e una dinamica di marcia ai vertici dell’eccellenza. Lo smorzamento si 
adegua per ogni singola ruota alla situazione di guida contingente e alle condizioni del manto stradale in modo immediato  
e preciso mediante valvole separate negli ammortizzatori, che agiscono sull’estensione e sulla compressione. Per i pas-
seggeri tutto questo si traduce in un molleggio di base morbido e, con l’aumentare della velocità, in una sensazione di 
notevole stabilità di marcia. Un aumento della rigidità delle molle, per esempio in curva o in frenata, riduce efficacemente 
il rollio. Mediante il DYNAMIC SELECT è possibile regolare l’AIR BODY CONTROL su un maggiore comfort o una maggiore 
sportività scegliendo tra i tre livelli «Comfort», «Sport» e «Sport+». 

DYNAMIC BODY CONTROL

Il DYNAMIC BODY CONTROL (a richiesta) consente un’ammortiz-
zazione regolabile anche con l’assetto con sospensioni meccaniche. 
Nei livelli «Sport» e «Sport+» l’effetto degli ammortizzatori è incre-
mentato. La taratura più rigida dell’assetto consente uno stile di 
guida più dinamico a fronte dello stesso elevato livello di comfort 
anche durante gli spostamenti più lunghi.



I CINQUE PROGRAMMI DI MARCIA DYNAMIC SELECT  
PREIMPOSTATI

«Comfort»: guida equilibrata e parsimonioso dal punto di vista dei 
consumi.

«Sport»: maggiore agilità e dinamismo con rapporto di trasmissione 
dello sterzo più diretto, regolazione adattiva dell’assetto  
rigida-sportiva (a seconda degli equipaggiamenti), accelerazione 
spontanea e momenti di innesto delle marce modificati.

«Sport+»: il settaggio di assetto (a seconda degli equipaggiamenti) e 
catena cinematica sono votati ad un dinamismo ancora più marcato.

«Eco»: per consumi il più possibile ridotti, adeguamento della curva 
caratteristica dell’acceleratore e dei momenti di innesto.

Un pulsante, cinque programmi: DYNAMIC SELECT. 
Con i programmi di marcia DYNAMIC SELECT è possibile variare a piacimento l’esperienza di guida, rendendola particolar-
mente confortevole, estremamente sportiva o parsimoniosa dal punto di vista dei consumi. Cinque i programmi di marcia 
disponibili: «Comfort», «Sport», «Sport+», «Individual» ed «Eco» che il guidatore può selezionare con una manopola dalla 
consolle centrale. Oltre ai quattro programmi di marcia preconfigurati, tramite il programma «Individual», il guidatore 
ha anche la possibilità di personalizzare il comportamento della vettura in base alle proprie preferenze. È possibile 
ad esempio associare uno sterzo agile e confortevole con una configurazione sportiva del motore.
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Accensione a scintilla multipla e EQ Boost.  
Accendono l’emozione. 
Con performance degne di una sportiva, E 400 4MATIC con 
V6 biturbo manda in estasi ogni automobilista. Un’iniezione 
a benzina ultra-moderna consente anche consumi sorpren-
denti. Il cosiddetto sistema di accensione a scintilla multi -
pla permette di ottenere dopo la prima scintilla fino a quattro 
scintille consecutive nell’arco di un millesimo di secondo.  
Così facendo l’accensione della miscela avviene nel modo 
più efficiente possibile. Come tutte le altre varianti di pro-
pulsore, anche E 400 4MATIC è dotato di serie di cambio 
automatico a 9 marce1. 

Su E 350 con EQ Boost la tecnologia dei motori a benzina 
raggiunge un nuovo livello di efficienza. Gli interventi di 
elettrificazione riducono il consumo del 4 cilindri e assi-
curano una potenza di 220 kW (299 CV). L’alternatore  
starter aggiunge un’ulteriore spinta, fino a un massimo  
di 10 kW (14 CV) e 150 Nm e assume diverse funzioni  
ibride, recuperando energia in frenata. Una pietra miliare 
per la guida moderna, anche grazie all’innovativo filtro  
antiparticolato per motori a benzina.

Cambio automatico a 9 marce 9G-TRONIC.

Con nove marce in avanti, il 9G-TRONIC restituisce effi-
cienza, comfort e dinamismo ai massimi livelli. La gamma 
di rapporti di trasmissione più ampia riduce il numero di 

giri. A parità di prestazioni, aumentano comfort di guida e 
silenziosità. I cambi di marcia più rapidi si traducono in  
una maggiore spontaneità e agilità. Allo stesso tempo il 
9G-TRONIC sorprende anche per i cambi marcia morbidi. 
Poiché il 9G-TRONIC è in grado di «saltare» singole marce, 
è possibile anche scalare più marce contemporaneamente, 
a vantaggio di sprint grintosi e rapidi.

Trazione integrale permanente 4MATIC.

