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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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Benvenuti nel Mondo Mercedes-Benz

Prima di tutto, desideriamo ringraziarla per essersi interessato alle vetture del
nostro marchio. Mercedes-Benz da sempre rappresenta fascino, responsabilità e
perfezione. I valori quali affidabilità, qualità, sicurezza, comfort e innovazione
continua fanno parte del nostro DNA. In ogni nostra automobile si nasconde
tutta la passione maturata in oltre 125 anni di storia.

Tuttavia, l'unicità di una vettura Mercedes-Benz si può percepire solo salendo a
bordo: potrà vivere, infatti, un'esperienza di guida veramente unica. Del resto,
ogni automobile che lascia i nostri stabilimenti si è guadagnata la sua Stella nel
corso di numerosi e severi controlli di qualità. E' un compito tutt'altro che
semplice. Ma abbiamo una promessa da mantenere: "The best or nothing".

Dalla prima automobile al mondo con motore a scoppio, realizzata nel 1886, al
primo veicolo a quattro ruote motrici del 1909, ne abbiamo fatta di strada. Tutte
le innovazioni che abbiamo introdotto sono diventate poi degli standard
dell'industria automobilistica. Abbiamo favorito il reale progresso per tutti,
concedendo agli altri costruttori di utilizzare i nostri brevetti, in particolare sui
sistemi di sicurezza. Dalla prima automobile con motore Diesel, all'ABS, agli
Airbag, all' ESP, solo per citarne alcuni dei più importanti.

Tutti noi, che lavoriamo per la Stella, sentiamo forte questa responsabilità.

E l'innovazione continua. Per noi una Mercedes-Benz non è semplicemente
un'automobile, ma il perfetto connubio di innumerevoli dettagli, cui ci
dedichiamo ogni giorno con grande entusiasmo. Ne sono un esempio le
innovazioni introdotte con la nuova Classe S che fra 25 anni diventeranno di uso
comune su tutte le auto, Nella scelta che le proponiamo nelle pagine seguenti,
come potrà constatare, gli equipaggiamenti di serie sono già molti, ma la
personalizzazione è veramente infinita, per rendere ogni viaggio il più sicuro e
confortevole possibile. Troverà una breve descrizione delle caratteristiche
tecniche delle nostre vetture, delle versioni disponibili, assieme ad una
panoramica dettagliata di tutta l'offerta di equipaggiamenti di serie e a richiesta.
Non potevano mancare i nostri Accessori Originali post vendita, assieme ai
servizi di manutenzione della vostra automobile, per curarla al meglio con
ricambi originali e manodopera specializzata e formata secondo le direttive di
casa madre. Inoltre, Mercedes-Benz Financial Services, la società finanziaria del
Gruppo, sarà a sua disposizione per proporle una serie di soluzioni in grado di
adattarsi alle sue esigenze.

Venga a scoprire l'esclusività delle vetture della gamma Mercedes-Benz. La
aspettiamo in tutti i nostri Showroom oppure la invitiamo a chiamare il nostro
numero verde 800 77 44 11 per prenotare una prova su strada.
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Classe C - W205

Prezzi
IVA esclusa
MODELLI

BAUMUSTER

CILINDRATA

CAMBIO

Prezzi
IVA e MSS ***

POTENZA (kw/CV) EMISSIONI CO2 (g/Km)**

DIESEL
C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

20503610IT0+DL0

1598 cm³

manuale

85/116

n.d.

25.650,00

32.553,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

20503710IT0+DL1

1598 cm³

manuale

100/136

n.d.

29.213,11

36.900,00

C220 BlueTEC

20500410IT0+DL1

2143 cm³

manuale

125/170

103

31.483,61

39.670,00

C220 BlueTEC Automatic

20500410IT1+DL1

2143 cm³

automatico

125/170

109

33.583,61

42.232,00

C180

20504010IT0+DL1

1595 cm³

manuale

115/156

116

28.200,00

35.664,00

C200

20504210IT0+DL1

1991 cm³

manuale

135/184

123

30.600,00

38.592,00

BENZINA

* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
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Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni
Assetto

Sicurezza

Sterzo diretto - Direct-Steer system- con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di

ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System)

trasmissione dello sterzo variabile

ADAPTIVE BRAKE con funzione HOLD e assistenza alla partenza in salita

Comfort

Airbag per le ginocchia guidatore

Alette parasole illuminate con specchietto di cortesia, orientabili lateralmente

ATTENTION ASSIST: valuta il livello di attenzione del conducente, ne riconosce i segnali di stanchezza e lo

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

avvisa evitando un possibile colpo di sonno.

Portaoggetti e presa da 12V nella console al posto del posacenere, illuminato

Cofano motore attivo (aumenta la sicurezza dei pedoni in caso di urto)

Sedili anteriori regolabili elettricamente in altezza e inclinazione

Collision Prevention Assist Plus: avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza

Vano portaocchiali nel gruppo comandi sul tetto

tra la vettura e il veicolo che la precede o l'ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di

Volante regolabile in altezza e profondità

rischio impatto effettua una frenata parziale automatica (cod. 258)

Esterni

ESP® Curve Dynamic Assist

Vetri atermici vedri su tutti i lati con lunotto in vetro di sicurezza temprato

Funzionalità
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione express-up.
Freno di stazionamento elettrico con rilascio automatico
Funzione ECO Start-Stop (cod. B03)
Quadro strumenti con display a colori TFT ad alta definizione
Sbloccaggio a distanza del cofano bagagliaio
Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria
Volante multifunzione in pelle a tre razze

Interni
Cassetto portaoggetti anteriore illuminato
Gancio per borsa nel bagagliaio
Rete portaoggetti nel vano bagagli
Soglie di ingresso anteriori con scritta "Mercedes-Benz"

ESP® (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)
Kit di pronto soccorso
Kit di riparazione pneumatici TIREFIT con pompa elettrica di gonfiaggio
Luci STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente
(cod. K11)
Sidebag anteriori con barre di rinforzo nelle portiere
Sistema di controllo della pressione pneumatici: controlla permanentemente la pressione di ogni singolo
pneumatico e ne visualizza il valore nella strumentazione; in caso di scostamento dai valori di riferimento
avvisa con un segnale di allarme
(cod. 475)
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti posteriori
Terza luce di STOP a LED
Triangolo a norme europee
Windowbag
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Business (IT0+DL0)
Tutta la tecnologia e la sicurezza Mercedes-Benz in un allestimento funzionale ed elegante. Il volante multifunzione in pelle e l'interfaccia telefonica
Bluetooth la caratterizzano insieme all'Attention Assist e il Collision Prevention Assist di serie e alla mascherina con la stella integrata.

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa





Assetto

Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per

Assetto comfort (cod. 485)

consolle centrale e portiere - volante multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT

Cambio

a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design - inserto plancia cromato -

Cambio meccanico a 6 marce (cod. 425)

bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo

Cerchi

nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in

Cerchi in acciaio da 16" COMFORT-ECO pneumatici 195/65 R16

pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono disponibili a seconda delle versioni alla voce

(cod. R00)

Pacchetti Speciali del listino) (cod. P75)

Comfort

Telematica

Climatizzatore automatico monozona (cod. 579)

Audio 20 USB sistema multimediale Tablet:

Esterni

- schermo TFT da 7''

Esterni Executive: mascherina a due lamelle argento opaco con Stella integrata - linea di cintura

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

cromata - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore - paraurti posteriore con diffusore "free form"

iPod® /iPhone®

nero con scarichi celati - luci diurne a LED integrate nei proiettori - luci di posizione post. a LED (cod.

- tastiera telefonica

P76)

- lettore MP3

Fari

- autoradio con doppio tuner

Fari alogeni anteriori con luci diurne a LED integrate, luci di posizione posteriori LED (cod. 620)

- 2 prese USB (cod. 520)

Interni
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Versione Executive

Sedili in tessuto

Fari alogeni con DRL LED

Cerchi da 17” (220BT)

Cerchi da 16” (180/200 BT)

Radio CD con display da 7”

Touchpad
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Executive (IT0+DL1)
Perfetta per il businenss, è la versione dedicata agli utenti professionali.Cerchi in lega, luci diurne a LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni
telematiche, predisposizione navigatore e volante rivestito in pelle. La mascherina con la stella integrata distingue lo stile moderno e sportiveggiante.

C220 BlueTEC - C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180 - C200
C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa





1.571,97

1.918,00

Assetto

Telematica

Assetto comfort (cod. 485)

Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Cambio

- schermo TFT da 7''

Cambio meccanico a 6 marce (cod. 425)

- touchpad per comandare le varie funzioni

Esterni

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

Esterni Executive: mascherina a due lamelle argento opaco con Stella integrata - linea di cintura

iPod® /iPhone®

cromata - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore - paraurti posteriore con diffusore "free form"

- tastiera telefonica

nero con scarichi celati - luci diurne a LED integrate nei proiettori - luci di posizione post. a LED (cod.

