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Accessori per le ruote
Cerchi in lega
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Cerchi ıncenıoEmozionante.
Guidare un Coupé Mercedes-Benz è un’emozione impareggiabile. Essere  
al volante della nuova Classe E Coupé è un’esperienza affascinante: coniuga 
un’eleganza straordinaria e un dinamismo ineguagliabile.

Con i cerchi ıncenıo potete personalizzare liberamente la Vostra vettura,  
sottolineando la natura sportiva e dinamica del Vostro Coupé, o l’eleganza  
e la Classe della Vostra Mercedes.

Non vi resta che sfogliare le prossime pagine.

Khotrima | Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento titanio, tornita a specchio
Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 45 
Pneumatici: 235/45 R17 
A207 401 0902

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 49
Pneumatici: 255/40 R17
A207 401 1002; l’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni B6 647 0159  
e i bulloni antifurto B6 647 0155.

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

Shikrio | Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento titanio, tornita  
a specchio
Dim.: 8 J x 18 ET 45 | Pneum.: 235/40 R18 
A207 401 1102

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 49 | Pneum.: 255/35 R18
A207 401 1202; l’utilizzo di catene da neve non è possibile.



|3|

|1| |2|

|4|

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni B6 647 0159  
e i bulloni antifurto B6 647 0155.

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

Coprimozzo

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

Set di lampadine cromate  
per indicatori di direzione

Lampadina a specchio, a completamento  
della finitura cromata della vostra Classe E Coupé.  
 | Equipaggiamento di serie raffigurato a destra |

Lugo | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dim.: 7,5 J x 16 ET 45 | Pneum.: 215/55 R16 
A207 401 0802

A causa delle numerose versioni della vettura e delle disposizioni 
legali specifiche di ciascun Paese, non tutte le combinazioni di cerchi 
e pneumatici presentate in questo catalogo sono omologate per la 
vostra auto. Potete verificare le misure omologate per la Vostra vettura 
sulla Carta di Circolazione.
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Cerchio ıncenıo
Coprimozzo
Indicatori di direzione



Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio
Dim.: 7,5 J x 17 ET 45 | Pneum.: 235/45 R17 
A207 401 0702

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 17 ET 49 | Pneum.: 255/40 R17
A207 401 0202; l’utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio
Dim.: 8 J x 18 ET 45 | Pneum.: 235/40 R18 
A207 401 0402

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 49 | Pneum.: 255/35 R18
A207 401 0502; l’utilizzo di catene da neve non è possibile.

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.



ex
te

ri
or

10_11

Cerchi in lega Mercedes-Benz
Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola
Catene da neve

Manometro controllo  
pressione pneumatici

Paraspruzzi

Paraspruzzi

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

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 sollecitazioni più dure e  
a una trazione eccellente su neve e ghiaccio, 
sono l’ideale per viaggiare in inverno. Per 
maggiori informazioni sulle catene da neve  
potete consultare il vostro Mercedes-Benz  
Service di fiducia.

Bulloni antifurto

Set con chiave  
codificata. Un  
bullone antifurto  
per ruota.

Bulloni 
 | non raffigurati |

Cappucci coprivalvola

Cerchio a 9 razze

Superficie: argento titanio
Dim.: 7 J x 16 ET 38 | Pneum.: 205/55 R16
A212 401 0002

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento Sterling
Dim.: 7 J x 16 ET 38 | Pneum.: 205/55 R16
A212 401 1702

Cerchio a 9 doppie razze

Superficie: argento titanio
Dim.: 7,5 J x 17 ET 45 | Pneum.:235/45 R17
A207 401 0102

Superficie: argento titanio
Dim.: 7,5 J x 16 ET 45 | Pneum.: 215/55 R16
A207 401 0002



1

1 COMAND APS con DVD-Changer | p. 17 |  2 Media Interface «High Performance» Kit | p. 14 |
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Integrazione iPod®/iPhone®
Navigazione
Telefonia
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|1|

Media Interface «High Performance» Kit
Per modelli con equipaggiamento a richiesta  
«Media Interface» (cod. 518).

