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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico
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Dettagli esclusivi.
Chi sceglie SLK sa di guidare un modello esclusivo e performante. Ma sa anche 
di poter esaltare ulteriormente le doti di questa straordinaria vettura con pochi 
dettagli di grande esclusività. 

Nelle pagine seguenti vi proponiamo sette cerchi ıncenıo per rendere la vostra 
SLK davvero inconfondibile. 

Alresha 
Cerchio fucinato a razze Exclusive*

Cerchio ıncenıo 
Superficie; bicolore, lucidata a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | 
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 |

Pneumatici: 245/35 R18

*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Korsunia 
Cerchio a 5 razze triple

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 36 
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 
Pneumatici: 245/35 R18

Cerchi ıncenıo
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Cerchi ıncenıoElarneb | Cerchio a 6 razze
scomponibile

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/40 R17

*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Per tutti i cerchi in lega sono necessari 
i bulloni B6 647 0133 e i bulloni antifurto 
B6 647 0143 (dalla primavera del 2008: 
B6 647 0155).

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

Sadachiba 
Cerchio a 5 razze, scomponibile

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio, 

tornito a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30

Pneumatici: 245/35 R18

*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Algedi | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling 

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/40 R17

Disponibile anche in argento titanio. 
Non per SLK 55 AMG. 
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Acubens | Cerchio a 6 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 16 ET 34 
Pneumatici: 205/55 R16

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8 J x 16 ET 30 
Pneumatici: 225/50 R16

Non per SLK 350.
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Kikuchi 
Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/40 R17
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Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/40 R17

A richiesta per le ruote 
posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/35 R17

Non per SLK 55 AMG. 
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco. 
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: argento titanio,
tornito a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote 
posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/40 R17

Non per SLK 55 AMG. 
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchi in lega 
Mercedes-Benz

Coprimozzo

Algedi | Cerchio a 10 razze

Superficie: chrome shadow

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 | 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 | 
Pneumatici: 245/40 R17

Vedi anche Algedi | Cerchio ıncenıo, pag. 08.
Non per SLK 55 AMG. 

Cerchio a 6 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 36 
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 
Pneumatici: 245/35 R18

Disponibile anche da 17". 
Non per SLK 55 AMG. 
L’utilizzo delle catene da neve non è possibile. 
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Bulloni | Non raffigurati | 

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. 
Un bullone antifurto per ruota.

Catene da neve Rudmatic-Disc

Grazie alla staffa si montano e smontano con estrema 
facilità. Il robusto anello in materiale plastico protegge 
il cerchio dai graffi. | Raffigurate a destra |

Copertura parafanghi per pneumatici larghi

Discreto passaruota a norma ECE, da verniciare 
presso il Concessionario in tinta con la vettura. 

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 16 ET 34 | 
Pneumatici: 205/55 R16

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8 J x 16 ET 30 | 
Pneumatici: 225/50 R16

*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 | 
Pneumatici: 225/45 R17 
A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 | 
Pneumatici: 245/40 R17

Non per SLK 55 AMG. 
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 16 ET 34 | 
Pneumatici: 205/55 R16

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8 J x 16 ET 30 | 
Pneumatici: 225/50 R16

Non per SLK 55 AMG. 
*L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchi in lega 
Mercedes-Benz

Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola
Catene da neve

Copertura parafanghi 
per pneumatici larghi

Paraspruzzi

Cerchio fucinato in lega a 7 razze

Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 16 ET 34 | 
Pneumatici: 205/55 R16

Non per SLK 350 né per SLK 55 AMG. Prestare attenzione 
all’uso di viti speciali e bulloni antifurto. 

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 
Pneumatici: 245/40 R17

Paraspruzzi

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

Per tutti i cerchi in lega sono necessari 
i bulloni B6 647 0132 e i bulloni antifurto 
B6 647 0142 (dalla primavera del 2008: 
B6 647 0155).

I cerchi in lega vengono forniti senza 
pneumatici, bulloni e coprimozzo.
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Alloggiamenti per 
retrovisori esterni

Indicatori di direzione 
Maniglie delle porte
Parti applicate

Set di lampadine cromate per 
indicatori di direzione

Lampadina a specchio, a completa-
mento della finitura cromata della 
 vostra SLK | Raffigurata a sinistra, eq-
uipaggiamento di serie raffigurato in 
basso |

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al 
tempo stesso completano la finitura 
cromata della vostra SLK. Disponibili 
in set da 2.

