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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico



   



   

ex
te

ri
or

06_07

Ambizione pura.
Una Mercedes è sempre una Mercedes. Le 
porte si chiudono alla perfezione e in modo 
impercettibile, il motore si avvia silenziosa-
mente, ma è pronto a ruggire non appena 
premete l'acceleratore.

Ciò che rende inconfondibile una Mercedes 
lo troverete anche sulla Classe A. Ciò che 
rende inconfondibile la vostra Classe A lo 
troverete invece in questa pubblicazione. 
Come i cerchi incenio, così decisivi per ren-
dere accattivante la vostra Classe A. 

Siete persone sportive o amate piuttosto 
l'eleganza? 

Asaramas | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dim.: 7 J x 17 ET 54 | Pneum.: 215/45 
R17

Anshan | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 195/55 
R16 

Kochab | Cerchio a 12 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 195/55 
R16

Disponibile anche in argento titanio.

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A 211 401 0370 e i bulloni anti-
furto B6 647 0155.

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

Bulloni  
| non raffigurati |

Cappucci coprival-

Bulloni antifurto

Set con chiave codifica-
ta. Un bullone antifurto 
per ruota.

Cerchi ıncenıo

Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola



|3|

|1| |2|

|4|

Cerchio a 9 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 6 J x 15 ET 44 | Pneum.: 185/65 
R15
Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 195/55 
R16
 

Cerchio a 7 doppie razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 
195/55 R16
Disponibile anche in argento titanio. 

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 
195/55 R16 

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 
195/55 R16
Disponibile anche in argento titanio. 

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 
195/55 R16 

Cerchio a 10 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 6 J x 16 ET 46 | Pneum.: 
195/55 R16

Manometro per controllo pressione 
aria pneumatici

Manometro compatto con memorizza-
zione della pressione, adatto per tutti 
gli pneumatici per autovetture, ma an-
che per le ruote delle biciclette. La 
giusta pressione degli pneumatici 
consente di risparmiare carburante e 
riduce l'usura del pneumatico. Com-
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Mercedes-Benz
Cerchi in lega

Coprimozzo
Manometro per controllo pres-
sione aria pneumatici

Cerchio a 6 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 7 J x 17 ET 54 | Pneum.: 215/45 
R17

Coprimozzo

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



 

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 7 J x 17 ET 54 | Pneum.: 215/45 
R17 

Cerchio AMG da 18" a 5 razze | Styling 
III

Superficie: argento titanio

Dim.: 7 J x 18 ET 54 | Pneumatici: 
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Mercedes-Benz
Cerchi in lega

Cerchio in lega AMG

Alloggiamenti per retrovisori 
esterni
Indicatori di direzione 
Spoiler per il tetto
Paraspruzzi
Catene da neve
Maniglie delle porte

Catene da neve

Grazie alla comoda staffa, le catene Rudmatic-
Disc si montano e smontano con estrema facili-
tà. Il robusto anello in materiale plastico proteg-
ge il cerchio dai graffi.
Per maggiori informazioni sulle catene da neve, 
potete consultare il vostro Mercedes-Benz Servi-

Paraspruzzi

Protegge il pianale e la fiancata da colpi di 
pietrisco e dalla  sporcizia. 
Per le ruote anteriori e posteriori. 
|v. fig. a destra  |

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al tempo 
stesso completano la finitura cromata della 
vostra Classe A. 

Alloggiamento cromato del retrovisore 
esterno

Gli alloggiamenti cromati per i retrovisori 
esterni aggiungono un ulteriore dettaglio di 

Set di lampadine cromate per indicatori di 
direzione

Lampadina a specchio, a completamento del-
la finitura cromata della Classe A.

Spoiler per il tetto

Perfettamente armonizzato alla carrozzeria 
della Classe A, dona un tocco di sportività in 
più alla vettura. Fornito con mano di fondo. 
Si può verniciare in tinta con la carrozzeria 
presso un qualsiasi Mercedes-benz Service. 
| v. anche fig. a pag. 10 |

Nota per lo spoiler per il tetto: non in combi-
nazione con il portabiciclette per il portellone 
posteriore (vedi pag. 29)
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iPod® Interface

Media Interface 
"High Performance" Kit

Audio/Navigazione

Telefonia



       

|1|
|2|

|3|

Ovazione generale.
Sulla Classe A il piacere dell'ascolto musicale 
non ha limiti. Qui potrete apprezzare in egual 
misura una sinfonia di Beethoven o un concer-
to dei Rolling Stones. A voi la scelta! 