Il kit consente di integrare alternativamente uno dei 
vostri lettori con il «Media Interface» preinstallato nel 
vano portaoggetti e di utilizzare i comandi dell’impianto 
audio della vettura per selezionare e gestire l’ascolto 
dei brani musicali. Lo stato del vostro lettore viene vi-
sualizzato nel display al centro della strumentazione, 
in modo che possiate sempre rimanere concentrati sulla 
guida.

Possono essere collegati i modelli iPod2 [2] e gli  
apparecchi con porta USB3 [1] o collegamento AUX [3]. 
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iPod/iPhone Interface Kit
Lettore multicard

Media Interface   
«High Performance Kit»

iPod®/iPhone® Interface Kit Mercedes-Benz1

Azionate l’iPod dal volante multifunzione. Con i tasti 
a sinistra [A] potete navigare nei menu e con i tasti a 
destra [B] attivare la riproduzione e regolare il volume: 
interprete e brano sono visualizzati sulla strumen-
tazione [C]. Scoprite le funzionalità di questo prodotto 
sul sito http://www.mercedes-benz-telematica.it/ 

Come il Media Interface Mercedes-Benz, l’iPod si 
collega nel vano portaoggetti. La batteria si ricarica 
automaticamente.

iPod®/iPhone® Interface Kit video Mercedes-Benz*

Massima funzionalità come nell’iPod/iPhone Interface 
Kit con l’opzione supplementare di riprodurre video 
sul display del vostro sistema COMAND (possibile 
solo a vettura ferma). Solo in abbinamento con  
COMAND (cod. 527 o 512). |disponibile a partire dal 
3° trimestre 2009.|

1  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®/iPhone® Interface Kit è compatibile con i  
seguenti modelli: iPod a partire dalla quarta generazione  
 | iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini | iPod 
nano di 1a, 2a, 3a e 4a generazione | iPod classic  
 | iPod touch di 1a e 2a generazione  
 | iPhone 1a generazione e 3G.

2  Per maggiori informazioni in merito consultate il sito:  
http://www.mercedes-benz-telematica.it/ o rivolgetevi al  
vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

3  Supporta i formati MP3, WMA e AAC. Per ulteriori informazioni 
rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

Espressiva.
Il design esclusivo della Classe E Coupé non passa inosservato.  
E anche per gli interni vi sono svariate possibiità per soddisfare tutte  
le vostre esigenze.

Tutta la Vostra musica preferita a bordo con voi: potete ascoltare  
la radio o il CD, i file MP3 tramite il pratico adattatore PCMCIA del  
sistema COMAND o ancora il vostro iPod. Vi spieghiamo come: 

Lettore PCMCIA multicard

Portate sempre con voi tutta la vostra 
musica preferita, usando lo slot con 
adattatore PCMCIA del vostro sistema 
COMAND APS. La scheda di memoria* 
viene riconosciuta subito con un sistema 
plug & play. Sono supportati i file MP3, 
WMA e AAC. 

*Sono supportate le seguenti schede di memoria: 
SD, MMC, HS MMC, DV-RS-MMC, MS, MS-Pro,  
HS-MS-MG-Pro, HS-MS-Pro, MS-Select, MS-Duo, 
Ms-Pro Duo, X-card, C-Flash*, T-Flash*, Mini-SD*, 
RS-MMC*, MS-MG*, MS-MP Pro*, MS-Duo-MG*, 
MS-ROM*. *Necessario adattatore supplementare 
(non compreso nel kit di fornitura).



|1| |2| |4||3|

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

Sistema di navigazione e car stereo in un unico apparecchio  
azionabilie dal volante multifunzione. Sistema di navigazione  
dinamico con ricezione dei bollettini sul traffico mediante la  
funzione RDS/TMC. Navigazione a frecce nel display a colori  
da 5". Bluetooth Connectivity con funzione vivavoce di serie.  
Autoradio con doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali 
per un sound brillante e controllo DVD-Changer. Disponibile  
a richiesta anche senza il DVD-Changer. 

