
CLA 250 S.W. 4Matic Automatic Supersport
Scheda Tecnica
Prezzo: 49210
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1991 cc
Potenza: 160 kW (218 CV)
Velocitï¿½ Max: 240 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 464 cm
Larghezza: 178 cm
Altezza: 144 cm
Passo: 270 cm
Volume Bagagliaio: 495 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 56 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 350
Accelerazione 0/100 km/h in: 6.70
Trazione: integrale permanente
Massa: 1565 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 8.7 litri
Extraurbano 100 Km: 5.7 litri
Percorso Misto 100 Km: 6.8 litri

Accessori di Serie
Display multifunzione azionabile tramite il volante@@Hill start assist - ausilio alla partenza in salita@@Navigatore multimediale GarminÂ® MAP PILOT@@Servosterzo

parametrico con piantone di sicurezza@@Sterzo diretto con cremagliera a passo var. e irrigidimento param. in funz. della velocitÃ @@Tempomat@@Accensione

automatica dei fari (sensore crepuscolare)@@Alzacristalli elettrici anteriori con funzione "Express-up"@@Alzacristalli elettrici posteriori con funzione

"Express-up"@@Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze da 18" lucidati a specchio e pneu. 225/40 - (NON con P19, P55)@@Fari fendinebbia posteriori@@Retrovisori

esterni in tinta@@Retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente@@Sistema controllo della pressione pneumatici@@Tergicristalli con touch control@@Vernici

pastello@@Bracciolo anteriore con box portaoggetti@@Indicatori di direzione con funzione "one-touch"@@Inserti in alluminio@@Kit di pronto soccorso@@Portaoggetti e

presa da 12 V nella consolle centrale@@Rivestimento cielo in tessuto nero@@Servizi base Mercedes Connect Me (assist. incidenti e guasti senza telefono

cell.)@@Volante e leva cambio in pelle@@Volante multifunzione a 12 tasti a tre razze@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@ABS@@Airbag full size lato guida

con attivazione in due stadi@@Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi@@Airbag per le ginocchia guidatore@@ASR, sistema

anti-slittamento@@Assetto sportivo ribassato@@ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@BAS (Sistema di frenata assistita)@@Chiusura

centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento@@Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico@@Cinture di sicurezza

posteriori a 3 punti@@Collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 23P)@@Disattivazione automatica airbag lato

passeggero@@ESP, Electronic Stability Program@@Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente)@@Segnalatore sul display

mancato allacciamento cintura di sicurezza post.@@Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.)@@Sistema di fissaggio

ISOFIX per seggiolino bambini@@Windowbag per lato guida e passeggero@@Appoggiatesta posteriori@@Chiave con transponder@@Eco START/STOP con funzione

HOLD@@Fendinebbia@@Freno staz. el., funz. comfort con rilascio aut. in caso di movimento intenz. (solo con cambio aut.)@@Immobilizzatore@@Indicatore

temperatura esterna@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sedile posteriore sdoppiato@@Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia@@Audio 20 CD

con predisposizione per Garmin Map Pilot                   

                             -     Audio 20 CD 

                                                      -     Predisposizione per GarminÂ® Map Pilot@@Cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT con comandi al volante e Tempomat         

         

                             -     Cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT 

                                                      -     Comandi del cambio sul volante 

                                                      -     Tempomat@@Climatizzatore automatico THERMATIC                   
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                             -     Climatizzatore automatico THERMATIC 

                                                      -     Filtro per polveri fini e antiodore 

                                                      -     Funzione di chiusura aut. cristalli aperti (tenendo premuto tasto ricircolo per piÃ¹ di due secondi) 

                                                      -     Funzione di ricircolo dell'aria 

                                                      -     Funzione disappannamento cristalli automatica 

                                                      -     Regolazione temperatura nell'abitacolo 

                                                      -     Sensore umiditÃ  e temperatura abitacolo@@Fari bi-Xeno con luci a LED cromate (diurne, indicatori di direzione e di posizione)          

