
Scheda tecnica Mercedes-Benz Classe A 180 CDI BlueEFFICIENCY Executive 

Prezzo: 24.100 Euro 

Accessori di serie e optional 

Accessori di serie   

4 punti di ancoraggio nel vano bagagli di serie 

ABS di serie 

Accensione automatica dei fari (sensore crepuscolare) di serie 

Airbag anteriori per il bacino (laterali) di serie 

Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi di serie 

Airbag full size lato passeggero con attivazione in due 

stadi 
di serie 

Airbag per le ginocchia guidatore di serie 

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione "Express-

up" 
di serie 

Alzacristalli elettrici posteriori con funzione "Express-

up" 
di serie 

Antenna radio integrato nello spoiler sul tetto di serie 

ASR, sistema anti-slittamento di serie 

Assetto comfort di serie 

Assetto comfort (non con 950) di serie 

ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e 

colpi di sonno) 
di serie 

Audio 05 con interfaccia USB (compatibile 

smartphone, tablet ecc.) - [non con 

218,518,810,950,P34] 

di serie 

Avvisatore acustico freno di staz. inserito e manc. 

disins. luci 
di serie 

BAS (Sistema di frenata assistita) di serie 



Bracciolo anteriore con box portaoggetti di serie 

Cambio meccanico a 6 marce di serie 

Cerchi comfort in acciaio da 15" a 10 fori e pneu. 

195/65 - [non con 483,486,950,P27,P55,P59,R66] 
di serie 

Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in 

movimento 
di serie 

Cinture di sicurezza ant. reg. in altezza con pretens. 

elettron. 
di serie 

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti di serie 

Climatizzatore con ricircolo e filtro a carboni attivi 

antipolvere/antipolline 
di serie 

Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo 

centrale 
di serie 

COLLISION PREVENTION ASSIST(segnale 

ottico/acustico ostacolo fermo che precede) 
di serie 

Display multifunzione azionabile tramite il volante di serie 

Eco START/STOP con funzione HOLD di serie 

ESP, Electronic Stability Program di serie 

Fari fendinebbia posteriori di serie 

Filtro antiparticolato DPF di serie 

Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort 

e rilascio automatico 
di serie 

Hill start assist - ausilio alla partenza in salita di serie 

Indicatori di direzione con funzione "one-touch" di serie 

Inserti cruscotto a nido d'ape di serie 

Kit di pronto soccorso di serie 

Luce vano bagagli di serie 

Luci freno adattive lampeggianti nelle frenate di serie 



d'emergenza 

Lunotto termico temporizzato di serie 

Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle centrale di serie 

Retrovisori esterni in tinta di serie 

Retrovisori termici reg. elettricamente di serie 

Rivestimenti in tessuto di serie 

Rivestimenti in tessuto tecnico nero di serie 

Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza di serie 

Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici di serie 

Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolino bambini di serie 

Sistema di manutenzione individuale "Assyst" con 

indicazione degli interventi di manutenzione 
di serie 

Tergicristalli con touch control di serie 

Terza luce di stop a LED di serie 

Tirefit (sigillante con compressore) - NON con R66 di serie 

Volante multifunzione a 12 tasti a tre razze di serie 

Volante regolabile in profondità e altezza di serie 

Windowbag lato guida e passeggero di serie 

    

Optional   

Aggiornamento gratuito per 3 anni delle mappe di 

navigazione COMAND Online 
NaN Euro 

Airbag laterali posteriori 441 Euro 

Bracciolo post. estraib./remov. con portabic. e disp. 

carico passante 
197 Euro 

Cerchi comfort in acciaio da 16" con copriruota a 10 NaN Euro 



fori e pneu. 205/55 - (con 483) 

Cerchi comfort in acciaio da 16" con copriruota a 10 

fori e pneu. 205/55 - [non con 950,P27,P55,P59] 
302 Euro 

Cerchi in lega a 10 razze con pneum. 225/45 R17 1.101 Euro 

Cerchi in lega a 10 razze e pneu. 205/55 R16 605 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 17" e pneu. 225/45 1.500 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 17" e pneu. 225/45 - 

(con P27) 
702 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 1.706 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 1.863 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 - 

(con P27) 
847 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 - 

(con P27) 
1.004 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 - 

(con P55) 
157 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 17" e pneu. 225/45 1.343 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze da 17" e pneu. 225/45 - 

(con P27) 
484 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze e pneu 225/45 R17 1.404 Euro 

Cerchi in lega a 5 doppie razze e pneu 225/45 R17 - 

(con P27) 
544 Euro 

Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze 18" e pneu. 

