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  01 Cerchio   ıncenıo   a 10 razze 
da 48,3 cm (19 pollici)  

  Exterior
        Accessori di styling 

Accessori per le ruote
    Cerchi in lega
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  01 Cerchio   ıncenıo   a 10 razze
    Superficie: bicolore
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 34,5  
    Pneum.:   255/35 R19  
    A218 401 0802 7X23

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 19 ET 48  
    Pneum.:   285/30 R19  
    A218 401 0902 7X23

    02 Cerchio   ıncenıo   a 10 razze
    Superficie: argento titanio, 
tornita a specchio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 34,5  
    Pneum.:   255/35 R19  
    A218 401 0802 7X07

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 19 ET 48  
    Pneum.:   285/30 R19  
    A218 401 0902 7X07  

  01 Cerchio   ıncenıo   a 5 doppie razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 34,5  
    Pneum.:   255/40 R18 XL  
    A218 401 1202 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.: 9,5 J x 18 ET 48
    Pneum.: 285/35 R18
    A218 401 1302 9765

    02 Cerchio   ıncenıo   a 10 razze
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 34,5  
    Pneum.:   245/45 R17 XL  
    A218 401 1002 9765  

  02    48,3 cm  19"  

  01    48,3 cm  19"  

  CLS: un fascino unico.
    Il design accattivante e le linee morbide della CLS 
esprimono un fascino unico.

    La gamma dei cerchi in lega Mercedes-Benz permette 
di personalizzare con eleganza la vostra CLS.

    Semplicemente irresistibile.  
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  04    43,2 cm  17"  

  Exterior
    Cerchi in lega  

  03    45,7 cm  18"  

  05    48,3 cm  19"  

  06    45,7 cm  18"  

  07    45,7 cm  18"  

  08    43,2 cm  17"  

  Cerchio a 5 razze05 
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 34,5  
    Pneum.:   255/35 R19 XL  
    A218 401 0402 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 19 ET 48  
    Pneum.:   285/30 R19 XL  
    A218 401 0502 9765

    Cerchio a razze06 
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 34,5  
    Pneum.:   255/40 R18 XL  
    A218 401 0202 9765

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 18 ET 48  
    Pneum.:   285/35 R18  
    A218 401 0302 9765  

  Cerchio a 5 razze07 
    Superficie disponibile in argento 
titanio e grigio Himalaya medio
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 34,5  
    Pneum.:   255/40 R18 XL  
    A218 401 0102 9765   (argento titanio);   
A218 401 0102 7756   (grigio Himalaya medio)

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 18 ET 48  
    Pneum.:   285/35 R18  
    A218 401 0702 9765   (argento titanio); 
  A218 401 0702 7756   (grigio Himalaya medio)

    Cerchio a 10 razze08 
    Superficie: argento titanio
    Dim.:   8,5 J x 17 ET 34,5  
    Pneum.:   245/45 R17  
    A218 401 0002 9765  
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  07   Bulloni antifurto
    Set con chiave codificata. 
Un bullone antifurto per ruota. 
    Bulloni   | non raffig.

    08   Cappucci coprivalvola
    09   Manometro controllo pressione 

pneumatici
    Manometro compatto con memoriz-
zazione della pressione, per tutti gli 
pneumatici per auto e per biciclette. 
La giusta pressione riduce i consumi 
e l’usura dello pneumatico. Con custo-
dia in pelle. 

    10   Spoiler posteriore
    Discreta applicazione fissata al cofano 
bagagliaio, per accentuare lo spoilerino 
posteriore della CLS, pur mantenendo 
un aspetto sobrio.  

  01   Catene da neve
    Grazie alla comoda staffa, le catene 
RUD-Matic DISC si montano e smontano 
con estrema facilità. Grazie a compo-
nenti extrarinforzati per sopportare le 
sollecitazioni più dure e a una trazione 
eccellente su neve e ghiaccio, sono l’ide-
ale per viaggiare in inverno.

    02–06   Coprimozzo 
    Proteggono i mozzi dallo sporco senza 
rinunciare allo stile. Disponibili nelle 
seguenti versioni:

    02   classico design «Roadster» in blu  
    03   classico design «Roadster» in nero  
    04   argento titanio con Stella cromata   
    05   argento Sterling con Stella cromata   
    06   nero con Stella cromata  .

  Alcune informazioni. 
    In ogni Paese esistono disposizioni legali 
differenti in campo automobilistico che 
inevitabilmente determinano la realizza-
zione di diverse versioni di uno stesso 
modello. Inoltre le automobili con la Stella 
sono in continua evoluzione. Per queste 
ragioni, non tutti gli abbinamenti 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. Vi preghiamo pertanto di 
recarvi presso uno showroom Mercedes-Benz, 
dove i nostri collaboratori saranno lieti 
di informarvi e consigliarvi al meglio, perché 
possiate trovare subito il cerchio adatto 
alla vostra vettura.  

