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Mercedes Classe «C»:
l’auto dall’invidiabile
primato tecnologico
Per la Mercedes-Benz elevata sicurezza «integrata» e
compatibilità ambientale fanno parte della migliore tradi-
zione, come conferma la Classe «C», un gioiello della
Casa di Stoccarda che ha raggiunto ampi consensi sul
mercato nazionale ed internazionale

Tony Colomba
Una berlina al di sopra delle mode

Il marketing decise la fine della pro-
duzione della «190» quando il mercato
non ne imponeva ancora la sostituzio-
ne, tanto che nell’usato manteneva
quotazioni elevatissime in rapporto
agli anni di anzianità. Una linea indovi-
nata e classica come la «190» poteva
senz’altro essere semplicemente ag-
giornata con qualche modesto e cali-
brato restyling, dal costo contenuto di
industrializzazione, e l’aggiunta di
qualche optional ben assortito avrebbe-
ro fatto il resto. 

Ma la ricerca della Casa di Stoccarda
era andata ormai troppo avanti ed aveva
sorpassato un progetto che pure, per la
maggior parte dei concorrenti, costituiva
un punto di arrivo ancora non raggiungi-
bile. Nasce così la Classe «C» per offrire
una concreta implementazione delle mi-
gliori caratteristiche della «190», con
consumi d’uso spesso minori.

A quasi due anni di distanza dal lan-
cio, la Classe «C» non è stata oggetto di
un boom di vendite legato ad effimere
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La Mercedes è considerata una marca capace di offrire livelli di accuratezza co-
struttiva, finiture e confort allineati ai migliori concorrenti in assoluto. Là dove - a
detta di tecnici ed utenti - offre invece qualcosa in più è a livello di affidabilità nel
tempo e, soprattutto, di sicurezza passiva per gli occupanti. Gli utilizzatori profes-
sionali, per i quali la componente di gratificazione emotiva nell’acquisto di un’auto
passa decisamente in secondo piano rispetto alla bontà dell’investimento, trovano
sul mercato molte vetture di pregio eleganti, ben allestite, silenziose e con ottimi mo-
tori. Ma dopo trecento o quattrocentomila chilometri, quante vetture (beninteso sot-
toposte alla normale manutenzione richiesta dal costruttore) sono ancora in piena
efficienza ed oltretutto hanno un reale valore sul mercato dell’usato? A detta di isti-
tuzionali «macinatori di chilometri» praticamente nessuna. 

In quest’ottica, una Mercedes è un acquisto che diventa più interessante, pur te-
nendo conto dell’investimento iniziale non trascurabile. Infatti la Casa dalla stella
a tre punte non ha bisogno, per mantenersi alla moda, di continui «ritocchi» a cui
invece le altre concorrenti, specie le sue connazionali, hanno abituato i loro mo-
delli... Per non parlare poi della sicurezza «globale». Mercedes si pose il problema
dell’incolumità degli occupanti di una vettura in caso di incidente già dalla fine
degli anni ‘30, quando per gli altri costruttori un argomento del genere era, nella
migliore delle ipotesi, futuribile. Come futuribile è oggi, per molte Case, l’ESP,
l’ultimo innovativo sistema made in Stoccarda, che assicura il massimo controllo
della trazione e della traiettoria in condizioni limiti di aderenza e che PROTECTA
ha potuto provare tra la neve ed il ghiaccio di Arjeplog, a 50 chilometri dal Circo-
lo Polare Artico. Curioso destino, ma pieno d’orgoglio, per Mercedes quello di fa-
re sempre la parte della «lepre»... 
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mode ma, con una progressione costan-
te, si è attestata su livelli del 17% com-
plessivi nella sua fascia di mercato gra-
zie a 16.670 unità consegnate nel 1994
riconquistando la giusta leadership a
dispetto delle previsioni negative della
concorrenza. 

