
 

 e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler AG, Stoccarda, Germania. 

Ampi interventi di valorizzazione anche per Classe E Coupé e Cabriolet 

Sportività, efficienza, emozione, fascino 

Schlieren.  Tra i modelli della categoria superiore le versioni coupé e cabriolet di Mercedes-Benz Classe E sono 

quelle che emanano più fascino. A seguito degli interventi di valorizzazione, questi due modelli diventano 

ancora più allettanti. Il design ha acquistato un taglio più sportivo, percepibile soprattutto negli elementi del 

frontale. I fari full LED di serie presentano un alloggiamento più piatto e l'organizzazione interna delle luci 

posteriori a LED è stata rielaborata. Inoltre, a seguito del restyling, i modelli a due porte ricevono le stesse 

valorizzazioni essenziali delle altre versioni di carrozzeria, come i motori diesel e benzina elettrificati e quindi 

più efficienti, dotati di alternatore-starter integrato, oppure l'ultimissima generazione di sistemi di assistenza 

alla guida o il sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). I modelli di Classe E Coupé e 

Cabriolet arriveranno nelle concessionarie europee nell'autunno 2020.  

L'impatto emozionale delle due auto da sogno è stato ulteriormente intensificato dalle modifiche apportate. Classe E 

Cabriolet con classica capote in tessuto offre a quattro persone grande comfort per i lunghi viaggi, per tutti i mesi 

dell'anno: a richiesta, infatti, è possibile dotare la cabriolet del sistema frangivento elettrico AIRCAP e dell'AIRSCARF. 

Anche la capote insonorizzante di serie permette l'utilizzo dell'auto in ogni stagione, senza compromessi e con il 

massimo comfort acustico all'interno dell'abitacolo. La sua struttura a più strati, fatta di materiali fonoassorbenti di alta 

qualità, garantisce anche un clima confortevole per tutto l'anno e riduce i fruscii di marcia e aerodinamici, permettendo 

agli occupanti di conversare senza problemi anche mentre viaggiano a velocità sostenuta. Con le sue proporzioni 

espressive tipiche del coupé, il design pulito e affascinante e il comfort per quattro persone, Classe E Coupé combina la 

bellezza e le doti classiche di una Gran Turismo con la tecnica più moderna. 

Design affinato, con la mascherina del radiatore Matrix “a forma di A” 

Sono soprattutto gli elementi del frontale di Classe E Coupé e Cabriolet ad essere stati rinnovati esteticamente e resi 

più incisivi. I fari più piatti, che già nei modelli base impiegano la tecnica full LED di serie, le conferiscono un aspetto 

ancora più sportivo. Questi fari a LED High Performance presentano una disposizione delle luci interne molto accurata, 

con il motivo a “fiaccola” tipico di Mercedes-Benz e due pin non illuminati, che nei fari MULTIBEAM LED, disponibili a 

richiesta, sono invece illuminati. 
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Con la sua “forma ad A” la nuova mascherina del radiatore Matrix, di serie in tutte le versioni, risulta particolarmente 

sportiva e presenta pin cromati, lamella singola e Stella centrale.  

Un nuovo dettaglio di spicco della coda muscolosa è rappresentato dalla disposizione interna delle luci posteriori a LED, 

completamente rinnovata. Il modulo della Stella con telecamera per la retromarcia assistita integrata è installato nel 

cofano del bagagliaio.  

Le quattro nuove vernici disponibili con il restyling di Classe E Coupé e Cabriolet sono: argento high-tech, grigio grafite 

metallizzato, argento Mojave e rosso Patagonia (designo). Anche l'offerta di cerchi è stata ampliata, includendo ad 

esempio la versione aerodinamica, che grazie al suo speciale design contribuisce al risparmio di carburante e quindi alla 

sostenibilità. 

Come nelle versioni precedenti, l'abitacolo del coupé e della cabriolet combina lo stile moderno con la ricercatezza 

sportiva. Gli interni presentano una struttura di base ben definita: la parte superiore della plancia portastrumenti sembra 

sospesa e poggia su un elemento decorativo di dimensioni generose, che confluisce sinuoso nelle porte. La ricca 

gamma di materiali di alta qualità lavorati artigianalmente sottolinea il carattere sportivo e stiloso, esprimendo il 

prestigio degli interni. I nuovi elementi decorativi in legno di frassino grigio a poro aperto e in alluminio chiaro con 

rifinitura a effetto carbonio impreziosiscono l'abitacolo.  

