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  Pulaha   01 |   Cerchio   ıncenıo   da 
45,7 cm (18") a 5 doppie razze  

  Exterior
        Accessori per le ruote  

Cerchi in lega



  Classe C. Molto di più di 
una vettura.
    Chi guida una Classe C sa apprezzare: dinamismo, eleganza e 
dettagli per non passare mai inosservati. 

    Per la nuova Classe C vi offriamo un ampio ventaglio di opzioni 
sempre attraenti, come la gamma di cerchi. Grazie all’espressi - 
vità del loro design, essi conferiscono un tocco di individualità 
in più alla vostra Mercedes-Benz, a vantaggio anche di ottime 
per for mance su strada.

    Questo è anche il motivo per cui assicuriamo per ciascun modello 
di cerchio, attraverso severe ed accurate prove di sollecitazione, 
tutta la sicurezza tipica del marchio Mercedes-Benz.  

      02 Cerchio   incenio   a 5 razze Proserpina
    Superficie: disponibile in argento Sterling 
(vedi figura) e argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47  
    Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 2702 9709   (argento Sterling);   
A204 401 2702 9765   (argento titanio)

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58  
    Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 2802 9709   (argento Sterling);   
A204 401 2802 9765   (argento titanio)

    

  

  01    45,7 cm  18"  

  01 Cerchio   incenio   a 5 doppie 
razze Pulaha
    Superficie: argento Sterling
    Dim.:   7,5 J x 18 ET 47  
    Pneum.:   225/40 R18  
    A204 401 2902 9709

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 58  
    Pneum.:   245/35 R18  
    A204 401 3002 9709

    Dim.:   8,5 J x 18 ET 54  
    Pneum.:   255/35 R18  
    A204 401 5402 9709

    

    
  02    43,2 cm  17"  
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  Exterior
    Cerchi in lega 

  ıncenıo  
  03 Cerchio   incenio   a 5 razze Redali

    Superficie: argento titanio/
tornita a specchio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47  
    Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 6002 7X07

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58  
    Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 6102 7X07

    

    

    04 Cerchio   ıncenıo   a 7 razze
    Superficie: disponibile in chrome shadow 
(v. fig.) e argento palladio/tornita a specchio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 6902 7X29 (chrome shadow)
A204 401 6902 7X19 (argento palladio/tornito a specchio)

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 7002 7X29     (chrome shadow)
A204 401 6902 7X19 (argento palladio/tornito a specchio)

      05 Pristix   |   Cerchio   ıncenıo   a 7 razze
    Superficie: disponibile in argento titanio 
(vedi figura) e argento Sterling
    Dim.:   7 J x 16 ET 43,5 |   Pneum.:   205/55 R16  
    A204 401 6802 9765   (argento titanio)   

Dim.:  7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16 
A204 401 2602 9709   (argento Sterling)

    
    

    06 Balodis   |   Cerchio   incenio   a 10 razze
    Superficie: argento champion
    Dim.:   7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16  
    B6 647 4525  

  04    43,2 cm  17"  

  03    43,2 cm  17"  

  05    40,6 cm  16"    06    40,6 cm  16"  



      06 Cerchio a 7 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16  
    A204 401 7102 9765

    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 7402 9765

    07 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16  
    A204 401 7202 9765

    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 7502 9765

    08 Cerchio a 7 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7 J x 16 ET 39 |   Pneum.:   195/60 R16  
    A204 401 1002 9765

    Dim.:   7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16  
    A204 401 1102 9765

    09 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 7802 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 7902 9765

    10 Cerchio a razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 16 ET 53 |   Pneum.:   225/55 R16  
    A204 401 7302 9765  

  01 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 7602 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 7702 6765

    02 Cerchio a razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 8102 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 8202 9765

    03 Cerchio a 5 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 8702 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 9002 9765

    04 Cerchio a 10 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 8002 9765

    05 Cerchio a 5 razze a Y
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 5802 9765

    

    

  04    43,2 cm  17"  

  02    43,2 cm  17"    03    43,2 cm  17"  

  05    43,2 cm  17"  

  01    43,2 cm  17"  
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  Exterior
    Cerchi in lega 

Mercedes-Benz  

  In ogni Paese esistono disposizioni legali differenti 
in campo automobilistico che determinano la rea-
lizzazione di diverse versioni di uno stesso modello. 
Inoltre le automobili con la Stella sono in continua 
evoluzione. Per queste ragioni, non tutti gli abbina -
menti di cerchi e pneumatici indicati in questo 
catalogo sono possibili per la vostra Mercedes.   

  Il vostro Mercedes-Benz Service dispone 
di costanti aggiornamenti sui dati relativi 
alle omologazioni e alle certificazioni 
relativi a ciascun cerchio ed è a vs. dispo-
sizione per informarvi e consigliarvi al 
meglio.  

  09    43,2 cm  17"  

  08    40,6 cm  16"  

  10    40,6 cm  16"  

  07     43,2 cm  17"
 40,6 cm  16"  

  06     43,2 cm  17"  
 40,6 cm  16"  



  01 Cerchio a 17 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 1202 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 0102 9765

    02 Cerchio a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 0402 9765  

        

    03 Cerchio a 7 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 0502 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58 |   Pneum.:   245/40 R17  
    A204 401 0302 9765

    04 Cerchio a 12 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7 J x 16 ET 43 |   Pneum.:   205/55 R16  
    A204 401 0602 9765

    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47 |   Pneum.:   225/45 R17  
    A204 401 0002 9765

    05 Cerchio a 7 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   7,5 J x 16 ET 53 |   Pneum.:   225/50 R16  
    A204 401 0202 9765  

  Scegliete online il cerchio che desiderate.
    Nel nostro configuratore per Accessori 
Originali potete vedere, con un semplice 
click del mouse, l’effetto estetico dei 
cerchi in lega Mercedes-Benz sulla vostra 
vettura. Visitate il nostro sito Internet 
www.mercedes-benz-accessories.com  .