Ora che la vettura è «matura» sul
mercato e nella consapevolezza degli
italiani tentiamo, con una prova artico-
lata, un primo bilancio di questo pro-
getto che vuole costituire un nuovo ter-
mine di confronto per la sua categoria.

La gamma della Classe «C» parte dai
4 cilindri 16 valvole della «C 180»
(1.799 cc, 122 Cv a 5.500 g/min, 193
km/h), «C 200» (1.998 cc, 136 Cv a
5.500 g/min, 198 km/h), «C 220»
(2.199 cc, 150 Cv a 5.500 g/min, 210
km/h, valvole di aspirazione a fasatura
variabile), ed il 6 cilindri «C 280»
(2.799 cc, 193 Cv a 5.500 g/min, 270
Nm a 3.750 g/min, 230 km/h). Per le
motorizzazioni a ciclo Diesel si va dalla
«C 200 D» quattro cilindri da 75 Cv, al-
le «C 220 D» da 95 Cv e «C 250 D» da
113 Cv, a cinque cilindri 20 valvole. Da
settembre, chi è più esigente in fatto di
prestazioni potrà disporre della «C
250» turbodiesel.

PROTECTA, con i suoi collaboratori,
ha messo «alla frusta» tre tipologie di
modelli: il piccolo «C 180» e il presta-
zionale «C 280» a benzina oltre al «C
250» a gasolio.

Città

Già al primo impatto la vettura piace,
con un buon equilibrio di linee ed una
fiancata insieme morbida nel dettaglio e
tesa nell’insieme. Merito della mano fe-
lice di Bruno Sacco: e va sottolineato
come da anni ormai le più belle vetture
tedesche, che fanno diventare «esterofi-
li» tanti connazionali di gusti raffinati,
siano disegnate da italiani...

Le dimensioni della Classe «C» sono
lievemente cresciute, ma meno di quan-
to non sembrerebbe stante il disegno
che ricorda per molti aspetti quello del-
l’ammiraglia Classe «S»: sono solo 4
cm in lunghezza e 3 in larghezza, ma si
traducono in un incremento di spazio
interno notevole, specie ai posti poste-
riori (nota dolente della «190») e nel
bagagliaio, ora di 430 litri e con la so-
glia di carico più bassa. Il peso invece
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COCOONING

A tanta innovazione tecnica non poteva
non corrispondere un rinnovamento di im-
magine, ed in questo caso la Mercedes ha
inteso stupire i più tradizionalisti: abbando-
nata una veste un po’ troppo austera e spar-
tana, anche se impeccabile nella qualità e
nell’assemblaggio, la nuova Classe «C» è
stata proposta, oltre che nella versione
«Classic» anche in differenti allestimenti
dell’abitacolo, denominati «Esprit»,
«Sport» ed «Elegance» che intendono per-
mettere all’utente di personalizzare senza
eccessi all’atto dell’acquisto la vettura in ba-
se alla propria età, filosofia di vita ed esi-

genza di immagine. Certo, all’inizio fa un
certo effetto vedere interni con contrasti cro-
matici che fanno pensare più ad una piccola
GTI per giovanissimi che alla classe della
stella a tre punte; ed infatti il mercato italia-
no ha per oltre il 95% scelto «Classic» ed
«Elegance», con una progressiva prevalenza
proprio di quest’ultima. Ma bisogna pensare
anche a quei mercati europei dove, complice
un clima tendente al «grigio stabile», un
pannello porta di un colore vivace può intro-
durre una nota di allegria in un contesto ur-
bano dove si sognano i tramonti mediterra-
nei come fossero i Mari del Sud...

