Accessori Originali

per Classe C berlina e station-wagon.

Telematics

04–11

exterior

12–21

mercedes-benz
sport equipment

22–27

interior

28–35

cargo & care

36–43

amg

44–47

indice

52–55

telematics

01

01 Garmin® MAP PILOT

08

L’equilibrio perfetto tra lavoro e tempo libero.
Dalle quotazioni azionarie alla vostra musica preferita.
01 COMAND Online con DVD-Changer per 6 DVD
Sistema multimediale ad alte prestazioni con DVD-Changer
per 6 DVD, navigazione su hard disk e browser Internet
su display a colori da 21,3 cm (8,4") ad alta risoluzione.
 avigazione mediante rappresentazione cartografica
N
2D / 3D, Speed Limit Assist e segnalazione automatica
delle code (TMC Pro)
Navigazione Internet completa (solo a vettura ferma)
 usic Register con memoria da 10 GB per diversi file audio
M
(MP3, WMA, AAC, MPEG, AVI con 720p), 2 interfacce USB
nella consolle centrale con visualizzazione della cover CD,
interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming
audio per il trasferimento di dati musicali, slot per memory
card SD, video DVD
 istema di comando vocale VOICETRONIC per impianto
S
audio, telefono e navigatore
F unzione HotSpot Wi-Fi (l’utilizzo di Internet mediante
Wi-Fi richiede un telefono cellulare)
Touchpad.

02 App Mercedes-Benz
Utilizzo delle App Mercedes-Benz per COMAND Online
e Audio 20 CD*.
Notizie: le ultime novità di economia, politica
e tecnologia dal mondo
Ricerca del parcheggio: potete cercare garage
e parcheggi liberi dove si trova la vostra auto o in
prossimità della meta, visualizzare tariffe di parcheggio
e orari di apertura (non disponibile in tutti i Paesi)
Finance Morningstar: ricevete informazioni attuali
su indici e azioni dell’agenzia di rating sui fondi
Morningstar. Si prega di notare che le quotazioni non sono
trasmesse in tempo reale
Informazioni di volo: le informazioni attuali sui voli
direttamente sul vostro sistema COMAND Online,
partenze e arrivi, gate, stato dei voli ecc.
Prezzi del carburante: mostra i prezzi del carburante
attuali presso le stazioni di servizio nella zona
circostante e trasmette l’indirizzo scelto al sistema di
navigazione.
Le App Mercedes-Benz sono disponibili all’indirizzo
http://apps.mercedes-benz.com.
* Non per Audio 20 USB

Ulteriori informazioni sulle App
Mercedes-Benz sono contenute
all’indirizzo
http://apps.mercedes-benz.com

03 Audio 20 CD con touchpad | non raffig.
Autoradio con doppio sintonizzatore con display a colori TFT
da 17,8 cm (7"). Interfaccia Bluetooth® con funzione viva
voce e audio streaming. Il CD-Changer è MP3-compatibile.

02
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01

02

01

01 Garmin® MAP PILOT
Trasformate la vostra autoradio Audio 20 in un innovativo sistema di navigazione con
rappresentazione cartografica 3D. Il Garmin® MAP PILOT utilizza il display a colori
da 17,8 cm (7") dell’Audio 20 e può essere comodamente gestito attraverso il Controller
della vettura e i comandi di serie. Ulteriori informazioni presso il vostro Mercedes-Benz
Service.

02 Aggiornamento della navigazione Europa per COMAND Online
Lo sapevate che ogni anno aggiorniamo il 20 % delle informazioni contenute nei nostri
supporti di navigazione? Non si tratta solamente di strade e nuovi raccordi, ma anche
di segnalazioni stradali modificate, di destinazioni speciali nuove, come stazioni
di servizio o ristoranti, nonché di Paesi di nuova copertura, soprattutto nell’Europa
orientale.
Per conoscere l’aggiornamento cartografico adatto alla vostra vettura e al vostro equipaggiamento telematico
rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service.
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telematics

03

03 iPad® Integration, estraibile e portatile
La comoda docking station porta l’iPad ® con tutte le sue funzioni nella vostra
Mercedes-Benz in modo ergonomico e a prova d’urto. Tutti i collegamenti, ad esempio per le cuffie o il cavo di ricarica, restano facilmente accessibili. Il supporto
può essere fissato al poggiatesta e si può ruotare di 90° e inclinare di 15°. È dispo
nibile per iPad® 2, iPad® 3 e iPad® 4.

04 Media Interface «High Performance» Kit
Comandate il vostro iPod®, iPhone® o altri dispositivi dotati di collegamento micro-USB
comodamente dal volante multifunzione o dall’impianto audio. Potete visualizzare i
titoli dei brani musicali scelti, gli interpreti o le cartelle di file nel quadro strumenti o sul
monitor del vostro impianto audio. Inoltre, attraverso l’interfaccia universale nella
consolle centrale, potete ricaricare la batteria del vostro dispositivo.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito Internet www.mercedes-benz.com/connect.

04

Modulo telefonico +
SIM

Modulo telefonico +
cellulare

01

01

01 Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth® (SAP1)2
Una nuova dimensione di Internet, della telefonia e della navigazione, grazie all’abbinamento tra il modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth® (SAP1)2 e il vostro sistema
multimediale COMAND Online. Potete contemporaneamente telefonare, utilizzare le App
Mercedes-Benz o richiedere la lettura vocale di SMS. Il modulo telefonico con modulo UMTS
integrato, collegato direttamente all’antenna esterna della vettura, assicura una connessione a Internet del COMAND Online rapida, stabile e sicura.

Il modulo telefonico si può usare sia come telefono fisso sia come modem dati. La funzionalità gateway del modulo permette l’impiego parallelo del telefono, con tutte le funzioni
della telefonia Comfort (cod. 386): comodo azionamento tramite il vostro sistema multi
mediale, vivavoce utilizzando i dati di contatto personali memorizzati sulla scheda SIM del
telefono cellulare e molto altro ancora. Inoltre, se necessario, il telefono cellulare può essere
alimentato tramite interfaccia USB. Il modulo telefonico con Bluetooth® (SAP) può essere
gestito, a scelta, tramite la scheda SIM del vostro telefono cellulare o inserendo la scheda
SIM direttamente nel modulo, stabilendo quindi la connessione indipendentemente dal
cellulare. Diversi gestori di rete mobile forniscono le cosiddette schede multi-SIM in base
al contratto stipulato.

