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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico



 

Anshan | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 6 J x 16 ET 46 | Pneumatici: 
205/55 R16
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Bokhan | Cerchio a 5 doppie razze
| raffigurati anche nella pagina precedente |

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 17 ET 49 | Pneumatici: 215/45 R17
Disponibile anche in argento titanio.

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A000 990 
4907 e i bulloni antifurto B6 647 0155.

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

Cerchi ıncenıo

Manometro per controllo pres-
sione aria pneumatici

Kochab | Cerchio a 12 raz-
ze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 6 J x 16 ET 46 
Pneumatici: 205/55 R16
Disponibile anche in argento titanio.

Zaurak | Cerchio a 7 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio, 
tornita a specchio

Dimensioni: 7 J x 17 ET 49 
Pneumatici: 215/45 R17

Sadalbari | Cerchio a 5 doppie 
razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 18 ET 49 
Pneumatici: 215/40 R18

Manometro per controllo pressione 
aria pneumatici

Manometro compatto con memorizzazio-
ne della pressione, adatto per tutti gli 
pneumatici per autovetture, ma anche 
per le ruote delle biciclette. La giusta 
pressione degli pneumatici consente di 

Classe B: sportiva ed emo-
zionante
Esterni di forte impatto visivo e interni generosi e versatili. 
La Classe B è un'auto che non passa di cerco inosservata.

Accentuare la personalità di questo modello così accatti-
vante è stata una vera e propria sfida per i nostri designer. 

Ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta guardare la 
Classe B con i cerchi ıncenıo. 



|1| |2|

|3| |4|

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco. Disponibili nelle 
seguenti versioni:
1 | Classico design “Roadster” in blu
2 | Classico design “Roadster” in nero
3 | Argento Sterling con Stella cromata 
4 | Argento titanio con Stella cromata 

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 17 ET 49
Pneumatici: 215/45 R17

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento tita-
nio

Dimensioni: 6 J x 16 ET 
46

Pneumatici: 205/55 R16

Cerchio a 10 razze

Superficie: argento Ster-
ling

Dimensioni: 7 J x 17 ET 
49

Pneumatici: 215/45 R17
Disponibile anche in argento titanio.

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 6 J x 16 ET 46
Pneumatici: 205/55 R16

Cerchio a 5 razze

Superficie: cromata

Dimensioni: 7 J x 17 
ET 49

Pneumatici: 215/45 
R17

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A000 990 
4907 e i bulloni antifurto B6 647 0155.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bullo-
ni e coprimozzo.

Cappucci coprivalvo-
la 

Bulloni 

Bulloni antifurto

Set con chiave codifi-
cata. Un bullone anti-
furto per ruota.
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Mercedes-Benz
Cerchi in lega

Coprimozzo
Bulloni
Bulloni antifurto
Paraspruzzi
Catene da neve
Cappucci coprivalvola

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento Ster-
ling

Dimensioni: 6 J x 16 ET 46
Pneumatici: 205/55 R16

Disponibile anche in argento titanio.

Catene da neve

Grazie alla comoda staffa, le catene 
Rudmatic-Disc si montano e smontano 
con estrema facilità. Il robusto anello 
in materiale plastico protegge il cer-
chio dai graffi. 
Per maggiori informazioni sulle cate-
ne da neve potete consultare il vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.

Paraspruzzi 

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



 

Cerchio AMG da 17" a 5 razze St-
yling III

Cerchio in lega AMG
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 17 ET 49
Pneumatici: 215/45 R17

Cerchio AMG da 18" a 5 razze St-
yling III

Cerchio in lega AMG
Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 18 ET 49
Pneumatici: 215/40 R18

Set di lampadine cromate per indi-
catori di direzione

Lampadina a specchio a completa-
mento della finitura cromata della 
Classe B. | Equipaggiamento di se-

Tappetini AMG

Con scritta AMG ricamata. 
| non raffigurati |
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Alloggiamento cromato del retrovisore ester-
no

Gli alloggiamenti cromati dei retrovisori ester-
ni completano la finitura cromata della Classe 
B.

