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Accessori di styling 
Accessori per le ruote
Cerchi in lega
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Ambizioni di leadership.
Bastano poche parole per descrivere la Classe S: l’espressione  
più alta dello sviluppo automobilistico. Qualunque cosa vi aspettiate  
da una Mercedes-Benz, la Classe S vi soddisferà pienamente. 

La gamma Accessori Originali Mercedes-Benz soddisferà invece ogni 
Vostra esigenza di rendere unica la propria vettura.

E con i cerchi ıncenıo entrerete nell’inconfondibile mondo delle  
vetture con la Stella.

Cerchi ıncenıo

Kiyali | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento titanio/tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20
B6 647 4554

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20
B6 647 4555

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni B6 647 0159 per cerchi  
da 17" e i bulloni antifurto B6 647 0155. Per tutti i cerchi da 18" utilizzare  
i bulloni B6 647 0161 e i bulloni antifurto B6 647 0156.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimozzo.

Behes | Cerchio a 5 razze a Y

Cerchio ıncenıo
Superficie: nera/tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 20 ET 43 
Pneum.: 255/35 R20
B6 647 4529

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 20 ET 43 
Pneum.: 275/35 R20
B6 647 4530



 

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni B6 647 0159 per cerchi  
da 17" e i bulloni antifurto B6 647 0155.

Per tutti i cerchi da 18" sono necessari i bulloni B6 647 0161  
e i bulloni antifurto B6 647 0156.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici,  
bulloni e coprimozzo.

Almizar | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio/tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19 XL
B6 647 4538

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19
B6 647 4539

Nuklida | Cerchio a 5 razze a Y

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio/tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19 XL
B6 647 4556

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19
B6 647 4557

Alaraph | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20
B6 647 4214

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20
B6 647 4215
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Cerchi ıncenıo

Maedis | Cerchio a 12 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio/tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4558

A richiesta per le ruote posteriori:

Dim.: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 275/45 R18
B6 647 4559



 

Cerchio a razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19 XL
B6 647 4536

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19
B6 647 4537

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni B6 647 0159 per cerchi  
da 17" e i bulloni antifurto B6 647 0155.

Per tutti i cerchi da 18" sono necessari i bulloni B6 647 0161  
e i bulloni antifurto B6 647 0156.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici,  
bulloni e coprimozzo.
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Cerchi in lega Mercedes-Benz

Denebola | Cerchio a 9 doppie razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19 XL
B6 647 4313

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19
B6 647 4314

Cerchio a 10 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4534

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 275/45 R18
B6 647 4535

Cerchio a 7 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4526; B6 647 4575 argento titanio/tornito a specchio

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 275/45 R18
B6 647 4527; B6 647 4576 argento titanio/tornito a specchio

Armida | Cerchio a 9 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4333; B6 647 4422 argento titanio

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 275/45 R18
B6 647 4334; B6 647 4423 argento titanio



 

|1| |2|

|4||3|

Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria da colpi di pietrisco 
e sporco. Per le ruote anteriori e posteriori. 

Si possono verniciare in tinta con la carrozzeria 
presso il Mercedes-Benz Service. 

Alloggiamenti cromati lucidi 
per le maniglie delle porte

Proteggono la vernice dai graffi e al tempo stesso 
completano la finitura cromata della vostra Classe S. 
Disponibili in set da 4.

Coprimozzo

Proteggono e abbelliscono il mozzo delle ruote. 
Disponibili nelle seguenti versioni:
1 | Classico design «Roadster» in blu
2 | Classico design «Roadster» in nero
3 | Argento Sterling con Stella cromata 
4 | Argento titanio con Stella cromata 

Cerchio a 5 razze

Superficie: antracite/lucidata a specchio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4532

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneum.: 275/45 R18
B6 647 4533

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8 J x 17 ET 43
Pneum.: 235/55 R17
B6 647 1838

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 43
Pneum.: 255/45 R18
B6 647 4531
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Catene da neve

Grazie alla comoda staffa, le catene RUD-matic si montano  
e smontano con estrema facilità. Grazie a componenti extra-
rinforzati per sopportare le sollecitazioni più dure e a una 
trazione eccellente su neve e ghiaccio, sono l’ideale per viag-
giare in inverno. Per maggiori informazioni sulle catene  
da neve potete consultare il vostro Mercedes-Benz Service  
di fiducia.

Cerchi in lega Mercedes-Benz
Alloggiamenti per le maniglie
Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola 
Catene da neve
Coprimozzo 

Manometro controllo  
pressione pneumatici

Paraspruzzi

Bulloni antifurto

Set con chiave  
codificata. Un bullo-
ne  
antifurto per ruota. 

