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  Alloggiamenti cromati 01 
lucidi per le maniglie delle porte

Predellini in look alluminio02 

        Listelli cromati sulle griglie di aerazione03 

    04 Cerchio   ıncenıo   da 53,3 cm (21") 
a 5 doppie razze  

  Exterior
 Accessori per le ruote     

Cerchi in lega
Dettagli di stile    

  



  Sportività.
La vostra Classe M è sempre pronta alla massima 
performance sia su strada sia nel fuoristrada.

I cerchi in lega ıncenıo regalano alla vostra 
Mercedes-Benz quel tocco di esclusività e di 
personalità, per renderla sempre più accattivante.  

  01 Cerchio   ıncenıo   a 5 doppie razze
    Superficie: bicolore
    grigio Himalaya/tornita a specchio
    Dim.:   9 J x 21 ET 53
    Pneum.:   265/40 R21 XL  
    A166 401 2702 7X21
    Disponibile indicativamente a partire dal 
1° trimestre 2012.

    02 Cerchio   ıncenıo   a 5 doppie razze
    Superficie: bicolore 
    argento palladio/tornita a specchio
    Dim.:   9 J x 20 ET 57  
    Pneum.:   265/45 R20
    A166 401 1802 7X19  

  01      53,3 cm  21"  

  02    50,8 cm  20"  

La gamma di cerchi in lega originali Mercedes-Benz si contrad-
distingue per design, dimensioni e peso sempre   perfettamente 
armonizzati con la vostra vettura. Durante le varie fasi di svi-
luppo sono stati sottoposti a numerosi test di resistenza per 
rispettare le direttive Mercedes-Benz ben più severe dei requisiti 
posti dal legislatore. La pregiata verniciatura a più strati offre 
una protezione anticorrosione di lunga durata.

    In ogni Paese esistono disposizioni legali differenti in campo 
automobilistico che inevitabilmente determinano la realizza-
zione di diverse versioni di uno stesso modello. Inoltre le auto-
mobili con la Stella sono in continua evoluzione. Per queste 
ragioni, non tutti gli abbinamenti di cerchi e pneumatici indi-
cati in questo catalogo sono possibili per la vostra Mercedes. 
Il vostro Mercedes-Benz Service dispone di costanti aggiorna-
menti sui dati relativi alle omologazioni e alle certificazioni 
relativi a ciascun cerchio ed è a vs. disposizione per informarvi 
e consigliarvi al meglio.

    I cerchi in lega Mercedes-Benz sono forniti senza pneumatici, 
coprimozzo, cappucci coprivalvola e bulloni. Come protezione 
antifurto raccomandiamo gli appositi bulloni Mercedes-Benz.  
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  Exterior
    Cerchi in lega   ıncenıo  

  03 Cerchio   ıncenıo   a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 62
    Pneum.:   255/50 R19
    A166 401 1702 9765  

  04 Cerchio   ıncenıo   a 7 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8 J x 18 ET 56,5  
    Pneum.:   255/55 R18
    A166 401 1602 9765  

   Coprimozzo 
    Proteggono i mozzi dallo sporco. 
Disponibili nelle seguenti versioni:

    05   argento Sterling con Stella cromata 
    06   argento titanio con Stella cromata 

    07   classico design «Roadster» in blu
    08   classico design «Roadster» in nero
    09   nero con Stella cromata.  

  03    48,3 cm  19"    04    45,7 cm  18"  

  Scegliete online il cerchio che desiderate.
    Nel nostro configuratore Accessori 
Originali potrete vedere, con un semplice 
clic del mouse, l’effetto estetico dei cerchi 
in lega Mercedes-Benz sulla vostra vettura. 
Visitate il nostro sito Internet 
www.mercedes-benz.it/accessori-originali  



  01 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   9 J x 20 ET 57
    Pneum.:   265/45 R20
    A166 401 0902 9765

    02 Cerchio a 7 razze
    Superficie: bicolore     grigio 
Himalaya/tornita a specchio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 62
    Pneum.:   255/50 R19
    A166 401 2902 7X21

  

  01    50,8 cm  20"  

  03 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8 J x 19 ET 56  
    Pneum.:   255/50 R19
    A166 401 0702 9765

    04 Cerchio a 7 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 59
    Pneum.:   255/50 R19
    A166 401 0802 9765

  

  03    48,3 cm  19"  

  02    48,3 cm  19"  

  04    48,3 cm  19"  

  05    48,3 cm  19"  

  05 Cerchio a 5 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 59
    Pneum.:   255/50 R19
    A166 401 0202 9765

    06 Cerchio a 10 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8 J x 18 ET 56
    Pneum.:   255/55 R18
    A166 401 0602 9765

    07 Cerchio a 10 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 53
    Pneum.:   235/65 R17
    A166 401 0502 9765

    08 Cerchio a 7 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 53
    Pneum.:   235/65 R17
    A166 401 1002 9765
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  Exterior
Accessori per le ruote

    Cerchi in lega 
Mercedes-Benz

      

    09 Catene da neve
    Catene ad elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure e 
garantire una trazione eccellente su neve e ghiaccio. Un robusto anello 
in materiale sintetico protegge i vostri cerchi in lega dai graffi provocati 
dalle singole maglie della catena. Montaggio rapido con chiusura sul 
lato anteriore.

    10 Paraspruzzi
    Proteggono il pianale e le fiancate da sporco e colpi di pietrisco. 
Disponibili a paia per asse anteriore e/o posteriore. Neri.

     Cappucci coprivalvola
    Proteggono dallo sporco le valvole delle ruote. Set da 4 pezzi.

    11 Cappucci coprivalvola, neri
    Un tocco di raffinatezza nel nuovo design.

    12 Cappucci coprivalvola, argento Sterling

    Bulloni     |   non raffig.

    13 Bulloni antifurto
    Proteggono dal furto i vostri preziosi cerchi in lega. Set con chiave codi-
ficata. Un bullone antifurto per ruota.

    14 Manometro controllo pressione pneumatici
    Consente di controllare rapidamente la pressione a casa e in viaggio, 
perché la giusta pressione riduce i consumi e lʼusura dello pneumatico. 
Adatto a tutti gli pneumatici di auto e biciclette. Con custodia in pelle.   

  06    45,7 cm  18"    07    43,2 cm  17"    08    43,2 cm  17"  
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  Exterior
Dettagli di stile  

  01 Listelli cromati sulle griglie di aerazione
    Cromatura lucida di forte impatto visivo: set da 6 pezzi per 
le prese dʼaria sul cofano motore.