  Scegliete online il cerchio che più vi piace.
    Il nostro Configuratore Accessori vi consente, 
con un semplice clic, di vedere come appaiono 
i cerchi in lega   ıncenıo   sulla vostra auto. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito Internet 
www.mercedes-benz.it/accessori-originali  
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  Rear Seat Entertainment System  01 

  Telematics
    InCar Hotspot

    Multimedia
    Navigazione

    Telefonia  
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  01   Rear Seat Entertainment System
    Grazie al potente RSES i passeggeri possono comodamente vedere 
DVD, foto o addirittura giocare con i videogiochi su due brillanti 
schermi a colori da 17,8 cm senza disturbare il guidatore o com-
promettere la visuale posteriore. La riproduzione video separata 
(a richiesta) su entrambi gli schermi permette di avere addirit-
tura un programma personalizzato, grazie al lettore DVD separato. 
Tramite porta USB e interfaccia per memory card SD, inoltre, 
si possono utilizzare anche altri supporti di memoria. Il sistema 
non necessita di predisposizione di primo impianto, ma può essere 
montato semplicemente a posteriori sulla vostra CLS.   

  Molteplici collegamenti multimediali, 
2 cuffie a raggi infrarossi e telecomando: 
il RSES vi offre il massimo in termini 
di car entertainment.  

  Massima versatilità.
    Suspence sui sedili posteriori, relax su quelli 
anteriori: il Rear Seat Entertainment System 
rende i lunghi viaggi in auto sempre piacevoli. 

    Ma sulla CLS la telematica si esprime in forme 
molteplici: l’InCar Hotspot Mercedes-Benz 
fa della vostra auto dei sogni una postazione 
di lavoro dotata di connessione a Internet: 
senza cavi, confortevole e veloce.

    Ufficio, sala da concerti. In cosa volete 
trasformare la vostra CLS?  
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  Telematics
    Rear Seat Entertainment System

    Telefonia  

  02   Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth  ®     (SAP)  
    Il modulo telefonico è il completamento del sistema radiomobile della vostra 
Mercedes-Benz. Potete facilmente collegarlo alla telefonia Comfort (cod. 386) 
nel bracciolo centrale e chiamare 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. figura 02] o come microtelefono  2   con ricevitore 
collegato tramite cavo [non raffigurato]. Entrambi i modelli dispongono di un 
lettore di SIM Card. Altri vantaggi offerti dal modulo telefonico sono:
     accesso alla rubrica salvata sulla vostra SIM Card
     ottima qualità di ricezione grazie all’antenna della vettura
     lettura e ricezione di SMS
      caricamento del telefono cellulare attraverso l’interfaccia USB 

(solo con box chiuso).
    1) Il SAP (SIM Access Profile) consente la lettura della SIM Card del cellulare.
    2) Solo in abbinamento alla consolle portatelefono (A212 820 0614).

    03   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 due modelli 
senza alcun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare alla tecnologia più 
confortevole.
    Gli altri vantaggi offerti dai supporti sono i seguenti:
     ottima qualità di ricezione grazie all’antenna della vettura
     funzione di ricarica della batteria del 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 del codice 
di primo impianto «cod. 386 - telefonia Comfort». I supporti sono disponibili 
per molti modelli di cellulari diffusi in commercio di Nokia, BlackBerry, 
Apple e Sony Ericsson. 
    Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata alla telefonia mobile potete consultare il sito 
www.mercedes-benz.it/accessori-originali o nella sezione dedicata all’interno dell’area: Accessori Originali.  

