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Perfetto controllo di ogni situazione di marcia ed abbinamento ideale 
di comfort e dinamismo. 

La nuova Classe C incarna completamente i valori del brand Mercedes-
Benz. Con gli accessori post-vendita originali, che vi presentiamo in 
questo catalogo, potete però conferire alla vostra Classe C un tocco del 
tutto particolare: il vostro gusto personale, espressione di un carattere 
inconfondibile. 

  Gli accessori della Classe C vi permettono di vivere al meglio le 
vostre passioni. Basti pensare al nuovo portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «easy-fix»: solo una tra le tante soluzioni che vi pro- 
poniamo. La gamma completa si trova nel capitolo TOP, a pagina 28.

  La Classe C vi offre la massima libertà di scelta tra comfort e 
sportività. I nostri cerchi ıncenıo riescono ad esaltare il look della 
vostra Mercedes-Benz. Nella foto potete ammirare l’elegante cerchio 
da 17" a 5 razze Proserpina. Altri modelli si trovano nel capitolo 
BASE, a pagina 10.

  Chi vuole rendere la Classe C ancora più grintosa può scegliere il 
kit aerodinamico Mercedes-Benz, raffigurato nella pagina successiva. 

Venite a scoprire un mondo di emozioni.

Accessori post-vendita originali  
Mercedes-Benz per la Classe C
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Kit aerodinamico: A  Spoilerini anteriori [p. 8] | B  Spoiler per il tetto [p. 8] | C  Spoiler posteriore [p. 9] | D  Modanatura dello spoiler posteriore [p. 9]
1  Set di lampadine cromate per indicatori di direzione [p. 9] | 2  Alloggiamento cromato del retrovisore esterno [p. 8] | 3  Maniglie cromate delle portiere [p. 8] 
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A

La vostra auto esprime in modo inequivocabile 
il vostro stile. E gli articoli che qui vi presentiamo 

vi permettono di conferirle un ulteriore tocco speciale.

Il nuovo kit aerodinamico Mercedes-Benz sottolinea il 
design affascinante della vostra Classe C in modo discreto 
ma efficace.

La vostra Mercedes-Benz. Inconfondibile come voi.

Kit aerodinamico Mercedes-Benz
Dinamismo e brillantezza per la vostra Classe C



6/7

style

B

C

D

Kit aerodinamico 

Il kit aerodinamico Mercedes-Benz mette in risalto il design della Classe C. Il set è composto da due spoilerini anteriori [A] 
e da due modanature dello spoiler posteriore [D], oltre che da uno spoiler sul tetto [B] e da uno spoiler posteriore [C]. 
Si può verniciare in tinta con la carrozzeria presso un qualsiasi Mercedes-Benz Service.  | I paraspruzzi non si possono montare 
in abbinamento con il kit aerodinamico. |



A B

Kit aerodinamico: spoilerini anteriori

I componenti areodinamici rinnovano il linguaggio formale della Classe C, 
creando un design originale che sottolinea l’eleganza e il dinamismo 
della vostra Mercedes-Benz. 

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno

Gli alloggiamenti lucidi sono un elemento distintivo della 
finitura cromata della Classe C.

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al tempo stesso completano la finitura 
cromata della vostra Classe C. Disponibili in set da 4.

Kit aerodinamico Mercedes-Benz
Dinamismo e brillantezza per la vostra Classe C

Kit aerodinamico: spoiler per il tetto

Applicazione fissata al lunotto per collegare con eleganza 
stile coupé la linea del tetto al lunotto stesso. 
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Kit aerodinamico

Le visioni d’insieme del kit aerodinamico 
si trovano alla pagina precedente.

Kit aerodinamico: modanature dello spoiler posteriore

Set in 2 pezzi, da fissare al paraurti di serie. Il design affascinante degli 
spoilerini posteriori viene ripreso nella coda dell’auto, rendendola più 
larga e profonda. 

Kit aerodinamico: spoiler posteriore 

Discreta applicazione fissata al cofano bagagliaio, per accentuare 
lo spoilerino della Classe C, pur mantenendo un aspetto sobrio. 