Bulloni
 | non raffigurati |

Cappucci coprivalvola

Manometro controllo pressione 
pneumatici

Manometro compatto con memo-
rizzazione della pressione, per 
tutti gli pneumatici per auto e per 
biciclette. La giusta pressione  
riduce i consumi e l’usura dello 
pneumatico. Con  
custodia in pelle. 
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Cavo video Media Interface
Navigazione
Telefonia
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Sicurezza.
Gli Accessori Originali Mercedes-Benz 
garantiscono la stessa sicurezza e affidabilità 
di qualunque altro componente originale. 

Cavo video Media Interface
DVD di navigazione

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

Un modo nuovo di navigare. Negli ultimi anni i sistemi 
di navigazione hanno consentito agli automobilisti 
di viaggiare con maggiore tranquillità, di guadagnare 
tempo e soprattutto di viaggiare più sicuri. Per poter 
contare sempre su questi vantaggi, vi consigliamo di 
sostituire regolarmente i DVD di navigazione in vostro 
possesso con le versioni più aggiornate, in modo che 
dati cartografici corrispondano sempre ai dati reali.

Cavo video Media Interface1

Trasformate la vostra Mercedes-Benz in un cinema: il cavo video Media Interface 
vi consente di collegare tramite AUX diverse fonti video (p.e. concorder, iPod video, 
iPohne, riproduttore video di altre marche ecc.) al Media Interface. I video vengono 
riprodotti sul monitor del vostro COMAND APS a vettura ferma (solo in abbinamento 
al Media Interface codice 518).

1  La funzione di telefonia del vostro iPhone non è supportata. Per informazioni su ulteriori 
limitazioni rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.



|1|

|2|

|4|

|3|

Locator per cellulari

Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile 
che mai: con un semplice clic il supporto può essere sostituito 
in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si inserisce il cellulare 
nel supporto stesso. 

Gli altri vantaggi offerti dai locator sono i seguenti:
qualità di ricezione ottimale grazie all’antenna della vettura
funzione di ricarica della batteria del cellulare
accesso alla rubrica interna del telefono
si comanda comodamente tramite i tasti sul volante multifunzione

Potete utilizzare i supporti per cellulari se la vostra auto è dotata 
del codice di primo impianto «cod. 386 - telefonia Comfort». 

Per informazioni sui supporti e le funzionalità per il cellulare potete 
consultare il sito Internet http://www.mercedes-benz-telematica.it/ 
o rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia. 

Sono disponibili i locator per i telefoni cellulari più diffusi:

1 | Nokia (3109, 3110, 6300, 6500 Classic)
2 | Sony Ericsson (K770i, T650i, C902, C702)
3 | Apple (iPhone, 3G)
4 | BlackBerry (8300, 8310, 8320)
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Modulo telefonico 
con Bluetooth

Scheda di memoria SD
Supporti per cellulari

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth®

Il modulo telefonico è un ampliamento del sistema radiomobile della vostra Mercedes-Benz. 
Potete facilmente collegarlo alla telefonia Comfort (cod. 386) nel bracciolo centrale e chiamare 
con il kit vivavoce della vostra auto. Il cellulare può restare nella tasca della giacca.

Accesso alla rubrica salvata sulla SIM card
 Qualità di ricezione ottimale grazie all’antenna della vettura
 Lettura e ricezione di SMS
 Il box chiuso consente di caricare il cellulare tramite un connettore integrato USB.

Il modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth SAP1 è disponibile in due versioni: 
come box chiuso [A] o come microtelefono [non raffigurato] con ricevitore collegato tramite cavo. 
Entrambi i modelli dispongono di un lettore di SIM card. Per informazioni sulla compatibilità 
del microtelefono potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

Scheda di memoria SD

Il COMAND APS della Classe S 
è dotato di uno slot per schede di 
memoria SD. Utilizzate la scheda 
di memoria SD per riprodurre la 
vostra musica in tutta comodità.

1 L’SAP (SIM Access Profile) consente la lettura della SIM card del cellulare.
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



 

Volante in pelle e legno
Radica di noce | nero

I volanti in pelle e legno sono disponibili 
anche in altri colori in tinta con gli interni.

Portabevande nella consolle

Nero | Inserto per la consolle. Tiene a portata 
di mano fino a due recipienti. Può essere 
facilmente inserito nel vano portaoggetti di 
serie della consolle.