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. | non raffigurato |

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth®

Con il modulo telefonico Mercedes-Benz potete chiamare con il 
kit vivavoce della vostra auto senza collegare il cellulare all’auto 
stessa. Non c’è più bisogno di spostare il cellulare dal supporto 
alla tasca della giacca e non si rischia più di dimenticarlo in auto. 
Chiamare, cercare un numero, controllare l’elenco delle chia-
mate, leggere gli SMS: tutte queste operazioni possono essere 
eseguite tramite il volante multifunzione, l’impianto audio e il  
display centrale della strumentazione. Il modulo telefonico  
Mercedes-Benz con Bluetooth SAP1 è disponibile in due versioni: 
come box chiuso [v. fig.] o come microtelefono [non raffigurato] 
con ricevitore collegato tramite cavo. Il box SAP consente di  
caricare il cellulare tramite un connettore integrato USB. Entrambi 
i modelli dispongono di un lettore di SIM card.

Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

Utilizzare il cellulare nella vostra Mercedes-Benz oggi è più facile che mai: con un semplice  
clic la basetta Bluetooth può essere sostituita in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si  
inserisce il cellulare nella basetta stessa. 

Potete quindi sostituire il cellulare oppure usare alternativamente due modelli alternando in due 
click le basette dedicate. Tutto questo per approfittare della tecnologia più confortevole: dai comandi 
del telefono sul volante multifunzione con accesso alla rubrica interna al display multifunzione  
centrale, che visualizza lo stato del telefono e le informazioni sulla chiamata. Inoltre la batteria del 
telefono viene ricaricata e, grazie al collegamento con l’antenna esterna del veicolo, si riducono  
al minimo le radiazioni all’interno dell’abitacolo e migliora la qualità della ricezione delle chiamate. 

Potete usare i supporti cellulare se la vostra auto è dotata di primo impianto dell’equipaggiamento  
a richiesta «codice 386 telefonia Comfort». I supporti sono disponibili per i modelli di  
cellulare diffusi in commercio. Per ulteriori informazioni sulla telefonia in auto potete visitare il  
sito http://www.mercedes-benz-telematica.it/ o rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

1 L’SAP (SIM Access Profile) 
consente la lettura della SIM 
card del cellulare.

I supporti cellulare sono disponibili per:

1 | Nokia (3109, 3110, 6230, 6230i, 6300)
2 | Sony Ericsson (K800i, K810i, W880i)
3 | Apple (iPhone 1a generazione, 3G)
4 | BlackBerry (8300, 8310, 8320)
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Audio 20 CD
Audio 50 APS
COMAND APS

DVD di navigazione  
per l’Europa

Modulo telefonico  
con Bluetooth®

Sistemi di comunicazione 
mobile Mercedes-Benz

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

DVD di navigazione Europa 
per Audio 50 APS

I dati per i sistemi di navigazione 
Mercedes-Benz vengono continua-
mente aggiornati. Vi preghiamo di 
rivolgervi al vostro Mercedes-Benz 
Service di fiducia per avere informa - 
zioni sulle cartografie più aggior-
nate.

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Il nuovo COMAND APS vi offre ancora più comfort e libertà in viaggio: grazie 
all’hard disk integrato, il calcolo del percorso avviene a una velocità straordi-
naria. 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, disponibile a richiesta, potete 
collegare i vostri lettori musicali mobili, che azionerete comodamente e in tutta 
sicurezza dal quadro comandi del COMAND.

Altre caratteristiche: Bluetooth® Connectivity, display a colori TFT da 6,5",  
navigazione dinamica (RDS/TMC), autoradio con doppio sintonizzatore con 
amplificatore a 4 canali per un sound brillante, controllo DVD-Changer.  
Disponibile a richiesta anche senza il DVD-Changer.

Una nuova dimensione della navigazione.

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



1 Soglie d’ingresso illuminate | p. 20 |
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



Entusiasmante. 
Chi si affida alle proprie emozioni sa come apprezzare fin da subito 
le qualità di un Coupé. E sa anche come metterle in risalto: con 
tocchi di stile come il volante in pelle e legno. Ogni volante è un 
pezzo unico, frutto di una lavorazione artigianale particolarmente 
precisa.