Disponibile su coupé e cabriolet, la trazione integrale  
permanente 4MATIC assicura caratteristiche di marcia 
eccellenti. Il 4MATIC migliora trazione e dinamica e  
stabilità di marcia su fondi bagnati, ghiacciati o innevati. 
Le ruote con scarsa aderenza al fondo stradale sono fre-
nate in modo selettivo, a fronte di un aumento della coppia 
motrice su quelle con trazione migliore. La ripartizione  
costante della forza tra asse anteriore e posteriore nel 
rapporto 45 : 55 assicura un comportamento di marcia 
ineccepibile e senza sorprese. Per la prima volta il 4MATIC 
è disponibile anche per Classe E Cabriolet, aprendo  
così la strada al piacere dell’open-air 365 giorni l’anno.

1  E 200 Coupé di serie con cambio 9G-TRONIC.

GAMMA MOTORIZZAZIONI

Diesel 

E 220 d da 143 kW (194 CV) di potenza e 400 Nm di coppia  
massima

E 220 d 4MATIC da 143 kW (194 CV) di potenza e 400 Nm  
di coppia massima

E 350 d 4MATIC da 190 kW (258 CV) di potenza e 620 Nm  
di coppia massima

Benzina

E 200 da 135 kW (184 CV) di potenza e 300 Nm di coppia  
massima – non disponibile per il mercato italiano

E 200 4MATIC da 135 kW (184 CV) di potenza e 300 Nm di coppia 
massima – non disponibile per il mercato Italiano

E 300 da 180 kW (245 CV) di potenza e 370 Nm di coppia  
massima – non disponibile per il mercato italiano

E 350 da 220 kW + 10 kW (299 CV + 14 CV) di potenza e 400 Nm 
di coppia massima

E 400 4MATIC da 245 kW (333 CV) di potenza e 480 Nm di  
coppia massima
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1  A titolo gratuito per tre mesi, oppure completamente gratuito per tre anni creando un account Utente Mercedes me 
e accettando le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali di utilizzo.

COMFORT DI COMANDO E VISUALIZZAZIONE

Il sistema multimediale COMAND Online (di serie a partire da PREMIUM) con display da  
31,2 cm (12,3") soddisfa praticamente qualsiasi requisito in fatto di infotainment, navigazione 
e comunicazione. Grazie al Live Traffic Information1, dei bollettini sulla viabilità in tempo reale,  
la navigazione su hard disk conduce a destinazione con rapidità. Il sistema di comando vocale 
VOICETRONIC consente di gestire il sistema di infotainment e alcune funzioni di bordo,  
limitando al minimo le distrazioni al volante.

Il touchpad permette di gestire in modo intuitivo le funzioni del sistema multimediale con 
un semplice gesto di una o due dita (multitouch). Integrato nel poggiamano, è uno strumento 
di inserimento dati aggiuntivo ai comandi vocali e al controller.

La plancia con display widescreen (di serie a partire da PREMIUM) permette di visualizzare 
in modo più versatile le informazioni della strumentazione. Il suo schermo ad alta risoluzione,  
la diagonale di 31,2 cm (12,3") e le tre modalità di visualizzazione migliorano la rappresentazione 
delle funzioni della vettura, che risultano ancora più coinvolgenti.

Lo strumento più importante  
del cockpit è l’intuito. 
Con touchpad e display innovativi, ma anche nuove possibilità di con-
nessione, la configurazione di comandi e display fissa nuovi parametri di 
riferimento. Visualizzazioni e animazioni ad alta definizione migliorano 
la percezione delle funzioni della vettura. Le principali caratteristiche del 
sistema di comando e di visualizzazione sono i pulsanti touch control 
nei pannelli comandi del volante multifunzione, la plancia con display 
widescreen (di serie a partire da PREMIUM) e il display head-up (di 
serie a partire da PREMIUM), che permette di visualizzare informazioni 
importanti senza che il guidatore debba distogliere lo sguardo dalla 
strada, proiettando un’immagine virtuale di ca. 21 x 7 cm nel campo 
visivo del conducente.
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ALTRE POSSIBILITÀ DI CONNETTIVITÀ

La SIM card fissa del modulo di comunicazione LTE permette una connessione a Internet rapida 
e veloce. Questa connessione è utilizzata dal sistema di chiamata d’emergenza Mercedes-Benz, 
dal Live Traffic Information1 e da tutti gli altri servizi Mercedes me connect.

Grazie al sistema di ricarica wireless per ricaricare il telefono cellulare non è necessario alcun 
collegamento a spina ma basta riporlo sulla superficie di carica; compatibile con i dispositivi 
mobili che supportano lo standard Qi.

Con la chiave digitale installata nel telefono cellulare è possibile aprire, chiudere e avviare la 
vettura. L’accesso e l’avviamento sono abilitati mediante la tecnologia Near Field Communication 
(NFC). La chiave tradizionale della vettura non è più necessaria. Sempre tramite la tecnologia 
NFC è possibile stabilire una rapida connessione tra il sistema multimediale e il telefono cellulare, 
toccando il touchpoint sul logo «NFC» della consolle centrale.

