
Il presente documento riporta alcuni degli Acecssori Originali Mercedes-Benz disponibili per la vostra vettura.

Per conoscere l'intera gamma di Accessori Originali per ciasun modello ed equipaggiamento è consigliabile visionare il sito internet

www.mercedes-benz.it/accessori-originali e recarsi presso un Mercedes-Benz Service per ritirare i cataloghi dedicati alla gamma Accessori e

ricevere tutte le relative informazioni.

Solo il Mercedes-Benz Service potrà assicurarvi la compatibilità dell'Accessorio con gli equipaggiamenti presenti sulla vostra vettura, la

disponibilità, il corretto categorico e prezzo.

I prezzi riportati nel presente documento hanno validità alla data riportata e sono comunque da intendersi consigliati, IVA 21% inclusa, non

comprensivi degli eventuali costi di montaggio.

Tutti i cerchi sono venduti senza pneumatico, coprimozzo, cappucci coprivalcola o bulloni, salvo diversa indicazione. Prima dell'acquisto

verificare sempre le misure di cerchi e pneumatici riportate nella carta di circolazione della vostra vettura.

Il Costruttore si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi e ai servizi offerti, nonché alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti

illustrati, che potrebbero anche presentare differenze di tonalità dei colori a causa della tecnica di riproduzione. Le dichiarazioni su norme e

ripercussioni legali, giuridiche o fiscali sono valide alla data riportata dal presente documento. I dati riportati possono tuttavia essere soggetti a

errori di stampa e modifiche. 

www.mercedes-benz.it/accessori-originali

Listino Accessori Originali



Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

    

Protegge il bagaglio da sporco e graffi, e gli oggetti caricati da un eventuale spostamento. Adatta anche 

per il trasporto di alimenti e liquidi. La forma della vasca, con il bordino leggermente rialzato, è stata 

studiata su misura per il pianale del vano di carico. In polipropilene resistente agli urti e infrangibile. 

Inodore. A2188140141 96 €

La struttura a nido d'ape protegge il carico da un eventuale spostamento durante il viaggio e facilita il 

bloccaggio del box portaoggetti A0008140041 acquistabile separatamente. 

Non è disponibile il modello con bordi rialzati per questa vettura

Modulo a innesto per bagagliaio, per pianale di carico 19 mm

Bloccaggio del bagaglio

Sfruttamento ottimale dello spazio

A1668600034 124 €

Rete bagagli, Pianale del bagagliaio

Bloccaggio sicuro del bagaglio

Evita pericolose fluttuazioni

A2128680374 42 €

iPad Integration "Plus": integrazione iPad nel sedile posteriore

Supporti integrato fisso testato anticrash

i-Pad sempre estraibile

Girevole di 180°gradi ed inclinabile di 15° gradi

Alimentazione dalla rete della vettura

Possibile connessione con varie soluzioni internet

vetture con sedili elettrici e memo (275/241/242)

>> iPad Integration "Plus" per iPad2/3/4 per vetture con sedili elettrici (cod. 275) e memo A2188200376 414 €

Sono disponibili diversi categorici per altri equipaggiamenti 

Soglia di ingresso, illuminata, anteriore set da 4

Eleganti soglie d'ingresso in acciaio legato spazzolato, con scritta illuminata.

A21868000359051 819 €

Rear Seat Entertainment System (1 o 2 monitor)

>> Rear Seat Entertainment System (2 schermi) per vetture con cod. 275 (sedili elettrici) B67827055 860 €

Pacchetto di due monitor LCD a colori da 7",2 cuffie infrarossi, 1 telecomando

Dotato di slot DVD,USB,Sd ed AUX- formati supportati:DivX,MPEG4,JPEG

Massima sicurezza grazie ai monitor integrati nei sedili. Non con 866

per vetture senza cod. 275 (sedili elettrici)

Disponibile anche nella versione con 1 monitor 

Vedi anche altri categorici nel DB Master e ODUS per altri equipaggiamenti 

Accessori Originali CLS

Tutti i prodotti presentati su questa pagina sono validi per veicoli CLS X218 a partire dal 01/11