    02 Predellini in look alluminio
    Accentuate il carattere da fuoristrada della vostra 
Mercedes-Benz con un elemento di grande stile: i predellini 
in look alluminio con inserti antiscivolo.

            03 Alloggiamenti cromati lucidi per le maniglie delle porte
    Proteggono la vernice dai graffi e al tempo stesso completano 
la finitura cromata della vostra vettura.  
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  Telematics
InCar Hotspot

    Multimedia
    Navigazione

    Telefonia  

  Integrazione iPad  01 ®   
nel vano posteriore  



02

01

  Una vera Stella… del cinema.
Con la nuova Classe M Mercedes-Benz scrive un altro emozionante capitolo 
nella storia ricca di tradizione della Casa con la Stella. Gli Accessori 
Originali presentati in queste pagine concorrono a creare quell’atmosfera 
magica per i piccoli e grandi accompagnatori di ogni viaggio. Sarà così 
semplice trasformare ogni singola giornata in una piacevole e confortevole 
esperienza.

Musica, Cinema, Giochi, una comoda navigazione internet, net Tv... il tutto 
fruibile comodamente dal sedile posteriore di una Mercedes-Benz.  

  Il Rear Seat Entertainment 
System offre molteplici collega-
menti multimediali [A e B], 
due cuffie a raggi infrarossi 
[C] e un telecomando [D]: 
il massimo in termini di car 
entertainment.  

  01 Integrazione iPad  ®   nel vano posteriore
    La comoda Docking Station porta lʼiPad  ®  , con tutte 
le sue funzioni abituali, sulla vostra Mercedes-Benz 
in modo ergonomico e a prova dʼurto. Tutti i colle-
gamenti, ad esempio per le cuffie, restano comun-
que accessibili. Il supporto può essere ribaltato e 
ruotato di 90°. Inoltre la batteria dellʼiPad può 
essere ricaricata mediante unʼinterfaccia USB inte-
grata, con lʼausilio di un apposito cavo. Disponibile 
per iPad o iPad 2. 

    Completa perfettamente lʼintegrazione iPad 
lʼInCar Hotspot, che anche in viaggio fornisce un 
rapido accesso a Internet ai modelli di iPad privi 
della dotazione UMTS.  
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  Telematics
Multimedia

  

  02 Rear Seat Entertainment System
    Grazie al RSES i passeggeri possono comodamente vedere video DVD, foto o addi-
rittura giocare con i videogiochi su due brillanti schermi a colori da 17,8 cm senza 
disturbare il guidatore o compromettere la visuale posteriore. Grazie al lettore DVD 
separato, è possibile (a richiesta) avere una riproduzione video diversa, e quindi 
personalizzata, su ciascuno schermo. Inoltre, tramite il collegamento AV-IN, l’inter-
faccia USB e il lettore per memory card SD, si possono utilizzare anche altri 
supporti di memoria. 

    I monitor si estraggono dal supporto con estrema semplicità e possono essere 
utilizzati anche allʼesterno della vettura grazie allʼalimentatore da 230 V/12 V in 
dotazione.

    Incluse due cuffie a infrarossi e telecomando. Disponibile anche come set con 
monitor singolo. Un cavo video disponibile separatamente consente la riproduzione 
di file contenenti video o immagini da fonti esterne.
    Il sistema non necessita di predisposizione di primo impianto, ma può essere montato a posteriori sulla vostra 
Mercedes-Benz. 

     03 Scheda di memoria SD
    Il COMAND Online della vostra vettura è dotato di uno slot per memory card SD. 
Utilizzate la memory card SD per riprodurre direttamente la vostra musica o trasfe-
rirla sullʼhard disk del vostro sistema COMAND. 

    04 Cavo video Media Interface
    Trasformate la vostra Mercedes-Benz in una sala cinematografica, riproducendo i 
video sul brillante display a colori da 17,8 cm del vostro COMAND Online (a vettura 
ferma). Il cavo, infatti, collega una fonte video di vostra scelta (ad es. Camcorder, 
iPod Video, iPhone, Videoplayer ecc.) al Media Interface della vostra vettura tramite 
interfaccia AUX.
    Solo in abbinamento con Media Interface (cod. 518). La funzione di telefonia del vostro iPhone non è supportata. 
Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.
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  01 Becker  ®   MAP PILOT
    Trasformate la vostra autoradio Audio 20 in 
un innovativo sistema di navigazione con 
rappresentazione cartografica 3D. Becker  ®   
MAP PILOT utilizza il display a colori da 
14,7 cm di serie e può essere comodamente 
gestito attraverso il Controller del COMAND 
e la tastiera dell’Audio 20. 

    Il modulo di navigazione estraibile può 
essere comodamente collegato al vostro 
PC via USB per scaricare gli ultimi aggior-
namenti o altre applicazioni utili dal sito 
Internet del Becker  ®   MAP PILOT. 
    Disponibile solo per lʼEuropa.  
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  Telematics
    Navigazione  

  03 DVD di navigazione Europa per COMAND Online
    Lo sapevate che ogni anno aggiorniamo il 20% delle infor-
mazioni contenute nei nostri CD e DVD di navigazione? 
Non si tratta solamente di strade e raccordi nuovi, ma 
anche di segnalazioni stradali modificate, di destinazioni 
speciali nuove, come stazioni di servizio o ristoranti, non-
ché di Paesi di nuova copertura, soprattutto nellʼEuropa 
orientale. Dunque non perdete tempo in snervanti devia-
zioni e chiedete al vostro Mercedes-Benz Service i DVD 
di navigazione aggiornati.  