In questo capitolo si trovano inoltre i prodotti che con la loro  
spiccata funzionalità e praticità, rendono ancora più confortevole 
il quotidiano a bordo della Vostra Mercedes.

Ma Mercedes-Benz riesce sempre ad abbinare razionalità  
ed emozioni.

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per  
occhiali di diverse misure. 

Cuscino di sostegno  
per la schiena

Cuscino di sostegno dall’ergo-
nomia esemplare, regolabile  
individualmente, per ridurre 
l’affaticamento della schiena  
nei viaggi lunghi. Disponibile 
nel colore antracite.

Cleanbag

Pulizia perfetta in qualsiasi viaggio: 
la piccola borsa portarifiuti  
«Cleanbag» si fissa facilmente alla 
rete nel vano piedi lato passeggero.

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta bianca Mercedes-Benz si illumina ogni volta che si apre la porta 
salendo e scendendo dal veicolo. Le soglie d’ingresso illuminate in  
acciaio legato levigato sono un ulteriore tocco di stile della Classe E Coupé.   
 |Raffigurate a pagg. 18/19| 

Volante in pelle e legno

Radica di noce, nero | I volanti in pelle e legno sono disponibili anche  
in altri colori in tinta con gli interni. |non raffig. |

Tappetino in velluto CLASSIC, tappetino in reps CLASSIC,  
tappetino in gomma CLASSIC* 

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

*Non per modelli con guida a destra
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Cleanbag

Cuscino di sostegno  
per la schiena

Custodia portaocchiali
Inserto portabevande
Soglie d’ingresso
Tappetino in gomma
Tappetino in reps
Tappetino in velluto 
Volante in pelle e legno

Inserto portabevande per la consolle

Nero, granulato | I bracci mobili tengono a 
portata di mano fino a due portabevande  
di dimensioni* diverse. L’inserto si applica 
facilmente nel vano portaoggetti della  
consolle.

*vano anteriore/posteriore: max. Ø 82/74 mm



Seggiolino per bambini «KidFix»

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

Seggiolini per bambini

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 automa-
ticamente non appena sul sedile passeggero viene montato 
un seggiolino con sistema AKSE. Tutti i seggiolini si possono 
usare anche nelle auto senza sistema di fissaggio ISOFIX. 

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 «DUO plus»

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

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

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

Retrovisore interno supplementare

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



1 Supporti di base Alustyle | p. 26 |  2  Box per il tetto Mercedes-Benz XL «White Edition» | p. 27 |
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Accessori per il bagagliaio
Sistemi di trasporto



Supporti di base Alustyle

Il sistema Alustyle vi offre numerose possibilità per il traspor - 
to di attrezzature sportive e bagagli: i supporti di base  
Alustyle si possono combinare con svariati sistemi modulari 
di trasporto sul tetto. I supporti di base, appositamente  
sviluppati e armonizzati con la vostra Classe E Coupé, garan - 
tiscono la massima sicurezza e un’aerodinamica ottimale.

Custodia

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

Efficace.
In ogni Mercedes il comfort, sotto ogni suo 
aspetto, è una caratteristica fondamentale,  
e così anche nella nuova Classe E Coupé.

Con gli Accessori Originali giusti potete sot-
tolineare e godere appieno di questa qualità  
del Vostro Coupé.

I sistemi di trasporto Mercedes-Benz, per 
esempio, hanno un’aerodinamica ottimizzata 
e sono perfettamente armonizzati con la  
carrozzeria della vostra auto.
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|B| |C||A|
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|3|

Borsa per il trasporto
Box per il tetto
Inserto portasci
Set di borse su misura
Supporti di base

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

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

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

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

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente.  
Disponibile in titanio metallizzato B e in argento opaco C.  
Box per il tetto XL, anche nel colore bianco calcite A.  
 |raffig. a pag. 24/25|

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

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

3 | Box per il tetto Mercedes-Benz M
Box per il tempo libero | Volume ca. 400 litri.  
Disponibile, a scelta, con apertura a destra o a sinistra.

