
C 220 d S.W. Automatic Sport
Scheda Tecnica
Prezzo: 46277
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2143 cc
Potenza: 125 kW (170 CV)
Velocitï¿½ Max: 229 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 471 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 146 cm
Passo: 284 cm
Volume Bagagliaio: 490 - 1510 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 66 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti
Coppia: 400
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.60
Trazione: posteriore
Massa: 1615 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5.3 litri
Extraurbano 100 Km: 3.8 litri
Percorso Misto 100 Km: 4.4 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Direct Steer System (servosterzo diretto parametrico a rapporto variabile)@@Modulo UMTS (servizi

base Mercedes me connect)@@Speedtronic (Regolatore con funzione Hold e limitatore di velocitÃ )@@Alzacristalli elettrici anteriori con funzione

"Express-up"@@Alzacristalli elettrici posteriori con funzione "Express-up"@@Cerchi in lega da 17" a 5 petali e pneu. 225/50@@Fari anteriori LED e fari posteriori full

LED@@Roof rails in alluminio@@Sensore pioggia@@Sistema controllo della pressione pneumatici@@Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in

tinta con la carrozzeria@@Vernici pastello@@Vetri atermici verdi su tutti i lati con lunotto in vetro di sicurezza temprato@@Bracciolo centrale con vano

portaoggetti@@Cassetto portaoggetti ant. illuminato@@Gancio per borsa nel bagagliaio@@Kit di pronto soccorso@@Portaoggetti illuminato e presa da 12 V, nella

consolle centrale (al posto del posacenere)@@Quadro strumenti con display a colori TFT ad alta definizione@@Rete portaoggetti nel vano bagagli@@Rivestimenti in

tessuto Aberdeen nero con plancia e volante neri@@Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40, ad abbattimento el.@@Sedili ant. regolabili

elettricamente (in altezza e inclinazione)@@Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz"@@Touchpad@@Triangolo a norme europee@@Vano portaocchiali nel

gruppo comandi sul tetto@@Volante multifunzione in pelle a tre razze@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag per le ginocchia guidatore@@ATTENTION

ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@Cofano motore attivo per sicurezza pedoni@@Collision prevention assist (segnale ottico/acustico ostacolo

fermo che precede) - NON con 23P@@Collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 23P)@@Kneebag guidatore@@Luci

di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente@@Sidebag ant. con barre di rinforzo nelle portiere@@Sistema di chiamata di

emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.)@@Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti posteriori@@Terza luce di stop a

LED@@Windowbag@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Appoggiatesta posteriori@@Chiusura centralizzata@@Correttore assetto fari@@Eco

START/STOP@@Filtro anti particolato@@Freno di stazionamento elettrico con rilascio automatico@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura

esterna@@Pretensionatore cinture@@Sedile guida regolabile in altezza@@Serbatoio da 66 litri@@Serbatoio maggiorato per additivo Ad Blue@@Tergilunotto@@ABS

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

                             -     ABS 

                                                      -     BAS (Sistema di frenata assistita)@@Assetto AGILITY CONTROL                   

                             -     Sospensioni con sistema di ammortizzazione selettiva 

                                                      -     Sospensioni ribassate di 15 mm.@@Audio 20 CD sistema multimediale Tablet                   

                             -     2 prese USB 

                                                      -     Assetto sportivo AMG RIDE CONTROL 
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                                                      -     Autoradio con doppio tuner 

                                                      -     Funzione online (app info paese, radio online) 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth (vivavoce, streaming audio per riprod.musicale, media interface iPodÂ®/iPhoneÂ®) 

                                                      -     Lettore CD 

                                                      -     Lettore MP3 

                                                      -     Predisposizione per GarminÂ® Map Pilot 

                                                      -     Schermo TFT da 7'' 

                                                      -     SD slot 

                                                      -     Touchpad per comandare le varie funzioni@@Cambio aut. a 7 rapporti 7G-Tronic Plus                   

                             -     Cambio automatico 7 marce 7G-TRONIC Plus 

                                                      -     Comandi al volante per uso sequenziale 

                                                      -     Selettore AGILITY SELECT - 5 setup per la dinamica di marcia - (con 427) 

                                                      -     Speedtronic (Regolatore con funzione Hold e limitatore di velocitÃ )@@Clima aut. THERMATIC (temp.reg. per lato, disp. calore

residuo, filtro antipolline/antipolvere)                   

                             -     Climatizzatore automatico THERMATIC 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Funzione comfort 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx@@ESP con ASR e Crosswind Assist                   

                             -     ASR (Acceleration skid control) 

                                                      -     Cross Wind Assist (assistenza sicurezza forte vento lat.) 