Un’esclusività percepibile al tatto.
Spesso basta un semplice tocco per percepire l’esclusività 
e la qualità artigianale di un prodotto. Il nuovo volante in pelle 
e legno per la Classe S ne è un esempio. 

Realizzato mediante un complesso procedimento a più stadi, 
si inserisce perfettamente negli interni in legno pregiato della 
vostra Mercedes-Benz. Un piacere per i vostri sensi.
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Custodia portaocchiali
Portabevande
Soglie d’ingresso
Volante in pelle e legno

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta Mercedes-Benz si illumina di blu  
ogni volta che si apre la porta salendo e  
scendendo dal veicolo. Le soglie d’ingresso  
illuminate in acciaio legato levigato sono  
un ulteriore tocco di stile della Classe S. 

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali  
di diverse misure.



 

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall’ergonomia  
esemplare, regolabile manualmente,  
per ridurre l’affaticamento della  
schiena nei viaggi lunghi. Disponibile  
nel colore antracite.

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto spazio in 
più per le piccole cose dei vostri 
bambini. Disponibile in tre design: 
tessuto «DaimlerSquare», «Angel 
& Driver» e «Alcantara, java»  
(vedi fig.).
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Cleanbag

Cuscino di sostegno  
per la schiena 

Gruccia appendiabiti
Tappetini
Tasca Vario

Gruccia appendiabiti

Robusta gruccia appendiabiti in metallo cromato. Facile da montare al poggiatesta  
del guidatore e del passeggero anteriore. Ideale per trasportare i vestiti senza rovinarli.

Cleanbag

Una soluzione pratica e sempre utile:  
la piccola tasca portarifiuti «Cleanbag» 
si può fissare facilmente alla rete nel 
vano piedi lato passeggero o alla tasca 
sullo schienale del sedile anteriore.

1 | Tappetino in velluto CLASSIC  
2 | Tappetino in gomma CLASSIC 
3 | Tappetino in reps CLASSIC 

Materiali resistenti e durevoli. Disponibili  
in diversi colori in tinta con gli interni.  
Antiscivolo, con chiusura a clip, si fissano  
al pavimento.



 

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

Massima sicurezza grazie al guscio del seggiolino particolarmente avvolgente 
per un’alta protezione laterale. Imbottiture speciali per ridurre le sollecitazioni 
sulle parti del corpo più sensibili dei bambini fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg 
di peso). Rivestimento nel design «DaimlerSquare», estraibile e lavabile. Disponibile 
di serie con AKSE (riconoscimento automatico della presenza del seggiolino).

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli da circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). 
Seggiolino dotato del TopTether, una cintura supplementare per il fissaggio 
della testa, oltre che di una cintura regolabile in altezza e di canali di ventilazione. 
Con fissaggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione. Disponibile a richiesta con 
AKSE (riconoscimento automatico della presenza del seggiolino). Rivestimento 
nel design «DaimlerSquare», estraibile e lavabile.

Seggiolino per bambini «KidFix»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile 
in altezza per un’ottimale protezione laterale. 
Oltre alla cintura a 3 punti, il seggiolino 
«KidFix» può essere fissato anche al dispositivo 
ISOFIX. Disponibile a richiesta con AKSE. 
Per bambini da circa 3,5 a 12 anni, da 
15 a 36 kg di peso. Rivestimento nel design 
«DaimlerSquare», estraibile e lavabile. 
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Retrovisore interno  
supplementare 

Seggiolini per bambini

Retrovisore interno supplementare

Realizzato in vetro antiurto, vi aiuta  
a tenere sotto controllo il vano  
posteriore e può essere montato con  
facilità senza viti.



1

1 Supporti di base New Alustyle | p. 30 |     2 Box per il tetto Mercedes-Benz XL | p. 34 |
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2 Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio



Supporti di base New Alustyle

Il sistema New Alustyle vi offre numerose possibilità per il trasporto di attrezzature sportive  
e bagagli: i supporti di base New Alustyle si possono combinare con svariati sistemi modulari  
di trasporto sul tetto. I supporti di base, appositamente sviluppati e armonizzati con la Classe S,  
garantiscono la massima sicurezza e un’aerodinamica ottimale.

Sicurezza.
La Classe S è la vettura business per eccellenza. Se lo desiderate, però,  
può diventare utile anche per il tempo libero: i sistemi di trasporto degli  
Accessori Originali consentono di trasportare comodamente e in sicurezza  
tutto ciò che vi serve per organizzare il vostro tempo libero. 

Qualunque sia il suo impiego, infatti, la Classe S offre sempre comfort  
e sicurezza di prim’ordine.

