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Pochi modelli sanno esprimere l’idea di un’auto da sogno come i coupé. 
Grazie a linee eleganti, una presenza dinamica e un comfort esclusivo, 
essi si sono sempre distinti dal resto del panorama automobilistico.

Il Coupé della Classe CL MercedesBenz realizza questo sogno  
in modo davvero spettacolare: il suo carattere grintoso e allo stesso 
tempo confortevole rende ogni viaggio un’esperienza unica.

E gli accessori postvendita originali MercedesBenz vi permettono  
di dare al vostro sogno un tocco personale e inconfondibile.

  I nostri cerchi ıncenıo come il cerchio da 18" a 9 razze Armida, 
raffigurato a sinistra, conferiscono un carattere individuale al vostro 
Coupé CL. Altri cerchi in alluminio vi aspettano nelle pagine seguenti.

  I nostri DVD di navigazione sono gli ideali compagli di viaggio 
sulle strade d’Europa. Da pagina 8 troverete altre informazioni sugli 
equipaggiamenti telematici specifici per il vostro Coupé.

  E chi vuole realizzare sogni all’insegna di uno stile esclusivo, troverà 
da pagina 14 gli articoli della Collezione Mercedes-Benz dal design 
assolutamente affascinante.

Preparatevi a conoscere un mondo davvero unico. 

Iniziate a sognare.

Gli accessori post-vendita originali  
Mercedes-Benz per la Classe CL



[1] [2] [3]

Cappucci coprivalvola

Denebola | Cerchio a 9 razze doppie

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneumatico : 275/40 R19

Eridanus | Cerchio a 5 razze doppie

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 275/45 R18

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco.  
Disponibili nelle seguenti versioni: 
[1] Classico design «Roadster» in blu
[2] Argento Sterling con Stella cromata 
[3] Argento titanio con Stella cromata

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata.  
 1 bullone antifurto per ruota. 

Bulloni | non raffigurate | 

Almach | Cerchio a 5 razze doppie

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8J x 17 ET 43 | Pneumatico: 235/55 R17

Cerchi MercedesBenz
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Armida | Cerchio a 9 razze | Raff. a pagg. 2/3 |

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 275/45 R18

Alaraph | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5J x 20 ET 43 | Pneumatico: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 20 ET 43 | Pneumatico: 275/35 R20



Eridanus | Cerchio a 5 razze doppie

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

 | Raffigurato anche a pag. 4 |

Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria da colpi  
di pietrisco e sporco. Per le ruote  
anteriori e posteriori. Si possono  
verniciare in tinta con la carrozzeria. 

Bordi per alloggiamento cromato  
del retrovisore esterno

Alloggiamento cromato  
del retrovisore esterno

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

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dim.: 8J x 17 ET 43 | Pneumatico: 235/55 R17

Cerchio a 9 razze

Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 275/45 R18

Cerchio a 5 razze

Superficie: lucida

Dim.: 8,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 18 ET 43 | Pneumatico: 275/45 R18

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

Cerchio a 7 razze

Superficie: lucida

Dim.: 8J x 17 ET 43 | Pneumatico: 235/55 R17

Cerchio a razze | Superficie: argento Sterling

Dim.: 8,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori 
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19



DVD di navigazione  
Europa per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD.

I dati per i sistemi di navigazione  
Mercedes-Benz vengono continuamente 
aggiornati. Vi preghiamo di rivolgervi  
al vostro Partner Mercedes-Benz per le  
ultime informazioni.

Siemens	 S65, SP65, SK65, CX65, 
 CXT65,CX65V, CX70,  
 CXT70, CX70V, CX75, M75

Nokia	 6100, 6210, 6220, 6230, 6230i,   
 6310, 6310i, 6610, 6610i, 7250i,  
 6020, 6021, 6820, 6822, 3120

Sony	Ericsson	 T610, T630, K700i, W800

Supporti cellulare

Scegliere un cellulare per la vostra MercedesBenz 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. 

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



inside

[A] [B]

8/9

Per ulteriori informazioni sulla telefonia mobile potete  
consultare il catalogo dedicato alla telematica,  
rivolgendovi al vostro Partner Mercedes-Benz di fiducia.

