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Cerchi ıncenıo

Maniglie cromate

Il mito Mercedes-Benz.
La SL racchiude in sé tutto quello che ha reso così gloriosa la 
tradizione della Casa di Stoccarda. Fin dall’epoca della 300 SL, 
il leggendario modello ad ali di gabbiano che sfrecciava sulle 
strade di tutto il mondo, le auto di questa Serie hanno regalato 
emozioni a tutti gli appassionati. 

Come rendere la vostra SL ancora più affascinante? Aggiun-
gendo il vostro tocco personale ad un’auto da sogno con 
i cerchi ıncenıo, ad esempio, capaci di mostrare un design 
esclusivo che esprime dinamismo, eleganza ed armonia.

Pronti a vivere le emozioni?

Alphard | Cerchio a 5 fori

Cerchio ıncenıo | Superficie: tornita a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneumatici: 285/35 R18

Nashira | Cerchio a 5 doppie razze scomponibile

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling, 
bordo esterno tornito a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneumatici: 285/35 R18

Maniglie delle porte cromate opache

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

Gorgona | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 17 ET 35 | Pneum.: 255/45 R17

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni 
A211 401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0144 
(dalla primavera del 2008: B6 647 0155).

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

Proteggono i mozzi dallo sporco. 

Disponibili nelle seguenti versioni:
1 | Argento Sterling con Stella cromata 
2 | Classico design «Roadster» in blu
3 | Classico design «Roadster» in nero
4 | Argento titanio con Stella cromata

Tarka | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 35 | Pneumatici: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 40 | Pneumatici: 285/30 R19

Veseli | Cerchio a 5 doppie razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneumatici: 285/35 R18

Nash | Cerchio a 9 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40
Pneumatici: 285/35 R18

Alloggiamento del retrovisore 
esterno cromato opaco

Alloggiamento del retrovisore esterno 
cromato opaco che richiama le carat-
teristiche prese d’aria e completa nel 
modo migliore un’immagine di stile e 
pregio | Disponibile presumibilmente 
a partire dal 3° trimestre 2008 |

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni 
A211 401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0144 
(dalla primavera del 2008: B6 647 0155).

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

Cerchi ıncenıo

Alloggiamenti 
per retrovisori esterni

Coprimozzo
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Cappucci coprivalvola

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote 
posteriori

Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 
Pneumatici: 285/35 R18

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 35
Pneumatici: 255/45 R17

Cerchio a 10 razze

Superficie: argento titanio 
o argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 
Pneumatici: 285/35 R18

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio, 
tornita a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 
Pneumatici: 285/35 R18

Catene da neve Rudmatic-Disc

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

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni 
A211 401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0144 
(dalla primavera del 2008: B6 647 0155).

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

Cerchio a 10 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35  
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 
Pneumatici: 285/35 R18

Cerchi in lega 
Mercedes-Benz

Bulloni
Bulloni antifurto 
Cappucci coprivalvola 
Catene da neve 

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. 
Un bullone antifurto per ruota.

Bulloni
 | non raffigu-
rati |
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Cerchi in lega 
Mercedes-Benz

Paraspruzzi

Homan | Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 17 ET 35 | Pneum.: 255/45 R17

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento Sterling o argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneumatici: 285/35 R18

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 35 | Pneum.: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 19 ET 40 | Pneum.: 285/30 R19

Paraspruzzi

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

Lalande | Cerchio a 5 razze

Superficie: tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneum.: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneum.: 285/35 R18

Avior | Cerchio a 5 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 17 ET 35 | Pneum.: 255/45 R17*

Dim.: 8,5 J x 18 ET 35 | Pneum.: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 18 ET 40 | Pneum.: 285/35 R18

*Disponibile anche in argento titanio.

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni 
A211 401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0144 
(dalla primavera del 2008: B6 647 0155).

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, 
bulloni e coprimozzo.
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iPod interface kit
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Il vostro iPod, iPhone, o qualsiasi altro 
lettore MP3, resta sempre al riparo da 
sguardi indiscreti grazie al Media Interface 
Mercedes-Benz, mentre ascoltate la vostra 
musica preferita regolandone la ripro-
duzione.