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno

Gli alloggiamenti lucidi dei retrovisori esterni sono 
un elemento distintivo della finitura cromata della 
SLK. Disponibili indicativamente dal terzo trimestre 
del 2008. 

Parti applicate

Per rafforzare ulteriormente il carattere sportivo ed elegante della SLK sono disponibili gli spoilerini 
anteriori aerodinamici [A]. A completamento potete anche scegliere i listelli cromati lucidi per le alette 
orizzontali all’interno della mascherina [B] e sul paraurti [C], e gli alloggiamenti per i retrovisori esterni 
e le maniglie delle porte, entrambi lucidati a specchio. 
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iPod Interface kit

Media Interface 
«High Performance» Kit

Audio/Navigazione
Telefonia
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Musica ...a cielo aperto.
Con i sistemi telematici Mercedes-Benz potrete 
godere del piacere dell’ascolto dei vostri brani 
musicali preferiti anche a cielo aperto. 

Basta installare di primo impianto la dotazione 
Media Interface ed aggiungervi «High Performance» 
Kit, che vi permetterà di collegare il vostro appar-
ecchio alla porta USB, alla presa AUX o alla presa 
iPod, a seconda del lettore.

Media Interface 
«High Performance» Kit

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

iPod Interface Kit3 Mercedes-Benz

Azionate il vostro iPod comodamente dal volante multi-
funzione. Con i tasti a sinistra [A] potete navigare nei 
menu e con i tasti a destra [B] attivare la riproduzione 
e regolare il volume, mentre l’interprete/il brano sele-
zionato vengono visualizzati sulla strumentazione [C]. 

La superficie morbida dell’iPod/iPhone Locator impedisce 
che il box musicale digitale si graffi o scivoli.

3 L’Interface Kit Mercedes-Benz consente la riproduzione di testi musicali 
tramite l’applicazione iPod del vostro iPhone. La funzione di telefonia non 
viene supportata. 

L’iPod Interface Kit e l’iPod Locator sono compatibili con i seguenti modelli: 
iPod a partire dalla quarta generazione | iPod video | iPod photo | 
iPod U2 | iPod mini | iPod nano di prima e seconda gerazione | iPod classic | 
iPod touch | iPhone

L’iPod/iPhone Locator non può essere utilizzato in combinazione con il 
Media Interface «High Performance» Kit.

Media Interface «High Performance» Kit
per vetture con dotazione a richiesta di primo impianto Media Interface (cod. 518).

Il Kit consente di integrare alternativamente uno dei vostri lettori con il «Media Interface» preinstallato 
nel vano portaoggetti e di selezionare e attivare la riproduzione musicale tramite l’impianto audio della 
vettura. 

Lo stato del vostro lettore viene visualizzato nel display al centro della strumentazione, in modo che 
possiate sempre rimanere concentrati sulla guida.

Possono essere collegati i modelli iPod1 [2] e gli apparecchi con porta USB2 [1] o collegamento AUX [3].

iPod®/iPhone® Locator 3

Guscio in materiale sintetico nero per il 
box portaoggetti che accoglie l’iPod. La sua 
superficie dal rivestimento morbido evita 
che l’iPod si graffi o scivoli. Scopri l’iPod in-
terface kit su www.mercedes-benz.it/ipod

1  Per maggiori informazioni in merito consultate il sito: www.mercedes-benz.it nella sezione Accessori Originali o rivolgetevi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia. 

2 Supporta i formati (MP3, WMA, AAC). Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.
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Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico apparecchio azion-
abile dal volante multifunzione. Navigazione dinamica tramite 
RDS/TMC. Navigazione a frecce sul display a colori TFT da 5". 
Bluetooth Connectivity per la trasmissione automatica degli ind-
irizzi con vivavoce di serie, radio con doppio sintonizzatore e am-
plificatore a 4 canali per un sound brillante, controllo DVD-
Changer. Disponibile a richiesta anche senza il DVD-Changer. 

Audio 20 CD
Audio 50 APS
COMAND APS

DVD di navigazione per 
l’Europa

Supporti 

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD. 

