
La Classe C Coupé e Cabriolet.
Listino prezzi Mercedes-Benz al 1° febbraio 2022



La Classe C Coupé e Cabriolet:
con più sportività, 
divertimento al volante e  
un fascino che seduce. 
La sportività e il divertimento al volante sono stati ottimizzati 
grazie a un design più specifico, una plancia digitale e sospensioni 
DYNAMIC BODY CONTROL. Nuovi motori a quattro cilindri, alcuni dei 
quali dotati della tecnologia da 48 volt (EQ Boost), e la Mercedes-AMG 
C 43 4MATIC da 287 kW sottolineano il carattere dinamico di questo 
rappresentante della Classe C, molto seducente in fatto di emozioni.

Prezzi contenuti nel presente listino sono prezzi raccomandati non vincolanti. Le immagini del documento possono mostrare equipaggiamenti a richiesta.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.ch/fr/passengercars/configurator.html


Punti forti.
La Classe C Coupé e Cabriolet.

Highlights

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Coupé.
La Classe C Coupé colpisce per il divertimento al 
volanteche offre e il suo fascino: una nuova auto 
sportiva dinamica con tecnologie e un comportamento 
d’alta gamma.

Sistemi di assistenza orientati al futuro.
La Classe C Coupé è dotata degli ultimi sistemi di assistenza alla guida di Mercedes-Benz, 
che instaurano con il conducente una vera e propria collaborazione. 

Il design.
Potenti elementi di stile, quali il nuovo paraurti 
e la mascherina del radiatore Matrix di serie, 
conferiscono ai modelli della Classe C, a due 
porte, un carattere del tutto individuale.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Un nuovo design interno dei fari.
La nuova Classe C combina emozioni e intelligenza. 
Il look della vettura è definito in particolare dalla sua 
parte anteriore e dal design dei fari.

Cabriolet.
Scoprite una nuova libertà grazie all’Intelligent Drive, 
al design sportivo e all’illuminazione d’ambiente. 
La Classe C Cabriolet vi permette di vedere il mondo 
proprio come lo volete voi.

Plancia digitale 
e atmosfera lounge.
L’abitacolo seduce grazie a una plancia digitale, 
un display multimediale più grande, pulsanti 
di controllo touch sul volante e un’esclusiva 
atmosfera lounge.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Linee.
La Classe C Coupé e Cabriolet.

Ausstattungslinien

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet Cabriolet

Coupé

AMG Line.

Equipaggiamento di serie:

 ● DYNAMIC SELECT (solo manuale)

 ● TIREFIT

 ● Predisposizione per sistema di navigazione

 ● Pacchetto luci abitacolo

 ● Pacchetto vani portaoggetti

 ● Climatizzatore automatico COMFORTMATIC

 ● Telecamera per la retromarcia assistita

 ● Pacchetto Comfort

 ● Pacchetto elementi decorativi cromati interni

 ● Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 5 razze

 ● Sistema frenante con dischi del freno 
più grandi sull’asse anteriore

 ● Interni AMG Line

 ● Plancia portastrumenti e porte in pelle 
ecologica ARTICO

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Nuovo design del paraurti

 

La Classe C Cabriolet presenta una nuova mascherina del radiatore Matrix e un nuovo design del 
paraurti 

L5C – Volante sportivo multifunzione in pelle 
nappa

U09 – Cruscotto e bordi delle porte in 
pelle ecologica ARTICO

RSJ – Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 5 razze

AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cerchi.

RSJ – Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 5 razze – Di serie
Con 225/45 R 18 su 7,5 J × 18

788 – Cerchi in lega 
leggera AMG da 19" 
con design multirazze – 
A richiesta (CHF 1061.–)
Con 225/40 R 19 su 7,5 J × 19

604 – Cerchi in lega leggera 
AMG da 19" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1626.–), 
a richiesta con il pacchetto 
sportivo Black (P55) (CHF 1343.–)
Con 225/40 R 19 su 7,5 J × 19

RSK – Cerchi in lega leggera 
AMG da 18" a 5 razze – Di serie 
con il pacchetto sportivo 
Black (P55)
Con 225/45 R 18 su 7,5 J × 18

665 – Cerchi in lega leggera 
AMG da 19" a multirazze – 
A richiesta con il pacchetto 
sportivo Black (P55) 
(CHF 1061.–) 
Con 225/40 R 19 su 7,5 J × 19

Prezzo IVA incl.

AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



651A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera – Di serie

201A – Pelle nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

224A – Pelle marrone  
cuoio/nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

225A – Pelle 
porcellana/nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

227A – Pelle rosso  
cranberry/nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

Rivestimenti.

Prezzo IVA incl.

AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



H31 – Elementi decorativi 
in legno di quercia 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

H33 – Elementi decorativi 
in legno di radica di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 0.–)

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 1273.–)

737 – Elementi decorativi 
in frassino nero a poro 
aperto alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 0.–)

H07 – Elementi decorativi 
in legno di tiglio, struttura 
Line, marrone lucido – 
A richiesta (CHF 0.–)

739 – Elementi decorativi con finitura in lacca nera/alluminio chiaro con rifinitura longitudinale – 
Di serie

Inserti.

Prezzo IVA incl.

AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet Cabriolet

Coupé

AMG Line 
Plus.
Coupé – Prezzo IVA incl.

CHF 6500.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

CHF 6500.–
Equipaggiamento aggiuntivo AMG Line:

 ● Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze da 19" 
AMG

 ● Volante sportivo multifunzione in pelle nappa/
microfibra DINAMICA

 ● Cinture di sicurezza rosse 

 ● Appendice dello spoiler AMG

 ● Illuminazione esterna di orientamento con 
proiezione del logo del marchio

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

U47 – Appendice dello spoiler nera AMG

 

La Classe C Cabriolet include una nuova mascherina diamantata con perni neri,  
lamella e inserti cromati neri

L5I – Volante sportivo multifunzione in pelle  
nappa/microfibra DINAMICA

U09 – Cruscotto in pelle ecologica ARTICO con 
cuciture rosse

RTA –Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze  
da 19" AMG

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

RTA – Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze da 19" AMG – Di serie
225/40 R19 su 7,5 J × 19 (FA)
255/35 R19 su 8,5 J × 19 (RA)

665 – Cerchi in lega leggera
multirazze da 19" AMG –
A richiesta (CHF 0.–)
225/40 R19 su 7,5 J × 19 (FA)
255/35 R19 su 8,5 J × 19 (RA)

604 – Cerchi in lega leggera
a 5 doppie razze da 19" AMG –
A richiesta (CHF 0.–)
225/40 R19 su 7,5 J × 19 (FA)
255/35 R19 su 8,5 J × 19 (RA)

RVC – Cerchi in lega leggera
multirazze da 19" AMG –
A richiesta (CHF 0.–)
225/40 R19 su 7,5 J × 19 (FA)
255/35 R19 su 8,5 J × 19 (RA)

Cerchi.

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

Rivestimenti.

Prezzo IVA incl.

641A– Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera– Di serie

241A – Pelle nera –
A richiesta (CHF 2036.–)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



AMG Line  AMG Line Plus     Panoramica delle linee

Inserti.

Prezzo IVA incl.