Cerchi in lega AMG
Tappetini AMG

Spoiler per il tetto
Alloggiamenti per retrovisori 
esterni
Maniglie delle porte
Indicatori di direzione 
Luci posteriori

Maniglie cromate delle portiere

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

Spoiler per il tetto

Perfettamente armonizzato alla 
carrozzeria della Classe A, dona 
un tocco di sportività in più alla 
vettura. Fornito con mano di fon-
do. Si può verniciare in tinta con 
la carrozzeria presso un qualsiasi 
Mercedes-Benz Service. 

Nota per lo spoiler per il tetto: non in 
combinazione con il portabiciclette 
per il portellone posteriore (vedi pag. 

Luci posteriori

Look scuro, decisamente sportivo 
| Equipaggiamento di serie raffigu-
rato in alto a sinistra |
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iPod® Interface

Media Interface 
"High Performance" Kit

Audio/Navigazione

Telefonia



       

|1|
|2|

|3|

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

Il Kit consente di integrare alternativamente uno dei vostri lettori con il "Media Interfa-
ce" preinstallato nel vano portaoggetti e di utilizzare i comandi dell’impianto audio del-
la vettura per selezionare e gestire l’ascolto dei brani musicali. 

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 apparecchi con porta USB [1] o collega-
mento AUX [3].

All'avanguardia
La versatilità degli interni della Classe B è sicu-
ramente uno dei motivi per cui avete scelto que-
sto modello con la Stella.

Il Media Interface (a richiesta) vi offre la possibi-
lità di collegare all'impianto audio della vettura 
diversi apparecchi esterni, dall'iPhone al lettore 
con porta USB. Per un intrattenimento musicale 
assolutamente invidiabile. 
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Mercedes-Benz iPod® Interface Kit2

Azionate il vostro iPod comodamente dal volante multifunzio-
ne. 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 selezionato vengono visualizzati 
sulla strumentazione [C]. 
Scopri tutte le finzionalità di questo prodotto sul sito internet: 
www.mercedes-benz.it/ipod 

Come per il Media Interface Mercedes-Benz, l'iPod viene colle-
gato nel vano portaoggetti. La batteria si ricarica automatica-
mente. Non è necessaria la dotazione a richiesta di primo im-
pianto.

iPod/iPhone Locator2

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

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

Media Interface 
"High Performance" Kit 

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

2  L'Interface Kit Mercedes-Benz consente la riproduzione di testi musicali tramite 
l'applicazione iPod del vostro iPhone. La funzione di telefonia non viene suppor-
tata. 

  L'iPod Interface Kit e il Locator sono compatibili con i seguenti modelli: iPod a 
partire dalla quarta generazione | iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini 
| iPod nano di 1a, 2a e 3a generazione | iPod classic | iPod touch | iPhone.

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

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



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 Euro-
pa per Audio 50 APS

Tutta l’Europa in 3 DVD.

DVD di navigazione Euro-
pa per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD. 

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 tramite il volan-
te multifunzione.

Audio 5 CD 

Radio e lettore CD con display monocromatico. Dotato 
di tuner singolo FM /AM con funzione RDS. Da azio-
nare con i comandi sul volante multifunzione.

L'Audio 5 CD è disponibile solo in combinazione con la 
predisposizione per altoparlanti (cod. 533).

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico ap-
parecchio azionabile dal volante multifunzione. Na-
vigazione dinamica tramite RDS/TMC. Navigazione 
a frecce sul display a colori TFT da 5". Bluetooth® 
Connectivity per la trasmissione automatica degli 
indirizzi con vivavoce di serie, radio con doppio sin-
tonizzatore e amplificatore a 4 canali per un sound 
brillante, controllo DVD-Changer. Disponibile a ri-
chiesta anche senza il DVD-Changer. 