- lettore CD

P76)

- lettore MP3

Fari

- autoradio con doppio tuner

Fari alogeni anteriori con luci diurne a LED integrate, luci di posizione posteriori LED (cod. 620)

- 2 prese USB e SD slot

Interni

- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)

Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per
consolle centrale e portiere - volante multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT
a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design - inserto plancia cromato bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo
nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in
pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono disponibili a seconda delle versioni alla voce
Pacchetti Speciali del listino) (cod. P75)
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Executive Automatic (IT1+DL1)
Perfetta per il businenss, è la versione dedicata agli utenti professionali.Cerchi in lega, luci diurne a LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni
telematiche, predisposizione navigatore e volante rivestito in pelle. La mascherina con la stella integrata distingue lo stile moderno e
sportiveggiante.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa





Assetto

Interni

Assetto comfort (cod. 485)

Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per

Cambio

consolle centrale e portiere - volante multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT

Cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di

a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design - inserto plancia cromato -

velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al volante per uso sequenziale / Cambio sportivo a 7 marce

bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo

SPEEDSHIFT MCT AMG con quattro programmi di marcia e funzione "Race Start" (motori AMG) (cod.

nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in

427)

pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono disponibili a seconda delle versioni alla voce

Cerchi

Pacchetti Speciali del listino) (cod. P75)

Cerchi in lega da 17" a 5 doppie razze pneumatici 225/50 R17 (cod. R11)

Comfort

Telematica
Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

- schermo TFT da 7''

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

- touchpad per comandare le varie funzioni

Regolatore di velocità con funzione hold e limitatore di velocità Speedtronic (cod. 440)

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

Esterni

iPod® /iPhone®

Esterni Executive: mascherina a due lamelle argento opaco con Stella integrata - linea di cintura

- tastiera telefonica

cromata - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore - paraurti posteriore con diffusore "free form"

- lettore CD

nero con scarichi celati - luci diurne a LED integrate nei proiettori - luci di posizione post. a LED (cod.

- lettore MP3

P76)

- autoradio con doppio tuner

Fari

- 2 prese USB e SD slot

Fari alogeni anteriori con luci diurne a LED integrate, luci di posizione posteriori LED (cod. 620)

- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)
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Executive Automatic (IT1+DL1)
Perfetta per il businenss, è la versione dedicata agli utenti professionali.Cerchi in lega, luci diurne a LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni
telematiche, predisposizione navigatore e volante rivestito in pelle. La mascherina con la stella integrata distingue lo stile moderno e
sportiveggiante.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa





Utilità
Sensore pioggia (cod. 345)
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Versione Sport

Sedili in tessuto

Fari LED

Cerchi da 17” (80R)

Garmin© Map Pilot

Fari post. full LED

Touchpad
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Sport (IT0+DL2)
Sportiva e dinamica, è la versione dedicata al manager di oggi. Cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni telematiche,
navigatore Garmin©Map Pilot. La mascherina con la stella integrata completa l'insieme.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

1.190,00

1.452,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

1.890,00

2.306,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

3.461,97

4.224,00

Assetto

Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per

Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni (ribassate di 15 mm) con sistema di ammortizzazione selettiva

consolle centrale e portiere - volante multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT

(gli ammortizzatori variano automaticamente la loro rigidezza in funzione delle condizioni di guida) (cod.

a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design - inserto plancia cromato -

677)

bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo

Cambio

nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in

Cambio meccanico a 6 marce (cod. 425)

pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono disponibili a seconda delle versioni alla voce

Cerchi

Pacchetti Speciali del listino) (cod. P75)

Cerchi in lega da 17" a 5 petali pneumatici 225/50 R17 (cod. 80R)

Esterni

Telematica
Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Esterni Sport: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di cintura e profilo

- schermo TFT da 7''

cristalli cromati - profilo laterale cromato - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato -

- touchpad per comandare le varie funzioni

paraurti posteriore con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati - proiettori a LED

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17" (cod. P15)

iPod® /iPhone®

Fari

- tastiera telefonica

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

- lettore CD

Interni

- lettore MP3
- autoradio con doppio tuner
- 2 prese USB e SD slot
- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)
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Sport (IT0+DL2)
Sportiva e dinamica, è la versione dedicata al manager di oggi. Cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni telematiche,
navigatore Garmin©Map Pilot. La mascherina con la stella integrata completa l'insieme.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

1.190,00

1.452,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

1.890,00

2.306,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

3.461,97

4.224,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT:
- navigatore con display a colori da 7"
- rappresentazione cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD)
- suggerimento per la corsia di marcia (cod. 357)

Utilità
Sensore pioggia (cod. 345)
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Sport Automatic (IT1+DL2)
Sportiva e dinamica, è la versione dedicata al manager di oggi. Cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni telematiche,
navigatore Garmin©Map Pilot. La mascherina con la stella integrata completa l'insieme.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

1.190,00

1.452,00

Assetto

Fari

Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni (ribassate di 15 mm) con sistema di ammortizzazione selettiva

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

(gli ammortizzatori variano automaticamente la loro rigidezza in funzione delle condizioni di guida) (cod.

Interni

677)

Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per

Cambio

consolle centrale e portiere - volante multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT

Cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di

a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design - inserto plancia cromato -

velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al volante per uso sequenziale / Cambio sportivo a 7 marce

bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo

SPEEDSHIFT MCT AMG con quattro programmi di marcia e funzione "Race Start" (motori AMG) (cod.

nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in

427)

pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono disponibili a seconda delle versioni alla voce

Cerchi

Pacchetti Speciali del listino) (cod. P75)

Cerchi in lega da 17" a 5 petali pneumatici 225/50 R17 (cod. 80R)

Comfort

Telematica
Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

- schermo TFT da 7''

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

- touchpad per comandare le varie funzioni

Regolatore di velocità con funzione hold e limitatore di velocità Speedtronic (cod. 440)

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

Esterni

iPod® /iPhone®

Esterni Sport: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di cintura e profilo

- tastiera telefonica

cristalli cromati - profilo laterale cromato - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato -

- lettore CD

paraurti posteriore con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati - proiettori a LED

- lettore MP3

con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17" (cod. P15)

- autoradio con doppio tuner
- 2 prese USB e SD slot
- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)
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Sport Automatic (IT1+DL2)
Sportiva e dinamica, è la versione dedicata al manager di oggi. Cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth, touchpad per le funzioni telematiche,
navigatore Garmin©Map Pilot. La mascherina con la stella integrata completa l'insieme.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

1.190,00

1.452,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT:
- navigatore con display a colori da 7"
- rappresentazione cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD)
- suggerimento per la corsia di marcia (cod. 357)

Utilità
Sensore pioggia (cod. 345)
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Versione Exclusive

Sedili ARTICO/Dinamica

Fari LED

Cerchi da 17” (08R)

Garmin© Map Pilot

Specchi ripegabili elettr.

Touchpad
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Exclusive (IT0+DL5)
Impreziosita dalla stella sul cofano, da nuova forma alla tradizione, reinventandola. Impreziosita da inserti in legno di nuova concezione e rivestimenti
dedicati, è un ambiente raffinato ideale sia per lunghi viaggi che nell'uso quotidiano. La dotazione include cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth e
touchpad per le funzioni telematiche, navigatore Garmin©Map Pilot, mirror pack.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

2.930,00

3.575,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

3.640,00

4.441,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

5.211,97

6.359,00

Assetto

Interni tono su tono Exclusive: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO/ microfibra DINAMICA - plancia

Assetto comfort (cod. 485)

tono su tono rivestita in pelle ecologica ARTICO - pannelli porta in microfibra DINAMICA con cuciture in

Cambio

contrasto - consolle centrale rivestita in legno di tiglio - inserti plancia e portiere in legno di tiglio -

Cambio meccanico a 6 marce (cod. 425)

volante multifunzione a tre razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a 2

Cerchi

tubi con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette

Cerchi in lega da 17" multirazze pneumatici 225/50 R17 (cod. 08R)

ventilazione cromate - pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato - cielo in tessuto

Esterni

grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche

Esterni Exclusive: mascherina cromata con Stella sul cofano - linea di cintura e profilo cristalli cromati -

portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere -

profilo laterale cromato - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato - paraurti posteriore

vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro

con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati - proiettori a LED con luci diurne

nelle portiere) (cod. P22)

integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17"multirazze (cod. P23)

Telematica

Fari

Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

- schermo TFT da 7''

Interni

- touchpad per comandare le varie funzioni
- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per
iPod® /iPhone®
- tastiera telefonica
- lettore CD
- lettore MP3
- autoradio con doppio tuner
- 2 prese USB e SD slot
- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)
14
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Exclusive (IT0+DL5)
Impreziosita dalla stella sul cofano, da nuova forma alla tradizione, reinventandola. Impreziosita da inserti in legno di nuova concezione e rivestimenti
dedicati, è un ambiente raffinato ideale sia per lunghi viaggi che nell'uso quotidiano. La dotazione include cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth e
touchpad per le funzioni telematiche, navigatore Garmin©Map Pilot, mirror pack.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

2.930,00

3.575,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

3.640,00

4.441,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

5.211,97

6.359,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT:
- navigatore con display a colori da 7"
- rappresentazione cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD)
- suggerimento per la corsia di marcia (cod. 357)

Utilità
Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno
sinistro autoanabbagliante. (cod. P49)
Sensore pioggia (cod. 345)
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Exclusive Automatic (IT1+DL5)
Impreziosita dalla stella sul cofano, da nuova forma alla tradizione, reinventandola. Impreziosita da inserti in legno di nuova concezione e rivestimenti
dedicati, è un ambiente raffinato ideale sia per lunghi viaggi che nell'uso quotidiano. La dotazione include cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth e
touchpad per le funzioni telematiche, navigatore Garmin©Map Pilot, mirror pack.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

2.930,00

3.575,00

Assetto

Interni

Assetto comfort (cod. 485)

Interni tono su tono Exclusive: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO/ microfibra DINAMICA - plancia

Cambio

tono su tono rivestita in pelle ecologica ARTICO - pannelli porta in microfibra DINAMICA con cuciture in

Cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di

contrasto - consolle centrale rivestita in legno di tiglio - inserti plancia e portiere in legno di tiglio -

velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al volante per uso sequenziale / Cambio sportivo a 7 marce

volante multifunzione a tre razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a 2

SPEEDSHIFT MCT AMG con quattro programmi di marcia e funzione "Race Start" (motori AMG) (cod.