40H – Inserto nero laccato 
lucido/in alluminio con 
rifinitura longitudinale 
scura AMG
A richiesta (CHF 0.–)

41H – Inserto in fibra di 
carbonio ultralucida/
in alluminio con rifinitura 
longitudinale scura AMG
A richiesta (CHF 1273.–)

H47 – Inserto in legno di frassino a poro aperto nero/in alluminio con rifinitura longitudinale 
scura AMG – Di serie

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Confronto tra le linee.
ESTERNI
Cerchi in lega leggera a 5 doppie razze da 19" AMG

Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 5 razze

Kit aerodinamico AMG: grembialatura anteriore AMG con prese d’aria sportive ed elemento decorativo cromato, grembialatura posteriore AMG in look 
dif fusore con inserto nero e rivestimento sottoporta laterale AMG

Fascia di rivestimento della linea di cintura in alluminio lucidato

Serbatoio del carburante da 66l 

Fari a LED High Performance

Vernice non metallizzata

Dischi freni anteriori forati con scritta Mercedes-Benz

Vetri colorati

Mascherina del radiatore Matrix con pin cromati, Stella Mercedes integrata

Luci posteriori – Full LED

Cornice superiore dei f inestrini laterali in alluminio lucidato (solo Coupé)

Sistema di scarico a due uscite a vista integrate al paraurti

Capote acustica – con miglioramento del comfort climatico e acustico (solo Cabriolet)

Sedili – porgicintura

Appendice dello spoiler AMG

INTERNI

Finestrini elettrici (2) – apertura e chiusura premendo semplicemente un tasto, inclusi sensori di ostruzione

Tappetini neri con scritta AMG

Modanature di accesso anteriori con scritta Mercedes-Benz

AM
G 

Li
ne

AM
G 

Li
ne
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



INTERNI
Leva del cambio sul volante (solo con un cambio automatico)

Strumentazione a 2 quadranti cilindrici, con un grande display multifunzione da 13,97 cm (5,5")

Pacchetto luci interne

Funzione di avviamento KEYLESS-GO con pulsante start/stop «Engine»

Indicazione della temperatura esterna

Cielo in tessuto nero

Pacchetto Comfor t

Sedili – parte anteriore, riscaldabili (solo Cabriolet)

Sedili – parte anteriore, con altezza elettrica e vano posteriore

Sedili – vano posteriore, reclinabili in due parti 40 : 20 : 40

Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo

Volante sportivo AMG multifunzione a 3 razze rivestito in pelle nappa nera

Portaoggetti – portabevande

Portaoggetti – bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Portaoggetti – vano portaoggetti illuminato

Portaoggetti – rete nel bagagliaio e una cassetta pieghevole sotto il sottoscocca del bagagliaio

Aletta parasole con specchietti di cortesia illuminati

Inserti – in legno di frassino nero a poro aperto rivestimenti della porta in alluminio

Rivestimento – pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA 

Cinture di sicurezza rosse

Confronto tra le linee.
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



TECNOLOGIA
Cofano attivo – misura di sicurezza dei pedoni che rileva una collisione e alza il cofano

Sistema di assistenza alla frenata attivo 

Sistema di assistenza abbaglianti

AIRCAP – deflettore e frangivento (solo Cabriolet)

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)

ATTENTION ASSIST – può aiutare a rilevare segni di stanchezza durante i lunghi viaggi

Audio 20 con inter faccia multimediale integrata e inter faccia Bluetooth® con funzione vivavoce

Sensore di riconoscimento automatico dei seggiolini per bambini

Chiusura centralizzata con interruttore all’interno, chiusura automatica e sensore di collisione con funzione di apertura d’urgenza

Serrature a prova di bambini – a comando manuale per le portiere posteriori e a comando elettrico per i finestrini posteriori elettrici

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA FRENATA ATTIVO

Sintonizzatore per radio digitale DAB

Modalità di guida – DYNAMIC SELECT con scelta di modalità di guida (Comfort, ECO, Sport, Sport+, Individuale)

Airbag a due livelli di dispiegamento – conducente e passeggero anteriore; sidebag per i sedili anteriori; kneebag conducente; 
airbag bacino e windowbag per il conducente, il passeggero anteriore e i passeggeri posteriori

Freno di stazionamento elettrico

Retrovisori esterni – riscaldabili e a regolazione elettrica

Kit di pronto soccorso e triangolo di emergenza

Display multimediale a colori ad alta risoluzione da 7"

Punti di ancoraggio ISOFIX per seggiolini per bambini con fissaggio superiore sulla parte posteriore

Confronto tra le linee.
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



TECNOLOGIA

Mercedes me connect (configurazione e sorveglianza dei veicoli) – utilizzo a bordo di servizi da remoto e monitoraggio vettura, per esempio la sorveglianza 
geografica dei veicoli, il tracciamento dei veicoli, l ’apertura e la chiusura porte da remoto, lo stato della vettura da remoto. I servizi di abbonamento 
Remote Online sono limitati a tre anni dalla prima immatricolazione e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari

Antenna radio integrata nel lunotto posteriore

Tergicristalli con sensore pioggia

Telecamera per la retromarcia assistita

Indicazione degli interventi di manutenzione ASSYST

Altoparlanti con Frontbass

Regolazione della velocità SPEEDTRONIC con limitatore di velocità variabile

Sospensioni sportive con sterzo diretto sportivo

Indicazione dello stato delle cinture di sicurezza posteriori nel quadro strumenti

Sterzo – sistema di sterzo diretto sportivo con sterzo sensibile alla velocità

Piantone dello sterzo – regolabile manualmente in altezza e portata

THERMATIC – controllo automatico del climatizzatore, bizona

TIREFIT

Due porte USB e slot per Memory card SD nella console centrale

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Confronto tra le linee.
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Mercedes-AMG.
La Classe C Coupé e Cabriolet.

AMG

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



 

La Classe C Coupé presenta una nuova mascherina del radiatore a doppia lamella e un nuovo 
design interno dei fari a LED* 

L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa

580 – Climatizzatore automatico COMFORTMATIC 
con due zone climatiche

U78 – Sistema di scarico commutabile 
AMG Performance

893 – Funzione di avviamento senza chiave 
KEYLESS-GO

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

* L’immagine mostra il pacchetto sportivo Black e i fari MULTIBEAM LED.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



 

La Classe C Coupé presenta una nuova mascherina del radiatore a doppia lamella e un nuovo 
design interno dei fari a LED*

L6J – Volante Performance AMG in pelle nappa

737 – Elementi decorativi in frassino nero a poro aperto
in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale

U78 – Sistema di scarico commutabile 
AMG Performance

893 – Funzione di avviamento senza chiave 
KEYLESS-GO

* L’immagine mostra il pacchetto sportivo Black e i fari MULTIBEAM LED.

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cerchi.

RSV – Cerchi in lega leggera 
AMG da 19" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 1626.–), a 
richiesta con il pacchetto sportivo 
Black (P55) (CHF 1343.–)
Con 225/40 R 19 su 7,5 J × 19

RVD – Cerchi in lega leggera AMG 
da 19" con design multirazze – 
A richiesta (CHF 2050.–), a 
richiesta con il pacchetto sportivo 
Black (P55) (CHF 1768.–)
Con 225/40 R 19 su 7,5 J × 19

RSJ – Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 5 razze – Di serie
Con 225/45 R 18 su 7,5 J × 18

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



H31 – Elementi decorativi 
in legno di quercia 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

H33 – Elementi decorativi 
in legno di radica di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 1273.–)

737 – Elementi decorativi 
in frassino nero a poro 
aperto alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 481.–)

H07 – Elementi decorativi 
in legno di tiglio, struttura 
Line, marrone lucido – 
A richiesta (CHF 410.–)

739 – Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale – Di serie

Inserti.