  02 COMAND Online con DVD-Changer per 6 DVD
    Sistema multimediale ad alte prestazioni con DVD-Changer per 
6 DVD, navigazione su hard disk, tastiera telefono e browser 
Internet su display a colori da 17,8 cm ad alta risoluzione.
      Navigazione mediante rappresentazione cartografica 2D/3D, 

Speed Limit Assist e segnalazione automatica delle code 
(TMC Pro)

      Consultazione pagine Internet solo a vettura ferma
      MUSIC REGISTER con memoria da 10 GB per diversi file audio 

(MP3, WMA, AAC), interfaccia USB con visualizzazione della 
cover CD e collegamento Aux-In (nel bracciolo centrale), inter-
faccia Bluetooth con funzione vivavoce e streaming audio 
per il trasferimento di dati musicali, slot per memory card SD, 
video DVD

      Sistema di comando vocale VOICETRONIC per impianto 
audio, telefono e navigatore.
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01   InCar Hotspot Mercedes-Benz
Portate Internet a bordo della vostra Mercedes-Benz. Tutto ciò 
di cui avete bisogno è un apparecchio finale WLAN compatibile 
come PC portatile, cellulare o lettore MP3. Tramite l’antenna 
per il tetto della vostra auto, il sistema supporta una connes-
sione veloce e stabile con le reti di dati come HSDPA/UMTS o 
GSM/GPRS/EDGE. Si possono collegare contemporaneamente 
fino a 4 apparecchi finali. 
Requisiti di sistema: telefonia Comfort (cod. 386); apparecchio finale WLAN 
compatibile con interfaccia WLAN IEEE 802.11 b/g; SIM Card per il trasferimento dati

  02 Consolle portatelefono
  Equipaggiamento supplementare per telefonia Comfort (cod. 
386) di facile montaggio: il vostro telefono, alloggiato nella 
consolle centrale di fronte a voi, è comodo da 
utilizzare. Inoltre è protetto da eventuali urti con gli altri 
oggetti riposti nel vano. Per supporti cellulari e per il modulo 
telefonico con Bluetooth (SAP).
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  Telematics
InCar Hotspot

    Telefonia  

  03 Supporti per Cellulare
    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. Ora potete sostituire il cellulare oppure usare 
alternativamente diversi modelli senza alcun problema, usufruendo 
sempre della tecnologia telefonica più confortevole. 
    Altri vantaggi
      Ottima qualità di ricezione grazie allʼantenna della vettura
      Funzione di ricarica della batteria del vostro cellulare
      Accesso alla rubrica interna del telefono
      Comodità di comando tramite i tasti sul volante multifunzione.
    I supporti sono disponibili per numerosi cellulari diffusi in commer-
cio da Nokia (N8-00, 6303, 6303i classic, C5-00), Apple (iPhone 3G, 
iPhone 3GS, iPhone 4), BlackBerry (9700 Bold, 9780 Bold, 9105 Pearl 
3G, 8300, 8310, 8320 Curve) e Sony Ericsson (K850i).
    Solo in abbinamento con telefonia Comfort (cod. 386).  

  Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata 
alla telefonia mobile potete consultare il sito Internet 
www.mercedes-benz.it/accessori-originali o gli altri cataloghi 
dedicati ai sistemi telematici Mercedes-Benz. Vi invitiamo 
a rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.  

      04 Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth  ®   (SAP*)
    Il modulo telefonico è un ampliamento del sistema di tele-
fonia mobile della vostra Mercedes-Benz. Potete facilmente 
collegarlo alla telefonia Comfort (cod. 386) nel bracciolo 
centrale e telefonare con il kit vivavoce della vostra auto. Il 
modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth SAP* è 
disponibile in due versioni: come box chiuso [v. fig. 03] o 
come microtelefono con ricevitore collegato tramite cavo 
[non raffig.]. Entrambi i modelli dispongono di un lettore 
di SIM Card, come un telefono fisso. 
    Altri vantaggi
      Accesso alla rubrica salvata sulla vostra SIM card e nella 

memoria del telefono
      Ottima qualità di ricezione grazie allʼantenna della vettura
      Lettura e ricezione di SMS
      Ricarica del cellulare tramite interfaccia USB 

(solo box chiuso)

      Compatibilità con numerosi telefoni dotati di profilo SAP*.
    *Il SAP (SIM Access Profile) consente la lettura della SIM card del cellulare.
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  Interior
    Allestimenti pregiati

    Seggiolini per bambini  

  Soglie d’ingresso illuminate  01 
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  Veri capolavori.
    I capolavori più grandi sono opera della natura. 
Ne sono un esempio i legni pregiati, con le loro 
venature sempre diverse. 

    I nostri esperti impiegano il loro talento artigianale 
per infondere tutta questa bellezza nella plancia 

della vostra Classe M: pezzo per pezzo, come un 
esemplare unico. Unico proprio come chi avrà il 
piacere di prendere in mano questo volante in pelle 
e legno.
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  Interior
    Allestimenti pregiati

  

     Tappetini Mercedes-Benz
    I tappetini devono guadagnarsi la Stella in molteplici test: la 
lunga durata, lʼelevata resistenza del colore e lʼassenza di odori 
anche dopo il terzo inverno sono requisiti che vanno soddisfatti 
pienamente. Inoltre i tappetini si adattano perfettamente alle 
dimensioni della vostra Mercedes-Benz, perché per la loro rea-
lizzazione ci si è avvalsi dei dati CAD della vettura. Fissabili con 
chiusura a clip sul pianale per evitare che scivolino.

    06 Tappetino in velluto CLASSIC 
    Elegante e pregiato tappetino in velluto tufting, impreziosito 
da targhetta in metallo con scritta Mercedes-Benz. Disponibile 
nei colori originali abbinati agli interni. 

    07 Tappetino in reps CLASSIC
    Tappetino in feltro di lunga durata ed estrema resistenza, 
impreziosito da targhetta in metallo con scritta Mercedes-Benz. 
Disponibile nei colori originali abbinati agli interni.

    08 Tappetino in gomma CLASSIC
    In materiale sintetico robusto e lavabile, per sollecitazioni 
estreme. Design attuale con zone incavate e bordo rialzato. 
Contrassegnato da Stella Mercedes-Benz. Disponibile nei colori 
marrone moca e nero.
  

  01 Volante in pelle e legno
    Pezzi unici in legno pregiato. I volanti in pelle e legno 
Mercedes-Benz sono capolavori di artigianato che impreziosi-
scono in maniera esclusiva lʼabitacolo della vostra vettura. 
Chiedete al vostro Mercedes-Benz Service i volanti più adatti 
ai vostri interni.

    02 Soglie d’ingresso illuminate
    Forte impatto visivo di giorno e di notte grazie alla brillante 
scritta «Mercedes-Benz» illuminata di bianco, incorporata in 
una soglia in acciaio finemente levigato.

    03 Gruccia appendiabiti
    Nessuna piega, grazie allʼelegante e pratica gruccia appendiabiti 
in metallo cromato. Facile da montare al poggiatesta del guidatore 
e del passeggero anteriore.

    04 Pedaliera sportiva in acciaio legato
    Presenza grintosa: lʼelegante acciaio legato spazzolato, con inserti 
in gomma antiscivolo, esprime tutta l’ambizione sportiva di que-
sto modello.

