
C 43 4Matic AMG Coupe
Scheda Tecnica
Prezzo: 69950
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 2996 cc
Potenza: 270 kW (367 CV)
Velocitï¿½ Max: 250 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: coupe
Lunghezza: 469 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 141 cm
Passo: 284 cm
Volume Bagagliaio: 400 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 66 litri

Motore: 6 cilindri a V (90&deg;)
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti
Coppia: 520
Accelerazione 0/100 km/h in: 4.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 1735 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 10 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 8 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico THERMATIC@@Live Traffic Information (validitÃ  tre anni)@@Modulo UMTS (servizi base Mercedes me connect)@@Speedtronic (Regolatore

con funzione Hold e limitatore di velocitÃ )@@Cerchi in lega AMG 5 razze neri lucidi e torniti con finit. specchio, pneu.225(245)/45(40) R18@@Sensore

pioggia@@Sistema controllo della pressione pneumatici@@Terminale di scarico cromato@@Connect Me - Servizi aggiuntivi Remote Online@@Parte sup.plancia

portastrum/linea cintura in pelle ecologica ARTICO NERA@@Rivestimenti in pelle nera con plancia e volante neri@@Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato

40/20/40@@Sensore riconoscimento passeggero anteriore@@Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti senza telefono cell.)@@Touchpad consente

l'accesso a tutte le funzioni telematiche della vettura@@Cintura di sicurezza colore grigio cristallo@@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@@Sistema di chiamata di

emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.)@@ABS@@Airbag guida@@Airbag passeggero@@Airbag per la testa@@Appoggiatesta

posteriori@@Chiave con transponder@@Chiusura centralizzata@@Controllo elettronico della stabilitÃ @@Controllo elettronico della trazione@@Correttore assetto

fari@@Eco START/STOP@@Immobilizzatore@@Pretensionatore cinture@@Retrovisori elettrici@@Sedile guida regolabile in altezza@@Selettore AGILITY SELECT - 5

setup per la dinamica di marcia@@Servosterzo@@Vetri elettrici anteriori@@Volante regolabile@@Cambio aut. a 9 rapporti 9G-Tronic Plus                   

                             -     Cambio automatico a 9 rapporti 9G-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 )@@Esterni AMG Line                   

                             -     Assetto sportivo ribassato di 15mm 

                                                      -     Cerchi in lega AMG (782/788) 

                                                      -     Linea di cintura e profilo cristalli cromati 

                                                      -     Mascherina a lamella singola e Stella integrata 

                                                      -     Mascherina Matrix argento 

                                                      -     Paraurti anteriore AMG con spoiler inferiore cromato 

                                                      -     Paraurti post. AMG con diffusore e doppi scarichi a vista 

                                                      -     Profilo laterale cromato 

                                                      -     Selettore AGILITY SELECT - 5 setup per la dinamica di marcia@@Fari full LED ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) e
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post. a LED                   

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

                                                      -     Fari posteriori a LED 

                                                      -     Lavafari@@Interni sportivi AMG Line                   

                             -     Assetto sportivo ribassato di 15mm 

                                                      -     Bocchette ventilazione con cornice e pomello centrale cromati 

                                                      -     Cielo in tessuto nero 

                                                      -     Consolle centrale in acero nero a pori aperti 

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

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

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

                                                      -     Orologio analogico nella consolle centrale 

                                                      -     Pacchetto luci 

                                                      -     Pedaliera sportiva 

                                                      -     Pulsanti cromati con simboli su sfondo nero con effetto perlato 

                                                      -     Rivestimenti in pelle ecologica Artico e microfibra Dinamica nera 

                                                      -     Schermo centrale tablet design 

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

                                                      -     Tappetini in velours sportivi AMG 

                                                      -     Volante sportivo multifunzione a 3 razze in pelle con inserto cromato e parte inferiore appiattita@@Mirror Package: retrov. ripieg. el. e

autoanabbagliante                   

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Park assist: sist. di assistenza al parcheggio                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic@@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 

                                                      -     Connect Me - Servizi aggiuntivi Remote Online 

                                                      -     DVD Player 

                                                      -     Hard disk da 200 GB 

                                                      -     Live Traffic Information (validitÃ  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@@Tetto apribile elettrico "Panorama" con apertura one-touch e tendine parasole elettriche

                  

                             -     Tendine parasole elettriche 

                                                      -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile el.

Optionals
BurmesterÂ® Surround System euro:946,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio euro:501,Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP)

euro:537,Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce, funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:488,Set di cavi per Media Interface euro:61,Sintonizzatore TV

per ricezione televisiva digitale euro:1208,Telecomando per riscaldamento supplementare euro:244,Cerchi in lega AMG da 19" a 5 razze doppie neri lucidi e torniti

fin.specchio, pneu. 225(255)/40(35) euro:1159,Cerchi in lega AMG da 19" razze grigio titanio torniti con finit. a specchio, pneu. 225(255)/40(35) euro:915,Cerchi in lega