Il sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza2 a  
richiesta (disponibile per Classe E Coupé) permette di far entrare e uscire 
la vettura da uno spazio di parcheggio e dal garage inviando un comando 
da remoto. Ha il vantaggio di consentire al guidatore di scendere como-
damente dalla vettura prima di guidarla in uno spazio di parcheggio o 
in un garage stretto. Si rivela particolarmente utile per persone con diffi-
coltà motorie o per genitori con bambini. Per poter utilizzare il sistema 
di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza, sono necessarie 
altre dotazioni e un apposito smartphone. Per maggiori informazioni in 
merito rivolgetevi al vostro partner Mercedes-Benz.

Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC 
(a richiesta) facilita sia la ricerca e la scelta di un parcheggio sia le 
manovre di entrata e di uscita dai parcheggi longitudinali e trasversali 
o dai garage. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° trasferisce 
al display del sistema multimediale un’immagine realistica.

Parcheggi da manuale.

2  Il conducente rimane responsabile del controllo del veicolo in qualsiasi momento. La funzione di parcheggio autonomo 
(sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza) può non essere autorizzata in determinati paesi.
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Sound high-end estremamente profondo.
PIÙ SENSAZIONI

Immersi nelle sensazioni: il pacchetto AIR-BALANCE (a richiesta) 
permette di personalizzare la profumazione dell’abitacolo. A 
seconda delle preferenze personali sono disponibili diversi raffi-
nate profumazioni. Appositamente creato per Classe E Coupé e 
Cabriolet, DAYBREAK MOOD, per esempio, è un’ inebriante fragranza 
che ricorda la rugiada mattutina. La ionizzazione e il filtraggio  
ottimizzato dell’aria esterna/interna permettono poi di migliorare 
la qualità dell’aria.

Classe E Coupé può essere equipaggiata a richiesta con il Surround Sound System Burmester® High End 3D per 
un’esperienza d’ascolto unica. 23 altoparlanti concepiti ad hoc con membrane in tessuto di fibra di vetro, 25 canali 
d’amplificazione con una potenza complessiva fino a 1450 W e tecnologie sviluppate in esclusiva per Classe E Coupé 
restituiscono un piacere d’ascolto finora inedito. Con la sonorità 3D Surround, grazie anche ai quattro altoparlanti  
integrati nel cielo della vettura, i passeggeri possono ascoltare e apprezzare la musica con effetto tridimensionale in 
modalità sia stereo che multicanale. A seconda del gusto personale, è possibile impostare una regolazione del suono 
personalizzata mediante le cinque impostazioni predefinite «Pure», «Easy Listening», «Live», «Surround» e «3D Surround». 

Il Surrond Sound System Burmester® è disponibile a richiesta sia per il coupé che per il cabriolet. 13 altoparlanti ad alte 
prestazioni, componenti elettronici e acustici perfettamente armonizzati all’abitacolo assicurano sonorità Burmester di 
altissima qualità. La funzione surround o l’ottimizzazione del suono per i sedili anteriori e posteriori rendono l’esperienza 
d’ascolto ancora più intensa.
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PIÙ DOTAZIONI PER IL TUO BENESSERE

Nelle giornate più rigide, il pacchetto Comfort calore (a richiesta) 
provvede in tempi rapidissimi a creare un gradevole tepore su tutte 
le superfici con le quali guidatore e passeggero anteriore entrano 
a contatto. Oltre ai sedili, è possibile riscaldare anche i braccioli 
della consolle centrale (in abbinamento al. 9G-TRONIC) e quelli 
delle porte anteriori.

La luce si spegne. L’atmosfera si accende.
Salire a bordo è come sentirsi a casa. Con la sua piacevole luce indiretta, l’illuminazione di atmosfera (a richiesta) crea 
un abitacolo particolarmente accogliente. Specialmente di notte accentua la silhouette della vettura e la raffinatezza del 
design degli interni, trasmettendo sicurezza grazie alla sensazione di grande spaziosità. Per creare un’atmosfera unica e 
personalizzata, le luci sono disponibili in 64 diversi colori. L’illuminazione di atmosfera è interamente realizzata con la 
tecnica LED; le luci possono essere impostate su cinque livelli d’intensità o comodamente spente dal sistema multimediale. 
Si accendono all’apertura delle porte per dare il benvenuto ai passeggeri.

In sei programmi perfettamente bilanciati sono riunite tramite la gestione comfort dei programmi ENERGIZING le  
impostazioni che incrementano il benessere e il rendimento. A seconda dell’allestimento prevedono la climatizzazione 
e la profumazione, la funzione di massaggio, l’illuminazione di atmosfera e la riproduzione di determinate playlist.
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MASSIMI STANDARD DI DESIGN

Sorprendente design da cabriolet con forme puristiche ed esclusivi elementi 
tipici delle sportive.

Design laterale perfettamente proporzionato sia a capote aperta che chiusa 
con finestrini laterali a scomparsa.

Cerchi in lega leggera (a richiesta) fino a 50,8 cm (20").

La capote insonorizzante in tessuto completamente automatica restituisce un comfort acustico e climatico di 
prim’ordine. Anche oltre i 200 km/h è possibile effettuare telefonate tramite l’impianto vivavoce senza essere 
disturbati da alcun rumore. La capote può essere aperta e chiusa fino a una velocità di marcia massima di 50 km/h. 
L’elemento di comando per aprire e chiudere la capote insonorizzante in tessuto è posizionato tra bracciolo e 
touchpad. Disponibile di serie nei colori nero, marrone scuro, blu scuro e rosso scuro.