Media Interface «High Performance» Kit1

per modelli con l’equipaggiamento a richiesta «Media Interface» 
(cod. 518).

Il Kit consente di integrare alternativamente uno dei vostri 
lettori con il «Media Interface» preinstallato nella consolle. 
Consente di selezionare e attivare facilmente la riproduzione 
musicale tramite il sistema COMAND. 

Lo stato del vostro lettore inoltre è visualizzato nel display 
centrale della strumentazione, e potete così restare sempre 
concentrati sulla guida.

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

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Grazie al disco rigido integrato, il nuovo COMAND APS assicura 
ora una navigazione ancora più veloce, mentre il Music Register 
da 4 GB consente la memorizzazione dell’audioteca. Il COMAND 
APS riproduce brani musicali da CD e DVD nonché da schede 
di memoria SD. Con il Media Interface (vedi pag. 16), disponibile 
a richiesta, potete collegare i vostri lettori musicali mobili, che 
azionerete comodamente e in tutta sicurezza dal volante multi-
funzione. Tra le altre caratteristiche dell’impianto spiccano la 
Bluetooth Connectivity, il display a colori TFT da 6,5", la navi-
gazione dinamica (RDS/TMC), l’autoradio con doppio sintoniz-
zatore e amplificatore a 4 canali, il controllo del DVD-Changer.

Libertà.
Un Roadster esprime l’idea di libertà e il desiderio 
di vivere ogni piacere in modo naturale e spontaneo 
come l’emozione della guida a cielo aperto.

La SL vi lascia la massima possibilità di scelta anche 
con i sistemi telematici. Con il «Media Interface», 
disponibile di primo equipaggiamento, potete collegare 
il vostro lettore musicale preferito. 

Non vi resta che decidere se ascoltare la musica o 
il rumore del vento.

1  Per i dettagli e un elenco degli apparecchi supportati potete rivolgervi 
a un Mercedes-Benz Service o visitare il sito www.mercedes-benz.it 
nella sezione Accessori Originali.

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

COMAND APS con 
DVD-Changer per 6 DVD

Media Interface 
«High Performance» Kit
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Sistemi di comunicazione 
mobile

DVD di navigazione 
per l’Europa

Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

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

Potete utilizzare i supporti per cellulare se la vostra auto adotta già 
di primo impianto il seguente equipaggiamento a richiesta: 

 cod. 386 (telefonia Comfort) 

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

I dati per i sistemi di navigazione 
Mercedes-Benz vengono continuamente 
aggiornati. Vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro Mercedes-Benz Service per 
trovare le versioni più aggiornate.

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD. 

Per ulteriori informazioni potete 
rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service 
di fiducia oppure consultare il sito 
www.mercedes-benz.it nella sezione 
dedicata agli Accessori Originali.

1 | Nokia (6220, 6230, 6230i, 6233)
2 | Sony Ericsson (K800i)
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini
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Esclusività.
SL: una sportiva senza compromessi, e con 
tutto ciò che vi aspettate da una Mercedes. 

O ciò che desiderate. Per esempio, tutta 
l’esclu sività di un volante in pelle e legno, 
che esprime  pienamente il carattere della SL.

Soglie d’ingresso illuminate

Pregiate soglie d’ingresso, divise in due 
 parti, in acciaio legato spazzolato. La scritta 
«Mercedes-Benz» si illumina di bianco con 
l’apertura della porta, salendo e scendendo 
dalla vettura. Le soglie sono disponibili in 
set da 2 per le porte anteriori.

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali 
di diverse misure. 

Custodia portaocchiali
Soglie d’ingresso illuminate 
Volante in pelle e legno

Cuscino di sostegno 
per la schiena 

Volante in pelle e legno

L’esclusivo volante in pelle e legno a 3 razze è perfettamente 
armonizzato con gli interni della Classe SL. E non solo ne sottolinea 
l’eleganza dinamica, ma offre anche un ulteriore comfort grazie alle 
superfici d’appoggio per i pollici | Pelle disponibile nei colori nero, 
perla o grigio alpaca |

Legni pregiati disponibili:
1 | Radica di noce   
2 | Radica di noce chiara
3 | Frassino
4 | Pioppo

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.
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Seggiolini per bambini 
Tappetini 
Cleanbag

1 | 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. Rivestimento nel design «DaimlerSquare», 
estraibile e lavabile.