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth® (profilo SAP1) 

Il modulo telefonico MercedesBenz con Bluetooth® (profilo SAP1) permette di collegare  
senza fili il vostro cellulare al kit vivavoce MercedesBenz e quindi di lasciare comodamente  
il cellulare nella tasca della giacca. Il modulo è disponibile sia come microtelefono [A]  
con modalità «privacy» supplementare per conversare senza l’uso degli altoparlanti della  
vettura, che come box chiuso [B]. | Per cellulari Bluetoothcompatibili |

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

 Codice 386: predisposizione per cellulare con interfaccia universale (MTUS)  
 Codice 388: cellulare con interfaccia universale (MTUS)

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 MercedesBenz di fiducia.



Azionate il vostro iPod attraverso il volante multifunzione

Regolazione del volume, riproduzione
Selezione del menu dell’iPod e navigazione  
nella rubrica attuale
Visualizzazione interprete/brano selezionato  
mediante l’iPod

iPod® interface kit Mercedes-Benz*

Portarsi in viaggio la propria musica preferita 
non è mai stato così facile. Grazie all’interface 
kit MercedesBenz potete integrare il vostro 
iPod nell’impianto audio della Classe CL con 
eleganza e funzionalità. All’interno del box 
portaoggetti, 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 batterie 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.

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. 

iPod dalla terza generazione,  
iPod video, iPod photo, iPod U2

iPod mini

iPod nano

L’iPod interface kit e il supporto iPod sono 
compatibili con i seguenti modelli: 

iPod dalla terza generazione, iPod video, 
iPod photo, iPod U2, iPod mini, iPod nano

*
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Inverter

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

Soglie d’ingresso in acciaio legato

Pregiate soglie d’ingresso scomponibili in due parti  
in acciaio legato spazzolato. Soglia interna con scritta 
«MercedesBenz» cromata sotto un robusto inserto  
in vetro (non illuminata).

Borsa frigo

Nero | Capacità: 12 litri. Attacco 
da 12 V per l’accendisigari.

Mercedes-Benz offre una vasta dotazione di sistemi di ritenuta per bambini  
di ogni fascia d’età. Per ulteriori informazioni potete consultare il catalogo  
dedicato ai seggiolini per bambini rivolgendovi al vostro Partner Mercedes-Benz. 

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 sciuparli.

Volante in pelle e legno

Legno: radica di noce chiara opaca | Pelle nera

I volanti in pelle e legno sono disponibili  
anche in altri legni e colori in tinta con  
gli interni, oltre che nella versione riscaldabile.

Tappetini in gomma, velluto e reps 

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

Portabicchieri

Nero | Per avere le bevande sempre  
a portata di mano e in posizione 
sicura. | non raffigurate |



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.

Giubbetto ad alta visibilità 

I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già in 
molti Paesi, sono visibili  al buio grazie ai colori 
luminosi e alle strisce riflettenti. Confezione  
da due.

Barra di traino di sicurezza

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

Caricabatteria con dispositivo  
di mantenimento carica

Grazie alla tecnologia più moderna,  
il caricabatteria MercedesBenz assicura  
la massima durata della batteria. 

Cinghia di fissaggio

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

Custodia di protezione antipolvere

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

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.
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cargo

Tappetino antiscivolo 

Nero | Tappetino antiscivolo. Non in 
abbinamento con il frigobox (cod. 308).

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

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

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile.

Rete bagagli

Rete per il pianale del bagagliaio. Per riporre 
piccoli oggetti in modo che non scivolino.



Portachiavi «CL»

Pregiato portachiavi trattato al rodio,  
con rappresentazione fedele della scritta «CL» 
riportata sul cofano bagagliaio dell’auto. 

Superficie lucidata a specchio, listelli di 
collegamento opachi, logo MercedesBenz  
inciso al laser.

