
Classe C Coupé.





Classe C Coupé ha un’attitudine speciale: anziché vivere all’ombra dei traguardi 
raggiunti ha sempre saputo rimettersi in gioco e rinnovarsi.

Never Stop Improving.





Classe C Coupé conquista per le forme perfettamente scolpite. Le linee sportive, unite  
a superfici pulite e modellate, sono la manifestazione di un autentico design stile 
coupé. Incisivi elementi di stile come il paraurti e la mascherina del radiatore Matrix di 
serie le conferiscono una forte personalità.

Classe C nella sua forma  
più sportiva.



Dentro l’innovazione.
Il volante con pulsanti touch control, la strumentazione completamente digitale, 
disponibile solo per alcuni allestimenti e i display più grandi, compresa la nuova 
generazione di sistemi per l’infotainment, ti consentono di interagire con Classe C  
in maniera personalizzata e moderna. Inoltre da oggi puoi anche impostare l’intera 
strumentazione scegliendo tra uno stile di visualizzazione «Classico», «Sportivo» e 
«Moderno», in base all’equipaggiamento scelto.





EQ Boost assicura un’accelerazione potente e al tempo stesso una  
perfetta silenziosità di marcia in modalità sailing a fronte di consumi  
ridotti, grazie all’elettrificazione intelligente del motore a benzina  
mediante alternatore-starter integrato.

Classe C Coupé è pronta  
a partire a tutto gas.





Classe C Coupé è un’autentica icona di design che definisce nuovi standard 
nella categoria. Esclusivi equipaggiamenti a richiesta designo permettono di  
valorizzare e personalizzare ulteriormente estetica e comfort. Vernici di grande 
effetto e interni pregiati per un’auto davvero esclusiva.

La personalizzazione più ricercata.





Mercedes-Benz Intelligent Drive.*
Ore di punta, lunghi tragitti notturni o strade sconosciute: la tua 
Classe C ti viene in aiuto proprio nelle situazioni di stress, ren-
dendo ogni viaggio sicuro e speciale grazie a Mercedes-Benz  
Intelligent Drive. Perché il tempo che trascorri al volante è il  
tuo tempo. Tempo per rilassarti. Tempo per rigenerarti. Perché  
tu possa arrivare a destinazione sempre in totale sicurezza,  
ma anche in completo relax.

COMAND Online.
Con il COMAND Online, il sistema di navigazione premium di 
Mercedes perfettamente integrato nella plancia, arrivi a desti-
nazione più velocemente e senza stress. Grazie alle informa-
zioni sulla viabilità in tempo reale Live Traffic Information e alla 
Car-to-X Communication puoi, ad esempio, aggirare le code e  
rilevare possibili fonti di pericolo ancora più rapidamente.

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua 
responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi 
descritti.



Integrazione per smartphone.

Sistema di ricarica wireless  
per dispositivi mobili.

L’integrazione per smartphone coniuga il telefono cellulare via 
Apple CarPlayTM e Android Auto al sistema multimediale, permet-
tendoti di accedere comodamente alle principali applicazioni  
del tuo smartphone. Puoi utilizzare anche app di terzi, come ad 
esempio Spotify.

Ricaricare il telefono viaggiando: basta un semplice movimento 
della mano per bloccare il tuo smartphone nello scomparto  
multiuso e ricaricarlo, senza bisogno di cavetti. Puoi ricaricare in 
modalità wireless tutti gli smartphone compatibili, indipen-
dentemente dal modello o dalla marca.



La gestione comfort dei programmi ENERGIZING trasforma la tua auto in un’oasi 
di benessere, grazie all’intelligente combinazione di funzioni Comfort come la  
climatizzazione, l’illuminazione e la profumazione. Sei programmi perfettamente 
bilanciati e facili da attivare ti aiutano a rilassarti o a mantenere la concentra-
zione nei lunghi viaggi.