2 | Seggiolino per bambini «KID»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza. 
La guida laterale assicura che la cintura addominale non 
scivoli sulla pancia del bambino. Disponibile a richiesta 
con AKSE. Per bambini da circa 3,5 a 12 anni, da 15 a 
36 kg di peso. Rivestimento nel design «DaimlerSquare», 
estraibile e lavabile.

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 di -
sattivato automaticamente non appena sul 
sedile passeggero viene montato un seggio-
lino 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.

Tappetino in velluto V12, tappetino in velluto, 
tappetino in gomma

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

Cleanbag

Una soluzione pratica e sempre 
utile: la piccola tasca portari-

fiuti «Cleanbag» si può fissare 
facilmente alla rete nel vano 

piedi lato passeggero o alla tasca 
sullo schienale del sedile 

anteriore.

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

Massima sicurezza grazie al guscio del seggiolino 
particolarmente avvolgente per un’alta protezione 
laterale. Imbottiture speciali per ridurre le solle-
citazioni sulle parti del corpo più sensibili dei bam-
bini fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg di peso). 
 Rivestimento nel design «DaimlerSquare», estraibile 
e lavabile.
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Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio
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Voglia di viaggiare.
Conoscete l’emozione che si prova prima 
di un grande viaggio? Preparatevi a viverla 
ogni giorno con la SL.

In queste pagine vi presentiamo alcuni 
articoli sempre utili e sicuri, perfettamente 
abbinati alla vostra SL.

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

Supporti di base Alustyle

I supporti di base Alustyle, sviluppati apposita-
mente per la SL, sono perfettamente armonizzati 
con l’hard-top ripiegabile e si fissano sul montante 
anteriore e nella zona posteriore. Per il montaggio 
è necessaria la predisposizione per i sistemi di 
trasporto, a richiesta. I supporti di base Alustyle 
sono compatibili con svariati sistemi di trasporto 
sul tetto (p.e. portasci e porta-snowboard, porta-
biciclette, box per il tetto).

Per montare il supporto di base Alu-
style è necessaria la predisposizione 
per i sistemi di trasporto, equipaggia-
mento a richiesta cod. 726.

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 | raffigurate 
in alto a destra |

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

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

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.

Inserto portasci

Sicuro sostegno per 5 paia di sci (a seconda della forma degli sci), 
per il box per il tetto Mercedes-Benz XL | raffigurato in basso a 
sinistra | Sicuro sostegno per 3 paia di sci (a seconda della forma 
degli sci), per il box per il tetto Mercedes-Benz L | non raffigurate |

Custodia

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

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente. 
Disponibile in titanio metallizzato A e in argento opaco B.

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.
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Lucchetto a spirale
Portabiciclette
Portasci e porta-snowboard

Bike Mercedes-Benz

Bike sportive ed eleganti, realizzate 
nell’esclusivo design Mercedes-Benz, 
per gli spostamenti quotidiani e i tour
 | non raffigurate | Per ulteriori infor-
mazioni potete consultare il catalogo 
«Bike Mercedes-Benz».

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, dispo-
nibile a richiesta per il 
 supporto portabiciclette. 

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»

Fino a sei paia di sci oppure quattro snowboard, 
con serratura | Vedi figura in basso |
Il pratico meccanismo di estrazione facilita le operazioni 
di carico e scarico | raffigurato a sinistra |

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Standard»

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

Portabiciclette New Alustyle 

Sui supporti di base si possono montare 
fino a tre portabiciclette, ognuno dei quali 
può trasportare una bicicletta con telaio 
circolare e diametro massimo di 98 mm, 
oppure con telaio ovale e diametro massimo 
di 110 x 70 mm. Il telaio di sostegno è ripie-
gabile, 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 
 | Vedi anche figura a sx |

Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz vi consente di montare 
con praticità la bicicletta a terra. Potrete comodamente montare 
la vostra Bike sulla guida di fissaggio accanto alla vettura, per poi 
sistemare entrambe sul supporto di base. 
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Reti bagagli

Disponibili per il bordo 
di carico, il pianale di carico 
e i lati del bagagliaio.