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 i 4 GB di memo-
ria consentono la memorizzazione di un'infinità di brani musi-
cali. Il COMAND APS riproduce brani musicali da CD e DVD 
nonché da schede di memoria SD. Con il Media Interface (vedi 
pag. 14), disponibile a richiesta, potete collegare i vostri lettori 
musicali mobili, che azionerete comodamente e in tutta sicurez-
za dal quadro comandi del Comand. Tra le altre caratteristiche 
dell'impianto spiccano la Bluetooth® Connectivity, il display a 
colori TFT da 6,5", la navigazione dinamica (RDS/TMC), l'autora-
dio con doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali, il con-
trollo del DVD-Changer. L'impianto è disponibile a richiesta an-
che senza il DVD-Changer.
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Audio 5 CD
Audio 20 CD
Audio 50 APS
COMAND APS
Street Pilot

DVD di navigazione

Sistemi di comunicazione 
mobile Mercedes-Benz

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 “intel-
ligente” si può sostituire in pochi secondi con la stessa ra-
pidità con cui si inserisce 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 co-
mandi del telefono sul volante multifunzione al display 
multifunzione centrale, 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 equipaggia-
menti a richiesta: 

cod. 386 - telefonia Comfort

La gamma di supporti cellulare è disponibile per le mar-
che di cellulare più diffuse. Per ulteriori informazioni po-
tete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata 
alla telefonia mobile potete consultare anche il dépliant 
dedicato ai sistemi telematici Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz Street Pilot III

Sistema di navigazione installabile a posteriori con lettore 
MP3 integrato e interfaccia Bluetooth per parlare in vivavo-
ce con il vostro cellulare. Touchscreen da 4,3 " con rappre-
sentazione 3D zoomabile. Cartografia europea precaricata, 
commutazione mute della radio automatica, ricezione bol-
lettini sul traffico TMC per la navigazione dinamica. Un'al-
tra interessante caratteristica è la funzione « Text-to-Spe-
ech » per l'immissione vocale dei nomi delle strade.





in
te

ri
or

18_19

Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



|A| |B|

|C|

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli, 
da circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seg-
giolino dotato del TopTether, una cintura 
supplementare per il fissaggio della testa, 
oltre che di una cintura regolabile in altez-
za e di canali di ventilazione. Con AKSE e 
fissaggio ISOFIX. Regolabile in inclinazio-
ne. Rivestimento nel design «DaimlerSqua-
re», estraibile e lavabile.

Fodera coprisedile per seggiolino integrato 
(IKS)

Materiale resistente e facile da pulire. I sostegni 
laterali offrono una maggiore tenuta e trasfor-
mano l'IKS [A] in un seggiolino per bambini 
fino a 12 anni (fino a 36 kg). [B]

Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS)

Protegge la zona addominale del bambino quan-
do siede sul seggiolino per bambini integrato. 
Per bambini da 2 a 4 anni (12,5-18 kg). [C]

I seggiolini Mercedes-Benz sono disponibili, a 
richiesta, con riconoscimento automatico del 
seggiolino (AKSE). Se anche la vostra auto è 
dotata del sistema AKSE, l’airbag frontale 
lato passeggero viene disattivato 
automaticamente non appena sul sedile 
passeggero si monta un seggiolino con 
sistema AKSE. 

Tutti i seggiolini possono essere montati 
anche sui modelli senza il dispositivo di 
fissaggio ISOFIX. 

Massima protezione.
Comfort, flessibilità, dinamica: la Classe B ha tante qualità, ma la si-
curezza gioca sicuramente un ruolo fondamentale, come per qualsiasi 
altro modello con la Stella. 

Tanto più se si tratta di proteggere i passeggeri più piccoli.

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.