                                                      -     ESP (Electronic stability program)@@Esterni Avantgarde                   

                             -     Cerchi in lega da 17" a 5 petali scuri e pneumatici 225/50 

                                                      -     Fari posteriori con tecnologia full LED 

                                                      -     Linea di cintura e profilo cristalli cromati 

                                                      -     Mascherina a due lamelle con inserti cromati e Stella integrata 

                                                      -     Paraurti anteriore sportivo con spoiler inferiore cromato 

                                                      -     Paraurti post. con diffusore "free from" nero con inserti cromati e scarichi celati 

                                                      -     Profilo laterale cromato 

                                                      -     Proiettori a LED con luci diurne integrate@@Interni standard                   

                             -     Bocchette di ventilazione con cornice e pomello centrale cromati 

                                                      -     Cielo in tessuto grigio 

                                                      -     Inserti look nero pianoforte lucido (consolle centrale e portiere) 

                                                      -     Inserto plancia cromato 

                                                      -     Leva del cambio man. (se presente) con elemento in pelle ecologica ARTICO 

                                                      -     Pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato 

                                                      -     Rivestimenti in tessuto Aberdeen nero con plancia e volante neri 

                                                      -     Schermo centrale tablet design 

                                                      -     Strumentazione con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5" 

                                                      -     Volante multifunzione a 3 razze in pelle@@Sistema multimediale Tablet GarminÂ® MAP PILOT                   

                             -     Navigatore Satellitare cartografico GarminÂ® con display a colori da 7" 

                                                      -     Rappresentazione cartografica topografica e 3D (cartografia su scheda SD) 

                                                      -     Suggerimento per la corsia di marcia

Optionals
Attivazione a distanza di sistemi di riscaldamento e ventilazione euro:488,Clim. aut. COMFORTMATIC a 3 zone euro:720,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per

radio euro:501,Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:488,Predisposizione per Rear Seat Entertainment per i

posti post. euro:80,Riscaldamento supplementare euro:1733,Riscaldamento supplementare con telecomando euro:1733,Riscaldamento supplementare/con 11U

euro:1489,Sintonizzatore TV per ricezione televisiva digitale euro:1208,Sound System Surround BurmesterÂ® euro:946,Sterzo diretto comfort (servoassistenza variabile

con rapporto in funzione dell'angolo di sterzata) euro:244,Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:488,Telecomando per riscaldatore supplementare

euro:244,Tendine parasole nelle porte posteriori, ad azionamento manuale euro:305,Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante euro:A richiesta,Sterzo diretto

comfort (servoass. var. c/rapp. in funzione dell'angolo di sterzata) - con [483] euro:A richiesta,Cerchi in lega a 5 doppie razze da 18" e pneu. 225(245)/45(40) - [solo con

P15 o P23 se presenti] euro:1098,Cerchi in lega a 5 razze da 18" e pneu. 225(245)/45(40) - [con P15] euro:793,Cerchi in lega da 17" a 5 petali bicolori e pneu. 225/50 -



(con P15) euro:61,Cerchi in lega da 17" a 5 razze e pneu. 225/50 - (con P15) euro:122,Cristalli laterali post. e lunotto oscurati euro:452,Fari abbaglianti automatici

euro:122,Gancio di traino euro:1086,Impianto tergilavavetro termico euro:208,Pneumatici invernali M+S (sostituiscono quelli di Serie) euro:196,Pneumatici Run-Flat

euro:342,Tirefit (sigillante con compressore) euro:61,Vernice Designo magno grigio selenite euro:2416,Vernice metallizzata euro:952,Vernice metallizzata Bianco diamante