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 cia scuna 
fino a due paia di sci. | v. fig. in alto 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. | V. fig. in alto  
al centro |



Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o quattro snowboard, 
con serratura. Con apposito dispositivo (raffig. in basso a 
sinistra) per facilitare le operazioni di carico e scarico. 
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Bike Mercedes-Benz
Lucchetto a spirale
Portabiciclette 
Portasci e porta-snowboard

Portabiciclette New Alustyle 

Sui supporti di base si possono montare (tenendo conto della portata 
massima sul tetto) 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 biciclette possono essere montate in due 
modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, per terra. 

Bike Mercedes-Benz

Bike nell’esclusivo design  
Mercedes-Benz per un perfetto  
connubio di eleganza e spor - 
tività. Adatte per i percorsi di  
tutti i giorni, ma anche per  
piacevoli escursioni.

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti,  
disponibile a richiesta 
per il portabiciclette. 

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Standard»

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



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.

Borsa frigo

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

Inverter

Permette l’utilizzo del frigobox 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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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 t.

Adattatore
Barra di traino
Borsa frigo
Frigobox
Gancio di traino
Inverter

Kit di ampliamento del 
portabiciclette posteriore

Portabiciclette posteriore
Sacca portasci
Trousse di lampadine

Trousse di lampadine

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

Il portabiciclette posteriore (non omologato in Italia) 
carico si può inclinare all’indietro, permettendo così di 
aprire comodamente il bagagliaio.

In alternativa, se il portabiciclette posteriore (non omologato 
in Italia) non è carico, basta ribaltare la staffa di supporto 
verticale per accedere al bagagliaio. Inoltre questa funzione 
permette di conservare il portabiciclette smontato rispar-
miando spazio.

Portabiciclette sul gancio di traino  
(non omologato in Italia)

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie a un 
semplice meccanismo ribaltabile (vedi fig. in alto a 
sinistra) è comunque possibile accedere al bagagliaio. 
Versione base adatta per il trasporto di due biciclette 
e dotata di serratura. 

Disponibile a richiesta: kit di ampliamento per una 
terza bicicletta (v. fig. in alto a destra).

Kit di ampliamento 
per portabiciclette posteriore

Permette il trasporto 
di una terza bicicletta.

Adattatore

Per ganci di traino con 
presa a 7 poli.

Gancio di traino

Orientabile, 
carico max. sul timone: 75 kg



Tappetino antiscivolo

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

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di carico 
(vedi fig. in basso) e il bordo di carico (non 
raffig.). Evitano che i carichi leggeri si pos-
sano spostare durante la marcia. La rete per 
il bordo di carico è a forma di tasca.

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.

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile.

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. 
in basso) o 25 Ampere (non raffig.).

Cinghia di fissaggio

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

Giubbetti alta visibilità colori di segnalazione

Obbligatori già in molti Paesi, sono visibili  
anche al buio con colori luminosi (giallo e  
arancione) e strisce riflettenti. Confezione
da due.
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Caricabatterie
Cinghia di fissaggio
Box
Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli
Giubbetti ad alta visibilità
Reti bagagli
Tappetino antiscivolo
Vasca per il bagagliaio

Box

Può essere diviso in quattro sezioni grazie ad appositi 
elementi divisori. Offre una tenuta sicura per oggetti 
che possono cadere o scivolare. Piena funzionalità solo 
in abbinamento con la vasca per il bagagliaio con 
bordi non rialzati.



1  Borsa da bowling | p. 36 |
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Lifestyle Collection  
Mercedes-Benz 



Esclusiva.
La Stella sulla mascherina del radiatore contrassegna  
la vostra Mercedes-Benz in modo del tutto esclusivo.

Perché non estendere questo privilegio ad altri prodotti  
selezionati?

Abbiamo alcune proposte esclusive per voi.

Beauty case

Marrone brillante, nylon, incl. sacchetto 
trasparente con 3 flaconi in materiale  
sintetico per portare i cosmetici nel baga-
glio a mano, rivetto con Stella.

Set da viaggio da donna

Marrone chiaro/rosé, set di benda e  
pantofole da viaggio, per misure 37-39, sulla  
benda rivetto con Stella.