Un silenzio dice più di mille parole. 
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MASSIMO COMFORT A CIELO APERTO

In abbinamento al pacchetto Comfort calore per conducente, passeggero 
anteriore e passeggeri posteriori (a richiesta), nelle giornate più fredde il  
riscaldamento del sedile porta in breve tempo i sedili posteriori a una gradevole 
temperatura.

I rivestimenti in pelle e pelle nappa sono disponibili in diversi colori (di serie  
o a richiesta a seconda delle versioni). Il rivestimento UV-riflettente (di serie) 
della pelle riduce il surriscaldamento delle superfici al sole.

Il pacchetto Comfort Cabriolet (a richiesta per SPORT di serie per le altre versioni) prolunga per tutto l’anno la 
stagione dell’open-air: grazie al riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, la guida a cielo aperto è piacevole 
anche alle basse temperature. Dalle bocchette nei poggiatesta fuoriesce un piacevole flusso d’aria calda che, 
come una sciarpa invisibile, avvolge il collo e la nuca di guidatore e passeggero anteriore. Il frangivento automatico 
AIRCAP riduce le turbolenze all’interno dell’abitacolo anche per i passeggeri posteriori. Quando si preme l’inter-
ruttore dell’AIRCAP, un’aletta antiturbolenza si posiziona automaticamente sul parabrezza e il frangivento collocato 
tra i poggiatesta posteriori si solleva. Inoltre, il divisorio completamente automatico del vano bagagli rende 
ancora più confortevole l’azionamento della capote.

Porta l’estate sulla tua strada.
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La sportività di Classe E Coupé prosegue fino al bagagliaio. Grazie alla possibilità di carico passante variabile e alla 
possibilità di ribaltare separatamente l’elemento centrale, all’interno della vettura possono trovare posto anche 
oggetti lunghi come per esempio gli sci. Gli schienali posteriori sono frazionabili di serie nel rapporto 40/20/40.

Grazie all’ampia superficie vetrata, il tetto scorrevole panoramico (di serie per PREMIUM PLUS) rende  
l’abitacolo particolarmente luminoso e accogliente. La tendina avvolgibile parasole elettrica dispensa ombra in 
caso di forte irraggiamento solare. Il tetto in cristallo si adegua automaticamente alla velocità di marcia in  
tempo reale, sollevandosi su tre diverse posizioni. Tramite la chiave d’accensione elettronica è possibile attivare 
le funzioni «Apertura estiva» e «Chiusura comfort».

IL LATO MIGLIORE DI CLASSE E COUPÉ

Prestigiosa configurazione a 4 posti con ambiente spazioso e spazio abbondante 
anche nel vano posteriore.

Elementi stilistici d’impronta sportiva come bocchette di ventilazione nel look 
a turbina e sedili anteriori nel look integrale.

Design laterale caratteristico con linea di cintura alta e superfici dei finestrini 
continue senza montante centrale con finestrini laterale senza cornice. 

Luci posterori a due componenti con tecnica LED effetto cristallo e Stella 
Mercedes nel cofano del bagagliaio.

Uno spazio di straordinaria bellezza.
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Versione SPORT e BUSINESS 
SPORT. Elegante dinamismo.
Anche nei minimi dettagli gli esterni AVANTGARDE (di serie) 
si distinguono per una modernità che non passa mai di 
moda e prevedono grandi cerchi in lega leggera, mascherina 
del radiatore Matrix con pin neri ed elementi stilistici in 
cromo e alluminio. Il look sportivo della vettura è esaltato 
dall’assetto AGILITY CONTROL ribassato.

PANORAMICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Paraurti anteriore dinamico con elemento decorativo cromato e prese d’aria 
con griglia a rombi nera

Mascherina del radiatore Matrix con pin neri, cornice cromata, Stella Mercedes 
integrata e una lamella in argento iridium opaco con inserti cromati

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze grigio tremolite e torniti 
con finitura a specchio (a richiesta, come rappresentato in foto)

Assetto AGILITY CONTROL ribassato

Listello sulla linea di cintura in alluminio lucidato

Sedili sportivi nel look integrale con impuntura orizzontale del piano di seduta

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto Norwich nero

Volante multifunzione in pelle nappa nera a 3 razze con pulsanti touch control 
e paddle del cambio al volante galvanizzati

Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura a effetto cristallo e consolle 
centrale nel look laccato lucido nero

Linee di cintura e pannelli centrali delle porte dalla superficie nera piacevole 
al tatto
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Grembialatura anteriore AMG con elemento decorativo cromato, caratteristiche 
prese d’aria sportive con lamelle laterali, rivestimenti sottoporta AMG e grem-
bialatura posteriore AMG nel look diffusore con listello decorativo cromato

Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati e Stella Mercedes integrata

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze grigio titanio 
torniti con finitura a specchio (foto grande)