        

                             -     Fari bi-Xeno con luci diurne a LED integrate 

                                                      -     Indicatori di direzione a LED 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Luci di posizione diurne a LED 

                                                      -     Luci diurne con modanatura nel look cromato@@Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante                   

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente@@Pacchetto comfort per i sedili anteriori                   

                             -     Sedile anteriore destro regolabile in altezza 

                                                      -     Sedili anteriori con regolazione angolo di seduta@@Pacchetto Supersport                   

                             -     Bocchette di aerazione con cornici rosse e crociera cromata color argento 

                                                      -     Cinture di sicurezza rosse designo 

                                                      -     Configurazione modificata dell'ESP 

                                                      -     Inserti rossi su spoiler anteriore e grembialatura posteriore 

                                                      -     Kit aerodinamico AMG 

                                                      -     Mascherina del radiatore Matrix 

                                                      -     Motore dal sound sportivo 

                                                      -     Taratura sportiva del cambio automatico 7G-DCT@@Sport Pack AMG                   

                             -     Dischi freno ant. forati con pinze freni davanti e scritta "Mercedes Benz" 

                                                      -     Impianto di scarico con due terminali rettangolari in acciaio legato lucidato 

                                                      -     Kit aerodinamico AMG 

                                                      -     Mascherina Matrix in argento 

                                                      -     Pedaliera sportiva acciaio spazzolato c/inserti gomma antisdrucciolo 

                                                      -     Sedili sportivi in pelle ecologica Artico e microfibra Dinamica neri con cuciture rosse 

                                                      -     Soglie d'ingresso in alluminio 

                                                      -     Tappetini AMG 

                                                      -     Volante sportivo multif. a 3 razze (pelle Nappa, impugnatura traf., appiattito parte inf.)

Optionals
Audio 20 upgrade schermo da 7" ad 8" (stesse dimensioni del Comand) euro:183,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio [NON con 523] euro:519,DVD

Changer euro:366,Guida turistica Via Michelin per COMAND Online (fornita su scheda SD) euro:122,Media Interface (kit cavi) euro:61,Modulo telefonico con Bluetooth

(profilo SAP) euro:541,Pred. comfort per cell. nel bracciolo ant. (interf. UHI, antenna e vivavoce) euro:431,Sound System Surround 450W Harman/Kardon Logic7 con 12

altoparl. euro:836,Telecomando per apertura garage integrato nel retrov. interno euro:275,Live Traffic Information (gratuito per 3 anni) euro:A richiesta,Telecamera

posteriore per la retromarcia assistita euro:A richiesta,Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze nero/alluminio lucidati a specchio 18" e pneu. 225/40 euro:159,Cerchi in lega

AMG multirazze BLACK PERFORMANCE 18" e pneu. 225/40 euro:427,Cerchi in lega AMG multirazze BLACK PERFORMANCE 18" e pneu. 225/40 - [con P55]

euro:427,Cerchi in lega AMG multirazze silver da 18" e pneu. 225/40 euro:159,Cristalli laterali post. e lunotto oscurati euro:271,Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio

(DA IIÂ° SEMESTRE 2013) euro:1586,Impianto tergilavavetro termico euro:142,Pneumatici Run Flat - MOExtended euro:232,Tirefit (sigillante con compressore) - NON con

R66 euro:61,Vernice metallizzata euro:800,Vernice metallizzata Magno Designo Grigio polare euro:1788,Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze nero/alluminio lucidati a

specchio 18" e pneu. 225/40 - con P55 euro:A richiesta,Mascherina frontale in tinta carrozzeria euro:A richiesta,Omissione scritta posteriore euro:A richiesta,Bracciolo post.