  01    43,2 cm  17"    05    40,6 cm  16"  

  02    43,2 cm  17"    03    43,2 cm  17"  

  04     43,2 cm  17"
 40,6 cm  16"  
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  Exterior
        Accessori per le ruote

Cerchi in lega Mercedes-Benz  

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

    06   classico design «Roadster» in blu
    07   classico design «Roadster» in nero
    08   nero con Stella cromata
    09   argento Sterling con Stella cromata 
    10   argento titanio con Stella cromata.   

    11 Cappucci coprivalvola
    12 Bulloni antifurto

    Set con chiave codificata. Un bullone antifurto 
per ruota. 
    Bulloni     |   non raffigurato

    13 Manometro controllo pressione pneumatici
    Manometro compatto con memorizzazione della 
pressione, per tutti gli pneumatici per auto e per 
biciclette. La giusta pressione riduce i consumi 
e l’usura dello pneumatico. Con custodia in pelle. 

    14 Catene da neve
    Grazie alla comoda staffa, le catene RUD-matic Disc 
si montano e smontano con estrema facilità. Grazie 
a componenti extrarinforzati per sopportare le solle-
citazioni più dure e a una trazione eccellente su 
neve e ghiaccio, sono l’ideale per viaggiare in inverno.

    15 Paraspruzzi
    Protegge il pianale e la fiancata da colpi di pietrisco 
e dalla sporcizia.   
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  Telematics
    Multimedia

    Navigazione
    Telefonia  

  Integrazione iPad 01 
per il sedile posteriore  



02

01

  Molteplici collegamenti multi-
mediali [A e B], 2 cuffie a 
raggi infrarossi [C] e un tele-
comando [D]: il Rear Seat 
Entertainment System vi offre 
il massimo in termini di car 
entertainment.  

  Multi-tasking.
    Anche sui sedili posteriori della vostra Classe C è possibile 
programmare in anticipo come intrattenere al meglio i vostri 
passeggeri. Ad esempio con la nuova integrazione dell’iPad 
nel sedile posteriore, che consente di posizionare i vostri 
preziosi apparecchi in modo ergonomicamente ottimale e al 
tempo stesso sicuro. Oppure con il Rear Seat Entertainment 
System, che permette di riprodurre a vostra scelta uno o due 
programmi separati. 

    Qualsiasi sia la vostra scelta, le soluzioni telematiche per la 
vostra Classe C sono sempre a vantaggio del guidatore 
come ad esempio con i sistemi di navigazione com ple ta-
mente integrati.  

  01 Integrazione iPad nel sedile posteriore
    L’intrattenimento mobile è il fiore all’occhiello 
dell’Apple iPad. Con l’innovativa Docking Sta-
tion, il Tablet-Computer è integrato nel vano 
posteriore della Classe C. La batteria del 
Tablet-PC viene immediatamente ricaricata 
non appena lo si inserisce nel supporto. Du -
rante la marcia possono essere utilizzate tutte 
le offerte di intrattenimento memo riz zate 
nell’iPad. Se la vettura è dotata anche di InCar 
Hotspot, è possibile effettuare il collega-
mento ad Internet anche su un iPad     privo 
di funzio nalità UMTS.   
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  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. La riproduzione video 
separata (a richiesta) sugli schermi permette di avere una programmazione per so-
nalizzata, grazie al lettore DVD separato. Tramite l’interfaccia USB e il lettore per 
memory card SD, si possono utilizzare anche altri supporti di memoria. 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. 
Il sistema è disponibile a scelta con uno o due schermi.

    03 Cavo video Media Interface
    Trasformate la vostra Mercedes-Benz in una sala cinematografica: grazie al cavo 
video Media Interface, infatti, è possibile riprodurre i video sul display del COMAND 
Online (a vettura ferma). Inoltre, tramite interfaccia AUX sul Media Interface è pos-
sibile collegare diverse sorgenti video (ad es. camcorder, iPod Video, iPhone, video-
player, ecc.).
    Solo in abbinamento con Media Interface (cod. 518). La funzione di telefonia del vostro iPhone non è supportata. 
Per informazioni su ulteriori limitazioni rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

    04 Scheda di memoria SD
    Il COMAND Online della Classe C è dotato di uno slot per schede di memoria SD. 
Utilizzate la scheda di memoria SD per riprodurre la vostra musica in tutta comodità.  

  Telematics
    Multimedia  
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  01 InCar Hotspot Mercedes-Benz
    Portate Internet a bordo della vostra Classe C. Tutto ciò di cui avete bisogno è 
un apparecchio finale WLAN compatibile (PC portatile, cellulare, lettore MP3). 
Tramite l’antenna per il tetto della vostra auto, il sistema supporta una con-
nessione 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) oppure Audio 50 APS (cod. 525 o 511) o COMAND 
Online (cod 527 o 512); apparecchio finale WLAN compatibile con interfaccia WLAN IEEE 802.11 b/g  



02

03
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  Telematics
    Multimedia

    Telefonia  

  02 Supporti per cellulari
    Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile che mai: 
con un semplice clic il supporto può essere sostituito in pochi secondi con la 
stessa rapidità con cui si inserisce il cellulare nel supporto stesso. 
    Ora potete sostituire il cellulare oppure usare alternativamente diversi modelli 
senza alcun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare alla tecnologia più con-
fortevole.
    Gli altri vantaggi offerti dal supporto sono i seguenti.
      Qualità di ricezione ottimale grazie all’antenna 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.
    Potete utilizzare i supporti per cellulari se la vostra auto è dotata dell’equi pag -
 gia mento a richiesta di primo impianto «  codice 386 – telefonia Comfort  ». 
I supporti sono disponibili per numerosi cellulari diffusi in commercio da Nokia, 
BlackBerry, Apple e Sony Ericsson. 
    Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata alla telefonia mobile potete consultare il sito 
internet www.mercedes-benz.it/accessori-originali o rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