Borsa da bowling

Marrone brillante, nylon, rivetto con Stella.

Tuta da wellness

Marrone chiaro, motivo a fiori  
stampato e filetti rosé, 100% cotone 
organico, incl. confezione da  
viaggio in cotone, rivetto con Stella.
Taglie: XS-XL.
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Beauty case
Borsa Business
Borsa da bowling
Custodia iPhone®
Portafoglio
Set da viaggio
Tuta da wellness

Borsa Business da uomo

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

Portafoglio da uomo, Business Fashion

Nera, in pelle di vitello lavorata, 10 scomparti per carte di  
credito, 2 scomparti per banconote, Stella in rilievo.

Custodia iPhone® da uomo, Business Fashion

Nera, in pelle di vitello lavorata, Stella in rilievo.



1 Grembialatura anteriore AMG | p. 41 |  2 Sottoporta AMG | p. 41 |
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Cerchi in lega
Kit aerodinamico
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Cerchi in lega
Kit aerodinamico
Tappetini

Tappetino AMG

Con scritta AMG ricamata.

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

Cerchio AMG a 6 doppie razze da 18" | Styling IV

Cerchio in lega AMG | argento, tornito a specchio
Dim.: 8 J x 18 ET 45 | Pneum.: 235/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 49 | Pneum.: 255/35 R18

 | disponibile anche in grigio titanio,  
tornito a specchio |

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG con spoiler anteriore, 
minigonne sottoporta e grembialatura posteriore 
sottolinea il look dinamico della vostra nuova 
Classe E Coupé. | vedi anche fig. a pag. 38 |



Accessori Originali per la Classe E Coupé. 

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

1  Disponibile anche con  
apertura a sinistra.

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Cerchi in lega AMG

 Cerchio a 6 doppie razze da 18" | Styling IV 
 (argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.) 41 B6 603 1466/1467
 Cerchio a 6 doppie razze da 18" | Styling IV 
 (grigio titanio, tornito a specchio) (ruote ant./post.) 41 B6 603 1472/1473

Cerchi ıncenıo
  Khotrima | Cerchio a 5 doppie razze |17" (ruote ant./post.) 07 A207 401 0902

  Lugo | Cerchio a 10 razze |16" (ruote ant./post.) 08 A207 401 0802

  Shikrio | Cerchio a 5 doppie razze |18" (ruote ant./post.) 07 A207 401 1102

Cinghia di fissaggio 32 A000 890 0294

Cleanbag 20 A000 840 0674

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD 17 su richiesta

COMAND APS senza DVD-Changer 17 su richiesta

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 08 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 08 B6 647 0203

Coprimozzo (design Roadster in blu) 08 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in nero) 08 B6 647 0201

Cuscino di sostegno per la schiena 20 A000 970 0690

Custodia 26 A000 890 0111

Custodia iPhone® da uomo, Business Fashion 37 B6 695 0887

Custodia portaocchiali 20 A000 810 0704

DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 17 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 17 su richiesta