Aggiornamento al 01/02/2013

Prezzo

IVA Inclusa



Telefonia a bordo

L'utilizzo di un supporto per il telefono richiede la presenza del codice opzionale 386 Telefonia Comfort   

Funzioni standard: carica del telefono, utilizzo dell'antenna del veicolo, accesso alla rubrica, lettura sms…

Numerosi modelli disponibili: Nokia, Samsung, Blackberry, Sony Ericsson, Motorola … a partire da 109 €

Supporto per iPhone

Solo per vetture dotate del codice opzionale Telefonia Comfort (SA 386)

Possibilità di utilizzare l'iPhone anche come iPod, grazie a un cavo specifico disponibile come accessorio

Supporto cellulare per Apple iPhone 4/4s A2128201751 326 €

Supporto cellulare per Apple iPhone 4/4s, con cavo audio 15 cm A2128201551 326 €

Supporto cellulare per Apple iPhone 4/4s, con cavo audio 30 cm A2128201651 326 €

Modulo Bluetooth SAP V4

Solo per vetture dotate del codice opzionale Telefonia Comfort (SA 386)

Con funzione di telefonia e navigazione Internet (solo COMAND on-line) tramite connessione Bluetooth SAP o lettore Carta 
SIM 

Utilizzo tramite volante multifunzione, audio tramite altoparlanti vettura. Presa USB per caricamento batteria telefono A2129064202 659 €

Migliore ricezione tramite antenna esterna, trasferimento rubrica, lista chiamate e SMS (dipendente dal modello di telefono)

Verificare tutti i telefoni e vetture compatibili sul sito www.mercedes-benz.com/connect

Modulo Bluetooth HFP B67880000 333 €

Solo per vetture dotate del codice opzionale Telefonia Comfort (SA 386)

Utilizzo tramite volante multifunzione, audio tramite altoparlanti vettura. 

Trasferimento rubrica e lista chiamate (dipendente dal modello di telefono)

Verificare tutti i telefoni e vetture compatibili sul sito www.mercedes-benz.com/connect

Seggiolini bambini

Seggiolino Babysafe Plus II (da 0 a 13kg / trasponder) A00097020009H95 383 €

Per bambini fino a 15 mesi circa; Classe di età 0+

Unico seggiolino che consente di rivolgere il bambino verso la strada sul sedile passeggero della vostra Mercedes-Benz

Questo grazie alla disattivazione automatica dell'airbag (solo sui veicoli dotati del codice U18)

Guscio profondo con laterali alti per una migliore protezione

Seggiolino Duo + (con AKSE) Black - da 9 a18 kg / Isofix A00097011009H95 478 €

Seggiolino Kidfix (con AKSE) - da 15 a 36 kg / Isofix A00097018009H95 331 €

Per bambini da 3 anni e mezzo a 12 anni circa; Classi di età II e III

Set di bulloni antifurto argento (fino 17")

Protezione ideale contro i furti dei cerchi. Set composto da 4 bulloni e 1 chiave. Fino a cerchi da 17" B66470155 83 €

Set di bulloni antifurto argento (da 18" compreso) B66470156 83 €

Gruccia appendiabiti 

Solida gruccia appendiabiti per trasportare i vostri abiti senza stropicciarli.

Estremità arrotondate per evitare di danneggiare gli indumenti

Posizionamento e rimozione sicuri e facili.

Quando il sedile posteriore è occupato, la gruccia appendiabiti deve essere rimossa. A0008140132 38 €

Cuscino di sostegno per la schiena 

Cuscino di sostegno per la schiena stabile e raffinato con staffe di supporto regolabili e cuscino con volume d'aria regolabile 

per sostenere meglio la schiena.  Evita affaticamenti della schiena con effetti benefici sulla colonna vertebrale. 

È dotato di due staffe regolabili, in modo da garantire un fissaggio stabile del cuscino al sedile 

e quindi un perfetto sostegno della schiena. A0009700690 93 €

Tutti i prodotti presentati su questa pagina sono validi per l'intera gamma Mercedes-Benz

Accessori per tutte le gamme e i modelli Mercedes-Benz
Aggiornamento al 01/02/2013

Prezzo
IVA Inclusa

Verificare con attenzione la compatibilità con la vettura!