    05 Cuscino di sostegno per la schiena
    Cuscino di sostegno regolabile manualmente. Grazie alla sua 
ergonomia esemplare riduce lʼaffaticamento della schiena nei 
viaggi lunghi. Disponibile nel colore antracite.
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  Interior
    Seggiolini per bambini

       

   Sicurezza per bambini Mercedes-Benz
    I seggiolini Mercedes-Benz sono disponibili, a 
richiesta, con riconoscimento automatico della 
presenza del seggiolino (AKSE). Se la vostra auto 
è già dotata del sistema AKSE (cod. U18), l’airbag 
frontale lato passeggero viene disattivato auto-
maticamente non appena sul sedile passeggero 
viene montato un seggiolino con sistema AKSE. 
Tutti i seggiolini si possono usare anche nelle 
auto senza sistema di fissaggio ISOFIX. 

    Tutti i seggiolini per bambini Mercedes-Benz 
sono proposti con il design «Limited Black». I rive-
stimenti sono lavabili e molto resistenti. Per tutti 
i seggiolini sono disponibili a richiesta le fodere 
intercambiabili per la testa nei colori grigio 
flanella e rosso chili [fig. 04 e 05] nonché i rive-
stimenti di ricambio completi nel popolare 
design «DaimlerSquare» [fig. 06].

    01 Seggiolino per bambini «KidFix»
    Sedile con base rialzata e schienale regolabile 
in altezza per unʼottima protezione laterale. Oltre 
alla cintura a 3 punti, il seggiolino «KidFix» 
si fissa anche al dispositivo ISOFIT. Disponibile 
a richiesta con AKSE. Per bambini da circa 
3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg).

    02 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 
fissare il seggiolino dallʼalto, oltre che di una 
cintura regolabile in altezza e di canali di venti-
lazione. Con AKSE e fissaggio ISOFIX. 
Regolabile in inclinazione.

    
    

    03 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
    Grazie al sistema brevettato D-SIP assicura ai 
neonati unʼottima protezione laterale, fin dalla 
nascita. La regolazione integrata del seggiolino 
permette al vostro neonato di assumere una 
posizione distesa. Il poggiatesta e l’altezza della 
cintura, inoltre, possono essere regolati in fun-
zione della statura del bambino. Per bambini pic-
coli di età fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg). 

    04–06 Fodera intercambiabile per seggiolino per 
bambino
    Rivestimenti intercambiabili per tutti i modelli di 
seggiolino, disponibili come fodere intercambiabili 
per la zona della testa nei colori grigio flanella 
[fig. 04] e rosso chili [05] nonché rivestimenti di 
ricambio completi nel popolare design 
«DaimlerSquare» [06].

    07 Tasca Vario
    La tasca Vario offre tanto spazio in più per le 
piccole cose dei vostri bambini. Disponibile con 
design «DaimlerSquare».  
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  Cargo & Care
  Accessori per il bagagliaio  

    Sistemi di trasporto
  

  Portasci e porta-snowboard 01 
New Alustyle «Comfort»

    Supporti di base per i roof rail 02 
Alustyle Easy-Fix II  
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  Integrazione 
Perfetta.
Viaggiare portando con sé le proprie passioni 
ed in tutta sicurezza grazie alla gamma di 
sistemi di trasporto, perfettamente armoniz-
zati con la carrozzeria della Classe M, e 
grazie agli accessori per il bagagliaio con la 
loro perfetta adattabilità.     

    Il segreto di tale precisione risiede nellʼim -
piego dei dati CAD originali che costituiscono 
la base anche per lo sviluppo delle vetture. 
In questo modo i nostri ingegneri addetti al 
design possono armonizzare gli Accessori 
Originali perfettamente alla vettura.

    Un vantaggio esclusivo, riconoscibile 
dalla firma dʼautore, ovvero la Stella 
Mercedes-Benz.  

  01 Supporti di base per roof rail Alustyle Easy-Fix II
    I supporti di base in alluminio, perfettamente 
armonizzati con la carrozzeria della vostra 
Mercedes-Benz, costituiscono la base per numerose 
soluzioni modulari di trasporto Mercedes-Benz, 
come portasci e porta-snowboard, portabiciclette 
o box per il tetto. 

    Montabili con estrema facilità e senza attrezzi, 
grazie al nuovo ed innovativo sistema a fissaggio 
rapido. Design Mercedes-Benz aerodinamico, mas-
sima silenziosità. A prova di crash. Con serratura.   

  02 Custodia per i supporti di base per roof rail 
Alustyle
    La resistente custodia in pregiato nylon pro-
tegge i supporti di base per roof rail Alustyle 
durante il trasporto.  
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   Box per il tetto Mercedes-Benz
    Design aerodinamico armonizzato con la vostra Mercedes-Benz, in 
materiale molto resistente. Per un fissaggio rapido e ottimizzato ai 
supporti di base per i roof rail. Operazioni di carico e scarico partico-
larmente semplici grazie allʼopzione di apertura da entrambi i lati 
(box 450 e 330). Con serratura su entrambi i lati.

    03 Box per il tetto Mercedes-Benz 450 
    Box per la famiglia dal moderno design. Volume: circa 450 litri. 
Disponibile nei colori nero metallizzato e argento opaco. Disponibili 
a richiesta come Accessori: set borse su misura e inserto portasci.

    04 Box per il tetto Mercedes-Benz 330
    Box sportivo. Volume: circa 330 litri. Disponibile nei colori titanio 
metallizzato e argento opaco. Disponibili a richiesta come Accessori: 
set borse su misura e inserto portasci.

    05 Set di borse su misura per i box per il tetto Mercedes-Benz
    Borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente armoniz-
zate con le dimensioni dei box per il tetto. Tutte le borse comprendono 
una comoda cinghia per il trasporto a tracolla.

     Set di borse su misura per i box per il tetto Mercedes-Benz 450 e XL
    Set composto da quattro borse e da due sacche portasci per un massi-
mo di due paia di sci ciascuna*. Sacche portasci disponibili anche 
singolarmente.

     Set di borse su misura per i box per il tetto Mercedes-Benz 330 e L
    Set composto da quattro borse.

    06 Inserto portasci per i box per il tetto Mercedes-Benz 
    Inserto perfettamente armonizzato con le dimensioni interne del box 
per il tetto, per un fissaggio sicuro dei vostri sci.