Il modulo è compatibile con tutti i sistemi COMAND a partire dalla generazione NTG4.5. Dalla
NTG5 è disponibile anche il collegamento a Internet ad alta velocità: grazie alla trasmissione
dei dati mediante cavo USB si raggiungono velocità di connessione fino a 7 volte superiori
rispetto ai collegamenti con Bluetooth®.
1

SAP (Sim Access Profile) consente la lettura della scheda SIM del cellulare.

2

Solo in abbinamento con la telefonia Comfort (cod. 386). Ulteriori informazioni sul modulo telefonico,
sugli aggiornamenti del software e la lista dei telefoni cellulari supportati sono disponibili all’indirizzo
www.mercedes-benz.com/connect nell’area relativa alla telefonia Comfort.

telematics

02 Supporti per cellulari
Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile
che mai: con un semplice «clic» il supporto può essere sostituito
in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si inserisce il cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il cellulare oppure
usare alternativamente diversi modelli senza alcun problema e senza
dover rinunciare alla telefonia Comfort.
Altri vantaggi
Ottima qualità di ricezione grazie all’antenna esterna della vettura
Funzione di ricarica della batteria del vostro cellulare
Accesso alla rubrica interna del telefono
Comodità di comando tramite i tasti sul volante multifunzione
Solo in abbinamento con la telefonia Comfort (cod. 386).

Sono disponibili i supporti telefonici per i cellulari più noti

www.mercedes-benz.com/
connect

02

Nokia:

6303, 6303i classic

Apple®:

iPhone® 4s, iPhone® 4

BlackBerry:

9790 Bold, 9900 Bold, 9780 Bold, 9700 Bold

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata
alla telefonia mobile potete consultare il sito Internet
www.mercedes-benz.com / connect oppure rivolgervi al
vostro Mercedes-Benz Service.
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01 Cerchio a 6 razze
48,3 cm (19")

14

Un cerchio perfetto.
Come tutto il resto.
01 Cerchio a 6 razze (19")
Superficie: grigio Himalaya, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19 XL*
A205 401 3002 7X21

Ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 56,5 | Pneum.: 245/35 R19 XL*
A205 401 3102 7X21

02 Cerchio a 5 doppie razze (19")
Superficie: grigio tremolite metallizzato, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19 XL*
A205 401 2700 7X44

Ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 56,5 | Pneum.: 245/35 R19 XL*

01 48,3 cm 19"

A205 401 2800 7X44

03 Cerchio a 10 razze (19")
Superficie: grigio Himalaya, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19 XL*
A205 401 2900 7X21

Ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 56,5 | Pneum.: 245/35 R19 XL*
A205 401 3000 7X21

04 Cerchio a 10 razze (19")
Superficie: nera, con bordo del cerchio tornito a specchio
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19 XL*
A205 401 2900 7X72

Ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 56,5 | Pneum.: 245/35 R19 XL*
A205 401 3000 7X72

* L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

03 48,3 cm 19"

exterior

qualità

Una lunga strada verso l’eccellenza.
I cerchi in lega Mercedes-Benz non solo migliorano l’estetica della vostra
auto, ma offrono anche il massimo livello di sicurezza.
02 48,3 cm 19"

Tutti i cerchi infatti sono perfettamente adattati, sia in termini di carico
che di dimensioni, alla vostra auto. Per potervi accompagnare con
sicurezza in ogni viaggio, i vostri cerchi in lega vengono sottoposti ad un
ampio programma di sviluppo e test. Il progetto di ogni cerchio deve
infatti superare numerosi test di resistenza secondo i severi standard di
Mercedes-Benz, che vanno ben oltre i requisiti di legge. Comprendono
infatti particolari procedure di verifica che simulano le situazioni reali del
traffico stradale, così come degli esami per i materiali nei più moderni
impianti a raggi X.
I cerchi torniti a specchio superano ulteriori test, come quello della
nebbia salina altamente corrosiva oppure quello del programma di clima
variabile lungo 28 giorni. Solo una volta superati tutti gli esami, i cer
chi in lega Mercedes-Benz possono essere compresi nell’assortimento
degli Accessori Originali. Con i nostri cerchi originali, verificati ed
omologati da Mercedes-Benz, potete personalizzare la vostra auto nel
segno della Stella.

04 48,3 cm 19"

01 45,7 cm 18"

Scegliete online il cerchio che desiderate. Nel nostro configuratore
Accessori Originali potrete vedere, con un semplice clic del mouse, l’effetto
estetico dei cerchi in lega Mercedes-Benz sulla vostra vettura. Visitate
il nostro sito Internet www.mercedes-benz.it / accessori-originali nella
sezione dedicata ai cerchi.

03 45,7 cm 18"

exterior
01 Cerchio a 5 doppie razze (18")
Superficie: grigio Himalaya, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18 XL
A205 401 2802 7X21

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 56 | Pneum.: 245/40 R18 XL*
A205 401 2902 7X21

02 Cerchio a razze (18")
Superficie: nero opaco, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18 XL
A205 401 0900 7X36

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 56 | Pneum.: 245/40 R18 XL
A205 401 1000 7X36

02 45,7 cm 18"

03 Cerchio a 5 razze (18")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18 XL
A205 401 0600 7X45

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 56 | Pneum.: 245/40 R18 XL*
A205 401 0700 7X45

04 Cerchio a 5 razze (18")
Superficie: nero opaco
Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18 XL
A205 401 0600 7X35

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 56 | Pneum.: 245/40 R18 XL*
A205 401 0700 7X35

* L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

04 45,7 cm 18"

01 Cerchio a 5 razze (17")
Superficie: grigio tremolite
metallizzato, tornita a specchio
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17
A205 401 0800 7X44

02 Cerchio a 5 razze (17")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17
A205 401 0400 7X45

03 Cerchio a razze (17")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17*
A205 401 0300 7X45

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8 J x 17 ET 54
Pneum.: 245/45 R17
A205 401 4000 7X45

04 Cerchio a 5 doppie razze (17")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17
A205 401 0500 7X45

05 Cerchio a 5 doppie razze (17")
Superficie: grigio Himalaya
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17
A205 401 0200 7X21

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8 J x 17 ET 54
Pneum.: 245/45 R17*
A205 401 3900 7X21

06 Cerchio a 10 fori (16"/17")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 7 J x 17 ET 48,5
Pneum.: 225/50 R17
A205 401 2100 7X45

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8 J x 17 ET 54
Pneum.: 245/45 R17*

01 43,2 cm 17"

A205 401 3800 7X45

Dim.: 6,5 J x 16 ET 38
Pneum.: 205/60 R16
A205 401 0100 7X45

Dim.: 6 J x 16 ET 36
Pneum.: 195/65 R16
A205 401 0000 7X45

* L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

04 43,2 cm 17"

exterior

02 43,2 cm 17"

03 43,2 cm 17"