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

Frigobox

Nero-grigio | Struttura robusta con rivesti-
mento 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 vaschetta in-
terna in materiale sintetico. Le tasche appli-
cate offrono ulteriore spazio. Capacità 12 litri, 
attacco da 12 V, cinghia a tracolla regolabile.

Giubbetto ad alta visibilità in colore di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già in molti Paesi, sono visibili anche al buio grazie 
ai colori luminosi, come il giallo e l’arancione, e alle strisce riflettenti. Confezione da due.

Barra di traino di sicurezza

Barra di traino realizzata in due parti, con collegamento a spina brevettato e copiglia di sicurezza. 
Ideale per ganci e occhielli di traino. Per vetture con peso complessivo fino a 3,2 tonnellate.

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 alto) o 25 Ampere (non raffig.).

Borsa per schermo 
a rete antiturbolenza

Pratica borsa per con-
servare lo schermo 
a rete antiturbolenza.

Custodia di protezione antipolvere

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

Trousse di lampadine

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

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

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

Tappetino antiscivolo

Nero | Tappetino antiscivolo in poliestere resistente 
agli oli e agli acidi | Raffigurato in alto a sinistra |

Inverter

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

Barra di rimorchio 
Borsa per schermo 
a rete antiturbolenza
Box-cassetta per la spesa
Caricabatterie
Custodia di protezione 
antipolvere
Fissaggio bagagli
Frigobox, borsa frigo
Giubbetto ad alta visibilità
Inverter
Reti bagagli
Tappetino antiscivolo 
Trousse di lampadine
Vasca per il bagagliaio
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Il mondo Mercedes-Benz: non solo auto. 

Sensazioni, incontri, emozioni. 

Benvenuti nella Collezione Mercedes-Benz.

Custodia per biglietti 
da visita 

Custodia portachiavi
Foulard in seta
Mini-ombrello
Occhiali da sole 
Orologio 
Portachiavi 
Portamonete

Cronografo unisex Aviator

Libertà significa avere il tempo sotto controllo, ovunque. 
Il design rende omaggio ai grandi aviatori del passato. 
Cassa in acciaio legato spazzolato opaco con fondo avvitato. 
Lunetta girevole. Lancette luminescenti. Datario. Vetro 
minerale bombato, temprato e antiriflesso. Cinturino in 
pelle con chiusura ad ardiglione in acciaio legato. Testato 
fino a 5 ATM.

Custodia portachiavi

Uno stile affascinante si esprime anche 
nei dettagli. Design classico, in pelle 
morbida. Scomparto con chiusura lampo 
con due ganci per chiavi. Due ulteriori 
scomparti, di cui uno con chiusura lampo.

Portamonete

Funzionalità e alta qualità dei materiali per uno stile 
inconfondibile. Uno scomparto per le monete, uno 
per le banconote, otto scomparti per le carte di credito. 
Realizzato in raffinata pelle. 

Custodia per biglietti da visita

Linee essenziali per un articolo sempre utile. Grande 
scomparto per biglietti da visita e altri scomparti 
sul lato anteriore e sul retro. Chiusura magnetica.

Scopri tutti i prodotti della Lifestyle Collection 
sul sito www.mercedes-benz.it /lifestyle2008

Foulard in seta

Raffinatezza assoluta. Con esclusivo motivo 
Jacquard nei colori rosso e champagne. 
Pura seta. 90 x 90 cm.

Portachiavi «SL»

Portachiavi con anello. Parte intermedia e giun-
zione mobile in ottone. I portachiavi rappresentano 
fedelmente la scritta del modello sul cofano baga-
gliaio dell’auto.

Occhiali da sole da uomo

Anche i dettagli possono esprimere una sportività 
autentica. Per esempio questi occhiali da sole, 
che si distinguono con un inconfondibile design 
sportivo. Lenti Zeiss. Protezione UV 100 %. 
Montatura in materiale sintetico nero con inserti 
in metallo.