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione

Lampadina a specchio, a completamento della finitura cromata 
della Classe C. | equipaggiamento di serie raffigurato a destra |
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Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A 211 401 0370 
e i bulloni antifurto B6 647 0144.

Pulaha | Cerchio a 5 razze doppie

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Asse anteriore:
Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 47 | 
Pneumatici: 225/40 R18

Ruote posteriori (non con 4MATIC):
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 58 | 
Pneumatici: 245/35 R18
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Cerchi Mercedes-Benz

Il design affascinante dei cerchi nasce proprio dal perfetto 
connubio tra tecnologia e design. E solo i cerchi migliori meritano 

il nome ıncenıo.

La sfida tecnica consiste nel ridurre al minimo le cosiddette masse non 
sospese pur mantenendo la massima stabilità. Abbinando a questo 
aspetto tecnico un elevato valore estetico è possibile creare un prodotto 
ricco di fascino: sportivo, dinamico o elegante.

Il tocco ideale per completare la vostra Classe C.

Pristix | Cerchio a 7 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 16 ET 43 | Pneumatici: 205/55 R16
Non per C320 CDI, C320 CDI 4MATIC, C350, C350 4MATIC

Proserpina | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47 | Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori (non per 4MATIC)
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 58 | Pneumatici: 245/40 R17



[1] [2] [3] [4]

Cerchio a 12 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 16 ET 43 
Pneumatici: 205/55 R16
Non per C320 CDI, C320 CDI 4MATIC, 
C350, C350 4MATIC

Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47 
Pneumatici: 225/45 R17

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7 J x 16 ET 43 
Pneumatici: 205/55 R16

Non per C320 CDI, C320 CDI 4MATIC, 

C350, C350 4MATIC

Cerchio a 5 razze doppie

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47 
Pneumatici: 225/45 R17

Cerchi in lega Mercedes-Benz
Equipaggiamenti di serie e a richiesta

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 16 ET 53 
Pneumatici: 225/50 R16

Non per C320 CDI, C320 CDI 4MATIC, 

C350, C350 4MATIC

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 
[4] Argento titanio con Stella cromata

Cerchio a 17 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore 
(non per 4MATIC):
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 58 
Pneumatici: 245/40 R17

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per l’asse 
posteriore (non per 4MATIC):
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 58
Pneumatici: 245/40 R17
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Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A 211 401 0370 
e i bulloni antifurto B6 647 0144.

Cerchio a 7 razze doppie

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47 | Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore (non per 4MATIC):
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 58 | Pneumatici: 245/40 R17

Cappucci 
coprivalvola

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. 
1 bullone antifurto per ruota.

Bulloni | non raffigurati | 
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Volante in pelle e legno [p. 18] | 2 

 
COMAND APS con DVD-Changer [p. 24] 
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Kit iPod® Interface [p. 25]



[1]

[2]

[3]

La Classe C Mercedes-Benz: un’auto straordinaria... 
e allo stesso tempo anche una centrale di navigazione, 

una piattaforma di comunicazione o una sala da concerto. 

Ogni viaggio è più rilassante con il comfort del sistema di navi -
gazione COMAND, o con la musica che preferite nel vostro iPod. 

In qualunque viaggio, sulla Classe C vi sentirete sempre 
a casa vostra.

Volante in pelle e legno

L’esclusivo volante in pelle e legno a 4 razze è perfettamente 
armonizzato con gli interni della Classe C. E non solo ne sottolinea 
l’eleganza dinamica, ma offre anche un ulteriore comfort grazie 
alle superfici d’appoggio per i pollici. | Pelle nera |

Soglie d’ingresso illuminate

Pregiate soglie d’ingresso monolitiche in acciaio legato spazzolato. 
La scritta “Mercedes-Benz” illuminata in blu viene attivata con 
l’apertura della porta, salendo e scendendo dalla vettura. Le soglie 
sono disponibili in set da 2 per le porte anteriori.

Legni pregiati disponibili:
[1] Radica di noce
[2] Eucalyptus
[3] Acero
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Gruccia appendiabiti

Robusta gruccia appendiabiti in metallo cromato e materiale sintetico. 
Facile da montare al poggiatesta del guidatore e del passeggero anteriore. 
Ideale per trasportare vestiti senza rovinarli.