    03 Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth  ®   (SAP)
    Il modulo telefonico è un ampliamento del sistema radiomobile della vostra 
Mercedes-Benz. Potete facilmente collegarlo alla telefonia Comfort (cod. 386) 
nel bracciolo centrale e telefonare con il kit vivavoce della vostra auto. 
    Il modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth SAP 1 è disponibile in due 
versioni: come box chiuso [v. fig. 3] o come microtelefono con ricevitore collegato 
tramite cavo [non raffigurato]. Entrambi i modelli dispongono di un lettore di 
SIM card. 
    Ulteriori vantaggi offerti dal modulo telefonico sono i seguenti.
      Accesso alla rubrica salvata sulla vostra SIM card
      Qualità di ricezione ottimale grazie all’antenna della vettura
      Lettura e ricezione di SMS
      Ricarica del cellulare tramite interfaccia USB (solo box chiuso).
    1)     Il SAP (SIM Access Profile) consente la lettura della SIM card del cellulare.  
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  01 Becker  ®   MAP PILOT
    Trasformate la vostra autoradio Audio 20 CD in un sistema di 
navigazione comodo ed innovativo. Becker ® MAP PILOT utilizza lo 
schermo di serie e può essere comodamente comandato attra-
verso il Controller del COMAND della vostra auto e la tastiera 
dell’Audio 20 CD. Il modulo di navigazione estraibile può essere 
comodamente collegato al vostro PC via USB per scaricare gli 
ultimi aggiornamenti dal sito Internet della Becker ®.
    Disponibile solo in Europa.  
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  Telematics
    Navigazione  

  Un modo nuovo di navigare.   Negli ultimi anni 
i sistemi di navigazione hanno consentito agli 
automobilisti di viaggiare con maggiore tran quil-
lità, di guadagnare tempo e soprattutto di viag-
giare più sicuri. Per poter contare sempre su questi 
vantaggi, vi consigliamo di sostituire re golarmente 
i DVD di navigazione in vostro possesso con le ver -
sioni più aggiornate, in modo che i dati carto -
grafici corrispondano sempre ai dati reali e tutte 
le sorprese che incontrerete durante il viaggio 
possano essere solo piacevoli. I dati dei sistemi 
di navigazione Mercedes-Benz vengono regolar -
mente aggiornati. Chiedete al vostro Mercedes-Benz 
Service i DVD di navigazione aggiornati.   

  02 Sistema multimediale COMAND Online 
con DVD-Changer per 6 DVD
    Sistema multimediale ad alte prestazioni con DVD-Changer per 6 DVD, 
navi gazione 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 a veicolo fermo
      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), interfaccia 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.

    03 DVD di navigazione Europa per COMAND Online  
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  Interior
    Allestimenti pregiati

    Seggiolini per bambini  

  Soglie d’ingresso illuminate  01 



04

A

B

C

01 02

03

  01 Tappetino in reps CLASSIC 
    02 Tappetino in velluto CLASSIC 
    03 Tappetino in gomma CLASSIC 

    Materiali molto resistenti e di lunga durata. Dispo-
nibili nei seguenti colori abbinati con gli interni: 
nero [A], grigio alpaca [B] e beige almond [C]. Fis-
sabili con chiusura a clip sul pianale per evitare 
che scivolino.

    04 Soglie d’ingresso illuminate
    La scritta «Mercedes-Benz» si illumina di blu con 
l’apertura della porta, salendo e scendendo dalla 
vettura. Le soglie d’ingresso in acciaio legato levi -
gato sono un ulteriore dettaglio di stile della Classe C.  

  Valore aggiunto.
    Salire a bordo di una Mercedes-Benz risveglia sempre grandi emozioni 
e sensazioni di guida straordinarie, ma anche per un ambiente interno in 
grado di soddisfare ogni vostro desiderio di comfort affidatevi alla qualità 
dei materiali degli Accessori Originali.

    Anche i tappetini Mercedes-Benz, uno dei componenti all’interno dell’abi-
tacolo che deve sopportare le sollecitazioni più elevate, sono all’altezza 
di queste esigenze. Per questa ragione dedichiamo particolare atten-
zione al loro sviluppo, collaudandoli in funzione della resistenza al calore, 
alle sollecitazioni meccaniche e all’umidità.

    Perché il nostro obiettivo è superare le vostre aspettative.  
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  05 Pedaliere in acciaio legato
    Pedaliere in acciaio legato levigato con inserti 
antiscivolo in gomma. Per modelli con cambio 
manuale o automatico.

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

    

    07 Cuscino di sostegno per la schiena
    Cuscino di sostegno dall’ergonomia esemplare, regola -
 bile manualmente, per ridurre l’affaticamento della 
schiena nei viaggi lunghi. Disponibile nel colore antra -
cite  |   non raffig .

    08 Tasca Vario
    La tasca Vario offre tanto spazio in più per le piccole 
cose dei vostri bambini. Disponibile con design 
«DaimlerSquare».

     Portabevande nella consolle
    Nero. Inserto per la consolle. Tiene a portata di mano fino 
a due bevande. Può essere facilmente inserito nel vano 
portaoggetti di serie della consolle   |   non raffigurato  .

  Interior
    Allestimenti pregiati  
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  Interior
    Seggiolini per bambini  

   Sicurezza per bambini Mercedes-Benz
    Tutti i seggiolini per bambini Mercedes-Benz 
sono proposti con il design «Limited Black». 
I rivestimenti 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 rivestimenti di ricambio completi nel popolare 
motivo «DaimlerSquare» [fig. 06].
    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 (a richiesta, cod. U18), 
l’airbag frontale lato passeggero viene disattiva-
to automaticamente non appena sul sedile pas -
seggero viene montato un seggiolino con sistema 
AKSE. Tutti i seggiolini si possono usare anche 
nelle auto senza sistema di fissaggio ISOFIX.     

    

    01 Seggiolino per bambini «KidFix»
    Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza per un’ot-
timale protezione laterale. Oltre alla cintura a 3 punti, il seg gio-
lino «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 «BABY-SAFE plus II»
    Grazie al sistema brevettato D-SIP  ®   assicura ai neonati una pro-
tezione laterale ottimale fin dalla nascita. La regolazione inte-
grata del sedile permette al vostro neonato di assumere una po si-
zione distesa. Il poggiatesta e l’altezza della cintura, inoltre, 
possono essere regolati in funzione della statura del bambino. 
Per bambini piccoli di età fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg).