  04    Consolle portatelefono
    Struttura nella consolle centrale, per gestire comoda-
mente i supporti per cellulare o il modulo telefonico 
con Bluetooth (SAP), grazie al montaggio in orizzontale 
della telefonia Comfort (cod. 386) Può essere montata 
a posteriori senza problemi. Uno dei vantaggi pratici 
offerti: il cellulare e il modulo telefonico sono protetti 
dagli oggetti custoditi nella consolle centrale.  
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  01   InCar Hotspot Mercedes-Benz
    Internet a bordo della vostra CLS. Tutto ciò che 
vi serve è un apparecchio WLAN-compatibile 
(laptop, cellulare, lettore MP3). Tramite l’antenna 
per il tetto della vostra auto, il sistema supporta 
una connessione 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) o Audio 50 APS 
(cod. 525 o 511) o COMAND APS (cod. 527 o 512); apparecchio finale 
WLAN-compatibile con interfaccia WLAN IEEE 802.11 b/g  
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  02   iPod  ®   Interface Kit Mercedes-Benz
    Azionate l’iPod o l’iPhone 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: il 
brano selezionato viene visualizzato sulla strumentazione [  C  ]. 
L’iPod viene collegato nella consolle, protetto dagli sguardi 
indiscreti. La batteria si ricarica automaticamente. 
    L’iPod Interface Kit è compatibile con i seguenti modelli: iPod a partire 
dalla quarta generazione | iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini | 
iPod nano fino alla sesta generazione | iPod classic | iPod touch di 1a e 
2a generazione | iPhone prima generazione, 3G, 3GS e 4. Non è necessaria 
la dotazione a richiesta di primo impianto. La funzione di telefonia del 
vostro iPhone non è supportata. Per informazioni su ulteriori limitazioni 
rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

        iPod  ®   Interface Kit video Mercedes-Benz
    Azionate il vostro iPod/iPhone in tutta comodità come 
con l’iPod Interface Kit. Il video viene riprodotto sul display 
del COMAND APS (a vettura ferma). 
    Solo in abbinamento al COMAND APS (cod. 527 o cod. 512). L’Interface Kit 
Mercedes-Benz consente la riproduzione audio e video tramite l’applicazione 
iPod del vostro iPhone. La funzione di telefonia non viene supportata.  

  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 APS (a vettura ferma). Inoltre, tramite inter -
faccia AUX sul Media Interface è possibile collegare 
divese fonti video (ad es. Camcorder, iPod Video, iPhone, 
Videoplayer ecc.).
    Solo in abbinamento al 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.  

  Telematics
    InCar Hotspot

Multimedia
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  Una nuova dimensione della navigazione.
    Negli ultimi anni i sistemi di navigazione 
hanno consentito agli automobilisti di 
viaggiare con maggiore tranquillità, di gua-
dagnare tempo e soprattutto di viaggiare 
più sicuri. Per poter contare sempre su que-
sti 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.
    I dati per i sistemi di navigazione 
Mercedes-Benz vengono continuamente 
aggiornati. Vi preghiamo pertanto di 
rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service 
di fiducia per avere informazioni sulle 
versioni di DVD più aggiornate.  

  01   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 straordinaria. I 4 GB di memoria consentono la memorizza-
zione di moltissimi 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: connettività Bluetooth®, display a colori TFT 
da 17,8 cm, 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.

    02   Scheda di memoria SD
    Il COMAND APS della CLS è dotato di uno slot per schede di memoria 
SD. Utilizzate la scheda di memoria SD per riprodurre la vostra musica 
in tutta comodità.

    03   DVD di navigazione Europa per COMAND APS
     DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS
    04   Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

    Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico apparecchio azionabile 
dal volante multifunzione. Navigazione dinamica tramite RDS/TMC. 
Navigazione mediante cartina 2D sul display a colori da 14,7 cm. 
Connettività Bluetooth® per la trasmissione automatica degli indirizzi 
con vivavoce di serie, radio con doppio sintonizzatore e amplificatore 
a 4 canali per un sound brillante, controllo del DVD-Changer. Disponibile 
a richiesta anche senza il DVD-Changer.

    Audio 20 CD con CD-Changer per 6 CD   | non raffig.
    Autoradio con doppio sintonizzatore e display a colori da 14,7 cm. 
Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce. 
Il CD-Changer è MP3-compatibile.  
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  Telematics
    Audio 20 CD

    Audio 50 APS
    COMAND APS

    Navigazione
    Schede di memoria  

  05   Navigation 20
    Navigation 20 trasforma l’autoradio Audio 20 CD in un 
sistema di navigazione sofisticato e comodo, completamente 
integrato nel quadro comandi della CLS e dotato della più 
moderna tecnica di visualizzazione, come Reality View Pro, 
che permette una rappresentazione estremamente reali-
stica della segnaletica in autostrada. Altre caratteristiche: 
assistente corsia Pro, inserimento destinazione tramite 
cartina e informazioni sulla viabilità stradale per l’Europa 
incl. info Paesi, che fornisce informazioni sulle norme del 
codice della strada degli altri Paesi.   

  
    Inoltre Navigation 20 vi permette di azionare un lettore 
musicale tramite l’autoradio Audio 20 CD. I collegamenti 
USB e per iPod nella consolle proteggono il vostro dispositivo 
audio da sguardi indiscreti. Per maggiori informazioni sui 
lettori musicali che si possono utilizzare con Navigation 20, 
rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.  
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  Soglie d’ingresso illuminate01 

    Tappetino in reps CLASSIC  02 

  Interior
    Allestimenti pregiati

    Seggiolini per bambini  
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  04   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 CLS.