Largo inserto tutto intorno al coperchio del vano di alloggiamento della capote 
e listello sulla linea di cintura in alluminio opaco (cabriolet)

I tipici attributi AMG imprimono a questa versione d’alle-
stimento un tocco in più di sportività ed esclusività. Gli  
interni si segnalano per il volante sportivo multifunzione 
appiattito nella parte inferiore, i rivestimenti in pelle eco-
logica ARTICO/microfibra DINAMICA nera, la pedaliera 
sportiva AMG, i tappetini AMG e l’illuminazione di atmo-
sfera. Esternamente i cerchi in lega leggera AMG e il kit 
aerodinamico AMG su ogni lato restituiscono alla vettura 
un look grintoso e sportivo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera

Volante sportivo multifunzione in pelle nappa nera a 3 razze appiattito nella 
parte inferiore con pulsanti touch control e paddle del cambio automatico al 
volante galvanizzati

Parte superiore della plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO nera 
con cucitura decorativa

Pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma 
antisdrucciolo neri

PREMIUM e PREMIUM PLUS. Sportiva ed espressiva.
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Grazie a dettagli di colore nero, il pacchetto Night,  
a richiesta per i modelli coupé e cabriolet, conferisce un 
aspetto ancora più sportivo ed espressivo agli esterni  
e maggiori possibilità di personalizzazione. 

Emerge dall’oscurità.  
Pacchetto Night. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IN SINTESI

Paraurti anteriore con elemento decorativo nero lucidato a specchio in 
abbinamento agli esterni AVANTGARDE

Grembialatura anteriore AMG con elemento decorativo nero lucidato a 
specchio in abbinamento agli esterni AMG Line 

Mascherina del radiatore Matrix (esterni AVANTGARDE con pin neri/ 

AMG Line con pin cromati) con Stella Mercedes integrata, una lamella nera 
lucidata a specchio

Cerchi in lega leggera da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze neri torniti con 
finitura a specchio, a richiesta cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 6 razze 
neri torniti con finitura a specchio con pneumatici misti (in abbinamento agli 
esterni AVANTGARDE)

Cerchi in lega leggera AMG da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze neri lucidati 
a specchio e torniti con finitura a specchio con pneumatici misti, a richiesta 
cerchi in lega leggera AMG da 50,8 cm (20") a razze neri lucidati a specchio 
e torniti con finitura a specchio (in abbinamento agli esterni AMG Line)

Alloggiamento dei retrovisori esterni in nero lucidato a specchio

Listello sulla linea di cintura e cornice del finestrino neri lucidati a specchio 
(coupé)

Vetro atermico scuro per finestrini laterali posteriori e lunotto (coupé)
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L’esclusività si sceglie d’intuito. Gli interni designo (a richie-
sta) danno vita a un ambiente particolare a bordo di Classe E 
Coupé e Cabriolet. Spiccano i sedili sportivi nel look inte-
grale con rivestimenti in raffinata pelle nappa bicolore beige 
latte macchiato/rosso Tiziano o nero/grigio titanio pearl 
designo con design a rombi, perforati sui piani di seduta e 
cucitura decorativa colorata contrassegnati con la targhetta 
«designo». Anche i braccioli e i pannelli centrali delle porte 
sono dotati di un pregiato rivestimento in pelle. 

Dettagli unici e prestigiosi sono gli elementi decorativi in 
legno di olmo marrone chiaro a poro aperto o in legno  
di frassino nero a poro aperto e (a richiesta) in legno di 
magnolia flowing lines marrone designo o, per esempio, 
in nero laccato lucido flowing lines designo.

Interni designo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IN SINTESI

Sedili sportivi nel look integrale con schienale e cuscino del sedile nel design 
a rombi perforato

Rivestimenti in pelle nappa beige latte macchiato designo con cuciture

Parte superiore della plancia portastrumenti e linee di cintura in pelle nappa 
rosso Tiziano designo con cuciture decorative

Braccioli nelle porte e sulla consolle centrale in pelle nappa beige latte 
macchiato designo con cuciture decorative

Cielo in tessuto beige latte macchiato

Volante multifunzione a 3 razze in pelle nappa beige latte macchiato con 
cucitura decorativa

Illuminazione di atmosfera in 64 tonalità luminose
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La misura di tutte le cose. 
Equipaggiamenti a richiesta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IN SINTESI

1   I fari MULTIBEAM LED permettono di tenere sempre accesi le luci abba-
glianti senza accecare gli altri utenti della strada. I LED attivabili singolarmente 
schermano la porzione del cono di luce in cui si trovano le altre vetture e al 
contempo illuminano l’ambiente circostante quasi a giorno. Altra caratteristica 
di spicco del design: le luci blu nel faro.

2   Il tergilavacristalli adattivo MAGIC VISION CONTROL assicura al guidatore  
la migliore visibilità possibile anche quando i tergicristalli sono in funzione. 
Il liquido lavavetri è spruzzato direttamente davanti alle spazzole del tergi-
cristallo per poi essere immediatamente rimosso. Il riscaldamento protegge 
efficacemente dalla formazione di ghiaccio.