     Inserto portasci per i box per il tetto Mercedes-Benz 450 e XL 
    Per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia di sci*.

     Inserto portasci per i box per il tetto Mercedes-Benz 330 e L
    Per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci*.   |   non raffig. 
    *A seconda della geometria degli sci.

  

  Cargo & Care
        Sistemi di trasporto  

  Nero metallizzato  

  Titanio metallizzato  

  Argento opaco  
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  01 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.

    02 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»
    Fino a quattro paia di sci* oppure due snowboard, con 
serratura.
    *A seconda della geometria degli sci.  
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  03 Portabiciclette New Alustyle 
    Portabiciclette estremamente leggero da fissare al supporto di base per i roof rail. Le bici-
clette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo ancora 
più pratico, per terra. Grazie al telaio di sostegno ripiegabile lʼattrito dellʼaria si riduce ulte-
riormente quando si viaggia senza carico. 

    Per biciclette con telaio circolare e diametro massimo di 98 mm, oppure con telaio ovale e 
diametro massimo di 110 x 70 mm. Sul supporto di base per i roof rail si possono montare 
fino a quattro portabiciclette. Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto 
della vostra vettura.

    04 Lucchetto a spirale
    Disponibile separatamente come Accessorio Originale per il portabiciclette.  

  Cargo & Care
    Sistemi di trasporto
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  01 Portabiciclette posteriore per gancio di traino, 
ripiegabile
    Comodo portabiciclette posteriore con serratura per 
trasportare in tutta sicurezza due o tre biciclette. 
Facilissimo da montare sul gancio di traino, permette 
di fissare con facilità le vostre biciclette sugli appositi 
supporti. Il bagagliaio può comunque essere aperto 
grazie allʼintelligente meccanismo di ribaltamento 
a rulli. I supporti possono essere comodamente ripie-
gati e custoditi nel bagagliaio o altrove occupando 
poco spazio. Una borsa per il trasporto in nylon resi-
stente protegge il vostro portabiciclette ripiegabile 
quando non lo usate   (non omologato nel mercato 
italiano)  .
    Disponibile dal 1° trimestre 2012.

    02      Gancio di traino con sbloccaggio elettrico    
  |   Illustrazione indicativa
    Pieghevole in modo semielettrico. Superficie dotata 
di protezione anticorrosione di qualità. Con presa 
integrata per i componenti elettrici dei portabiciclette 
posteriori o dei rimorchi. Carico massimo: 140 kg. 

    03 Adattatore
    Per ganci di traino con connettore a 7 poli.
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio

    Sistemi di trasporto
    
  

  04 Modulo ad innesto per bagagliaio
    Suddividete il vostro bagagliaio in modo 
flessibile per impedire al carico di spostarsi: 
le clip del modulo ad innesto che si fissano 
al pianale possono essere posizionate libera-
mente lungo i bordi esterni del pianale di 
carico. Il telaio telescopico del sistema garan-
tisce un sostegno sicuro. 
    La predisposizione di primo impianto (cod. 942) non è 
necessaria. 

    Unʼintegrazione intelligente è data dal kit 
di ampliamento del modulo ad innesto, 
disponibile separatamente e comprendente 
due ulteriori moduli di alloggiamento che 
consentono di fissare altri pratici prodotti, 
come ad es. la borsa pieghevole.

    05 Borse pieghevoli per il kit di fissaggio 
EASY-PACK (cod. 942)
    Pratica integrazione al kit di fissaggio 
EASY-PACK per la gestione del vano bagagli 
(cod. 942): le borse pieghevoli ed estraibili, 
in nylon robusto e lavabile, offrono una tenuta 
sicura per la spesa. Basta fissare ai listelli 
laterali del sistema di carico le staffe di soste-
gno fornite in dotazione, inserire le borse 
e dispiegarle. Fatto!

    06 Protezione del bordo di carico pieghevole
    Protegge la zona posteriore dai graffi durante 
le operazioni di carico ed evita che vi spor-
chiate. Possibilità di pratico collegamento 
con la vasca per il bagagliaio con bordi non 
rialzati o con il tappetino double-face.
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    01 Griglia di separazione/divisorio

    Stabile griglia in metallo per proteg-
gere lʼabitacolo dal carico. Facile mon-
taggio ai punti di fissaggio presenti. 
Griglia di separazione e divisorio lon-
gitudinale disponibili separatamente. 
Il divisorio è utilizzabile solo in abbi-
namento alla griglia di separazione.

    02 Tappetino double-face
    Presenta un pregiato lato in velluto e 
un lato antiscivolo.  

  03 Box
    Tenuta sicura per oggetti che possono cadere o scivolare, 
ad es. le borse della spesa. Può essere diviso in un 
massimo di quattro sezioni grazie ad appositi elementi 
divisori regolabili. Piena funzionalità solo in abbina-
mento alla vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati.

    04 Reti bagagli
    Disponibili per il pianale del vano di carico e il sedile 
posteriore. Evitano che i carichi leggeri si possano 
spostare durante la marcia. Tutte le reti sono a forma 
di tasca.  
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio  

  08 Frigobox da 24 l
    Non solo raffredda, ma addirittura scalda: raffreddamento max di 20°C al di sotto della 
temperatura ambiente, fino a un max di -2°C. Commutabile sulla funzione di riscaldamento. 
Struttura robusta e molto isolante, con rivestimento in tessuto, tasche esterne e cinghia 
di trasporto imbottita, capacità 24 litri. Funzionamento con attacco da 12 V nella vettura o, 
disponibile separatamente, inverter per rete da 230 V.

    09 Borsa frigo da 12 l
    Raffreddamento max di 20°C al di sotto della temperatura ambiente, fino a un max di -2°C. 
Vaschetta interna resistente e molto isolante, con rivestimento esterno in tessuto, tasche 
esterne e cinghia a tracolla, capacità 12 litri. Funzionamento con attacco da 12 V nella vettura 
o, disponibile separatamente, inverter per rete da 230 V.

    10 Inverter
    Permette lʼutilizzo del frigobox e della borsa frigo con la presa da 230 V.
  

  05 Box-cassetta per la spesa
    Antracite. Ripiegabile.

    06 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.

    07 Cinghia di fissaggio
    Cinghia regolabile con tenditore, 
per il fissaggio sicuro del carico agli 
appositi occhielli.  
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  01 Giubbetto ad alta visibilità in colori di segnalazione
    Giubbetti ad alta visibilità in colori di segnalazione, obbligatori 
già in molti Paesi, con strisce riflettenti fluorescenti. Disponibili 
in confezione singola e doppia.