estraib./remov. con portabic. e disp. carico passante euro:200,Estintore - (non con 932 cassetto portaogg. sedile guida) euro:135,Inserti di finitura interna in pioppo marrone

chiaro opaco euro:318,Inserti in carbonio AMG euro:1098,Inserti in frassino nero lucido euro:320,Inserti in radica di noce marrone scuro lucido euro:318,Luci soffuse

Ambient (12 diverse tonalitÃ ) euro:147,Pacchetto fumatori euro:57,Pacchetto vano bagagli euro:147,Pianale di carico con modanatura in alluminio e maglia in alluminio

chiudibile euro:305,Regolazione lombare dei sedili su 4 parametri euro:190,Remote Online Mercedes Connect Me (licenza triennale per assistenza tramite portale

Mercedes Me.) euro:183,Rivestimenti in pelle euro:1952,Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO euro:159,Rivestimento cielo in tessuto grigio euro:25,Sedile lato

passeggero reg. elettricamente con memoria euro:344,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:369,Sedili sportivi con poggiatesta integrato in pelle nera e cuciture

rosse (con P39) euro:1952,Box portaoggetti sedile anteriore sinistro euro:A richiesta,Libretto d'uso e manutenzione in italiano euro:A richiesta,Regolazione lombare dei



sedili su 4 parametri (con P34 o P39) euro:A richiesta,Remote Online Mercedes Connect Me (assistenza tramite portale Mercedes Me) - con [531] euro:A richiesta,Sedili

anteriori riscaldabili elettricamente [con P39] euro:A richiesta,Sedili sportivi in pelle ecologica Artico e microfibra Dinamica neri con cuciture rosse euro:A richiesta,Airbag

laterali posteriori euro:448,Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:549,Cintura di sicurezza in color rosso designo euro:370,Keyless Start:

accensione/spegnimento motore tramite pulsante euro:183,Lane Keep Assist (sistema antisbandamento corsia di marcia) euro:549,Portellone vano bagagli EASY-PACK

(apertura/chiusura aut.) euro:476,Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto) euro:417,Sistema "Keyless go" (accesso alla vettura senza chiave)

euro:671,Assetto comfort ribassato euro:A richiesta,Chiave con funzione "chiusura comfort" euro:A richiesta,Clim. aut. COMFORTMATIC (temp.reg. per lato, filtro, sensore

irragg., disp.calore residuo)                   

                             -     Clim. aut. COMFORTMATIC con temp. regolabile per zona 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Regolazione temperatura separata dx/sx 

                                                      -     Sensore irraggiamento solare euro:627,Distronic Plus (reg.aut.della distanza e frenata aut.) - disabilita il Collision Prevention Assist     

             

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

                                                      -     Frenata automatica (se necessario fino all'arresto completo della vettura) euro:1056,Fari bi-Xeno ILS (reg. aut. del livello in funzione

tipo strada)                   

                             -     Fari bi-Xeno ILS (reg. aut. del livello in funzione tipo strada) 

                                                      -     Lavafari 

                                                      -     Sistema di assistenza abbaglianti adattivi euro:800,Light & Sight Pack                   

                             -     Alette parasole con specchio di cortesia illuminato 

                                                      -     Illuminazione vano piedi lato guida/pass. ant. e vano post. 

                                                      -     Luce dall'alto nel vano posteriore 

                                                      -     Luce diffusa e di segnalazione nel portellone post. 

                                                      -     Luci di cortesia portiere anteriori 

                                                      -     Luci soffuse "ambient" nei pannelli interni delle porte e nelle maniglie 

                                                      -     Luci soffuse "ambient" nell'inserto sulla plancia 

                                                      -     Retrovisore interno con luci addizionali 

                                                      -     Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz 

                                                      -     Spot di lettura posteriori sx/dx attivabili separatamente 

                                                      -     Tergicristalli con sensore pioggia euro:440,Memory Pack                   

                             -     Comandi regolaz. el. integrati nel rivestimento porta 

                                                      -     Memoria regolaz. schienale lato guida 

                                                      -     Sedile sx reg. elettricamente con memoria euro:412,Night Pack                   

                             -     Cerchio in lega a 5 doppie razze verniciati neri e torniti a specchio e pneu. 225/40 R18 

                                                      -     Cornice del finestrino e listelli sulla linea di cintura in nero lucido 

                                                      -     Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 

                                                      -     Mascherina Matrix con pin neri (pin argento su Premium), lamella nera e inserto cromato 

                                                      -     Retrov. esterni verniciati in nero (in tinta carrozz.in abbinamento a vernice nero cosmo met.) 