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»

Fino a quattro paia di sci oppure due snowboard, con serratura. 

Custodia

La resistente borsa in pregiato nylon protegge  
i supporti di base ed è facile da trasportare.



ca
rg

o &
 ca

re

30_31

Borsa per il trasporto 
Portasci e porta-snowboard
Supporti di base

Portasci e porta-snowboard  
New Alustyle «Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o quattro 
snowboard, con serratura. Con apposito  
dispositivo per facilitare le operazioni di  
carico e scarico. 



Portabiciclette New Alustyle 

Tenendo conto del peso massimo sul tetto, sui supporti di base si possono montare fino a 
quattro portabiciclette, ognuno dei quali può trasportare una bicicletta con telaio circolare 
e diametro massimo di 98 mm, oppure con telaio ovale e diametro massimo di 110 x 70 mm. 
Il telaio di sostegno è ripiegabile, il che riduce l’attrito dell’aria quando si viaggia senza 
carico. Le biciclette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in 
modo più pratico, per terra. | vedi anche fig. a destra |

Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz 
vi consente di montare con praticità la bicicletta 
a terra. Potrete comodamente montare la vostra 
Bike sulla guida di fissaggio accanto alla vettura, 
per poi sistemare entrambe sul supporto di base.

Bike Mercedes-Benz

Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz per 
un perfetto connubio di eleganza e sportività. 
Adatte per i percorsi di tutti i giorni, ma anche 
per piacevoli escursioni.
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Bike
Lucchetto a spirale 
Portabiciclette
Portabiciclette posteriore

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti. Disponibile a richiesta 
per il portabiciclette New Alustyle. 

Il portabiciclette posteriore carico si può inclinare 
all’indietro, permettendo così di aprire comodamente 
il bagagliaio. In alternativa, se il portabiciclette 
posteriore non è carico, basta ribaltare la staffa di 
supporto verticale per accedere al bagagliaio. 
Inoltre questa funzione permette di conservare il 
portabiciclette smontato risparmiando spazio.

Kit di ampliamento del 
portabiciclette posteriore

Permette di trasportare 
una terza bicicletta. 

Portabiciclette sul gancio di traino (non omologato in Italia)

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie a un semplice meccanismo ribaltabile è 
comunque possibile accedere al bagagliaio. Versione base adatta per il trasporto di due 
biciclette e dotata di serratura. La figura in basso a destra rappresenta l’ampliamento 
a richiesta. (Non omologato in Italia).



|1|

|2|

|3|

|A| |B| |C|

|1|

|2|

|3|

|C|

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente. 
Disponibile nei colori titanio metallizzato [A], argento opaco [B] 
e (solo il box per il tetto Mercedes-Benz XL) bianco calcite [C].

1 | Box per il tetto Mercedes-Benz XL
Box familiare | Volume ca. 450 litri. Disponibile, a scelta,
con apertura a destra o a sinistra. Disponibili come Accessori 
Originali: set di borse su misura e inserto portasci.

2 | Box per il tetto Mercedes-Benz L
Box sportivo | Volume ca. 330 litri. Disponibile, a scelta, 
con apertura a destra o a sinistra. Disponibili come Accessori 
Originali: set di borse su misura e inserto portasci.

3 | Box per il tetto Mercedes-Benz M
Box per il tempo libero | Volume ca. 400 litri. 
Disponibile, a scelta, con apertura a destra o a sinistra.
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Adattatore 
Box per il tetto
Gancio di traino
Inserto portasci
Set di borse su misura

Set di borse su misura 
 | Per il box per il tetto Mercedes-Benz XL |

Quattro borse in poliestere robusto e idrore-
pellente, perfettamente armonizzate con 
le dimensioni del box per il tetto XL. Le due 
sacche portasci, disponibili anche singolar-
mente, possono contenere ciascuna fino a 
due paia di sci.  | raffigurato a destra | 

Set di borse su misura 
 | Per il box per il tetto Mercedes-Benz L |

Quattro borse in poliestere robusto 
e idrorepellente, perfettamente armonizzate 
con le dimensioni del box per il tetto L. 
 | non raffigurato |

Adattatore

Per ganci di traino 
con presa a 7 poli.

Gancio di traino

Gancio di traino ribaltabile, testa 
sferica smontabile dal bagagliaio, 
carico sul timone 88 kg.