    02 Trousse lampadine di scorta
    In sempre più Paesi vige lʼobbligo di tenere i fari accesi. Con la 
trousse di lampadine di scorta avrete sempre a portata di mano le 
luci originali Mercedes-Benz.

    03 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati
    In polipropilene resistente agli urti con effetto antiscivolo. Adatta 
ai generi alimentari. Con struttura a nervature per il fissaggio 
del box portaoggetti, disponibile separatamente, e pratico nastro 
a velcro per la protezione del bordo di carico pieghevole.

    04 Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati
    Bordo perimetrale alto. In polietilene ad alta densità (HD-PE), 
flessibile e resistente agli urti. Adatta ai generi alimentari.

    05  Attrezzi di bordo
    Tutto ciò di cui avete bisogno per sostituire una ruota: dalla 
chiave ruota fino ai guanti. Attrezzi contenuti in un pratico astuccio 
compatto in materiale sintetico.

    06 Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
    Più energia alla batteria della vostra vettura: verifica, ricarica e 
ridà vita alla batteria, anche quando è completamente scarica. 
Armonizzato con la complessa elettronica della vostra vettura. 
Disponibile con corrente di intensità 3,6 Ampere o 25 Ampere.  
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio  
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  II. Qualità & sicurezza  I.   Design & innovazione  
  Con gli Accessori Originali Mercedes-Benz potete 
personalizzare la vostra Mercedes-Benz, esaltando lo 
stile della Stella. 
     Grazie alla possibilità di rendere esclusiva la 
vostra vettura nel rispetto del design Mercedes-Benz
     Grazie alla perfetta integrazione degli Accessori 
Originali con l’impiego dei dati CAD della vettura 
elaborati dal reparto Progettazione e Sviluppo di 
Mercedes-Benz.  

  Qualità e sicurezza rivestono un ruolo di primaria im-
portanza alla Mercedes-Benz. La stessa attenzione viene 
dedicata anche agli Accessori Originali Mercedes-Benz.
     Grazie ai severissimi parametri di sicurezza e alle 
numerose prove di sollecitazione, svolte negli impianti 
di crash-test o nella galleria del vento.
     Grazie allo sviluppo perfettamente armonizzato di 
vettura e Accessori Originali Mercedes-Benz ad essa 
dedicati.
     Grazie agli standard elevatissimi, di gran lunga 
superiori a quanto prescritto dalle normative vigenti.  
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  Qualità & 
sicurezza  

  IV. Consulenza & montaggio    III. Funzione & comandi  
  Nessuno conosce la vostra vettura nei minimi 
dettagli come i nostri dipendenti, e questo vale 
in egual misura anche per gli Accessori Originali 
Mercedes-Benz.
     Utilizzate le competenti consulenze del vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia in materia di 
assistenza e vendita
     Fidatevi del personale specializzato per il 
montaggio di Accessori Originali Mercedes-Benz.  

  Gli Accessori Originali Mercedes-Benz sono parte 
integrante della progettazione della vettura. In tal 
modo è possibile realizzare soluzioni funzionali 
e convincenti.
     I prodotti telematici completamente integrati 
possono essere azionati in tutta comodità e sicurezza 
dal volante multifunzione
     I sistemi di trasporto sul tetto si montano velo-
cemente e senza bisogno di attrezzi aggiuntivi
     Le istruzioni d’uso sono strutturate in maniera 
univoca e di facile comprensione.  

  Solo l’originale per la tua 
Mercedes-Benz.
    Chi guida una Mercedes-Benz lo fa per una scelta di esclusività e 
di design, abbinata al bisogno di prestazione e di sicurezza. Perché 
seguire altri standard di giudizio nella scelta degli accessori? Gli 
Accessori Originali Mercedes-Benz rispettano le promesse di una 
grande Casa: design e tecnologia all’avanguardia.  
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  Collection
Accessori

Fashion
    Lifestyle

          

  Portachiavi «ML»  01 
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  Dettagli di Stile.
Chi guida una Classe M è abituato ad essere esclusivo, seguendo 
sempre il proprio carattere.

Per essere sempre inconfondibile Vi presentiamo una selezione di 
prodotti griffati Mercedes-Benz.  

  01 Tazza termica
    Per non rinunciare alle bevande calde in 
viaggio: con isolamento sottovuoto, coper-
chio con chiusura ermetica scorrevole. 
Acciaio legato.

    02 Borsa da viaggio
    Mercedes-Benz, Samsonite. Borsa da viag-
gio nera in nylon resistente, dimensioni 
L x H x P: 55 x 30 x 32 cm.

    03 Valigia Spinner 77
    Samsonite per Mercedes-Benz. 
Elegante valigia in nylon e polie-
stere nelle dimensioni L x H x P: 
52 x 76,5 x 34 cm. Serratura con 
funzione TSA a 3 cifre per i 
viaggi negli USA.
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  Collection
Accessori

Fashion
    Lifestyle

          

  04 Polo da uomo, nera
    Polo da uomo classica in 100% cotone mercerizzato. 
Colletto a costine. Logo Mercedes-Benz ricamato 
sul davanti. Taglie: S – XXL.

    05 Berretto da uomo, nero
    Berretto da uomo in 100% cotone. Logo 
Mercedes-Benz ricamato sul davanti, parte 
inferiore della visiera in colore di contrasto.

    06 Zainetto per bambini
    Comodo compagno di viaggio 
per bambini, con catarifrangenti 
3M, schienale con morbida im -
bottitura e nuove bretelle a forma 
di S. Capacità: circa 18 litri.  

  07 Portachiavi «ML»
    Portachiavi con anello, parte intermedia e giun-
zione mobile in ottone. I portachiavi rappresen-
tano fedelmente la scritta del modello sul cofano 
bagagliaio dellʼauto.   



02

01



03

045

  AMG
    Cerchi in lega

  Interni  
    Kit aerodinamico

  

  Rivestimenti sottoporta AMG01 

    Cerchio AMG a 5 razze02 

    Spoiler anteriore AMG  03 
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  01 Kit aerodinamico AMG
    Esterni sportivi per la vostra Classe M. I componenti del kit 
aerodinamico AMG, come spoiler anteriore, grembialatura 
posteriore e rivestimenti sottoporta, assicurano la massima 
dinamicità.   |   Vedi anche pagina precedente.  