AMG da 19" razze nero lucido e torn.con finit. specchio con pneu. 225(255)/40(35) euro:915,Cristalli laterali post. e lunotto oscurati euro:452,Fari abbaglianti automatici

euro:122,Gancio di traino euro:1025,Impianto di scarico Performance AMG a reg. var. con comando valvole euro:1220,Impianto tergilavavetro termico euro:208,Pneumatici

invernali M+S (4) (sostituiscono quelli di Serie) euro:196,Pneumatici Run-Flat euro:342,Sistema di scarico Performance AMG euro:366,Tirefit euro:61,Vernice Designo



magno grigio selenite euro:2416,Vernice metallizzata euro:952,Vernice metallizzata Bianco diamante designo euro:1818,Dynamic Select e impianto di scarico sportivo a

lunghezza variabile euro:A richiesta,Omissione scritta modello sul retro della vettura euro:A richiesta,Parafanghi ampliati AMG euro:A richiesta,Vernici pastello 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 AMG in fibra color argento opaco euro:1098,Inserti in carbonio AMG/alluminio con rifiniture longitudinali chiare

euro:1098,Inserti in legno di tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido - (consolle centr. e portiere) euro:415,Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi base Mercedes me

connect (non richiede telefono cellulare) euro:183,Pacchetto fumatori euro:55,Porgicintura automatico per guidatore e passeggero anteriore euro:269,Sedile anteriore

destro regolabile elettricamente con memoria euro:610,Sedili anteriori climatizzati (riscaldati e ventilati) euro:1318,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:397,Sedili

Performance AMG per guidatore e passeggero euro:2379,Volante Performance AMG in pelle Nappa/DINAMICA di colore nero, cuciture colorate e tacca a "ore 12"

euro:671,Cinture di sicurezza color nero in sostituzione di altri colori euro:A richiesta,Orologio analogico nella consolle centrale euro:A richiesta,Blind Spot Assist (sistema di

controllo angolo morto specchietti) euro:549,Cintura di sicurezza in color rosso euro:366,Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (anche con chiave

in tasca) euro:122,Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) euro:403,Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura senza chiave e

accens./spegnim.motore tramite pulsante) euro:793,Sistema di chiusura automatico vano bagagli euro:366,Antifurto con antisollevamento e rilevatore interno                   

                             -     Antifurto anti sollevamento 

                                                      -     Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino euro:488,Distronic Plus                   

                             -     Distronic Plus (sistema di reg.aut.della distanza) 

                                                      -     Frenata automatica (se necessario fino all'arresto completo della vettura) euro:1178,Keyless - Go pack                   

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

                                                      -     Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura senza chiave e accens./spegnim.motore tramite pulsante) 

                                                      -     Sistema di chiusura automatico vano bagagli 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) euro:952,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,Organizer spazi interni                   

                             -     Box ripiegabile sotto il vano di carico 

                                                      -     Cinghia di fissaggio nel vano portaoggetti della consolle centrale 

                                                      -     Doppio portabottiglie nella consolle centrale 

                                                      -     Gancio supplementare per appendere le borse a destra nel bagagliaio 

                                                      -     Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero 

                                                      -     Rete sul pianale del bagagliaio euro:92,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 (sistema di reg. aut. della distanza e frenata aut.) 

                                                      -     Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) 

                                                      -     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) euro:2562,Pacchetto Carbonio AMG II

(per esterni)                   

                             -     Alloggiamento dei retrovisori esterni 

                                                      -     Spoilerino AMG in carbonio euro:2135,Pacchetto Carbonio AMG II (per esterni) (con P97)                   

                             -     Alloggiamento dei retrovisori esterni 

                                                      -     Spoilerino AMG in carbonio euro:1464,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 NIGHT                   

                             -     Cerchi in lega AMG a razze multiple da 19" bicolore e pneumatici run flat 225(255)/40(35) 

                                                      -     Cornice finestrini nero anodizzato 

                                                      -     Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 



                                                      -     Cromatura minigonne nera 

                                                      -     Diffusore posteriore nero 

                                                      -     Mascherina del radiatore con lamelle in nero con applicazioni cromate 

                                                      -     Paraurti anteriore con spoiler nero euro:549,Pacchetto Night AMG                   

                             -     A-Wing dello spoiler anteriore AMG 

                                                      -     Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 

                                                      -     Gusci retrovisori esterni neri lucidati a specchio 

                                                      -     Impianto di scarico sportivo AMG con due doppi terminali neri cromati 

                                                      -     Inserto nei rivestimenti sottoporta AMG in nero lucidato a specchio 

                                                      -     Inserto nella grembialatura post. AMG in nero lucidato a specchio 

                                                      -     Listelli sulla linea di cintura e cornice del finestrino in nero lucidato a specchio 

                                                      -     Modanatura A-Wing in nero lucidato a specchio euro:1159,Pacchetto sicurezza sedili posteriori                   

                             -     Airbag laterali posteriori 

                                                      -     Cinture di sicurezza posteriori con limitatori della forza euro:415,Parking Package con telecamera 360Â°                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera a 360Â° gradi euro:769,Parking Package con telecamera tradizionale                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:366,Riscaldamento supplementare con telecomando                   

                             -     Riscaldamento supplementare con telecomando 

                                                      -     Telecomando per riscaldatore supplementare euro:1672,Sedile guida regolabile elettricamente con memoria                   

                             -     3 memorie 

                                                      -     Sedile guida con regolazione elettrica completa 

                                                      -     Supporto lombare a 4 vie elettro-pneumatico euro:976