Fissaggio bagagli 32 A001 987 1414

Frigobox 30 A000 820 4206

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Adattatore 31 A000 821 1656

Audio 20 CD con CD-Changer per 6 CD 16 su richiesta

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD 16 su richiesta

Barra di traino di sicurezza 31 A000 890 0224

Beauty case 36 B6 695 0884

Borsa Business 37 B6 695 0873

Borsa da bowling 36 B6 695 0885

Borsa frigo 30 B6 681 8725

Box per il tetto Mercedes-Benz M  
(argento titanio, apertura a dx)1

27 A000 840 2562

Box per il tetto Mercedes-Benz L  
(argento titanio, apertura a dx)1

27 A000 840 2362

Box per il tetto Mercedes-Benz XL  
(argento titanio, apertura a dx)1

27 A000 840 2762

Box per il tetto Mercedes-Benz XL  
(bianco calcite, apertura a dx)1

27 A000 840 3162

Box ripostiglio (nero) 33 A000 814 0041

Box-cassetta per la spesa 32 B6 647 0995

Bulloni 11 B6 647 0159

Bulloni antifurto 11 B6 647 0155

Cappucci coprivalvola 11 B6 647 2001

Caricabatterie (3,6 Ampere, versione ECE) 32 B6 754 2028

Catene da neve 11 su richiesta

Cerchi in lega

Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./post.) 10 A207 401 0702

Cerchio a 9 doppie razze | 17" (ruote ant./post.) 11 A207 401 0102

Cerchio a 9 doppie razze | 16" (ruote ant./post.) 11 A207 401 0002

Cerchio a 5 razze | 18" (ruote ant./post.) 10 A207 401 0402

Cerchio a 7 razze | 16" (ruote ant./post.) 11 A212 401 1702

Cerchio a 9 razze | 16" (ruote ant./post.) 11 A212 401 0002
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Gancio di traino orientabile 31 su richiesta

Giubbetti ad alta visibilità (confezione doppia) 32 A000 583 0361

Giubbetto ad alta visibilità 32 A000 583 0461

Grembialatura posteriore AMG 41 B6 603 6523

Inserto portabevande per la consolle 21 A204 680 2391

Inserto portasci per il box per il tetto Mercedes-Benz L 27 A000 840 4718

Inserto portasci per il box per il tetto Mercedes-Benz XL 27 A000 840 4818

Inverter 30 A000 982 0021

iPod/iPhone Interface Kit Mercedes-Benz 15 A204 870 4496

iPod/iPhone Interface Kit video 15 A204 870 4896

Lettore PCMCIA multicard 15 B6 782 3976

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

Lucchetto per portabiciclette New Alustyle (3 mm), 1 29 B6 685 1705

Lucchetto per portabiciclette New Alustyle (6 mm), 1  29 B6 685 1712

Manometro controllo pressione pneumatici 10 B6 658 8140

Media Interface "High Performance" Kit 14 A001 827 7004

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth (profilo SAP) 16 A204 820 0535

Paraspruzzi con mano di fondo (set anteriore/posteriore) 11 A207 890 0078/0178

Portabiciclette New Alustyle 29 A000 890 0293

Portabiciclette posteriore su gancio di traino (ECE)  
(non omologato in Italia) 
Kit di ampliamento per 3a bicicletta

31

31

B6 685 1111

B6 685 1113
Portafoglio da uomo, Business Fashion 37 B6 695 0886

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 28 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 29 B6 685 1702

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Rete bagagli per il bordo di carico 32 A212 868 0174

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 32 A204 868 0074

Retrovisore interno supplementare 23 A204 810 2817

Sacca portasci (singola per i box per il tetto L e XL) 27 A000 846 0806

Sacca portasci per l’abitacolo 30 A000 890 0711

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 23 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 23 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «KidFix» (con AKSE) 22 A000 970 1800 9G43

Set da viaggio da donna 36 B6 695 0860

Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 27 A000 890 0411

Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 27 A000 890 0511

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione 08 A000 580 2410

Soglie d’ingresso illuminate 20 A207 680 0335

Sottoporta laterali AMG 41 B6 603 6522

Spoiler anteriore AMG 41 B6 603 6520
Supporti cellulare 
La gamma di supporti cellulare viene continuamente aggiornata. Per ulterio ri 
informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

16 su richiesta 

Supporti di base Alustyle 26 A207 890 0093

Tappetini AMG (guida a sx, set completo, neri) 41 B6 603 7207

Tappetini in gomma CLASSIC (nero, set completo) 20 A207 680 1848 9G33

Tappetino antiscivolo 32 A207 684 0005

Tappetino in reps CLASSIC (nero, set da 4) 20 A207 680 0948 9G32

Tappetino in velluto CLASSIC (nero, set da 4) 20 A207 680 0048 9F87

Trousse di lampadine (ECE) 31 A000 580 2610

Tuta da wellness 36 B6 695 0584-0588

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati (nera) 32 A207 814 0041

Volante in pelle e legno 20 su richiesta 



      

Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (30/03/09), possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti  

illustrati. 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 

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

di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

Mercedes-Benz Accessories GmbH, Stoccarda · Un’Azienda Daimler 
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Aggiornato a maggio 2009.
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