DVD di navigazione Europa 
per Audio 50 APS

Tutta l’Europa in 3 DVD.

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Grazie al disco rigido integrato, il nuovo COMAND APS assicura ora una navigazione ancora più veloce, mentre i 
4 GB di memoria consentono la memorizzazione di un’infinità di brani musicali. Il COMAND APS riproduce brani 
musicali da CD e DVD nonché da schede di memoria SD. Con il Media Interface (vedi pag. 18), disponibile a richiesta, 
potete collegare i vostri lettori musicali mobili, che azionerete comodamente e in tutta sicurezza dal quadro comandi 
del Comand. Tra le altre caratteristiche dell’impianto spiccano la Bluetooth Connectivity, il display a colori TFT 
da 6,5", la navigazione dinamica (RDS/TMC), l’autoradio con doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali, il 
controllo del DVD-Changer. L’impianto è disponibile a richiesta anche senza il DVD-Changer.

Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile che mai: con un semplice click il 
supporto «intelligente» si può installare in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si inserisce il 
cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il cellulare oppure usare alternativamente due modelli 
senza alcun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare alla tecnologia più confortevole: dai comandi 
del telefono sul volante multifunzione al display multifunzione centrale, che visualizza lo stato del tele-
f ono e le informazioni sulla chiamata.

Potete utilizzare i supporti per cellulare se la vostra auto adotta già di primo impianto uno dei seguenti 
equipaggiamenti a richiesta: 

 cod. 386 - telefonia Comfort
 cod. 388 - cellulare Mercedes-Benz (UHI)

I supporti cellulare sono disponibili per i più comuni modelli di Nokia e Sony Ericsson.

Per ulteriori informazioni sulla telefo-
nia mobile potete consultare il sito 
internet www.mercedes-benz.it nella 
sezione Accessori Originali.

I dati per i sistemi di navigazione 
Mercedes-Benz vengono continuamente 
aggiornati. Vi preghiamo di rivol -
gervi al vostro Mercedes-Benz Service 
di fiducia per avere informazioni 
sulle cartografie più aggiornate.

Audio 20 CD con CD-Changer

Autoradio con doppio sintonizzatore e display a colori da 5". 
Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce. Il CD-Changer è 
MP3-compatibile. Azionabile tramite il volante multifunzione.
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini
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Schermo a rete antiturbolenza in vetro acrilico

Set in tre pezzi per aumentare il comfort di marcia 
durante la guida a cielo aperto. Il vetro acrilico 
trasparente e le reti con telaio in materiale sintetico 
per i roll-bar si fissano all’auto con pochi gesti. 
Nel kit di fornitura è compresa una pratica borsa 
per riporre lo schermo.

Schermo a rete antiturbolenza .

Questo schermo è composto da una rete a maglia fine che 
riduce la portata e le correnti d’aria nella zona della testa. Si 
monta e smonta con estrema facilità dietro ai sedili anteriori. 

Volante in pelle e legno
Schermo a rete antiturbolenzaGli interni.

Il passaggio dagli esterni agli interni su un Roadster è molto armonioso, tanto più quando 
la vettura dispone di un tetto completamente automatico.

Per chi ama particolarmente il comfort, abbiamo messo a punto una gamma di accessori 
che vi consentono di vivere appieno le emozioni al volante della vostra SLK. Tra questi, per 
esempio, lo schermo a rete antiturbolenza in vetro acrilico.

Volante in pelle e legno

L’esclusivo volante in pelle e legno a 3 razze è perfettamente 
armonizzato con gli interni della SLK. E non solo ne sottolinea 
l’eleganza dinamica, ma offre anche un ulteriore comfort grazie 
alle superfici d’appoggio per i pollici. | Legno: radica di noce chi-
ara | Pelle nera |
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Seggiolini per bambini 
Fodera coprisedile

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 supple-
mentare per il fissaggio della testa, oltre che di una cintura rego-
labile in altezza e di canali di ventilazione. Con AKSE e fissaggio 
ISOFIX. Regolabile in inclinazione. Rivestimento nel design 
«DaimlerSquare», estraibile e lavabile. | Raff. in alto a sinistra | 

Seggiolino per bambini «KID»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza. La guida 
laterale assicura che la cintura addominale non scivoli sulla pancia 
del bambino. 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. | Raff. in alto a destra |

Fodera coprisedile

Per il lato guida e passeggero, 
solo in nero.