Il volante è stato leggermente ridotto di
diametro (ora 390 mm) nonostante la pre-
senza dell’airbag «full size»; sebbene il cu-
scino d’aria sia montato anche per il passeg-
gero, si è potuto ricavare un piccolo cassetto
portaguanti. Un’unità funzionale integrata
nel tetto comprende varie luci di cortesia ed
i relativi comandi. Tutte le vetture sono do-
tate di chiusura centralizzata elettropneuma-
tica, che può essere integrata dalla originale
chiave di comando a raggi infrarossi. Il ba-
gagliaio può essere escluso dal comando
centralizzato, per mantenere protetto il con-
tenuto del bagagliaio ad esempio ai semafo-

ri o durante le operazioni di manutenzione.
Di base è fornito il sofisticato impianto d’al-
larme EDW contro il furto, con inibizione
dell’avviamento. Su richiesta questo può es-
sere integrato dalla protezione a raggi infra-
rossi dell’abitacolo IRS, completata da un
sistema di protezione antitraino. Con un ri-
posizionamento del serbatoio di sicurezza in
materiale sintetico ora, davanti all’assale po-
steriore, è stato possibile ricavare un passag-
gio fra il baule e l’abitacolo per il trasporto
di oggetti ingobranti come ad es. sci. Eppure
la capacità del serbatoio è cresciuta arrivan-
do a 62 litri.
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Processi produttivi

Nella fase di industrializzazione della Classe «C» si è scelto di ri-
durre dal 10% a circa l’8% la percentuale di materiali sintetici utiliz-
zati. Per ottenere ciò, principalmente si è tornati a supporti in metallo
flessibile (anziché vetroresina) per i paraurti, ed a listelli sulle fianca-
te in luogo dei vecchi fascioni. Questo perché, nonostante l’utilizzo
di materie plastiche favorisca indirettamente la riduzione delle emis-
sioni di CO2 (per via della
riduzione dei pesi), è però
assodato che, allo stato at-
tuale, le tecniche di recupe-
ro differenziato e riciclaggio
delle materie sintetiche sono
ancora assai meno efficienti
e capillarmente diffuse ri-
spetto a quanto si è sempre
fatto con i metalli; basti
pensare che sinora la Mer-
cedes ha riciclato nelle sue
linee di montaggio oltre
65.000 t di trucioli di allu-
minio, ferro e acciaio.

Oggi comunque tutti i
componenti di peso superio-
re ai 100 grammi sono marcati per indicarne il polimero componente;
due terzi in peso delle materie plastiche totali sono costituite di soli
cinque materiali. Se possibile, si cerca di utilizzare queste «materie
seconde» nello stesso ruolo che ricoprivano prima del ricilaggio; ove
l’invecchiamento del materiale lo impedisca, si cerca un campo di
applicazione secondario in cui vengano richieste specifiche meccani-
che meno severe.

Il lavoro di ottimizzazione degli ingegneri Mercedes arriva al per-
fezionismo di ideare sottotappeti insonorizzanti che aderiscono ma-
gneticamente alla scocca, in luogo dei vecchi collanti, per permetter-
ne lo smontaggio senza che finiscano in scoria di altoforno. La mag-
gior parte dei componenti si possono smontare con poche operazioni:
questo è un altro valido esempio di sinergia dato che i vantaggi rica-
dono non solo nella fase di rottamazione, ma anche di manutenzione
o riparazione di carrozzeria. Lo smontaggio della caveria in rame
(nella foto in basso) è stato accuratamente previsto per ridurre le im-
purezze di rame nella metallurgia dell’acciaio di recupero. Come non
bastasse, i residui organici nel «pacchetto» di lamiere pressate - ulti-
mo prodotto della rottamazione - contribuiscono a coprire per quasi il
40% i fabbisogni energetici della rifusione. Sono state zincate solo le
lamiere effettivamente più esposte alla corrosione (circa il 60%),
classificandole con una complessa analisi statistica da vetture radiate.
Si è rinunciato all’uso dell’efficace rivestimento di zinco/nichel a
causa della polvere di nichel che si disperde nella lavorazione e rotta-
matura. Il sottoscocca è protetto da PVC privo di solventi. I rivesti-
menti interni dei passaruota, così come il vano della ruota di scorta e i
pannelli di finitura del bagagliaio, sono in plastica riciclata.