06 43,2 cm 17"
05 43,2 cm 17"

06 40,6 cm 16"

03

01 40,6 cm 16"

04

06

02 40,6 cm 16"

05

07

exterior
01 Cerchio a razze (16")
Superficie: argento vanadio
Dim.: 6,5 J x 16 ET 38 | Pneum.: 205/60 R16
A205 401 2502 7X45

Dim.: 7 J x 16 ET 48 | Pneum.: 225/55 R16
08

09

A205 401 2602 7X45

02 Cerchio a 10 razze (16")
Superficie: argento vanadio

06 Set di bulloni antifurto, color argento
Proteggete i vostri cerchi in lega contro i
furti. Set con chiave codificata: un bullone
antifurto per ruota.
07 Set di bulloni antifurto, nero
Proteggete i vostri cerchi in lega contro i
furti. Set con chiave codificata: un bullone
antifurto per ruota.
Coprimozzo
Proteggono e abbelliscono il mozzo delle
ruote. Disponibili nelle seguenti versioni:

Dim.: 6,5 J x 16 ET 38 | Pneum.: 205/60 R16
A205 401 2400 7X45

10

11

03 Catene da neve
Catene a elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure e garantire una
trazione eccellente su neve e ghiaccio. Un
robusto anello in materiale sintetico protegge
i vostri cerchi in lega dai graffi provocati
dalle singole maglie della catena. Montaggio
rapido con chiusura sul lato anteriore.
04 Paraspruzzi
Proteggono il pianale e le fiancate da sporco
e colpi di pietrisco. Disponibili in set da
2 unità, per asse anteriore e posteriore. Neri,
granulati.

12

13

14

14

05 Manometro per controllo pressione aria
pneumatici
Consente di controllare rapidamente la pressione a casa e in viaggio, perché la giusta
pressione riduce i consumi e l’usura dello
pneumatico. Adatto a tutte le valvole per
pneumatici di veicoli e biciclette. Con custodia in pelle.

08
09
10
11
12
13

classico design Roadster in nero
classico design Roadster in blu
nero con Stella cromata
grigio Himalaya con Stella cromata
nero opaco con Stella cromata
argento titanio con Stella cromata.

14 Cappucci coprivalvola, neri
Un tocco di raffinatezza nel nuovo design.
Proteggono dallo sporco le valvole delle
ruote. Set da 4 unità.

01

02

mercedes-benz
sport equipment

05

06

04

03

01 Stella Mercedes illuminata
02 Spoilerino anteriore
03 Cerchio a 5 doppie razze,
48,3 cm (19")
04 Targhetta SPORT
05 Alloggiamento del retrovisore
esterno, nero lucido
06 Alloggiamenti per le maniglie,
cromati lucidi

25
25
25
25
25
25

01

02

03 48,3 cm 19"

mercedes-benz sport equipment

Nessuno è perfetto.
Tranne poche eccezioni.
01 Stella Mercedes illuminata
Fate brillare la Stella. Grazie ai fotoconduttori e
alla tecnica a LED, la Stella centrale della mascherina del radiatore si illumina quando bloccate
o sbloccate la vostra Mercedes con il telecomando
e aprite la porta o il portellone posteriore. Funzio
namento solo con motore spento, non in abbinamento
con DISTRONIC (cod. 233/239).

03 Cerchio a 5 doppie razze (19")
Superficie: nera, tornita a specchio

02 Spoilerino anteriore
Accentua la larghezza della vettura e fa apparire
il baricentro più basso. In robusto poliuretano. Verniciatura nel colore desiderato presso il vostro
Mercedes-Benz Service. Non è necessario aggiornare il libretto di circolazione.

04 Alloggiamento del retrovisore esterno, nero lucido
Set da 2 unità.

Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19 XL

A205 401 2700 7X23

Ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 56,5 | Pneum.: 245/35 R19 XL

04

A205 401 2800 7X23

L’utilizzo di catene da neve non è possibile.

05 Targhetta SPORT
Pregiata targhetta lucida per il parafango.
06 Alloggiamento per le maniglie, cromato lucido
Alloggiamenti cromati lucidi per le maniglie delle
porte. Proteggono l’alloggiamento di base della
maniglia dai graffi e conferiscono un tocco di personalità in più alla vettura.
05

06

01 Spoiler sul tetto station-wagon
02 Spoiler sul tetto berlina
Allunga la linea del tetto, conferendo alla coda un
aspetto più dinamico e scattante. Il campo visivo dello
specchietto retrovisore non viene compromesso.
Verniciabile nel colore preferito. Elevata durata grazie
al poliuretano stabile e perfettamente sagomato.
Adattamento semplice senza necessità di ulteriori
fori. Non è necessario aggiornare il libretto di
circolazione.
03 Spoiler posteriore
Discreta applicazione sul cofano bagagliaio, per
accentuare lo spoilerino posteriore della berlina,
mantenendo un aspetto sobrio. Verniciabile nel
colore preferito. Elevata durata grazie al poliuretano
stabile e perfettamente sagomato. Adattamento
semplice senza necessità di ulteriori fori. Non è
necessario aggiornare il libretto di circolazione.
Prodotto disponibile solo per la berlina.

04 Spoiler posteriore, Carbon-Style
Lo spoiler posteriore Mercedes-Benz Sport
Equipment «Carbon-Style», dal forte impatto visivo,
esalta notevolmente l’aerodinamica della vettura.
L’adattamento armonioso ai profili della vettura dà
vita a un design sportivo; l’effetto dinamico di
profondità 3D aggiunge una nota di personalizzazione e sottolinea l’aspetto globale della vettura.

05 Soglie d'ingresso SPORT illuminate
Un vero highlight. Con queste pregiate soglie
d’ingresso in acciaio legato la scritta si illumina
quando si sale e si scende dalla vettura.
06 Tappetino in velluto SPORTIV
Look elegante-sportivo, nero con cucitura di contrasto
color argento e targhetta Sport sul davanti.
07 Volante SPORT
Volante Mercedes-Benz SPORT Equipment nero,
appiattito nella parte inferiore e traforato nella parte
centrale, in corrispondenza dell’impugnatura; a
richiesta con comandi del cambio sportivi e sistema
antisbandamento.

01

08 Pedaliera sportiva in acciaio legato
Presenza grintosa: in elegante acciaio legato spazzolato e con inserti antiscivolo, per grandi ambi
zioni sportive. Divertitevi con il configuratore della
linea Mercedes-Benz Sport sul sito web dedicato
www.sport.mercedes-benz.com

02

Prodotto disponibile solo per la berlina. Disponibile a breve.