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

  

224A – Pelle marrone  
cuoio/nera – 
A richiesta (CHF 2036.–) 

241A – Pelle AMG nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

227A – Pelle rosso  
cranberry/nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

201A – Pelle nera – 
A richiesta (CHF 2036.–)

641A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA AMG nera – Di serie

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



 

La Mercedes-AMG C 63 presenta una mascherina del radiatore specifica per AMG  
con barre verticali e scritta AMG

U26 – Tappetini AMG

421 – 9G-TRONIC

859/PBF – Display multimediale da 10,25" 
e pacchetto connettività Navigazione*

873 – Sedili lato guida e passeggero 
anteriori riscaldabili

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

* I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



 

La Mercedes-AMG C 63 presenta una mascherina del radiatore specifica per AMG  
con barre verticali e scritta AMG

U26 – Tappetini AMG

421 – 9G-TRONIC 873 – Sedili lato guida e passeggero 
anteriori riscaldabili

859/PBF – Display multimediale da 10,25" 
e pacchetto connettività Navigazione*

* I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cerchi.

767 – Cerchi forgiati AMG 
a Y da 19"/20" – 
A richiesta (CHF 4384.–)
Con 255/35 R 19 su 9,0 J × 19

766 – Cerchi forgiati AMG 
a Y da 19"/20" – 
A richiesta (CHF 3677.–)
Con 255/35 R 19 su 9.0 J × 19

RUP – Cerchi in lega leggera AMG da 18" a 10 razze – Di serie
Con 255/40 R 18 su 9,0 J × 18

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



H31 – Elementi decorativi 
in legno di quercia 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

H33 – Elementi decorativi 
in legno di radica di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

739 – Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale – Di serie

Inserti.

H73 – Elementi decorativi AMG 
in carbonio/alluminio chiaro 
con rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 1273.–)

737 – Elementi decorativi 
in frassino nero a poro 
aperto, alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 481.–)

H07 – Elementi decorativi 
in legno di tiglio, struttura 
Line, marrone lucido – 
A richiesta (CHF 410.–)

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

  

857A – Pelle bicolore 
red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–)

801A – Pelle 
nappa AMG nera – 
A richiesta (CHF 3606.–) 

858A – Pelle bicolore 
grigio magma/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–) 

851A – Pelle bicolore 
bianco platino pearl/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–)

611A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA AMG nera – Di serie

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



 

La Mercedes-AMG C 63 S presenta una mascherina del radiatore specifica per AMG  
con barre verticali e scritta AMG*

250 – AMG Driverʼs Package 

U70 – Impianto frenante composito ad alte prestazioni 
AMG

U88 – Tasti volante AMG

L6K – Volante Performance AMG in pelle nappa
microfibra DINAMICA

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl. * L’immagine mostra il pacchetto sportivo Black.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



U88 – Tasti volante AMG

 

La Mercedes-AMG C 63 S presenta una mascherina del radiatore specifica per AMG  
con barre verticali e scritta AMG

250 – AMG Driverʼs Package 

U70 – Impianto frenante composito  
ad alte prestazioni AMG

L6K – Volante Performance AMG in pelle nappa
microfibra DINAMICA

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cerchi.

RXC – Cerchi forgiati 
Performance AMG da 
19"/20" a 5 doppie razze – 
A richiesta (CHF 4596.–)
Con 255/35 R 19 su 9,0 J × 19

767 – Cerchi forgiati AMG 
a Y da 19"/20" – 
A richiesta (CHF 3182.–)
Con 255/35 R 19 su 9,0 J × 19

766 – Cerchi forgiati AMG  
a Y da 19"/20" – 
A richiesta (CHF 2475.–)
Con 255/35 R 19 su 9,0 J × 19

RSW – Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 5 doppie razze – Di serie
Con 255/35 R 19 su 9,0 J × 19

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



H31 – Elementi decorativi 
in legno di quercia 
antracite a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

H33 – Elementi decorativi 
in legno di radica di noce 
marrone a poro aperto – 
A richiesta (CHF 481.–)

739 – Elementi decorativi in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale – Di serie

Inserti.

H73 – Elementi decorativi 
AMG in carbonio/
alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 1273.–)

737 – Elementi decorativi 
in frassino nero a poro 
aperto alluminio chiaro con 
rifinitura longitudinale – 
A richiesta (CHF 481.–)

H07 – Elementi decorativi 
in legno di tiglio, struttura 
Line, marrone lucido – 
A richiesta (CHF 410.–)

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Rivestimenti.

  

857A – Pelle bicolore 
red pepper/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–)

801A – Pelle 
nappa AMG nera – 
A richiesta (CHF 3606.–) 

858A – Pelle bicolore 
grigio magma/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–) 

811A – Pelle 
nappa AMG nera – 
A richiesta (CHF 3606.–)

851A – Pelle bicolore 
bianco platino pearl/nero – 
A richiesta (CHF 3606.–)

611A – Pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA AMG nera – Di serie

C 43 4MATIC      C 63      C 63 S Panoramica delle linee

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Prezzi.
La Classe C Coupé e Cabriolet.

Preise

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Coupé: motore a benzina.
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 

Numero del
modello

Potenza  
in kW (CV)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo  
IVA incl.

C 180 205340 115 kW
156 CV

1497 193 manuale a 6 marce CHF 60 800.–

C 200 205377 135 kW
184 CV

1497 192 9G-TRONIC CHF 61 700.–

C 200 4MATIC
205378 135 kW

184 CV
1497 194 9G-TRONIC CHF 64 400.–

C 300 205383 190 kW
258 CV

1991 191 9G-TRONIC CHF 66 700.–

C 300 4MATIC
205384 190 kW

258 CV
1991 203 9G-TRONIC CHF 69 400.–

C 400 4MATIC
205366 245 kW

333 CV
2996 224 9G-TRONIC CHF 76 000.–

AMG C 43 4MATIC
205364 287 kW

390 CV
2996 244 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 82 300.–

AMG C 63 205386 350 kW
476 CV

3982 263 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G CHF 112 800.–

AMG C 63 S 205387 375 kW
510 CV

3982 263 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G CHF 1122 500.–

* La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km. Tutti i prezzi di vendita si intendono per la dotazione 
di serie franco fabbrica. Per la consegna da parte di una filiale o di un’agenzia possono essere aggiunti i costi di trasporto. I prezzi di vendita degli elementi a richiesta valgono solo per il montaggio in fabbrica. Con riserva di modifiche nella progettazione e nell’esecuzione nonché 
per errori involontari e di stampa. Le illustrazioni possono contenere accessori e opzioni non compresi nella dotazione di serie.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Coupé: motore diesel.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 
Numero del
modello

Potenza  
in kW (CV)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo  
IVA incl.