Seggiolino per bambini «KIdFix»

Sedile con base rialzata e schienale re-
golabile in altezza per un'ottimale pro-
tezione laterale. Oltre alla cintura a 3 
punti, il seggiolino «KidFix» può essere 
fissato anche al dispositivo ISOFIX. Di-
sponibile 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.

| Disponibile a partire dall'autunno del 

Per ulteriori informazioni sui seggiolini per 
bambini Mercedes-Benz potete consultare il 
dépliant specifico o rivolgervi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.
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Seggiolini per bambini
Cleanbag 
Piano d’appoggio per seggioli-
no
Fodere coprisedile
Tasca Vario
Retrovisore interno supple-
mentare 

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE 
plus»

Massima sicurezza grazie al guscio 
del seggiolino particolarmente avvol-
gente per un'alta protezione laterale. 
Imbottiture speciali per ridurre le sol-
lecitazioni sulle parti del corpo più 
sensibili dei bambini fino a circa 15 
mesi (fino a 13 kg di peso). Rivesti-
mento nel design «DaimlerSquare», 
estraibile e lavabile.

Retrovisore interno supplementare

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

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto spa-
zio in più per le piccole cose 
dei vostri bambini. 

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



|1|

|2|

|3|

|4|

|5|

|6|

Soglie d’ingresso illuminate anteriori | vedi figura 
|

La scritta “Mercedes-Benz” si illumina di blu con 
l’apertura della porta, salendo e scendendo dalla 
vettura. | La base è disponibile nei colori nero, bei-
ge oriente e grigio alpaca |

Soglie d’ingresso posteriori non illuminate | non 
raffigurate |

Soglie d'ingresso in acciaio legato spazzolato.

Tappetini in gomma, velluto e reps

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

Fodere coprisedile

In poliestere di facile cura, disponibili nelle seguen-
ti versioni: 

CLASSIC  beige [1] grigio alpaca [2] nero [3]
ELEGANCE  beige [4] grigio alpaca [5] nero [6] 
AVANTGARDE grigio alpaca [5] nero [6]
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Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali 
di diverse misure.

Pedaliera in acciao legato

Pedali in acciaio legato luci-
dati a specchio con inserti 
antiscivolo in gomma. Per 
modelli con cambio manua-
le o automatico. 

Sostegno per la nuca Comfort

Per i poggiatesta. Disponibile in an-
tracite.

Box portaoggetti

Per riporre oggetti sotto il sedile 
lato guida o passeggero al riparo da 
sguardi indiscreti.

Cuscino di sostegno per la 
schiena

Cuscino di sostegno dall'er-
gonomia esemplare, regola-
bile individualmente, per ri-
durre l'affaticamento della 
schiena nei viaggi lunghi. 
Disponibile nel colore an- Volante in pelle

Volante multifunzione in pelle nera.

Tendina parasole avvolgibile, fine-
strini posteriori 

La tendina parasole avvolgibile, di-
sponibile per i cristalli posteriori, è 
facile da usare, confortevole e offre 
un’efficace protezione dai raggi sola-
ri.

Cleanbag

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

Box portaoggetti
Custodia portaocchiali
Cleanbag
Soglie d'ingresso
Tappetini 
Sostegno per la nuca Comfort
Volante in pelle
Pedaliera
Cuscino di sostegno per la 
schiena
Fodere coprisedile
Tendine parasole avvolgible
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Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio



|A| |B|

|1|

|2|

|3|

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, per-
fettamente armonizzate con le dimensioni del box per il 
tetto XL. Le due sacche portasci, disponibili anche sin-
golarmente, possono contenere ciascuna fino a due paia 
di sci.

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellen-
te, perfettamente armonizzate con le dimensioni 
del box per il tetto L.

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

Sicuro sostegno per 5 paia di sci, a seconda della forma de-
gli sci.

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

Sicuro sostegno per 3 paia di sci, a seconda della forma de-
gli sci. | non raffigurato | 

Solida e robusta.
Gli interni della Classe B sono così versatili, che 
difficilmente avrete bisogno di altro spazio per 
riporre oggetti e bagagli. 

Se, tuttavia, ciò non bastasse, la Classe B dispo-
ne di tanti pratici accessori per trasportare con 
intelligenza e sicurezza bagagli e attrezzature 
sportive di ogni genere.

Il sistema di trasporto sul tetto Mercedes-Benz 
consente di fissare con la massima sicurezza 
box portaoggetti, biciclette o snowboard, la-
sciando maggiore libertà di configurazione degli 
interni. 