3   Sistema di abilitazione all’accesso e all’avviamento KEYLESS-GO con 
apertura e chiusura Comfort e maniglie delle porte con inserti cromati. 

4   Le manovre e i parcheggi in retromarcia diventano nettamente più facili e 
più sicuri grazie alla telecamera per la retromarcia assistita. Si accende 
automaticamente non appena si inserisce la retromarcia e indica sul display 
del sistema multimediale la zona retrostante la vettura con linee di riferimento 
dinamiche.

Classe E riflette la nostra ambizione: creare un’automobile 
che rappresenti il non plus ultra in ogni dettaglio, anche il 
più piccolo. Con una selezione esclusiva di dotazioni che 
esaltano il lusso contemporaneo. Trova la forma migliore 
per esprimere te stesso nel presente catalogo, nel listino 
oppure online. Al sito www.mercedes-benz.it Classe E può 
essere configurata in sintonia con il gusto personale.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSORI ORIGINALI

1   Fai brillare la Stella. Grazie ai fotoconduttori e alla tecnica LED, la Stella 
centrale della mascherina del radiatore si illumina quando si sblocca la vettura 
con il telecomando e si aprono le porte o il vano bagagli. Funzionamento 
solo a motore spento, non disponibile in abbinamento al DISTRONIC.

2   Gli alloggiamenti del retrovisore neri restituiscono un look individuale 
sportivo e dinamico, set composto da due componenti.

3   Lo spoiler posteriore è un un’applicazione discreta fissata sul cofano del 
bagagliaio che mette in risalto lo spoilerino posteriore, senza però risultare 
invadente. La mano di fondo dʼalta qualità consente la verniciatura nella 
tinta desiderata. Non è necessario aggiornare il libretto di circolazione.

4   Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, argento vanadio 
torniti con finitura a specchio, per pneumatici 245/40 R 19 XL. A richiesta 
per asse posteriore anche con pneumatici 245/35 R 19 XL.

5   Cerchi in lega leggera da 48,3 cm (19") a 5 doppie razze, neri torniti con 
finitura a specchio, per pneumatici 245/40 R 19 XL. A richiesta per l’asse 
posteriore anche con pneumatici 275/35 R 19 XL.

La sensazione unica di guidare una Mercedes-Benz può 
essere ulteriormente amplificata scegliendo gli accessori 
originali. Ogni accessorio è stato appositamente sviluppato 
per Classe E. L’offerta completa è disponibile al sito 
www.mercedes-benz.it

Accessori originali.
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R43 22RR0725R

Cerchi. CERCHI DI SERIE E A RICHIESTA

25R Cerchi in lega leggera a 10 razze argento vanadio 
con pneumatici 225/55 R 17 (di serie per esterni 
AVANTGARDE in abbinamento ai motori a 4 cilindri) – 
non disponibili in Italia

02R Cerchi in lega leggera a 5 razze argento vanadio 
con pneumatici 225/55 R 17 (a richiesta in abbina-
mento agli esterni AVANTGARDE) – non disponibili 
in Italia

R07 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze argento  
vanadio con pneumatici 225/55 R 17 (a richiesta 
in abbinamento agli esterni AVANTGARDE) – non 
disponibili in Italia

R24 Cerchi in lega leggera a 5 razze grigio tremolite  
torniti con finitura a specchio con pneumatici  
225/55 R 17 (a richiesta in abbinamento agli 
esterni AVANTGARDE) – non disponibili in Italia

R43 Cerchi in lega leggera a 10 razze grigio Himalaya 
torniti con finitura a specchio con pneumatici  
225/55 R 17 (a richiesta in abbinamento agli 
esterni AVANTGARDE) – non disponibili in Italia

R10 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze nero e torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 245/45 R 18 
(in dotazione con gli esterni AVANTGARDE in  
abbinamento al pacchetto Night; disponibili solo 
per coupé)

22R Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze grigio tremo-
lite torniti con finitura a specchio con pneumatici 
245/45 R 18 (ant.) e 275/40 R 18 (post.) (a richiesta 
in abbinamento agli esterni AVANTGARDE)

Abbiamo reinventato l’auto  
e perfezionato la ruota, così da 
semplificare la scelta del  
cerchio che meglio rappresenta  
la vostra Classe E. Trovate  
tra la nostra selezione quello che 
più vi ispira.
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RTD RVQR97 R98

m ALTRI CERCHI

sono disponibili nel nostro programma di accessori 
originali al sito www.mercedes-benz.it 

AMG

RTD Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze grigio 
titanio torniti con finitura a specchio con pneumatici 
245/40 R 19 (ant.) e 275/35 R 19 (post.) (di serie 
in abbinamento agli esterni AMG Line)

RTE Cerchi in lega leggera AMG a 5 doppie razze nero 
lucidati a specchio e torniti con finitura a specchio 
con pneumatici 245/40 R 19 (ant.) e 275/35 R 19 
(post.) (a richiesta; In dotazione con il pacchetto 
Night in abbinamento a AMG Line)

RVQ Cerchi in lega leggera AMG a razze grigio titanio  
torniti con finitura a specchio con pneumatici  
245/35 R 20 (ant.) e 275/30 R 20 (post.)  
(a richiesta)