    03 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 sup-
plementare per fissare il seggiolino dall’alto, oltre che di una 
cintura regolabile in altezza e di canali di ventilazione. Con 
AKSE e fis saggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione.

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

    07 Sostegni laterali per la testa (SKS) per seggiolini integrati (IKS)
    Sostiene la testa e le spalle del bambino, migliorando il comfort 
mentre dorme. Garantisce un’ottimale guida della cintura in 
combinazione con il seggiolino integrato (IKS). Per bambini da 
ca. 2 a 12 anni (da 12,5 a 36 kg). Non utilizzabile con la fodera 
coprisedile per seggiolino integrato (IKS).

    08 Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS)
    Protegge la zona addominale del bambino quando siede sul 
seggiolino per bambini integrato. Per bambini da 2 a 4 anni 
(da 12,5 a 18 kg).  
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  Cargo & Care
        Accessori per il bagagliaio  

Sistemi di trasporto

  Box per il tetto Mercedes-Benz 45001 

    Supporti di base New Alustyle  02 



01

02 03

  01 Supporti di base Alustyle Easy-Fix per station-wagon
    02 Supporti di base New Alustyle per berlina

    Il sistema Alustyle vi offre numerose possibilità per il tra-
sporto di attrezzature sportive e bagagli: i supporti di base 
Alustyle si possono combinare con svariati sistemi modu-
lari di trasporto sul tetto, come illustrato su questa e sulle 
pagine successive. I supporti di base, appositamente svi lup-
pati e armonizzati con la carrozzeria della vostra Classe C, 
garantiscono la massima sicurezza e un’aerodinamica ottimale.

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

  Semplicemente utile.
    La Classe C Mercedes-Benz è un’automobile in grado di offrire prestazioni al vertice 
in ogni cate goria. Basti pensare, per esempio, alle eccellenti doti di trasporto, 
che con gli Accessori Originali presentati in queste pagine, possono essere ampliate 
per soddisfare le vostre esigenze personali.  
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  Cargo & Care
    Sistemi di trasporto  

   Box per il tetto Mercedes-Benz
    Design elegante e aerodinamico progettato appositamente per 
la vostra Mercedes-Benz. Materiali pregiati e molto resistenti. 
Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie 
alla possibilità di apertura da entrambi i lati dei box 450 e 330.

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

    05 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 portasci.    

    

      06     Set di borse su misura   per i box per il tetto Mercedes-Benz 450 e XL
    Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente ar- 
mo nizzate con le dimensioni dei box per il tetto. Le due sacche por tasci, 
disponibili anche singolarmente, possono contenere ciascuna fino a 
due paia di sci.

        Set di borse su misura   per i modelli di box per il tetto Mercedes-Benz 
330 ed L.     Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente   
 |   non raffigurato.

    07      Inserto portasci   per i modelli di box per il tetto Mercedes-Benz 450 
e XL.     Per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia di sci   1  .

        Inserto portasci   per i modelli di box per il tetto Mercedes-Benz 330 
ed L.     Per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci   1   
 | non raffigurato.     

    1)     A seconda della geometria degli sci.  

  Operazioni di carico 
e scarico particolarmente 
semplici grazie alla 
possibilità di apertura da 
entrambi i lati dei box.  

  Nero metallizzato  

  Argento 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.    
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  Cargo & Care
    Sistemi di trasporto  

  03 Portabiciclette New Alustyle 
    Sui supporti di base si possono montare (tenendo conto della portata 
massima sul tetto) fino a quattro portabiciclette, ognuno dei quali può 
trasportare una bicicletta con telaio circolare e diametro massimo di 
98 mm, oppure con telaio ovale e diametro massimo di 110 x 70 mm. Il 
telaio di sostegno è ripiegabile, il che riduce l’attrito dell’aria quando 
si viaggia senza carico. Le biciclette possono essere montate in due 
modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, per terra.

    04 Lucchetto a spirale
    Protegge dai furti, disponibile a richiesta per il portabiciclette.  
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  Cargo & Care
    Gancio di traino 

    Sistemi di trasporto  

  01 Portabiciclette posteriore per gancio di traino, 
ripiegabile
    Comodo portabiciclette posteriore con serratura 
per trasportare in tutta sicurezza 2 o 3 biciclette. 
Facilissimo da montare sul gancio di traino, per -
mette di fissare con facilità le vostre biciclette sugli 
appositi supporti. Il bagagliaio può essere aperto 
anche durante il viaggio [A] grazie all’intelligente 
meccanismo di ribal tamento a rulli delle biciclette 
montate. I sup porti possono essere comodamente 
ripiegati [B] nell’ap par tamento per le vacanze, a 
casa oppure nel bagagliaio, occupando poco spazio. 
Una borsa per il trasporto in nylon resistente pro -
tegge il vostro portabiciclette ripie gabile quando non 
lo usate   (non omologato nel mercato italiano)  .

     Portabiciclette posteriore per 2 biciclette
    A000 890 1493 

     Portabiciclette posteriore per 3 biciclette
    A000 890 1593 

    Illustrazione indicativa   (non omologato nel mercato italiano)  .    

    

    02 Gancio di traino
    Orientabile dal bagagliaio con l’apposito comando, 
carico massimo sul timone: 75 kg. 

    03 Adattatore
    Per ganci di traino con connettore a 7 poli.

        04 Cinghia di fissaggio
    Fissa facilmente e in modo sicuro anche i carichi 
pesanti.  
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  01 Griglia di separazione/divisorio
    Nero. Due griglie in acciaio combinabili per 
sud di  videre lo spazio e proteggere l’abitacolo. 
Griglie divi sorie compreso segmento porta.

    02 Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati
    Per un trasporto sicuro e protetto nel bagagliaio, 
anche di generi alimentari.

    03 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati
    Facile da pulire. In materiale antiscivolo PP-Flex. 
Adatta per generi alimentari.