tubi con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette

427)

ventilazione cromate - pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato - cielo in tessuto

Cerchi

grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche

Cerchi in lega da 17" multirazze pneumatici 225/50 R17 (cod. 08R)

portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere -

Comfort

vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

nelle portiere) (cod. P22)

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

Telematica

Regolatore di velocità con funzione hold e limitatore di velocità Speedtronic (cod. 440)

Audio 20 CD sistema multimediale Tablet:

Esterni

- schermo TFT da 7''

Esterni Exclusive: mascherina cromata con Stella sul cofano - linea di cintura e profilo cristalli cromati -

- touchpad per comandare le varie funzioni

profilo laterale cromato - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato - paraurti posteriore

- interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale - media interface per

con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati - proiettori a LED con luci diurne

iPod® /iPhone®

integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17"multirazze (cod. P23)

- tastiera telefonica

Fari

- lettore CD

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

- lettore MP3
- autoradio con doppio tuner
- 2 prese USB e SD slot
- predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355) (cod. 522)
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Exclusive Automatic (IT1+DL5)
Impreziosita dalla stella sul cofano, da nuova forma alla tradizione, reinventandola. Impreziosita da inserti in legno di nuova concezione e rivestimenti
dedicati, è un ambiente raffinato ideale sia per lunghi viaggi che nell'uso quotidiano. La dotazione include cerchi in lega da 17'', fari LED, Bluetooth e
touchpad per le funzioni telematiche, navigatore Garmin©Map Pilot, mirror pack.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

2.930,00

3.575,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT:
- navigatore con display a colori da 7"
- rappresentazione cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD)
- suggerimento per la corsia di marcia (cod. 357)

Utilità
Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno
sinistro autoanabbagliante. (cod. P49)
Sensore pioggia (cod. 345)
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Versione Premium

Sedili in ARTICO/Tessuto

Fari LED

Cerchi da 18” (cod.782)

Navigatore COMAND

Specchi ripegabili elettr.

Touchpad
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Premium (IT0+DL3)
La versione top di gamma, dove la natura sportiva e dinamica della Classe C si manifesta nel modo più esplicito.Fari LED, aerodinamica AMG con ampi
cerchi da 18'' e doppi scarichi. Gli interni sono basati sul contrasto di colore, e la personalizzazione permette di scegliere tra ben due interni a
richiesta. Gli inserti in alluminio e il sistema multimediale COMAND Online sono di serie. il tutto per un invito alla guida a cui è difficile resistere.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

4.900,00

5.978,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

5.650,00

6.893,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

7.211,97

8.799,00

Assetto

Fari

Assetto sportivo (ribassato di 15mm) (cod. 486)

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

Selettore AGILITY SELECT: permette di selezionare 4 setup per la dinamica di marcia (5 con sospensioni

Interni

pneumatiche) agendo su motore, sterzo, cambio automatico (se presente), sospensioni pneumatiche (se

Interni Sport Plus: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich (neri o grigio cristallo) -

presenti) (cod. B59)

consolle centrale in nero pianoforte - inserti plancia e portiere in alluminio - volante multifunzione a tre

Cambio

razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a 2 tubi con display TFT a colori

Cambio meccanico a 6 marce (cod. 425)

ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette ventilazione con cornice e

Cerchi

pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato - cielo in

Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze pneumatici ant.225/45 R18 post.245/40 R18 (cod. 782)

tessuto grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche

Comfort

portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere -

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

nelle portiere)

Esterni

(cod. P14)

Esterni sportivi Premium: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di

Sicurezza

cintura e profilo cristalli cromati - profilo laterale cromato - paraurti anteriore AMG con spoiler inferiore

Sistema di chiamata d'emergenza E-Call Europa

cromato - paraurti posteriore AMG con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati -

(cod. 347)

proiettori a LED con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega AMG da 18" (cod. P31)

Telematica
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Premium (IT0+DL3)
La versione top di gamma, dove la natura sportiva e dinamica della Classe C si manifesta nel modo più esplicito.Fari LED, aerodinamica AMG con ampi
cerchi da 18'' e doppi scarichi. Gli interni sono basati sul contrasto di colore, e la personalizzazione permette di scegliere tra ben due interni a
richiesta. Gli inserti in alluminio e il sistema multimediale COMAND Online sono di serie. il tutto per un invito alla guida a cui è difficile resistere.

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

C220 BlueTEC - C200

4.900,00

5.978,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) - C180

5.650,00

6.893,00

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

7.211,97

8.799,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet integrato Comand Online:
- schermo HD da 8,4"
- touchpad per comandare tutte le funzioni principali
- navigatore cartografico 3D Europa con aggiornamento gratuito per 3 anni
- servizio Info traffico PRO in tempo reale gratuito per 3 anni
- lettura limiti di velocità e visualizzazione nel display
- comando vocale navigazione, audio, telefono
- radio dual tuner con Lettore DVD, Hard Disk 80GB
- slot scheda SD e 2 prese USB
- bluetooth per viva voce telefono, audio streaming e connessione Internet
- lettore audio e video DVD (cod. 531)

Utilità
Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno
sinistro autoanabbagliante. (cod. P49)
Sensore pioggia (cod. 345)
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Premium Automatic (IT1+DL3)
La versione top di gamma, dove la natura sportiva e dinamica della Classe C si manifesta nel modo più esplicito.Fari LED, aerodinamica AMG con ampi
cerchi da 18'' e doppi scarichi. Gli interni sono basati sul contrasto di colore, e la personalizzazione permette di scegliere tra ben due interni a
richiesta. Gli inserti in alluminio e il sistema multimediale COMAND Online sono di serie. il tutto per un invito alla guida a cui è difficile
resistere.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

4.900,00

5.978,00

Assetto

Fari

Assetto sportivo (ribassato di 15mm) (cod. 486)

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED (cod. 632)

Selettore AGILITY SELECT: permette di selezionare 4 setup per la dinamica di marcia (5 con sospensioni

Interni

pneumatiche) agendo su motore, sterzo, cambio automatico (se presente), sospensioni pneumatiche (se

Interni Sport Plus: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich (neri o grigio cristallo) -

presenti) (cod. B59)

consolle centrale in nero pianoforte - inserti plancia e portiere in alluminio - volante multifunzione a tre

Cambio

razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a 2 tubi con display TFT a colori

Cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di

ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette ventilazione con cornice e

velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al volante per uso sequenziale / Cambio sportivo a 7 marce

pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato - cielo in

SPEEDSHIFT MCT AMG con quattro programmi di marcia e funzione "Race Start" (motori AMG) (cod.

tessuto grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche

427)

portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere -

Cerchi

vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro

Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze pneumatici ant.225/45 R18 post.245/40 R18 (cod. 782)

nelle portiere)

Comfort

(cod. P14)

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro

Sicurezza

antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo (cod. 580)

Sistema di chiamata d'emergenza E-Call Europa

Regolatore di velocità con funzione hold e limitatore di velocità Speedtronic (cod. 440)

(cod. 347)

Esterni

Telematica

Esterni sportivi Premium: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di
cintura e profilo cristalli cromati - profilo laterale cromato - paraurti anteriore AMG con spoiler inferiore
cromato - paraurti posteriore AMG con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati proiettori a LED con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega AMG da 18" (cod. P31)
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Premium Automatic (IT1+DL3)
La versione top di gamma, dove la natura sportiva e dinamica della Classe C si manifesta nel modo più esplicito.Fari LED, aerodinamica AMG con ampi
cerchi da 18'' e doppi scarichi. Gli interni sono basati sul contrasto di colore, e la personalizzazione permette di scegliere tra ben due interni a
richiesta. Gli inserti in alluminio e il sistema multimediale COMAND Online sono di serie. il tutto per un invito alla guida a cui è difficile
resistere.Cambio automatico incluso nel prezzo.

C220 BlueTEC Automatic

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

4.900,00

5.978,00

Telematica
Sistema multimediale Tablet integrato Comand Online:
- schermo HD da 8,4"
- touchpad per comandare tutte le funzioni principali
- navigatore cartografico 3D Europa con aggiornamento gratuito per 3 anni
- servizio Info traffico PRO in tempo reale gratuito per 3 anni
- lettura limiti di velocità e visualizzazione nel display
- comando vocale navigazione, audio, telefono
- radio dual tuner con Lettore DVD, Hard Disk 80GB
- slot scheda SD e 2 prese USB
- bluetooth per viva voce telefono, audio streaming e connessione Internet
- lettore audio e video DVD (cod. 531)

Utilità
Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno
sinistro autoanabbagliante. (cod. P49)
Sensore pioggia (cod. 345)
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Interni

Interni standard (cod.P75): di serie per Executive e Sport.
sedili in tessuto Aberdeen - inserti portiere e consolle centrale nero pianoforte (cod.
H80), inserto plancia cromato, volante in pelle.

Interni Exclusive (cod.P22): di serie per Exclusive, a richiesta per Premium.
sedili in ARTICO/ microfibra DINAMICA - inserti portiere e consolle in legno di tiglio
(cod.H24) - inserto plancia alluminio - plancia rivestita in ARTICO.

Interni Sport Plus (cod.P14): di serie per Premium, a richiesta per Sport.
sedili in ARTICO / tessuto Norwich - consolle centrale in nero pianoforte - inserti
plancia e portiere in alluminio (cod.739) - volante in pelle con inserto cromato.

Interni AMG line (cod.P29): a richiesta per Premium.
sedili sportivi in ARTICO - inserti portiere e plancia in alluminio (cod.739) - consolle in
nero pianoforte - plancia rivestita in ARTICO - volante sportivo.