Nella costruzione della Classe «C», l’uso dei CFC è stato intera-
mente abolito, con due anni di anticipo ri-
spetto a quanto richiesto dalle norme UE.
Non se ne usa né nei climatizzatori, né nel-
l’espansione di schiume ed imbottiture, né
come distaccante nella produzione di compo-
nenti plastici o protettivi durante i lavori di
saldatura. Analogamente, nelle Mercedes
«C» non vi è traccia di amianto o di cadmio,
e le fasi di verniciatura sono quanto di più
compatibile con l’ambiente sia oggi disponi-
bile: per molte parti non visibili si è passati
alla complessa ma razionale verniciatura a
polveri, ed in un solo stabilimento si evitano
così 25 t di solventi (e per giunta bastano 5 t
di vernice in polvere in luogo di 35 t conven-
zionali). Le vernici a base di acqua ecocom-
patibili, già oggi contengono solo il 10-15%
di solventi volatili in luogo dei 70-80% tradizionali; gli scarti di ver-
niciatura sono già diminuiti dell’83%, ed oltre 500 kg di solvente di
scarto vengono restituiti ogni giorno ai fornitori per il riciclaggio. La

depurazione biologica delle acque di lavaggio ha ridotto del 95%
l’inquinamento delle acque, e da 22 a 4 m3 il consumo di acqua pulita
per autovettura prodotta. 
• Motori a ciclo Otto: un consumo d’uso minore è anche una delle
strade più concrete per ridurre anche le emissioni. Ma gli interventi
sulla gestione dei propulsori non finiscono qui: ad esempio un nuovo
tipo di catalizzatore a due condotte con sezione maggiorata del 50%
diminuisce la contropressione dei gas di scarico, riducendo l’effetto

di «soffocamento» avvertito
da tanti automobilisti su
motori catalizzati della pri-
ma generazione, ed aumen-
tando nel contempo la lon-
gevità del componente. Per
ridurre ancora di più le
emissioni nocive durante la
fase di riscaldamento dopo
l’avviamento a freddo, agli
scarichi viene aggiunta aria
fresca mediante una pompa
dell’aria secondaria a con-
tatto elettrico. Questo aiuta
il catalizzatore freddo a rag-
giungere più rapidamente la
sua temperatura di eserci-

zio, anche con il motore a bassi regimi come nel traffico a 30 km/h.
Nel caso si sia scelta, con un motore a benzina, la trasmissione au-

tomatica con cambio a quattro rapporti e convertitore di coppia, un
comando elettronico fa avvenire il passaggio al rapporto superiore ad
un regime leggermente più elevato finché il liquido di raffreddamen-
to non abbia raggiunto una data temperatura, in modo da scaldare più
rapidamente il catalizzatore.

L’accensione è caratterizzata dall’originale sistema multiscintilla,
per cui sino a 10° dopo il p.m.s. scaturiscono una serie di scintille in
luogo di una. Tecnicamente si tratta di una via alternativa rispetto al-
l’accensione a doppia candela scelta da altri costruttori, che ha il van-
taggio di favorire una combustione più completa per tutta la fase di
accensione, durante la quale la formazione e l’estensione del fronte di
fiamma viene incentivato continuativamente con riduzione degli HC.
Per la stessa ragione i nuovi iniettori elettromagnetici alimentano ad
intermittenza il carburante, dosandolo istante per istante durante tutta
la durata dell’iniezione.  