        04 Telo di protezione per il bagagliaio
    Protegge il bagagliaio della vostra Classe C dallo 
sporco di ogni genere. Nero. Allungabile fino alla 
prima fila di sedili.

    05 Reti bagagli
    Disponibili per il pianale e le pareti del bagagliaio, i 
sedili posteriori e il bordo di carico. Evitano che i 
carichi leggeri si possano spostare durante la marcia. 
Tutte le reti sono a forma di tasca.

    06 Tappetino double-face
    Il tappetino double-face ha un pregiato lato in velluto 
e un lato antiscivolo, che protegge il pianale del baga -
gliaio originale dallo sporco. Disponibile in nero. 
Possibile collegamento con la protezione del bordo di 
carico pieghevole. 

    07 Tappetino antiscivolo
    Nero. Tappetino antiscivolo in poliestere resistente agli 
oli e agli acidi, si adatta perfettamente alle dimen sioni 
del bagagliaio.  

  08 Protezione del bordo di carico pieghevole
  Protegge paraurti e bordo di carico dai graffi. 
Possibile collegamento con il tappetino double-face.
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio  
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  01     Borse pieghevoli per il kit di fissaggio Easy-Pack 
(kit di fissaggio cod. 942)

    Due borse in nylon robusto e lavabile, da fissare entrambe 
su un resistente telaio in alluminio. I telai a loro volta pos-
sono essere fissati con facilità ai listelli laterali del sistema 
di carico. Ogni borsa è dotata di due ampie tasche ed è 
facile da estrarre e da trasportare grazie ai due passanti. 
Una volta montate, le tasche possono essere aperte con 
un semplice gesto. Entrambe le borse sono disposte una di 
fronte l’altra e si fissano tra loro tramite chiusure a velcro.

    02 Box
    Può essere diviso in quattro sezioni grazie ad appositi 
elementi divisori. Offre una tenuta sicura per oggetti che 
possono cadere o scivolare. Il box stesso può essere fissato 
tramite nastro in velcro. Piena funzionalità solo in abbi na-
mento con la vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati.

    03 Box-cassetta multiuso
    Antracite. Ripiegabile.

    04 Frigobox
    Nero-grigio, struttura robusta con rivestimento in tessuto 
e possibilità di stivaggio, commutazione caldo-freddo, capa-
cità 24 litri, attacco da 12 V, cinghia a tracolla rego labile.

    05 Borsa frigo
    Nera. Rivestimento esterno 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.    
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio  

  06 Inverter
    Permette l’utilizzo del frigobox e della borsa frigo con la presa da 230 V.

    07 Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
    Grazie alla tecnologia più moderna, il caricabatterie Mercedes-Benz assi-
cura la massima durata della batteria. Disponibile con corrente di intensità 
3,6 Ampere o 25 Ampere. 

    08 Attrezzi di bordo
    Set di attrezzi (6 unità) contenuto in un pratico astuccio con cerniera. La 
dotazione comprende cric, chiave ruota, perno di centraggio ruota, calzatoia 
ruote, piastra d’appoggio e guanti.

    09 Trousse di lampadine
    Con la trousse di lampadine di scorta avete sempre a portata di mano le luci 
adatte alla vostra Classe C e in caso di guasti siete attrezzati per rispettare 
l’obbligo di tenere i fari accesi, in vigore in molti Paesi.

    10 Giubbetti ad alta visibilità in colori di segnalazione
    I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già in molti Paesi, sono visibili anche 
al buio grazie ai colori luminosi, come il giallo e l’arancione, e alle strisce 
riflettenti. Disponibili in confezione singola o doppia.  
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  Qualità & sicurezza    Design & sviluppo  
  Con gli Accessori Originali Mercedes-Benz potete 
per so nalizzare la vostra Mercedes-Benz, esaltando 
lo stile della Stella. 
     Grazie alla possibilità di rendere esclusiva la vostra 
auto nel pieno rispetto del design Mercedes-Benz
     Grazie alla perfetta integrazione degli 
Accessori Originali con l’impiego dei dati CAD della 
vettura ela bo rati 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 vet-
tura e Accessori Originali Mercedes-Benz ad essa dedicati
     Grazie agli standard elevatissimi, di gran lunga su pe-
riori a quanto prescritto dalle normative vigenti.  
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  Qualità & 
sicurezza

  

  IV. Consulenza e 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 
convin centi.
     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  -
ce mente 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 esclu si vità e 
di design, abbinata al bisogno di prestazione e di sicu rezza. Perché 
seguire altri standard di giudizio nella scelta degli accessori? Gli 
Accessori Originali Mercedes-Benz rispet tano le promesse di una 
grande Casa: design e tecnologia all’avanguardia.  
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  Collection
    Accessori  

  Orologio da uomo, Business  01 



02

03

04

01

  Lo stile di una Stella.
    Semplicemente unici anche lontani dalla vostra vettura grazie 
all’esclusività della Mercedes-Benz Collection.   

  01 Orologio da uomo, Business
    Cassa e cinturino in acciaio legato, 
vetro minerale temprato e antiriflesso da 
un lato. Datario con lente. Stella 3D sul 
quadrante. Testato fino a 10 ATM. Fondo 
avvi tato con logo Mercedes-Benz.    
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  Collection    02 Portafoglio da uomo
    Nero, in pelle di vitello lucida-opaca. 2 scomparti per banconote, 1 per 
monete, 8 per carte di credito, 5 ulteriori scomparti, rivetto con Stella.

    03  Camicia a maniche lunghe da uomo, Slimline
    Bianca, in cotone. Colletto Kent, easy care, Stella ricamata sul davanti. 
Prodotta da Olymp per Mercedes-Benz. Taglie S–XXL.

    04 Cravatta con pin
    Navy, in microfibra, pin Stella staccabile.  

  05 Polo, da donna 
    Polo da donna sagomata con taglio classico in misto cotone (95 %) e 
elastan (5 %) in piqué. Colletto a costine. Abbottonatura con 5 botton cini 
a pressione. Logo Mercedes-Benz ricamato sul davanti. Bianca. 
Taglie: XS–XL.