    05   Pedaliere in acciaio legato
    Pedaliere in acciaio legato levigato con inserti antiscivolo 
in gomma.  

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

    Materiali resistenti e durevoli. Disponibili 
in diversi colori in tinta con gli interni: 
nero [  A  ], grigio alpaca [  B  ] e beige almond 
[  C]  . Antiscivolo, con chiusura a clip, si 
fissano al pavimento.  

      Eleganza esclusiva e qualità che si vede. 
Gli oggetti di qualità d’altronde sono anche 
i più belli. 

    Il volante in pelle e legno lavorato artigia-
nalmente o le soglie d’ingresso illuminate 
in acciaio legato esprimono una presenza 

discreta, che al tempo stesso non passa 
inosservata. 

    Anche i tappetini Mercedes-Benz conferi-
scono alla vostra CLS un tocco di eleganza 
in più.   

Uno stile inconfondibile.
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  06   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.
    Vi preghiamo di rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia per avere infor-
mazioni in merito alla possibilità di montaggio di questo accessorio sulla vostra vettura.

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

  Interior
    Allestimenti pregiati
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  Interior
  Allestimenti pregiati  

    Seggiolini per bambini
  

  03   Seggiolino per bambini «KidFix»
    Sedile con base rialzata e schienale regolabile 
in altezza per un’ottima protezione laterale. Oltre 
alla cintura a 3 punti, il seggiolino «KidFix» 
si fissa 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).

    04–06   Rivestimenti intercambiabili per seggiolini
    Fodere intercambiabili per tutti i modelli di 
seggiolino, disponibili come fodere per il pog-
giatesta nei colori grigio flanella [figura 04] 
e rosso chili [05] e come fodere complete nel 
design «DaimlerSquare» [06].
    
    

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

    08   Gruccia appendiabiti
    Robusta gruccia appendiabiti in metallo cromato. 
Facile da montare al poggiatesta del guidatore 
e del passeggero anteriore. Ideale per traspor-
tare i vestiti senza rovinarli.

    09   Cuscino di sostegno per la schiena
    Cuscino di sostegno dall’ergonomia esemplare, 
regolabile manualmente, per ridurre l’affatica-
mento della schiena nei viaggi lunghi. Disponi-
bile nel colore antracite.  

     Seggiolini per bambini Mercedes-Benz
    Tutti i seggiolini per bambini Mercedes-Benz 
sono disponibili nel design «Limited Black». 
Le fodere sono lavabili e molto resistenti. Per 
tutti i seggiolini sono disponibili a richiesta 
fodere intercambiabili per il poggiatesta nei 
colori grigio flanella e rosso chili [figure 04 
e 05] e fodere intercambiabili complete nel 
design «DaimlerSquare» [figura 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, l’air-
bag frontale lato passeggero viene disattivato 
automaticamente non appena sul sedile pas-
seggero viene montato un seggiolino con siste-
ma AKSE. Tutti i seggiolini si possono usare 
anche nelle auto senza sistema di fissaggio 
ISOFIX. 

    01   Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
    Grazie al sistema D-SIP brevettato, offre 
un’ottima protezione laterale già per i neonati. 
La regolazione integrata del sedile consente 
di porre il neonato in posizione sdraiata. Il pog-
giatesta e l’altezza della cintura sono regolabili 
in base all’altezza del bambino. Per bambini 
fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg di peso).

    02   Seggiolino per bambini «DUO plus»
    Massima sicurezza per i bambini piccoli, da 
circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino 
dotato del TopTether, una cintura supplemen-
tare per fissare il seggiolino dall’alto, oltre che 
di una cintura regolabile in altezza e di canali 
di ventilazione. Con AKSE e fissaggio ISOFIX. 
Regolabile in inclinazione.  
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  Portasci e porta-snowboard 01 
New Alustyle «Comfort»

    Supporti di base Alustyle  02 

  Cargo & Care
      Accessori per il bagagliaio   

Sistemi di trasporto
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  01   Supporti di base Alustyle
    Il sistema Alustyle vi offre numerose possibilità per il trasporto 
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 armo -
nizzati con la CLS, garantiscono la massima sicurezza e un’aero -
dinamica perfetta.

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

  CLS Extended.
    Il primo Coupé a 4 porte: la CLS ha 
rappresentato fin da subito un modello 
di riferimento nel settore dell’auto, 
creando un nuovo segmento di vetture 
che coniuga un’eleganza mozzafiato 
con una praticità elevata.