03

mercedes-benz sport equipment

06

04

05

07

08

01

interior

02

01 Flacone, pacchetto AIR-BALANCE
02 Soglie d’ingresso illuminate

30
31

In un mondo perfetto vengono coinvolti tutti i sensi.
Noi non ne tralasciamo nessuno.
Flacone, NIGHTLIFE MOOD
Famiglia olfattiva: legnosa, orientale, ambrata

01 Pacchetto AIR-BALANCE
Con il pacchetto AIR-BALANCE (equipaggiamento a richiesta, cod. P21) potete
diffondere negli interni della vostra vettura le fragranze profumate che preferite.
Scegliete tra le quattro pregiate profumazioni disponibili quelle che rispecchiano
i vostri gusti personali e, perché no, il vostro stato d’animo. È possibile scegliere
tra tre livelli di intensità. Inoltre, potete migliorare la qualità dell’aria associando
la ionizzazione e la funzione di filtrazione dell’aria esterna.

NIGHTLIFE MOOD è arricchito da note legnose complementari che danno corposità
alla fragranza. Le note legnose sono rinfrescate da spezie come il cardamomo e il
pepe rosa nella nota di testa. Inoltre, la traccia di un particolare accordo di aldeidi
rilascia un effetto delicatamente liquoroso. La combinazione delle note legnose e
dell’incenso, dell’ambra e della vaniglia, che compongono le note di fondo, regala
una sensazione di morbida eleganza.

Flacone, DOWNTOWN MOOD
Famiglia olfattiva: floreale orientale, muschiata, fruttata
Un accordo floreale di gelsomino e lillà sostenuto da un fondo caldo di muschio,
ambra e una nota di cachemire. Nelle note di testa, la sensazione di freschezza
della magnolia e del legno di rosa si mescola a quella di morbidezza della pesca e
a quella di sorpresa regalata dalle note metalliche. Una fragranza delicata, sen
suale e avvolgente che risveglia i sensi.

01

Flacone, FREESIDE MOOD
Famiglia olfattiva: agrumata, floreale, tè
Gli elementi agrumati costituiscono, insieme al tè, l’accordo principale. Le eleganti
note floreali completano la fragranza, sostenuta nella base da nuance di cedro,
patchouli e ambra grigia. Nel complesso un profumo molto pieno e armonico.

01

interior

Flacone, SPORTS MOOD
Famiglia olfattiva: verde, floreale, agrumata
La fragranza si basa sull’accordo tra il fiore di tiglio e fresche foglie verdi. Tra
le note di cuore che subentrano al fiore di tiglio troviamo sfaccettature fiorite
come la magnolia, la gardenia e la violetta. La nota di testa verde è arricchita
dalla vivacità e leggerezza del pompelmo e dell’anguria. Il tutto è sostenuto da
un raffinato velo di muschio.

02 Soglie d’ingresso illuminate
Un forte impatto visivo, di giorno e di notte, con la scritta illuminata bianca
brillante.

Flacone vuoto | non raffig.
Volete utilizzare una vostra fragranza? Potete comodamente impiegare il flacone
vuoto del pacchetto AIR-BALANCE.

02

qualità

nero

01

beige Como

01

blu mare

02

beige Como

02

Massima robustezza.
Con i tappetini Mercedes-Benz si può andare sul sicuro: per proteggere
la vostra auto da sporco e umidità, ciascuno di loro deve dimostrarsi
all’altezza della Stella. E quindi superare i più severi test di durata e
abrasione dei tacchi delle scarpe. Inoltre devono resistere a raggi
solari, sporco e carichi pesanti, e non devono scolorire neanche dopo
molti test.
Nella vostra auto potete verificare personalmente l’alta qualità dei
tappetini Mercedes-Benz: sono realizzati su misura per le dimensioni
del vano piedi, sono fissati con chiusure a clip antiscivolo sul pia
nale e sono estremamente robusti grazie a una speciale struttura a
strati. I tappetini sono così all’altezza di ogni vostra aspettativa.

nero

02

interior

04

01 Tappetino in gomma CLASSIC
In materiale sintetico robusto e lavabile, per le
sollecitazioni più forti. Design attuale con zone
incavate e bordo rialzato. Contrassegnato dalla
Stella Mercedes. Disponibile in nero e beige
Como.
02 Tappetino in velluto CLASSIC
Elegante, pregiato tappetino in velluto tufting,
con scritta Mercedes-Benz ricamata. Disponibile
nei colori originali abbinati agli interni.
03 Tappetino in reps CLASSIC
Tappetino in feltro di lunga durata ed estrema
resistenza, impreziosito da etichetta ricamata
Mercedes-Benz. Disponibile in nero.

03

04

04

04

04 Style & Travel Equipment
Gli elementi del poggiatesta possono essere inseriti
e rimossi con la massima semplicità. Il sistema
modulare si avvale di un supporto di base, cui si
può aggiungere il prodotto da voi scelto come ad
esempio un gancio universale, una gruccia appendiabiti o un tavolino ribaltabile.

Seggiolini per bambini Mercedes-Benz
La vostra vettura è equipaggiata con la disattivazione automatica dell’airbag lato passeggero
con riconoscimento del sedile occupato (cod. SA
U10). L’airbag lato passeggero si disattiva automaticamente non appena installate un seggiolino
per bambini sul sedile del passeggero anteriore.
Tutti i seggiolini possono essere montati anche
senza il sistema di fissaggio ISOFIX. Tutti i seggiolini per bambini Mercedes-Benz sono proposti
con il design «Limited Black».
01

Le fodere sono lavabili e molto resistenti. A
richiesta sono disponibili le fodere intercambiabili per la zona della testa dei seggiolini
«BABY-SAFE plus II», «DUO plus» e «KIDFIX»
nei colori grigio flanella e rosso chili
[figg. 06 e 07].
01 Sostegni laterali per la testa (SKS) per
seggiolini per bambini integrati (IKS)
Sostiene la testa e le spalle del bambino, migliorando il comfort mentre dorme. Garantisce
un’ottima guida della cintura in combinazione
con il seggiolino integrato (IKS). Per bambini
da ca. 2 a 12 anni ( da 12,5 a 36 kg ) . Non utilizzabile con la fodera coprisedile per seggiolino
integrato (IKS). | Illustrazione indicativa.
02 Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS)
Il piano d’appoggio trasforma il seggiolino
integrato in un sicuro sistema di ritenuta per
bambini dai 2 ai 4 anni circa (peso: dai 12,5
ai 18 kg).