Mini-ombrello Avantgarde

Uno degli ombrelli più piccoli al mondo. 
Con stecche in alluminio leggero. 
Rivestimento in Teflon® idrorepellente 
e resistente allo sporco. 
Chiuso è lungo solo 
13 cm. Diametro 
aperto ca. 94 cm.
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Cerchi in lega
Kit aerodinamico
Luci posteriori
Soglie d’ingresso

Kit aerodinamico AMG

Il carattere grintoso dello spoiler anteriore e della 
grembialatura posteriore AMG, così come i sottoporta 
laterali, sottolinea alla perfezione il design dinamico 
degli esterni | v. anche figure a pag. 38/39 |

Gruppi ottici posteriori AMG

Oscurati e in vetro trasparente.

Soglie d’ingresso AMG, illuminate

In acciaio legato spazzolato
 | vedi figura |

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

Cerchio AMG da 18" a razze | Styling V

Cerchio in lega AMG
Superficie: tornita a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 
Pneumatici: 255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33 
Pneumatici: 285/35 R18

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG
Superficie: argento titanio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 30 | Pneum.: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 19 ET 31 | Pneum.: 285/30 R19

Cerchio AMG da 19" a doppie razze | Styl-
ing IV, scomponibile

Cerchio in lega AMG
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 30 
Pneumatici: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 31 
Pneumatici: 285/30 R19

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG
Superficie: argento, tornita a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 30 
Pneumatici: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 31 
Pneumatici: 285/30 R19

 | v. anche figure a pag. 38/39 |

Cerchio AMG da 19" a razze triple | 
Styling VII

Cerchio in lega AMG
Superficie: grigio titanio, tornita a specchio

Dim.: 8,5 J x 19 ET 30 | Pneum.: 255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5 J x 19 ET 31 | Pneum.: 285/30 R19

 | disponibile anche in argento tornito 
a specchio |
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Accessori Originali per la SL.
Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Cerchi ıncenıo
Alphard 5 | Cerchio a 5 fori | 18" 06 B6 647 4260

Gorgona1 | Cerchio a 5 razze | 17" 07 B6 647 1701

Nash1 | Cerchio a 9 razze | 18" 08 B6 647 4341

Nashira3 | Cerchio a 5 doppie razze scomponibile | 18" 06 B6 647 1673

Tarka1 | Cerchio a 5 razze | 19" 09 B6 647 1677

Veseli1 | Cerchio a 5 doppie razze | 18" 09 B6 647 1675

Cerchi in lega

Cerchio a 5 razze 2 | 18" 10 B6 647 4475

Cerchio a 5 doppie razze 2 | 17" 10 B6 647 4472

Cerchio a 5 doppie razze1 | 18" 13 B6 647 4336

Cerchio a 5 doppie razze 4 | 18" 10 B6 647 4473

Cerchio a 5 doppie razze 2 | 19" 12 B6 647 4481

Cerchio a 10 razze 2 | 18" 10 B6 647 4476

Cerchio a 10 doppie razze 2 | 18" 11 B6 647 4474

Avior | Cerchio a 5 razze1 | 18" 13 B6 647 4060

Homan | Cerchio a 7 razze 2 | 17" 13 B6 647 4140

Lalande | Cerchio a 5 razze 5 | 18" 13 B6 647 4041

Cerchi in lega AMG:

Cerchio da 18’’ a razze | Styling V (tornito a specchio) 40 B6 603 1119

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling III (argento titanio) 41 B6 603 1237

Cerchio da 19" a 5 doppie razze | Styling IV, scomponibile 
(argento Sterling)

41 B6 603 1360

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI 
(argento, tornito a specchio)

41 B6 603 1061

Cerchio da 19" a razze triple | Styling VII 
(grigio titanio, tornito a specchio)

41 B6 603 1063

Cerchio da 19" a razze triple | Styling VII 
(argento, tornito a specchio)

41 B6 603 1065

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 18 su richiesta

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Alloggiamento del retrovisore esterno cromato opaco (set, 2) 08 B6 688 1249