I seggiolini Mercedes-Benz sono disponibili, a richiesta, con riconoscimento 
automatico della presenza del seggiolino (AKSE). Se la vostra auto è dotata 
del sistema AKSE, l’airbag frontale lato passeggero viene disattivato auto-
maticamente non appena sul sedile passeggero viene montato un seggiolino 
con sistema AKSE. 

Per ulteriori informazioni sui seggiolini per bambini Mercedes-Benz potete 
consultare il dépliant specifico o rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service 
di fiducia.

Seggiolino per bambini 
«BABY-SAFE plus»

Massima sicurezza grazie al guscio del 
seggiolino particolarmente avvolgente 
per un’alta protezione laterale. Imbotti-
ture speciali per ridurre le sollecita-
zioni sulle parti del corpo più sensibili 
dei bambini fino a circa 15 mesi di età 
(13 kg di peso). Rivestimento nel design 
«DaimlerSquare», estraibile e lavabile.
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Portabevande

Per riporre le bevande al sicuro e averle sempre a portata 
di mano. Disponibile in nero.

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta «Mercedes-Benz» si illumina di blu con l’apertura della 
porta, salendo e scendendo dalla vettura. Le soglie in acciaio 
legato spazzolato sono una delle tante caratteristiche della SLK.

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali 
di diverse misure. 

Custodia per abiti 
Custodia portaocchiali 
Portabevande
Soglie d’ingresso
Tappetini 

Custodia per abiti Edition SLK

In pregiato nylon balistico, può contenere fino a 3 abiti. 
Si appende dietro ai sedili e occupa poco spazio. Ampio 
risvolto in pelle sul lato anteriore, chiusura magnetica e 
scritta SLK incisa.

Tappetini in gomma, reps e velluto

Materiali resistenti e durevoli. Disponibili in 
diversi colori in tinta con gli interni. Antiscivolo, 
con chiusura a clip, si fissano al pavimento.
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Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio
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Box per il tetto
Supporti di base
Set di borse su misura
Inserto portasci

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale 
resistente. Disponibile in titanio metalliz-za-
to A e in argento opaco B.

1 | Box per il tetto Mercedes-Benz XL
Box familiare | Volume ca. 450 litri. Di-
sponibile, a scelta, con apertura a destra o a 
sinistra. Disponibili come Accessori Originali: 
set di borse su misura e inserto portasci.
 | Raffigurato a pag. 33 |

2 | Box per il tetto Mercedes-Benz L
Box sportivo | Volume ca. 330 litri. Dispo-
nibile, a scelta, con apertura a destra o a 
sinistra. Disponibili come Accessori Originali: 
set di borse su misura e inserto portasci.
 | Raffigurato a pag. 33 |

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.

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. | Vedi figura in basso a sx |

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, 
perfettamente armonizzate con le dimensioni del box 
per il tetto XL. Le due sacche portasci, disponibili 
anche singolarmente, possono contenere ciascuna  fino 
a due paia di sci. | Vedi figura in basso al centro | 

Inserto portasci

Sicuro sostegno per 5 paia di sci (a seconda della 
forma degli sci), per il box per il tetto Mercedes-Benz XL. 
 | Vedi figura in basso a destra | 
Sicuro sostegno per 3 paia di sci (a seconda della 
forma degli sci), per il box per il tetto Mercedes-Benz L.
 | Non raffigurato |

Con i giusti Accessori, anche con un Roadster si 
può partire per le vacanze e portare con sé bagagli 
e attrezzature sportive!

Come per le nostre berline, anche per la SLK abbiamo 
preparato tutta una serie di sistemi di trasporto 
per il tetto davvero interessanti, come i portasci, i 
portasnowboard o i box per il tetto.

I sistemi di trasporto Mercedes-Benz sono stati 
sviluppati e controllati rigidamente sulla base dei 
dati CAD originali della vettura.