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resi-
stente. 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. Dispo-
nibili 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. Disponi-
bili come Accessori Originali: set di borse su mi-
sura e inserto portasci. 

3 | Box per il tetto Mercedes-Benz M
Box per il tempo libero | Volume ca. 400 litri. Di-
sponibile, a scelta, con apertura a destra o a sini-
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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 trasporto 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 B, garantiscono 
la massima sicurezza e un’aerodinamica ot-
timale.

Custodia

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



Fahradhalter New Alustyle

Portabiciclette New Alustyle 

Tenendo conto del peso massimo sul tetto, sui supporti di base 
si possono montare fino a quattro portabiciclette, ognuno dei 
quali può trasportare una bicicletta con telaio circolare e dia-
metro massimo di 98 mm, oppure con telaio ovale e diametro 
massimo di 110 x 70 mm. Il braccio di sostegno è ripiegabile, il 
che riduce l’attrito dell’aria quando si viaggia senza carico. Le 
biciclette possono essere montate in due modi: direttamente 
sul tetto oppure, in modo più pratico, per terra. | vedi anche 
fig. a destra |

Gancio di traino

Estraibile, carico massi-
mo 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, ma anche per piacevo-
li escursioni.

Adattatore

Per ganci di traino 
con presa a 7 poli.
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Adattatore
Gancio di traino
Portabiciclette
Portabiciclette posteriore
Portabiciclette per il portello-
ne posteriore
Lucchetto a spirale 

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, di-
sponibile a richiesta per 
il supporto portabici-
clette. 

Portabiciclette per il portellone po-
steriore

Armonizzato per la Classe B, offre 
la massima stabilità. È adatto al tra-

sporto di due biciclette e dotato di 
serratura. L’innovativa struttura 

scomponibile facilita montaggio e 
smontaggio.Non può essere montato 

in combinazione con lo spoiler per 
il tetto.

Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz vi 
consente di montare con praticità la bicicletta a 
terra. Potrete comodamente montare la vostra 
Bike sull'apposita guida accanto alla vettura, 
per poi fissare entrambe sul supporto di base. 

Portabiciclette sul gancio di traino* * 
Non disponibile in Italia.

Facile da montare sul gancio di traino. 
Grazie a un semplice meccanismo ribal-
tabile è comunque possibile accedere al 
bagagliaio. Versione base adatta per il 
trasporto di due biciclette e dotata di 
serratura. A richiesta è disponibile un 
kit di ampliamento per la terza biciclet-
ta.

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.

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

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore

Permette di trasportare una terza bicicletta. | non 
raffigurato | 



 

Portabiciclette interno

| Per max due biciclette fino a 26'' | 

Con il portabiciclette interno le vostre biciclette resta-
no al sicuro da furti e intemperie. Comprende una 
pratica ed elegante borsa per fissare e trasportare con 
sicurezza le ruote anteriori da smontare. Per le bici-
clette con ruote oltre i 26" si consiglia di effettuare 
un montaggio di prova.

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Standard»

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

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o quat-
tro snowboard, con serratura. Con appo-
sito dispositivo per facilitare le operazio-
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Portabiciclette interno
Elemento combinato di porta-
sci e porta-snowboard
Sacca portasci
Frigobox
Borsa frigo 
Caricabatteria
Trousse di lampadine
Inverter
Giubbetti ad alta visibilità

Caricabatteria con dispositivo di man-
tenimento carica

Grazie alla tecnologia più moderna, il 
caricabatteria Mercedes-Benz assicura 
la massima durata della batteria. Di-
sponibile con corrente di intensità 3,6 
Ampere o 25 Ampere.

Giubbetto ad alta visibilità in 
colori di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, ob-
bligatori già in molti Paesi, sono 

visibili anche al buio grazie ai 
colori luminosi, come il giallo e 
l'arancione, e alle strisce riflet-
tenti. Disponibili in confezione 

singola o doppia.

Trousse di lampadine

In caso di bisogno, l'intero 
assortimento di lampadine è 
subito a portata di mano in 
una confezione in materiale 
resistente agli urti.