C 220 d 205314 143 kW
194 CV

1950 150 9G-TRONIC CHF 62 700.–

C 220 d 4MATIC
205315 143 kW

194 CV
1950 158 9G-TRONIC CHF 65 400.–

C 300 d 205318 180 kW
245 CV

1950 165 9G-TRONIC CHF 64 700.–

C 300 d 4MATIC
205019 180 kW

245 CV
1950 169 9G-TRONIC CHF 67 400.–

* La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km. Tutti i prezzi di vendita si intendono per la dotazione 
di serie franco fabbrica. Per la consegna da parte di una filiale o di un’agenzia possono essere aggiunti i costi di trasporto. I prezzi di vendita degli elementi a richiesta valgono solo per il montaggio in fabbrica. Con riserva di modifiche nella progettazione e nell’esecuzione nonché 
per errori involontari e di stampa. Le illustrazioni possono contenere accessori e opzioni non compresi nella dotazione di serie.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet: motore a benzina.
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 

Numero del
modello

Potenza  
in kW (CV)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo  
IVA incl.

C 180 205440 115 kW
156 CV

1497 193 manuale a 6 marce CHF 63 200.–

C 200 205477 135 kW
184 CV

1497 186 9G-TRONIC CHF 64 400.–

C 200 4MATIC
205478 135 kW

184 CV
1497 194 9G-TRONIC CHF 66 900.–

C 300 205483 190 kW
258 CV

1991 191 9G-TRONIC CHF 71 400.–

C 300 4MATIC
205484 190 kW

258 CV
1991 203 9G-TRONIC CHF 74 700.–

C 400 4MATIC
205466 245 kW

333 CV
2996 224 9G-TRONIC CHF 79 700.–

AMG C 43 4MATIC
205464 287 kW

390 CV
2996 244 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G CHF 86 000.–

AMG C 63 205486 350 kW
476 CV

3982 263 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G CHF 117 100.–

AMG C 63 S 205487 375 kW
510 CV

3982 263 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G CHF 126 800.–

* La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km. Tutti i prezzi di vendita si intendono per la dotazione 
di serie franco fabbrica. Per la consegna da parte di una filiale o di un’agenzia possono essere aggiunti i costi di trasporto. I prezzi di vendita degli elementi a richiesta valgono solo per il montaggio in fabbrica. Con riserva di modifiche nella progettazione e nell’esecuzione nonché 
per errori involontari e di stampa. Le illustrazioni possono contenere accessori e opzioni non compresi nella dotazione di serie.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet: motore diesel.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 
Numero del
modello

Potenza  
in kW (CV)

Cilindrata  
in cm3

CO2  
in g/km*

Cambio Prezzo  
IVA incl.

C 220 d 205414 143 kW
194 CV

1950 158 9G-TRONIC CHF 66 100.–

C 220 d 4MATIC
205415 143 kW

194 CV
1950 167 9G-TRONIC CHF 68 800.–

C 300 d 205418 180 kW
245 CV

1950 172 9G-TRONIC CHF 69 100.–

* La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (tutti i marchi nel loro complesso) per il 2022 è di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km. Tutti i prezzi di vendita si intendono per la dotazione 
di serie franco fabbrica. Per la consegna da parte di una filiale o di un’agenzia possono essere aggiunti i costi di trasporto. I prezzi di vendita degli elementi a richiesta valgono solo per il montaggio in fabbrica. Con riserva di modifiche nella progettazione e nell’esecuzione nonché 
per errori involontari e di stampa. Le illustrazioni possono contenere accessori e opzioni non compresi nella dotazione di serie.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti 
a richiesta.

La Classe C Coupé e Cabriolet.

Sonderausstattung

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1    P50 – Pacchetto Comfort Cabriolet: con il riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, il sistema 
frangivento automatico AIRCAP e il divisorio semiautomatico del vano bagagli.*

2    P49 – Pacchetto retrovisori: i retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente. Il retrovisore 
esterno del conducente e il retrovisore interno sono inoltre in grado di registrare l’effetto 
abbagliante dei fari alle spalle e di ridurlo automaticamente.  

3    P44 – Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita: la combinazione tra il sistema 
di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC e la telecamera per la retromarcia assistita vi aiuta 
durante le manovre di parcheggio.

4    PBF – Pacchetto connettività Navigazione: abbinato al modulo di comunicazione di serie (LTE) 
e al sistema Live Traffic Information, il sistema di navigazione con Memory card SD vi porta sempre 
a destinazione il più velocemente possibile con il percorso migliore. 
859 – Display multimediale.

Pacchetto Advantage.

1

2 3

4

* Solo con la Classe C Cabriolet.

Coupé – Prezzo IVA incl.

CHF 2600.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

CHF 2900.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Pacchetto Premium.

1    877 – Luci interne soffuse.

2    853 – Sound System Advanced.

3    641/642 – MULTIBEAM LED.

4    531 – COMAND Online: arrivare a destinazione più velocemente e senza stress grazie a questo 
sistema di navigazione premium perfettamente integrato nella plancia.*

5   897 – Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte anteriore.

6    464 – Display della strumentazione completamente digitale.

Dotazione del pacchetto Advantage

1

2

3 6

4

5

* I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

Coupé – Prezzo IVA incl.

Da CHF 3700.– a CHF 6400.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

Da CHF 3700.– a CHF 6400.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Pacchetto Premium Plus.

1    P17 – Pacchetto Comfort KEYLESS-GO*: per avviare e chiudere il vostro veicolo è sufficiente 
che portiate con voi la chiave. La funzione HANDS-FREE ACCESS permette di aprire e chiudere il 
cofano del bagagliaio in modo completamente automatico senza usare le mani.

2    889 – KEYLESS-GO.**

3    810 – Burmester® Surround Soundsystem.

4    P47 – Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°: permette di trovare più facilmente 
un posteggio adatto e di effettuare le manovre per entrarvi e uscirvi.

Dotazione del pacchetto Premium

1

2

3

4

* Solo per la Classe C Coupé. ** Solo con la Classe C Cabriolet.

Dotazione del pacchetto Advantage

Coupé – Prezzo IVA incl.

Da CHF 6400.– a CHF 9000.–
Cabriolet – Prezzo IVA incl.

Da CHF 4900.– a CHF 7400.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1    Mascherina del radiatore Matrix con punti argento e lamella in nero lucido.

2    Cerchi in lega leggera da 18" a 5 razze, nero lucidato a specchio/naturale lucido .

3    Grembialatura posteriore AMG con inserto nella tonalità nero lucido .

1

2 3

Pacchetto sportivo Black
su AMG Line.

Prezzo IVA incl.

Da CHF 467.–
a CHF 566.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



1    A-Wing con listello decorativo della grembialatura anteriore AMG integrato in nero lucido.*

2    Vetri atermici sfumati scuri dal montante centrale.** 

3    Sistema di scarico AMG con 2 tubi doppi neri cromati.

1

2 3

* Solo per la AMG C 63 e C 63 S. ** Solo per la Classe C Coupé.

Pacchetto sportivo Black AMG.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



040U – Nero* – A richiesta (CHF 400.–)149U – Bianco polare – Di serie 197U – Nero ossidiana – A richiesta (CHF 1300.–)

890U – Blu cavansite* – A richiesta (CHF 1300.–)
 

970U – Blu spettrale – A richiesta (CHF 1300.–)

992U – Grigio selenite – A richiesta (CHF 1300.–)

831U – Grigio grafite* – A richiesta (CHF 1300.–) 859U – Argento mojave* – A richiesta (CHF 1300.–)

818U – Grigio grafite magno** 
A richiesta (CHF 3300.–)

Magno

Metallizzata

922U – Argento high-tech – A richiesta (CHF 1300.–)

Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata

Metallizzata Metallizzata

Vernici.