Bright designo euro:1818,Vernice metallizzata Designo Rosso Giacinto euro:1391,Vetri atermici fonoisolanti euro:147,Vetri atermici fonoisolanti - [non con 463]

euro:244,Omissione scritta modello sul retro della vettura euro:A richiesta,AIR-BALANCE - (ionizzazione, filtrazione, profumazione dell'aria) euro:409,Estintore

euro:135,Head up display (visualizza a colori la velocitÃ  e altri dati direttamente sul parabrezza) euro:1208,Inserti in carbonio AMG/alluminio con rifiniture longitudinali

chiare euro:1098,Inserti in carbonio AMG/alluminio con rifiniture longitudinali chiare ( con P62 o P87 ) euro:1159,Inserti in legno di frassino marrone a pori aperti

euro:415,Inserti in legno di frassino nero (consolle centrale e porte) con venature chiare euro:415,Inserti in legno di tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido - (con

P14) euro:354,Inserti in legno di tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido - (consolle centr. e portiere) euro:415,Inserti in radica di noce (consolle centrale e porte) -

con P14 euro:354,Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi base Mercedes me connect (non richiede telefono cellulare) euro:183,Orologio analogico nella consolle centrale

euro:61,Pacchetto fumatori euro:55,Parte sup.plancia portastrum/linea cintura in pelle ecologica ARTICO NERA euro:549,Presa elettrica 230V nel bagagliaio

euro:147,Remote Online Mercedes Connect Me (licenza triennale per assistenza tramite portale Mercedes Me.) euro:183,Rivestimenti in pelle euro:2001,Rivestimenti in

pelle ecologica ARTICO euro:549,Rivestimento cielo in tessuto nero euro:427,Sacca portasci euro:269,Sedile dx reg. elettricamente con memoria euro:610,Sedili anteriori

climatizzati (riscaldati e ventilati) euro:1318,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:397,Tappetini in velours euro:98,Volante in pelle e legno euro:549,Parte

sup.plancia portastrum/linea cintura in pelle ecologica ARTICO NERA (con P22 o P62 o P87) euro:A richiesta,Rivestimenti in pelle Nappa Designo bianco platino pearl/nero

euro:A richiesta,Rivestimenti in tessuto Aberdeen grigio cristallo con plancia e volante neri (con P75) euro:A richiesta,Assetto AGILITY CONTROL euro:20,Assetto sportivo

ribassato di 15mm euro:415,Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:1098,Cintura di sicurezza colore grigio cristallo euro:366,Cintura di

sicurezza in color rosso designo euro:366,Distronic Plus (reg.aut.della distanza e frenata aut. fino all'arresto) euro:1178,Keyless Start: accensione/spegnimento motore

tramite pulsante (anche con chiave in tasca) euro:122,Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.) euro:488,Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura

senza chiave e accens./spegnim.motore tramite pulsante) euro:915,Sistema di chiusura automatico vano bagagli (con P17) euro:A richiesta,Antifurto con antisollevamento

e rilevatore interno                   

                             -     Antifurto anti sollevamento 

                                                      -     Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino euro:488,Assetto AIRMATIC agility pack                   

                             -     Selettore AGILITY SELECT - 4 setup per la dinamica di marca (5 con sop.pneum.)- solo con 425 

                                                      -     Sospensioni pneumatiche euro:1452,Fari full LED ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) e post. a LED                   

                             -     Fari full LED ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) 

                                                      -     Fari posteriori a LED 

                                                      -     Lavafari euro:714,Interni Avantgarde (sport plus)                   

                             -     Bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati 

                                                      -     Cielo in tessuto grigio o porcellana 

                                                      -     Consolle centrale in nero pianoforte 

                                                      -     Inserti in alluminio con striature orizzontali (porte e inserto trasversale plancia) 

                                                      -     Leva cambio manuale (se presente) con elemento in pelle Nappa 

                                                      -     Pacchetto luci 

                                                      -     Pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato 

                                                      -     Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO e tessuto Norwich 

                                                      -     Schermo centrale tablet design 

                                                      -     Strumentazione a 2 tubi con display TFT a colori ad alta definizione da 5,5'' 

                                                      -     Tasche portadocumenti dietro i sedili anteriori 

                                                      -     Volante multifunzione a tre razze in pelle con inserto cromato euro:1037,Keyless - Go pack                   

                             -     Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (anche con chiave in tasca) 

                                                      -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.) 