Conferisci agli interni un’atmosfera particolare in base alle tue preferenze o  
all’umore del momento. Con 64 tonalità complessive, l’illuminazione di atmosfera 
ti permette di creare scenari luminosi pressoché infiniti, offrendoti il colore  
adatto a ogni situazione.

Gestione comfort dei programmi ENERGIZING.Illuminazione di atmosfera.



MULTIBEAM LED.
Con questo pacchetto neanche i parcheggi più stretti sono più un problema. Il  
sistema di assistenza al parcheggio attivo cerca per te un parcheggio e ti assiste  
nelle manovre di ingresso. Mentre la telecamera per la retromarcia assistita può  
evitare costosi danni alla carrozzeria migliorando la visione d’insieme posteriore.

Visibilità perfetta. I fari MULTIBEAM LED adattivi reagiscono alle diverse situa-
zioni del traffico con i loro LED regolabili singolarmente. La luce semiabbagliante 
esclude gli altri utenti della strada, evitando di abbagliarli. La luce abbagliante 
ULTRA RANGE aumenta la portata fino ai livelli massimi consentiti. Anche le luci 
di assistenza alla svolta e di curva illuminano il campo visivo in modo ottimale.

Pacchetto parcheggio con telecamera  
per la retromarcia assistita.



Equipaggiamenti di serie. AMG Line.
Gli esterni spiccano per i potenti elementi stilistici già di serie, come la masche-
rina del radiatore Matrix a una lamella o i moderni fari a LED High Performance. 
L’assetto ribassato offre il giusto mix tra dinamismo, comfort e sicurezza. L’abita-
colo raffinato esprime con il suo linguaggio formale e la scelta dei materiali uno 
stile di vita sportivo già nella versione di serie. Una delle highlight più speciali 
sono i sedili nel look integrale dalla posizione di seduta ribassata e dal perfetto 
sostegno laterale per il massimo piacere di guida.

Lo stile AMG Line conferisce agli esterni di Classe C una nota sportiva ed esclusiva, 
per un design di forte impatto. Inoltre le particolarità tecniche incrementano il 
piacere di guida. L’assetto sportivo con sterzo diretto garantisce un’elevata mano-
vrabilità. Negli interni AMG Line, la sportività si vede e si tocca con mano.



Pacchetto Night. designo.
Più carattere, più stile. In abbinamento alla versione AMG Line, il pacchetto Night 
conferisce un tocco particolare con esclusivi elementi di design neri, che esaltano 
il linguaggio sportivo della tua auto. L’ideale per chi vuole distinguersi e sa apprez-
zare un design incisivo.

designo è la gamma di allestimenti personalizzati che ti offre vernici esclusive  
e interni raffinati. I materiali ricercati e la bravura dei nostri artigiani rendono  
perfetto il design della tua Mercedes-Benz, garantendoti un’esperienza fuori  
del comune: quella di possedere un’auto molto speciale, disegnata in base ai  
tuoi desideri.



Cambio automatico 9G-TRONIC.
Lascia che la tua auto cambi marcia per te: il cambio automatico 9G-TRONIC è davvero impercettibile. Nove marce 
permettono di mantenere basso il regime del motore, con conseguente riduzione del consumo di carburante e 
della rumorosità. Basta selezionare i programmi «Comfort» ed «ECO» tramite il DYNAMIC SELECT e il 9G-TRONIC 
è pronto a snocciolare le nove marce con fluidità ed efficienza per garantirti il giusto comfort di marcia. Se vuoi 
dare al cambio un’impronta più sportiva ti basterà premere un pulsante per ottenere cambi marcia istantanei e 
sportivi che mantengono sempre il motore a un regime ideale. Con la modalità sportiva potrai divertirti di più 
alla guida migliorando anche le performance.