Listino in vigore dal 16/12/2013

Servizi

Mercedes-Benz Financial Services

Feel Sure: la vostra vettura merita attenzione

Guaranteed Asset Protection e Feel Care

Soluzioni semplici per acquisti importanti!

Tre soluzioni per una protezione efficace e completa della vostra

Guaranteed Asset Protection. La soluzione perfetta per proteggere

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta gamma di

vettura.

nel tempo il valore della vostra vettura.

prodotti, dal Finanziamento al Leasing. E per completare l'offerta, il
noleggio a lungo termine, realizzato in collaborazione con

-Formula BASIC, per la copertura dei danni da furto e incendio.
-Formula TOTAL, per una garanzia a 360° anche contro i danni da

Un prodotto unico e distintivo sul mercato che s'integra con le
Polizze Incendio, Furto e Kasco.

Mercedes-Benz Charterway.
Ogni formula è personalizzabile, flessibile e componibile con uno dei

eventi atmosferici, atti vandalici e danni ai cristalli.
-Formula TOP, per una copertura davvero integrale, grazie alla

Un servizio che vi consente di avere la certezza e la chiarezza della
somma assicurata.

nostri servizi aggiuntivi, dall'assicurazione all'accordo

garanzia Kasco. Per chi ama non avere pensieri e desidera una tutela

assistenza.Scegliete di 'accessoriare' completamente la vostra
vettura e avrete tutto a portata di mano!

senza eccezioni.

Feel Care. Innovazione per il vostro credito! Una polizza che copre
l'importo residuo del vostro finanziamento qualora non possiate più

Cliccate su www.mercedes-benz.it/servizi-finanziari e nella sezione
Campagne Finanziarie potrete scoprire tutte le nostre offerte

farvi fronte.
Per la sicurezza della vostra famiglia e per mantenere inalterati i

commerciali. Rivolgetevi al vostro concessionario di fiducia

vostri risparmi.

Mercedes-Benz per un preventivo personalizzato.
Costruite la vostra economia lasciando liberi i vostri investimenti.
Affidatevi a noi per l'acquisto della vostra vettura!
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Servizi

Service 24h

ServicePlus.

Mobilo

Mercedes-Benz è a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni

Il ServicePlus Mercedes-Benz vi offre la possibilità di viaggiare liberi

Con il servizio Mobilo ci prendiamo cura della vettura e di chi viaggia

all'anno, ovunque vi troviate in Italia e in Europa. In caso di guasto

da preoccupazioni di costi imprevisti: in funzione del pacchetto

in tutte le circostanze che implicano il fermo della vettura stessa.

tecnico o problemi di avviamento basterà comporre il numero verde
internazionale 00800 1 777 7777 (numero gratuito da tutti i Paesi

scelto, Mercedes-Benz Italia prende a proprio carico tutti i costi
relativi agli interventi sulla vettura (1).

Anche in caso di piccolo inconveniente, atto di vandalismo o
incidente! Infatti, effettueremo il recupero ed il ricovero presso il più

europei collegati) per attivare il nostro Servizio Clienti. Un esperto vi
risponderà fornendovi immediatamente un'assistenza professionale

Quattro differenti Pacchetti vi consentono di scegliere il vostro
ServicePlus su misura, garantendo alla vostra vettura assistenza e/o

vicino Mercedes-Benz Service e ci occuperemo anche delle eventuali
necessità che, da questo momento, potrebbero insorgere. Possiamo

tramite la nostra rete di assistenza e un tecnico del Team Service

manutenzione sempre complete e di qualità. Per ulteriori informazioni

aiutarLa a terminare il viaggio limitando al minimo i disagi vissuti,

24h vi raggiungerà nel più breve tempo possibile. Spesso il problema
viene risolto direttamente sul posto, ma se ciò non fosse possibile, ci

in merito potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia
oppure consultare il sito www.mercedes-benz.it/serviceplus.

proponendoLe la consegna di una vettura sostitutiva oppure il
rimborso di un biglietto aereo o ferroviario. Se necessario, Le

premureremo di trasportare la vostra vettura al Mercedes-Benz
Service più vicino e farvi ripartire al più presto.

(1) Secondo le condizioni contrattuali del ServicePlus

rimborseremo anche i costi del taxi per raggiungere l'aeroporto o la
stazione ferroviaria più vicina.

Mercedes-Benz.
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

PACCHETTI SPECIALI
Interni Sport Plus: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich (neri o grigio cristallo) - consolle centrale in nero pianoforte inserti plancia e portiere in alluminio - volante multifunzione a tre razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a
2 tubi con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette ventilazione con cornice e pomello
centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio o porcellana - leva cambio manuale

P14

(se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle
maniglie portiere - vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro nelle portiere)
A A A B A A

- (comprende rivestimento 301, 739, 876)

2

2

2

3

2

2

850,00

1.037,00

0,00

0,00

1.500,00

1.830,00

Interni sportivi AMG Line: sedili sportivi in pelle ecologica ARTICO nera - plancia rivestita in pelle ecologica ARTICO - consolle centrale in
nero pianoforte - inserti plancia e portiere in alluminio - volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle (in parte traforata) con inserto
cromato e parte inferiore appiattita - strumentazione a 2 tubi con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet
design - pedaliera sportiva - bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con

P29

effetto perlato - cielo in tessuto grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa - tasche portadocumenti
dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere - vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci
di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro nelle portiere)
- (comprende rivestimento 141, rivestimento 51U, 739, 876, U26)

0) solo per Sport
1) solo per Sport Automatic
2) solo per Premium

C C C D C C

3) solo per Premium Automatic
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Interni tono su tono Exclusive: sedili Plus in pelle ecologica ARTICO/ microfibra DINAMICA - plancia tono su tono rivestita in pelle ecologica
ARTICO - pannelli porta in microfibra DINAMICA con cuciture in contrasto - consolle centrale rivestita in legno di tiglio - inserti plancia e
portiere in legno di tiglio - volante multifunzione a tre razze in pelle (in parte traforata) con inserto cromato - strumentazione a 2 tubi con
display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design- bocchette ventilazione cromate - pulsanti cromati con simboli

P22

su sfondo nero con effetto perlato - cielo in tessuto grigio o porcellana - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa tasche portadocumenti dietro i sedili anteriori - pacchetto luci (illuminazione indiretta delle maniglie portiere - vano piedi - elementi nella
consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci di cortesia e di ingombro nelle portiere)
A A A B A A

- (comprende rivestimento 601, 876, H24)

2

Pacchetto Business: comprende cambio automatico(dove non di serie), e park assist (cod.235); in più a seconda delle versioni navigatore Garmin
(cod.357) oppure telecamera posteriore (cod.218) - unicamente per clienti Business/Noleggio con partita IVA

2

3

2

2

E E
F

- (comprende 235, 357)
G G

- (comprende 235, 427)

G G
H

- (comprende 235, P65)

3) solo per Exclusive Automatic
4) solo per Executive
5) solo per Executive Automatic

1.525,00

0,00

0,00

2.665,00

3.251,00

565,00

689,00

2.202,00

2.686,00

310,00

378,00

DF1
E E

- (comprende 235, 357, 427)

0) solo per Premium
1) solo per Premium Automatic
2) solo per Exclusive

2

1.250,00

6) solo per Sport/Exclusive/Premium
7) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
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Pacchetto Comfort: comprende fari full LED ILS (cod.642) e a seconda delle versioni cruise control (cod.440) oppure telecamera posteriore
(cod.218)- unicamente per clienti Business/Noleggio con partita IVA

B B

1.300,00

1.586,00

C C

C C

643,00

784,00

D

1.195,00

1.458,00

E

540,00

659,00

A B B D

830,00

1.013,00

B B B D B B

650,00

793,00

F

974,00

1.188,00

B B B D B B

3.300,00

4.026,00

G G G H G G

2.280,00

2.782,00

F

3.638,00

4.438,00

DF3

- (comprende rivestimento 301, 739, P14, P65)
Pacchetto Tech: comprende navigatore Garmin e telecamera posteriore - unicamente per clienti Business/Noleggio con partita IVA

C200

A B

- (comprende 628, 642)

partita IVA

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

DF2

- (comprende 440, 642)

Pacchetto Lounge: interni Sport Plus (cod.P14) e Pacchetto Comfort per i sedili anteriori (cod. P65)- unicamente per clienti Business/Noleggio con

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

DF4

- (comprende 218, 357)

PACCHETTI DI LANCIO
Pacchetto Lancio: include fari full LED ILS e sistema multimediale COMAND Online (valido fino a produzione 15/04/14)
- (comprende 531, 642)

0) solo per Business/Executive
1) solo per Executive
2) solo per Sport/Exclusive/Premium

3) solo per Executive Automatic
4) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
5) solo per Business

DA9

6) solo per Sport/Exclusive
7) solo per Sport Automatic/Exclusive Automatic
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Cod.

C220 BlueTEC Automatic

C180

C200



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

677

0

0

0

1

0

0

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

ASSETTO E SOSPENSIONI
Assetto AGILITY CONTROL: sospensioni (ribassate di 15 mm) con sistema di ammortizzazione selettiva (gli ammortizzatori variano automaticamente la

0,00

0,00

C C C D C C

16,39

20,00

- (comprende 489, B59; solo con 22R o 45R o R24 o R32 o R48)

A A A B A A

1.190,00

1.452,00

- (comprende 489, B59; solo con 08R o 22R o 45R)

E E E F E E

1.190,00

1.452,00

- (comprende 489, B59)

C C C D C C

1.190,00

1.452,00

0,00

0,00

J J J K J J

16,39

20,00

L L L M L L

340,00

415,00

0,00

0,00

loro rigidezza in funzione delle condizioni di guida)

Assetto AIRMATIC agility pack:sospensioni pneumatiche (cod.489), 5 differenti setup selezionabili con l'apposito pulsante sulla consolle centrale.
- ECO: setup finalizzato al massimo contenimento dei consumi - COMFORT: compromesso ottimale tra comfort e consumi - SPORT: setup sportivo di
sospensioni, acceleratore e cambio automatico (se presente) - SPORT+:setup marcatamente sportivo di sospensioni, risposta acceleratore e cambio

483

automatico (se presente); ECO Start/Stop disattivato - INDIVIDUAL: setup personalizzabile dal guidatore, con scelta di parametri come sterzo,
sospensioni, etc.