Grazie al Media Interface (a richiesta) potete 
collegare all'impianto della vostra auto il letto-
re MP3 con interfaccia USB o AUX, ma anche 
Apple iPod e iPhone.



          
C

B

te
le

m
at

ic
s

14_15

A

Mercedes-Benz iPod® Interface Kit 3

Azionate il vostro iPod comodamente dal volante multi-
funzione. Con i tasti a sinistra [A] potete navigare nei 
menu e con i tasti a destra [B] attivare la riproduzione e 
regolare il volume, mentre l'interprete/il brano selezio-
nato vengono visualizzati sulla strumentazione [C]. 
Scopri tutte le finzionalità di questo prodotto sul sito in-
tenet: www.mercedes-benz.it/ipod 

Come per il Media Interface Mercedes-Benz, l'iPod viene 
collegato nel vano portaoggetti. La batteria si ricarica 
automaticamente. Non è necessaria la dotazione a ri-
chiesta di primo impianto.

iPod/iPhone Locator3

Guscio in materiale sintetico nero 
per il box portaoggetti che accoglie 
l'iPod. La sua superficie dal rivesti-
mento morbido evita che l'iPod si 
graffi o scivoli. 

Media Interface "High Performance" Kit
Per modelli con l'equipaggiamento a richiesta "Media Inter-
face" (cod. 518).

Il Kit consente di integrare alternativamente uno dei vo-
stri lettori con il "Media Interface" preinstallato nel vano 
portaoggetti e di selezionare nonché attivare la riprodu-
zione musicale tramite l'impianto audio della vettura. 

Lo stato del vostro lettore viene visualizzato nel display 
al centro della strumentazione, in modo che possiate 
sempre rimanere concentrati sulla guida.

Possono essere collegati i modelli iPod1 [2] e gli appa-
recchi con porta USB2 [1] o collegamento AUX [3]. 

1  Per maggiori informazioni in merito consultate il sito: www.mercedes-benz.it 
nella sezione Accessori Originali o rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service 
di fiducia. 

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

3  L'Interface Kit Mercedes-Benz consente la riproduzione di testi musicali trami-
te l'applicazione iPod del vostro iPhone. La funzione di telefonia non viene 
supportata.

L'iPod Interface Kit e l'iPod Locator sono compatibili con i seguenti modelli: 
iPod a partire dalla quarta generazione. | iPod video | iPod photo | iPod U2 | 
iPod mini iPod nano di prima, seconda e terza gerazione | iPod classic | iPod 
touch | iPhone |.

L'iPod/iPhone Locator non può essere utilizzato in combinazione con il Media 
Interface "High Performance" Kit.

 Il Media Interface (dotazione a richiesta, cod. 518) non è disponibile per l'impianto Audio 20 
CD senza il CD-Changer (cod. 523) né per l'impianto Audio 5 CD (cod. 520).

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

Media Interface 
"High Performance" Kit

 



Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile che mai: con un semplice clic 
il supporto “intelligente” si può sostituire in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si inse-
risce il cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il cellulare oppure usare alternativa-
mente due modelli senza alcun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare alla tecnologia più 
confortevole: dai comandi del telefono sul volante multifunzione al display multifunzione centra-
le, che visualizza lo stato del telefono e le informazioni sulla chiamata.

Potete utilizzare i supporti per cellulare se la vostra auto adotta già di primo impianto uno dei 
seguenti equipaggiamenti a richiesta: 

cod. 386 - telefonia Comfort
cod. 388 - cellulare Mercedes-Benz (UHI)     

La gamma di supporti cellulare è disponibile per le marche di cellulare più diffuse. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz.
Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata alla telefonia mobile potete consultare 
anche il dépliant dedicato ai sistemi telematici Mercedes-Benz.

Audio 20 CD con CD-Changer

Autoradio con doppio sintonizzatore e display a 
colori da 5". Interfaccia Bluetooth con funzione 
vivavoce. Il CD-Changer è MP3-compatibile. 
Azionabile mediante il volante multifunzione.