225/40 - (con P27) 
1.488 Euro 

Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze 18" e pneu. 

225/40 - (con P27) 
1.488 Euro 

Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze 18" e pneu. 

225/40 - (con P55) 
424 Euro 

Cerchi in lega AMG a 5 doppie razze 18" e pneu. 

225/40 - (con P55) 
424 Euro 



Cerchi in lega AMG multirazze BLACK 18" e pneu. 

225/40 - (con P27) 
1.754 Euro 

Cerchi in lega AMG multirazze BLACK 18" e pneu. 

225/40 - (con P55) 
544 Euro 

Cintura di sicurezza in color rosso 363 Euro 

Cristalli laterali post. e lunotto oscurati 266 Euro 

Cruise control con Speedtronic 302 Euro 

DAB (Digital Audio Broadcast) -Tuner digitale per radio 496 Euro 

Distronic Plus (reg.aut.della distanza e frenata aut.) - 

disabilita il Collision Prevention Assist 
1.041 Euro 

Drive Kit Plus per Apple iPhone con Digital DriveStyle 

APP Mercedes-Benz (utilizzo contenuti iPhone) 
702 Euro 

Estintore 132 Euro 

Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED e modanatura nel 

look cromato 
1.022 Euro 

Fari fendinebbia circolari 224 Euro 

Gancio traino estraibile 941 Euro 

Guida turistica Via Michelin per COMAND Online 

(fornita su scheda SD) 
121 Euro 

Impianto tergilavavetro termico 139 Euro 

Mercedes-Benz Drive Kit per iPhone Apple (per iPhone 

Apple 4/4S) 
284 Euro 

Modulo telefonico con Bluetooth (profilo SAP) 532 Euro 

Omissione scritta posteriore NaN Euro 

Pacchetto fumatori 55 Euro 

Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 823 Euro 

Pneumatici invernali M+S (4) 133 Euro 

Pneumatici Run Flat - MOExtended 157 Euro 



Pred. comfort per cell. nel bracciolo ant. (interf. UHI, 

antenna e vivavoce) 
436 Euro 

Predisposizione per nav. estraibile Becker MAP PILOT 

nel cassetto portaoggetti (SOLO con 510 o 523) 
266 Euro 

PRESAFE (sistema protezione preventiva passeggeri in 

caso d'urto) 
410 Euro 

Regolazione lombare dei sedili 188 Euro 

Rivestimenti in pelle 2.238 Euro 

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO 290 Euro 

Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO - (con P27 o 

P59) 
145 Euro 

Rivestimento cielo in tessuto grigio NaN Euro 

Sedile dx reg. elettricamente con memoria 339 Euro 

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 362 Euro 

Sensore riconoscimento seggiolino bambini nel sedile 

passeggero 
60 Euro 

Sistema di chiamata di emergenza E-Call Europa NaN Euro 

Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz NaN Euro 

Sound System Surround 450W Harman/Kardon Logic7 

con 12 altoparl. 
799 Euro 

Tappetini in velours (NON con 950, P34) 97 Euro 

Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 351 Euro 

Tetto apribile elettrico "Panorama" 1.065 Euro 

Vernice metallizzata 666 Euro 

Vernice metallizzata Designo Montana Magno 2.118 Euro 

Volante e leva cambio in pelle 212 Euro 

    