Metallizzata

799U – Bianco diamante bright 
A richiesta (CHF 2400.–)

996U – Rosso giacinto metallizzato  
A richiesta (CHF 1900.–)

Prezzo IVA incl. * Non compatibile con AMG C 63/AMG C 63 S. ** Solo con AMG C 63/AMG C 63 S.

Metallizzata Metallizzata

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



740 – Capote in tessuto nero – Di serie 742 – Capote in tessuto rosso scuro – A richiesta (CHF 212.–) 744 – Capote in tessuto blu scuro – A richiesta (CHF 212.–)

Colori del tetto.

Prezzo IVA incl.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

PYH AMG Line
Coupé

Dotazione: esterni AMG Line (P31), interni AMG Line 
(P29), sistema frenante con dischi del freno di maggiori 
dimensioni sull’asse anteriore (U29), vetro sfumato (840)

0.– S S S S S S S S S S

Cabriolet
Dotazione: esterni AMG Line (P31), interni AMG Line 
(P29), sistema frenante con dischi del freno di maggiori 
dimensioni sull’asse anteriore (U29)

0.– S S S S S S S S S S

PYI AMG Line Plus

Coupé

Dotazione: Esterni AMG Line (P31), pacchetto Night (P55), 
cerchi in lega leggera AMG da 19" con design a cinque 
doppie razze (RTA), illuminazione esterna di orientamento 
con proiezione del logo del marchio (586), nuova curvatura 
AMG in nero (U47), rivestimenti AMG in pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cuciture decorative 
rosse (641A), cinture di sicurezza rosse (Y05)
Solo in combinazione con PYN/PYO

6500.–

Cabriolet

Dotazione: Esterni AMG Line (P31), pacchetto Night (P55), 
cerchi in lega leggera AMG da 19" con design a cinque 
doppie razze (RTA), illuminazione esterna di orientamento 
con proiezione del logo del marchio (586), nuova curvatura 
AMG in nero (U47), rivestimenti AMG in pelle ecologica 
ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cuciture decorative 
rosse (641A), cinture di sicurezza rosse (Y05)
Solo in combinazione con PYN/PYO

6500.–

PYM Pacchetto 
Advantage

Coupé

Dotazione: pacchetto parcheggio con telecamera per 
la retromarcia assistita (P44), pacchetto connettività 
Navigazione (PBF), pacchetto retrovisori (P49), display 
multimediale (859)

2600.– S S

Cabriolet

Dotazione: pacchetto parcheggio con telecamera per 
la retromarcia assistita (P44), pacchetto connettività 
Navigazione (PBF), pacchetto retrovisori (P49), display 
multimediale (859), pacchetto Comfort Cabriolet (P50)

2900.– S S

Linee e pacchetti.

C
 2

20
 d

C
 2

20
 d

 4
M

AT
IC

C
 3

00
 d

C
 3

00
 d

 4
M

AT
IC

*

C
 1

80

C
 2

00

C
 2

00
 4

M
AT

IC

C
 3

00

C
 3

00
 4

M
AT

IC

C
 4

00
 4

M
AT

IC

AM
G

 C
 4

3 
4M

AT
IC

AM
G

 C
 6

3

AM
G

 C
 6

3 
S

* Solo con la Classe C Coupé. • Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Linee e pacchetti.

* Solo con la Classe C Coupé.
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• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile

CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

PYN Pacchetto 
Premium

Coupé

Dotazione: pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44), pacchetto retrovisori (P49), display multimediale 
(859), sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili (873), Sound 
System Advanced (853), MULTIBEAM LED (641/642), COMAND Online 
(531), display della strumentazione completamente digitale (464), luci 
interne soffuse (877), sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili 
nella parte anteriore (897)

6400.–

6000.–

3700.–

Cabriolet

Dotazione: pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia 
assistita (P44), pacchetto retrovisori (P49), display multimediale (859), 
Sound System Advanced (853), MULTIBEAM LED (641/642), COMAND 
Online (531), display della strumentazione completamente digitale 
(464), luci interne soffuse (877), sistema di ricarica wireless per 
dispositivi mobili nella parte anteriore (897)

6400.–

3700.–

PYO Pacchetto  
Premium Plus

Coupé

Dotazione: pacchetto retrovisori (P49), display multimediale (859), 
sedili lato guida e passeggero anteriori riscaldabili (873), MULTIBEAM 
LED (641/642), COMAND Online (531), display della strumentazione 
completamente digitale (464), luci interne soffuse (877), sistema 
di ricarica wireless per dispositivi mobili nella parte anteriore 
(897), Burmester® Surround Soundsystem (810), tetto scorrevole 
panoramico (413), pacchetto parcheggio con telecamera a 360° (P47), 
pacchetto Comfort KEYLESS-GO (P17)

9000.–

8700.–

6400.–

Cabriolet

Dotazione: pacchetto retrovisori (P49), display multimediale (859), 
pacchetto Comfort Cabriolet (P50), MULTIBEAM LED (641/642), 
COMAND Online (531), display della strumentazione completamente 
digitale (464), luci interne soffuse (877), sistema di ricarica wireless 
per dispositivi mobili nella parte anteriore (897), Burmester® Surround 
Soundsystem (810), pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 
(P47), pacchetto Comfort KEYLESS-GO (P17)

7400.–

4900.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

228 Riscaldamento supplementare
Non compatibile con 579
Solo con 916
Compatibile con 360/362/364 1725.–

234 Sistema di controllo dell’angolo morto 636.–

Non compatibile con 233
Solo con P49
Compatibile con 22P 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

239 Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC 848.–

Non compatibile con 258/233

241 Sedili anteriori regolabili elettricamente 707.–

Non compatibile con P65
Solo per la guida a destra
Solo con 275 
Compatibile con 555 990.–

242 Sedile lato passeggero regolabile elettricamente con funzione Memory 707.–

Non compatibile con P65
Solo per la guida a destra
Solo con 275 
Compatibile con 555 990.–

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.
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• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

246 Orologio analogico 0.–

Orologio analogico specif ico AMG con design IWC
Solo con (739+737/H07/H09/H73/H77/H33+739) + (421)
Compatibile con H73

71.–

0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

250 AMG Driverʼs Package 0.– S
2687.–

256 AMG TRACK PACE 0.– ○
Solo con PYN/PYO/531 354.–

260 Eliminazione della targhetta del modello sul bagagliaio 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

275 Sedile lato guida regolabile elettricamente con funzione Memory 1131.–

Non compatibile con 611A/621A
Non compatibile con P65
Solo con (241/242) + P49
Compatibile con 555 1414.–

298 Pacchetto di sicurezza posteriore 467.–

299 Sistema PRE-SAFE® 467.–

Compatibile con 23P 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

401 Climatizzazione dei sedili anteriori

Solo con rivestimento in pelle o P62
Non compatibile con 873
Compatibile con PYB
Compatibile con PYN/PYO

1068.–
1068.–

413 Tetto scorrevole panoramico (solo con la Classe C Coupé) 2008.–

Compatibile con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
443 Volante riscaldabile 368.–

Non compatibile con 289/425/P75/P86 
Solo con 275

448 Touchpad con controller 198.–

Compatibile con 506 
Compatibile con 531 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