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico appa-
recchio azionabile dal volante multifunzione. Navi-
gazione dinamica tramite RDS/TMC. Navigazione a 
frecce sul display a colori TFT da 5". Bluetooth Con-
nectivity per la trasmissione automatica degli indi-
rizzi con vivavoce di serie, radio con doppio sinto-
nizzatore e amplificatore a 4 canali per un sound 
brillante, controllo DVD-Changer. Disponibile a ri-
chiesta anche senza il DVD-Changer. 

Audio 5 CD 

Radio e lettore CD con display monocro-
mo. Dotato di tuner singolo FM /AM con 
funzione RDS. Da azionare con i coman-
di sul volante multifunzione.
L'Audio 5 CD è disponiblie solo in combi-
nazione con la predisposizione altoparlanti 
(cod. 533).
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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 

DVD di navigazione Eu-
ropa per COMAND APS

Tutta l’Europa in un 
DVD. 

DVD di navigazione Europa 
per Audio 50 APS

Tutta l’Europa in 3 DVD.

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Grazie al disco rigido integrato, il nuovo COMAND APS assi-
cura ora una navigazione ancora più veloce, mentre i 4 GB 
di memoria consentono la memorizzazione di un'infinità di 
brani musicali. Il COMAND APS riproduce brani musicali da 
CD e DVD nonché da schede di memoria SD. Con il Media 
Interface (vedi pag. 15), disponibile a richiesta, potete colle-
gare i vostri lettori musicali mobili, che azionerete comoda-
mente e in tutta sicurezza dal quadro comandi del Comand. 
Tra le altre caratteristiche dell'impianto spiccano la Blueto-
oth Connectivity, il display a colori TFT da 6,5", la navigazio-
ne dinamica (RDS/TMC), l'autoradio con doppio sintonizza-
tore e amplificatore a 4 canali, il controllo del DVD-Changer. 
L'impianto è disponibile a richiesta anche senza il DVD-
Changer.

Audio 5 CD
Audio 20 CD
Audio 50 APS

Sistemi di comunicazione 
mobile Mercedes-Benz

COMAND APS
Mercedes-Benz Street Pilot III
DVD di navigazioneMercedes-Benz Street Pilot III

Sistema di navigazione installabile a posteriori con let-
tore MP3 integrato e interfaccia Bluetooth per parlare 
in vivavoce con il vostro cellulare. Touchscreen da 4,3 
" con rappresentazione 3D zoomabile. Cartografia eu-
ropea precaricata, commutazione mute della radio au-
tomatica, ricezione bollettini sul traffico TMC per la 
navigazione dinamica. Un'altra interessante caratteri-
stica è la funzione « Text-to-Speech » per l'immissione 
vocale dei nomi delle strade.
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



 

Soglie d’ingresso, non illuminate

Soglie d’ingresso in acciaio legato 
non illuminate con scritta “Merce-
des-Benz” cromata. La base è di-
sponibile nei colori nero e beige. 

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta “Mercedes-Benz” si illumina di blu con 
l’apertura della porta, salendo e scendendo dalla vet-
tura. Le soglie in acciaio legato spazzolato sono una 
delle tante caratteristiche della Classe A. | vedi fig. a 
pag. 18 |

L'atmosfera ideale.
L'abitacolo di un'auto non è solo un luogo 
funzionale alla guida, ma un ambiente dove 
sentirsi a proprio agio. Proprio come sulla 
Classe A. 

E gli Accessori Originali sono perfettamente 
all'altezza della vettura. Basti pensare ai tap-
petini, che vengono sottoposti a numerosi 
test di sollecitazione e realizzati su misura 
sulla base dei dati originali CAD dell'auto.

Tendina parasole avvolgibile, fine-
strini posteriori 

La tendina parasole avvolgibile, di-
sponibile per i cristalli posteriori, è 
facile da usare, confortevole e ga-
rantisce un’efficace protezione dai 
raggi solari. | solo per la berlina |

Tendina parasole fissa, lunotto

 | per berlina e Coupé |
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Box portaoggetti
Bracciolo
Custodia portaocchiali
Cleanbag
Soglie d'ingresso
Tappetini 
Sostegno per la nuca Comfort
Pedaliera
Cuscino di sostegno per la 
schiena
Tendine parasole

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per oc-
chiali di diverse misure.

Pedaliera in acciao legato

Pedali in acciaio legato lucidati a spec-
chio con inserti antiscivolo in gomma. 
Per modelli con cambio manuale o au-
tomatico. 

Sostegno per la nuca Com-
fort

Antracite: per i poggiatesta.