I sedili coniugano la comodità per i lunghi viaggi tipica di Mercedes-Benz con un design all'avanguardia, soddisfacendo 

da un lato l'esigenza del comfort e dall'altro offrendo un buon sostegno alla guida più dinamica. Particolarmente 

intelligente è il sistema di regolazione del sedile di guida adattivo: digitando la statura nel display multimediale o tramite 

Mercedes me, il sedile assume in modo automatico una posizione generalmente idonea, che il guidatore deve solo 

adattare lievemente alle proprie esigenze. 

I sedili sportivi dal look integrale sono dotati di imbottiture laterali accentuate e poggiatesta integrati. Il profilo dei sedili 

segue l'imbottitura laterale pronunciata, mentre la parte centrale presenta, a seconda dell'allestimento, impunture 

orizzontali sportive o longitudinali dal carattere moderno. Le parti centrali dello schienale e dei cuscini sono abbinate 

cromaticamente al corpo complessivo dei sedili. Sono disponibili molte combinazioni di materiali: dal tessuto alla pelle 

ecologica ARTICO, dalla pelle stampata alla pelle nappa con impuntura a rombi fino alla pelle UV-riflettente (per la 

cabriolet).  

Sistemi di assistenza alla guida di prossima generazione: migliore supporto in coda e nei parcheggi 

Nuova Classe E dispone dell'ultimissima generazione di sistemi di assistenza alla guida di Mercedes-Benz che 

collaborano attivamente con il guidatore. Il risultato è una sicurezza attiva di livello particolarmente elevato. Il coupé e la 

cabriolet sono in grado di intervenire in modo rapido e intelligente quando il guidatore non reagisce. Il sistema di 

riconoscimento hands-off del volante opera adesso in modo capacitivo, aumentando il comfort di comando nella guida 

parzialmente autonoma. Infatti il guidatore, per segnalare ai sistemi di assistenza alla guida che ha di nuovo il controllo 

dell'auto, non deve fare altro che afferrare il volante, mentre prima doveva impartire un momento sterzante, ovvero 

eseguire una lieve sterzata. Nella corona del nuovo volante (per i dettagli si rimanda al prossimo capitolo) è incorporato 

un inserto a sensori che ne registra la presa. Se il sistema rileva che il guidatore non tiene le mani sul volante per un 

determinato intervallo di tempo, si avvia un processo di segnalazione a cascata che, in caso di prolungata inattività da 

parte del guidatore, attiva il sistema di arresto di emergenza. 
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Classe E è equipaggiata di serie con il sistema di assistenza alla frenata attivo che in molte situazioni è in grado, con 

una frenata automatica, di prevenire una collisione o di mitigarne la gravità. Alle velocità tipiche dei centri abitati il 

sistema è in grado di frenare anche in presenza di veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando, potendo così evitare 

una collisione a seconda della situazione specifica. Nell'ambito del pacchetto sistemi di assistenza alla guida, questa 

funzione è ora possibile anche in fase di svolta con attraversamento della corsia opposta. A richiesta si possono 

aggiungere al pacchetto sistemi di assistenza alla guida altre funzioni di Intelligent Drive. 

Nuova generazione di volanti e MBUX: ancora più comfort negli interni 

Con il restyling, Classe E presenta un volante totalmente rinnovato e intelligente, disponibile in pelle e in versione 

supersportiva. Le superfici dei comandi sono in nero lucido, mentre gli elementi decorativi e le cornici si presentano in 

silver shadow. Le funzioni della strumentazione e del display multimediale sono comandate dai touch control, il cui 

principio fisico è stato modificato da ottico a capacitivo.  

Nuova Classe E è dotata dell'ultimissima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience), che comprende, di serie, due ampi schermi da 10,25 pollici/26 cm disposti l'uno accanto all'altro per un 

effetto widescreen suggestivo. A richiesta sono disponibili anche due schermi da 12,3 pollici/31,2 cm. Gli indicatori 

della strumentazione e del display multimediale sono facilmente leggibili sugli schermi ad alta risoluzione. Animazioni 

coinvolgenti con una grafica brillante di alta qualità rendono ancora più intuitiva la struttura logica dei comandi. 