Small Trolley Samsonite

MercedesBenz by Samsonite. Con custodia  
estraibile per laptop. Tasche sul lato posteriore  
e all’interno. Scomparti anteriori con serratura.  
Dimensioni: 38 x 50 x 20 cm

Cronografo Tonneau

Swiss Made. Sportività, dinamismo, estetica e precisione racchiusi  
in una semplice cassa in lega d’acciaio. Vetro zaffiro antigraffio  
con interno antiriflesso, fondo avvitato, cinturino in acciaio legato  
con doppia chiusura pieghevole, waterresistant fino a 5 ATM.  
Scritta MercedesBenz incisa sul fondo.
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Borsa «business»

MercedesBenz by Goldpfeil. Borsa portadocumenti  
dalla pregiata lavorazione, con suddivisione intelligente 
dello spazio interno. Esterno in pelle, fodera interna  
in nylon. Con cinghia regolabile e staccabile per il 
trasporto a tracolla.

Giacca in pelle da uomo

Giacca di pelle da uomo in nabuk d’agnello nero.  
Con gilè interno estraibile, tasca interna e tasca  
per cellulare. Fodera in 100% poliestere.  
Taglie: S – XXL. 

Orologio da uomo

Sofisticato orologio con ore e minuti in filigrana  
su quadrante smaltato.

Cassa bombata in lega d’acciaio dorata con fondo 
avvitato, cinturino in pelle marrone nel design 
Louisiana. Scritta MercedesBenz incisa sul fondo. 
Waterresistant fino a 5 ATM. 



Cerchio AMG da 20" a razze doppie | Styling IV

Cerchio fucinato AMG | grigio titanio 

Dim.: 8,5J x 20 ET 43 | Pneumatico: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5J x 20 ET 43 | Pneumatico: 275/35 R20

Kit aerodinamico AMG

Una presenza dinamica e imponente grazie  
a uno spoiler anteriore dotato di fendinebbia 
con cornici cromate, minigonne sottoporta  
dalla forma incisiva e grembialatura posteriore 
con listello cromato. 

Soglie d’ingresso AMG, illuminate

In acciaio legato spazzolato.

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate

In acciaio legato spazzolato. 
 | non raffigurate |

Tappetino AMG

Con scritta AMG. 
 | non raffigurate |

Cerchio AMG da 19" a razze | Styling V

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio

Dim.: 8,5J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19

A richiesta per l’asse posteriore:
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19

Cerchio AMG da 20" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG | argento titanio

Dim.: 8,5J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20

A richiesta per l’asse posteriore:
Dim.: 9,5J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20
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Volante sportivo ergonomico AMG

Rivestito in pelle nera, traforata nella  
zona delle razze, e dotato di comandi  
in alluminio color argento.

Cerchio AMG da 20" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG | argento titanio 
Dim.: 8,5J x 20 ET 43 | Pneum.: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori
Dim.: 9,5J x 20 ET 43 | Pneum.: 275/35 R20

Cerchio AMG da 19" a razze | Styling V

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio

Dim.: 8,5J x 19 ET 43 | Pneum.: 255/40 R19

A richiesta per l’asse posteriore:
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneum.: 275/40 R19

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio

Dim.: 8,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per l’asse posteriore:
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19

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

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling VI 
scomponibile

Cerchio in lega AMG | grigio titanio

Dim.: 8,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per l’asse posteriore:
Dim.: 9,5J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19



	 inside	 base
1) Superficie: argento Sterling

2) Superficie: argento titanio

3) Superficie: lucida

B6 681 8725 Borsa frigo 11

su richiesta DVD di navigazione per l’Europa 8

B6 766 0046 Gruccia appendiabiti 11

B6 681 8722 Inverter 11

B6 782 4224 iPod interface kit (ECE) 10

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

9

B6 692 0123 Portabicchieri 11

B6 689 0151 Soglie d’ingresso in acciaio legato non illuminate (set da 2) 11

su richiesta Supporti cellulare 
Attualmente disponibili : Nokia 6100, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6310,  
6310i, 6610, 6610i, 7250i, 6020, 6021, 6820, 6822, 3120;  
Siemens S65, SP65, SK65, CX65, CXT65, CX65V, CX70, CXT70,  
CX70V, CX75, M75; Sony Ericsson T610, T630, K700i, W800 
La gamma viene continuamente aggiornata.  
Potete rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz.