Assetto comfort

485

Assetto sportivo (ribassato di 15mm)

7

7

8

7

7

486

- (solo con 22R o 45R o R32)
- (solo con P31)

0) solo per Sport
1) solo per Sport Automatic
2) solo per Premium

6

2

3) solo per Premium Automatic
4) solo per Exclusive
5) solo per Exclusive Automatic

6) solo per Business/Executive/Exclusive
7) solo per Executive/Exclusive
8) solo per Executive Automatic/Exclusive Automatic

2

9) solo per Sport/Premium
10) solo per Sport Automatic/Premium Automatic
11) solo per Sport/Exclusive
12) solo per Sport Automatic/Exclusive Automatic

2

3

2

2
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Selettore AGILITY SELECT: permette di selezionare 4 setup per la dinamica di marcia (5 con sospensioni pneumatiche) agendo su motore, sterzo,
cambio automatico (se presente), sospensioni pneumatiche (se presenti)

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

B59

- (solo con 425)

A B B

- (solo con 427)

A B

- (solo con P31)

3

3

3

B B

100,00

122,00

C B B

0,00

0,00

0,00

0,00

4

3

3



zz

2.100,00

2.562,00

CAMBIO
Cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus, con regolatore di velocità (Speedtronic) e limitatore di velocità (Speedtronic) inclusi; comandi al
volante per uso sequenziale / Cambio sportivo a 7 marce SPEEDSHIFT MCT AMG con quattro programmi di marcia e funzione "Race Start" (motori AMG)

427

- (comprende 428, 440, B59)

zz

- (solo con DF1)

F G

G G

0,00

0,00

- (solo con 23P)

{{

{{

0,00

0,00

425





0,00

0,00

Cerchi in acciaio da 16" COMFORT-ECO pneumatici 195/65 R16

R00

7

0,00

0,00

Cerchi in lega da 16" COMFORT-ECO a 10 razze pneumatici 205/60 R16

39R
0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

610,00

Cambio meccanico a 6 marce
CERCHI

G G G I G G

- (non con 483, 486, R66; solo con P76)
Cerchi in lega da 16" COMFORT-ECO a 15 razze pneumatici 205/60 R16

70R

- (non con 483, R66; solo con P76)

6

J
0) solo per Business/Executive/Sport/Exclusive
1) solo per Executive/Sport/Exclusive
2) solo per Executive Automatic/Sport
Automatic/Exclusive Automatic

3) solo per Premium
4) solo per Premium Automatic
5) solo per Business/Executive

6) solo per Executive
7) solo per Business/Exclusive
8) solo per Executive Automatic

6

G I 6

6

9) solo per Business
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Cerchi in lega da 17" a 5 doppie razze pneumatici 225/50 R17

1

C200

0

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

R11

- (solo con P76)

0,00

0,00

850,00

1.037,00

750,00

915,00

1.350,00

1.647,00

50,00

61,00

0,00

0,00

100,00

122,00

800,00

976,00

A

700,00

854,00

D D D E D D

100,00

122,00

0,00

0,00

A
A

A

C

Cerchi in lega da 17" a 5 petali bicolori pneumatici 225/50 R17

R48
D D D E D D

- (solo con P15)
Cerchi in lega da 17" a 5 petali pneumatici 225/50 R17

80R

- (solo con P15)

3

Cerchi in lega da 17" a 5 razze pneumatici 225/50 R17

3

3

4

3

A
A

- (solo con P15)
Cerchi in lega da 17" multirazze pneumatici 225/50 R17

3) solo per Sport
4) solo per Sport Automatic
5) solo per Exclusive

08R

3

A B

R24
A

0) solo per Executive
1) solo per Executive Automatic
2) solo per Business

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

5

5

5

6

5

5

6) solo per Exclusive Automatic
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Cerchi in lega da 18" a 5 doppie razze pneumatici ant.225/45R18 e post.245/40 R18

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

22R
A

- (comprende R66)

A

1.600,00

1.952,00

1.500,00

1.830,00

A B

750,00

915,00

- (comprende R66; solo con P15)

C C C D C C

900,00

1.098,00

- (comprende R66; solo con P23)

E E E F E E

900,00

1.098,00

C C C D C C

800,00

976,00

0,00

0,00

2.100,00

2.562,00

2.000,00

2.440,00

A B

1.250,00

1.525,00

- (comprende R66; solo con P15)

C C C D C C

1.400,00

1.708,00

- (comprende R66; solo con P23)

E E E F E E

1.400,00

1.708,00

G G G H G G

750,00

915,00

A

Cerchi in lega da 18" a 5 razze pneumatici ant.225/45 R18 post.245/40 R18

A

R32

- (comprende R66; solo con P15)
Cerchi in lega da 18" AMG a 5 razze pneumatici ant.225/45 R18 post.245/40 R18

782

- (comprende R66; solo con P31)

6

Cerchi in lega da 19" a 6 razze pneumatici ant.225/40R19 e post.245/35 R19

6

6

7

I

A
A

Cerchi in lega da 19" AMG a razze multiple bicolore pneumatici ant.225/40 R19 post.255/35 R19
- (comprende R66; solo con P31)

3) solo per Sport Automatic
4) solo per Exclusive
5) solo per Exclusive Automatic

6

45R

- (comprende R66)

0) solo per Executive
1) solo per Executive Automatic
2) solo per Sport

6

A

665

6) solo per Premium
7) solo per Premium Automatic
8) solo per Business/Executive
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Cerchi in lega da 19" AMG a razze multiple pneumatici ant.225/40 R19 post.255/35 R19

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

788
A A A B A A

- (comprende R66; solo con P31)

750,00

915,00

0,00

0,00

200,00

244,00

0,00

0,00

zzzzzz

775,00

946,00

zzzzzz

410,00

500,00

zzzzzz

100,00

122,00

zzzzzz

440,00

537,00

TELEMATICA
Audio 20 CD sistema multimediale Tablet: - schermo TFT da 7'' - touchpad per comandare le varie funzioni - interfaccia Bluetooth con vivavoce e
streaming audio per riproduzione musicale - media interface per iPod® /iPhone® - tastiera telefonica - lettore CD - lettore MP3 - autoradio con

522

doppio tuner - 2 prese USB e SD slot - predisposizione per Garmin® Map Pilot (cod.355)
- (comprende 355, 818)

2

2

3

2

2

E

- (comprende 818)
Audio 20 USB sistema multimediale Tablet: - schermo TFT da 7'' - interfaccia Bluetooth con vivavoce e streaming audio per riproduzione musicale media interface per iPod® /iPhone® - tastiera telefonica - lettore MP3 - autoradio con doppio tuner - 2 prese USB
Burmester® surround soundsystem

520

4

810

- (solo con 522 o 531)
DAB (digital audio broadcast), tuner digitale per radio

537

- (solo con 522 o 531)
Guida turistica Via Michelin per COMAND Online, con punti di interesse,hotel e ristoranti utilizzabili per navigazione e completi di testi, foto e
files audio (fornita su scheda SD)

03U

- (solo con 531)
Modulo telefonico con Bluetooth® SAP

379

- (solo con 386)
0) solo per Premium
1) solo per Premium Automatic
2) solo per Executive/Sport/Exclusive

2

3) solo per Executive Automatic/Sport
Automatic/Exclusive Automatic
4) solo per Business
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Predisposizione per Garmin® Map Pilot

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

cod.08R

355

- (solo con 522)
Predisposizione per telefono cellulare con interfaccia universale UHI, antenna e vivavoce

386

Set di cavi per Media Interface

518

- (solo con 522 o 531)
Sintonizzatore TV per ricezione televisiva digitale

cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD) - suggerimento per la corsia di marcia

250,00

305,00

zzzzzz

390,00

476,00

zzzzzz

50,00

61,00

zzzzzz

990,00

1.208,00

865

- (solo con 531)
Sistema multimediale Tablet Garmin®MAP PILOT: - navigatore con display a colori da 7" - rappresentazione

A

cod.22R

357
B B B C B B

- (non con 531; solo con 522)

3

3

3

4

3

3

500,00

610,00

0,00

0,00

500,00

610,00

- (non con 531; solo con 355, 522)

A

- (solo con DF4)

F B B C B B

0,00

0,00

- (solo con DF1)

F B B C B B

0,00

0,00

cod.39R

0) solo per Business
1) solo per Executive
2) solo per Executive Automatic

3) solo per Sport/Exclusive
4) solo per Sport Automatic/Exclusive Automatic
5) solo per Business/Executive
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

cod.45R

Sistema multimediale Tablet integrato Comand Online: - schermo HD da 8,4" - touchpad per comandare tutte
le funzioni principali - navigatore cartografico 3D Europa con aggiornamento gratuito per 3 anni servizio Info traffico PRO in tempo reale gratuito per 3 anni - lettura limiti di velocità e
visualizzazione nel display - comando vocale navigazione, audio, telefono - radio dual tuner con Lettore

531

DVD, Hard Disk 80GB - slot scheda SD e 2 prese USB - bluetooth per viva voce telefono, audio streaming e
connessione Internet - lettore audio e video DVD
- (comprende 502, 513, 815, B54)