    Integrazione "Base" iPad2/iPad3/iPad4 Apple per il vano poteriores, Kit [supporto estraibile, senza ricarica della batteria]

A2188200576 288 €

Protezione bordo di carico pieghevole, nero

A2126800246 43 €

Box per il tetto, apribile da entrambi i lati

Doppia apertura (destra o sinistra) su tutte le versioni 

>> 330 Lt. circa, Dimensioni est.: (L x La x H) 220 x 60 x 41 cm 

Box tetto L, 330 Lt. (argento) A0008404262 456 €

Box tetto L, 330 Lt. (titanio) A0008404362 532 €

>> 400 Lt. circa, Dimensioni est.: (L x La x H) 190 x 75 x 40 cm 

Box tetto 400 Lt. NEW! (nero metallizzato) A0008400000 568 €

Box tetto 400 Lt. NEW! (argento opaco) A0008400100 473 €

>> 450 Lt. circa, Dimensioni est.: (L x La x H) 220 x 80 x 40 cm  

Box tetto XL, 450 Lt. (argento) A0008403762 568 €

Box tetto XL, 450 Lt. (nero) A0008403962 663 €

Prodotti correlati

>> Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz 330 A0008900411 165 €

>> Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz 450 A0008900511 212 €

>> Sacca portasci per box da tetto Mercedes-Benz A0008460806 58 €

Porta biciclette per una bici

Per supporti di base originali Mercedes-Benz

Massimi livelli di sicurezza e aerodinamicità testati secondo standard Mercedes-Benz.

Fino a 3 biciclette

Premontaggio delle biciclette a terra, fissaggio mediante cinghie regolabili

Antifurto specifico con chiusura a chiave disponibile come accessorio extra

Portabiclicletta per una bici. Trasporto di più bici dipende dalla portata e larghezza del tetto della vettura. A0008900293 161 €

Fitness Bike Bianco / argento, 49 cm

Fitnessbike Mercedes-Benz, colore bianco-argento, telaio in alluminio, ruote innovative da 73,7 cm (29 pollici), B66450001 1.750 €

cambio e freni Shimano, forcella ammortizzata Suntour con escursione elastica di 63 mm, disponibile con telaio di diverse 

altezze.

Attenzione: il categorico cambia in funzione della misura richiesta

  

Portasci e Snowboard

Per supporti di base originali Mercedes-Benz

Massimi livelli di sicurezza e aerodinamicità testati secondo standard Mercedes-Benz.

>> Versione Standard per max 4 paia di sci (senza racchette) o per max 2 snowboard, a seconda dell'altezza degli attacchi A0008900493 124 €

>> Versione Comfort per max 6 paia di sci (senza racchette) o per max 4 snowboard, a seconda dell'altezza degli attacchi A0008900393 237 €

Accessori per tutte le gamme e i modelli Mercedes-Benz

Tutti i prodotti presentati su questa pagina sono validi per l'intera gamma Mercedes-Benz

Il comodo dispositivo porta l'iPad®, con tutte le sue funzioni abituali, sulla vostra vettura in modo ergonomico e a prova 

d'urto. Tutti i collegamenti, ad esempio per le cuffie, restano facilmente accessibili. Il supporto può essere ribaltato e 

ruotato di 90°. Come molti accessori, è stato testato secondo i severi standard MB che prevedono test di sicurezza (es. 

crash-tests), test di resistenza alle temperature alte e basse e test di compatibilità elettromagnetica garantendo 

un'assoluta qualità e sicurezza.

Protezione del bordo di carico pieghevole, tappetino protettivo pieghevole, facile da fissare, protegge il paraurti e  il bordo 

di carico dai graffi e il bagagliaio dallo sporco, protegge gli indumenti durante le operazioni di carico del vano bagaglio o nel 

box tetto. Può essere fissato alla vasca per il bagagliaio e al tappetino double-face o applicata mediante gancio agli 

occhielli del bagagliaio o tramite striscia di velcro nel bagagliaio, sulla vasca bagagliatio o anche sul box tetto

Aggiornamento al 01/02/2013

Prezzo

IVA Inclusa

Verificare con attenzione la compatibilità con la vettura!