Inserto portabicchieri per la consolle

Nero, granulato | I bracci mobili tengono a portata di mano 
fino a due portabicchieri di dimensioni diverse. L’inserto 
si applica facilmente nel vano portaoggetti della consolle.

*vano anteriore/posteriore: max. Ø 82/74 mm



[3]

[2]

[1]

Sostegno per la nuca Comfort

Antracite | Per i poggiatesta

Tappetino in velluto | raffigurato a destra | 
Tappetino in gomma, tappetino in reps 
 | raffigurato in basso | 

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

Fodere coprisedile

Materiali in poliestere facili da pulire, disponibili 
nei disegni «Classic» [1] nero /grigio flanella; 
«Elegance» [2] nero /grigio flanella/buckskin; 
«Avantgarde» [3] nero /grigio flanella 

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall’ergonomia esemplare, 
regolabile individualmente, per ridurre 
l’affaticamento della schiena nei viaggi lunghi. 
Disponibile nel colore antracite.



inside

20/21

Cleanbag

Una soluzione pratica e sempre utile: la piccola 
tasca portarifiuti «Cleanbag» si può fissare 
facilmente alla rete nel vano piedi lato passeggero 
o alla tasca sullo schienale del sedile anteriore.

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto 
spazio in più per le piccole 
cose dei vostri bambini. 

Disponibile in tre versioni: 
[1] Design: «DaimlerSquare» (raff. in alto)
[2] Design: «Angel & Driver» (non raff.)
[3] Design: «Alcantara, java» (non raff.)



I seggiolini Mercedes-Benz sono disponibili, a richiesta, con 
riconoscimento automatico della presenza del seggiolino 
(AKSE). Se anche la vostra auto è dotata del sistema AKSE, 
l’airbag frontale lato passeggero viene disattivato automati-
camente 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 Partner Mercedes-Benz.

Retrovisore interno supplementare

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

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli da circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino dotato del TopTether, una 
cintura supplementare per il fissaggio della testa, oltre che di una cintura regolabile in altezza e di canali di ventilazione. 
Con AKSE e fissaggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione. Rivestimento nel design «DaimlerSquare», estraibile e lavabile.



[A] [B]
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Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

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

Seggiolino per bambini «KID»

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

Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS) [B] 

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

Il seggiolino per bambini integrato (IKS)

Per tutte le berline Mercedes-Benz sono disponibili 
dalla fabbrica (vedi raff. [A] a destra) 

 seggiolini per bambini (IKS) integrati nel sedile 
posteriore a richiesta. 

Sono installati in vettura. Ottimi per trasportare 
bambini da 12,5 a 36 kg di peso (ca. 2-12 anni).

Piano d’appoggio per 
seggiolino integrato (IKS)

Protegge la zona addominale del 
bambino quando siede sul seggio -
lino per bambini integrato. Per 
bambini da 2 a 4 anni (12,5-18 kg).



[B]

[A]

Audio 50 APS

Sistema di navigazione e car stereo in un unico 
apparecchio. Sistema di navigazione dinamico 
con ricezione dei bollettini sul traffico mediante 
la funzione RDS/TMC. Navigazione a frecce 
nel display a colori TFT da 5". Ricevitore a doppio 
tuner per FM, AM, LW e SW, amplificatore 
a 4 canali, lettore di CD/DVD audio e DVD di 
navigazione. Comandi sul volante multifunzione.

A richiesta l’Audio 50 APS è disponibile anche 
con DVD-Changer per 6 DVD.

I dati per i sistemi di navigazione Mercedes-
Benz vengono regolarmente aggiornati. 
Per gli ultimi aggiornamenti potete rivolgervi 
al vostro Partner Mercedes-Benz.

COMAND APS

Questo sistema multimediale è dotato di un display a colori da 7" ribaltabile e di un rapido 
navigatore con hard disk per una navigazione in tutta Europa ad alta definizione. Il drive DVD 
integrato legge i CD e DVD audio e i DVD video. La funzione «Music Register» permette di 
copiare e salvare file musicali e file audio compressi (p. e. MP3) su un hard disk da 4 GB. Si 
possono leggere i file da CD, DVD o schede di memoria. 