Box portaoggetti

Per riporre oggetti sotto il 
sedile lato guida o passeg-
gero al riparo da sguardi in-

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall'ergonomia 
esemplare, regolabile individual-
mente, per ridurre l'affaticamento 
della schiena nei viaggi lunghi. Di-
sponibile nel colore antracite.

Tappetini in gomma, reps e velluto

Materiali resistenti e durevoli. Di-
sponibili in diversi colori in tinta 
con gli interni. Antiscivolo, con 
chiusura a clip, si fissano al pavi-
mento.

Bracciolo nella consolle
| con inserto portabevande |

Comodo bracciolo con cassetto, porta-
bicchieri “Cupholder” e un altro piccolo 
vano portaoggetti integrato nella consol-
le.

Cleanbag

Pulizia perfetta in qualsiasi viag-
gio: la piccola borsa portarifiuti 
“Cleanbag” si fissa facilmente alla 
rete nel vano piedi lato passegge-
ro.



    

|1| |2|

|3| |4|

Piano d’appoggio 
per seggiolino inte-
grato (IKS)

Protegge la zona ad-
dominale del bambino 
quando siede sul seggioli-
no per bambini integrato. 
Per bambini da 2 a 4 anni 
(12,5-18 kg).

Retrovisore interno supplementare

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

Fodere coprisedile

In poliestere di facile cura, disponibili 
nelle versioni: 
1 | ELEGANCE /AVANTGARDE nera
2 | e grigio alpaca
3 | ELEGANCE beige,
4 | e CLASSIC nera.

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto spazio in 
più per le piccole cose dei vostri bam-
bini. 

Disponibile in tre versioni: 
design: «DaimlerSquare» | vedi figura 
|
design: «Angel & Driver»

Seggiolino per bambini «KID»

Sedile con base rialzata e schienale re-
golabile in altezza. La guida laterale as-
sicura che la cintura addominale non 
scivoli sulla pancia del bambino. Dispo-
nibile a richiesta con AKSE. Per bambini 
da circa 3,5 a 12 anni, da 15 a 36 kg di 
peso. Rivestimento nel design «Daimler-
Square», estraibile e lavabile.
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Seggiolini per bambini
Piano d’appoggio per seggioli-
no
Fodere coprisedile
Tasca Vario
Retrovisore interno supple-
mentare 

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli da 
circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggio-
lino dotato del TopTether, una cintura sup-
plementare 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. Rivesti-
mento nel design «DaimlerSquare», estraibi-
le e lavabile.

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE 
plus»

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

Fodera coprisedile per seg-
giolino integrato (IKS)

In materiale resistente e facile 
da pulire. I supporti laterali 
offrono un ulteriore sostegno 
e trasformano il seggiolino in-
tegrato (IKS) | Raff. A | in un 
seggiolino vero e proprio per 
bambini fino a ca. 12 anni 

I seggiolini Mercedes-Benz sono disponibili, a richiesta, con rico-
noscimento automatico della presenza del seggiolino (AKSE). Se 
la vostra auto è dotata del sistema AKSE, l’airbag frontale lato 
passeggero viene disattivato automaticamente non appena sul 
sedile passeggero viene montato un seggiolino con sistema 
AKSE. Tutti i seggiolini si possono usare anche nelle auto senza 
sistema di fissaggio ISOFIX. 

Per ulteriori informazioni sui seggiolini per bambini Mercedes-
Benz potete consultare il dépliant specifico o rivolgervi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.

Seggiolino per bambini «KIDFix»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in 
altezza. Garantisce elevati livelli di comfort e 
protezione ottimale in caso di urto laterale, gra-
zie alla completa copertura della zona delle spal-
le, sia dei bambini piccoli che di quelli più gran-
di. Si fissa tramite il dispositivo ISOFIX o la 
cintura a 3 punti. Disponibile a richiesta con 
AKSE. Per bambini da circa 3,5 a 12 anni, da 15 
a 36 kg di peso. Rivestimento nel design «Daim-
lerSquare», estraibile e lavabile.
| Disponibile indicativamente dall'autunno del 
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Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio



|1|

|2|

|3|

|A| |B|

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente ar-
monizzate con le dimensioni del box per il tetto XL. Le due sacche por-
tasci, disponibili anche singolarmente, possono contenere ciascuna 
fino a due paia di sci. | vedi fig. a sinistra |

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

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

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

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

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente ar-
monizzate con le dimensioni del box per il tetto L. | vedi fig. a sinistra 
|

2 | Box per il tetto Mercedes-Benz L

Box sportivo | Volume ca. 330 litri. Disponibile, 
a scelta, con apertura a destra o a sinistra. Di-
sponibili 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 

Sistemi di trasporto.
Chi sceglie una Classe A sa di poter contare 
su un'auto versatile e spaziosa, nonostante 
la straordinaria compattezza esterna. Con gli 
Accessori Originali, descritti qui di seguito, 
potrete contare anche su numerosi sistemi di 
trasporto di massima funzionalità e comodi-
tà.