    06 Foulard «Nicky»
    Look «Marine» con elementi tipici marinareschi come catene e ancore, 
100 % seta. Dimensioni ca. 52 x 52 cm.

    07 Portachiavi «C»
    Portachiavi con anello, parte intermedia e giunzione mobile in ottone. 
I portachiavi rappresentano fedelmente la scritta del modello sul 
co fano bagagliaio dell’auto.  
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  AMG
    Cerchi in lega

        Interni 
Kit aerodinamico

  

  Rivestimenti sottoporta AMG01 

    Cerchio AMG a 5 doppie razze02 

    Grembialatura posteriore AMG  03 



01

  01 Kit aerodinamico AMG
    Esterni sportivi per la vostra Classe C. 
I com ponenti del kit aerodinamico AMG, 
come spoiler anteriore, grembialatura 
posteriore e rivesti menti sottoporta assi -
curano la massima dina micità.   |   Vedi 
anche pagina precedente.  

  02 Cerchio AMG a 5 doppie razze
    Superficie: 
argento/tornita a specchio
    Dim.:   8,0 J x 18 ET 50  
    Pneum.:   225/40 R18  
    B6 603 1382

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 54  
    Pneum.:   255/35 R18  
    B6 603 1383

    03 Cerchio AMG a 7 doppie razze
    Superficie: 
nera/tornita a specchio
    Dim.:   7,5 J x 18 ET 47  
    Pneum.:   225/40 R18  
    B6 603 1509

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 54  
    Pneum.:   255/35 R18  
    B6 603 1510

    Disponibile dal 2° trimestre 2011.  

  02    45,7 cm  18"  

  03    45,7 cm  18"    04  43,2 cm  17"  
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  AMG
    Cerchi in lega

        Interni  
Kit aerodinamico

  04 Cerchio AMG a 5 doppie razze
    Superficie: 
argento/tornita a specchio
    Dim.:   7,5 J x 17 ET 47  
    Pneum.:   225/45 R17  
    B6 603 1492 

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 58  
    Pneum.:   245/40 R17  
    B6 603 1493

    05 Cerchio AMG a 7 razze
    Superficie: 
argento/tornita a specchio
    Dim.:   8,0 J x 18 ET 50  
    Pneum.:   225/40 R18  
    B6 603 1494

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 54  
    Pneum.:   255/35 R18  
    B6 603 1495

    

    

    06 Volante sportivo multifunzione AMG
    Design a tre razze, appiattito nella parte alta 
e bassa, con comandi al volante in alluminio. 
Pelle Nappa nera traforata all’altezza dell’im-
pu gnatura.
    Disponibile dal 2° trimestre 2011.

    07 Soglie d’ingresso AMG, non illuminate
    Disponibili in acciaio legato spazzolato.
    Disponibili dal 2° trimestre 2011.

     Soglie d’ingresso AMG, illuminate
    In acciaio legato spazzolato con illumina zione 
bianca a LED   |   non raffigurate.
    Disponibili dal 2° trimestre 2011.

    08 Inserti in carbonio AMG
    Inserti in carbonio nelle porte e nella plancia.
    Solo in abbinamento con cod. 275 (pacchetto Memory). 

    09 Tappetino AMG
    Con scritta AMG ricamata.

     AMG Indoor Car Cover
    Color argento con logo AMG nero   
 |   non raffigurato.

    10 Spoilerino AMG
    In vero carbonio per il cofano bagagliaio.  

  05    45,7 cm  18"  



  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Cerchi in lega AMG  
      Cerchio a 5 doppie razze     |     17"   

argento/tornito a specchio  
  47    B6 603 1492  

      Cerchio a 5 doppie razze     |     18" 
  argento/tornito a specchio  

  46    B6 603 1382  

      Cerchio a 7 razze     |     18" 
  argento/tornito a specchio  

  47    B6 603 1494  

      Cerchio a 7 doppie razze     |     18"   
argento/tornito a specchio  

  46    B6 603 1509  

  Cerchi in lega   ıncenıo  
   Balodis  2     |   Cerchio a 10 razze   |   16"    07    A204 401 5702 9782  
   Cerchio a 7 razze  1     |   17"    07    A204 401 6902 7X29  
   Cerchio a 7 razze  1     |   17"    07    A204 401 7002 7X29  
   Pristix  3     |   Cerchio a 7 razze   |   16"    07    A204 401 2602 9709  
   Pristix  4     |   Cerchio a 7 razze   |   16"    07    A204 401 6802 9765  
   Proserpina  3     |   Cerchio a 5 razze   |   17"    06    A204 401 2702 9709  
   Proserpina  3     |   Cerchio a 5 razze   |   17" (ruote post.)    06    A204 401 2802 9709  
   Proserpina  4     |   Cerchio a 5 razze   |   17"    06    A204 401 2702 9765  
   Proserpina  4     |   Cerchio a 5 razze   |   17" (ruote post.)    06    A204 401 2802 9765  
   Pulaha  3     |   Cerchio a 5 doppie razze   |   18"     06    A204 401 2902 9709  
   Pulaha  3     |   Cerchio a 5 doppie razze   |   18" (ruote post.)    06    A204 401 3002 9709  
   Pulaha  3     |   Cerchio a 5 doppie razze   |   18" (ruote post.)    06    A204 401 5402 9709  
   Redali  5     |   Cerchio a 5 razze   |   17"    07    A204 401 6002 7X07  
   Redali  5     |   Cerchio a 5 razze   |   17" (ruote post.)    07    A204 401 6102 7X07  

  Cerchi in lega Mercedes-Benz  
   Cerchio a 5 doppie razze  4   | 16"    08    A204 401 7202 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4   | 17"    10    A204 401 0402 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4   | 17"    08    A204 401 7502 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17"    08    A204 401 7602 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17" (ruote post.)    08    A204 401 7702 9765  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Adattatore   per gancio di traino    33    A000 821 1856  
  Attrezzi di bordo    37    B6 685 0788  