  02 Cerchio AMG a 5 razze
    Superficie: argento/tornita a specchio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 59 |   Pneum.:   255/50 R19  
    A166 401 1902 7X25  

  02    48,3 cm  19"  

  I cerchi in lega AMG vengono forniti senza pneumatici, 
coprimozzo, cappucci coprivalvola e bulloni.  
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  AMG
    Cerchi in lega 

  Interni  
    Kit aerodinamico

  

  03 Cerchio AMG a 5 razze
    Superficie: argento/tornita a specchio
    Dim.:   9 J x 20 ET 57 |   Pneum.:   265/45 R20
    A166 401 2002 7X25

    04 Cerchio AMG a 5 doppie razze
    Superficie: bicolore, nera/tornita a specchio
    Dim.:   9 J x 21 ET 53 |   Pneum.:   265/40 R21
    A166 401 2402 7X23

    05 Cerchio AMG a 5 doppie razze
    Superficie: argento/tornita a specchio e grigio titanio/
tornita a specchio
    Dim.:   9 J x 21 ET 53 |   Pneum.:   265/40 R21  
    A166 401 2102 7X25   (argento/tornita a specchio)
    A166 401 2102 7X21   (grigio titanio/tornita a specchio) | non raffig.

    06 Tappetino AMG
    Con scritta AMG ricamata.

    07 Pin porta AMG
    In raffinata lega d’acciaio.
    Indoor Car Cover AMG     |   non raffig.

    Color argento con logo AMG nero  

  04    53,3 cm  21"    03    50,8 cm  20"  

  05    53,3 cm  21"  



  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Cerchi in lega  
   Cerchio a 5 doppie razze  1     |   19"    08    A166 401 0702 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  1     |   20"    08    A166 401 0902 9765  
   Cerchio a 5 razze  1     |   19"    08    A166 401 0202 9765  
   Cerchio a 7 razze  2     |   19"    08    A166 401 2902 7X21  
   Cerchio a 7 razze  1     |   19"    08    A166 401 0802 9765  
   Cerchio a 7 doppie razze  1     |   17"    08    A166 401 1002 9765  
   Cerchio a 10 razze  1     |   17"    08    A166 401 0502 9765  
   Cerchio a 10 razze  1     |   18"    08    A166 401 0602 9765  

  Cerchi in lega AMG  
  Cerchio a 5 doppie razze da 21"   
argento/tornito a specchio  

  47    A166 401 2102 7X25  

  Cerchio a 5 doppie razze da 21"   
bicolore, nero/tornito a specchio  

  47    A166 401 2402 7X23  

  Cerchio a 5 doppie razze da 21"   
grigio titanio/tornito a specchio  

  47    A166 401 2102 7X21  

  Cerchio a 5 razze da 19"   
argento/tornito a specchio  

  46    A166 401 1902 7X25  

  Cerchio a 5 razze da 20"   
argento/tornito a specchio  

  47    A166 401 2002 7X25  

  Cerchi   ıncenıo  
  Cerchio a 5 doppie razze     |  19" 
  argento titanio  

  07    A166 401 1702 9765  

  Cerchio a 5 doppie razze     |  20"   
bicolore, argento palladio/tornito a specchio  

  06    A166 401 1802 7X19  

  Cerchio a 5 doppie razze     |  21"   
bicolore, Himalaya/tornita a specchio  

  06  A166 401 2702 7X21

  Cerchio a 7 razze     |  18"   
argento titanio  

  07    A166 401 1602 9765  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Adattatore    32    A000 821 1856  
  Alloggiamenti per le maniglie delle porte,   cromati lucidi     11    A166 760 0000   
  Attrezzi di bordo    36    B6 685 0788  

  Becker  ®     MAP PILOT,   (in abbinamento al cod. 508)    16    A172 900 6203  
  Berretto da uomo, nero    43    B6 695 7904  
  Borsa da viaggio    42    B6 695 1396  
  Borsa frigo    35    B6 681 8725  
  Borse pieghevoli   
per kit di fissaggio EASY-PACK in combinazione con la guida 
per il fissaggio del carico cod. 942  

  33    A000 890 0611  

  Box     34    A000 814 0041  
  Box-cassetta per la spesa    35    B6 647 0995  
  Box per il tetto 330  , argento opaco    29    A000 840 3362   
  Box per il tetto 330  , titanio metallizzato    29    A000 840 3462   
  Box per il tetto 450  , argento opaco    29    A000 840 3762   
  Box per il tetto 450  , nero metallizzato    29    A000 840 3962   
  Bulloni    09    B6 647 0159  
  Bulloni antifurto    09    B6 647 0156  

  Cappucci coprivalvola,   argento Sterling    09    B6 647 2001  
  Cappucci coprivalvola,   neri    09    B6 647 2002  
  Caricabatterie   con dispositivo di mantenimento carica 
(versione ECE, 3,6 A)  

  36    A000 982 0121  

  Caricabatterie   con dispositivo di mantenimento carica 
(versione ECE, 25 A)  

  36    A000 982 0321  

  Catene da neve RUD-matic Disc   
per   255/50 R19   e   255/55 R18  

  09    B6 755 0027  

  Cavo video Media Interface   (ECE)    15    A001 827 8004  

  Accessori Originali per la Classe M.  
  I cerchi in lega vengono forniti senza 
pneumatici, bulloni e coprimozzo.

    

    Gli altri colori dei singoli prodotti 
sono reperibili nel listino prezzi 
separato di questa brochure.  

  1  Superficie: argento titanio
    2  Superficie: bicolore 

    grigio Himalaya/tornita a specchio  
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  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Gancio di traino con sbloccaggio elettrico   (orientabile)    32    a richiesta  
  Giubbetto ad alta visibilità,   
confezione doppia arancione/giallo  

  36    A000 583 0361  

  Giubbetto ad alta visibilità,   arancione    36    A000 583 0461  
  Grembialatura posteriore AMG    46    A166 880 0271  
  Griglia di separazione    34    A166 860 0042  
  Gruccia appendiabiti    23    A000 814 0132  

  InCar Hotspot  18   a richiesta  
  Indoor Car Cover AMG    47    A166 899 0086   
  Inserto portasci   per box per il tetto 330    29    A000 840 4718  
  Inserto portasci   per box per il tetto 450    29    A000 840 4818  
  Integrazione iPad  ®   nel vano posteriore    14    a richiesta  
  Inverter    35    A000 982 0021  