Tanti Accessori per trasportare con voi le at-
trezzature e i  bagagli nel miglior modo possi-
bile.

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente. Di-
sponibile 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 Acces-
sori Originali: set di borse su misura e inserto portasci.
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Box per il tetto
Supporti di base
Set di borse su misura
Inserto portasci
Borsa per il trasporto

Supporti di base New Alustyle

Il sistema New Alustyle vi offre numerose possibilità per il tra-
sporto di attrezzature sportive e bagagli: i supporti di base New 
Alustyle si possono combinare con svariati sistemi modulari di 
trasporto sul tetto. 
I supporti di base, appositamente sviluppati e armonizzati con 
la Classe A, garantiscono la massima sicurezza e un’aerodinami-
ca ottimale.

Custodia

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



Portabiciclette sul gancio di traino* * Non di-
sponibile in Italia.

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie 
a un semplice meccanismo ribaltabile (vedi 
fig. a pag. 29 in alto a sinistra) è comunque 
possibile accedere al bagagliaio. Versione base 
adatta per il trasporto di due biciclette e dotata 
di serratura. 

Disponibile a richiesta:
kit di ampliamento per la terza bicicletta.

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 fissare entrambe sul supporto di 
base. 

Portabiciclette New Alustyle 

Tenendo conto del peso massimo sul tetto, sui supporti di base si posso-
no montare fino a quattro portabiciclette, ognuno dei quali può traspor-
tare 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: diretta-
mente sul tetto oppure, in modo più pratico, per terra. | v. anche fig. a 
destra |
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Adattatore
Gancio di traino

Kit di ampliamento del porta-
biciclette posteriore

Portabiciclette
Portabiciclette posteriore
Portabiciclette per il portello-
ne posteriore

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, disponibile a ri-
chiesta per il supporto portabiciclet-
te. 

Portabiciclette per il portellone posteriore

Armonizzato per la Classe A, offre la massi-
ma stabilità. È adatto al trasporto di due bi-
ciclette e dotato di serratura. L’innovativa 
struttura scomponibile facilita montaggio e 
smontaggio.Non può essere montatno in 
combinazione con lo spoiler per il tetto.

In alternativa, se il portabiciclette posteriore non è 
carico, basta ribaltare la staffa di supporto verticale 
per accedere al bagagliaio. Inoltre questa funzione 
permette di conservare il portabiciclette smontato 
risparmiando spazio.

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore

Permette di trasportare una terza bicicletta. 

Il portabiciclette posteriore carico si può 
inclinare all’indietro, permettendo così di 
aprire comodamente il bagagliaio.

Adattatore

Per ganci di traino con pre-
sa a 7 poli.

Gancio di traino

Estraibile, carico massimo 
sul timone: 75 kg.

Bike Mercedes-Benz

Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz 
per un perfetto connubio di eleganza e 
sportività. Adatte per i percorsi di tutti i 
giorni così come per piacevoli escursioni.



 

 

Portabiciclette interno
| Per due biciclette fino a 26'' | 

Con il portabiciclette interno le vostre biciclette re-
stano al sicuro da furti e intemperie. Comprende 
una pratica ed elegante borsa per fissare e traspor-
tare con sicurezza le ruote anteriori da smontare.

Portasci e porta-snowboard New Alustyle 
«Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o quattro 
snowboard, con serratura. Con apposito di-
spositivo per facilitare le operazioni di cari-
co e scarico. 
| vedi fig. in alto a sinistra|
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Portabiciclette interno
Elemento combinato di porta-
sci e porta-snowboard
Frigobox
Borsa frigo 
Inverter

Inverter

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

Frigobox

| Nero-grigio | Struttura robusta 
con rivestimento in tessuto e possi-
bilità di stivaggio, commutazione 
caldo-freddo, capacità 24 litri, attac-
co da 12 V, cinghia a tracolla regola-
bile.

