
Classe A Sedan.



Classe A.  
Adesso anche Sedan.
Sin da piccoli abbiamo imparato a disegnare un’auto separandola in tre zone: il vano motore,  
l’abitacolo e il bagagliaio, secondo il cosiddetto principio dei tre volumi. Oggi quest’idea torna alla  
ribalta con Classe A Sedan. La linea dinamica ed elegante è intramontabile. Classe A Sedan  
con MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e design a tre volumi sportivo.

Più spazio.



Conosce la strada di casa.  
E le tue abitudini.

MBUX, la Mercedes-Benz User Experience, porta l’intelligenza artificiale a bordo di Classe A  
Sedan. Ogni giorno impara qualcosa di più, soprattutto a conoscerti meglio. Si ricorda le  
tue canzoni preferite e la strada per il lavoro. Si sintonizza automaticamente sulla stazione radio  
giusta o ti indica la strada più veloce per aggirare un’eventuale coda. In piena e completa  
autonomia, ma solo se sei tu a deciderlo.



Sicurezza e prestazioni senza  
rinunciare al comfort.

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



Il design puro di Classe A trova la sua forma compiuta nella sedan, la cui coda caratteristica 
appare visivamente più larga grazie alle luci posteriori sdoppiate. Il vano di carico, che puoi 
aprire senza mani con la funzione a richiesta HANDS-FREE ACCESS, non è solo bello, ma anche 
particolarmente capiente.

La coda di Classe A Sedan.  
L’inizio di un’era di design.



Classe A Sedan.
Con



Sicurezza e sistemi  
di assistenza alla guida. Mercedes-Benz User Experience.

MULTIBEAM LED. Integrazione per smartphone.

Grazie a sensori radar e a una telecamera stereoscopica 3D, Classe A 
Sedan monitora ciò che la circonda, mantiene la distanza desiderata 
dal veicolo che la precede fino a 210 km/h di velocità e frena 
automaticamente in caso di emergenza. La velocità massima dipende 
dalla motorizzazione.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) non ti sostituisce alla guida, 
ma la rende il più piacevole possibile. Grazie all’intelligenza artificiale, 
il sistema è in grado di apprendere dall’esperienza e, con il passare 
del tempo, di «capire» sempre meglio chi siede al volante. 
Con l’intelligente sistema di comando vocale VOICETRONIC puoi 
parlare con lei come a una buona amica.

Poche frazioni di secondo e i fari MULTIBEAM LED, a richiesta, 
si adattano alle condizioni di visibilità e agli altri utenti della strada. 
La luce semiab bagliante, ad esempio, individua ed esclude dal cono 
di luce gli altri utenti della strada in modo da garantire un’illuminazione 
sempre eccellente senza abbagliare chi sopraggiunge in senso contrario.

Su Classe A Sedan puoi ricaricare il tuo smartphone riponendolo  
nella consolle centrale, a richiesta. In modo semplice, senza cavi e con 
lo standard Qi. Ma il bello è che grazie alla tecnologia Near Field 
Communication (NFC), lo smartphone si connette all’istante con 
Classe A in maniera rapida e senza bisogno di inserire alcun codice.

Anche inviare un SMS o sfogliare i contatti non è un problema. 
Con Classe A Sedan puoi utilizzare lo smartphone senza doverlo 
tenere in mano. Basta collegarlo tramite USB o NFC. 



Illuminazione di atmosfera. Personalizzazione.
Conferisci agli interni un’atmosfera unica in base alle tue preferenze o all’umore del  
momento. Le 64 tonalità offerte dall’illuminazione di atmosfera, a richiesta, creano 
scenari cromatici del tutto particolari, ad esempio nelle bocchette di ventilazione, 
nelle porte o nella plancia portastrumenti.

Classe A Sedan con MBUX (Mercedes-Benz User Experience) schiude nuovi orizzonti. 
Puoi modificare non solo l’illuminazione di atmosfera in base al tuo umore, ma anche  
gli stili di visualizzazione della strumentazione e del display del sistema multimediale.  
In modo intuitivo e con i comandi che preferisci, ad esempio con i pulsanti touch control  
al volante.

Display head-up. Comfort di seduta e abitabilità.
Il display head-up, a richiesta, ti consente di tenere sempre gli occhi puntati sulla strada, 
perché proietta direttamente nel tuo campo visivo le informazioni più importanti, 
come velocità, limiti di velocità o indicazioni di navigazione. Virtualmente e a colori. 
Puoi modificare i contenuti da visualizzare e salvarli con la funzione Memory.

Se guardi dentro Classe A Sedan scoprirai qualcosa di sorprendente: un sacco di spazio. 
Grande infatti è il comfort per tutti i passeggeri. In particolare nel vano posteriore, dove 
anche le persone più alte si troveranno a proprio agio. Classe A è dotata di sedili sportivi 
con poggiatesta regolabili. In combinazione con i sedili Comfort sono disponibili, 
a richiesta, anche i sedili Multicontour. A richiesta sono disponibili la climatizzazione 
dei sedili e altri rivestimenti. Per un comfort di viaggio a livello delle vetture di classe 
superiore.