COMPONENTI

Cambio automatico a 9 marce

Leva del cambio DIRECT SELECT

Comandi al volante DIRECT SELECT

DYNAMIC SELECT



AIR BODY CONTROL

L’AIR BODY CONTROL garantisce un guida confortevo-
le grazie alla regolazione continua delle sospensioni a 
ruote indipendenti. Potrai così viaggiare con un comfort 
eccellente, proteggere la schiena da inutili sollecitazio-
ni e arrivare più rilassato a destinazione. Inoltre l’assetto 
si adatta automaticamente alle diverse condizioni  
di carico.

Trazione integrale 4MATIC.
La trazione integrale 4MATIC migliora la trazione e la stabilità di marcia, soprattutto in presenza di fondi stradali 
difficili, garantendo maggiore sicurezza su fondi bagnati, innevati e ghiacciati, pur senza trascurare il piacere della 
guida sportiva.



Zero compromessi.
Ogni Mercedes-AMG è un capolavoro unico dallo stile inconfondibile. Le nostre auto perfor-
mance e le nostre sportive sono accomunate da un’indomita vocazione sportiva e dalla 
passione per le prestazioni, frutto dell’incontro tra l’ingegneria e un’attitudine speciale:  
lo spirito AMG. Siamo convinti che ogni nuovo traguardo nasca dalla capacità di  
sfidare i propri limiti. Non crediamo nell’ordine precostituito delle cose, ma che 
i limiti esistano per essere superati da chi stesso se li è posti. Fedeli a tale  
principio creiamo performance straordinarie da vivere in pista e su strada.

Benvenuti nell’universo AMG.

www.mercedes-amg.com





Dati tecnici benzina.

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 180 C 200 C 200 4MATIC C 300 C 300 4MATIC AMG C 43 4MATIC AMG C 63 AMG C 63 S
MOTORE

Disposizione dei cilindri L4 L4 L4 L4 L4 V6 V8 V8

Numero di cilindri 4 4 4 4 4 6 8 8

Cilindrata (cm3) 1497 1497 1497 1991 1991 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 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 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 66/10 66/10

CAMBIO 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) 220 235 230 250 250 250 250 280

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

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo ciclo misto (l/100 km) 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 10,2 11 11

Equivalente benzina

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 177 176 179 179 196 232 250 250

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del carburante 
e/o della corrente elettrica (g/km) 39 39 40 40 41 52 56 56

Consumo di energia elettrica (kWh/100 km)

Categoria di efficienza energetica E E E E E 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 1750–1890 1810–1908 1820–1916

Massa complessiva ammessa 2050 2085 2110 2110 2175 2185 2155 2160

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

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



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 6,2 6,7

Equivalente benzina 6,5 6,8 7,1 7,6

Emissioni di CO2 (g/km) secondo 715/2007/CEE 149 157 163 176

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del carburante e/o 
della corrente elettrica (g/km) 28 29 30 32

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



Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.

Dimensioni.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale 
(31.05.2021) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla 
struttura o alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna 
nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da  
parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da  
parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine ad alcun diritto. Le illustrazioni possono  

contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie. Pubblicazione  
a carattere internazionale. Dichiarazioni relative a disposizioni legali e fiscali e le loro conseguenze sono  
tuttavia valide solo per la Repubblica Federale di Germania al momento della chiusura redazionale di questa 
pubblicazione. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo di rivolgerti al tuo Concessionario  
Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.ch

Da 20 anni crediamo fermamente che lo sport abbia il potere di unire le persone e motivarle come nient’altro. 
Abbiamo consentito a milioni di bambini e di giovani di accedere ai nostri programmi di sostegno, di cui hanno 
urgente bisogno per migliorare sensibilmente la qualità della loro vita. I programmi – che oggi supportiamo in 
collaborazione con Laureus Sport for Good – perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
fanno parte di un più vasto movimento, globale e partecipato, che punta a cambiare il mondo in senso positivo. 
Acquistando una Mercedes sostieni il movimento «Laureus Sport for Good».

Mercedes-Benz Schweiz AG, Bernstrasse 55, CH-8952 Schlieren, info_ch@mercedes-benz.com, 09.2022


