
CLS 250 d SW Sport
Scheda Tecnica
Prezzo: 62956
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 2143 cc
Potenza: 150 kW (204 CV)
Velocitï¿½ Max: 235 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 495 cm
Larghezza: 188 cm
Altezza: 142 cm
Passo: 287 cm
Volume Bagagliaio: 590 - 1550 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 59 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 9 rapporti
Coppia: 500
Accelerazione 0/100 km/h in: 7.00
Trazione: posteriore
Massa: 1845 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita@@Display multifunzione azionabile tramite il volante@@Servosterzo parametrico con piantone di

sicurezza@@Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare)@@Cerchi in lega da 17" a razze multiple e pneu. 245/45@@Fari anteriori LED e fari posteriori full

LED@@Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED@@Mascherina del radiatore MATRIX nera con Stella Mercedes integrata ed una lamella@@Sistema di avviso perdita

di pressione dei pneumatici@@Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)@@Tergicristallo automatico con sensore pioggia a due livelli@@Alette parasole con

specchio cortesia illuminato@@Bracciolo anteriore con box portaoggetti illuminato e vano supplementare@@Bracciolo posteriore con vano portaogg. e

bicchieri@@Cassetto portaoggetti illuminato con serratura@@Direct Select: comandi e leva cambio integrati sul volante@@Indicatori di direzione con funzione

"one-touch"@@Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni@@Inserti in frassino nero@@Kit di pronto soccorso@@Luci di cortesia sotto le

portiere@@Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata e spot di lettura@@Plafoniera posteriore con spot di lettura@@Rivestimenti in tessuto/pelle sintetica

Artico nero@@Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3@@Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz"@@Sostegno lombare per sedile

guida@@Triangolo a norme europee@@Volante multifunzione in pelle@@Volante regolabile in altezza e profonditÃ @@Airbag anteriori per il bacino (laterali)@@Airbag

per le ginocchia guidatore@@ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno)@@Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in

movimento@@Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico@@Collision prevention assist plus (segnale ottico/acust. ostacolo fermo e

frenata parz. aut. (NO 23P)@@Immobiliz. con sist. el. separ. per l'accesso e l'avviam. ELCODE (FBS3)@@Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza

lampeggiano automaticamente@@Poggiatesta anteriori attivi Neck Pro@@Pre-Safe (sistema protezione preventiva passeggeri in caso d'urto)@@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@@Sospensioni posteriori autolivellanti@@Windowbag lato guida, passeggeri ant./post.@@Appoggiatesta posteriori@@Chiave con

transponder@@Configurazione a 5 posti@@Correttore assetto fari@@Eco START/STOP@@Filtro antiparticolato (DPF)@@Indicatore temperatura esterna@@Portellone

posteriore EASY-PACK con apertura/chiusura aut.@@Retrovisori elettrici@@Sedile guida regolabile in altezza@@Tergilunotto@@ABS (Anti-lock braking system) con

BAS (Brake Assist System)                   

                             -     ABS 

                                                      -     BAS (Sistema di frenata assistita)@@Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio di attivazione                   

                             -     Airbag full-size lato guida a doppio stadio di attivazione 

                                                      -     Airbag full-size lato passeggero a doppio stadio di attivazione@@Alzacristalli el. ant. e post. con funz. di chiusura Pre-Safe                  
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                             -     Vetri elettrici anteriori 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori@@Alzacristalli el.ant./post. c/chiusura comfort, funz."express-up"                   

                             -     Vetri elettrici anteriori 

                                                      -     Vetri elettrici posteriori@@Audio 20 CD sistema multimediale Tablet                   

                             -     2 prese USB 

                                                      -     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 8" 

                                                      -     SD slot@@Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic                   

                             -     Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus 

                                                      -     Comandi al volante per uso sequenziale 

                                                      -     Selezione elettronica marce con leva al volante DIRECT SELECT 

                                                      -     Speedtronic (Regolatore 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 (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control)                   

                             -     ASR (Acceleration skid control) 

                                                      -     ESP (Electronic stability program)@@Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante                   