459 Assetto con sospensioni adattive 1273.–

Solo con B59 e 
22R/R09/R86/R87/R90/604/665/782/788/RSJ/RSK

463 Display head-up 1400.–

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

464 Display della strumentazione completamente digitale 1061.–

Solo con PYM/PYN/PYO 
Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

481 Protezione antincastro del basamento del motore 156.–

486 Assetto sportivo

Non compatibile con 213/5U1
Solo con 22R/R17/R90/665/782/788/RSJ/RSK
Compatibile con (RHD)
Solo con P31

0.–
0.– ○

○
○ ○

○
○ ○ ○

○
○

○
○ ○

○
○

○
○

531 COMAND Online

Con navigazione su hard disk, predisposizione per servizi di navi-
gazione (01U), sistema di riconoscimento automatico dei segnali, 
touchpad con controller (448)**
Solo con 448 e 580 
Solo con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

550 Dispositivo di traino ed ESP® con sistema di stabilizzazione 
del rimorchio

1188.–

Non compatibile con P17/871 

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé. ** I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

555 Sedili Performance AMG 2757.–

Solo con rivestimento in pelle e codice 275 o P65
Compatibile con P65
Solo con 611A/641A
Non compatibile con 403

642 Fari MULTIBEAM LED 1435.–

Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
677 Assetto Comfort con telaio ribassato 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S

Non compatibile con 483/486/489/459

682 Estintore 156.–

742 Capote in tessuto rosso scuro (solo con il Cabriolet) 212.–

Solo con 6U1

744 Capote in tessuto blu scuro (solo con il Cabriolet) 212.–

Solo con 6U1

773 Pacchetto carbonio AMG per gli esterni 4172.–

Non compatibile con 772
Solo con B26 (solo con il Coupé) 3464.–

810 Burmester® Surround Soundsystem 1202.–

Compatibile con PYN 
Compatibile con PYO

707.– 
0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

840 Vetri atermici sfumati scuri (solo con il Coupé)

Compatibile con PYH 
Compatibile con PYB

0.– 
0.–

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

873 Sedili anteriori riscaldabili 460.–

Di serie per il Cabriolet 
Non compatibile con 401
Compatibile con PYB 
Compatibile con PYN/PYO/PYU

0.–
0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○ ○

875 Impianto lavavetri riscaldato 240.–

887 Chiusura separata dal cofano del bagagliaio 35.–

889 KEYLESS-GO
Solo con PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

897 Sistema di ricarica wireless per smartphone 283.–

Non compatibile con 425/579/899
Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

70B Giubbotto ad alta visibilità per il conducente 
Non compatibile con 71B
Solo per determinati paesi 

7.–

71B Giubbotto ad alta visibilità per il conducente e i passeggeri 28.–

Non compatibile con 70B 
Solo per determinati paesi 

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

22P Pacchetto antisbandamento 1103.–

Con sistema di assistenza allo sterzo attivo (234) + sistema di assistenza allo 
sterzo attivo (243)
Solo con P49

23P Pacchetto sistemi di assistenza alla guida 2970.–

Con sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC  
(233) + sistema di assistenza allo sterzo attivo + sistema di assistenza allo sterzo 
attivo + riavvio automatico esteso in autostrada (K33) + adattamento della 
velocità in funzione del percorso con funzione rilevamento di fine coda (K34)
Solo con 421
Solo con P49 

36P Kit aerodinamico AMG 2121.–

Non compatibile con 550
Solo con P60
Compatibile con B28 1909.–

14U Integrazione smartphone 495.–

Con Apple CarPlay (16U) e Android Auto (17U)
Compatibile con PYN/PYO 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20U Predisposizione per il car sharing** 71.–

Solo per determinati paesi

51U Cielo in tessuto nero 0.– S S S
Compatibile con P75 
Solo con 101A/105A/124A/201A/224A/225A/227A/301A/654A/967A
Compatibile con P29/P86/PYH 
Compatibile con 124A/224A/225A/227A/967A

0.–
0.–

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé. ** I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

55U Cielo in tessuto porcellana 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Solo con P75 + 105A

58U Cielo in tessuto grigio cristallo 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Solo con P75 + (101A/138A/201A/228A/301A)

B07 Impianto frenante ceramico in materiale composito ad alte 
prestazioni AMG 5939.–

B26 Pacchetto aerodinamico AMG (solo con il Coupé) 2475.–

B28 Pacchetto carbonio II AMG per gli esterni 2475.–

B67 Chiave del veicolo in nero lucido con cornice di copertura in 
cromo lucidato a specchio 141.–

B68 Chiave del veicolo in bianco lucido con cornice di copertura in 
cromo lucidato a specchio 141.–

P21 Pacchetto AIR-BALANCE

Prezzo per il Coupé 474.–

Prezzo per il Cabriolet 283.–

P44 Pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita 
Con telecamera a 360° (218) + PARKTRONIC (235)
Compatibile con PYB
Compatibile con PYM/PYN

0.–
0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

P47 Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° 

Telecamera a 360° (501) + PARKTRONIC (235)
Compatibile con PYB
Compatibile con PYM/PYN
Compatibile con PYO

1428.–
650.–
0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P49 Pacchetto retrovisori 
Con retrovisori interno ed esterno (249) con 
funzione antiabbagliante automatica
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (500) 
Compatibile con PYM/PYN/PYO

636.–

0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P50 Pacchetto Comfort (solo con il Cabriolet) 

Solo con 288 + (403/555) + (401/873) 
Compatibile con PYB
Compatibile con PYB

580.–
0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P54 Protezione vettura URBAN GUARD**

Compatibile con 362
Con segnalazione furto e antiscasso (551) e protezione volumetrica (882) 

622.–

P55 Pacchetto Night (solo con il Coupé) 

840 Solo per determinati paesi 
Solo con P31 + (604/665/788/RSJ/RSK)
Compatibile con PEN 
Compatibile con PYH 467.–

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé. ** I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

P60 Pacchetto Night AMG Coupé 820.–

Cabriolet 1061.–

P62 Interni rosso bengala/nero designo 4879.–

Con 967A, 51U, U04 e U09
Solo con (421) + (P65/241/242+275/455) + U10
Non compatibile con H80

P72 Controllo comfort ENERGIZING
Solo con PYN/PYO/531 + P21

283.–

P82 Protezione vettura URBAN GUARD Plus**
Con segnalazione furto e antiscasso (551) e protezione volumetrica 
(882) ***

905.–

U09 Cruscotto e bordi delle porte in pelle ecologica ARTICO 0.– S S S
Solo con P29/P62/P86 636.–

Compatibile con P62 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

U34 Plancia portastrumenti e rivestimento della linea di cintura delle porte 
in pelle ecologica ARTICO look nappa nero

1188.–

Solo con 801A/811A/851A/857A/861A 
Solo con 801A/811A/851A/857A/964A

U50 Eliminazione dei vetri atermici sfumati scuri 
(solo con la Classe C Coupé)

0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Solo con P31

U88 Tasti volante AMG 0.– S S
Solo con L6J/L6K/L6G/L6L/L6H 495.–

Equipaggiamenti a richiesta.

* Solo con la Classe C Coupé. ** I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari. *** Attivazione/disattivazione della chiave d’emergenza disponibile a partire da ottobre 2020

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Equipaggiamenti a richiesta.

