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Prova la novità di un lusso moderno nella nuova 
Classe C. Scopri l’ultima generazione dell’innovativo 
sistema multimediale MBUX con display Augmented 
Reality, che tiene costantemente informati sul 
percorso da seguire. I fari digitali con funzione di 
proiezione garantiscono un’eccellente visibilità 
anteriore e un maggiore controllo. Inoltre, i sedili 
anteriori con otto funzioni di massaggio sono gli  
highlight all’insegna del comfort per eccellenza.  
Non aspettare oltre, la nuova Classe C è fatta per te. 
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1 C 180 Berlina (W206)

4,5 % Premio Star

13 % Sconto flotte

2 % Premio retail

CHF 56 700.–

CHF 2551.–

CHF 7371.–

CHF 1134.–

Il vostro vantaggio di prezzo CHF 11 056.–

Prezzo di acquisto in contanti CHF 45 644.–

Con leasing all’1,9 % da CHF 389.–/mese

C 180 Berlina, 170 + 20 CV (125 + 15 kW), prezzo di acquisto in contanti: CHF 45 644.– (valore della vettura 
CHF 56 700.– meno un vantaggio di prezzo di CHF 11 056.–). 7,7 l/100 km, 174 g CO2/km, categoria di 
efficienza energetica: D. Esempio di leasing: durata contrattuale: 48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km/
anno, tasso annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: CHF 10 700.–, rata di leasing a partire dal 
2o mese: CHF 389.–. Un’offerta della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assicurazione casco 
totale obbligatoria. È vietato concedere un credito se questo determina un indebitamento eccessivo del 
locatario. Modello raffigurato: C 180 Berlina, 170 + 20 CV (125 + 15 kW), con equipaggiamenti a richiesta 
(AMG Line, vernice metallizzata, cerchi in lega leggera da 19″, pacchetto PREMIUM, pacchetto sistemi 
di assistenza alla guida Plus, tetto scorrevole panoramico), prezzo di acquisto in contanti: CHF 59 711.–, 
7,7 l/100 km, 174 g CO2/km, categoria di efficienza energetica: D. Esempio di leasing: durata contrattuale: 
48 mesi, percorrenza annua: 10 000 km/anno, tasso annuo effettivo globale: 1,92 %, 1a maxirata di leasing: 
CHF 14 900.–, rata di leasing a partire dal 2o mese: CHF 489.–. Offerta valida fino al 30.6.2021. Prezzo 
consigliato non vincolante. Con riserva di modifiche.

Nuova Classe C di Mercedes-Benz.
Ora da CHF 389.–/mese.