COMAND APS con DVD-Changer

A richiesta il COMAND APS è disponibile 
anche con DVD-Changer per 6 DVD.

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 
Tutta l’Europa in un DVD. [A]

DVD di navigazione Europa per 
Audio 50 APS 
Tutta l’Europa in un DVD. [B]

Audio 20 CD con CD-Changer

Radio con doppio tuner e display a colori da 5". 
Interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce. 
CD-Changer MP3-compatibile. 

Azionabile mediante il volante multifunzione. 
 | non raffigurata |
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Azionate il vostro iPod attraverso il volante 
multifunzione

Selezione del menu dell’iPod e navigazione 
nella rubrica attuale

Regolazione del volume, riproduzione

Visualizzazione interprete/brano selezionato mediante l’iPod

Kit iPod® interface Mercedes-Benz*

Portarsi in viaggio la propria musica preferita non è mai stato così facile. Grazie 
all’interface kit Mercedes-Benz potete integrare il vostro iPod nell’impianto 
audio della Classe C con eleganza e funzionalità. All’interno del box portaogget-
ti, al riparo da sguardi indiscreti, l’iPod è collegato al sistema, e durante il 
viaggio, attraverso il volante multifunzione, potete navigare comodamente nelle 
playlist, selezionare i titoli dei brani e regolare il volume, mentre la batteria 
dell’iPod si ricarica automaticamente. Lo stato del vostro iPod è visualizzato nel 
display centrale della strumentazione, in modo che possiate sempre restare 
concentrati sulla guida.

iPod della terza generazione, 
iPod video, iPod photo, iPod U2

iPod mini

iPod nano

Supporto iPod*

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

*

Requisiti del sistema per il kit iPod interface: volante multifunzione Comfort 
con 12 tasti e display da 4,5" sulla strumentazione (a richiesta di primo impianto 
cod. 442 per «Classic», di serie su «Elegance» e «Avantgarde»).

Il kit iPod interface e il supporto iPod sono compatibili con i seguenti modelli: 
iPod della terza generazione | iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini | iPod nano

*



Nokia 6310, 6310i, 6220, 6230, 6230i, 6020, 6021, 6233

Sony Ericsson K600i, K750i, W800i, W810i, K800i

Siemens S65, SP65, SK65, CX65, CXT65, M75, ME75, CX75, S75, SL75

Supporti cellulare

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 inserisce il cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il 
cellulare oppure usare alternativamente due modelli senza alcun problema. E tutto 
ciò senza dover rinunciare alla tecnologia più confortevole: dai comandi del telefono 
sul volante multifunzione al display 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 
il seguente equipaggiamento a richiesta:

 Codice 386: telefonia comfort

I supporti cellulare sono disponibili per numerosi modelli attuali di Nokia, Sony Ericsson 
e Siemens (vedi lista sottostante). La gamma dei supporti cellulare viene continuamente 
aggiornata. Potete rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz di fiducia.
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Per ulteriori informazioni sulla telefonia mobile potete 
consultare il catalogo dedicato alla telematica, 
rivolgendovi al vostro Partner Mercedes-Benz di fiducia.

1  L’SAP (SIM Access Profile) consente la 
lettura della SIM card del cellulare.

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth® 

Supportano i cellulari omologati Mercedes-Benz con 
Bluetooth profilo SAP1. Il vostro telefono è così collegato 
senza fili con il kit vivavoce Mercedes-Benz, e vi basta 
tenerlo nella tasca della giacca, con la massima comodità.



 1

1  Box per il tetto Mercedes-Benz L [p. 31] | 2  Supporti di base New Alustyle [p. 30]



top

28/29

 2



Supporti di base New Alustyle
 | Per la versione berlina |

Il sistema New Alustyle vi apre 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 C, garantiscono la massima 
sicurezza e un’aerodinamica ottimale.

Una Mercedes-Benz vi offre tutta la 
libertà di viaggiare nel modo che più vi 

piace. Infatti la Classe C è un’auto non solo 
di grande valore estetico, ma anche con una 
spiccata funzionalità: ve lo dimostreremo con 
gli articoli presentati nelle prossime pagine. 