Borsa frigo

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

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Standard»

Fino a quattro paia di sci oppu-
re due snowboard, con serratu-

ra. | Fig. a destra |



Vasca per il bagagliaio con bordi non rial-
zati

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

Box

Può essere diviso in quattro sezioni gra-
zie ad appositi elementi divisori. Offre 
una tenuta sicura per oggetti che posso-
no cadere o scivolare. Piena funzionalità 
solo in abbinamento con la vasca per il 
bagagliaio con bordi non rialzati.
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Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati

Per un trasporto sicuro e protetto nel bagagliaio, anche 
di generi alimentari.

Portaoggetti sotto il pianale di carico

Con scomparti separati. Per disporre piccoli oggetti, 
come il box-cassetta per la spesa o l'ombrello.
Nota: con l'uso della vaschetta portaoggetti, il pianale si 
trova in posizione rialzata.

Sacca portasci per l'abitacolo

Per un massimo di quattro paia di sci. Con 
cinghie per il trasporto e cinghie di fissag-
gio agli appositi occhielli nel bagagliaio. 

Vaschetta portaoggetti
Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli
Vasche per il bagagliaio 
Sacca portasci
Box
Cinghia di fissaggio
Giubbetti ad alta visibilità

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 

Box-cassetta per la spesa

Antracite | ripiegabile

Cinghia di fissaggio

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

Giubbetto ad alta visibilità in colori di se-
gnalazione

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. Disponi-



Tappetino antiscivolo

Nero | Tappetino antiscivolo in poliestere resi-
stente agli oli e agli acidi, si adatta perfettamen-
te alle dimensioni del bagagliaio.

Tappetino double-face

Il tappetino double-face ha un pregiato lato in velluto 
e un lato in gomma antiscivolo. Protegge il pianale 
del bagagliaio originale dallo sporco e il bordo di cari-
co dai graffi, grazie alla protezione per il bordo di ca-
rico integrata. 
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Quickpark

Sistema di ausilio al parcheggio integrato nel pa-
raurti posteriore. Facilita le manovre e aiuta a evita-
re i danni alla carrozzeria. 

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano 
di carico e il sedile posteriore. Evi-
tano che i carichi leggeri si possano 
spostare durante la marcia. Tutte le 
reti sono a forma di tasca.

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 comples-
sivo fino a 3,2 tonnellate.

Caricabatteria con dispositivo di mante-
nimento carica

Grazie alla tecnologia più moderna, il ca-
ricabatteria Mercedes-Benz assicura la 
massima durata della batteria. Disponibile 
con corrente di intensità 3,6 Ampere (raf-
fig. in basso) o 25 Ampere (non raffig.).

Trousse di lampadine

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

Barra di rimorchio
Tappetino antiscivolo
Reti bagagli
Caricabatterie
Trousse di lampadine
Quickpark
Tappetino double-face
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Lifestyle Collection Mercedes-
Benz



La Collezione.
Il mondo Mercedes-Benz inzia proprio dalla Clas-
se A. Ma non finisce con gli Accessori. 

In queste pagine troverete una serie di interes-
santi articoli della Lifestyle Collection Mercedes-
Benz. Per maggiori informazioni, potete consul-
tare il catalogo « Lifestyle Collection », 
disponibile presso i Mercedes-Benz Service.

Borsetta in pelle AVANTGARDE 

Borsetta da donna elegante e moderna, con zip 
con nappine e manici con borchie. Scomparto 
principale con chiusura lampo, un altro scom-
parto e una tasca per cellulare. Due scomparti 
laterali con chiusura magnetica. Uno scomparto 
laterale con moschettone per chiavi e piccola ta-
sca staccabile.

Ombrello 

Ombrello nero, asta in alluminio nero, struttura 
windproof con apertura automatica, superficie 
esterna in 100% poliestere con rivestimento spe-
ciale in TEFLON®, idrorepellente e resistente 
allo sporco, con bordini riflettenti argento, ma-
nico in materiale sintetico nero con elegante su-
perficie satinata, grande logo stampato color ar-
gento, diametro ca. 115 cm.
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Orologi
Portafoglio
Borsetta in pelle
Modellino
Giacca per il tempo libero
Portachiavi
Ombrello 

Portafoglio AVANTGARDE 

Il portafoglio Avantgarde presenta una lavorazione interna funziona-
le, con scomparto per monete e altri scomparti. Lato posteriore con 
bottoncino automatico a chiusura variabile e dodici scomparti per 
carte di credito.