CODICE EQUIPAGGIAMENTO Prezzo in CHF IVA incl.

U93 Deflettore AMG in carbonio sul cofano del bagagliaio 0.– ○ ○ ○
Solo con B28

L6G Volante Performance AMG in microfibra DINAMICA
Non compatibile con 443
Solo con P86/P29+U88

141.–

L6H Volante Performance AMG in carbonio/microfibra DINAMICA
Non compatibile con 443
Solo con 736/737/739/H73 + U88

566.–

L6J Volante Performance AMG in pelle nappa
Non compatibile con 443

0.– S S

L6K Volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA 0.– S

Non compatibile con 443 594.–

PBF Pacchetto connettività Navigazione** 848.–

Con predisposizione per servizi di navigazione (01U) 
+ navigazione tramite Memory card SD (357)
Compatibile con PYM 0.– ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Solo con la Classe C Coupé. ** I servizi di abbonamento sono limitati a tre anni dalla data di registrazione iniziale e possono essere prolungati a fronte di costi supplementari.

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Dati
tecnici.

La Classe C Coupé e Cabriolet.

Technische Daten

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Coupé: dati tecnici benzina.
C 180 C 200 C 200 4MATIC C 300 C 300 4MATIC C 400 4MATIC AMG C 43 4MATIC AMG C 63 AMG C 63 S

MOTORE
Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L4 V6 V6 V8 V8

Numero di cilindri 4 4 4 4 4 6 6 8 8

Cilindrata (cm3) 1497 1497 1497 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 115 [156]/5300–6100 135 [184]/5800–6100 135 [184]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 245 [333]/5250–6000 287 [390]/6100 350 [476]/5500–6250 375 [510]/5500–6250

Potenza nominale massima [potenza elettrica massima] 
(kW [CV] DIN) 10 [14] 10 [14] 10 [14] 10 [14]

Coppia massima (Nm giri/min termico) 250/1500–4000 280/3000–4000 280/3000–4000 370/1800–4000 370/1800–4000 480/1600–4000 520/2500–5000 650/1750–4500 700/2000–4500

Capacità del serbatoio carburante (l) 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/10 66/10

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

AMG  
SPEEDSHIFT  

TCT 9G

AMG  
SPEEDSHIFT  

MCT 9G

AMG  
SPEEDSHIFT  

MCT 9G

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 220 235 230 250 250 250 250 250 280

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 9,5 8,5 8,8 6,3 6,3 5,2 4,8 4,2 4,1

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo ciclo misto (l/100 km) 8,4 8,3 8,4 8,5 8,8 9,8 10,7 11,6 11,6

Equivalente benzina
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 190 188 191 193 200 224 244 263 263

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del 
carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 43 42 43 43 45 50 54 59 59

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)
Categoria di efficienza energetica F F F F F F G G G

MASSA/CARICO (KG)
Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 1555–1803 1590–1827 1615–1831 1615–1829 1680–1894 1720–1930 1750–1890 1810–1908 1820–1916

Massa complessiva ammessa 2050 2085 2110 2110 2175 2215 2185 2155 2160

Carico massimo ammesso sul tetto (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Rimorchio frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 – –

Il consumo normalizzato di carburante/corrente è misurato secondo il regolamento 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono stati rilevati 
nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. A livello pratico i valori dei consumi possono variare da quelli indicati a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura 
e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Affinché i consumi di energia delle diverse motorizzazioni (benzina, gasolio, gas, elettricità ecc.) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente benzina (unità di misura 
per l’energia). La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di veicoli proposti (a prescindere dal marchio) per il 2022 sono di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet: dati tecnici benzina.
C 180 C 200 C 200 4MATIC C 300 C 300 4MATIC C 400 4MATIC AMG C 43 4MATIC AMG C 63 AMG C 63 S

MOTORE
Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L4 V6 V6 V8 V8

Numero di cilindri 4 4 4 4 4 6 6 8 8

Cilindrata (cm3) 1497 1497 1497 1991 1991 2996 2996 3982 3982

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 115 [156]/5300–6100 135 [184]/5800–6100 135 [184]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 190 [258]/5800–6100 245 [333]/5250–6000 287 [390]/6100 350 [476]/5500–6250 375 [510]/5500–6250

Potenza nominale massima [potenza elettrica massima] 
(kW [CV] DIN) 10 [14] 10 [14] 10 [14] 10 [14]

Coppia massima (Nm giri/min termico) 250/1500–4000 280/3000–4000 280/3000–4000 370/1800–4000 370/1800–4000 480/1600–4000 520/2500–5000 650/1750–4500 700/2000–4500

Capacità del serbatoio carburante (l) 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7 66/7

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC
AMG SPEEDSHIFT 

TCT 9G
AMG SPEEDSHIFT 

MCT 9G
AMG SPEEDSHIFT 

MCT 9G

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 220 235 230 250 250 250 250 250 280

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 9,5 8,5 8,8 6,3 6,3 5,2 4,8 4,2 4,1

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo ciclo misto (l/100 km) 8,4 8,3 8,4 8,5 8,8 9,8 10,7 11,6 11,6

Equivalente benzina
Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 190 188 191 193 200 224 244 263 263

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del 
carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 43 42 43 43 45 50 54 59 59

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)
Categoria di efficienza energetica F F F F F F G G G

MASSA/CARICO (KG)
Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 1690–1911 1705–1915 1765–1950 1765–1947 1835–2017 1825–2003 1885–1982 1925–1993 1940–2008

Massa complessiva ammessa 2155 2160 2220 2230 2300 2290 2315 2275–2295 2280–2300

Carico massimo ammesso sul tetto (kg) – – – – – – – – –

Rimorchio frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750 – –

Il consumo normalizzato di carburante/corrente è misurato secondo il regolamento 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono stati rilevati 
nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. A livello pratico i valori dei consumi possono variare da quelli indicati a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura 
e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Affinché i consumi di energia delle diverse motorizzazioni (benzina, gasolio, gas, elettricità ecc.) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente benzina (unità di misura 
per l’energia). La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di veicoli proposti (a prescindere dal marchio) per il 2022 sono di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Coupé: dati tecnici diesel.

Il consumo normalizzato di carburante/corrente è misurato secondo il regolamento 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono stati rilevati 
nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. A livello pratico i valori dei consumi possono variare da quelli indicati a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura 
e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Affinché i consumi di energia delle diverse motorizzazioni (benzina, gasolio, gas, elettricità ecc.) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente benzina (unità di misura 
per l’energia). La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di veicoli proposti (a prescindere dal marchio) per il 2022 sono di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km.