02

03 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
Massima sicurezza grazie al guscio del seggiolino
particolarmente avvolgente per un’alta prote
zione 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).
04 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
di serie di TopTether, una cintura supplementare
per fissare il seggiolino dall’alto, una cintura
regolabile in altezza, canali di ventilazione e
ancoraggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione.
05 Seggiolino per bambini «KIDFIX»
Sedile con base rialzata e schienale regolabile in
altezza per un’ideale protezione laterale. Oltre
che alla cintura a 3 punti, il seggiolino «KIDFIX» si
fissa anche al dispositivo ISOFIT. Per bambini
da circa 3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg).
06–07 Fodera intercambiabile per la zona della
testa dei seggiolini per bambini
Disponibile per i seggiolini per bambini
«BABY-SAFE plus II», «DUO plus» e «KIDFIX» nei
colori grigio flanella [06] e rosso chili [07].
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cargo & care
02

03

01	Supporti di base per i mancorrenti
Easy-Fix
02 Box da tetto Mercedes-Benz 450
03 Portabiciclette posteriore

39
39
41

01

02

03

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

50 kg3

nero metallizzato

75 kg3

titanio metallizzato

75 kg3

04

05

06

04

05

06

argento opaco

07

cargo & care

La perfetta armonia tra estetica e funzionalità.
01 Supporti di base1/
02 Supporti di base per i mancorrenti Easy-Fix2
Supporto in alluminio multifunzionale con nuovo profilo aerodinamico ispirato al design degli aerei, che
riduce notevolmente i fruscii di marcia e si adatta perfettamente alla vostra Mercedes-Benz. I supporti di
base in alluminio, che si abbinano perfettamente alla
carrozzeria della vostra vettura, costituiscono la
base di diverse soluzioni di trasporto Mercedes-Benz,
come portasci e porta-snowboard, portabiciclette
o box da tetto. A prova di crash. Con serratura.
03 Custodia
La resistente borsa in pregiato nylon protegge
i supporti di base per berlina e station-wagon,
facilitandone il trasporto.

Box da tetto Mercedes-Benz
Dal design aerodinamico, in perfetta armonia con la
vostra Mercedes-Benz, e realizzato in materiale molto
resistente. Per un fissaggio rapido e ottimizzato ai
supporti di base di berlina e station-wagon. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie
all’opzione di apertura da entrambi i lati. Con serratura
su entrambi i lati.
04 Box da tetto Mercedes-Benz 330
Volume circa 330 litri. Disponibile in titanio metallizzato. Carico utile max. 50 kg3.
05 Box da tetto Mercedes-Benz 400
Volume circa 400 litri. Disponibile nei colori argento
opaco e nero metallizzato. Carico utile max 75 kg3.
Con impugnatura da entrambi i lati per apertura e
chiusura più agevoli.

07 Inserto portasci per box da tetto Mercedes-Benz
Realizzato su misura tenendo conto delle dimensioni
interne del box da tetto e adatto al fissaggio sicuro
dei vostri sci.
Inserto portasci per box da tetto 330:
per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci4.
Inserto portasci per box da tetto 400:
per trasportare in modo sicuro fino a quattro paia
di sci4.
Inserto portasci per box da tetto 450:
per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia
di sci4.

06 Box da tetto Mercedes-Benz 450
Volume circa 450 litri. Disponibile nei colori argento
opaco e nero metallizzato. Carico utile max 75 kg3.
Con impugnatura da entrambi i lati per apertura e
chiusura più agevoli.

1) Prodotto disponibile solo per la berlina.
2 ) Prodotto disponibile solo per la station-wagon.
3) Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul
tetto della vostra vettura.
4) A seconda del design degli sci.

01 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»
Per un massimo di 6 paia di sci* o 4 snowboard, con
serratura. Con apposito dispositivo per facilitare le
operazioni di carico e scarico.
02 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»
Per un massimo di 4 paia di sci* o 2 snowboard,
con serratura.
03 Portabiciclette New Alustyle
Portabiciclette estremamente leggero, ideale per essere
fissato ai supporti di base di berlina e station-wagon. Le
biciclette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, a terra.
Grazie al telaio di sostegno ripiegabile l’attrito dell’aria si
riduce ulteriormente quando si viaggia senza carico.
Per biciclette con telaio circolare e diametro massimo di
98 mm, oppure con telaio ovale e diametro massimo di
110 x 70 mm. Sui supporti di base (berlina e station-wagon)
si possono montare fino a 4 portabiciclette. Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto
della vostra vettura. Necessario l’adattatore di distanza.
Adattatore di distanza per portabiciclette | non raffig.
Elemento di collegamento necessario all’utilizzo del
portabiciclette New Alustyle con la nuova generazione di
supporti per il tetto aerodinamici. Di facile montaggio
a cura del cliente.

01

01

04 Lucchetto a spirale
Disponibile separatamente come Accessorio Originale per
portabiciclette.
* A seconda della tipologia di sci.

02

cargo & care

03

03
04

05 Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile1
Comodo portabiciclette posteriore con serratura per trasportare in tutta sicurezza 2 o 3 biciclette. Facilissimo da
montare sul gancio di traino, permette di fissare con faci
lità le vostre biciclette sugli appositi supporti. Carico utile
massimo fino a 30 kg per guida. Adatto alla maggior parte
delle e-bike. Il bagagliaio può essere aperto grazie all’intelligente meccanismo di ribaltamento a rulli. I supporti possono essere comodamente ripiegati nell’appartamento per
le vacanze, a casa oppure nel bagagliaio, occupando poco
spazio.
06 Gancio di traino
Gancio di traino orientabile in modo semielettrico,
specifico per le vetture Mercedes-Benz. Elevata protezione
anti-corrosione. Carico max sul timone 75 kg.
Adattatore | non raffig.
Per ganci di traino con connettore a 7 poli.

05

05

1

05

06

Non omologato per il mercato italiano.

01

01 Modulo a innesto bagagliaio
Suddividete il vostro bagagliaio in
modo flessibile per impedire al carico
di spostarsi: le clip di fissaggio al
pianale del modulo a innesto si possono posizionare liberamente lungo i
bordi esterni del pianale di carico. Il
telaio telescopico del sistema garan
tisce un sostegno sicuro.
Prodotto disponibile solo per la station-wagon.
Non è necessaria la predisposizione di primo
impianto (cod. 942).

02

03

04

02 Vasca per il bagagliaio, con bordi
non rialzati
In polipropilene resistente agli urti con
effetto antiscivolo. Adatta anche ai
generi alimentari. Con struttura a nervature per fissare il box disponibile
separatamente.
03 Box
Tenuta sicura per oggetti che possono
cadere o scivolare, ad es. le borse
della spesa. Può essere diviso in un
massimo di quattro sezioni grazie
ad appositi elementi divisori regola
bili. Piena funzionalità solo in abbi
namento alla vasca per il bagagliaio
con bordi non rialzati.
04 Vasca per il bagagliaio, con bordi
rialzati
Bordo perimetrale alto. In polietilene
ad alta densità (HD-PE), flessibile
e resistente agli urti. Adatta anche ai
generi alimentari.