Orologio Style 

Water-resistant fino a 5 ATM. Datario. Quadrante 
con struttura a sandwich e materiale fluorescente. 

Cassa in lega d'acciaio lucida con fondo avvitato. Ve-
tro minerale temprato. Cinturino in pelle nera. Chiu-

sura in acciaio legato. Scritta Mercedes-Benz incisa 
sul fondo. Disponibile con quadrante nero e argento.

Giacca per il tempo libero 

Sempre pronti per le avventure di ogni giorno. Esterno in microfibra 
idrorepellente, morbida fodera in fleece piacevolmente calda. Due 
tasche inserite, una tasca con chiusura lampo e una tasca per cellu-
lare interna. Taglio moderno da giubbotto con logo ricamato sul da-
vanti. Colore: nero.

Portachiavi « A »  

Una lettera. Un nome. Un marchio. Portachiavi con 
anello, parte intermedia e giunzione mobile in otto-
ne. Il portachiavi rappresenta fedelmente la scritta 
del modello sul cofano bagagliaio dell'auto, è dotato 
di un pregiato rivestimento al rodio e la sua tonalità 
argento chiaro vanta una particolare brillantezza. La 
superficie lucidata a specchio con elemento di rac-
cordo opaco completa il quadro.

Modellino | 1:43 
Disponibile nei colori argento po-
lare, blu atollo e grigio cometa



Accessori Originali per la Classe A. 
Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione (ECE) 11 A000 580 2410

Custodia portaocchiali 21 A000 810 0704

Cleanbag 21 B6 781 2376

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

Spoiler per il tetto, con mano di fondo 11 B6 688 1510

Box-cassetta per la spesa 33 B6 647 0995 

Soglie d'ingresso illuminate (set anteriore, 2) 20 su richiesta

Soglie d'ingresso non illuminate (set anteriore, 2) 20 su richiesta

Kit di ampliamento per la terza bicicletta 29 B6 685 1113

DVD di navigazione in Europa per Audio 50 APS 17 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 17 su richiesta

Portabiciclette New Alustyle 28 A000 890 0293

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Box portaoggetti sotto il sedile 21 B6 692 0105

Portaoggetti sotto il pianale di carico 33 B6 676 6252

Adattatore 29 A000 821 1656

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 21 su richiesta

Gancio di traino (ECE, estraibile) 29 B6 685 0061

Tappetino antiscivolo (perfettamente sagomato) 34 B6 768 0030

Bracciolo nella consolle 21 B6 781 2310

Cerchi in lega AMG
Cerchio da 18" a 5 razze | Styling III (argento titanio) (asse 
ant./post.)

10 B6 603 0015

Audio 5 CD 16 su richiesta

Audio 20 CD con CD-Changer 16 su richiesta

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD 16 su richiesta
La gamma di supporti cellulare viene continuamente aggiornata. Per ulte-
riori informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

16 su richiesta

Orologio Style (quadrante nero) 39 B6 606 0186

Orologio Style (quadrante argento) 39 B6 606 0185

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno 
(set)

11 B6 688 1258

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

Portafoglio AVANTGARDE 39 B6 695 3927

Fissaggio bagagli 33 B6 664 8220

Rete bagagli per il sedile posteriore 35 B6 766 0089

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 35 B6 766 0091

Inverter 31 A000 982 0021

Supporti di base New Alustyle 27 B6 781 2126

Portabiciclette sul gancio di traino (ECE) (non omologato in 
Italia)

28 B6 685 1111

Portabiciclette per il portellone posteriore 29 B6 685 1123

Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS) 23 B6 687 0098

Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS) 22 B6 687 0099

Cerchi ıncenıo
Asaramas1 | Cerchio a 5 razze |17" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4512

Anshan1 | Cerchio a 10 razze |16" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4511