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. 

Barra di traino di sicurezza

Barra di traino realizzata in due 
parti, con collegamento a spina 
brevettato e copiglia di sicurez-
za. Ideale per ganci e occhielli 
di traino. Per vetture con peso 

complessivo fino a 3,2 tonnella-
te.



Box

Può essere diviso in quattro sezioni grazie 
ad appositi elementi divisori. Garantisce 
stabilità agli oggetti che possono cadere o 
scivolare durante il viaggio. La piena fun-
zionalità è garantita solo in abbinamento 
con la vasca per il bagagliaio con bordi 
non rialzati.

Vasca per il bagagliaio con bordi non rial-
zati

Facile da pulire. In materiale antiscivolo 
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Portaoggetti sotto il pianale di carico

Con scomparti separati. Utile per riporre piccoli 
oggetti come il box-cassetta per la spesa o gli 
ombrelli. Attenzione: se si usa il portaoggetti, il 
pianale di carico si trova in posizione rialzata.

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano 
di carico e il sedile posteriore. 

Evitano che i carichi leggeri si 
possano spostare durante la mar-
cia. Tutte le reti sono a forma di 

tasca.

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati

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

Inverter

Permette l'utilizzo del frigobox 
Mercedes-Benz e della borsa fri-
go con la presa da 230 V.

Frigobox

Nero-grigio | Struttura robu-
sta con rivestimento in tessu-

to e possibilità di stivaggio, 
commutazione caldo-freddo, 

capacità 24 litri, attacco da 12 
V, cinghia a tracolla regolabi-

le.

Borsa frigo

Nera | Rivestita in tessuto con vaschetta interna in ma-
teriale sintetico. Le tasche applicate offrono ulteriore 
spazio. Capacità 12 litri, attacco da 12 V, cinghia a tra-
colla regolabile.

Barra di rimorchio
Vaschetta portaoggetti
Reti bagagli
Vasche per il bagagliaio 
Box



Fissaggio bagagli

Una soluzione brillante per quei bagagli che non devono scivo-
lare nel bagagliaio. Si può fissare facilmente intorno all’ogget-
to grazie al nastro in velcro.

Quickpark

Sistema di ausilio al parcheggio integrato nel paraurti po-
steriore. Facilita le manovre e aiuta a evitare i danni alla 
carrozzeria.

Tappetino double-face

Il tappetino double-face ha un pregiato lato in velluto e un 
lato in gomma antiscivolo che protegge il pianale del baga-
gliaio originale dallo sporco.

Griglia di divisione

Per separare in modo sicuro il vano bagagli dall’abitacolo.

Tappetino antiscivolo

Nera | Tappetino antiscivolo in poliestere resistente agli 
oli e agli acidi, si adatta perfettamente alle dimensioni 
del bagagliaio.
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Tappetino antiscivolo
Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli
Quickpark
Tappetino double-face
Cinghia di fissaggio
Griglia di divisione

Cinghia di fissaggio

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

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile
| vedi figura a sinistra |
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Lifestyle Collection Mercedes-
Benz



Beauty case CLASSIC 

Eleganza sobria e funzionalità: questo beauty case in 
fiore di pelle di vitello è sufficiente per portare con sé 
tutto il nécessaire. Dotato di uno scomparto sul davanti 
e di due sul retro.

Cintura CLASSIC 

Un accessorio dall’eleganza 
classica, in fiore di pelle di vi-
tello morbida.

Portamonete da uomo 

In 100% pelle di vitello nera lavorata. Stella 
Mercedes-Benz in rilievo all'esterno, 6 scom-
parti per carte di credito e un ferma-banco-
note. Dimensioni: ca. 11 x 9 cm.

Borsa per laptop Samsonite 

Borsa imbottita per notebook fino a 16". Si adatta facilmente 
alle dimensioni del notebook. Dotota di tasca supplementare 
con due scomparti. Nera. Da Samsonite per Mercedes-Benz. 
Largh. x alt. x prof. ca. 44 x 39 x 14 cm.

Eleganza pura.
E ....come entusiasmo. 