05

06

05 Tappetino double-face
Il tappetino double-face ha un pregiato
lato in velluto e un lato antiscivolo
che protegge dallo sporco il pianale del
bagagliaio originale. Disponibile in
nero.
06 Protezione del bordo di carico
pieghevole
Protegge la zona posteriore dai graffi
durante le operazioni di carico ed
evita che vi sporchiate. Pratico collegamento alla vasca per il bagagliaio
con bordi non rialzati o al tappetino
double-face.
Borsa pieghevole | non raffig.
La pratica integrazione al sistema di
gestione del bagagliaio, il kit di fissaggio EASY-PACK (cod. 942): borsa pieghevole ed estraibile, in nylon robusto
e lavabile, che offre una tenuta sicura
per la spesa. Basta fissare ai listelli laterali del sistema di carico le staffe di
sostegno fornite in dotazione, inserire
le borse e dispiegarle. Fatto!
Prodotto disponibile solo per la station-wagon. Con
il kit complementare per il modulo a innesto
(A204 860 0051) è possibile fissare nel vano bagagli la borsa pieghevole anche senza predispo
sizione delle guide per il carico (cod. SA 942).

cargo & care
07 Box Comfort per il bagagliaio
«EASY-PACK»
Per riporre gli oggetti nel bagagliaio.
Quando non lo si utilizza, può essere
comodamente nascosto, grazie alle
guide di scorrimento, sotto la cappelliera in modo da avere più spazio
libero nel bagagliaio.
08 Rete bagagli per il pianale di carico
Evita che i carichi leggeri si possano
spostare durante la marcia. La rete è
a forma di tasca.
09 Cinghia di fissaggio
Per fissare in modo facile e sicuro
anche i carichi più pesanti.
10 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.
Prodotto disponibile solo per la berlina.

11 Box-cassetta per la spesa
Antracite. Ripiegabile.
12 Giubbetto ad alta visibilità, compatto
Massima sicurezza in qualsiasi posizione: il giubbetto ad alta visibilità di
colore giallo luminoso con strisce
riflettenti vi rende più visibili agli altri
utenti della strada. Si arrotola in una
piccola sacca in tessuto a parte adatta
ai vani portaoggetti nelle porte.

13 Frigobox
Non solo raffredda, ma addirittura
scalda! Raffreddamento fino a max
20 °C al di sotto della temperatura
ambiente e può arrivare fino a –2 °C.
Commutabile su funzione riscaldamento. Struttura robusta molto isolante,
rivestimento in tessuto, tasche esterne
e cinghia di trasporto imbottita, capacità 24 l. Funzionamento con attacco
da 12 V nella vettura o, disponibile separatamente, inverter per rete da 230 V.

07

08

14 Inverter
Permette l’utilizzo del frigobox con la
presa da 230 V.
15 Attrezzi di bordo
Tutto ciò di cui avete bisogno per
sostituire una ruota: dalla chiave ruota
fino ai guanti. Attrezzi contenuti in un
pratico astuccio compatto in materiale
sintetico.
16 Caricabatterie con dispositivo di
mantenimento carica
Più energia alla vostra batteria: verifica,
ricarica e rivitalizza la batteria, anche
se del tutto scarica. Armonizzato con la
complessa elettronica della vostra
auto. Con corrente di intensità 3,6 A o
25 A per tutti i tipi di batterie al piombo-acido. Disponibile anche con intensità 5 A come caricatore combinato,
adatto per tutti i tipi di batterie al piombo-acido e litio.
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amg

01

01

01

02

01 Kit aerodinamico AMG
02 Cerchio a 5 razze AMG (18")

47
47

02 48,3 cm 19"

03 48,3 cm 19"

01

04 48,3 cm 19"

amg

La perfetta espressione
dell’ambizione sportiva.

05 45,7 cm 18"

01 Kit aerodinamico AMG
Esterni sportivi per la vostra Classe C. Il kit aerodinamico AMG comprende: spoiler anteriore, rivestimento
sottoporta e grembialatura posteriore. | Vedi anche
pagina precedente.
02 Cerchio a razze AMG (19")
Superficie: nera, tornita a specchio
Per le ruote anteriori:
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19

A205 401 1100 7X23

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 49 | Pneum.: 245/40 R18
A205 401 1200 7X23

06 Cerchio a 5 razze AMG (18")
Superficie: grigio titanio, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18

Per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 52 | Pneum.: 255/35 R19

A205 401 1100 7X21

03 Cerchio a razze AMG (19")
Superficie: grigio titanio, tornita a specchio
Per le ruote anteriori:
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19
A205 401 1300 7X21

Per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 52 | Pneum.: 255/35 R19
A205 401 1400 7X21

04 Cerchio a 5 doppie razze AMG (19")
Superficie: nera, tornita a specchio
Per le ruote anteriori:
Dim.: 7,5 J x 19 ET 44 | Pneum.: 225/40 R19
A205 401 2200 7X23

Per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 19 ET 52 | Pneum.: 255/35 R19
A205 401 2300 7X23

07

Dim.: 7,5 J x 18 ET 44 | Pneum.: 225/45 R18

A205 401 1300 7X23

A205 401 1400 7X23

06 45,7 cm 18"

05 Cerchio a 5 razze AMG (18")
Superficie: nera, tornita a specchio

A richiesta per le ruote posteriori:
Dim.: 8,5 J x 18 ET 49 | Pneum.: 245/40 R18
A205 401 1200 7X21

07 Tappetino AMG
Con scritta AMG ricamata.
Indoor Car Cover AMG | non raffig.
Color argento con logo AMG nero.

Solo l’Originale. Solo il meglio.
design & sviluppo
Con gli Accessori Originali Mercedes-Benz potete personalizzare la
vostra Mercedes-Benz, esaltando lo stile della Stella.
Grazie alla possibilità di rendere esclusiva la vostra vettura nel
rispetto del design Mercedes-Benz
Grazie alla perfetta integrazione degli Accessori Originali con
l’impiego dei dati CAD della vettura elaborati dal reparto Progettazione
e Sviluppo di Mercedes-Benz.