                             -     Retrovisore interno ed esterno sx autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Optionals
Caricatore DVD euro:366,DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio euro:492,Guida turistica Via Michelin per COMAND Online (fornita su scheda SD)

euro:124,Impianto Bang&Olufsen BeoSound AMG euro:5094,Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) euro:537,Pacchetto telefonia universale (interf. univ.,vivavoce,

funz. ampl., ricarica e antenna est., LTE) euro:488,Radiocomando per apertura garage euro:291,Sintonizzatore TV digitale terrestre euro:1216,Sound System Surround

610W Harman/Kardon Logic7 con 12 altoparl. euro:970,Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:492,Live Traffic Information (validitÃ  tre anni) euro:A

richiesta,Cerchi in lega a razze multiple da 18" e pneu. 255/40 euro:915,Cerchi in lega a razze multiple da 19" e pneu. 255(285)/35(30) (con P96) euro:1281,Cerchi in lega

a razze multiple da 19" e pneu. 255(285)/35(30) (con P96) euro:915,Cerchi in lega da19" a 10 razze neri torniti con fin. a specchio con pneum. 255(285)/35(30) R19

euro:2379,Cristalli laterali post. e lunotto oscurati euro:481,Gancio traino estraibile euro:1056,Impianto tergilavavetro termico con ugelli termoriscaldati euro:227,Pneumatici

invernali M+S (sostituiscono quelli di Serie) euro:238,Pneumatici Run-Flat euro:366,Protezione metallica sottoscocca euro:140,Stella Mercedes illuminata euro:366,Supporti

Alustyle euro:197,Tetto apribile e basculante elettrico in cristallo brunito infrangibile euro:1425,Tirefit (sigillante con compressore) euro:61,Vernice metallizzata

euro:1136,Vernice metallizzata Bianco diamante Bright designo euro:2044,Vernice metallizzata Designo Rosso Giacinto euro:1568,Vernice metallizzata Magno grigio

manganite euro:2609,Vernice metallizzata speciale Grigio Selenite magno designo euro:3416,Cerchi in lega da19" a 10 razze neri torniti c/fin. specchio e pneum.

255(285)/35(30) R19 (con P96) euro:A richiesta,Fari abbaglianti automatici euro:A richiesta,Omissione scritta posteriore euro:A richiesta,Vernice pastello Nero euro:A

richiesta,Estintore euro:149,Guide design in alluminio sul pianale di carico euro:1044,Inserti in legno di tiglio con struttura a vista marrone scuro lucido - (consolle centr. e

portiere) euro:305,Inserti nero Pianoforte euro:308,Kit fissaggio bagagli EASY-PACK euro:363,Luci d'ambiente (in tre diverse tonalitÃ ) euro:350,Modulo LTE per l'utilizzo

dei servizi base Mercedes me connect (non richiede telefono cellulare) euro:183,Pacchetto fumatori euro:56,Pianale di carico designo in ciliegio americano, con intarsi neri

euro:5211,Portabicchieri anteriore e portabottiglie posteriore euro:81,Remote Online Mercedes Connect Me (licenza triennale per assistenza tramite portale Mercedes Me.)

euro:183,Rete di fissaggio del carico dietro i sedili posteriori euro:149,Riv. pelle Passion Exclusive porcellana / plancia superiore nera euro:308,Rivestimenti in pelle beige

Como / plancia superiore marrone caffï¿½ euro:1842,Rivestimenti in pelle grigio cristallo / plancia superiore nera euro:1842,Rivestimenti in pelle marrone cuoio / plancia in

tono euro:2135,Rivestimenti in pelle nera euro:1842,Rivestimenti in pelle Passion beige Como / plancia superiore marrone caffï¿½ euro:2824,Rivestimenti in pelle Passion

grigio cristallo / plancia nera euro:2824,Rivestimenti in pelle Passion marrone cuoio / plancia in tono euro:3131,Rivestimenti in pelle Passion nera euro:2824,Rivestimenti in

pelle Passion porcellana / plancia nera euro:3131,Rivestimenti in pelle porcellana con plancia nera euro:2149,Sedili "Multicontour" euro:639,Sedili ant. Multicontour adattivi

e funzione massaggio euro:1572,Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:461,Sedili posteriori riscaldabili elettr. euro:461,Soglie ant. illuminate con scritta