RVR Cerchi in lega leggera AMG a razze nero lucidati  
a specchio e torniti con finitura a specchio con 
pneumatici 245/35 R 20 (ant.) e 275/30 R 20 
(post.) (a richiesta)

48R Cerchi in lega leggera a 5 razze grigio tremolite  
torniti con finitura a specchio con pneumatici  
245/40 R 19 (a richiesta in abbinamento agli 
esterni AVANTGARDE) – non disponibili in Italia

R97 Cerchi in lega leggera a 10 razze grigio tremolite 
torniti con finitura a specchio con pneumatici 
245/40 R 19 (ant.) e 275/35 R 19 (post.) (a richie-
sta in abbinamento agli esterni AVANTGARDE) – 
non disponibili in Italia

R83 Cerchi in lega leggera a 6 razze neri torniti con fini-
tura a specchio con pneumatici 245/40 R 19 (ant.) 
e 275/35 R 19 (post.) (a richiesta in abbinamento 
agli esterni AVANTGARDE) – non disponibili in Italia

R98 Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze grigio tremo-
lite torniti con finitura a specchio con pneumatici 
245/35 R 20 (ant.) e 275/30 R 20 (post.) (a richie-
sta in abbinamento agli esterni AVANTGARDE)

17R Cerchi in lega leggera a razze grigio Himalaya torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 245/35 R 20 
(ant.) e 275/30 R 20 (post.) (a richiesta in abbina-
mento agli esterni AVANTGARDE)
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Tutti i dati sono espressi in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi Queste sono valide per E200 con equipaggiamento base e senza carico.

Dimensioni Cabriolet.
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1  Dati relativi a potenza e coppia nominali conformi al Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione attualmente in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 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 nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, 
bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda della combinazione cerchi/pneumatici. 4 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche per Paese. 

 * Modello non importato in Italia. Per ulteriori dati tecnici consultare www.mercedes-benz.it

Motori diesel

E 220 d E 220 d 4MATIC E 350 d 4MATIC

Cilindrata (cm3) 1950 1950 2987

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min) 143 (194)/3800 143 (194)/3800 190 (258)/3400

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

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,7 7,9 6,1

Velocità massima (km/h) 237 234 2502

Consumi3 (l/100 km)
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

5,1–4,8
4,7–4,0
4,9–4,3

6,2–5,7
5,3–4,7
5,7–5,1

8,5–8,1
6,1–5,6
6,8–6,5

Emissioni di CO2
3 ciclo combinato (g/km) 126–113 146–133 179–170

Categoria di emissioni4 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Motori a benzina

E 200* E 200 4MATIC* E 300* E 350 E 400 4MATIC

Cilindrata (cm3) 1991 1991 1991 1991 2.996

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min) 135 (184)/5500 135 (184)/5500 180 (245)/5500 220 (299)/5800–6100 245 (333)/5250–6000

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

Accelerazione 0–100 km/h (s) 8,1 8,3 6,6 6,1 5,5

Velocità massima (km/h) 234 230 2502 2502 2502

Consumi3 (l/100 km)
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

8,6–8,1
5,9–5,2
6,9–6,2

9,4–8,9
6,9–6,3
7,8–7,3

9,2–8,8
6,2–5,7
7,2–6,8

9,1–8,8
6,0–5,6
7,1–6,8

11,4–11,2
6,9–6,6
8,6–8,3

Emissioni di CO2
3 ciclo combinato (g/km) 157–142 176–164 167–154 163–154 194–187

Categoria di emissioni4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Dati tecnici Cabriolet.
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Dimensioni Coupé.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. Le dimensioni indicate rappresentano valori medi Queste sono valide per E200 con equipaggiamento base e senza carico.
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1  Dati relativi a potenza e coppia nominali conformi al Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione attualmente in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 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 nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un unico veicolo e non fanno parte dell’offerta, 
bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda della combinazione cerchi/pneumatici. 4 Indicazione valida solo all’interno dell’Unione Europea. Sono possibili differenze specifiche per Paese. 

 * Modello non importato in Italia. Per ulteriori dati tecnici consultare www.mercedes-benz.it

Dati tecnici coupé. 
Motori diesel

E 220 d E 220 d 4MATIC E 350 d 4MATIC

Cilindrata (cm3) 1950 1950 2987

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min) 143 (194)/3800 143 (194)/3800 190 (258)/3400

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

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,4 7,6 6,0

Velocità massima (km/h) 242 239 2502

Consumi3 (l/100 km)
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

5,1–4,5
4,2–3,7
4,6–4,0

5,8–5,3
5,0–4,4
5,3–4,8

8,0–7,8
5,6–5,3
6,6–6,3

Emissioni di CO2
3 ciclo combinato (g/km) 119–106 137–126 174–165

Categoria di emissioni4 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Motori a benzina

E 200 E 200 E 200 4MATIC* E 300* E 350 E 400 4MATIC

Cilindrata (cm3) 1991 1991 1991 1991 1991 2996

Potenza nominale1 (kW (CV) a giri/min) 135 (184)/5500 135 (184)/5500 135 (184)/5500 180 (245)/5500 220 (299)/5800–6100 245 (333)/5250–6000