A A A B A A

2.500,00

3.050,00

C C C D C C

2.000,00

2.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.950,00

3.599,00

335,00

409,00

0,00

0,00

250,00

305,00

0,00

0,00

4

4

4

5

4

4

- (solo con DA9)

G H H I H H

- (comprende 502, 513, 815, B54)

J

cod.665

CLIMATIZZAZIONE
AIR-BALANCE per ionizzazione, filtrazione e profumazione dell'aria

P21

zzzzzz

Climatizzatore automatico monozona

579

6

580

G

Climatizzatore automatico Thermatic con temperatura regolabile separatamente per lato, filtro
antipolline/antipolvere e dispositivo di sfruttamento del calore residuo

4

7

  H 
4

cod.70R

0) solo per Executive
1) solo per Executive Automatic
2) solo per Sport/Exclusive

3) solo per Sport Automatic/Exclusive Automatic
4) solo per Premium
5) solo per Premium Automatic

6) solo per Business/Executive/Sport/Exclusive
7) solo per Executive/Sport/Exclusive
8) solo per Executive Automatic/Sport
Automatic/Exclusive Automatic

9) solo per Business
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

cod.782

INSERTI DI FINITURA INTERNA
Inserti in alluminio con striature orizzontali (porte e inserto trasversale plancia)

739

- (solo con P14)

A A A B A A

0,00

0,00

- (solo con DF3)

C D D E

0,00

0,00

- (solo con P29)

F F F G F F

0,00

0,00

H H H I H H

190,00

232,00

Inserti in legno di frassino marrone a pori aperti (consolle centrale e portiere)

H09

- (solo con P22)
Inserti in legno di frassino nero (consolle centrale e porte) con venature chiare

cod.788

736
F F F G F F

340,00

415,00

H H H I H H

0,00

0,00

- (solo con P14)

A A A B A A

290,00

354,00

- (solo con P22)

H H H I H H

140,00

171,00

- (solo con P29)

F F F G F F

290,00

354,00

- (solo con P29)
Inserti in legno di tiglio chiaro lucido (consolle centrale e portiere)

H24

- (solo con P22)
Inserti in legno di tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido (console centrale e portiere)

H07

cod.80R

0) solo per Sport/Premium
1) solo per Sport Automatic/Premium Automatic
2) solo per Business/Executive

3) solo per Executive
4) solo per Executive Automatic
5) solo per Premium

6) solo per Premium Automatic
7) solo per Exclusive/Premium
8) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
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Inserti in radica di noce (consolle centrale e porte)

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

731

- (solo con P75)

A B B C B B

340,00

415,00

- (solo con P14)

D D D E D D

290,00

354,00

- (solo con P22)

F F F G F F

140,00

171,00

- (solo con DF3)

A B B C B B

290,00

354,00

H I I J I I

0,00

0,00

Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere)

H80

- (solo con P75)

cod.R11

SEDILI
Sedile anteriore destro regolabile elettricamente con memoria

242

- (solo con 275)
Sedile guida regolabile elettricamente con memoria: regolazione completamente elettrica, supporto lombare
a 4 vie elettro-pneumatico, 3 memorie (compresa la posizione degli specchi retrovisori)

Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 1/3-2/3

287

Sedili anteriori climatizzati (riscaldati e ventilati)

401

- (solo con rivestimento 201 o rivestimento 215 o rivestimento 218 o rivestimento 221 o rivestimento 248 o
rivestimento 251 o rivestimento 267 o rivestimento 268; solo con P14 o P22 o P29)

3) solo per Sport
4) solo per Sport Automatic
5) solo per Exclusive/Premium

zzzzzz

500,00

610,00

H I I J I I

1.250,00

1.525,00

F F F G F F

800,00

976,00

zzzzzz

290,00

354,00

K K K L K K

1.080,00

1.318,00

275

- (comprende P49)

0) solo per Business/Executive
1) solo per Executive
2) solo per Executive Automatic

cod.R00

6) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
7) solo per Business/Executive/Sport
8) solo per Executive/Sport

cod.R24

9) solo per Executive Automatic/Sport Automatic
10) solo per Sport/Exclusive/Premium
11) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
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Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

873

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

zzzzzz

325,00

396,00

A B B C B B

900,00

1.098,00

D D D E D D

450,00

549,00

0,00

0,00

zzz

3.065,00

3.739,00

zzzzzz

100,00

122,00

zzzzzz

990,00

1.208,00

cod.R32

SICUREZZA E COMFORT
Blind Spot Assist: sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti

234

- (comprende P49)

Collision Prevention Assist Plus: avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza
tra la vettura e il veicolo che la precede o l'ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso

258

di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica

cod.R48



- (non con 23P)
Distronic Plus: regolazione automatica della velocità in funzione delle condizioni del traffico e frenata
automatica( fino all'arresto)

239

zz

- (comprende 427; non con 23P)
Fari abbaglianti automatici

628

- (solo con 642)
Head up display: visualizza direttamente sul parabrezza una immagine a colori ad alta definizione di circa
21 x 7cm con informazioni relative a velocità, cruise control (se presente), istruzioni navigatore (se
presente); i parametri quali luminosità e contrasto sono regolati automaticamente dal sensore luce per una

463

visibilità ottimale in ogni condizioni di luce; grazie alla regolazione automatica del sensore luce
(prevista anche la regolazione manuale)

0) solo per Business/Executive/Sport
1) solo per Executive/Sport
2) solo per Executive Automatic/Sport Automatic

3) solo per Exclusive/Premium
4) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
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Keyless - Go pack: apertura/chiusura vettura senza chiave - accensione/spegnimento motore tramite pulsante
- chiusura/apertura bagagliaio a distanza - sensori di parcheggio

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

P17
A A

B A A

1.630,00

1.989,00

- (comprende 893; solo con 427)

zz

zzz

750,00

915,00

- (solo con P17)

A A

B A A

0,00

0,00

- (solo con 427)

zz

zzz

100,00

122,00

- (solo con 889)

{{

{{{

0,00

0,00

- (solo con P17)

A A

B A A

0,00

0,00

- (comprende 234, 476, P49)

C D D E D D

1.230,00

1.501,00

- (comprende 234, 476)

F F F G F F

780,00

952,00

0,00

0,00

- (comprende 235, 881, 889, 893; non con P76; solo con 427)
Keyless - Go: permette l'accesso alla vettura senza chiave e l'accensione/spegnimento motore tramite pulsante

Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (è sufficiente avere la chiave in tasca)

Lane Package: include Lane Keep Assist (sistema anstisbandamento che avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di
marcia) + Blind Spot Assist (sistema di controllo dell'angolo morto di visuale degli specchietti).

Luci STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente

0) solo per Sport/Exclusive/Premium
1) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
2) solo per Business/Executive/Sport

3) solo per Executive/Sport
4) solo per Executive Automatic/Sport Automatic
5) solo per Exclusive/Premium

889

893

22P

K11



6) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
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Mirror Package: specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante.

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

P49
A A A B A A

- (comprende 249, 500)

450,00

549,00

2.100,00

2.562,00

zz

4.200,00

5.124,00

P65

zzzzzz

200,00

244,00

Pacchetto sicurezza sedili post.: airbag laterali post., cinture sicurezza con limit. forza di ritenuta

298

340,00

415,00

Park assist: sistema di assistenza al parcheggio (include sensori di parcheggio PARKTRONIC)

235

zzzzzz
zzzzzz

730,00

891,00

- (comprende 235, 501, P49; solo con 522 o 531)

C D D E D D

1.800,00

2.196,00

- (comprende 235, 501; solo con 522 o 531)

F F F G F F

1.350,00

1.647,00

zzzzzz

160,00

195,00

Pacchetto assistenza alla guida, include: -Distronic Plus (regolazione automatica della distanza e frenata automatica fino all'arresto) -Active
Lane Keep Assist (interviene in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) -Active Blind Spot Assist (sistema di controllo attivo
dell'angolo morto degli specchietti). -Sistema di assistenza agli incroci (frena in caso di rischio impatto con veicoli che incrociano la via)

23P

-RIconoscimento attraversamento pedoni (frena in caso di rischio investimento) -Avviso e protezione in caso di rischio tamponamento (in caso di
rischio tamponamento a vettura ferma, attiva gli indicatori di direzione, blocca i freni e attiva i pretensionatori)

z

- (comprende 213, 233, 237, 238, 253, 266, 268, 269, 271, 299, 300; non con 22P)

zz

- (comprende 213, 233, 237, 238, 253, 266, 268, 269, 271, 299, 300, 427; non con 22P)
Pacchetto comfort per sedili anteriori: regolazione elettrica in altezza, inclinazione seduta e inclinazione schienale, supporto lombare a 4 vie
elettro-pneumatico

Parking Package: include sensori di parcheggio, telecamera a 360° (ricostruisce virtualmente una immagine dall'alto della vettura e dello spazio
circostante come ausilio al parcheggio), specchi ripiegabili elettricamente

Pneumatici invernali

645

- (solo con 08R o 22R o 39R o 70R o 782 o 80R o R11 o R24 o R32 o R48)

0) di serie per Exclusive/Premium
1) di serie per Exclusive Automatic/Premium Automatic
2) solo per Business/Executive/Sport

P44

3) solo per Executive/Sport
4) solo per Executive Automatic/Sport Automatic
5) solo per Exclusive/Premium

6) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
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Pneumatici Run-Flat

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

R66

- (non con 39R, 70R; solo con 80R o R11 o R24 o R48)

zzzzzz

280,00

342,00

- (solo con 665 o 782 o 788)

A A A B A A

0,00

0,00

- (solo con 22R)