Supporti di base Alustyle

I supporti di base Alustyle, realizzati specificamente per l’hard-top ripiegabile 
della SLK, vengono montati sui montanti anteriori e sulla parte posteriore della 
vettura. Per il montaggio è necessaria la «predisposizione per i sistemi di 
trasporto». I supporti di base Alustyle fungono da sostegno di base per numerosi 
sistemi di trasporto modulare sul tetto (ad es. elemento combinato di portasci 
e portasnowboard, portabicliclette e box per il tetto).
Predisposizione per sistemi di trasporto sul tetto 
(a richiesta di primo impianto)

La vettura deve essere predisposta di primo impianto per il 
fissaggio, anche a posteriori, dei supporti di base. Vi 
preghiamo di rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di 
fiducia.

Da Roadster a station wagon...
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Elemento combinato di 
portasci e porta-snowboard

Portabiciclette
Lucchetto a spirale 

Bike Mercedes-Benz

Bike elegante e sportiva, realizzata nell’esclusivo design 
Mercedes-Benz, per l’uso quotidiano o i tour. | Non raffigurata | 
Per ulteriori informazioni potete consultare il catalogo 
«Bike Mercedes-Benz». 

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, disponibile a richiesta 
per il portabiciclette. 

Il portabiciclette Mercedes-Benz vi consente di montare con 
praticità la bicicletta a terra. Basta montare comodamente 

la vostra Bike sulla guida di fissaggio accanto alla vettura, 
per poi sistemare entrambe sul supporto di base. 

Portabiciclette New Alustyle 

Sui supporti di base si possono montare fino a tre 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 bici-
clette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto 
oppure, in modo più pratico, per terra. | Raffigurato in alto |

«Comfort» | fino a sei paia di sci oppure quattro snowboard, 
con serratura. | Raffigurato in basso |
Il pratico meccanismo di estrazione facilita le op-
erazioni di carico e scarico. | Raffigurato a sinistra 
|

«Standard» | fino a quattro paia di sci oppure due snowboard, 
con serratura. | Raffigurato a destra |

Elemento combinato di portasci e 
porta-snowboard New Alustyle
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|A|

|B|

|C|

Borsa frigo 
Box-cassetta per la spesa 
Fissaggio bagagli
Frigobox
Inverter
Reti bagagli
Sacca portasci
Tappetino antiscivolo 
Vasca per il bagagliaio 

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

Facile da pulire. In materiale antiscivolo 
Perl-M. Adatta al trasporto di alimenti.

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.

Tappetino antiscivolo

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

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di carico, 
le pareti del bagagliaio, il bordo 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.

A | 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.

B | 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.

C | Inverter

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

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. 
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Trousse di lampadine

In caso di bisogno, l’intero 
assortimento di lampadine 
è subito a portata di mano in 
una confezione in materiale 
resistente agli urti.

Telone copriauto

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

Barra di rimorchio 
Borsa per il bagagliaio
Caricabatterie
Giubbetti ad alta visibilità
Telone copriauto
Trousse di lampadine

Caricabatteria con dispositivo di 
mantenimento carica

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

Borsa per il bagagliaio Edition SLK

Elegante borsa in pregiato nylon balistico per sfruttare al meglio 
il bagagliaio. Può essere usata come trolley. Ampio inserto in pelle 
e scritta SLK sul lato anteriore.

Borsa per il bagagliaio Leanbag

La borsa in similpelle Catania si adatta perfettamente alle dimensioni 
della SLK e assicura un ingombro ridotto. Dispone di un robusto 
telaio in acciaio elastico e si fissa nel bagagliaio con una striscia di 
velcro e un gancio di sicurezza.

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.

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. 
Confezione da due.
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Beauty case
Occhiali da sole da donna
Orologio
Portachiavi 
Portafoglio 
Sciarpa

Stile Mercedes.
Se avete scelto di guidare Mercedes-Benz, avete scelto anche di vivere lo stile 
Mercedes-Benz. Per questo vi offriamo, con la Collezione Mercedes-Benz, tutta 
una serie di articoli raffinati ed eleganti: proprio come la vostra SLK.

Basti pensare alla sciarpa in cachemire o all’orologio da polso Mercedes-Benz, 
per citare solo due tra i numerosi articoli proposti.

Orologio unisex Aviator

Un design dal fascino senza tempo e un abbina-
mento elegante di acciaio legato e pelle. Pregiata 
lunetta girevole, lancette e indici luminescenti, 
fondo avvitato. Testato fino a 5 ATM.