Cambio manuale a 6 marce 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accelerazione 0–100 km/h (s) 8,4 7,8 8,0 6,5 5,9 5,3

Velocità massima (km/h) 242 240 235 2502 2502 2502

Consumi3 (l/100 km)
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

9,1–8,5
5,9–5,4
7,1–6,5

8,4–7,9
5,7–5,0
6,7–6,0

9,2–8,7
6,6–6,1
7,5–7,0

8,9–8,4
5,9–5,3
7,0–6,4

9,0–8,6
5,8–5,4
7,0–6,7

11,2–11,0
6,7–6,4
8,4–8,1

Emissioni di CO2
3 ciclo combinato (g/km) 159–147 151–136 170–158 160–147 158–149 189–183

Categoria di emissioni4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Il meglio per il motore:
Mercedes-Benz Original Oil.
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Rivestimenti ed elementi decorativi.

1  A richiesta. 2 Di serie per AVANTGARDE. 3 Di serie per AMG Line. 4 Consolle centrale nel look laccato lucido nero (728, di serie in abbinamento ad AVANTGARDE 
o AMG Line) e a richiesta in legno di frassino nero a poro aperto (737) o legno di olmo marrone chiaro a poro aperto (738). 5 Di serie in abbinamento alla pelle  
nappa beige latte macchiato/rosso Tiziano designo (955). 6 Di serie in abbinamento alla pelle nappa nera /grigio titanio pearl designo (951).

Pelle

Pelle nappa

AVANTGARDE
Pelle ecologica ARTICO/
tessuto Norwich

Rivestimenti

201
204
205
211
215
297
301
601
801
805
811
815
895
897
951
955

Pelle nera1

Pelle marrone cuoio/nero1

Pelle beige latte macchiato/marrone caffè1

Pelle nera1

Pelle beige latte macchiato/blu yacht1

Pelle bicolore rosso classico/nero1

Pelle ecologica ARTICO/tessuto Norwich nero2

Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera3

Pelle nappa nera1

Pelle nappa beige latte macchiato/marrone caffè1

Pelle nappa nera1

Pelle nappa beige latte macchiato/blu yacht1

Pelle nappa bicolore bianco intenso/nero1

Pelle nappa bicolore rosso classico/nero1

Pella nappa nera/grigio titanio pearl designo1

Pelle nappa beige latte macchiato/rosso Tiziano designo1

Elementi decorativi

H40
H41
H64
H01
H05

H06
736
H16
H26

Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifiniture a effetto cristallo2, 3, 4

Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifiniture longitudinali1, 4

Elementi decorativi effetto a trama metallica, consolle centrale nel look laccato lucido nero(728)1

Elementi decorativi in legno di sen marrone chiaro lucido, consolle centrale nel look laccato lucido nero (728)1

Elementi decorativi in legno di olmo marrone chiaro a poro aperto, consolle centrale in legno di olmo marrone chiaro  
a poro aperto (738)1, 5

Elementi decorativi in legno di frassino marrone lucido, consolle centrale nel look laccato lucido nero (728)1

Elementi decorativi in legno di frassino nero a poro aperto, consolle centrale in legno di frassino nero a poro aperto (737)1, 6

Nero laccato lucido flowing lines designo, consolle centrale nel look laccato lucido nero (728)1

Legno di magnolia flowing lines marrone designo, consolle centrale nel look laccato lucido nero (728)1
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H40/738

H40/737

H64/728

H01/728

H05/738

H06/728

736/737

H16/728

H26/728

H40/728

H41/737

H41/738

H41/728

Elementi decorativi/consolle centralePelle nappaPelle
AVANTGARDE/AMG Line
Pelle nappa designo

AMG Line
Pelle ecologica ARTICO/
Microfibra DINAMICA
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740

741

744

746

Capote.

Colori per la capote

740
741
744
746

Capote in tessuto nero
Capote in tessuto marrone scuro
Capote in tessuto blu scuro
Capote rossa scura
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799

996

040

149

197 890

296 988
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989

992

Vernici standard

040
149

Nero
Bianco polare

Vernici metallizzate1

197
296
660
775
890
988
989
992

Nero ossidiana
Argento aragonite
Rosso rubellite
Argento iridium
Blu cavansite
Argento diamante
Verde smeraldo
Grigio selenite

Vernici designo1

799
996

Bianco diamante bright designo
Rosso giacinto metallizzato designo

Vernici.

Vernici standard

1  A richiesta. 

Vernici metallizzate1 Vernici designo1



Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche.  
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione 
sul mercato. 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.

Ritiro di veicoli fuori uso. Nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE), 
ci assicureremo il recupero e lo smaltimento della vostra Classe E Coupé e Cabriolet quando sarà arrivata alla fine  
del suo ciclo di vita, tramite l’organizzazione di una rete di centri di raccolta opportunamente distribuita sul territorio 
nazionale. Preso tutti i centri di raccolta e impianti di trattamento 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 dei veicoli fuori uso, 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. 

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 06-01/1217

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».