E naturalmente gli accessori post-vendita 
originali Mercedes-Benz sono pienamente 
all’altezza dell’auto cui sono abbinati. Il 
sistema di trasporto sul tetto New Alustyle, 
per esempio, spicca con la sua versatilità. 

E oltre a essere funzionale, dimostra anche 
un notevole pregio estetico.

Custodia

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



top

30/31

[1]

[3]

[2]

[B][A]

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

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

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 trasportare in modo sicuro fino 
a cinque paia di sci.
 | Box XL, raffigurato in alto | Contiene fino 
a tre paia di sci.  | Box L, non raffigurato |
A seconda della geometria degli sci.

Box per il tetto Mercedes-Benz

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

[1] Box per il tetto Mercedes-Benz XL
 | Box familiare | Volume ca. 450 litri. Disponibile, a scelta, con 
apertura a dx o a sx. Disponibili come accessori post-vendita: 
set di borse su misura e inserto portasci. | Raffigurato in basso |

[2] Box per il tetto Mercedes-Benz L
 | Box sportivo | Volume ca. 330 litri. Disponibile, a scelta, con 
apertura a dx o a sx. Disponibili come accessori post-vendita: 
set di borse su misura e inserto portasci. | Raffigurato in basso |

[3] Box per il tetto Mercedes-Benz M
 | Box per il tempo libero | Volume ca. 400 litri. Disponibile, 
a scelta, con apertura a dx o a sx.



Portasci e porta-snowboard New Alustyle «easy-fix»

Montaggio rapido e semplice con il sistema «easy-fix», che offre una grande 
varietà di soluzioni di carico per sci, bastoncini e snowboard. A seconda della 
geometria degli sci.

Sacca portasci per l’abitacolo

Per un massimo di due paia di sci. 
Con cinghie per il trasporto e cinghie 
di fissaggio agli appositi occhielli 
nel bagagliaio. 
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[A]

[B]

[C]

Inverter

Permette l’utilizzo del frigobox Mercedes-Benz e della 
borsa frigo con la presa da 220 V.

Versioni di carico (in base al tipo di attacchi):
[A] fino a 2 paia di sci e 2 snowboard
[B] fino a 4 paia di sci con bastoncini
[C] fino a 6 paia di sci senza bastoncini

Catene da neve Rudmatic-Disc

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

Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria da colpi di 
pietrisco e sporco. Per le ruote anteriori 
e posteriori.  |I paraspruzzi non si 
possono montare in abbinamento con il 
kit aerodinamico.|

Borsa frigo

 | Nero | Rivestito in tessuto con vaschetta interna 
in materiale sintetico. Le tasche applicate offrono 
ulteriore spazio. Capacità 12 litri, attacco da 12V, 
cinghia a tracolla regolabile.

Frigobox

Nero-grigio, struttura robusta con 
rivestimento in tessuto e possibilità 
di stivaggio, commutazione caldo-
freddo, capacità 24 litri, attacco 
da 12V, cinghia a tracolla regolabile.



Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, disponibile a richiesta 
per il supporto portabiciclette. 

Portabiciclette New Alustyle 

Sui supporti di base si possono montare fino a tre portabiciclette, ognuno dei quali può trasportare una bicicletta con 
telaio circolare e diametro massimo di 98 mm, oppure con telaio ovale e diametro massimo di 110 x 70 mm. Il telaio di 
sostegno è 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. | Raffigurato anche in alto a destra |

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. Per ulteriori informazioni potete 
consultare il nostro dépliant «Bike Mercedes-Benz». 
 | non raffigurate |
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Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz vi consente di montare 
con praticità la bicicletta a terra. Potrete comodamente montare 
la vostra Bike sulla guida di fissaggio accanto alla vettura, per 
poi sistemare entrambe sul supporto di base. 



Portabiciclette posteriore New Alustyle sul gancio di traino (non omologato per il mercato italiano)

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie a un semplice meccanismo ribaltabile (raffigurato a p. 37 in alto 
a sinistra) è comunque possibile accedere al bagagliaio. 

Versione base per due biciclette, con serratura. Le immagini in alto a destra raffigurano l’ampliamento per 
la terza bicicletta, a richiesta.
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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.