    In questa sezione vi presentiamo 
numerosi prodotti di comprovata qualità, 
che abbinano la massima funzionalità 
e un design inconfondibile. 

    Un esempio sono i box per il tetto 
eleganti e aerodinamici, che si possono 
aprire comodamente da entrambi i lati.  
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  Cargo & Care
    Sistemi di trasporto  

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

    03   Box per il tetto Mercedes-Benz 450
    Box familiare. Volume ca. 450 litri. Disponibile nei colori nero 
metallizzato e argento metallizzato. Disponibili a richiesta come 
Accessori Originali: set di borse su misura e inserto portasci.

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

    05   Set di borse su misura   per il box per il tetto Mercedes-Benz 450 e XL  
    Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente 
armonizzate con le dimensioni dei box per il tetto. Le due sacche 
portasci, disponibili anche singolarmente, possono contenere ciascuna 
fino a due paia di sci.
    Set di borse su misura   per il box per il tetto Mercedes-Benz 330 e L
    Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente  | non raffig.

    06   Inserto portasci   per il box per il tetto Mercedes-Benz 450 e XL   
    Per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia di sci*
    Inserto portasci   per il box per il tetto Mercedes-Benz 330 e L
    Per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci* | non raffig. 

     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. | non raffig.
    *A seconda della geometria degli sci  

  Semplici operazioni di carico e scarico grazie 
alla possibilità di aprire i box da entrambi i lati.  

  nero metallizzato  

  argento metallizzato  

  titanio metallizzato  

  argento opaco  
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  Cargo & Care
    Sistemi di trasporto  

  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.  

  03   Portabiciclette New Alustyle 
    Tenendo conto della portata massima sul tetto, sui supporti di base si possono montare 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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  09   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.

    10   Borsa frigo
    Nera. Rivestita in tessuto con vaschetta 
interna in materiale sintetico. Le tasche 
applicate offrono ulteriore spazio. 
Capacità 12 litri, attacco da 12 V, cinghia 
a tracolla regolabile.

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

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

    13   Giubbetto ad alta visibilità in colori 
di segnalazione
    I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori 
già in molti Paesi, sono visibili anche 
al buio grazie ai colori luminosi, come il 
giallo e l’arancione, e alle strisce riflet-
tenti. Disponibili in confezione singola o 
doppia.

    14   Telone copriauto
    Telo di copertura della vettura in fibra 
sintetica elastica per il garage o per altri 
ambienti interni. Protegge da polvere, 
sporco e graffi.  

  05   Box Comfort per il bagagliaio EASY-PACK
    Per riporre gli oggetti nel bagagliaio. 
Quando non lo si utilizza, le guide per-
mettono di farlo scivolare facilmente 
sotto la cappelliera in modo da avere più 
spazio libero.

    06   Fissaggio bagagli
    Una soluzione brillante per quei bagagli 
che non devono scivolare nel bagagliaio. 
Si può fissare facilmente intorno all’og-
getto grazie al nastro in velcro.

    07   Cinghia di fissaggio
    Per fissare in modo facile e sicuro 
anche i carichi più pesanti. 

    08   Box-cassetta per la spesa
    Antracite. Ripiegabile.   

  01   Protezione del bordo di carico 
pieghevole
    Protegge paraurti e bordo di carico 
dai graffi.

    02   Vasca per il bagagliaio con bordi 
non rialzati
    Facile da pulire. In materiale antiscivolo 
PP-Flex. Adatta al trasporto di alimenti.

    03   Reti bagagli
    Disponibili per il bordo e il pianale del 
vano di carico. Evitano che i carichi 
leggeri si possano spostare durante la 
marcia. La rete del bordo di carico 
è a forma di tasca.

    04   Tappetino double-face
    Il tappetino double-face ha un pregiato 
lato in velluto e un lato antiscivolo, che 
protegge il pianale del bagagliaio origi-
nale dallo sporco. Disponibile in nero.  
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  Cargo & Care
    Accessori per il bagagliaio  
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  II. Qualità e sicurezza    I. Design e sviluppo  
  Con gli Accessori Originali Mercedes-Benz potete 
realizzare la vostra auto dei sogni, pur mantenendo 
sempre lo stile Mercedes-Benz. 
     Grazie alla possibilità di personalizzare la 
vostra auto nel rispetto del design Mercedes-Benz
     Grazie all’impiego dei dati CAD elaborati dal 
reparto Sviluppo veicoli di Mercedes-Benz potete 
adattare perfettamente gli Accessori Originali al 
vostro modello di auto.  