Portachiavi «SLK»

Il pregiato portachiavi «SLK» rappresenta fedel-
mente la scritta «SLK» del cofano bagagliaio 
dell’auto. Lettere in zinco pressofuso. Anello 
portachiavi, parte intermedia e giunzione 
mobile in ottone. Tutti i pezzi sono dotati di 
un pregiato rivestimento al rodio e pressoché 
privi di nickel, in modo da mettere in particolare 
evidenza la brillantezza del colore argento. 
Superficie lucidata a specchio, listelli di collega-
mento opachi. Logo Mercedes-Benz inciso al laser.

Sciarpa

Un abbinamento dei filati più raffinati per 
un accessorio dall’eleganza irresistibile. In lana 
e cachemire. Motivo a strisce grigie e nere. 
180 x 30 cm.

Portafoglio

Massima funzionalità per un articolo raffinato e sempre 
utile. Sei scomparti per carte di credito, uno per banconote, 
un ulteriore scomparto e un ferma-banconote.

Beauty case Classic 
Eleganza sobria e funzionalità: questo beauty case in fiore 
di pelle di vitello offre lo spazio per tutto ciò che può essere 
utile con uno scomparto sul lato anteriore e due sul retro.

Occhiali da sole da donna 
A volte basta uno sguardo per esprimere un 
fascino inimitabile. Montatura in metallo in 
filigrana con elementi in materiale sintetico 
lilla. Lenti Zeiss sfumate. Protezione UV 100%.
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Cerchio AMG da 18" a 5 doppie razze | Styling IV

Cerchio in lega AMG 
Superficie: argento, tornito a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18
 | Disponibile anche da 17" | Raffigurato a pag. 45 |

Cerchi in lega
Kit aerodinamico
Soglie d’ingresso
Tappetini

Tappetini AMG

Con scritta AMG ricamata.
 | Non raffigurati | 

Soglie d’ingresso AMG illuminate di blu

Disponibili in acciaio legato spazzolato.  

Cerchio AMG da 18" a 5 doppie razze, 
scomponibile

Cerchio in lega AMG | Superficie: 
argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18

Cerchio AMG da 18" a razze | Styling V

Cerchio in lega AMG | Superficie: 
argento  titanio, tornito a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18

Cerchio AMG da 18" a 5 razze | Styling IV

Cerchio in lega AMG | Superficie: 
argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18

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

Kit aerodinamico AMG

Il kit areodinamico AMG comprende uno spoiler 
anteriore con fendinebbia circolari integrati e vetri 
di copertura trasparenti con cornice cromata, una 
grembialatura posteriore, sottoporta laterali e uno 
spoilerino sulla coda (in tinta con la carrozzeria).
 | Raffigurato anche alle pagg. 44-45 |
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Accessori Originali per la Classe SLK. 

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

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi in lega

Cerchio a 5 razze3 | 17" (ruote ant./post.) 10 B6 647 0607

Cerchio a 5 razze3 | 17" (ruote post.) 10 B6 647 0606

Cerchio a 5 razze3 | 17" (ruote ant./post.) 13 B6 647 0604

Cerchio a 5 razze3 | 17" (ruote post.) 13 B6 647 0605

Cerchio a 5 razze3 | 16" (ruote ant./post.) 13 B6 647 0602

Cerchio a 5 razze3 | 16" (ruote post.) 13 B6 647 0603

Cerchio a 5 razze3 | 16" (ruote ant./post.) 13 B6 647 4470

Cerchio a 5 razze3 | 16" (ruote post.) 13 B6 647 4469

Cerchio a 5 doppie razze3 | 17" (ruote ant./post.) 12 B6 647 4442 

Cerchio a 5 doppie razze3 | 17" (ruote post.) 12 B6 647 4455 

Cerchio a 5 doppie razze3 | 17" (ruote ant./post.) 10 B6 647 4441 

Cerchio a 5 doppie razze3 | 17" (ruote post.) 10 B6 647 4454 

Cerchio a 5 doppie razze3 | 18" (ruote ant./post.) 10 B6 647 4383

Cerchio a 6 doppie razze3 | 18" (ruote post.) 10 B6 647 4384

Cerchio a 6 doppie razze3 | 17" (ruote ant./post.) 10 B6 647 4385

Cerchio a 6 doppie razze3 | 17" (ruote post.) 10 B6 647 4386

Cerchio fucinato in lega a 7 razze1 | 16" (ruote ant./post.) 13 B6 647 1335 

Algedi3 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4409

Algedi3 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote post.) 08 B6 647 4410