Quickpark

Sistema di ausilio al parcheggio integrato nel paraurti posteriore. 
Facilita le manovre e aiuta a evitare i danni alla carrozzeria. 
Con riconoscimento del gancio di traino.

Gancio di traino

Orientabile dal bagagliaio con l’elemento di comando, carico 
massimo sul timone: 75 kg.  | Raffigurazione simile all’originale. | 

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.

Adattatore

Per ganci di traino 
con presa a 7 poli.



Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di carico, le pareti 
del bagagliaio e il bordo di carico. Evitano che i carichi 
leggeri si possano spostare durante la marcia. Tutte 
le reti sono a forma di tasca.

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

Antiscivolo e adatta al trasporto di generi alimentari. Realizzata su misura.

Box

Può essere diviso in quattro sezioni grazie 
ad appositi elementi divisori. Offre una 
tenuta sicura per oggetti che possono cadere 
o scivolare. Piena funzionalità solo in 
abbinamento con la vasca per il bagagliaio 
con bordi non rialzati.

Vasca per il bagagliaio 
con bordi rialzati

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

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.

Caricabatteria con dispositivo 
di mantenimento carica

Con la tecnologia più moderna, il carica-
batteria Mercedes-Benz assicura la massima 
durata della batteria. Disponibile con 
corrente a 3,6 A (in alto) o 25 A (non raffig.).

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.

Barra di traino di sicurezza

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

Giubbetto ad alta visibilità 
in colori di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità 
sono visibili anche al buio grazie 
ai colori luminosi e alle strisce 
riflettenti. Confezione da due.
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Nel programma degli accessori post-vendita originali troverete altre soluzioni utili, 
come il cavo per l’avviamento di emergenza o il supporto estintore. Per maggiori 
informazioni potete rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz.

Tappetino antiscivolo 

Nero, perfettamente sagomato. | 
Per evitare lo scivolamento del carico.



1  Portachiavi «C» [p. 42]
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Set di penne Carbon

Set di penne color nero-argento con penna 
a sfera e stilografica con superficie in carbonio.

Portachiavi «C»

Portachiavi con anello, parte intermedia 
e giunzione mobile in ottone. I portachiavi 
rappresentano fedelmente la scritta del 
modello sul cofano bagagliaio dell’auto.

 C come Classe C. C come carattere.
C come chance.

Il mondo Mercedes-Benz non si limita certo 
alle auto: la Stella vi può accompagnare 
anche una volta scesi dalla Classe C.

C come Collezione. 
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Beauty case Samsonite

Beauty case dotato di divisori per separare gli oggetti in 
modo intelligente e di due spaziosi scomparti principali. 

Con pratico gancio per appendere il beauty case alla porta. 
In nylon 420 den e poliestere 300 den. 

Dimensioni: 22 x 28 x 13 cm.

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. Vetro minerale 
temprato. Cinturino in pelle nera. Chiusura in acciaio 
legato. Scritta Mercedes-Benz incisa sul fondo. Dispo -
nibile con quadrante nero e argento.

Borsa da viaggio Samsonite

Borsa da viaggio leggera con tasche esterne richiudibili, 
cinghie per il trasporto a tracolla confortevoli e regolabili. 
Dotata di uno scomparto per la biancheria e due per le 
scarpe. In nylon 420 den e poliestere 300 den. 
Colore: nero. Dimensioni: 63 x 33 x 33 cm.

Modellino Classe C | W204

1:43 | Disponibile nei colori grigio tenorite 
metallizzato, argento palladio metallizzato 
(v. figura) e beige sanidino metallizzato. 



2

 1

1  Cerchio AMG da 17" a 6 razze Styling IV [p. 46] | 2  Kit aerodinamico AMG [p. 47] 
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[A] [B]

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate

Cromate

Tappetino AMG

Con scritta AMG ricamata. 

Nella brochure attuale degli 
accessori AMG potete trovare altre 
informazioni sui prodotti AMG.