                                                      -     Vetri atermici sfumati scuri a partire dal montante centrale euro:427,Orange Art Pack                   

                             -     Cerchi in lega AMG da18", vern. in nero con bordo arancione e pneu. 225/40 R18 

                                                      -     Cinture di sicurezza nere con strisce arancioni 

                                                      -     Fari bi-Xeno con cornice arancione 

                                                      -     Inserti arancioni su spoiler anteriore e grembialatura posteriore 

                                                      -     Inserti in alluminio con rifiniture a nido d'ape scure 

                                                      -     Light & Sight Pack 

                                                      -     Night Pack 

                                                      -     Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture a contrasto arancioni 

                                                      -     Sedili sportivi in pelle/microfibra DINAMICA nera con cuciture a contrasto arancioni 

                                                      -     Tappetini in velluto nero 

                                                      -     Vernice bianco Cirrus 

                                                      -     Volante multifunzione a tre razze in pelle con inserto cromato euro:7162,Pacchetto antifurto                   

                             -     Modulo antifurto 

                                                      -     Sensore di movimento interno euro:518,Pacchetto di assistenza alla guida - Lane Package                   



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

                                                      -     Lane Keeping Assist (avverte il guidatore in caso di abbandono involontario della corsia di marcia) euro:921,Pacchetto integrazione

per smartphone                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     Cavo Lightning per iPhoneÂ® 

                                                      -     Micro-USB euro:366,Pacchetto Supersport                   

                             -     Assetto sportivo ribassato AMG 

                                                      -     Bocchette di aerazione con cornici rosse e crociera cromata color argento 

                                                      -     Braccioli nelle porte con inserto cromato e cuciture in contrasto rosse 

                                                      -     Bracciolo con cuciture in contrasto rosse 

                                                      -     Cerchi in lega 5 razze AMG 18" in nero lucido torniti a specchio e pneu. 235/40 

                                                      -     Cinture di sicurezza rosse designo 

                                                      -     Configurazione modificata dell'ESP 

                                                      -     Dischi freni anteriori forati 

                                                      -     Inserti rossi su spoiler anteriore e grembialatura posteriore 

                                                      -     Kit aerodinamico AMG 

                                                      -     Mascherina del radiatore Matrix 

                                                      -     Motore dal sound sportivo 

                                                      -     Pannelli centrali delle porte in microfibra DINAMICA 

                                                      -     Pedaliera sportiva 

                                                      -     Pinze freno rosse anteriori e posteriori con scritta "Mercedes-Benz" anteriore 

                                                      -     Sedili sportivi ant. integrali in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA e cuciture rosse 

                                                      -     Taratura sportiva del cambio automatico 7G-DCT 

                                                      -     Volante sportivo multif. a 3 razze (pelle Nappa, impugnatura traforata, cuciture rosse) euro:1208,Pacchetto vani portaoggetti                

  

                             -     Box portaoggetti sotto i sedili ant. (no su lato guida in presenza dell'estintore) 

                                                      -     Presa di corrente (12V) nel bagagliaio 

                                                      -     Rete nel vano bagagli (sx/dx) 

                                                      -     Rete nel vano piedi lato passeggero 

                                                      -     Rete sotto la cappelliera 

                                                      -     Reti portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori 

                                                      -     Scomparto portaocchiali nel gruppo comandi per il tetto euro:203,Park assist: sist. di assistenza al parcheggio                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic euro:835,Park assist: sist. di assistenza al parcheggio (senza 218)                   

                             -     Park assist (assistenza al parcheggio aut.) 