Inserto portasci 
 | Per il box per il tetto Mercedes-Benz L |

Sicuro sostegno per 3 paia di sci (a seconda 
della forma degli sci), per il box per il tetto 
Mercedes-Benz L. | raffigurato a sinistra | 

Inserto portasci 
 | Per il box per il tetto Mercedes-Benz XL |

Sicuro sostegno per 5 paia di sci (a seconda 
della forma degli sci), per il box per il tetto 
Mercedes-Benz XL. | non raffigurato |



Tappetino antiscivolo

Nero | Tappetino antiscivolo in  
poliestere resistente agli oli e  
agli acidi, si adatta perfettamente  
alle dimensioni del bagagliaio.

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile.

Fissaggio bagagli

Una soluzione brillante per quei  
bagagli che non devono scivolare nel 
bagagliaio. Si può fissare facilmente  
intorno all’oggetto grazie al nastro in 
velcro.



|1|

|2|

|3|
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1 | Frigobox

Nero-grigio | Struttura robusta con rivestimento in tessuto 
e possibilità di stivaggio, commutazione caldo-freddo, 
capacità 24 litri, attacco da 12 V, cinghia a tracolla regolabile.

2 | Borsa frigo

Nera | Rivestita in tessuto con vaschetta interna in materiale 
sintetico. Le tasche applicate offrono ulteriore spazio. 
Capacità 12 litri, attacco da 12 V, cinghia a tracolla regolabile.

3 | Inverter

Permette l’utilizzo del frigobox Mercedes-Benz e della borsa 
frigo con la presa da 230 V.

Borsa frigo
Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli
Frigobox
Inverter
Rete bagagli
Sacca portasci 
Tappetino antiscivolo

Sacca portasci per l’abitacolo

Per un massimo di quattro paia di sci. Con cinghie per il trasporto 
e cinghie di fissaggio agli appositi occhielli nel bagagliaio. 

Rete bagagli

Disponibile per il pianale del vano di carico. Evita che i carichi leggeri 
si possano spostare durante la marcia. La rete è a forma di tasca.



Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

Facile da pulire. In materiale antiscivolo PP-Flex. 
Adatta al trasporto di alimenti.

Cinghia di fissaggio

Per fissare in modo facile e sicuro 
anche i carichi più pesanti.

Barra di traino di sicurezza

Barra di traino realizzata in due parti, con collegamento 
a spina brevettato e copiglia di sicurezza. Ideale per ganci 
e occhielli di traino. Per vetture con peso complessivo 
fino a 3,2 tonnellate.

Caricabatteria con dispositivo di mantenimento carica

Grazie alla tecnologia più moderna, il caricabatteria 
Mercedes-Benz assicura la massima durata della bat-
teria. Disponibile con corrente di intensità 3,6 Ampere 
(raffig. in basso) o 25 Ampere (non raffig.).

Giubbetto ad alta visibilità in colori di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già in molti 
Paesi, sono visibili anche al buio grazie ai colori 
luminosi, come il giallo e l’arancione, e alle strisce 
riflettenti. Disponibili in confezione singola o doppia.
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Telone copriauto

Telo di copertura della vettura  
in fibra sintetica elastica per  
il garage o per altri ambienti  
interni. Protegge da polvere,  
sporco e graffi.

Barra di traino di sicurezza
Caricabatterie 
Cinghia di fissaggio
Giubbetto ad alta visibilità 
Telone copriauto
Vasca per il bagagliaio



1

1 Portachiavi | p. 43 | 
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Collection Mercedes-Benz



Benvenuti.
Avete gusto per le cose belle della vita?
Avete buon occhio per la qualità autentica?
Siete sempre alla ricerca di qualcosa di particolare?

Benvenuti nel mondo della Collection Mercedes-Benz.

Cronografo, Urban Chic

Cassa in acciaio legato opaco, cinturino in pelle 
marrone con chiusura in acciaio legato, 
vetro zaffiro antiriflesso, testato fino a 10 ATM.
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Portachiavi «S»

Portachiavi con anello, parte intermedia 
e giunzione mobile. Il portachiavi rappresenta 
fedelmente la scritta del modello sul cofano 
bagagliaio dell’auto.

Set per rasatura da viaggio

Set per rasatura da viaggio (compatibile con 
Gillette®Mach3®) e pennello da barba in pelo 
di tasso, incl. custodia in pelle, lunghezza 
ca. 7,5 cm, diametro ca. 3 cm. Edizione limitata. 

Cronografo
Borsa Business

Custodia per biglietti 
da visita

Portachiavi 
Portafoglio 

Set per rasatura 
da viaggio

Custodia per biglietti da visita

Nera | In pelle di vitello lucida-
opaca, 2 scomparti, rivetto con Stella.