Un sistema di raccolta dei vapori di benzina è affidato ad una val-
vola elettrica con comando integrato nella centralina a microproces-
sore che gestisce anticipo, accensione ed iniezione.
• Motori a ciclo Diesel: un lavoro non meno significativo è stato fatto
sui motori a ciclo Diesel. Il tranquillo quattro cilindri 2,0 litri ad inie-
zione indiretta da 75 Cv a 4.600 giri/min, è stato perfezionato soprat-
tutto nel valore di coppia massima, ora di 170 Nm a 2.000 giri, con
una lieve riduzione del consumo. Tutti gli altri motori invece sono
stati interamente riprogettati attorno ad una testata a quattro valvole
per cilindro, che costituisce la loro principale innovazione e stabilisce
nuovi livelli di riferimento in fatto di emissioni.  Il nuovo quattro ci-

lindri, che ha 5 Cv in più del «vecchio» cin-
que cilindri dieci valvole da 2,5 litri che so-
stituisce, pur assicurando praticamente la
stessa velocità di punta e di accelerazione,
offre una riduzione del particolato di circa il
30% e delle sostanze nocive di oltre il 20%.
L’induzione a 4 valvole permette infatti una
combustione più veloce e completa ad alto
numero di giri, consentendo di raggiungere
livelli di rendimento energetico e di conteni-
mento delle emissioni alle alte velocità di
crociera autostradali prima ottenibili solo da
motori a benzina, per la più rapida propaga-
zione del fronte di fiamma in questi ultimi.
E per quel che concerne l’inquinamento acu-
stico, rispetto al 1980 si è ottenuta una ridu-
zione del rumore prodotto dalla vettura in

marcia, a parità di condizioni, dell’ordine di 8 dB(A): ciò equivale a
dire che sei automobili attuali producono lo stesso impatto sonoro di
una del 1980... 



aumenta di circa 100 kg e alla luce di
questo appare opportuna la scelta del
costruttore di implementare le potenze
specifiche, con un’accurata gestione
elettronica del motore e la distribuzione
multivalvole.   

Le caratteristiche di erogazione dei
propulsori sono state comunque otti-
mizzate in funzione della coppia ai bas-
si regimi e dell’omogeneità di funzio-
namento, e il regime nominale di poten-
za massima è contenuto in 5.500 giri
per tutti i motori a benzina.

Con le tre motorizzazioni che abbia-
mo utilizzato nelle prove, il migliore
equilibrio di guida si raggiunge con la
«C 250» Diesel (efficacemente insono-
rizzata) e la «C 280» a benzina. La
maggiore erogazione di coppia permet-
te infatti risposte più pronte all’accele-
ratore e andature più fluide con un filo
di gas come si addice a chi non voglia
inutilmente nevrotizzarsi in un traffico
che non scorre.  

L’ampia superficie vetrata, oltre a
conferire all’abitacolo una luminosità
gradevole, migliora la visibilità e la
percezione degli ingombri di una mac-
china non proprio cortissima, nel traffi-
co ed in manovra; operazione quest’ul-
tima facilmente attuabile grazie al ser-
vosterzo e all’ampio raggio di sterzata.
Abbiamo apprezzato anche l’accurato
studio degli specchietti retrovisori
esterni: quello di  sinistra è addirittura

sdoppiato nella parte finale per elimina-
re il pericolosissimo «angolo morto»,
ambedue sono richiudibili elettricamen-
te (anche solo parzialmente) per poter
ad esempio posteggiare nei garage,
sempre inevitabilmente affollati di pila-
stri. Ma tutte le caratteristiche ergono-
metriche degli allestimenti e dell’abita-
colo denotano una ricerca perfezionisti-
ca della comodità d’uso e del confort.
Bello come leggibilità ed effetto esteti-
co il cruscotto con la strumentazione re-
troilluminata. 

Tante doti fanno abbastanza perdona-
re una assai scarsa propensione allo

spunto del motore della «C 180», che
impone una guida morbida ma anche
piuttosto «anticipata».

