Classe S

Berlina

Cares for what matters.
Nuova Mercedes-Benz Classe S è l’ammiraglia per antonomasia.
Un’auto prestigiosa dalla spiccata personalità, che ti assiste pensando
insieme a te e addirittura anticipando i tuoi desideri, per garantirti
il massimo benessere a bordo. Un’auto innovativa, che non mancherà
ancora una volta di stupirti. Sali a bordo.

Estetica moderna e grandi spazi
in perfetta armonia.
Linee ridotte all’essenziale. Negli esterni, il linguaggio formale della sensual
purity spicca nel profilo dalle proporzioni perfette, nelle maniglie delle porte
a filo con la carrozzeria e nei nuovi cerchi. Ma anche nell’incisivo frontale con
fari DIGITAL LIGHT innovativi e nella coda larga con luci sdoppiate.

Interni: pura ispirazione.
Nuova Classe S presenta materiali pregiati dalle finiture raffinate
e dal design moderno, abbinati ad elementi high-tech e di Infotainment
facili da comandare. I 64 colori dell’illuminazione di atmosfera attiva
compongono scenari cromatici affascinanti che si alternano dinamicamente o illuminano i vari settori con diverse tonalità.

Sempre al tuo fianco.
Sistemi di sicurezza avanzati e intelligenti, come quelli contenuti nel
pacchetto sistemi di assistenza alla guida, ti offrono il massimo supporto.
La nuova tecnologia DIGITAL LIGHT per i fari e gli innovativi airbag
installati negli schienali dei sedili anteriori sono all’insegna della sicurezza,
anche per i passeggeri del vano posteriore.

Benessere a comando.
Ogni volta che scendi dalla tua Nuova Classe S sei più rilassato di quando sei
salito a bordo. Hai a tua disposizione l’ENERGIZING COACH per programmi wellness
personalizzati e funzioni di massaggio sui sedili Multicontour. La riproduzione
sonora a bordo è garantita dal Surround Sound System Burmester® High End 4D.

Mercedes-Benz Classe S
resta incomparabile.
Nuova Mercedes-Benz Classe S viaggia verso il futuro con il massimo
comfort di marcia. Il design, le speciali tecnologie per il comfort
e la sicurezza, l’innovativa plancia digitale con il sistema di Infotainment
MBUX e i materiali d’alta gamma regalano un’esperienza di guida
mai vista prima a bordo di un’auto.

Plancia digitale.

Comfort di prima classe nel vano posteriore.

Display sulla plancia con rappresentazione 3D, display head-up MBUX con Realtà Aumentata nel parabrezza e display
touch OLED centrale testimoniano una concezione dei comandi assolutamente innovativa e intuitiva. Grazie alle azioni
vocali MBUX Nuova Classe S risponde immediatamente alle tue richieste.

La seconda fila di sedili ti garantisce un benessere di prim’ordine. Ad esempio puoi portare il sedile Executive con poggiagambe
in una posizione comoda per dormire e sciogliere le tensioni a collo e spalle con il cuscino riscaldabile. Oppure puoi lavorare in tutta
comodità con il tablet MBUX per il vano posteriore e comandare le funzioni per il comfort e l’entertainment.

Illuminazione di atmosfera attiva.

Display head-up con Realtà Aumentata MBUX.

Maniglie delle porte automatiche.

Nuovi cerchi.

Con l’illuminazione di atmosfera attiva puoi davvero toccare con mano l’evoluzione
tecnologica. Il sistema coniuga l’estetica con l’innovazione e numerose funzioni ampliate.
Le fasce luminose perimetrali si fondono con gli elementi decorativi dando vita a un
nuovo livello luminoso. L’illuminazione integra anche i sistemi di assistenza alla guida con
segnalazioni ottiche, dimostrando l’elevato livello tecnologico raggiunto.

Il display head-up con Realtà Aumentata MBUX prolunga virtualmente la plancia digitale
sul parabrezza. Mediante proiezioni trasparenti sul parabrezza il campo visivo viene
completato con informazioni relative al traffico, per comunicarti tutte le informazioni
essenziali, senza costringerti a distogliere l’attenzione dalla strada.

In abbinamento al sistema elettronico di abilitazione all’avviamento KEYLESS-GO sono
disponibili a richiesta maniglie delle porte dal design elegante installate a filo con
la carrozzeria, che fuoriescono in modo automatico. Le porte possono essere chiuse
e aperte senza l’utilizzo della chiave, ma semplicemente toccando le maniglie.

La gamma di cerchi di Nuova Classe S Berlina comprende, a seconda dell’equipag
giamento, pregiati cerchi in lega leggera di dimensioni comprese tra 45,7 cm (18")
e 53,3 cm (21"). L’elegante sportività dell’auto è ulteriormente accentuata dal design
moderno dei cerchi, dalla carreggiata ampia e dalle ruote a filo con il bordo esterno
della carrozzeria.

Estetica di serie.

AMG Line.

Pacchetto Night.

Pacchetto Exclusive.

Tecnologia innovativa, comfort elevato ed eleganza estrema: sono queste le prerogative
di Mercedes-Benz Classe S. Un’auto che non ha bisogno di optional per essere considerata
un’eccellenza. Ne sono un esempio il pacchetto sistemi di assistenza alla guida
e il MULTIBEAM LED. Anche gli interni si presentano in linea con il suo status, con sedili
in pelle, illuminazione di atmosfera e sistema di Infotainment MBUX.

Negli interni come negli esterni l’AMG Line esprime chiaramente la tua passione per il
dinamismo. La grembialatura anteriore AMG nel design A-Wing ne sottolinea lo stile.
Il volante sportivo multifunzione in pelle nappa appiattito nella parte inferiore, la pedaliera
AMG e i tappetini AMG conferiscono una nota sportiva all’abitacolo.

Con il pacchetto Night gli esterni sono ancora più sportivi. Molti degli elementi sono in
nero lucido. A seconda della tonalità scelta per la verniciatura, producono forti contrasti
oppure si fondono armoniosamente con la carrozzeria, per un tocco di personalità in più.

Crea un ambiente fantastico con il pacchetto Exclusive. Quasi tutte le superfici sono
rivestite con pregiata pelle nappa, mentre il cielo è in microfibra DINAMICA. L’eccellenza
di questi materiali è completata alla perfezione da elementi decorativi aggiuntivi.

AIRMATIC.

Asse posteriore sterzante.

L’AIRMATIC racchiude in un unico sistema i vantaggi di diversi assetti: puoi scegliere tra comfort e sportività. La gamma di setup
disponibili è molto ampia. Le sospensioni pneumatiche offrono un comfort di marcia eccellente anche su fondi difficili, ma anche
performance spiccatamente sportive. La regolazione automatica del livello in funzione del carico è più pratica che mai.

L’asse posteriore sterzante offre tre vantaggi in uno: una tenuta di strada ancora più straordinaria, un’agilità nettamente maggiore e,
non da ultimo, una migliore maneggevolezza, per esempio nelle manovre di parcheggio. Le ruote posteriori sterzano in senso uguale
o contrario alle ruote anteriori in funzione della velocità.

Dimensioni.
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,
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con te. Acquistando una Mercedes sostieni il movimento «Laureus Sport for Good».
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (06.10.2020)

ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle

possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma

forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo

ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche,

di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.

tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. Lʼimpiego di caratteri o numeri

www.mercedes-benz.it

per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando la tua Classe S 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.