Algedi4 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote ant./post.) 11 B6 647 4397

Algedi4 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote post.) 11 B6 647 4398

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno (set da 2) 15 B6 688 1249

Audio 20 CD con CD-Changer 20 su richiesta

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD 20 su richiesta

Barra di traino di sicurezza 39 A000 890 0224

Beauty case Classic 43 B6 695 3926

Borsa frigo 36 A000 820 4306

Borsa per il bagagliaio Edition SLK 38 B6 695 0068

Borsa per il bagagliaio Leanbag 38 B6 676 6260

Box-cassetta per la spesa, ripiegabile 37 B6 647 0995

Box per il tetto Mercedes-Benz M (titanio met., apertura a dx) 32 A000 840 2562 

Box per il tetto Mercedes-Benz L (titanio met., apertura a dx) 32 A000 840 2362

Box per il tetto Mercedes-Benz XL (titanio met., apertura a dx) 32 A000 840 2762 

Bulloni antifurto 12 B6 647 0143

Bulloni antifurto per cerchi fucinati 12 B6 647 0142

Bulloni 12 B6 647 0133

Bulloni per cerchi fucinati 12 B6 647 0132

Cappucci coprivalvola 12 A203 401 0036

Caricabatterie (versione ECE) 39 A000 982 0121

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 205/55 R16) 13 B6 755 0004

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 225/45 R17) 13 B6 755 0018

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento bicolore
3 Superficie: argento titanio
4 Superficie: chrome shadow

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi ıncenıo
Acubens1 | Cerchio a 6 razze | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 0748

Acubens1 | Cerchio a 6 razze | 16" (ruote post.) 08 B6 647 0749

Algedi1 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 0789

Algedi1 | Cerchio a 10 razze | 17" (ruote post.) 08 B6 647 0790

Alresha2 | Cerchio fucinato a razze Exclusive | 18" 
(ruote ant./post.)

07 B6 647 4242

Alresha2 | Cerchio fucinato a razze Exclusive | 18" 
(ruote post.)

07 B6 647 4243

Elarneb1 | Cerchio a 6 razze, scomponibile | 17" 
(ruote ant./post.)

08 B6 647 0256

Elarneb1 | Cerchio a 6 razze, scomponibile | 17" (ruote post.) 08 B6 647 0257

Kikuchi1 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4497

Kikuchi1 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote post.) 09 B6 647 4498

Korsunia1 | Cerchio a 5 razze triple | 18" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4499

Korsunia1 | Cerchio a 5 razze triple | 18" (ruote post.) 07 B6 647 4500

Sadachiba3 | Cerchio a 5 razze, scomponibile | 18" 
(ruote ant./post.)

08 B6 647 0600

Sadachiba3 | Cerchio a 5 razze, scomponibile | 18" 
(ruote post.)

08 B6 647 0601

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi in lega AMG:

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling IV 
(argento titanio) (asse ant./post.)

47 B6 603 1447

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling IV 
(argento titanio) (asse post.)

47 B6 603 1448

Cerchio da 18" a 5 doppie razze, scomponibile | Styling IV 
(argento Sterling) (asse ant./post.)

47 B6 603 1368

Cerchio da 18" a 5 doppie razze, scomponibile | Styling IV 
(argento Sterling) (asse post.)

47 B6 603 1362

Cerchio da 18" a 5 doppie razze | Styling IV 
(argento, tornito con finiture a specchio) (asse ant./post.)

47 B6 603 1088

Cerchio da 18" a 5 doppie razze | Styling IV 
(argento, tornito con finiture a specchio) (asse post.)

47 B6 603 1089

Cerchio da 18" a razze | Styling V 
(grigio titanio) (asse ant./post.)

47 B6 603 1097

Cerchio da 18" a razze | Styling V 
(grigio titanio) (asse post.)

47 B6 603 1098

Cerchio da 17" a 5 doppie razze | Styling IV
(argento, tornito con finiture a specchio) (asse ant./post.)

47 B6 603 1086

Cerchio da 17" a 5 doppie razze | Styling IV 
(argento, tornito con finiture a specchio) (asse post.)