Entusiasmo per una Mercedes-Benz che, nono-
stante la sua compattezza, offre tutto ciò che ci 
si aspetta da un'auto con la Stella.

B ...come brillantezza. 

La brillantezza è una prerogativa dei prodotti con 
la Stella.
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Orologi
Borsa «business»
Modellino
Portachiavi 
Foulard in seta
Penna

Orologio Style 

Water-resistant fino a 5 ATM. Datario. Quadrante con strut-
tura a sandwich e materiale fluorescente. Cassa in lega 

d'acciaio lucida con fondo avvitato. Vetro minerale tempra-
to. Cinturino in pelle nera. Chiusura in acciaio legato. 

Scritta Mercedes-Benz incisa sul fondo. Disponibile con 
quadrante nero e argento.

Portachiavi « B »

Portachiavi con anello, parte intermedia e giunzione mo-
bile in ottone. I portachiavi rappresentano fedelmente la 
scritta del modello sul cofano bagagliaio dell'auto, sono 
dotati di un pregiato rivestimento al rodio e la loro tona-
lità argento chiaro vanta una particolare brillantezza. La 
superficie lucidata a specchio con elemento di raccordo 
opaco completa il quadro.

Penna a sfera cromata. 

Puro understatement. La cromatura bril-
lante ne sottolinea la linea elegante. 
Cappuccio con logo Mercedes-Benz. Con 
confezione regalo. Realizzata in esclusi-
va per Mercedes-Benz. Utilizzabile con 
cartucce standard.

Modellino | 1:18

Disponibile nei colori: rosso Jupiter, ar-
gento polare e nero notte.



Accessori Originali per la Classe B 

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

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Penna a sfera cromata. 45 B6 695 4679

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione (ECE) 10 A000 580 2410

Custodia portaocchiali 23 A000 810 0704

Cleanbag 23 B6 781 2376

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD 16 su richiesta

COMAND APS senza DVD-Changer per 6 DVD 16 su richiesta

Spoiler per il tetto, con mano di fondo 11 B6 688 1530

Box-cassetta per la spesa 35 B6 647 0995 

Soglie d'ingresso illuminate (set anteriore, 2) 22 su richiesta

Soglie d'ingresso non illuminate (set anteriore, 2) 22 su richiesta

Kit di ampliamento per 3a bicicletta 29 B6 685 1113

DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 16 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 16 su richiesta

Portabiciclette New Alustyle 28 A000 890 0293

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Box portaoggetti sotto il sedile 23 B6 692 0105

Portaoggetti sotto il pianale di carico 33 B6 766 0023

Adattatore 28 A000 821 1656

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 22 su richiesta

Gancio di traino 
(ECE, estraibile)

28 B6 685 0061

Tappetino antiscivolo, (perfettamente sagomato) 34 B6 768 0043

Cerchi in lega AMG
 Cerchio da 17" a 5 razze | Styling III (argento Sterling) 
(asse ant./post.)

10 B6 603 0012

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

10 B6 603 0016

Tappetini AMG (guida a sx, set completo, neri) 10 B6 603 7102

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

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

17 su richiesta

Orologio Style (quadrante nero) 39 B6 606 0186

Orologio Style (quadrante colore argento) 39 B6 606 0185

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno 
(set)

11 B6 688 1258
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1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio, tornita a specchio
3 Superficie: argento titanio

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Fissaggio bagagli 34 B6 664 8220

Rete bagagli per il sedile posteriore 33 B6 766 0089

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 33 B6 766 0106

Inverter 33 A000 982 0021

Supporti di base New Alustyle 27 B6 781 2126

Cintura CLASSIC 44 B6 695 3935

Portabiciclette posteriore su gancio di traino (ECE) 29 B6 685 1111

Portabiciclette per il portellone posteriore 29 B6 685 1109

Luci posteriori 11 B6 680 9898

Portamonete da uomo 44 B6 606 2174

Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS) 20 B6 687 0098

Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS) 20 B6 687 0099

Cerchi ıncenıo
 Anshan1 | Cerchio a 10 razze | 16“ (ruote ant./post.) 06 B6 647 4511

 Bokhan1 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./
post.)