  Listelli cromati sulle griglie di aerazione   (6 pezzi)    11    A166 880 0082   
  Lucchetto a spirale,   3 mm, 2, con la stessa chiusura    31    A000 583 1695  

  Manometro controllo pressione pneumatici    09    B6 658 8140  
  Modulo ad innesto per bagagliaio    33    A166 860 0741  
  Modulo telefonico con Bluetooth (SAP),   V3    19    A212 906 8600  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Cinghia di fissaggio    35    A000 890 0294  
  COMAND Online   con DVD-Changer per 6 DVD    17    a richiesta  
  Consolle portatelefono    18   a richiesta  
  Coprimozzo,   argento Sterling con Stella cromata    07    B6 647 0206  
  Coprimozzo,   argento titanio con Stella cromata    07    B6 647 0202  
  Coprimozzo,   design Roadster, blu     07    B6 647 0120  
  Coprimozzo,   design Roadster, nero     07    B6 647 0201  
  Coprimozzo,   nero con Stella cromata    07    B6 647 0200  
  Cuscino di sostegno per la schiena    23    A000 970 0690  
  Custodia   per i supporti di base per i roof rail Alustyle    28    A000 890 0111  
  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«DUO plus», grigio flanella  

  25    A000 970 0356 7N37  

  Divisorio longitudinale    34    A166 860 0142  
  DVD di navigazione Europa   per COMAND Online    17    a richiesta  

  Fissaggio bagagli    35    A001 987 1414  
  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«BABY-SAFE plus II», grigio flanella  

  25    A000 970 0156 7N37  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«BABY-SAFE plus II», rosso chili  

  25    A000 970 0156 3E16  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«DUO plus», grigio flanella  

  25    A000 970 0356 7N37  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«DUO plus», rosso chili  

  25    A000 970 0356 3E16  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«KidFix», rosso chili  

  25    A000 970 0256 3E16  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
«KidFix», grigio flanella  

  25    A000 970 0256 7N37  

  Frigobox    35    A000 820 4206  

  Indice  
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  Rear Seat Entertainment System, cavo video    15    A212 827 0204  
  Rear Seat Entertainment System, cuffie a raggi infrarossi    15    a richiesta  
  Rear Seat Entertainment System, kit    15    a richiesta  
  Rear Seat Entertainment System, telecomando    15    a richiesta  
  Rete bagagli per il sedile posteriore    34    A212 868 0474  
  Rete per il pianale del bagagliaio    34    A166 868 0174  
  Rivestimenti sottoporta AMG    46    A166 690 1940  

  Sacca portasci   per box per il tetto 330 e 450    29    A000 846 0806  
  Scheda di memoria SD    15    B6 782 3973  
  Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»,   
«Limited Black», con AKSE  

  25    A000 970 2000 9H95  

  Seggiolino per bambini «Duo plus»,   
«Limited Black», con AKSE  

  25    A000 970 1100 9H95  

  Seggiolino per bambini «KidFix»,   
«Limited Black», con AKSE  

  25    A000 970 1800 9H95  

  Set borse su misura   (per box per il tetto 330)    29    A000 890 0411  
  Set borse su misura   (per box per il tetto 450)    29    A000 890 0511  
  Soglie d’ingresso illuminate     23    A166 680 2735  
  Spoiler anteriore AMG   senza PARKTRONIC    46    A166 880 0004  
  Supporti per Cellulare   
La gamma di supporti viene continuamente aggiornata. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.   

19   a richiesta  

  Supporti di base per i roof rail Alustyle Easy-Fix II    28    A166 890 1393  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Parasole   per «BABY-SAFE plus II» «Limited Black»    25    A000 970 0155 9H95  
  Paraspruzzi,   set anteriore, con predellino, nero     09    A166 890 0078  
  Paraspruzzi,   set anteriore, senza predellino, nero     09    A166 890 0478  
  Paraspruzzi,   set posteriore, nero     09    A166 890 0278  
  Pedaliera sportiva in acciaio legato    23    A166 290 2601  
  Pin porta AMG    47    A000 766 0228  
  Polo da uomo, nera    43    B6 695 7863  
  Portabiciclette New Alustyle    31    A000 890 0293  
  Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile   
(ECE) per max 2 biciclette  

  32    A000 890 1493  

  Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile   
(ECE) per max 3 biciclette  

  32    A000 890 1593  

  Portachiavi «ML»    43    B6 695 7509   
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»    30    A000 890 0393  
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»    30    A000 890 0493  
  Predellini   in look alluminio     11    A166 520 0031   
  Protezione del bordo di carico pieghevole    33    A212 680 0246  

  Accessori Originali per la Classe M.  
  I cerchi in lega vengono forniti senza 
pneumatici, bulloni e coprimozzo.

    

    Gli altri colori dei singoli prodotti 
sono reperibili nel listino prezzi 
separato di questa brochure.
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  Tappetino AMG   (guida a sx, set completo, nero)    47    A166 680 2548  
  Tappetini CLASSIC  

Tappetino in gomma CLASSIC 
guida a sx, set completo, marrone moca 23 A166 680 1048 7 J07
guida a sx, set completo, nero 23 A166 680 1048 9051
Tappetino in reps CLASSIC 
guida a sx, set completo, grigio basalto 23 A166 680 0848 7M30
guida a sx, set completo, marrone moca 23 A166 680 0848 8Q93
guida a sx, set completo, nero 23   A166 680 0848 9G32  
Tappetino in velluto CLASSIC 
guida a sx, set completo, grigio basalto 23 A166 680 0048 7M31
guida a sx, set completo, marrone moca 23 A166 680 0048 8Q94
guida a sx, set completo, nero 23 A166 680 0048 9F87

  Tappetino double-face    34    A166 680 0146  
  Tasca Vario  , design «DaimlerSquare»    25    A000 899 1961  
  Tazza termica    42    B6 695 7964  
  Trousse lampadine di scorta   (ECE)    36    A000 580 2610  

  Valigia Spinner 77    42    B6 695 1395  
  Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati    36    A166 814 0041  
  Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati    36    A166 814 0141  
  Volante in pelle e legno    23    a richiesta  

  Zainetto per bambini    43    B6 695 0048  

  

  Indice

  



  Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (01/09/2011) possono essersi verificate modifiche. Le illustrazioni possono contenere anche Accessori 
Originali 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 una maggiore informazione, 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 · unʼazienda Daimler
    3230 · 1481 · 06-01/0911 · Printed in the Federal Republic of Germany  

  Ultimo aggiornamento: settembre 2011.  
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