47 B6 603 1087
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Accessori Originali per la Classe SLK. 
Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Listelli cromati per le alette orizzontali nella mascherina 15 B6 688 1253

Listelli cromati per mascherina e paraurti 15 B6 688 1252

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

35 A000 583 1695

Maniglie cromate delle portiere (in 2 parti) 15 B6 688 1256

Media Interface «High Performance» Kit (USB, iPod, AUX) 18 A001 827 6504

Occhiali da sole da donna 43 B6 695 3938

Orologio unisex Aviator 43 B6 695 3905

Paraspruzzi anteriori, neri 12 B6 652 8221

Paraspruzzi posteriori, neri 12 B6 652 8222

Paraspruzzi, set, anteriori, con mano di fondo 12 B6 652 8246

Paraspruzzi, set, posteriori, con mano di fondo 12 B6 652 8247

Portabevande 28 B6 692 0119

Portabiciclette New Alustyle 35 A000 890 0293

Portachiavi «SLK» 42 B6 606 0203

Portafoglio 43 B6 695 3930

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 34 A000 890 0393

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 34 A000 890 0493

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Rete bagagli laterale per bagagliaio 36 B6 766 0087

Rete bagagli per il bordo di carico/pianale del bagagliaio 36 B6 766 0088

Sacca portasci per l’abitacolo 36 B6 766 0022

Schermo a rete antiturbolenza 24 B6 781 2229

Schermo a rete antiturbolenza in vetro acrilico 25 B6 781 2227

Sciarpa 42 B6 695 4818

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 27 A000 970 1000

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

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 26 A000 970 1200

Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz L)  33 A000 890 0411

Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 33 A000 890 0511

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione (ECE) 15 A000 580 2410

Soglie d’ingresso AMG, illuminate di blu, in acciaio legato 47 B6 602 1027

Soglie d’ingresso illuminate (set da 2) 29 B6 689 0153

Sottoporta laterali AMG 46 B6 603 6644

Spoiler anteriore AMG 46 B6 603 6479

Spoilerino AMG (in tinta con la carrozzeria) 46 A171 790 0088

Spoilerini anteriori 15 B6 688 1830

Supporti cellulare
attualmente disponibili per: Nokia 6220, 6230, 6230i, 6233; 
Sony Ericsson K800i. La gamma dei supporti cellulare viene 
continuamente aggiornata. Per maggiori informazioni potete 
consultare il sito: www.mercedes-benz.it alla sezione Accessori 
Originali o rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

21 su richiesta

Supporti di base Alustyle 32 B6 781 2108

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 28 B6 629 0100

Tappetino AMG (guida a sx, set completo, antracite) 47 B6 603 7094

Tappetino antiscivolo, perfettamente sagomato 37 B6 768 0091

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 28 B6 668 0184

Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 28 B6 636 0377

Telone copriauto 38 B6 688 5009

Trousse lampadine (ECE) 38 B6 681 0024

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 36 B6 664 8059

Volante in pelle e legno 
(legno: radica di noce chiara | pelle: nera)

24 su richiesta

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

COMAND APS 20 su richiesta

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD 20 su richiesta

Copertura parafanghi per pneumatici larghi 13 su richiesta

Coprimozzo (design Roadster in blu) 10 B6 647 0120

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 10 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 10 B6 647 0202

Coprimozzo (design Roadster in blu, nuovo) 10 B6 647 0210

Coprimozzo (design Roadster in nero) 10 B6 647 0201

Custodia per abiti Edition SLK 28 B6 695 0069

Custodia portaocchiali 29 B6 692 0112

DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 21 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 21 su richiesta

Fissaggio bagagli 36 A001 987 1414

Fodera coprisedile (singola per il sedile anteriore sx, nera) 27 B6 798 2523

Frigobox 36 A000 820 4206

Giubbetto ad alta visibilità 39 A000 583 0461

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 39 A000 583 0361

Grembialatura posteriore AMG 46 B6 603 6483

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 33 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 33 A000 840 4818

Inverter 36 A000 982 0021

iPod Interface Kit Mercedes-Benz 
per vetture con sound system (cod. 810)

19 B6 782 4503

iPod Interface Kit Mercedes-Benz 
per vetture senza sound system (cod. 810)

19 B6 782 4502

iPod/iPhone Locator 19 B6 782 4501