07 B6 647 4513

 Bokhan3 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./
post.)

07 B6 647 4553

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

 Kochab3 | Cerchio a 12 razze | 16" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4403

 Sadalbari1 | Cerchio a 5 razze | 18" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4373

 Zaurak2 | Cerchio a 7 razze | 17" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4317

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) 21 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 20 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «DUO plus» (senza AKSE) 20 A000 970 1600

Seggiolino per bambini «KidFix» 20 su richiesta

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 20 A000 970 1200

Seggiolino per bambini «KID» (senza AKSE) 20 A000 970 1700

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 32 B6 668 0027

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati 33 B6 668 0026

Foderina Comfort per i poggiatesta 23 B6 798 3205

Beauty case CLASSIC 44 B6 695 3926

Frigobox 33 A000 820 4206

Borsa frigo 33 B6 681 8725

Caricabatterie (versione ECE) 
3,6 A

31 B6 754 2028

Trousse lampadine (ECE) 31 A204 580 0010

Volante in pelle nera 23 B6 681 7720



Accessori Originali per la Classe B 

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

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi in lega

 Cerchio a 5 razze2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4491

 Cerchio a 5 razze2 | 16" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4225

 Cerchio a 5 razze3 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4272

 Cerchio a 5 doppie razze1 | 16" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4224

 Cerchio a 5 doppie razze2 | 16" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4343

 Cerchio a 5 doppie razze2 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4546

 Cerchio a 10 razze1 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4251

 Cerchio a 10 razze2 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4407

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 14 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 | 1:18 (rosso Jupiter) 45 B6 696 2328

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Pedaliera in acciao legato (senza cambio aut.) 23 B6 647 2161

Pedaliera in acciao legato (con cambio aut.) 23 B6 647 2160

Quickpark 34 B6 782 3823

Coprimozzo (design Roadster in blu) 08 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in nero) 08 B6 647 0201

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

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 08 B6 647 0202

Coprimozzo 
(Stella con corona d'alloro blu royal)

– B6 647 0210

Bulloni 08 B6 647 0159

Bulloni antifurto 08 B6 647 0155

Manometro per controllo pressione aria pneumatici 07 B6 658 8140

Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 22 B6 635 9157

Cuscino di sostegno per la schiena 23 B6 781 2370
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Borsa per laptop Samsonite 44 B6 695 4927

Portachiavi « B » 45 B6 606 0196

Paraspruzzi (set, anteriori) 09 B6 652 8230

Paraspruzzi (set, posteriori) 09 B6 652 8253

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 185/65 R15 e 
195/55 R16)

 
09

 
B6 758 3003

Fodere coprisedile 22 su richiesta

Barra di traino di sicurezza 31 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 31 B6 766 0022

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 30 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 30 B6 685 1702

Tendina parasole avvolgibile, finestrino post. (sx) 23 B6 669 1340

Tendina parasole avvolgibile, finestrino post. (dx) 23 B6 669 1341

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

 
29

 
B6 685 1706

Box 32 A000 814 0041

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Custodia 27 A000 890 0111

Griglia di separazione (in alto) 34 B6 766 0095

Maniglie cromate delle portiere (set da 4) 11 B6 688 1237

Maniglie cromate delle portiere (set da 2) 11 B6 688 1238

Tasca Vario (alcantara, java) 21 A000 899 2061

Tasca Vario (Angel & Driver) 21 A000 899 1861

Tasca Vario (DaimlerSquare) 21 A000 899 1961

Tappetino in velluto (guida a sx, set completo, nero) 22 B6 629 3510

Cappucci coprivalvola 08 B6 647 2001

Cinghia di fissaggio 35 B6 647 2021

Giubbetto ad alta visibilità (confezione singola) 31 B6 658 8201

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 31 B6 658 8200

Tappetino double-face (nero) 34 B6 768 0039

Retrovisore interno supplementare 21 B6 681 8618