[B] Cerchio AMG da 18" a 5 razze | Styling IV

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 50 | 
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 54 | 
Pneumatici: 255/35 R18
 | raffigurato anche a destra |

[A] Cerchio AMG da 17" a 6 razze | Styling IV

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio 

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 47 | 
Pneumatici: 225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 58 | 
Pneumatici: 245/40 R17
 | v. anche figure a pag. 44 |
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Kit aerodinamico AMG

Sportività e dinamismo ai massimi livelli grazie allo spoiler 
anteriore, ai sottoporta e alla grembialatura posteriore. 
 | v. anche figure a pagg. 44/45 |



 style  base

Cerchi ıncenıo:

A204 401 2602 Pristix1 | Cerchio a 7 razze | 16" 13

A204 401 2702 9709 Proserpina1 | Cerchio a 5 razze | 17" (ruote ant.) 13

A204 401 2802 9709 Proserpina1 | Cerchio a 5 razze | 17" (ruote post.) 13

A204 401 2902 Pulaha1 | Cerchio a 5 razze doppie | 18" (ruote ant.) 12

A204 401 3002 Pulaha1 | Cerchio a 5 razze doppie | 18" (ruote post.) 12

Cerchi in lega:

A204 401 2702 9765 Cerchio a 5 razze2 | 17" (ruote ant.) 14

A204 401 0402 Cerchio a 5 razze doppie2 | 17" 14

A204 401 0202 Cerchio a 7 razze2 | 16" 14

A204 401 1102 Cerchio a 7 razze2 | 16" 14

A204 401 0502 Cerchio a 7 razze doppie2 | 17" (ruote ant.) 15

A204 401 0602 Cerchio a 12 razze2 | 16" 14

A204 401 1202 Cerchio a 17 razze2 | 17" (ruote ant.) 14

A211 401 0370 Bulloni 15

B6 6 47 0144 Bulloni antifurto 15

A203 401 0036 Cappucci coprivalvola 15

B6 647 0206 Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 14

B6 647 0202 Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 14

B6 647 0120 Coprimozzo (design Roadster in blu) 14

B6 647 0201 Coprimozzo (design Roadster in nero) 14

A204 810 0564 Alloggiamento cromato del retrovisore esterno (set da 2) 8

A204 897 0100 Kit aerodinamico (con mano di fondo, 4 cilindri) 7

A204 897 0200 Kit aerodinamico (con mano di fondo, 6 cilindri) 7

A204 760 1270 Maniglie cromate delle portiere (4) 8

A000 580 2410 Set di lampadine cromate per indicatori di direzione 9

1) Superficie: argento Sterling

2) Superficie: argento titanio

3) Per la disponibilità vi  
preghiamo di contattare  
il vostro Concessionario.
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su richiesta Audio 20 CD con CD-Changer 24

su richiesta Audio 50 APS 24

A000 840 0674 Cleanbag 21

su richiesta COMAND APS 24

su richiesta COMAND APS con DVD-Changer 24

A000 970 0690 Cuscino di sostegno per la schiena 20

su richiesta DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 24

su richiesta DVD di navigazione Europa per COMAND APS 24

B6 6 87 0099 Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS) 23

su richiesta Fodere coprisedile 20

A000 814 0132 Gruccia appendiabiti 19

su richiesta Kit iPod interface3 (ECE) 25

su richiesta Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth  
(profilo SAP)

27

B6 6 87 0098 Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS) 23

A204 680 2391 Portabicchieri 19

A204 810 2817 Retrovisore interno supplementare 22

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

A000 970 1100 Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 22

A000 970 1200 Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 23

A204 680 3635 Soglie d’ingresso illuminate (set anteriore, 2) 18

A204 970 1888 Sostegno per la nuca Comfort 20

su richiesta Supporti cellulare 
Attualmente disponibili: Nokia 6310, 6310i, 6220, 6230, 6230i, 6020, 6021, 
6233; Sony Ericsson K600i, K750i, W800i, W810i, K800i; Siemens S65, SP65, 
CX65, CXT65, SK65, M75, ME75, CX75, S75, SL75  
La gamma viene continuamente aggiornata. Potete rivolgervi al vostro Partner 
Mercedes-Benz.