La gestione comfort dei programmi ENERGIZING collega in rete diversi sistemi per il comfort all'interno della vettura e 

sfrutta la regolazione della luminosità e della musica, insieme a diversi programmi di massaggio, per soddisfare le più 

disparate esigenze di benessere. Una novità di Classe E Coupé e Cabriolet è rappresentata dall'ENERGIZING COACH, un 

servizio basato su un algoritmo intelligente che raccomanda uno dei programmi disponibili in base alla situazione e alle 

esigenze personali. Se è collegato un dispositivo “wearable” Garmin® compatibile, valori personali quali il livello di stress 

o la qualità del sonno migliorano la precisione della raccomandazione. L'obiettivo è quello di garantire il benessere e la 

tranquillità del guidatore anche in situazioni di guida stressanti o monotone. 

URBAN GUARD: connubio intelligente di soluzioni hardware e digitali per la protezione dalla criminalità 

I due pacchetti protezione vettura URBAN GUARD e protezione vettura URBAN GUARD Plus consentono, in 

combinazione con Mercedes me, una sorveglianza completa della vettura parcheggiata. URBAN GUARD comprende un 

impianto di allarme antifurto-antiscasso, una protezione antirimozione con segnale ottico e acustico di avvertimento in 

caso di spostamento, una sirena di allarme, una protezione volumetrica dell'abitacolo (attivata da movimenti 

nell'abitacolo) e una predisposizione per il rilevamento di tentativi di furto e collisioni da parcheggio. In tal caso, i 

sensori di bordo registrano se la vettura ferma e chiusa a chiave viene urtata o trainata, oppure se qualcuno cerca di 

scassinarla. Se il servizio è attivato, il guidatore viene informato dettagliatamente tramite l'App Mercedes me. Mediante 

notifica push, ad esempio, può sapere quanto è stato forte l'urto e quale parte della vettura ha subito il danno. Alla 

successiva accensione del motore, questa informazione viene visualizzata sul display multimediale una sola volta. 

La protezione vettura URBAN GUARD Plus offre in più la funzione di localizzazione delle vetture rubate che, in caso di 

furto, consente di rintracciare l'auto anche se la funzione di localizzazione a bordo è stata disattivata dal ladro. Queste 

operazioni vengono attuate in collaborazione con la polizia. 
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E come efficienza: l'elettrificazione della catena cinematica viene ampliata 

Con il restyling di Classe E l'elettrificazione della catena cinematica compie un ulteriore balzo in avanti. Nei due nuovi 

modelli a due porte anche il motore diesel a quattro cilindri (OM 654 M), nella versione di punta da 195 kW, viene 

dotato per la prima volta di un alternatore-starter integrato (ISG). In questo modo l'auto dispone di una rete di bordo 

parziale a 48 V. Grazie al recupero di energia e alla possibilità di “veleggiare” a motore spento, quest'ultimo diventa 

ancora più efficiente.  

I progressi conseguiti hanno portato alla seconda generazione dell'alternatore-starter integrato, che ora fa parte del 

cambio (e non più del motore) e facilita la combinazione con diversi motori. La spinta supplementare fornita sin dal 

primo giro dall'alternatore-starter integrato e denominata EQ Boost è pari a 15 kW e 180 Nm. In questo modo il piacere 

di guida dei due modelli sportivi diventa ancora più marcato. 

La tecnologia a 48 volt con ISG è presente anche nel motore a benzina a sei cilindri in linea (M 256), per la prima volta 

disponibile in Classe E. Come per le versioni berlina, station-wagon e All-Terrain andrà ora ad arricchire anche la gamma 

di motori offerti nei modelli a due porte. Questo gruppo, già noto in CLS, Classe S e GLE, fornisce un supporto elettrico 

di 16 kW e 250 Nm massimi, accentuando così il carattere sportivo del coupé e della cabriolet. Inoltre, la combinazione 

di serie con la trazione integrale 4MATIC supporta la dinamica dei due modelli, mentre l'elettrificazione sistematica del 

motore concorre in maniera sostanziale all'efficienza elevata della catena cinematica e testimonia una strategia 

propulsiva orientata al futuro. 