  Barra di traino di sicurezza    33    A000 890 0224  
  Becker ® MAP PILOT,   in abbinamento con il cod. 508    18    A172 900 6203  
  Borsa frigo    36    B6 681 8725  
  Borse pieghevoli   per SW in combinazione 
con la guida per il fissaggio del carico cod. 942  

  36    A000 890 0611  

  Box     36    A000 814 0041  
  Box per il tetto 330  , argento metallizato    29    A000 840 3562  
  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  , nero metallizzato    29    A000 840 3662  
  Box-cassetta per la spesa    36    B6 647 0995  
  Bulloni    11    B6 647 0159  
  Bulloni antifurto    11    B6 647 0155  

  Camicia a maniche lunghe da uomo, Slimline,   
taglie S–XXL  

  43    B6 695 6417 – 6421  

  Cappucci coprivalvola    11    B6 647 2001  
  Caricabatterie  , versione ECE, 3,6 A    37    A000 982 0121  
  Caricabatterie  , versione ECE, 25 A    37    B6 754 2027  
  Catene da neve RUD-matic Disc,   205/55 R16    11    A204 583 0116  
  Catene da neve RUD-matic Disc,   225/45 R17    11    B6 755 0018  
  Catene da neve RUD-matic Disc,   225/50 R16    11    B6 755 0004  
  Cavo video Media Interface    15    A001 827 8004  

  Accessori Originali per la Classe C.  
  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 palladio/
 tornita a specchio
    2 Superficie: argento champion
    3 Superficie: argento Sterling
    4 Superficie: argento titanio
    5  Superficie: argento titanio/
 tornita a specchio  
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  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Divisorio longitudinale   per SW    34    A204 860 0342  
  DVD di navigazione Europa per COMAND Online    19    su richiesta  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
per «BABY-SAFE plus II» «DaimlerSquare»  

  25    A000 970 0981 9G43  

  Fodera intercambiabile per la testa
  per «BABY-SAFE plus II», grigio flanella  

  25    A000 970 0156 7N37  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
per «BABY-SAFE plus II» «Limited Black»  

  25    A000 970 0981 9H95  

  Fodera intercambiabile per la testa   
per «BABY-SAFE plus II», rosso chili  

  25    A000 970 0156 3E16  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
per «Duo plus» «DaimlerSquare»  

  25    A000 970 0481 9G43  

  Fodera intercambiabile per la testa  
per «Duo plus», grigio flanella  

  25    A000 970 0356 7N37  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
per «Duo plus» «Limited Black»  

  25    A000 970 0481 9H95  

  Fodera intercambiabile per la testa  
per «Duo plus», rosso chili  

  25    A000 970 0356 3N16  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini 
  per «KidFix» «DaimlerSquare»  

  25    A000 970 0681 9G43  

  Fodera intercambiabile per la testa  
per «KidFix», grigio flanella  

  25    A000 970 0256 7N37  

  Fodera intercambiabile per seggiolino per bambini   
per «KidFix» «Limited Black»  

  25    A000 970 0681 9H95  

  Fodera intercambiabile per la testa  
per «KidFix», rosso chili  

  25    A000 970 0256 3N16  

  Foulard «Nicky»    43    B6 695 5451  
  Frigobox    36    A000 820 4206  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17"    08    A204 401 7802 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17"    08    A204 401 7402 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17" (ruote post.)    08    A204 401 7902 9765  
   Cerchio a 5 doppie razze  4     |   17" (ruote post.)    10    A204 401 0302 9765  
   Cerchio a 5 razze  4     |   17"    08    A204 401 8702 9765  
   Cerchio a 5 razze  4     |   17" (ruote post.)    08    A204 401 9002 9765  
   Cerchio a 5 razze a Y  4     |   17"    08    A204 401 5802 9765  
   Cerchio a 7 doppie razze  4     |   17"    10    A204 401 0502 9765  
   Cerchio a 7 doppie razze  4     |   16"  08   A204 401 7102 9765  
   Cerchio a 7 razze  4     |   16"    08    A204 401 1002 9765  
   Cerchio a 7 razze  4     |   16"    08    A204 401 1102 9765  
   Cerchio a 7 razze  4     |   16"  10   A204 401 0202 9765  
   Cerchio a 10 razze  4     |   17"    08    A204 401 8002 9765  
   Cerchio a 12 razze  4     |   16"    10    A204 401 0602 9765  
   Cerchio a 12 razze  4     |   17"    10    A204 401 0002 9765  
   Cerchio a 17 razze  4     |   17"    10    A204 401 1202 9765  
   Cerchio a 17 razze  4     |   17" (ruote post.)    10    A204 401 0102 9765  
   Cerchio a razze  4     |   17"    08    A204 401 8102 9765  
   Cerchio a razze  4     |   17" (ruote post.)    08    A204 401 8202 9765  

  Cinghia di fissaggio    33    A000 890 0294  

  Coprimozzo,   argento Sterling con Stella cromata    11    B6 647 0206  

  Coprimozzo,   argento titanio con Stella cromata    11    B6 647 0203  

  Coprimozzo,   design Roadster, blu     11    B6 647 0120  

  Coprimozzo,   design Roadster, nero     11    B6 647 0201  

  Coprimozzo,   nero con Stella cromata    11    B6 647 0200  
  Cravatta con pin    43    B6 695 6453  
  Cuscino di sostegno per la schiena    23    A000 970 0690  

  Custodia   per i supporti di base    28    A000 890 0111  

  Indice  



  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Parasole   per «BABY-SAFE plus II» «Limited Black»    25    A000 970 0055 9H95  
  Paraspruzzi,   set anteriore, per berlina e station-wagon    11    A204 890 0078  
  Paraspruzzi,   set posteriore, per berlina    11    A204 890 0678  
  Paraspruzzi,   set posteriore, per SW    11    A204 890 0778  
  Pedaliere in acciaio legato   con gommini antisdrucciolo, 
cambio automatico  