  Nei veicoli Mercedes-Benz la qualità e la sicurezza sono 
una priorità assoluta. La stessa attenzione viene dedicata 
anche agli Accessori Originali Mercedes-Benz.
     Grazie a severi requisiti di sicurezza e dalle numerose 
prove di carico eseguite, ad esempio, negli impianti per 
i crash test o nella galleria del vento
     Grazie allo sviluppo dei veicoli e degli Accessori 
Originali Mercedes-Benz, perfettamente armonizzati tra loro
     Grazie a parametri che superano di gran lunga i 
requisiti stabiliti per legge.  
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  IV. Consulenza e montaggio    III. Funzionalità e comandi  
  Nessuno conosce nel dettaglio la vostra auto come 
i nostri collaboratori. E lo stesso vale per gli 
Accessori Originali Mercedes-Benz.
     Consultate il vostro Mercedes-Benz Service per 
l’assistenza e le vendite, che vi aiuterà a scegliere la 
soluzione migliore per voi
     Affidatevi alla competenza del nostro personale 
qualificato nel montaggio degli Accessori Originali 
Mercedes-Benz.  

  Gli Accessori Originali Mercedes-Benz sono 
armonizzati fin dall’inizio con la concezione del 
veicolo. Così si possono realizzare nel migliore 
dei modi soluzioni funzionali.
     I prodotti telematici completamente integrati 
possono essere azionati in tutta comodità e sicurezza 
dal volante multifunzione
     I sistemi di trasporto sul tetto si possono 
montare velocemente, senza ulteriori strumenti
     Le istruzioni per l’uso sono facilmente 
comprensibili e strutturate in modo coerente.  

  In tutto e per tutto Mercedes.
    Chi guida una Mercedes-Benz lo fa per una ragione ben 
fondata. Perché allora non essere coerenti con questa 
filosofia anche nella scelta degli accessori? Gli Accessori 
Originali Mercedes-Benz tengono fede alla promessa di 
una grande Casa: design e tecnologia ai massimi livelli.  

  Qualità e 
sicurezza  
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  Portachiavi CLS  01 

  Collection
    Lifestyle  
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  01 Portachiavi CLS
    Portachiavi con anello. Parte intermedia 
e giunzione mobile in ottone. Fedele 
riproduzione della scritta del modello 
sul cofano bagagliaio dell’auto.  

  02 Portachiavi Kiev
    Color argento, targhetta con Stella 
Mercedes-Benz impreziosita con 
Crystallized  ™   - Swarovski Elements. 
Scritta Mercedes-Benz incisa 
sull’anello, lunghezza ca. 9 cm.  

  03 Ombrello
    Antracite metallizzato, interno colore 
cool grey. Stecche in fibra di vetro, 
impugnatura in legno con elementi cro-
mati. Apertura automatica, Stella 3D 
sull’impugnatura. Lunghezza ca. 95 cm, 
diametro ca. 120 cm. 

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

  Nel segno della CLS.
    La scelta di una CLS non è mai casuale, 
perché questa Mercedes-Benz rappresenta 
un’auto dallo stile unico e inconfondibile.

    E per continuare a esprimere con coerenza 
questo stile, la Mercedes-Benz Collection 
vi offre un design affascinante e una notevole 
varietà di opzioni.  
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  Collection
    Lifestyle  

  05 Orologio da uomo, Business
    Cinturino in metallo, cassa e cinturino in 
acciaio legato, vetro minerale antiriflesso 
da un lato. Datario con lente, fondo avvitato 
con indicazione del marchio Mercedes-Benz 
sul fondo, Stella 3D sul quadrante. Testato 
fino a 10 ATM.

    06 Penna a sfera cromata
    Lucida, per cartucce standard, logo inciso 
al laser sulla clip.   

  07 Cravatta Business
    100% seta, pois intessuti. Made in Italy. 
Antracite/giallo ocra.

    08 Cintura da uomo
    Nera, 100% pelle di vitello, con fibbia 
comfort, regolabile in larghezza.  

  037  



01



02

039

  Cerchio AMG a 5 razze01 

    Spoiler anteriore AMG  02 

  AMG
    Cerchi in lega

Interni
    Kit aerodinamico
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  02   Volante sportivo AMG
    Design a tre razze con comandi del cambio 
in alluminio. In pelle Nappa nera.
    Disponibile dal 2° trimestre 2011.

    03   Tappetino AMG
    Con scritta AMG ricamata.

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

    05   Soglie d’ingresso AMG, 
illuminate di bianco
    Disponibili in acciaio legato spazzolato.
    Disponibili dal 2° trimestre 2011.  