Pacchetto Antifurto 509 Euro 

Media Interface: interfaccia univers.per unità audio 

est.(c/cavi) 
266 Euro 

Mirror Package: retrov. ripieg. el. e 

autoanabbagliante 
357 Euro 

Lane Package (sistema antisbandamento, controllo 

visuale specch.) 
908 Euro 

Clim. aut. COMFORTMATIC (temp.reg. per lato, filtro, 

sensore irragg., disp.calore residuo) 
617 Euro 

Pacchetto comfort per i sedili anteriori 163 Euro 

Pacchetto vani portaoggetti 200 Euro 

Dynamic Pack 333 Euro 

AUDIO 20 CD Tablet 424 Euro 

Pacchetto speciale ACTIVE 1.519 Euro 

- Cerchi in lega a 5 doppie razze 17" e pneu. 225/45 

- Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED e modanatura nel look 

cromato 

Becker MAP PILOT 871 Euro 

Pacchetto speciale CONNECT - (comprende 218 e 523) 1.107 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 

- Becker MAP PILOT 

- Cruise control con Speedtronic 

- Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 

Pacchetto speciale CONNECT - (comprende 235 e 523) 1.446 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 

- Becker MAP PILOT 

- Cruise control con Speedtronic 



- Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

Pacchetto speciale TECH 1.065 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 

- Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

- Pacchetto A-Style - [non con 950, P59] 

Pacchetto A-Style - [non con 950, P59] 992 Euro 

- Cerchi in lega a 10 razze e pneu. 205/55 R16 

- Pacchetto comfort per i sedili anteriori 

Pacchetto speciale TECH+CONNECT - (comprende 

218) 
1.913 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 

- Becker MAP PILOT 

- Cruise control con Speedtronic 

- Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

- Pacchetto A-Style - [non con 950, P59] 

- Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 

Pacchetto speciale TECH+CONNECT - (comprende 

218) 
2.254 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 

- Becker MAP PILOT 

- Cruise control con Speedtronic 

- Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

- Telecamera posteriore per la retromarcia assistita 

Pacchetto speciale TECH+CONNECT - (comprende 

235) 
2.254 Euro 

- AUDIO 20 CD Tablet 



- Becker MAP PILOT 

- Cruise control con Speedtronic 

- Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante 

- Pacchetto A-Style - [non con 950, P59] 

- Park assist: sist. di assistenza al parcheggio 

Pacchetto Exclusive - [non con 516, U12] 2.238 Euro 

- Pacchetto comfort per i sedili anteriori 

- Regolazione lombare dei sedili 

- Rivestimenti in pelle 

- Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

- Volante e leva cambio in pelle 

Pacchetto Exclusive (con P27) - [non con 516, U12] 1.876 Euro 

- Pacchetto comfort per i sedili anteriori 

- Regolazione lombare dei sedili 

- Rivestimenti in pelle 

- Sedili anteriori riscaldabili elettricamente 

- Volante e leva cambio in pelle 

Light & Sight Pack 351 Euro 

- Soglie di ingresso illuminate con scritta Mercedes-Benz 

Memory Pack 405 Euro 

Pacchetto Night 1.089 Euro 

- Cerchi in lega a 5 doppie razze 18" e pneu. 225/40 

AUDIO 20 Tablet con caricatore 6 CD 605 Euro 

COMAND Online 3.328 Euro 

- Aggiornamento gratuito per 3 anni delle mappe di navigazione 



COMAND Online 

- Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo centrale 

COMAND Online - (con DA2) 2.033 Euro 

- Aggiornamento gratuito per 3 anni delle mappe di navigazione 

COMAND Online 

- Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo centrale 

COMAND Online con caricatore 6CD/DVD 3.690 Euro 

- Aggiornamento gratuito per 3 anni delle mappe di navigazione 

COMAND Online 

- Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo centrale 

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

strada) 
1.694 Euro 

AUDIO 20 Tablet con caricatore 6 CD - [con DA2 o 

DA3 o DA4] 
182 Euro 

COMAND Online con caricatore 6CD/DVD - [con DA2 

o DA4] 
2.396 Euro 

- Aggiornamento gratuito per 3 anni delle mappe di navigazione 

COMAND Online 

- Collegamento Aux-in e interfaccia USB nel bracciolo centrale 

 