Percorsi misti

Il propulsore di 1,8 litri della «C 180»
eroga 122 Cv come il «due litri» della
«190 E» e permetterebbe una velocità di
punta di 193 km/h contro i 185 del vec-
chio 1,8 che rimpiazza. Su strada la dif-
ferenza con quest’ultimo si sente, tanto
come fluidità di marcia e progressività
di risposta all’acceleratore, che soprat-
tutto come consumi. Pur restando una
motorizzazione «suggerita» solo dalla
nostra discutibile normativa fiscale, la
«C 180», senza poter pretendere di esse-
re un fulmine di guerra, è però ora molto
più utilizzabile per chi voglia godere di
tutte le qualità di confort, sicurezza e
durata di una Mercedes senza necessita-
re di grandi spunti in accelerazione e ri-
presa. Una morbida «viaggiatrice», che
non compete con concorrenti più presta-
zionali ma si rivale prepotentemente
quando si fa rifornimento e, soprattutto,
quando si scende dopo un migliaio di
chilometri consecutivi...

La modernissima fasatura variabile
delle cammes che comandano le valvo-
le di aspirazione, già presente sul 2,2 li-
tri da 150 Cv, è convenientemente adot-
tata sul 2,8 litri sei cilindri da ben 193
Cv per una velocità massima (teorica
sulle nostre autostrade) di 230 km/h.
Nel 2,8 litri, come ora frequente nei sei
cilindri Mercedes, è presente il moder-
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Confortevole, elegante e spaziosa, la Classe «C» si fa apprezzare - come in ogni modello
Mercedes - per l’estrema facilità di adattamento di chiunque si metta al volante

L’equilibrato comportamento dinamico rende la guida fluida e sicura in ogni condizione
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SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

Sicurezza attiva: le doti di drivebility della precedente Se-
rie «190» erano state giustamente sottolineate sin dall’ini-
zio dagli esperti, e costituivano una pesante eredità per i
nuovi modelli; in effetti, va detto che non sono state deluse
le più severe aspettative.

Le carreggiate sono state allargate rispettivamente di 64
mm all’anteriore e di 55 al posteriore, riducendo il corica-
mento laterale in curva a parità di taratura delle sospensio-
ni. Il retrotreno adottato è quello con raffinata geometria a
bracci multipli, già visto sulla «190», che è stato un vero e
proprio caposcuola non solo in casa Mercedes ma anche per
la concorrenza più qualificata. Completamente nuovo inve-
ce l’avantreno a quadrilateri deformabili, soluzione più co-
stosa e di solito riservata solo alle «ammiraglie» dei costrut-
tori più prestigiosi. Lo smorzamento degli ammortizzatori è
stato scelto in funzione anzitutto della stabilità, contando
anche sul fatto che la massa complessiva non trascurabile
della scocca le conferiva una elevata inerzia nei confronti
dei piccoli scuotimenti che molto influiscono sul confort.

Naturalmente presente l’ABS nella versione più aggior-
nata. Anche la posizione di guida è stata ottimizzata in fun-
zione del miglior controllo del mezzo; anche per questo è prevista una
regolazione in altezza in un intervallo di 52 mm, con variazioni di so-
lo 3,6 mm; il piano del sedile è anch’esso regolabile in inclinazione
entro 8,3°. Degli specchi retrovisori già abbiamo detto, ma va qui ag-
giunto che quello interno può a richiesta essere sostituito dal cosiddet-
to specchietto elettrocromatico (EC) che contiene un elettrolita gelati-

noso che - su co-
mando di una
centralina alla
quale giungono
da due sensori
informazioni sul
contrasto di lu-
minosità nella
luce incidente
sullo specchietto
- varia pressoc-
ché in tempo
reale la propria
trasparenza per
ridurre il fasti-
dio senza com-
promettere la vi-
sibilità! 
Sicurezza pas-
siva: dal 1°
gennaio di que-
st’anno anche la
Classe «C», do-
po «E» ed «S»,
offre di serie il
doppio Airbag
full-size su tutta

la produzione.
Non dimentichiamo che la prima Mercedes dotata di cuscino d’aria

è uscita dalla linea di montaggio nel lontano 1980. E PROTECTA co-
glie anche quest’occasione per ricordare ai suoi lettori che l’Airbag è
un prezioso complemento delle cinture di sicurezza che non può e non
vuole sostituirle in nessun caso: il suo funzionamento è tarato per pro-
teggere volto e testa da lesioni dovute all’iperestensione del tratto cer-
vicale della colonna vertebrale durante la ritenzione della cintura, non
per sostenere il peso del corpo lanciato inerzialmente verso cruscotto
e parabrezza!