Versione EXECUTIVE. Versione SPORT.Versione BUSINESS. Versione PREMIUM.
Un’autentica Classe A senza dover mettere una singola crocetta sull’elenco degli  
optional, visto la ricchezza dell’equipaggiamento di serie. Sistema di assistenza alla 
frenata attivo e sistema antisbandamento attivo garantiscono gli elevati standard di 
sicurezza della Stella. Il climatizzatore regola il microclima desiderato a bordo. ll sistema 
MBUX avanzato e la telecamera per la retromarcia assistista aumentano il comfort.

La versione SPORT impreziosisce la tua auto. Un valore aggiunto da percepire  
e toccare con mano. Da qualsiasi prospettiva accentua il fascino e sottolinea il bagaglio 
tecnologico di una berlina compatta di fascia alta. I cerchi in lega leggera da 17” 
e i fari LED High Performance ne caratterizzano il frontale. Le mascherine dei 
terminali di scarico sono a vista, la grembialatura posteriore ha un elemento decorativo 
cromato ed i sottoporta sono in tinta con la vettura. Negli interni spiccano gli inserti 
in carbon look e i rivestimenti in ARTICO/tessuto, il climatizzatore bizona regolabile 
separatamente per guidatore e passeggero

La versione BUSINESS ha un look giovanile e brioso. Gli esterni sono caratterizzati
dalla mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto 
cromato, cerchi in lega e listelli della linea di cintura cromata. I rivestimenti sottoporta
sono nello stesso colore della carrozzeria, mentre i listelli sulla linea di cintura sono
cromati. Sono di serie anche i sedili comfort, integra la versione BUSINESS il sistema 
di navigazione Mercedes-Benz.

La versione PREMIUM esprime chiaramente, negli interni come negli esterni, la tua 
passione per la performance. Basti pensare al kit aerodinamico AMG che, con le speciali 
grembialature, avvicina esteticamente l’auto ai modelli AMG. A rendere l’esperienza di 
guida ancora più appagante è la tecnologia con assetto ribassato, taratura sportiva e 
sterzo diretto.



DYNAMIC SELECT. Scopri la prima Classe A Sedan con tecnologia ibrida plug-in.
Scegli il tuo stile di guida preferito. Il DYNAMIC SELECT offre diversi programmi di marcia, 
attivabili con un pulsante, che influiscono sui parametri di motore, cambio, assetto o sterzo. 
Il programma «Sport» predilige uno stile decisamente dinamico, mentre il «Comfort» è 
più equilibrato. Il programma «ECO», invece, punta alla massima efficienza per risparmiare 
carburante e denaro. 

Il programma «ECO» è particolarmente indicato per ridurre drasticamente emissioni di 
CO2 e sostanze nocive. Con questa impostazione attivata, riscaldamento dei sedili e clima-
tizzazione funzionano a potenza ridotta, permettendo di risparmiare energia preziosa. 
Con il programma «Individual» si possono selezionare i vari parametri a proprio piacimento: 
ad esempio puoi impostare parametri sportivi per il motore e parametri confortevoli  
per l’assetto.

La tecnologia avanzata dei nuovi motori si traduce in una maggiore potenza e una migliore 
efficienza, grazie alla combinazione di moderni elementi tecnologici e numerosi piccoli 

interventi. Prova nuove emozioni alla guida a bordo di A 250 e: il primo modello ibrido 
plug-in di Classe A.



Performance istantanea.
Una Mercedes-AMG non ha bisogno di presentazioni. A bordo di una Mercedes-AMG puoi vivere 
un’esperienza di guida che regala emozioni uniche. Che sia design o prestazioni, estetica o fun-
zionalità non importa: la passione per la perfezione e la performance si esprime chiaramente 
nel sound, nello stile e nel lifestyle di ogni nostro modello. Guidare una Mercedes-AMG è 
un’avventura che cattura per sempre. È una sintesi perfetta di performance e stile che ti 
rende unico ed inconfondibile. 

È tempo di provarla. Cosa aspetti?

www.mercedes-amg.com



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (06.10.2020) 
possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma  
ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, 
tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. Lʼimpiego di caratteri o numeri 
per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine 

ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle  
forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo 
di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.it

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando la tua Classe A Sedan sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi 
del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE).
Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento 
presso i quali è possibile consegnare a costo zero la tua vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla

chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di 
riciclaggio dei veicoli fuori uso, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare il sito Internet HYPERLINK 
"http://www.mercedes-benz.it" www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Mercedes-Benz AG è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale Laureus 
Sport for Good Foundation, la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz.  
Attraverso progetti sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi 
bisognosi, aprendo loro nuove prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra,  
rispetto e determinazione. «Change the Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere 
con te. Acquistando una Mercedes sostieni il movimento «Laureus Sport for Good».