Kochab1 | Cerchio a 12 razze |16" (ruote ant./post.) 07 B6 647 1912

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Portabiciclette interno 30 B6 685 1154

iPod/iPhone Locator 15 B6 782 4501

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

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

Seggiolino per bambini «DUO plus» (senza AKSE) 23 A000 970 1600

Seggiolino per bambini «KIDFix» 23 su richiesta

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 22 A000 970 1200

Seggiolino per bambini «KID» (senza AKSE) 22 A000 970 1700

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 32 B6 664 8065

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati 33 B6 664 8307

Foderina Comfort per i poggiatesta 21 B6 798 3205

Frigobox 31 A000 820 4206

Borsa frigo 31 B6 681 8725

Caricabatterie (versione ECE) 3,6 A 35 B6 754 2028

Trousse lampadine (ECE) 35 A204 580 0010

Borsetta in pelle AVANTGARDE 38 B6 695 3923

Volante in pelle, nero per modelli a benzina - B6 681 7730

Volante in pelle, nero per modelli diesel - B6 681 7731

1 Superficie: argento Sterling



Accessori Originali per la Classe A. 

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi in lega

Cerchio a 5 razze 2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4491

Cerchio a 5 razze 2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 0820

Cerchio a 6 razze 1 | 17" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4318

Cerchio a 6 razze 2 | 17" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4408

Cerchio a 7 razze 1 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4364

Cerchio a 7 razze 2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4404

Cerchio a 7 razze 1 | 17" (ruote ant./post.) 10 B6 647 1334

Cerchio a 7 razze 2 | 17" (ruote ant./post.) 10 B6 647 4406

Cerchio a 7 doppie razze  1 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 1823

Cerchio a 7 doppie razze  2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4402

Cerchio a 9 razze  2 | 15" (ruote ant./post.) 08 B6 647 1853

Cerchio a 9 razze  2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 1854

Cerchio a 10 doppie razze  2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4490

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

26 B6 687 0095

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

26 A000 890 0511

Media Interface "High Performance" Kit 15 A001 827 7004

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

26 A000 840 2562 

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

26 A000 840 2362

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

26 A000 840 2762 

Mercedes-Benz iPod Interface Kit (ECE) 15 su richiesta

Mercedes-Benz Street Pilot III 17 su richiesta

Modellino Classe A | 1:43 (blu atollo) 39 B6 696 1984

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Giacca per il tempo libero 39 B6 695 4912-4917

Pedaliera in acciao legato (senza cambio aut.) 21 B6 647 2161

Pedaliera in acciao legato (con cambio aut.) 21 B6 647 2160

Quickpark 35 B6 782 3816

Coprimozzo (design Roadster in blu) 09 B6 647 0120

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

Coprimozzo (design Roadster in nero) 09 B6 647 0201

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

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

Coprimozzo 
(Stella con corona d'alloro blu royal)

- B6 647 0210

Bulloni 07 B6 647 0159

Bulloni antifurto 07 B6 647 0155

Manometro per controllo pressione aria pneumatici 08 B6 658 8140

Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 21 B6 635 9156

Cuscino di sostegno per la schiena 21 B6 781 2370
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Portachiavi « A » 39 B6 606 0195

Paraspruzzi (set, anteriori) 11 B6 652 8223

Paraspruzzi (set, posteriori) 11 B6 652 8252

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 185/65 R15 e 
195/55 R 16)

11 B6 758 3003

Fodere coprisedile 22 su richiesta

Barra di traino di sicurezza 35 A000 890 0224

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 26 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 26 A000 840 4818

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 26 B6 687 0114

Sacca portasci per l'abitacolo 33 B6 766 0022

Sacca portasci per l'abitacolo 30 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 31 B6 685 1702

Tendina parasole avvolgibile, finestrino post. 3 (sx) 20 B6 669 1338

Tendina parasole avvolgibile, finestrino post. 3 (dx) 20 B6 669 1339

Tendina parasole fissa, lunotto 20 B6 669 1114

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

29 B6 685 1706

Box 32 A000 814 0041

Box 38 B6 695 6276

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Custodia 27 A000 890 0111

Maniglie cromate delle portiere 11 B6 688 1237

Tasca Vario (Alcantara) 22 A000 899 2061

Tasca Vario (Angel and Driver) 22 A000 899 1861

Tasca Vario (DaimlerSquare) 22 A000 899 1961

Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 21 B6 629 3509

Cappucci coprivalvola 07 A203 401 0036

Cinghia di fissaggio 33 B6 647 2021

Giubbetto ad alta visibilità (confezione singola) 33 B6 658 8201

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 33 B6 658 8200

Tappetino double-face 34 B6 768 0092

Retrovisore interno supplementare 22 B6 681 8618

3  solo per la berlina