{{{{{{

0,00

0,00

- (solo con R32)

C C C D C C

0,00

0,00

- (solo con 45R)

{{{{{{

0,00

0,00

zz

270,00

329,00

{{

0,00

0,00

E E E F E E

0,00

0,00

zzzzzz

300,00

366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Regolatore di velocità con funzione hold e limitatore di velocità Speedtronic

440

- (solo con 425)

zzz

- (solo con 427)

{{

Sistema di chiamata d'emergenza E-Call Europa

347

- (solo con 531)
Sistema di chiusura automatica del vano bagagli

881

G G

- (solo con P17)
Sistema di controllo della pressione pneumatici: controlla permanentemente la pressione di ogni singolo pneumatico e ne visualizza il valore nella
strumentazione; in caso di scostamento dai valori di riferimento avvisa con un segnale di allarme

0) solo per Premium
1) solo per Premium Automatic
2) solo per Sport

3) solo per Sport Automatic
4) di serie per Premium
5) di serie per Premium Automatic

475

H G G



6) solo per Sport/Exclusive/Premium
7) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
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Sterzo diretto comfort: sterzo a servoassistenza variabile con rapporto in funzione dell'angolo di sterzata; assicura manovre confortevoli e una
guida molto agile alle alte velocità

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

213

- (non con 486)

zzzzzz

200,00

244,00

- (solo con 483)

{{{{{{

0,00

0,00

- (solo con 23P)

{{

{{{

0,00

0,00

zzzzzz

400,00

488,00

zzzzzz

400,00

488,00

zzzzzz
zzzzzz

1.050,00

1.281,00

1.770,00

2.159,00

B A A

100,00

122,00

zzzzzz

370,00

451,00

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita

218

- (non con 501; solo con 522 o 531)
SISTEMI DI CHIUSURA/ANTIFURTO
Antifurto con anti sollevamento e rilevatore interno

P54

- (comprende 551, 882)
TETTO
Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo brunito infrangibile

414

Tetto apribile elettrico "Panorama", con apertura one-touch e tendine parasole elettriche

413

UTILITÀ
AIRPANEL: mascherina con chiusura automatica delle lamelle, per limitare la resistenza aerodinamica (compatibilmente con le esigenze di
raffreddamento motore). Chiusura automatica a vettura spenta.

5U3
A A

- (solo con 23P)
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
- (non con 540)

840

0) solo per Exclusive
1) solo per Exclusive Automatic
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa
165,00

201,00

682

zzzzzz
zzzzzz

110,00

134,00

Funzione ECO Start-Stop

B03



0,00

0,00

Gancio traino (da produzione marzo 2014)

550
890,00

1.086,00

170,00

207,00

EASY PACK: box per posizionare piccoli oggetti nel bagagliaio

B04

Estintore

Impianto tergilavavetro termico

875

zzzzzz
zzzzzz

Omissione scritta modello sul retro della vettura

260

{{{{{{

0,00

0,00

zzz zz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz

75,00

92,00

75,00

92,00

45,00

55,00

120,00

146,00

zzzzzz

1.420,00

1.732,00

zzzzzz

220,00

268,00

- (comprende 916)

Organizer spazi interni: comprende rete elastica nel bagagliaio (sul lato destro e sul piano), box rpipiegabile sotto il vano di carico (non per
motorizzazioni Hybrid), doppio portabottiglie nella consolle centrale (2 x 500 ml in presenza di cambio meccanico, 2 x 750 ml in presenza di

30P

cambio automatico)
- (comprende 310; solo con 425)
- (comprende 309; solo con 427)
Pacchetto fumatori: accendisigari e posacenere nella consolle centrale

301

Presa elettrica 230V nel bagagliaio

U67

Riscaldamento supplementare + telecomando

228

- (comprende 916)
Sacca portasci
- (solo con 287)

282
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Sensore pioggia

345

A B

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

B B

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa
60,00

73,00

0,00

0,00

zzzzzz

50,00

61,00

- (solo con 228)

{{{{{{

0,00

0,00

- (solo con 550)

{{{{{{

0,00

0,00

zz

50,00

61,00

zzzzzz
zzzzzz

385,00

470,00

250,00

305,00

D D D E D D

350,00

427,00

F G G H G G

0,00

0,00

F G G H G G

0,00

0,00

2

Serbatoio maggiorato da 66 litri

916

Serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue

U85

Tendina elettrica lunotto posteriore

540

- (non con 840)
Tendine parasole nelle porte posteriori, ad azionamento manuale

313

2



2

2

INTERNI
Cielo in tessuto nero

51U

- (solo con P14)
RIVESTIMENTI IN TESSUTO
Tessuto Aberdeen grigio cristallo con plancia e volante neri

018

- (solo con P75)
Tessuto Aberdeen nero con plancia e volante neri

001

- (solo con P75)

0) solo per Business/Executive
1) solo per Executive
2) solo per Sport/Exclusive/Premium

3) solo per Sport/Premium
4) solo per Sport Automatic/Premium Automatic
5) solo per Business/Executive/Sport

6) solo per Executive/Sport
7) solo per Executive Automatic/Premium Automatic

42

Listino in vigore dal 16/12/2013

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO
Pelle ecologica ARTICO beige Como con plancia e volante blu mare

128
A A A B A A

450,00

549,00

C C C D C C

450,00

549,00

A A A B A A

450,00

549,00

C C C D C C

450,00

549,00

- (solo con DF3)

E F F G F F

450,00

549,00

- (solo con P14)

H H H I H H

450,00

549,00

- (solo con DF3)

E F F G F F

450,00

549,00

- (solo con P14)

H H H I H H

450,00

549,00

- (solo con DF3)

E F F G F F

450,00

549,00

- (solo con P14)

H H H I H H

450,00

549,00

- (solo con P22)

J J J K J J

450,00

549,00

- (solo con P22)

Pelle ecologica ARTICO beige Como con plancia e volante marrone caffé

105

- (solo con P22)

Pelle ecologica ARTICO beige Como con plancia e volante neri

115

Pelle ecologica ARTICO grigio Cristallo con plancia e volante neri

118

Pelle ecologica ARTICO nera con plancia e volante neri

0) solo per Premium
1) solo per Premium Automatic
2) solo per Exclusive

3) solo per Exclusive Automatic
4) solo per Business/Executive
5) solo per Executive

101

6) solo per Executive Automatic
7) solo per Sport/Premium
8) solo per Sport Automatic/Premium Automatic

9) solo per Exclusive/Premium
10) solo per Exclusive Automatic/Premium Automatic
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO E TESSUTO
Pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich grigio cristallo con plancia e volante neri

318

- (solo con P14)

A A A B A A

0,00

0,00

- (solo con DF3)

C C C D

0,00

0,00

- (solo con P14)

E E E F E E

0,00

0,00

- (solo con P14)

A A A B A A

0,00

0,00

- (solo con DF3)

G C C D

0,00

0,00

- (solo con P14)

E E E F E E

0,00

0,00

E E E F E E

0,00

0,00

E E E F E E

1.640,00

2.001,00

H H H I H H

1.640,00

2.001,00

J J J K J J

1.640,00

2.001,00

Pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich nero con plancia e volante neri

301

RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO
Pelle ecologica ARTICO nera con plancia e volante neri

141

- (solo con P29)
RIVESTIMENTI IN PELLE
Pelle beige Como con plancia e volante marrone caffé

225

- (solo con P22)

Pelle beige Como con plancia e volante neri

215

- (solo con P14)

0) solo per Sport
1) solo per Sport Automatic
2) solo per Executive

3) solo per Executive Automatic
4) solo per Premium
5) solo per Premium Automatic

6) solo per Business/Executive
7) solo per Exclusive
8) solo per Exclusive Automatic

9) solo per Sport/Premium
10) solo per Sport Automatic/Premium Automatic
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

A A A B

1.640,00

2.001,00

C C C D C C

1.640,00

2.001,00

E E E F E E

1.640,00

2.001,00

- (solo con P75)

G A A B A A

1.890,00

2.306,00

- (solo con P14)

H H H I H H

1.640,00

2.001,00

- (solo con DF3)

A A A B

1.640,00

2.001,00

C C C D C C

1.190,00

1.452,00

- (solo con P75)

G A A B A A

1.890,00

2.306,00

- (solo con P14)

H H H I H H

1.640,00

2.001,00

- (solo con DF3)

A A A B

1.640,00

2.001,00

C C C D C C

1.640,00

2.001,00

E E E F E E

1.640,00

2.001,00

- (solo con DF3)
Pelle grigio Cristallo con plancia e volante blu mare

248

- (solo con P22)

Pelle grigio Cristallo con plancia e volante neri

218

Pelle grigio Cristallo con plancia e volante neri

268

- (solo con P29)
Pelle nera con plancia e volante neri

201

Pelle nera con plancia e volante neri

221

- (solo con P22)

Pelle nera con plancia e volante neri

0) solo per Executive
1) solo per Executive Automatic
2) solo per Premium

251

3) solo per Premium Automatic
4) solo per Exclusive
5) solo per Exclusive Automatic

6) solo per Business/Executive
7) solo per Sport/Premium
8) solo per Sport Automatic/Premium Automatic
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- (solo con P29)
Pelle rosso cranberry con plancia e volante neri

C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

A A A B A A

1.190,00

1.452,00

A A A B A A

1.190,00

1.452,00

A A A B A A

0,00

0,00

C C C D C C

0,00

0,00

A A A B A A

0,00

0,00

C C C D C C

0,00

0,00

A A A B A A

0,00

0,00

C C C D C C

0,00

0,00

267

- (solo con P29)
RIVESTIMENTI IN PELLE ECOLOGICA ARTICO E DINAMICA
Pelle ecologica ARTICO e microfibra DINAMICA beige Como con plancia e volante marrone caffé

