
CLA Shooting Brake.



È appena arrivata in città, ma è già pronta a lasciare il segno: ha un desing  
che esprime prestigio, performance che accelerano il ritmo e un’interfaccia  
che parla la tua stessa lingua. È la tua CLA Shooting Brake.

Ha tutto per farti sentire speciale.



Sportività innovativa dal cofano motore alla coda. Il frontale inclinato è proteso  
in avanti e pronto ad aggredire la strada. Le porte senza cornice derivate dal coupé 
sottolineano il carattere unico di CLA Shooting Brake. Le spalle perfettamente  
modellate e la coda larga non passano mai inosservate.

Sfacciata e sicura di sé.



Benvenuto in MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Con CLA Shooting Brake 
puoi ora parlare come faresti con un amico, in maniera spontanea, 
utilizzando tasti o gesti intuitivi e addirittura in Realtà Aumentata, a richiesta. 
Grazie all’intelligenza artificiale il sistema impara da te, sa consigliarti 
e memorizzare le tue preferenze.

Piacere di conoscerti.



Tutti insieme, tutti per te: i pacchetti sistemi di assistenza alla guida fondono  
i sistemi di assistenza alla guida con quelli di sicurezza per riconoscere i pericoli,  
visualizzare gli avvisi e, in caso di emergenza, avviare una frenata.

Di fronte alla sicurezza 
CLA diventa razionale.I display di Mercedes-Benz CLA Shooting Brake sono stati sviluppati per  

incrementare il tuo comfort. Ogni elemento è realizzato ad arte. Il piacevole  
design «wrap-around» e l’illuminazione di atmosfera donano fluidità agli  
interni. Il volante e la moderna plancia con display widescreen, a richiesta,  
con touchscreen ti fanno toccare l’esclusività con mano.

Proprio come a casa.



Il setup lo decidi tu, premendo un tasto. A richiesta, puoi impostare anche gli ammortizzatori. 
Oltre ad avere un fascino estremo, le linee dinamiche riducono la resistenza aerodinamica,  
abbattono i consumi e il fruscio all’interno dell’abitacolo, migliorando la stabilità di marcia.

Lo sport ha bisogno di regole. Le tue.



Display head-up.
Mentre il display head-up, disponibile a richiesta, proietta informazioni 
importanti davanti al parabrezza, tu puoi concentrarti interamente 
sulla strada e sul traffico. I tuoi occhi si stancano di meno, perché 
non devono continuamente mettere a fuoco distanze diverse.

Pacchetto ENERGIZING.
Ingegnosa sintesi di diversi equipaggiamenti premium, il pacchetto 
ENERGIZING, a richiesta, è una novità che pensa al tuo benessere a 
360° per farti sentire rilassato e perfettamente rigenerato: l’ideale per 
affrontare i lunghi viaggi in completo relax.

Sistema di assistenza per  
gli interni MBUX.
Con il sistema di assistenza per gli interni MBUX, a richiesta, puoi 
gestire diverse funzioni MBUX e funzioni finalizzate al comfort in 
modo intuitivo con semplici gesti. Una telecamera nel gruppo di 
comandi sul tetto rileva i movimenti di mani e braccia nella zona del 
touchscreen o del touch pad e adegua la visualizzazione sul display 
multimediale in base alla configurazione.

L'integrazione per smartphone.
L’integrazione per smartphone inserisce il telefono cellulare via Apple® 
CarPlay® o Android Auto® nel sistema multimediale, permettendoti di 
accedere comodamente alle principali applicazioni del tuo smartphone. 
Si possono utilizzare in modo rapido e semplice anche app di terzi, 
come ad esempio Spotify. A richiesta o di serie a seconda della versione.



Prova anche l’esclusività delle leggendarie sonorità Burmester. Gli altoparlanti ad alte 
prestazioni diffondono un suono tridimensionale particolarmente avvolgente, che puoi 
perfezionare ad hoc per i posti anteriori e posteriori, rendendo più intenso il piacere 
dell’ascolto. Una qualità testimoniata sul piano estetico dalle eleganti scritte Burmester.
Disponibile a richiesta.

Personalizza gli interni in base alle tue preferenze o all’umore del momento.  
Le 64 tonalità offerte dall’illuminazione di atmosfera, a richiesta, creano scenari 
cromatici interessanti, ad esempio nelle bocchette di ventilazione, nelle porte 
o nella plancia portastrumenti.

Surround Sound System Burmester®.Illuminazione di atmosfera. MULTIBEAM LED.
Frontale inclinato in avanti con mascherina  
del radiatore Matrix.

Visibilità perfetta: i fari MULTIBEAM LED adattivi, a richiesta, reagiscono alla situazione del 
traffico con i loro LED regolabili singolarmente. La luce semiabbagliante esclude gli 
altri utenti della strada, evitando di abbagliarli. Anche le luci di assistenza alla svolta e di 
curva illuminano alla perfezione il campo visivo e permettono di rilevare un pericolo più 
rapidamente.

Il profilo accentua la linea sportiva e originale del cofano motore allungato.  
Leggermente protesa in avanti, la mascherina del radiatore Matrix spicca sul  
frontale di CLA Shooting Brake.



Il pacchetto Night offre dettagli che accentuano la sportività e la peculiarità dell’auto. 
Molti elementi sono in nero o in nero lucido. Disponibile a richiesta per le versioni 
SPORT e PREMIUM.

La versione SPORT impreziosisce la tua auto, dandole un valore aggiunto che si  
percepisce e si tocca con mano. Da qualsiasi angolazione accentua il fascino e sottolinea 
il bagaglio tecnologico di un coupé sportivo. Questa versione ti permette anche di  
realizzare interessanti combinazioni di interni ed esterni, abbinando per esempio 
il pacchetto rivestimenti in pelle al pacchetto Night.

CLA è già dotata di serie di tutto il necessario e non ha bisogno di grandi optional per 
sentirsi completa. La mascherina del radiatore Matrix, le luci di marcia diurne a LED  
e i cerchi in lega leggera le restituiscono un look sportivo. Con il sistema di assistenza 
alla frenata attivo la sicurezza è massima.

Versione SPORT.Versione EXECUTIVE. Versione PREMIUM. Pacchetto Night.
Negli interni come negli esterni la versione PREMIUM esprime chiaramente la tua passione 
per la performance. In particolare il kit aerodinamico AMG che, con le speciali 
grembialature, avvicina esteticamente l’auto ai modelli AMG. Anche la tecnica va in questa 
direzione, con un assetto ribassato sportivo e lo sterzo diretto.



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.

DYNAMIC SELECT. Assetto con regolazione adattiva dell’ammortizzazione.
L’assetto con regolazione adattiva dell’ammortizzazione, a richiesta, offre tante emozioni alla guida in curva 
ed elevati livelli di comfort sulle lunghe distanze. Modifica la rigidità dell’assetto, scegliendo tra configurazioni 
che vanno dalla modalità «Comfort» alla modalità «Sport». L’assetto ribassato e lo sterzo diretto sportivo offrono i 
migliori presupposti per una guida particolarmente dinamica.



Instant Thrill.
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 e 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 CLA 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».