                                                      -     Parktronic euro:305,Sistema multimediale COMAND Online                   

                             -     2 porte USB nel bracciolo centrale 

                                                      -     Aggiornamento cartografia per 3 anni 

                                                      -     Autoradio 

                                                      -     Collegamento Integrated Media Interface per iPodÂ® o iPhoneÂ® 

                                                      -     Comand controller 

                                                      -     Cover Art: rappresentazione delle copertine degli album nel menÃ¹ 

                                                      -     Display ad alta definizione TFT da 8" 

                                                      -     DVD Player 

                                                      -     Interfaccia BluetoothÂ® (vivavoce, lettura SMS, streaming audio per la riproduzione di file musicali) 

                                                      -     Lettore schede SD 

                                                      -     Navigatore Cartografico COMAND Online 

                                                      -     Navigazione dinamica e veloce su hard disk con cartografia topografica realistica 

                                                      -     PossibilitÃ  di richiamare pagine internet a vettura ferma tramite cell. 

                                                      -     PossibilitÃ  di utilizzo gratuito delle APP Mercedes-Benz (durante la marcia) 

                                                      -     Sistema di comando vocale VOICETRONIC (audio, telefono, navigazione) 

                                                      -     Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla head unit euro:2660,Sospensioni attive RIDE CONTROL con DYNAMIC

SELECT                   



                             -     DYNAMIC SELECT 

                                                      -     Sospensioni attive RIDE CONTROL con modalitÃ  "Comfort" e "Sport" euro:915,Tetto apribile elettrico "Panorama"                   

                             -     Tetto "Panorama" 

                                                      -     Tetto apribile el. euro:1147,Exclusive Pack                   

                             -     Braccioli nelle porte con inserto dalla superficie cromata color argento e cuciture decorative 

                                                      -     Bracciolo sulla consolle regolabile e con cuciture in contrasto 

                                                      -     Chiave con funzione "chiusura comfort" 

                                                      -     Copertura sul vano portaoggetti nella consolle centrale 

                                                      -     Inserti in alluminio con rifiniture trapezoidali 

                                                      -     Linee di cintura in pelle ecologica ARTICO con cuciture decorative 

                                                      -     Pacchetto comfort per i sedili anteriori 

                                                      -     Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture decorative 

                                                      -     Presa 12V nel vano posteriore 

                                                      -     Regolazione lombare dei sedili 

                                                      -     Ricevitore a infrarossi nella porta lago guida (apertura/chiusura estiva) 

                                                      -     Rivestimento del cielo color nero 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Soglie d'ingresso in alluminio (ant./post) 

                                                      -     Supporto multifunzione nella consolle centrale 

                                                      -     Tappetini in velluto a coste con cucitura decorativa in tinta con gli equipaggiamenti 

                                                      -     Volante e leva cambio in pelle 

                                                      -     Volante multifunzione a 3 razze in pelle Nappa traforata all'altezza dell'impugnatura euro:A richiesta,Exclusive Sport AMG Pack           

       

                             -     Bocchette di aerazione con anello e crociera cromata color argento 

                                                      -     Chiave con funzione "chiusura comfort" 

                                                      -     Inserti in alluminio 

                                                      -     Leva del cambio manuale in pelle Nappa con cuciture in contrasto 

                                                      -     Pannelli centrali delle portiere in pelle ecologica Artico con cuciture a contrasto rosse 

                                                      -     Pedaliera sportiva acciaio spazzolato c/inserti gomma antisdrucciolo 

                                                      -     Plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture a contrasto rosse 

                                                      -     Sedili sportivi in pelle nera con cuciture rosse euro:A richiesta,Pacchetto integrazione per smartphone (con 531)                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     Cavo Lightning per iPhoneÂ® 

                                                      -     Micro-USB euro:A richiesta