qualità e sicurezza

qualità & sicurezza
Qualità e sicurezza rivestono un ruolo di primaria
importanza in Mercedes-Benz. La stessa attenzione
è dedicata anche agli Accessori Originali.
Grazie ai severissimi parametri di sicurezza e alle
numerose prove di resistenza, svolte negli impianti di
crash-test o nella galleria del vento
Grazie allo sviluppo armonizzato di vettura e
Accessori Originali Mercedes-Benz ad essa dedicati
Grazie agli standard elevatissimi, di gran lunga
superiori a quanto prescritto dalle normative vigenti.

funzione & comandi
Gli Accessori Originali Mercedes-Benz sono parte
sostanziale della progettazione della vettura. Per questa
ragione è possibile realizzare soluzioni integrate
e di qualità.
I prodotti telematici completamente integrati
possono essere gestiti in tutta comodità e sicurezza
dal volante multifunzione
I sistemi di trasporto sul tetto si montano
velocemente e senza bisogno di attrezzi aggiuntivi
Le istruzioni d’uso sono intuitive e di facile
comprensione.

consulenza & montaggio
Nessuno conosce gli Accessori Originali della vostra
vettura meglio di Mercedes-Benz.
Utilizzate le competenti consulenze del vostro
Mercedes-Benz Service di fiducia in materia di assistenza
e vendita
Affidatevi solo al personale specializzato per il
montaggio di Accessori Originali Mercedes-Benz.

Le modalità di consultazione degli
Accessori Originali per la vostra
Classe C sono molteplici. A voi la
scelta.

sito web mercedes-benz accessories
Visitate Mercedes-Benz Accessories su Internet. Troverete informazioni
sempre aggiornate sugli Accessori Originali e sulla Collection
Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.it/accessori-originali

mondo digitale

configuratore cerchi in lega
Sul sito www.mercedes-benz.it / accessori-originali potrete visionare
tantissimi accessori e navigare nel nostro configuratore in cui potrete
simulare l’effetto estetico dei cerchi in lega sulla vostra Mercedes-Benz.

Accessori Originali per la Classe C.
Descrizione articolo
I cerchi in lega vengono forniti senza
pneumatici, bulloni e coprimozzo.

1) P rodotto disponibile solo
per la station-wagon.
2) P rodotto disponibile solo
per la berlina.

Pag. Codice articolo

Descrizione articolo

Pag. Codice articolo

Adattatore di distanza per portabiciclette

40 A002 990 0399

Box-cassetta per la spesa

43 B6 647 0995

Adattatore per gancio di traino

41 A000 821 1856

COMAND Online

06 A richiesta

COMAND Online con DVD-Changer per 6 DVD

06 A richiesta

Cappucci coprivalvola, neri
Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
(versione ECE, 25 A)

21 B6 647 2002
43 A000 982 0321

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
(versione ECE, 3,6 A)

43 A000 982 0121

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
(versione ECE, 5 A)

43 A000 982 3021

Aggiornamento della navigazione Europa
per COMAND Online

08 A richiesta

App per COMAND Online

06 A richiesta

Attrezzi di bordo

43 B6 685 0788

Audio 20 CD con touchpad

06 A richiesta

Borsa pieghevole1

42 A000 890 0611

Box Comfort per il bagagliaio «EASY-PACK»1

43 A205 680 0010

Box da tetto 330, titanio metallizzato

39 A000 840 4362

Box da tetto 400, argento opaco

39 A000 840 0100

Box da tetto 400, nero metallizzato

39 A000 840 0000

Box da tetto 450, argento opaco

39 A000 840 0200

Box da tetto 450, nero metallizzato

39 A000 840 0300

Box

42 A000 814 0041

Catene da neve RUD-matic Disc
195/65 R 16
205/60 R 16

21 B6 755 0110

Catene da neve RUD-matic Disc
225/55 R 16
225/50 R 17
225/45 R 18

21 B6 755 0042

Cerchi in lega

14 da pagina 14

Cerchi in lega AMG

47 v. pag. 47

Cinghia di fissaggio

43 A000 890 0294

Coprimozzo, argento titanio con Stella cromata

21 B6 647 0202

Coprimozzo, design Roadster, blu

21 B6 647 0120

Coprimozzo, design Roadster, nero

21 B6 647 0201

Coprimozzo, grigio Himalaya con Stella cromata

21 A220 400 0125 7756

Coprimozzo, nero con Stella cromata

21 B6 647 0200

Coprimozzo, nero opaco con Stella cromata

21 A220 400 0125 9283

Custodia per i supporti di base o per i mancorrenti

39 A000 890 0111

indice
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Fissaggio bagagli2

43 A001 987 1414

Flaconi

Indoor Car Cover AMG, color argento2
Indoor Car Cover AMG, color argento

DOWNTOWN MOOD
FREESIDE MOOD
NIGHTLIFE MOOD
SPORTS MOOD
Flacone vuoto

30
30
30
31
31

A000 899 0288
A000 899 0088
A000 899 0388
A000 899 0188
A222 899 0188

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

34 A000 970 0156 7N37

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

34 A000 970 0156 3E16

Fodera intercambiabile per la zona della testa per
«DUO plus», grigio flanella

34 A000 970 0356 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della testa per
«DUO plus», rosso chili

34 A000 970 0356 3E16

Fodera intercambiabile per la zona della testa per
«KIDFIX», grigio flanella

34 A000 970 0256 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della testa per
«KIDFIX», rosso chili

34 A000 970 0256 3E16

Frigobox

43 A000 820 4206

Gancio di traino

41 A richiesta

Pag. Codice articolo

Descrizione articolo

1

iPad® Integration, estraibile e portatile

47 A205 899 0086
47 A205 899 0186
09 A218 820 1176

Inserto portasci per box da tetto 330

39 A000 840 4718

Inserto portasci per box da tetto 400

39 A000 890 2193

Inserto portasci per box da tetto 450

39 A000 840 4818

Inverter

43 A000 982 0021

Lucchetto a spirale, 6 mm, 2, con la stessa chiusura

40 A000 583 1995

Lucchetto a spirale, 6 mm, 4, con la stessa chiusura

40 A000 583 2095

Manometro per controllo pressione aria pneumatici

21 B6 658 8140

Media Interface «High Performance» Kit, Lightning

09 A222 820 0300

Media Interface «High Performance» Kit, iPod®
Media Interface «High Performance» Kit, kit (2 cavi)

09 A222 820 4315

Media Interface «High Performance» Kit, kit (3 cavi)

09 A222 820 2600

Media Interface «High Performance» Kit, micro-USB

09 A222 820 4415

Mercedes-Benz Sport Equipment
Alloggiamenti delle maniglie, cromati lucidi
(grandi, 2 unità)

25 A205 760 4000
25 A205 760 4200

09 A222 820 4515

Garmin® MAP PILOT

08 A richiesta

Alloggiamenti delle maniglie, cromati lucidi
(piccoli, 2 unità)