  23    A000 290 0501  

  Pedaliere in acciaio legato   con gommini antisdrucciolo, 
cambio manuale  

  23    A000 290 0601  

  Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS)    25    A204 970 0000 9G43  
  Polo, da donna  , taglie XS–XL    43    B6 695 5419 – 5423  
  Portabevande nella consolle    23    A204 680 2391  
  Portabiciclette New Alustyle    31    A000 890 0293  
  Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile   
per 2 biciclette  

  33    A000 890 1493  

  Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile   
per 3 biciclette  

  33    A000 890 1593  

  Portachiavi «C»    43    B6 695 7502  
  Portafoglio da uomo    43    B6 695 6483  
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»    30    B6 685 1703  
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»    30    B6 685 1702  
  Protezione del bordo di carico pieghevole    34    A212 680 0246  

  Rear Seat Entertainment System    15    su richiesta  
  Rear Seat Entertainment System cavo video    15    A212 827 0204  
  Rete per i sedili posteriori   per SW    34    A204 868 0674  
  Rete per il bordo di carico   per berlina    34    A204 868 0174  
  Rete per il bordo di carico   per SW    34    A204 868 0474  
  Rete per il pianale del bagagliaio   per berlina    34    A204 868 0074  
  Rete per il pianale del bagagliaio   per SW    34    A204 868 0374  
  Rete per le pareti del bagagliaio   per berlina    34    A204 868 0274  
  Rete per le pareti del bagagliaio   per SW    34    A204 868 0574  
  Rivestimenti sottoporta AMG    46    B6 603 6644  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Gancio di traino    33    su richiesta  
  Giubbetto ad alta visibilità,   arancione    37    A000 583 0461  
  Giubbetto ad alta visibilità,   
confezione doppia arancione/giallo  

  37    A000 583 0361  

  Grembialatura anteriore   AMG, 
con impianto lavafari  

  46    B6 603 6554  

  Grembialatura posteriore   AMG, con PARKTRONIC 
con ACTIVE PARKTRONIC e impianto lavafari  

  46    B6 603 6555  

  Griglia di separazione   per SW     34    A204 860 0042  
  Gruccia appendiabiti    23    A000 814 0132  

  InCar Hotspot   per berlina    16    A204 900 5505  
  InCar Hotspot   per SW    16    A204 900 5605  
  Indoor Car Cover AMG   per berlina    47    A204 899 0386  
  Indoor Car Cover AMG   per SW    47    A204 899 0486  
  Inserti in carbonio AMG    47    A204 720 5380  
  Inserto portasci   per i box per il tetto 330 ed L    29    A000 840 4718  
  Inserto portasci   per i box per il tetto 450 e XL    29    A000 840 4818  
  Integrazione iPad nel vano posteriore    14    su richiesta  
  Inverter    37    A000 982 0021  

  Lucchetto a spirale,   3 mm, 2, con la stessa chiusura    31    A000 583 1695  

  Manometro controllo pressione pneumatici    11    B6 658 8140  
  Modulo telefonico con Bluetooth,   box con profilo SAP    17    A212 906 8600  

  Orologio da uomo, Business    42    B6 695 5133  

  Accessori Originali   per la Classe C.  
  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 palladio/
 tornita a specchio
    2 Superficie: argento champion
    3 Superficie: argento Sterling
    4 Superficie: argento titanio
    5  Superficie: argento titanio/
 tornita a specchio  
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  Indice  
  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Tappetini AMG, set,   4 pezzi, nero    47    B6 603 7218  
  Tappetino antiscivolo   per berlina    34    A204 684 0005  
  Tappetino antiscivolo   per SW    34    A204 684 0205  
  Tappetino double-face   per SW    34    A204 680 0046  
  Tappetino in gomma CLASSIC   
guida a sx, set completo, nero  

  22    A204 680 4348 9G33  

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

  22    A204 680 4948 9G32  

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

  22    A204 680 2148 9F87  

  Tasca Vario  , design «DaimlerSquare»    23    A000 899 1961  
  Telo di protezione per il bagagliaio   per SW    34    A204 890 0050  
  Trousse di lampadine   per berlina    37    A000 580 2510  
  Trousse di lampadine   per SW    37    A000 580 2610  

  Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati,   
per berlina con possibilità di carico passante  

  34    A204 814 0141  

  Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati,   
per berlina senza possibilità di carico passante  

  34    A204 814 0041  

  Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati   
per berlina  

  34    A204 814 0241  

  Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati   
per SW  

  34    A204 814 0441  

  Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati   
per SW  

  34    A204 814 0341  

  Volante sportivo multifunzione AMG,   a tre razze    47    A172 460 4803  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  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 «Duo plus», 
«Limited Black»,   senza AKSE  

  25    A000 970 1600 9H95  

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

  25    A000 970 1900 9H95  

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

  25    A000 970 1800 9H95  

  Set borse su misura   per i box per il tetto 330 ed L    29    A000 890 0411  
  Set borse su misura   per i box per il tetto 450 e XL    29    A000 890 0511  
  Sistema multimediale COMAND Online 
con DVD-Changer da 6 DVD,   NTG 4.5  

  19    A204 900 6007  

  Soglie d’ingresso AMG, illuminate,   
illuminazione bianca a LED  

  47    B6 602 1075  

  Soglie d’ingresso AMG, non illuminate    47    B6 602 1074  
  Soglie d’ingresso illuminate  , blu, anteriori, 2    22    A204 680 3635  
  Sostegni laterali per la testa   (SKS) per seggiolini 
per bambini integrati (IKS)  

  25    A204 970 4850  

  Spoilerino AMG,   in carbonio    47    B6 603 6544  
  Supporti di base Alustyle     Easy-Fix   per SW    28    A204 890 1493  
  Supporti di base New Alustyle   per berlina    28    A204 890 1393  
  Supporti per cellulari   
La gamma di supporti viene continuamente aggiornata. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.   

  17    su richiesta  



  Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (01/03/2011) 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 · Un’azienda Daimler
    3230 · 1468 · 06-01/0311 · Printed in the Federal Republic of Germany  

  Ultimo aggiornamento: marzo 2011.  
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