  01   Kit aerodinamico AMG
    Un look sportivo per la vostra CLS. 
Il kit aerodinamico AMG con spoiler 
anteriore, grembialatura posteriore 
e spoilerino in tinta con la carrozzeria, 
oppure in carbonio, sottolinea il look 
dinamico della vostra CLS. | 
Raffigurato anche alla pagina precedente.  
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  AMG
    Cerchi in lega

      Interni   
Kit aerodinamico

  

  06   Cerchio AMG a 5 razze
    Superficie: argento, tornita a specchio
    Dim.:   8,5 J x 19 ET 34,5 |   Pneum.:   255/35 R19  
    B6 603 1486

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 19 ET 48 |   Pneum.:   285/30 R19  
    B6 603 1487

    07   Cerchio AMG a 5 razze
    Superficie: argento, tornita a specchio
    Dim.:   8,5 J x 18 ET 34,5 |   Pneum.:   255/40 R18  
    B6 603 1484

    A richiesta per le ruote posteriori:
    Dim.:   9,5 J x 18 ET 48 |   Pneum.:   285/35 R18  
    B6 603 1485

    08   Pin porta AMG
    In raffinata lega d’acciaio.  
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  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Coprimozzo  , design Roadster in nero     08    B6 647 0201  
  Coprimozzo  , nero con Stella cromata    08    B6 647 0200  
  Cravatta Business    37    B6 695 4966  
  Cuscino di sostegno per la schiena    23    A000 970 0690  
  Custodia    26    A000 890 0111  

  DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS    16    su richiesta  
  DVD di navigazione Europa per COMAND APS    16    su richiesta  

  Fissaggio bagagli    30    A001 987 1414  
  Fodera intercambiabile per seggiolino  , diversi colori    23    su richiesta  
  Foulard «Nicky»    36    B6 695 5451  
  Frigobox    30    A000 820 4206  

  Giubbetto ad alta visibilità,   arancione    30    A000 583 0461  
  Giubbetto ad alta visibilità  , 
confezione doppia, arancione/giallo  

  30    A000 583 0361  

  Grembialatura posteriore AMG    40    su richiesta  
  Gruccia appendiabiti    23    A000 814 0132  

  InCar Hotspot    14    su richiesta  
  Inserto portasci   per i box per il tetto 330 e L    27    A000 840 4718  
  Inserto portasci   per i box per il tetto 450 e XL    27    A000 840 4818  
  Inverter    30    A000 982 0021  
  iPod  ®   Interface Kit    15    su richiesta  
  iPod  ®   Interface Kit video    15    su richiesta  

  Lucchetto a spirale  , 3 mm, 2, con la stessa chiusura    29    A000 583 1695  

  Manometro controllo pressione pneumatici    08    B6 658 8140  
  Modulo telefonico con Bluetooth  ®  , box con profilo SAP    13    A212 906 8600  
  Navigation 20    17    su richiesta  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Audio 20 CD con CD-Changer per 6 CD    16    su richiesta  
  Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD    16    su richiesta  
  Audio 50 APS senza DVD-Changer    16    su richiesta  

  Borsa frigo    30    B6 681 8725  
  Box-cassetta per la spesa    30    B6 647 0995  
  Box Comfort per il bagagliaio EASY-PACK    30    A212 680 0010 9051  
  Box per il tetto Mercedes-Benz 330   (argento opaco)    27    A000 840 3362  
  Box per il tetto Mercedes-Benz 330   (titanio met.)    27    A000 840 3462  
  Box per il tetto Mercedes-Benz 450   (argento met.)    27    A000 840 3562  
  Box per il tetto Mercedes-Benz 450   (nero met.)    27    A000 840 3662  
  Bulloni    08    B6 647 0159  
  Bulloni antifurto    08    B6 647 0155  

  Cappucci coprivalvola    08    B6 647 2001  
  Caricabatterie   (versione ECE, 3,6 A)    30    A000 982 0121  
  Caricabatterie   (versione ECE, 25 A)    30    B6 754 2027  
  Catene da neve RUD-Matic DISC   (  245/45 R17  )    08    B6 755 0000  
  Catene da neve RUD-Matic DISC   (  255/45 R17  )    08    B6 758 0881  
  Cavo video Media Interface   (ECE)    15    A001 827 8004  
  Cerchi in lega    06    da pagina 06  
  Cerchi in lega AMG    41    v. pag. 41  
  Cinghia di fissaggio    30    A000 890 0294  
  Cintura da uomo    37    B6 695 6486  
  COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD    16    su richiesta  
  COMAND APS senza DVD-Changer    16    su richiesta  
  Consolle portatelefono    13    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  

  Accessori Originali per la Classe CLS.  
  I cerchi in lega vengono 
forniti senza pneumatici, 
bulloni e coprimozzo.
    