Barra di traino di sicurezza 33 A000 890 0224

Borsa frigo 33 A000 820 4306

Borsa per schermo a rete antiturbolenza 32 B6 781 2015

Box-cassetta per la spesa, ripiegabile 32 B6 647 0995

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

29 A000 840 2562 

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

29 A000 840 2362

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

29 A000 840 2762 

Bulloni 10 B6 647 0159

Bulloni antifurto 10 B6 647 0155

Cappucci coprivalvola 10 B6 647 2001

Caricabatterie (3,6 Ampere, versione ECE) 33 A000 982 0121

Catene da neve Rudmatic-Disc
(pneumatici: 255/45 R17 e 255/40 R18)

10 B6 758 0881

Cleanbag 25 A000 840 0674

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

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 09 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 09 B6 647 0202

Coprimozzo (design Roadster in blu) 09 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in blu, di serie) 09 B6 647 0210

Coprimozzo (design Roadster in nero) 09 B6 647 0201

Cronografo unisex Aviator 36 B6 695 3913

Cuscino di sostegno per la schiena 23 A000 970 0690

Custodia 28 A000 890 0111

Custodia di protezione antipolvere 32 B6 688 5008

Custodia per biglietti da visita 37 B6 695 3932

Custodia portachiavi 37 B6 695 3920

Custodia portaocchiali (universale) 22 B6 692 0112

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Fissaggio bagagli 32 A001 987 1414

Foulard in seta 36 B6 695 4822

Frigobox 33 A000 820 4206

Giubbetto ad alta visibilità 33 A000 583 0461

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 33 A000 583 0361

Grembialatura anteriore AMG (senza PTS) 40 B6 603 6475

Grembialatura posteriore AMG (senza PTS) 40 B6 603 6477

Gruppi ottici posteriori AMG 40 B6 602 0952

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 29 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 29 A000 840 4818

Inverter 33 A000 982 0021

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

30 A000 583 1695

Maniglie delle porte, cromate opache (2) 07 su richiesta

Media Interface «High Performance» Kit (USB, iPod, AUX) 16 A001 827 6504

Mini-ombrello Avantgarde 36 B6 695 3974

Occhiali da sole da uomo 37 B6 695 3939

Paraspruzzi (set, anteriori, con mano di fondo) – B6 652 8244

Paraspruzzi (set, posteriori, con mano di fondo) – B6 652 8245

Paraspruzzi (set, anteriori, nero) 12 B6 652 8212

Paraspruzzi (set, posteriori, nero) 12 B6 652 8213

Portabiciclette New Alustyle 31 A000 890 0293

Portachiavi «SL» 37 B6 606 0204 

Portamonete 37 B6 695 3931

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 30 A000 890 0393

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 30 A000 890 0493

Descrizione articolo Pag. Codice articolo
Rete bagagli laterale per bagagliaio 32 B6 766 0069

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 32 B6 766 0068

Rete bagagli per il piano di carico 32 B6 766 0067

Sacca portasci per l’abitacolo 29 B6 766 0022

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 29 A000 846 0806

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 24 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 25 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 25 A000 970 1200

Set di borse su misura 
(per il box per il tetto Mercedes-Benz L)

29 A000 890 0411

Set di borse su misura 
(per il box per il tetto Mercedes-Benz XL)

29 A000 890 0511

Soglie d’ingresso AMG, illuminate
(2, acciaio legato, spazzolato/nero)

40 B6 602 1064

Soglie d’ingresso illuminate (set anteriore, nero, 2) 23 B6 689 0158

Sottoporta laterali AMG 40 B6 603 6284

Spoilerino AMG – A230 790 0088

Supporti cellulare
Attualmente disponibili: Nokia 6220, 6230, 6230i, 6233; 
Sony Ericsson K800i. La gamma viene continuamente aggiornata. 
Potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

18 su richiesta

Supporti di base Alustyle 28 B6 685 0259

Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 25 B6 629 4192

Tappetini in velluto V12 (guida a sx, set completo, nero) 25 B6 629 4048

Tappetino antiscivolo 33 B6 768 0028

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 25 B6 668 0249

Trousse di lampadine 32 B6 681 0020

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 33 B6 664 8053

Volante in pelle e legno (legno: radica di noce | pelle: nera) 23 su richiesta

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio
3 Superficie: argento Sterling, 

bordo esterno tornito 
a specchio

4 Superficie: argento titanio, 
tornita a specchio

5 Superficie: tornita a specchio

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