Nuova tecnica per l'OM 654: verso il motore diesel a quattro cilindri più potente 

Per il motore diesel a quattro cilindri OM 654, introdotto nel 2016, sono previste ottimizzazioni tecniche rilevanti. Gli 

interventi finalizzati a migliorare ulteriormente l'efficienza hanno prodotto il nuovo OM 654 M con alternatore-starter 

integrato. Oltre all'elettrificazione, che comprende anche l'impiego di un compressore elettrico del fluido refrigerante 

per il climatizzatore, le modifiche più importanti che permettono di ottenere una potenza massima di 195 kW e 15 kW di 

EQ Boost aggiuntivi sono le seguenti: 

 nuovo albero motore, che porta la corsa a 94 mm e la cilindrata a 1.993 cm³ (rispetto ai 92,3 e ai 1.950 

precedenti); 

 aumento della pressione a 2.700 bar (rispetto ai 2.500 precedenti); 

 risposta molto rapida ed erogazione di potenza uniforme grazie a due turbocompressori a gas di scarico 

raffreddati ad acqua, ora dotati entrambi di turbina a geometria variabile; 

 canale di raffreddamento nei pistoni in acciaio riempito di sodio, in modo da ridurre ancora meglio i picchi di 

temperatura nell'incavo dei pistoni;  

 compressore elettrico del fluido refrigerante. 

Anche in fatto di post-trattamento dei gas di scarico il motore diesel a quattro cilindri più potente ha compiuto 

progressi. Tra i suoi componenti figurano:  

 un catalizzatore ad accumulo di NOx in prossimità del motore per ridurre gli ossidi di azoto; 

 un DPF (filtro antiparticolato diesel con rivestimento speciale, per diminuire la concentrazione di ossidi di 

azoto); 

 un catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction; con iniezione di quantità dosate di AdBlue) e  
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 un catalizzatore SCR supplementare nel sottoscocca della vettura con iniezione di quantità di AdBlue dosate 

separatamente. 

Anche il cambio 9G-TRONIC è stato ulteriormente perfezionato per adattarsi all'ISG di seconda generazione e nella 

prima fase verrà impiegato nel gruppo motore a quattro cilindri/ISG. Il motore elettrico, l'elettronica di potenza e il 

radiatore del cambio ora sono all'interno o in prossimità del cambio. Ciò consente di eliminare i conduttori finora 

necessari, con notevoli vantaggi in termini di spazio di montaggio e di peso, e di abbinare facilmente il cambio ai più 

svariati tipi di motore a combustione interna. Inoltre il rendimento del cambio risulta aumentato. Tra l'altro, ottimizzando 

l'interazione con la pompa supplementare dell'olio a comando elettrico, è stato possibile ridurre la portata della pompa 

meccanica del 30%. Gli accorgimenti adottati comprendono anche una gestione del cambio completamente integrata di 

nuova generazione con un processore Multicore e una nuova tecnica di costruzione e collegamento. Oltre alla potenza 

di calcolo maggiore, è stato anche possibile diminuire drasticamente il numero di interfacce elettriche e ridurre del 30% 

il peso del sistema di gestione del cambio.  

L'offerta di motori diesel è completata da un sei cilindri in linea (OM 656), disponibile anche per i modelli a due porte in 

abbinamento alla trazione integrale 4MATIC. 

Panoramica dei modelli coupé disponibili per il lancio. 

  E 220 d E 220 d 
4MATIC 

E 400 d 
4MATIC 

E 200 E 200 
4MATIC 

E 300 E 450 
4MATIC 

Cambio automatico 9G-TRONIC 

Motore  
4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

6 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

6 cil. in 
linea 

Cilindrata cm³ 1.950 1.950 2.925 1.991 1.991 1.991 2.999 
Potenza kW/CV 143/194 143/194 250/340 145/197 145/197 190/258 270/272 

a giri/min 3.800 3.800 
3.600-
4.400 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

Potenza suppl. EQ 
Boost 

kW/CV - 
 

 10/14 10/14 10/14 16/22 

Coppia massima Nm 400 400 700 320 320 370 500 

a giri/min 
1.600-
2.800 

1.600-
2.800 

1.200-
3.200 

1.650-
4.000 

1.650-
4.000 

1.650-
4.000 

1.600-
4000 

Coppia suppl. EQ 
Boost 

 - - - 150 150 150 250 

Consumo di 
carburante 
combinato1 

l/100 km 5,0-4,7 5,6-5,2 6,5-6,2 7,0-7,6 7,4-7,0 7,2-6,7 8,5-8,0 

Emissioni di CO2 
comb.1 

g/km 131-123 147-137 172-165 161-153 169-159 164-153 195-184 

Accelerazione 0-
100 km/h 

s 7,4 7,6 n.n. 7,6 7,7 6,4 5,0 

Velocità  
massima 

km/h 242 239 250 237 231 250 250 

  

                                                      
1 I valori indicati sono i “valori di CO2 NEDC” determinati ai sensi dell'art. 2 n. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 
2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. Come base di calcolo della 
tassa di circolazione dei veicoli può essere utilizzato un valore superiore.  
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Panoramica dei modelli di Classe E Cabriolet disponibili per il lancio. 