26

su richiesta Supporto iPod 25

A204 680 4348 9G33 Tappetini in gomma (guida a sx, set completo, nero) 20

A204 680 2148 9F95 Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 20

A204 680 4948 9G32 Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 20

A000 899 2061 Tasca Vario (alcantara, java) 21

A000 899 1861 Tasca Vario (Angel & Driver) 21

A000 899 1961 Tasca Vario (DaimlerSquare) 21

su richiesta Volante in pelle e legno (legno: acero | pelle: nera) 18

su richiesta Volante in pelle e legno (legno: Eucalyptus | pelle: nera) 18

A204 460 2003 Volante in pelle e legno (legno: radica di noce | pelle: nera) 18
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A000 821 1656 Adattatore 37

A000 890 0224 Barra di traino di sicurezza 38

A000 820 4306 Borsa frigo 33

A000 814 0041 Box 38

A000 840 2562 Box per il tetto Mercedes-Benz M (titanio met., apertura a dx) 31

A000 840 2362 Box per il tetto Mercedes-Benz L (titanio met., apertura a dx) 31

A000 840 2762 Box per il tetto Mercedes-Benz XL (titanio met., apertura a dx) 31

A000 982 0121 Caricabatterie (versione ECE) 38

A204 583 0116 Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 205/55 R16) 33

A000 890 0294 Cinghia di fissaggio –

A000 890 0111 Custodia 30

A001 987 1414 Fissaggio bagagli 38

A000 820 4206 Frigobox 33

su richiesta Gancio di traino (orientabile) 37

A000 583 0461 Giubbetto ad alta visibilità 38

A000 583 0361 Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 38

A000 840 4718 Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 31

A000 840 4818 Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 31

A000 982 0021 Inverter 33

A000 890 0693 Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore  
New Alustyle (ECE)

37

A000 583 1695 Lucchetto a spirale  
(per portabiciclette New Alustyle, 3 mm, 2, con la stessa chiusura)

34

A204 890 0178 Parafanghi (set, posteriori) 33

A204 890 0078 Paraspruzzi (set, anteriori) 33

A000 890 0293 Portabiciclette New Alustyle 34

A000 890 0593 Portabiciclette posteriore New Alustyle su gancio di traino 
(ECE) (non omologato per il mercato italiano)

36

A000 890 0193 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «easy-fix» 32

A204 870 0390 Quickpark 37

A204 868 0274 Rete bagagli laterale per bagagliaio 38

A204 868 0074 Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 38

A204 868 0174 Rete bagagli per il piano di carico 38

A000 846 0806 Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 31

B6 766 0022 Sacca portasci per l’abitacolo 32

A000 890 0411 Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 31

A000 890 0511 Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 31

A204 890 1393 Supporti di base New Alustyle per berlina 30

A204 684 0005 Tappetino antiscivolo  
(perfettamente sagomato, per veicolo senza cod. 287)

39

A204 580 0010 Trousse lampadine (ECE) 38

A204 814 0041 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati  
(per veicolo con cod. 287)

38

A204 814 0241 Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati 38
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B6 606 0181 Beauty case (Samsonite) 43

B6 606 0180 Borsa da viaggio (Samsonite) 43

B6 696 2371 Modellino | 1:43 (argento palladio metallizzato) 43

B6 606 0185 Orologio Style (quadrante bianco) 43

B6 606 0186 Orologio Style (quadrante nero) 43

B6 606 0197 Portachiavi «C» 42

B6 606 0053 Set di penne Carbon 42

Cerchi in lega AMG:

B6 603 1382 Cerchio da 18" a 5 razze | Styling IV  
(tornito a specchio)

46

B6 603 1383 Cerchio da 18" a 5 razze | Styling IV  
(tornito a specchio per ruote post.)

46

B6 603 1400 Cerchio da 17" a 6 razze | Styling IV  
(tornito a specchio)

46

B6 603 1401 Cerchio da 17" a 6 razze | Styling IV  
(tornito a specchio per ruote post.)

46

B6 603 6640 Grembialatura anteriore AMG 47

B6 603 6645 Grembialatura posteriore AMG 47

B6 603 6644 Sottoporta laterali AMG 47

B6 602 1061 Soglie d’ingresso AMG, non illuminate (2) 46

B6 603 7202 Tappetini AMG (guida a sx, set completo, nero) 46
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