C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d C 300 d 4MATIC
MOTORE
Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4

Numero di cilindri 4 4 4 4

Cilindrata (cm3) 1950 1950 1950 1950

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 143 [194]/3800 143 [194]/3800 180 [245]/4200 180 [245]/4200

Potenza nominale massima [potenza elettrica massima] 
(kW [CV] DIN)
Coppia massima (Nm giri/min termico) 400/1600–2800 400/1600–2800 500/1600–2400 500/1600–2400

Capacità del serbatoio carburante (l) 66/7 66/7 66/7 66/7

CAMBIO 9G–TRONIC 9G–TRONIC 9G–TRONIC 9G–TRONIC

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 240 233 250 250

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 7,0 7,3 6,0 6,0

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo ciclo misto (l/100 km) 5,7 6,0 6,3 6,4

Equivalente benzina 6,5 6,8 7,2 7,3

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 150 158 165 169

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del 
carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 28 29 30 31

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)
Categoria di efficienza energetica C C D D

MASSA/CARICO (KG)
Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 1650–1904 1705–1925 1690–1924 1735–1960

Massa complessiva ammessa 2145 2200 2185 2230

Carico massimo ammesso sul tetto (kg) 75 75 75 75

Rimorchio frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750 1800/750

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Cabriolet: dati tecnici diesel.
C 220 d C 220 d 4MATIC C 300 d

MOTORE
Disposizione dei cilindri L4 L4 L4

Numero di cilindri 4 4 4

Cilindrata (cm3) 1950 1950 1950

Potenza nominale massima (kW [CV] DIN) 143 [194]/3800 143 [194]/3800 180 [245]/4200

Potenza nominale massima [potenza elettrica massima] 
(kW [CV] DIN)
Coppia massima (Nm giri/min termico) 400/1600–2800 400/1600–2800 500/1600–2400

Capacità del serbatoio carburante (l) 66/7 66/7 66/7

CAMBIO 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 233 228 250

Accelerazione da 0 a 100 km/h (s) 7,5 7,8 6,3

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo ciclo misto (l/100 km) 6,0 6,4 6,6

Equivalente benzina 6,8 7,3 7,5

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 158 167 172

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del 
carburante e/o della corrente elettrica (g/km) 29 31 32

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)
Categoria di efficienza energetica C D D

MASSA/CARICO (KG)
Peso a vuoto secondo l’ordinanza (CE) 1230/2012 1785–2011 1840–2033 1820–2032

Massa complessiva ammessa 2250 2305 2285

Carico massimo ammesso sul tetto (kg) – – –

Rimorchio frenato/non frenato 1800/750 1800/750 1800/750

Il consumo normalizzato di carburante/corrente è misurato secondo il regolamento 715/2007/CEE nella versione attualmente in vigore. I valori indicati relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO2 sono valori svizzeri sulla base dell’omologazione. Si tratta di valori che sono stati rilevati 
nell’ambito del ciclo di misurazione WLTP. A livello pratico i valori dei consumi possono variare da quelli indicati a seconda dello stile di guida, delle condizioni del fondo stradale e del traffico, delle condizioni meteorologiche e dello stato della vettura. I dati non si riferiscono a una singola vettura 
e non fanno parte dell’offerta, ma sono forniti esclusivamente a titolo di confronto tra i diversi modelli. Affinché i consumi di energia delle diverse motorizzazioni (benzina, gasolio, gas, elettricità ecc.) siano comparabili, sono indicati anche con il cosiddetto equivalente benzina (unità di misura 
per l’energia). La CO2 è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento climatico; le emissioni medie di CO2 di tutti i tipi di veicoli proposti (a prescindere dal marchio) per il 2022 sono di 149 g/km, con un valore target di 118 g/km.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Classe C Coupé: dimensioni.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Classe C Cabriolet: dimensioni.

Queste dimensioni corrispondono a valori medi che possono variare leggermente

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



Prolungate l’esperienza
e trasformate il vostro sogno in realtà.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/configurator.html
https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html
https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html


Prezzo in CHF 
IVA incl.

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL
Garanzia e servizio tutto in uno. Come proprietari di una vettura Mercedes-Benz beneficiate di eccezionali prestazioni complementari.  
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL copre tutto ciò di cui la vostra Mercedes-Benz ha bisogno durante i suoi primi 100 000 km.  
Inoltre, per voi questa combinazione di prestazioni molto esclusiva è gratuita:
– Tutte le riparazioni (anche dovute a usura) per 3 anni o fino a 100 000 chilometri (vale la condizione raggiunta per prima).
–  Servizi gratuiti e pezzi originali necessari allo scopo (esclusi i liquidi) fino a 100 000 chilometri per una durata massima di 10 anni  

(vale la condizione raggiunta per prima).
L’elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile presso il vostro concessionario di rete Mercedes-Benz o sul sito www.mercedes-benz.ch.  
La riduzione dei costi di gestione aumenta ulteriormente il divertimento al volante. Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, i conti tornano!

0.– S S S S S S S S S S S S S

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
Con MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus o MSI plus, all’acquisto del nuovo veicolo avete la possibilità di prolungare i benefici 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL di 1, 2 o 3 anni fino ad un massimo di 6 anni di utilizzo o 200 000 km (vale la condizione raggiunta 
per prima) usufruendo di condizioni interessanti. Per tutta la durata di MSI plus, sono incluse tutte le riparazioni così come la 
sostituzione di parti soggette a usura. L’elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile presso il vostro concessionario di rete 
Mercedes-Benz o sul sito www.mercedes-benz.ch/msi-plus. Tra l’altro, ci prendiamo in carico tutti i servizi previsti, inclusi i pezzi 
originali necessari allo scopo (esclusi liquidi e lubrificanti).

MSI plus 4 New: estensione di un anno, fino a un totale di 4 anni o 120 000 km
Prezzi validi dal 1.2.2022 al 31.1.2023 o fino a revoca

1086.– ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1964.– ● ● ●

MOBILITÀ MERCEDES-BENZ
Se c’è una cosa che vi accompagna sempre a bordo della vostra vettura, è la sensazione di guida in totale sicurezza. Ma se vi 
capitasse di aver bisogno di aiuto, il servizio attivo 24 ore su 24 di Mercedes-Benz è a vostra disposizione al numero di emergenza 
00800 1 777 7777 (in alternativa: +41 44 439 15 67). Questa prestazione può essere ulteriormente estesa con il servizio telematico 
integrato Mercedes-Benz Contact. Condizione: radio connessa a un telefono cellulare funzionante. Basta premere un tasto e ci si 
connette telefonicamente con il centro clienti Mercedes-Benz. A richiesta vengono trasmessi tutti i dati pertinenti relativi al veicolo 
e alla vostra posizione. Ciò genera un tempo di reazione più breve e quindi un’assistenza rapida sul posto. Il pacchetto mobilità 
Mercedes-Benz Mobilo viene fornito di serie senza maggiorazione del prezzo. Alla fine della garanzia di mobilità (due anni), Mobilo 
viene automaticamente esteso di anno in anno, fino ad un massimo di 30 anni, per panne e prestazioni assicurative. Condizione: 
manutenzione regolare da parte del vostro concessionario autorizzato Mercedes-Benz. Dalla perdita delle chiavi ai danni causati da un 
incidente, un guasto o un atto di vandalismo, Mobilo farà in modo che possiate comunque raggiungere la vostra destinazione, in tutta 
Europa. Qualunque sia il vostro problema, una cosa è certa: riprenderete il viaggio il più velocemente possibile.

0.– S S S S S S S S S S S S S

• Disponibile dietro sovrapprezzo ○ Disponibile senza sovrapprezzo S Equipaggiamento di serie     Non disponibile

I servizi.
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A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso i concessionari Mercedes-Benz.



https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html
https://www.facebook.com/MercedesBenzSwitzerland
https://www.youtube.com/channel/UCUd-IsZy32b36jiPVj7ogng
https://www.instagram.com/MercedesBenz_Switzerland
https://twitter.com/MBSwitzerland
https://www.mercedes-benz.ch
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