8

B6 782 4229 Supporto iPod 10

B6 668 8622 Tappetini in gomma (guida a sx, set completo, nero) 11

B6 639 3302 Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 11

B6 636 0412 Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 11

B6 626 8470 Volante in pelle e legno  
(legno: radica di noce chiara opaca | pelle: nera)

11

Cerchi ıncenıo:

B6 647 4214 Alaraph1 | Cerchio a 10 razze | 20" 5

B6 647 4316 Almach1 | Cerchio a 5 razze doppie | 17" 4

B6 647 4333 Armida1 | Cerchio a 9 razze | 18" 5

B6 647 4313 Denebola1 | Cerchio a 9 razze doppie | 19" 4

B6 647 4284 Eridanus1 | Cerchio a 5 razze doppie | 18" 4

Cerchi in lega:

B6 647 4258 Cerchio a 5 razze 2 | 17" 7

B6 647 4304 Cerchio a 5 razze 3 | 18" 7

B6 647 4259 Cerchio a 7 razze 3 | 17" 7

B6 647 4302 Cerchio a 9 razze1 | 18" 7

B6 647 4205 Cerchio a razze1 | 19" 7

B6 688 1230 Alloggiamento cromato del retrovisore esterno 6

B6 688 1241 Bordi per alloggiamento cromato del retrovisore esterno 6

A 211 401 0370 Bulloni (per 17") 4

B6 647 0135 Bulloni (per 18", 19“ e 20") 4

B6 647 0144 Bulloni antifurto (per 17") 4

B6 647 0145 Bulloni antifurto (per 18", 19" e 20") 4

B6 647 2001 Cappucci coprivalvola 4

B6 755 0024 Catene da neve Rudmatic-Disc  
(pneumatici: 235/55 R17 e 255/45 R18)

7

B6 647 0206 Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 4

B6 647 0202 Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 4

B6 647 0120 Coprimozzo (design Roadster in blu) 4

B6 652 8239 Parafanghi (set, posteriori) 6

B6 652 8238 Paraspruzzi (set, anteriori) 6
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B6 758 0001 Barra di traino di sicurezza 12

B6 647 0995 Box-cassetta per la spesa 13

B6 754 2023 Caricabatterie (versione ECE) 12

B6 647 2021 Cinghia di fissaggio 12

B6 688 5013 Custodia di protezione antipolvere 12

B6 658 8201 Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 12

B6 766 0108 Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 13

B6 766 0022 Sacca portasci per l’abitacolo 12

B6 768 0072 Tappetino antiscivolo 13

B6 668 0099 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 13

Cerchi in lega AMG:

B6 603 1117 Cerchio da 19" a razze | Styling V (tornito a specchio) 16

B6 603 0078 Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI (tornito a specchio) 17

B6 603 0080 Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI | scomponibile  
(grigio titanio)

17

B6 603 1207 Cerchio da 20" a 5 razze | Styling III (argento titanio) 17

B6 603 1197 Cerchio da 20" a 5 razze | Styling III (argento titanio) 16

B6 603 1380 Cerchio da 20" a razze doppie | Styling IV (grigio titanio) 16

B6 603 6371 Grembialatura anteriore AMG 16

B6 603 6374 Grembialatura posteriore AMG 16

B6 603 1040 Soglie d’ingresso AMG, illuminate (bianche, 2) 16

B6 603 1060 Soglie d’ingresso AMG non illuminate (2) 16

B6 603 6373 Sottoporta laterali AMG 16

B6 603 7128 Tappetino AMG (guida a sx, set completo,  
velluto «perla» antracite)

16

B6 603 7323 Volante sportivo ergonomico AMG 17

B6 606 0137 Borsa «business» 15

B6 606 0141 Cronografo Tonneau 14

B6 606 0110  14 Giacca in pelle da uomo, taglie: S –XXL 15

B6 606 0149 Orologio da uomo 15

B6 606 0202 Portachiavi «CL» 14

B6 606 0177 Small Trolley Samsonite piccolo (38 x 50 x 20 cm) 14