Borsa Business da uomo

Nera | Nylon, applicazione in pelle di vitello lavorata, interno ben 
organizzato, tocchi di color verde, cinghia a tracolla, Stella sull’applicazione 
in rilievo.

Portafoglio da uomo

Nero | In pelle di vitello lucida-opaca, 2 scomparti per banconote, 
1 per monete, 8 per carte di credito, 5 ulteriori scomparti, rivetto con Stella.



1

1 Kit aerodinamico AMG | p. 47 |     2 Cerchio AMG da 19" a 5 razze Styling VI | p. 46 |
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Cerchi in lega
Kit aerodinamico



Cerchio AMG da 20" a doppie razze | Styling IV

Cerchio in lega AMG  
argento, tornito a specchio
Dim.: 8,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20
 | v. fig. a destra | 

Soglie d’ingresso AMG, illuminate

In acciaio legato spazzolato. 

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate

In acciaio legato spazzolato. | non raffigurate |

Nella brochure degli Accessori Originali 
AMG potete trovare altre informazioni sui 
prodotti AMG.

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG  
argento, tornito a specchio
Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19

 | vedi anche fig. a pag. 45 |

Tappetino AMG

Con scritta AMG ricamata.

Cerchio AMG da 19" a razze | Styling V

Cerchio in lega AMG  
grigio titanio, tornito a specchio
Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19

Cerchio fucinato AMG da 20" | Styling IV

Cerchio in lega AMG  
grigio titanio, lucidato
Dim.: 8,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 9,5 J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20
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Cerchi in lega 
Kit aerodinamico
Soglie d’ingresso
Tappetino

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG con spoiler  
anteriore, minigonne sottoporta e  
grembialatura posteriore sottolinea il  
look dinamico della vostra Classe S.  
 | vedi anche fig. a pag. 44 | 



Accessori Originali per la Classe S. 
Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Adattatore (per gancio di traino) 35 A000 821 1656

Alloggiamenti cromati lucidi per le maniglie delle porte (4) 12 B6 688 1265

Barra di traino di sicurezza 38 A000 890 0224

Borsa Business da uomo 43 B6 695 0873
Borsa frigo 37 B6 681 8725

Box per il tetto Mercedes-Benz M  
(titanio met., apertura a dx)

34 A000 840 2562 

Box per il tetto Mercedes-Benz L  
(titanio met., apertura a dx)

34 A000 840 2362

Box per il tetto Mercedes-Benz XL  
(bianco calcite, apertura a dx)

34 A000 840 3162

Box per il tetto Mercedes-Benz XL  
(titanio met., apertura a dx)

34 A000 840 2762 

Box-cassetta per la spesa 36 B6 647 0995

Bulloni 13 B6 647 0159

Bulloni antifurto 13 B6 647 0155

Cappucci coprivalvola 13 B6 647 2001

Caricabatterie (versione ECE, 3,6A) 38 B6 754 2028

Caricabatterie (versione ECE, 25A) 38 B6 754 2027

Catene da neve RUD-matic Disc 
(235/55 R17 e 255/45 R18)

13 B6 755 0024

Cavo video Media Interface (ECE) 17 A001 827 8004

Cinghia di fissaggio 38 A000 890 0294

Cleanbag 25 A000 840 0674

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 12 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 12 B6 647 0202

Coprimozzo (design Roadster in blu) 12 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in nero) 12 B6 647 0201

Cronografo, Urban Chic 42 B6 695 4930

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cuscino di sostegno per la schiena 24 A000 970 0690

Custodia (per supporti di base) 30 A000 890 0111

Custodia per biglietti da visita 43 B6 695 6484

Custodia portaocchiali 23 A000 810 0704

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 17 su richiesta

Fissaggio bagagli 36 A001 987 1414

Frigobox 37 A000 820 4206

Gancio di traino (orientabile) 35 su richiesta

Giubbetto ad alta visibilità  
(confezione doppia, arancione/giallo)

38 A000 583 0361

Giubbetto ad alta visibilità  
(confezione singola, arancione)

38 A000 583 0461

Grembialatura posteriore AMG 47 B6 603 6529

Gruccia appendiabiti 25 A000 814 0032

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 35 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 35 A000 840 4818

Inverter 37 A000 982 0021

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore 33 B6 685 1113

Lucchetto a spirale 
(per portabiciclette New Alustyle, 3 mm,  
2, con la stessa chiusura)

33 A000 583 1695

Manometro controllo pressione pneumatici 13 B6 658 8140

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth 19 su richiesta
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Paraspruzzi (set anteriore, con mano di fondo) 12 B6 652 8232 