                                                      -     Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura senza chiave e accens./spegnim.motore tramite pulsante) euro:1989,Keyless - Go pack -

[con P44]                   

                             -     Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (anche con chiave in tasca) 

                                                      -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.) 

                                                      -     Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura senza chiave e accens./spegnim.motore tramite pulsante) euro:1098,Lane Package

(sistema antisbandamento, controllo visuale specch.)                   

                             -     Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) 

                                                      -     Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) 

                                                      -     Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante euro:1501,Luci d'ambiente                   



                             -     Illuminazione indiretta dell'abitacolo con LED (3 colori x 5 tonalitÃ ) 

                                                      -     Illuminazione inserti delle portiere 

                                                      -     Illuminazione lati consolle centrale 

                                                      -     Illuminazione maniglie porte 

                                                      -     Illuminazione portabottiglie 

                                                      -     Illuminazione soglie porta (monocolore) 

                                                      -     Illuminazione vano piedi 

                                                      -     Soglie di ingresso illuminate euro:269,Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante                   

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:549,Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP)                   

                             -     Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) 

                                                      -     Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:854,Organizer spazi interni           

       

                             -     Box ripiegabile sotto il vano di carico (non per Hybrid) 

                                                      -     Doppio portabottiglie nella consolle centrale 

                                                      -     Rete elastica nel bagagliaio (sul lato destro e sul piano) euro:116,Pacchetto assistenza alla guida                   

                             -     Active Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) 

                                                      -     Active Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) 

                                                      -     Avviso e protezione tamponamento (in caso di rischio aziona i freni e attiva lampeggio d'emergenza) 

                                                      -     Distronic Plus (reg.aut.della distanza e frenata aut. fino all'arresto) 

                                                      -     Riconoscimento attraversamento pedoni (attiva i freni in caso di rischio investimento) 

                                                      -     Sistema di assistenza agli incroci (frena in caso di rischio impatto con veicoli che incrociano) 

                                                      -     Sterzo diretto comfort (servoassistenza variabile con rapporto in funzione dell'angolo di sterzata) euro:2562,Pacchetto Comfort per

sedili anteriori                   

                             -     Sedili anteriori reg. elettricamente in altezza e inclinazione (seduta e schienale) 

                                                      -     Supporto lombare a 4 vie elettro-pneumatico euro:244,Pacchetto interni Designo in pelle Nappa bianco platino pearl/nero designo

(con P14)                   

                             -     Braccioli nelle porte in pelle Nappa bianco platino pearl designo 

                                                      -     Bracciolo centrale in pelle Nappa nero designo con cuciture a contrasto bianche 

                                                      -     Cielo in tessuto nero 

                                                      -     Inserti in alluminio con rifiniture longitudinali chiare nella plancia portastrumenti e nelle porte 

                                                      -     Inserti in frassino nero sulla consolle 

                                                      -     Pannelli centrali delle porte con design a losanghe 

                                                      -     Parte sup. della plancia in pelle ecologica Artico nera con cuciture a contrasto grigio cristallo 

                                                      -     Parte superiore della plancia rivestita in pelle ecologica Artico nera 

                                                      -     Sedili con schienale e cuscino in pelle b. plat. pearl/designo a losanghe con motivi traforati 

                                                      -     Sedili in pelle Nappa bianco platino pearl/nero designo 

                                                      -     Sostegni dei sedili e poggiatesta in pelle Nappa nero designo con cuciture a contrasto bianche 

                                                      -     Tappetini in velluto nero designo con bordini in pelle ecologica ARTICO 

                                                      -     Targhetta designo negli schienali dei sedili anteriori e posteriori 

                                                      -     Targhetta designo per i tappetini anteriori euro:4209,Pacchetto interni Designo in pelle Nappa marrone cuoio designo (con P14)          