Nella nuova scocca sono state armonizzate una quantità di idee
progettuali che derivano dall’accurata analisi di oltre 3.000 gravi in-
cidenti stradali da parte del reparto di ricerca autonomo della Merce-
des-Benz. Uno degli assunti di base fu ben presto che le prove di
crash prescritte dai governi non riproducevano in modo davvero si-
gnificativo le tipologie degli incidenti reali più frequenti: ad esempio
delle collisioni frontali (60% del totale) solo un quarto circa interes-
sano in effetti tutto il frontale. Le altre avvengono in posizione asim-
metrica e spesso anche obliqua. E gli esperti della Mercedes-Benz
realizzarono, già nel 1976, l’offset-crash con sovrapposizione del
40%, con una velocità prevista di 55 km/h. Il 90 percentile delle col-
lisioni frontali rientra in una tipologia del genere. Tutte le Mercedes
dal 1976 debbono, per poter essere approvati ed entrare in produzio-
ne, superare questo test. La nuova Classe «C» è stata favorita sotto
molti aspetti dalla maggiore lunghezza del frontale, necessaria per
poter accogliere il 6 cilindri 2,8. Nel contempo, nell’irrobustire ed
ottimizzare il comportamento durante l’urto delle strutture (con
complesse metodologie CAD/CAM e l’ormai universale utilizzo del
metodo di calcolo per elementi finiti) si è ora giunti a calcolare e
prevedere il posizionamento dei componenti rigidi installati nel vano
motore, in modo da evitare la formazione di «blocchi» rigidi durante
l’impatto che ostacolerebbero la piegatura precalcolata delle lamiere
che dissipano l’energia d’urto.



no sistema di gestione dell’aspirazione
con collettore sdoppiato a risonanza va-
riabile, che fa funzionare il propulsore
ai bassi regimi come se si trattasse di
due coppie di tre, con vantaggio in ter-
mini di coppia; aumentando la velocità
di rotazione, una farfalla supplementare
mette in comunicazione i due condotti
paralleli, a metà della loro lunghezza,
ed i fenomeni acustici di risonanza spo-
stano verso i regimi alti l’erogazione
della coppia.

Nel caso della motorizzazione a ga-
solio, analogamente, con le nuove te-
state il cinque cilindri da 2,5 litri sulla
nuova «C 250 D»  passa da 90 a 113
Cv, da 174 a 190 km/h di velocità mas-
sima ed è anche lievemente più scat-
tante nonostante il maggior peso della
scocca. 

Sono valori sorprendenti per vetture
che puntano tutto sulla durata e sull’af-
fidabilità senza inseguire il mito del ca-
vallo per il cavallo, ma c’è da dire che
sulle versioni di ingresso l’accresciuta
massa rendeva necessari questi incre-
menti. Anzi, a noi sembrerebbe oppor-
tuno, per chi ama una guida fluida ma
brillante, suggerire almeno il 2 litri a
benzina ed il 2,2 litri Diesel per godere
appieno di una elasticità di marcia e di
una prontezza di risposta all’accelera-
tore adeguati alle aspettative, soprattut-
to in salita. 

Ed invece per ora in Italia non accen-
na a tramontare una filosofia fiscale
che penalizza sistematicamente le vet-
ture di cilindrata maggiore di due litri,
seppure non più col balzello dell’IVA
al 38%. In tal modo, i propulsori più
equilibrati in rapporto alla massa di
una vettura, quelli che per le loro supe-
riori caratteristiche di coppia e di po-
tenza ai bassi regimi risulterebbero più
longevi e meno inquinanti, risultano
sul nostro mercato meno scelti non tan-
to per questioni di prezzo quanto di...
740. Un bell’esempio di capacità di in-
tegrazione nell’economia europea, non
c’è che dire...