    Gli altri colori dei singoli 
prodotti possono essere 
trovati nel listino prezzi 
separato di questa brochure.  
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  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Soglie d’ingresso AMG, non illuminate  , 4    40    B6 602 1067  
  Soglie d’ingresso illuminate di bianco   
(soglie d’ingresso ant. e post., ant. illuminate)  

  20    su richiesta  

  Spoilerino AMG   
carbonio, disponibile dal 2° trimestre 2011.   

  40    A218 790 0388  

  Spoilerino AMG   
in tinta con la carrozzeria, disponibile dal 2° trimestre 2011.   

  40    A218 790 0288  

  Spoiler anteriore AMG    40    su richiesta  
  Spoiler posteriore    08    A218 793 0388  
  Supporti di base Alustyle    26    A218 890 0093  
  Supporti per cellulari   
La gamma di supporti viene continuamente aggiornata. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.   

  13    su richiesta  

  Tappetini AMG  , guida a sx, set completo, nero    40    B6 603 7204  
  Tappetini in velluto CLASSIC  , guida a sx, set completo, nero    20    A212 680 1848 9F87  
  Tappetini in gomma CLASSIC  , guida a sx, set completo, nero    20    A212 6803348 9G33  
  Tappetini in reps CLASSIC  , guida a sx, set completo, nero    20    A212 680 2448 9G32  
  Tappetino double-face    30    A212 680 0146  
  Tasca Vario  , design «DaimlerSquare»    23    A000 899 1961  
  Telone copriauto    30    A218 890 0058  

  Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati    30    A218 814 0041  
  Volante in pelle e legno    21    su richiesta  
  Volante sportivo AMG    40    A172 460 4803  

  Descrizione articolo    Pag.    Codice articolo  

  Ombrello    36    B6 695 7544  
  Orologio da uomo, Business     37    B6 695 5133  

  Pedaliere in acciaio legato    20    A000 290 0501  
  Penna a sfera   cromata    37    B6 695 4197  
  Pin porta AMG   per porte ant.    41    A000 766 0228  
  Portabevande nella consolle    21    A204 680 2391  
  Portabiciclette New Alustyle    29    A000 890 0293  
  Portachiavi CLS    36    B6 695 7513  
  Portachiavi Kiev    36    B6 695 2811  
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»    29    B6 685 1703  
  Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»    29    B6 685 1702  
  Protezione del bordo di carico pieghevole    30    A212 680 0246  

  Rear Seat Entertainment System, cuffie a raggi infrarossi    12    A212 870 4989  
  Rear Seat Entertainment System, kit    12    su richiesta  
  Rear Seat Entertainment System, telecomando    12    A212 820 3097  
  Rete bagagli per il pianale del bagagliaio    30    A212 868 0074  
  Rete bagagli per il piano di carico    30    A212 868 0174  

  Sacca portasci   per l’abitacolo    27    A000 890 0711  
  Scheda di memoria SD    16    B6 782 3973  
  Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»   
Limited Black, con AKSE  

  23    A000 970 2000 9H95  

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

  23    A000 970 1100 9H95  

  Seggiolino per bambini «KidFix»   
Limited Black, con AKSE  

  23    A000 970 1800 9H95  

  Set di borse su misura   per i box per il tetto 330 e L    27    A000 890 0411  
  Set di borse su misura   per i box per il tetto 450 e XL    27    A000 890 0511  
  Soglie d’ingresso AMG  ,   illuminate di bianco  , 
4, solo quelle ant. sono illuminate  

  40    B6 602 1068  

  Index  
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  Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (31/12/2010) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore si riserva la facoltà di 
apportare variazioni alla struttura, alla forma e ai colori dei prodotti illustrati, nonché alla fornitura durante il periodo di consegna, nella misura in cui tali modifiche, tenendo 
presenti gli interessi del venditore, siano accettabili per l’acquirente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del venditore 
o del Costruttore non dà origine ad alcun diritto. Le illustrazioni possono riportare anche accessori o equipaggiamenti che non fanno parte degli allestimenti di serie. Eventuali 
differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. Le dichiarazioni su norme e ripercussioni legali, giuridiche o fiscali sono valide esclusivamente per 
la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale della presente pubblicazione. Per le disposizioni in vigore nel vostro Paese e per le conseguenze che 
ne possono derivare, nonché per il relativo aggiornamento, vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.
    
    Mercedes-Benz Accessories GmbH, Stoccarda · Un’azienda Daimler 
    3230 · 1464 · 06-01/0111 · Printed in the Federal Republic of Germany  

Ultimo aggiornamento:   gennaio 2011.  
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