605

- (solo con P22)

Pelle ecologica ARTICO e microfibra DINAMICA grigio Cristallo con plancia e volante blu Mare

628

- (solo con P22)

Pelle ecologica ARTICO e microfibra DINAMICA nero con plancia e volante neri

601

- (solo con P22)

VERNICI PASTELLO
Bianco Polare

149

{{{{{{

0,00

0,00

Nero

040

{{{{{{

0,00

0,00

0) solo per Premium
1) solo per Premium Automatic
2) solo per Exclusive

3) solo per Exclusive Automatic
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C200

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

VERNICI METALLIZZATE
Argento Diamante

988

Argento Iridio

775

Argento Palladio

792

Bianco Diamante Metallizzato

799

Blu brillante (da produzione aprile 2014)

896

Blu Canvasite

890

Grigio tenorite

755

Marrone citrino

796

Nero Ossidiana

197

Rosso Giacinto

996

zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz
zzzzzz

P23

0

0

0

1

0

P76

2

3

3

4

3

780,00

952,00

780,00

952,00

780,00

952,00

1.490,00

1.818,00

780,00

952,00

780,00

952,00

780,00

952,00

780,00

952,00

780,00

952,00

1.140,00

1.391,00

0

0,00

0,00

3

0,00

0,00

DESIGN ESTERNO
Esterni Exclusive: mascherina cromata con Stella sul cofano - linea di cintura e profilo cristalli cromati - profilo laterale cromato paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato - paraurti posteriore con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi
celati - proiettori a LED con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17"multirazze
Esterni Executive: mascherina a due lamelle argento opaco con Stella integrata - linea di cintura cromata - paraurti anteriore sportivo con
spoiler inferiore - paraurti posteriore con diffusore "free form" nero con scarichi celati - luci diurne a LED integrate nei proiettori - luci
di posizione post. a LED

0) solo per Exclusive
1) solo per Exclusive Automatic
2) solo per Business/Executive

3) solo per Executive
4) solo per Executive Automatic
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Cod.

C220 BlueTEC Automatic

C180

C200



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

P15

0

0

0

1

0

0

0,00

0,00

2

2

2

3

2

2

0,00

0,00

4

5

5

6

5

5

0,00

0,00

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

Esterni Sport: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di cintura e profilo cristalli cromati - profilo
laterale cromato - paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato - paraurti posteriore con diffusore "free from" nero con inserti
cromati e scarichi celati - proiettori a LED con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega da 17"
Esterni sportivi Premium: mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata - linea di cintura e profilo cristalli cromati profilo laterale cromato - paraurti anteriore AMG con spoiler inferiore cromato - paraurti posteriore AMG con diffusore "free from" nero con

P31

inserti cromati e scarichi celati - proiettori a LED con luci diurne integrate - fari posteriori full LED, cerchi in lega AMG da 18"
- (comprende 486, B59)
INTERNI
Interni standard: sedili in tessuto Aberdeen (neri o grigio cristallo) - inserti in nero pianoforte per consolle centrale e portiere - volante
multifunzione a tre razze in pelle - strumentazione con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5''- schermo centrale tablet design inserto plancia cromato - bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati- pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto

P75

perlato - cielo in tessuto grigio - leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle ecologica ARTICO. (altre tipologie di interni sono
disponibili a seconda delle versioni alla voce Pacchetti Speciali del listino)
- (comprende rivestimento 001, H80)
Luci d'ambiente: illuminazione indiretta dell'abitacolo con LED, selezionabile in 3 diverse colorazioni, ognuna con 5 livelli di intensità. Zone
illuminate: inserti delle portiere - lati consolle centrale - soglie porta (molocolore) - portabottiglie - vano piedi - maniglie porte.

877

- (solo con 427; solo con P14 o P22 o P29)

H H

I H H

220,00

268,00

- (solo con 427, DF3)

J K

L K K

220,00

268,00

0) solo per Sport
1) solo per Sport Automatic
2) solo per Premium

3) solo per Premium Automatic
4) solo per Business/Executive/Sport
5) solo per Executive/Sport

6) solo per Executive Automatic/Sport Automatic
7) solo per Sport/Exclusive/Premium
8) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic

9) solo per Business/Executive
10) solo per Executive
11) solo per Executive Automatic
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Pacchetto luci: illuminazione indiretta delle maniglie portiere - vano piedi - elementi nella consolle centrale - luci di lettura posteriori -luci
di cortesia e di ingombro nelle portiere

876

- (solo con P14 o P22 o P29)

C200

Prezzo
Prezzo
IVA esclusa IVA inclusa

A B B C B B

140,00

171,00

D D D E D D

0,00

0,00

B C

0,00

0,00

F F F G F F

0,00

0,00

zzzzzz

80,00

98,00

0,00

0,00

A B B C B B

1.450,00

1.769,00

D D D E D D

585,00

714,00

A B B C B B

865,00

1.055,00

0,00

0,00

- (solo con DF3)
Tappetini in velours sportivi AMG

C180

Cod.

C220 BlueTEC Automatic



a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
non disponibile

C220 BlueTEC

{

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

z

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Equipaggiamenti a richiesta

U26

- (solo con P29)
Tappetini in velours

U12

- (non con P29)
FARI
Fari alogeni anteriori con luci diurne a LED integrate, luci di posizione posteriori LED

620

Fari anteriori full LED con Intelligent Light System e fari posteriori full LED

642

Fari anteriori LED e fari posteriori full LED

632

0

3

0) solo per Business/Executive
1) solo per Executive
2) solo per Executive Automatic

3) solo per Sport/Exclusive/Premium
4) solo per Sport Automatic/Exclusive
Automatic/Premium Automatic
5) solo per Premium

1

3

1

3

2

4

1

3

1

3

6) solo per Premium Automatic
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Dati Tecnici
C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14) C220 BlueTEC Automatic

C220 BlueTEC

C180

Numero cilindri

4

4

4

4

4

Cambio

manuale

manuale

automatico

manuale

manuale

Cilindrata (cm³)

1598

1598

2143

2143

1595

Potenza (kw/CV Giri/min)

85/116 n.d.

100/136 n.d.

125/170 3000-4200

125/170 3000-4200

115/156 5300

Coppia (Nm a Giri/min)

n.d./n.d.

n.d./n.d.

400/1400-2800

400/1400-2800

250/1200-4000

Velocità max. (km/h)

n.d.

n.d.

233

234

225

Combinato * (l/100km)

n.d.

n.d.

4,3

4,0

5,0

Cavalli fiscali

17

17

21

21

17

Emissioni (CO2) *

n.d.

n.d.

109

103

116

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Pneumatici di serie

* Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).

50

Listino in vigore dal 16/12/2013

Dati Tecnici
C200
Numero cilindri

4

Cambio

manuale

Cilindrata (cm³)

1991

Potenza (kw/CV Giri/min)

135/184 5500

Coppia (Nm a Giri/min)

300/1200-4000

Velocità max. (km/h)

237

Combinato * (l/100km)

5,3

Cavalli fiscali

20

Emissioni (CO2) *

123

Accelerazioni da 0 a 100 km/h (s)

EU6

Pneumatici di serie

* Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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Riepilogo Modelli
Prezzi

Prezzi

Prezzi

IVA esclusa

IVA inclusa

IVA e MSS *

MODELLO

VERSIONE

BAUMUSTER

C180 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Business
Executive
Sport
Exclusive
Premium

20503610IT0+DL0
20503610IT0+DL1
20503610IT0+DL2
20503610IT0+DL5
20503610IT0+DL3

25.650,00
27.221,97
29.111,97
30.861,97
32.861,97

31.293,00
33.211,00
35.517,00
37.652,00
40.092,00

32.553,00
34.471,00
36.777,00
38.912,00
41.352,00

C200 BlueTEC (ordini da 3 trim.14)

Executive
Sport
Exclusive
Premium

20503710IT0+DL1
20503710IT0+DL2
20503710IT0+DL5
20503710IT0+DL3

29.213,11
31.103,11
32.853,11
34.863,11

35.640,00
37.946,00
40.081,00
42.533,00

36.900,00
39.206,00
41.341,00
43.793,00

C220 BlueTEC

Executive
Sport
Exclusive
Premium

20500410IT0+DL1
20500410IT0+DL2
20500410IT0+DL5
20500410IT0+DL3

31.483,61
32.673,61
34.413,61
36.383,61

38.410,00
39.862,00
41.985,00
44.388,00

39.670,00
41.122,00
43.245,00
45.648,00

C220 BlueTEC Automatic

Executive Automatic
Sport Automatic
Exclusive Automatic
Premium Automatic

20500410IT1+DL1
20500410IT1+DL2
20500410IT1+DL5
20500410IT1+DL3

33.583,61
34.773,61
36.513,61
38.483,61

40.972,00
42.424,00
44.547,00
46.950,00

42.232,00
43.684,00
45.807,00
48.210,00

C180

Executive
Sport
Exclusive
Premium

20504010IT0+DL1
20504010IT0+DL2
20504010IT0+DL5
20504010IT0+DL3

28.200,00
30.090,00
31.840,00
33.850,00

34.404,00
36.710,00
38.845,00
41.297,00

35.664,00
37.970,00
40.105,00
42.557,00

C200

Executive
Sport
Exclusive
Premium

20504210IT0+DL1
20504210IT0+DL2
20504210IT0+DL5
20504210IT0+DL3

30.600,00
31.790,00
33.530,00
35.500,00

37.332,00
38.784,00
40.907,00
43.310,00

38.592,00
40.044,00
42.167,00
44.570,00

* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
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altre informazioni

54