"Mercedes-Benz" euro:696,Tappetini in velours euro:111,Vano portaocchiali euro:32,Volante in pelle bicolore Designo euro:495,Volante in pelle con inserti in legno

coordinati e paddles euro:725,Volante multifunzione riscaldabile perforato con paddles euro:320,Inserti di finitura interna in pioppo chiaro satinato euro:A richiesta,Inserti in



radica di noce euro:A richiesta,Omissione cinture di sicurezza color rosso euro:A richiesta,Volante in pelle con inserti in legno coordinati (con P34) euro:A richiesta,Airmatic

Dual Control (sospensioni pneumatiche intelligenti) euro:1388,Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto specchietti) euro:549,Lane Keep Assist (sistema

antisbandamento corsia di marcia) euro:549,Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile passeggero euro:50,Sistema "Keyless-go" (accesso alla vettura senza

chiave e accens./spegnim.motore tramite pulsante) euro:1093,SPEED LIMIT ASSIST (indic. limite veloc. secondo cartelli strad.) euro:360,Assetto comfort euro:A

richiesta,Assetto sportivo euro:A richiesta,Cintura di sicurezza in color rosso designo euro:A richiesta,Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile passeggero

[con 23P o 956 o Riv. Designo] euro:A richiesta,Serbatoio maggiorato a 80 litri euro:126,Antifurto con antisollevamento e rilevatore interno                   

                             -     Antifurto anti sollevamento 

                                                      -     Modulo volumetrico per protezione antisollevamento/traino euro:535,Clim. aut. COMFORMATIC (3 zone, filtro, comandi, sensore,

disp.calore residuo)                   

                             -     Clim. aut. COMFORTMATIC a 3 zone con temp. regol. per zona 

                                                      -     Comandi posteriori per Clim. 

                                                      -     Dispositivo calore residuo 

                                                      -     Filtro a carbone attivo antipolvere/antipolline 

                                                      -     Regolazione temperatura separata con gestione dei flussi 

                                                      -     Sensore irraggiamento solare euro:930,Exclusive Package                   

                             -     Pacchetto luci ambiente 

                                                      -     Rivestimenti del cielo in alcantara (coordinato) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Passion Exclusive 

                                                      -     Tappetini in velours euro:5524,Exclusive Package (con 289)                   

                             -     Pacchetto luci ambiente 

                                                      -     Rivestimenti del cielo in alcantara (coordinato) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Passion Exclusive 

                                                      -     Tappetini in velours euro:6076,Fari MULTIBEAM LED                   

                             -     Fari ant. MULTIBEAM con funzioni intelligenti avanzate a LED nella parte inf. del proiettore 

                                                      -     Fari posteriori con tecnologia full LED euro:1940,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:921,Pacchetto Active                   

                             -     Sistema multimediale Tablet GarminÂ® MAP PILOT 

                                                      -     Sport Pack esterno MB (con 22R) 

                                                      -     Telecamera posteriore euro:2684,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) 

                                                      -     Brake intervention attraversamento pedoni 

                                                      -     Distronic Plus 

                                                      -     DISTRONIC PLUS incroci laterali euro:2762,Pacchetto integrazione per smartphone                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     MirrorLink (sistema operativo Android) euro:488,Pacchetto sicurezza sedili posteriori                   

                             -     Airbag laterali posteriori 

                                                      -     Cinture di sicurezza posteriori con limitatori della forza euro:467,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:1708,Parking Package con telecamera tradizionale                   

                             -     Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

                                                      -     Telecamera posteriore per la retromarcia assistita euro:1708,Riscaldamento supplementare con telecomando                   

                             -     Riscaldamento supplementare con telecomando 

                                                      -     Telecomando per riscaldatore supplementare euro:1682,Rivestimenti in pelle designo semi anilina marrone                   

                             -     Design parte centrale del sedile a rombi con cuciture in contrasto 

                                                      -     Inserti di finitura interna in pioppo chiaro satinato 

                                                      -     Luci d'ambiente (in tre diverse tonalitÃ ) 

                                                      -     Plancia sup. marrone con cuciture in contrasto (in pelle Nappa con cod.P34) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Designo marrone/beige Como 



                                                      -     Rivestimento Cielo vettura in Alcantara Beige 

                                                      -     Sedili ant., volante e specchi est. reg. elettr. con memoria e funzione park position 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Seduta e schienale del sedile in pelle perforata 