Paraspruzzi (set posteriore, con mano di fondo) 12 B6 652 8255 

Portabevande nella consolle 22 B6 692 0123

Portabiciclette New Alustyle 32 A000 890 0293

Portabiciclette sul gancio di traino (ECE)  
(non omologato in Italia)

33 B6 685 1111

Portachiavi «S» 43 B6 695 7506 

Portafoglio da uomo 43 B6 695 6483

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 31 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 30 B6 685 1702

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 37 B6 766 0108

Retrovisore interno supplementare 27 A204 810 2817

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 35 A000 846 0806

Sacca portasci per l’abitacolo 37 B6 766 0022

Scheda di memoria SD (ECE, COMAND APS) 19 B6 782 3973

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 26 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 26 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «DUO plus» (senza AKSE) 26 A000 970 1600

Seggiolino per bambini «KidFix» (con AKSE) 26 A000 970 1800 9G43

Seggiolino per bambini «KidFix» (senza AKSE) 26 A000 970 1900 9G43

Set di borse su misura  
(per il box per il tetto Mercedes-Benz L)

35 A000 890 0411

Set di borse su misura  
(per il box per il tetto Mercedes-Benz XL)

35 A000 890 0511

Set per rasatura da viaggio 43 B6 695 7545

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Soglie d’ingresso AMG illuminate (colore nero, 4) 46 B6 602 1034

Soglie d’ingresso AMG non illuminate (colore nero, 4) 46 B6 602 1053

Soglie d’ingresso illuminate (4, grigio alpaca) 23 B6 689 0182

Soglie d’ingresso illuminate (4, nero) 23 B6 689 0171

Sottoporta laterali AMG 47 B6 603 6193

Spoiler anteriore AMG 47 B6 603 6525

Supporti di base New Alustyle 30 B6 781 2111

Locator per cellulari  
La gamma di locator viene continuamente aggiornata.  
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service. 

18 su richiesta

Tappetino AMG (guida a sx, set completo) 46 B6 603 7110

Tappetino antiscivolo (perfettamente sagomato) 36 B6 768 0061

Tappetino in gomma CLASSIC  
(guida a sx, set completo, nero)

25 B6 668 0300

Tappetino in reps CLASSIC  
(guida a sx, set completo, nero)

25 B6 636 0400

Tappetino in velluto CLASSIC 
(guida a sx, set completo, nero)

25 B6 629 4230

Tasca Vario (Alcantara, java) 24 A000 899 2061

Tasca Vario (Angel & Driver) 24 A000 899 1861

Tasca Vario (DaimlerSquare) 24 A000 899 1961

Telone copriauto 39 B6 688 5006

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 38 B6 668 0029

Volante in pelle e legno 22 su richiesta



Cerchi in lega Mercedes-Benz e AMG per la Classe S.

1 argento Sterling
2 argento titanio, tornito a specchio
3 nero, tornito a specchio
4 argento titanio
5 antracite, lucidato a specchio

I cerchi in lega vengono 
forniti senza pneumatici, 
bulloni e coprimozzo.

Cerchi ıncenıo Pag. Codice articolo

Alaraph1 | Cerchio a 10 razze | 20" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4214

Alaraph1 | Cerchio a 10 razze | 20" (ruote post.) 08 B6 647 4215

Almizar2 | Cerchio a 5 razze | 19" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4538

Almizar2 | Cerchio a 5 razze | 19" (ruote post.) 08 B6 647 4539

Behes3 | Cerchio a 5 razze a Y | 20" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4529

Behes3 | Cerchio a 5 razze a Y | 20" (ruote post.) 07 B6 647 4530

Kiyali2 | Cerchio a 5 razze | 20" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4554

Kiyali2 | Cerchio a 5 razze | 20" (ruote post.) 07 B6 647 4555

Maedis2 | Cerchio a 12 razze | 18" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4558

Maedis2 | Cerchio a 12 razze | 18" (ruote post.) 09 B6 647 4559

Nuklida2 | Cerchio a 5 razze a Y | 19" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4556

Nuklida2 | Cerchio a 5 razze a Y | 19" (ruote post.) 08 B6 647 4557

Cerchi di serie e a richiesta Pag. Codice articolo

Armida | Cerchio a 9 razze1 | 18" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4333

Armida | Cerchio a 9 razze1 | 18" (ruote post.) 11 B6 647 4334

Armida | Cerchio a 9 razze4 | 18" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4422