Motori a parte, il nostro livello di
stress dopo un percorso impegnativo,
ricco di curve e controcurve,  denotava
in modo lampante le ottime doti del te-
laio. Sul misto stretto lo sterzo a circo-
lazione di sfere rispondeva in modo
pronto e progressivo, senza che la ser-
voassistenza facesse perdere troppa

sensibilità alla guida; l’ottimo assetto
era sorprendente per una «tre volumi»
piuttosto grande, indice di una corretta
ripartizione dei pesi. È necessario solo
assuefarsi un poco alle caratteristiche
dello sterzo, più pronto e diretto di
quanto ci si aspetterebbe. Efficace co-
me sempre l’impianto frenante, ben
modulabile e progressivo anche nelle
situazioni limite, e ottima la tenuta al
surriscaldamento tanto da richiedere
solo raramente l’intervento dell’ABS,
segno di un ottimo surdimensionamen-
to dell’impianto.

Abbiamo provato anche a simulare
manovre di emergenza (come ad esem-
pio repentini doppi scambi di traietto-
ria per evitare un ostacolo) per assicu-
rarci della bontà del progetto. L’im-
pressione generale è stata del tutto ras-
sicurante, complici tanto la raffinata
geometria multilink del celebrato retro-
treno Mercedes che una elevatissima
rigidità torsionale della scocca. 

Anche sotto la pioggia battente le
«pulsazioni»... rimangono nei limiti fi-
siologici, con una risposta prevedibile
e progressiva alle diminuite condizioni
di aderenza. Le moderne Mercedes so-
no fra le più sicure ed affidabili vetture
sul bagnato (né potrebbe essere diver-
samente, viste le condizioni meteo de-
gli inverni tedeschi...) specie in mano a
chi sappia tenere ben presente che
quando il fondo è viscido sicurezza
vuol dire «comunque» alzare percetti-
bilmente il piede dall’acceleratore.

In autostrada

La prima cosa che si nota è la scarsità
di fruscii aerodinamici, merito di un
profilo ulteriormente migliorato (Cx tra
0,30 e 0,32 a seconda delle versioni) ri-
spetto alla già filante «190». In queste
condizioni, anche il più piccolo quattro
cilindri 1,8 litri fa dimenticare le sue
tranquille caratteristiche, salvo che nel-
le salite, e permette velocità di crociera
elevate con consumi contenutissimi. Va
da sé che il sei cilindri è più gratificante
ed adeguato, anche a parità di medie da
mantenere. Ma l’autostrada, con le sue
lunghe percorrenze a regimi non troppo
variabili, è da molti anni il regno incon-
trastato dei motori Diesel. E per questo
i tecnici della Mercedes, con le nuove
testate, hanno realizzato un piccolo ca-
polavoro della marcia autostradale; ve-
dremo alla voce «valenza ambientale»
il motivo. I consumi d’uso sono sempre
inferiori, dell’ordine del 5% ai carichi
parziali (ai quali i Diesel Mercedes era-
no già molto parchi) ma soprattutto ai
regimi più elevati, dove il risparmio
può arrivare anche al 12%.

Con la versione quattro cilindri di 2,2
litri da 90 Cv a 5.000 giri, un team di
giornalisti è andato da Stoccarda sino in
Spagna, ad una media di 95 km/h, con
un pieno di 67 litri (sono 1.220 chilome-
tri pari a 5,47 litri/100 km!).

Tony Colomba
Servizio fotografico ASAPHOTO/V. Ricciardi- 
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Ridotte emissioni inquinanti e silenziosità sono alcuni importanti aspetti dell’impegno Merce-
des a favore di una migliore qualità della vita 
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