                                                      -     Volante e plancia inferiore beige Como 

                                                      -     Volante sportivo a 3 razze AMG in pelle Nappa traforata con paddles e parte inf. ribassata euro:3368,Rivestimenti in pelle designo

semi anilina marrone                   

                             -     Design parte centrale del sedile a rombi con cuciture in contrasto 

                                                      -     Inserti di finitura interna in pioppo chiaro satinato 

                                                      -     Luci d'ambiente (in tre diverse tonalitÃ ) 

                                                      -     Plancia sup. marrone con cuciture in contrasto (in pelle Nappa con cod.P34) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Designo marrone/beige Como 

                                                      -     Sedili ant., volante e specchi est. reg. elettr. con memoria e funzione park position 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Seduta e schienale del sedile in pelle perforata 

                                                      -     Volante e plancia inferiore beige Como 

                                                      -     Volante sportivo a 3 razze AMG in pelle Nappa traforata con paddles e parte inf. ribassata euro:6845,Rivestimenti in pelle designo

semi anilina rosso classico                   

                             -     Design parte centrale del sedile a rombi con cuciture in contrasto 

                                                      -     Inserti in frassino nero 

                                                      -     Luci d'ambiente (in tre diverse tonalitÃ ) 

                                                      -     Plancia sup. nera con cuciture in contrasto (in pelle Nappa con cod.P34) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Designo rosso classico/nero 

                                                      -     Rivestimento Cielo vettura in Alcantara Nero 

                                                      -     Sedili ant., volante e specchi est. reg. elettr. con memoria e funzione park position 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Seduta e schienale del sedile in pelle perforata 

                                                      -     Volante color nero 

                                                      -     Volante sportivo a 3 razze AMG in pelle Nappa traforata con paddles e parte inf. ribassata euro:3368,Rivestimenti in pelle designo

semi anilina rosso classico                   

                             -     Design parte centrale del sedile a rombi con cuciture in contrasto 

                                                      -     Inserti in frassino nero 

                                                      -     Luci d'ambiente (in tre diverse tonalitÃ ) 

                                                      -     Plancia sup. nera con cuciture in contrasto (in pelle Nappa con cod.P34) 

                                                      -     Rivestimenti in pelle Designo rosso classico/nero 

                                                      -     Sedili ant., volante e specchi est. reg. elettr. con memoria e funzione park position 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

                                                      -     Seduta e schienale del sedile in pelle perforata 

                                                      -     Volante color nero 

                                                      -     Volante sportivo a 3 razze AMG in pelle Nappa traforata con paddles e parte inf. ribassata euro:6845,Sedili ant., volante e specchi

est. reg. elettr. con memoria e funzione park position                   

                             -     Memoria piantone sterzo reg. elettricamente 

                                                      -     Memoria retrovisori reg. elettricamente 

                                                      -     Sedile dx reg. elettricamente con memoria 

                                                      -     Sedile sx reg. elettricamente con memoria euro:1464,Sedili anteriori Comfort con ventilazione attiva e riscaldabili                   

                             -     Sedili anteriori Comfort con ventilazione attiva 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili elettricamente euro:1302,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 di intrattenimento per sedili posteriori                   

                             -     Cuffie (2) ad infrarossi 

                                                      -     Prese USB e SD integrate 

                                                      -     Schermi (2) da 7" con lettori DVD euro:1793,Sistema multimediale Tablet GarminÂ® MAP PILOT                   



                             -     Navigatore Satellitare GarminÂ® con display a colori da 8" 

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

                                                      -     Suggerimento per la corsia di marcia euro:610,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 

                                                      -     Hard disk da 200 GB 

                                                      -     Lettore audio e video DVD 

                                                      -     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" 

                                                      -     slot scheda SD euro:3270,Sport Pack esterno MB (con R71)                   

                             -     Cerchi in lega a razze multiple da 18" e pneu. 255(285)/40(35) 

                                                      -     Cerchi sportivi 

                                                      -     Paraurti posteriore con doppi scarichi a vista cromati con inserto nero 

                                                      -     Sospensioni sportive euro:1708,Pacchetto integrazione per smartphone (con 531)                   

                             -     CarPlay (sistema operativo Apple) 

                                                      -     MirrorLink (sistema operativo Android) 

                                                      -     Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto  (sistema operativo Android) euro:A richiesta