  E 220 d E 220 d 
4MATIC 

E 400 d 
4MATIC 

E 200 E 200 
4MATIC 

E 300 E 450 
4MATIC 

Cambio automatico 9G-TRONIC 

Motore  
4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

6 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

4 cil. in 
linea 

6 cil. in 
linea 

Cilindrata cm³ 1.950 1.950 2.925 1.991 1.991 1.991 2.999 
Potenza kW/CV 143/194 143/194 250/340 145/197 145/197 190/258 270/367 

a giri/min 3.800 3.800 
3.600-
4.400 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

5.500-
6.100 

Potenza suppl.  
EQ Boost 

kW/CV - - - 10/14 10/14 10/14 16/22 

Coppia  
massima 

Nm 400 400 700 320 320 370 500 

a giri/min 
1.600-
2.800 

1.600-
2.800 

1.200-
3.200 

1.650-
4.000 

1.650-
4.000 

1.650-
4.000 

1.600-
4.500 

Coppia  
suppl.  
EQ Boost 

 - - - 150 150 150 250 

Consumo di 
carburante  
combinato1 

l/100 km 5,2-4,9 5,7-5,3 6,7-6,3 7,3-6,9 7,7-7,3 7,4-7,0 8,7-8,2 

Emissioni di CO2 
comb.1 

g/km 137-129 150-140 176-166 167-157 179-166 169-160 199-187 

Accelerazione  
0-100 km/h 

s 7,7 7,9 n.n. 7,9 8,0 6,6 5,2 

Velocità  
massima 

km/h 237 234 250 234 230 250 250 

 

La storia di successo dei modelli a due porte di Classe E 

Le berline appartenenti al segmento dell'attuale Classe E vantano una lunga tradizione, che risale alle origini del marchio 

Mercedes (e Benz). Con il coupé “barra otto” (serie 114) nel 1968 viene introdotta la seconda versione di carrozzeria. 

Seguono altri coupé di questa categoria di vettura, noti per lungo tempo anche con la denominazione CLK. Ogni 

generazione concilia il design raffinato con una sportività all'insegna dell'agilità e un'esclusività d'alto livello al passo 

con i tempi. 

Al Salone Internazionale dell'Auto (IAA) di Francoforte sul Meno debutta nel settembre 1991 un'elegante cabriolet: 

questo modello a quattro posti dotato di capote in tessuto fa parte della serie 124, che dal 1993 reca la denominazione 

“Classe E”, e dalla primavera del 1992 è disponibile inizialmente come 300 CE-24. Questa cabriolet riprende la lunga 

tradizione delle auto aperte a quattro posti della storia del marchio Mercedes-Benz dopo una pausa di due decenni: i 

modelli 280 SE Cabriolet e 280 SE 3.5 Cabriolet (W 111), predecessori di Classe S, sono realizzati in questo tipo di 

carrozzeria fino al 1971. Nel frattempo Mercedes-Benz continua a diffondere la cultura della guida a cielo aperto con la 

sportiva a due posti SL. Il successo del modello A 124, realizzato fino al 1997 in 33.952 esemplari, viene ripreso senza 

interruzioni dalle cabriolet di CLK delle serie A 208 (dal 1998 al 2003) ed A 209 (dal 2003 al 2010), nonché dalle 

cabriolet di Classe E delle serie A 207 (dal 2010 al 2017) ed A 238 (dal 2017). 
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Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz sono disponibili al sito Internet www.mercedes-benz.com. 
Informazioni stampa e servizi digitali per giornalisti e moltiplicatori sono reperibili sul nostro Media Site 
Svizzera al sito media.mercedes-benz.ch e sulla nostra piattaforma online Mercedes me media disponibile al 
sito media.mercedes-benz.com. 

Panoramica Mercedes-Benz 
In Svizzera e nel Liechtenstein Mercedes-Benz è rappresentata da Mercedes-Benz Svizzera SA, Mercedes-Benz Trucks Svizzera SA, Mercedes-Benz Financial 
Services AG ed EvoBus (Schweiz) AG, tutte affiliate di Daimler AG di Stoccarda. Le imprese offrono lavoro a oltre 600 collaboratori e, insieme a una rete di 
concessionari, garantiscono circa 5800 posti di lavoro. Il portafoglio include i marchi Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, smart, Fuso e Setra. 
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