        

                             -     Bracciolo centrale in pelle Nappa marrone cuoio designo 

                                                      -     Cielo in tessuto nero 

                                                      -     Inserti in tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido 

                                                      -     Pannelli centrali delle porte con design a losanghe 

                                                      -     Parte sup. della plancia in pelle ecologica Artico nera con cuciture a contrasto grigio cristallo 

                                                      -     Parte superiore della plancia rivestita in pelle ecologica Artico nera 

                                                      -     Sedili con schienali e cuscini nel design a losanghe con motivi traforati 

                                                      -     Sedili in pelle Nappa marrone cuoio designo 

                                                      -     Sostegni laterali e poggiatesta con bordini beige e poggiatesta con cuciture a contrasto beige 

                                                      -     Tappetini in velluto nero designo con bordini in pelle ecologica ARTICO marrone cuoio 

                                                      -     Targhetta designo negli schienali dei sedili anteriori e posteriori 



                                                      -     Targhetta designo per i tappetini anteriori euro:4209,Pacchetto luci                   

                             -     Illuminazione indiretta degli elementi nella consolle centrale 

                                                      -     Illuminazione indiretta delle maniglie portiere 

                                                      -     Illuminazione indiretta vano piedi 

                                                      -     Luci di cortesia e di ingombro nelle portiere 

                                                      -     Luci di lettura posteriori euro:171,Pacchetto NIGHT                   

                             -     Cerchi in lega da 17" a 5 petali scuri e pneumatici 225/50 

                                                      -     Cornice finestrini nero anodizzato 

                                                      -     Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 

                                                      -     Cromatura minigonne nera 

                                                      -     Mascherina del radiatore con lamelle in nero con applicazioni cromate 

                                                      -     Paraurti anteriore con spoiler nero 

                                                      -     Roof rails neri euro:549,Pacchetto sicurezza sedili posteriori                   

                             -     Airbag laterali posteriori 

                                                      -     Cinture di sicurezza posteriori con limitatori della forza euro:415,Park assist: sist. di assistenza al parcheggio                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic euro:891,Parking Package con telecamera 360Â°                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera a 360Â° gradi euro:1647,Parking Package con telecamera tradizionale                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:1257,Sedile guida regolabile elettricamente con memoria                   

                             -     3 memorie 

                                                      -     Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

                                                      -     Sedile guida con regolazione elettrica completa 

                                                      -     Supporto lombare a 4 vie elettro-pneumatico euro:1525,Sedile guida regolabile elettricamente con memoria [con P44]                   

                             -     3 memorie 

                                                      -     Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

                                                      -     Sedile guida con regolazione elettrica completa 

                                                      -     Supporto lombare a 4 vie elettro-pneumatico euro:976,Set di cavi per Media Interface (interfaccia univers.per unitÃ  audio est.)            

      

                             -     Cavi "High performance" per Media Interface 

                                                      -     Media Interface: interfaccia universale per unitÃ  audio esterne euro:61,Sistema multimediale Tablet integrato Comand Online             

     

                             -     2 prese USB 

                                                      -     Aggiornamento cartografia per 3 anni 

                                                      -     Bluetooth per viva voce telefono, audio streaming e connessione Internet 

                                                      -     Comando vocale navigazione, audio, telefono 

                                                      -     DVD Player 

                                                      -     Hard disk da 200 GB 

                                                      -     Live Traffic Information (gratuito per 3 anni) 

                                                      -     Music Register HD 10Gb 

                                                      -     Navigatore cartografico 3D Europa con comando vocale 

                                                      -     Radio dual Tuner con lettore DVD 

                                                      -     Schermo HD da 8,4" 

                                                      -     slot scheda SD 

                                                      -     SPEED LIMIT ASSIST (indic. limite veloc. secondo cartelli strad.) 

                                                      -     Touchpad per comandare le varie funzioni euro:2440,Tetto apribile elettrico "Panorama" con apertura one-touch e tendine parasole

elettriche                   

                             -     Tendine parasole elettriche 

                                                      -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile el. euro:2160