Giubbetto ad alta visibilità compatto
Grembialatura posteriore AMG (con PARKTRONIC)2

43 A000 583 3500

Alloggiamento del retrovisore esterno, nero lucido

25 A205 811 0400

Grembialatura posteriore AMG (con PARKTRONIC)

47 A205 880 8600

Cerchio a 5 doppie razze

25 A205 401 2700 7X23

1

Grembialatura posteriore AMG (senza PARKTRONIC)2
Grembialatura posteriore AMG (senza PARKTRONIC)1

47 A205 880 3200
47 A205 880 3100
47 A205 880 8500

Pedaliera sportiva in acciaio legato
(per cambio automatico)
Pedaliera sportiva in acciaio legato
(per cambio manuale)

26 A000 290 0300

Soglie d’ingresso SPORT illuminate

26 A205 680 6102

Spoiler sul tetto2

26 A205 793 0488

Spoiler sul tetto1

26 A205 793 0588

26 A000 290 0500

Accessori Originali per la Classe C.
Pag. Codice articolo

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

Spoiler posteriore, Carbon-Style1

26 A205 793 0000

Spoiler posteriore1

26 A205 793 0388

Spoilerino anteriore
Stella Mercedes illuminata, elemento decorativo

25 A205 880 0008
25 A166 817 0316

Stella Mercedes illuminata, centralina

25 A166 900 2808

Stella Mercedes illuminata, set di cavi

25 A205 820 4300

Pag. Codice articolo
43 A205 860 0374

Rete bagagli per il pianale di carico,
senza possibilità di carico passante1

43 A205 860 0174

Rete bagagli per il pianale di carico2

43 A204 868 0374

Rivestimenti sottoporta AMG

47 A205 690 4701

Tappetino in velluto SPORTIV, set completo

26 A205 680 9202 9G63

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II», Limited Black

34 A000 970 3600 9H95

25 A176 817 0420

Volante SPORT (volante in pelle)

26 A000 460 3703 9E38

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

34 A000 970 3700 9H95

Seggiolino per bambini «KIDFIX», Limited Black,
con ISOFIT

34 A000 970 3800 9H95

Set di bulloni antifurto, color argento

21 B6 647 0155

Set di bulloni antifurto, nero
Soglie d’ingresso, illuminate (set da 2)

21 A001 990 1607

34 A205 970 7050

Spoiler anteriore AMG (per vetture senza PARKTRONIC)

47 A205 880 2700

21 A205 890 0178

Spoiler anteriore AMG (telecamera a 360°; per vetture
con PARKTRONIC)

47 A205 880 3000

34 A205 970 0000 9H95

Style & Travel Equipment

42 A204 860 0134

Kit complementare modulo a innesto bagagliaio2
Modulo telefonico con Bluetooth® (SAP)

42 A204 860 0051

Paraspruzzi, set anteriore

21 A205 890 0078

Paraspruzzi, set posteriore
Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS)

10 A212 906 6303

40 A000 890 0293
41 A000 890 0300

Portabiciclette posteriore per gancio di traino,
ripiegabile (ECE) per max. 3 biciclette

41 A000 890 0400

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»

40 A000 890 0393

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»

40 A000 890 0493

Protezione del bordo di carico pieghevole1

42 A176 680 2100

Protezione del bordo di carico pieghevole

42 A212 680 0246

2

31 A205 680 0835

Sostegni laterali per la testa (SKS)
per seggiolini per bambini integrati (IKS)
Spoiler anteriore AMG (per vetture con PARKTRONIC)

Modulo a innesto bagagliaio2

Portabiciclette New Alustyle
Portabiciclette posteriore per gancio di traino,
ripiegabile (ECE) per max. 2 biciclette

2) Prodotto disponibile solo
per la station-wagon

Rete bagagli per il pianale di carico,
con possibilità di carico passante1

Targhetta Sport

Volante SPORT (volante in pelle con comandi del cambio) 26 A000 460 3803 9E38
Volante SPORT (volante in pelle con sistema
antisbandamento attivo)
26 A000 460 3903 9E38
Volante SPORT (volante in pelle con sistema
antisbandamento attivo e comandi del cambio)
26 A000 460 4003 9E38

1) P rodotto disponibile solo
per la berlina

Descrizione articolo

47 A205 880 2800

Gancio universale

33 A000 814 0000

Gruccia appendiabiti

33 A000 810 3400

Supporto di base

33 A000 810 3300

Tavolino ribaltabile

33 A000 816 0000

Supporti di base per i mancorrenti Easy-Fix2

39 A205 890 0193

Supporti di base1

39 A205 890 0093

Supporti per cellulari

11 A richiesta

La gamma viene continuamente aggiornata.
Potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

indice

Descrizione articolo

Pag. Codice articolo

Tappetini CLASSIC
Tappetino in gomma CLASSIC
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero, nero
Guida a sinistra, tappetino vano posteriore, beige Como
Guida a sinistra, tappetino vano posteriore, nero
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero,
beige Como

33 A205 680 2048 9G33
33 A205 680 9401 8S85
33 A205 680 9401 9G33
33 A205 680 2048 8S85

Tappetino in reps CLASSIC
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero, nero
Guida a sinistra/destra, tappetino vano posteriore, nero

33
33

A205 680 1048 9G32
A205 680 9801 9G32

Tappetino in velluto CLASSIC
Guida a sinistra, set completo, beige Como
Guida a sinistra, set completo, blu mare
Guida a sinistra, set completo, nero

33
33
33

A205 680 0048 8T67
A205 680 0048 5F09
A205 680 0048 9J74

Tappetino AMG (guida a destra, set completo, nero)

47 A205 680 3148 9G63

Tappetino AMG (guida a sinistra, set completo, nero)

47 A205 680 3048 9G63

Tappetino AMG (guida a sinistra, lato guida, nero)

47 A205 680 2301 9G63

Tappetino double-face, con possibilità di carico passante1
Tappetino double-face,
senza possibilità di carico passante1

42 A205 680 0206
42 A205 680 0006

Tappetino double-face2

42 A205 680 0106

Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati,
con possibilità di carico passante1
Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati,
senza possibilità di carico passante1

42 A205 814 0241
42 A205 814 0041

Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati2

42 A205 814 0141

Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati1

42 A205 814 0341

Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati2

42 A205 814 0441

Ultimo aggiornamento: luglio 2014.
Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (07/2014) possono essersi verificate modifiche, anche senza preavviso. Le illustrazioni possono contenere
anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. Questa pubblicazione, di carattere internazionale, può riportare anche prodotti 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
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