Armida | Cerchio a 9 razze4 | 18" (ruote post.) 11 B6 647 4423

Cerchio a 5 razze5 | 18" (ruote ant./post.) 12 B6 647 4532

Cerchio a 5 razze5 | 18" (ruote post.) 12 B6 647 4533

Cerchio a 5 razze4 | 18" (ruote ant./post.) 12 B6 647 4531

Cerchio a 7 razze4 | 17" (ruote ant./post.) 12 B6 647 1838

Cerchio a 7 doppie razze4 | 18" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4526

Cerchio a 7 doppie razze4 | 18" (ruote post.) 11 B6 647 4527

Cerchio a 7 doppie razze2 | 18" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4575

Cerchio a 7 doppie razze2 | 18" (ruote post.) 11 B6 647 4576

Cerchio a 10 razze4 | 18" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4534

Cerchio a 10 razze4 | 18" (ruote post.) 11 B6 647 4535

Cerchio a razze4 | 19" (ruote ant./post.) 10 B6 647 4536

Cerchio a razze4 | 19" (ruote post.) 10 B6 647 4537

Denebola | Cerchio a 9 doppie razze1 | 19" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4313

Denebola | Cerchio a 9 doppie razze1 | 19" (ruote post.) 11 B6 647 4314

Cerchi in lega AMG Pag. Codice articolo

 Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI  
(argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

46 B6 603 0042

 Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI  
(argento, tornito a specchio) (ruote post.)

46 B6 603 0043

 Cerchio da 19" a razze | Styling V  
(grigio titanio, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

46 B6 603 1103

 Cerchio da 19" a razze | Styling V  
(grigio titanio, tornito a specchio) (ruote post.)

46 B6 603 1104

 Cerchio da 20" a doppie razze | Styling IV  
(argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

46 B6 603 1464

 Cerchio da 20" a doppie razze | Styling IV  
(argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

46 B6 603 1465

 Cerchio fucinato da 20" | Styling VI   
(grigio titanio, lucidato) (ruote ant./post.)

46 B6 603 1380

 Cerchio fucinato da 20" | Styling VI   
(grigio titanio, lucidato) (ruote post.)

46 B6 603 1381

  Le illustrazioni sono riportate alle  
pagg. 07-12 e alle pagg. 44-47

  Gli accessori per le ruote sono  
riportati alle pagg. 48-49

  Consultate il Wheel Configurator al sito:  
www.diunaltropianeta.it/
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Cerchi ıncenıo · Altri modelli Equipaggiamenti di serie e a richiesta · Altri modelli

Almach | Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo 

Dimensioni: 8 J x 17 ET 43 | Pneu.: 235/55 R17
Argento Sterling: B6 647 4316

Cerchio a razze

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 43 
Pneumatico: 255/40 R19
Argento Sterling: B6 647 4205
Argento Titanio: B6 647 4437

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 43 
Pneumatico: 275/40 R19
Argento Sterling: B6 647 4206 
Argento Titanio: B6 647 4435

Cerchio a 9 razze

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 255/45 R18
Argento Sterling: B6 647 4302
Argento Titanio: B6 647 4429

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 275/45 R18
Argento Sterling: B6 647 4303
Argento Titanio: B6 647 4428

Cerchio a 5 razze

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 255/45 R18
Argento Sterling: B6 647 4309
Argento Titanio: B6 647 4430
Cromato: B6 647 4387

Dimensioni: 8 J x 17 ET 43 
Pneumatico: 235/55 R17
Argento Titanio: B6 647 4258

Cerchio a 5 razze

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 43
Pneumatico: 255/45 R18
Lucido: B6 647 4304

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 275/45 R18
Lucido: B6 647 4305

Cerchio a 5 razze

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 43
Pneumatico: 255/45 R18
Lucido: B6 647 4395

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 275/45 R18
Lucido: B6 647 4396

Cerchio a 7 razze

Dimensioni: 8 J x 17 ET 43
Pneumatico: 235/55 R17
Argento Titanio: B6 647 4265
Lucido: B6 647 4259

Eridanus | Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo 
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 43| Pneu.: 255/45 R18
Argento Sterling: B6 647 4284

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneu.: 275/45 R18
Argento Sterling: B6 647 4293



 

Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (30/05/09), possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti 

illustrati. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. I dati sono indicativi e possono essere 

soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche tipi e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per maggiori 

informazioni, al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze di tonalità 

dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

Mercedes-Benz Accessories GmbH, Stoccarda · Un’Azienda Daimler

3230 · 1376 · 06-01/0609 · Printed in the Federal Republic of Germany

Ultimo aggiornamento: giugno 2009.
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