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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico



Sadachiba | Cerchio AMG a 5 razze, scomponibile

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio, tornita a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 245/35 R18
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Cerchi ıncenıo

Naantali | Cerchio a 5 doppie razze
| raffigurato anche nella doppia pagina prece-
dente |

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling•

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneumatici: 
225/45 R17

L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Disponibile anche in argento titanio.

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A211 
401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0155.

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

*
•

Almuredin | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio, tornita a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 36 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni:8,5 J x 18 ET 30 | Pneumati-
ci:245/35 R18

Alresha 
| Cerchio fucinato a razze Exclusive |

Cerchio ıncenıo 
Superficie: bicolore, lucidata a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*

Prova di forza.
Il nuovo Sportcoupé CLC vanta tutte quelle doti che possono 
trasformare la guida in un'esperienza davvero indimenticabile. 
Forza, dinamismo e piacere di guida puro. Sensazioni uniche. 
Già al primo sguardo.

Per i nostri designer creare nuove opportunità per personalizza-
re questo modello dal carattere così forte è stata una vera e 
propria sfida. 

Nelle prossime pagine scoprirete tutta una serie di Accessori 
Originali Mercedes-Benz che possono esprimere al meglio la vo-
stra personalità e gusto in perfetta sintonia con il CLC.
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Cerchio a razze

Superficie: argento Sterling•

Dimensioni:7,5 J x 18 ET 36
Pneumatici: 225/40 R18

A richiesta per le ruote posterio-
ri:*

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30
Pneumatici: 245/35 R18

Alshain | Cerchio a 7 razze

Superficie: argento Sterling•

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 37 | Pneumatici: 
225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 34 | Pneumatici: 

Hoedus | Cerchio a 6 razze

Superficie: argento Sterling•

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneumatici: 
225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 34 | Pneumatici: 
245/40 R17

Chertan | Cerchio a 5 razze

Superficie: argento Sterling•

Dimensioni: 7 J x 16 ET 31 | Pneumatici: 
205/55 R16

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8 J x 16 ET 32 | Pneumatici: 
225/50 R16

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. Un bullone 
antifurto per ruota.

Bulloni 
| non raffigurati |

Cappucci coprival-
vola

L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Disponibile anche in argento titanio.

Per tutti i cerchi sono necessari i bulloni A211 401 0370 e i bulloni 
antifurto B6 647 0155.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimoz-
zo.

*
•

Coprimozzo

Proteggono e abbelliscono il mozzo delle ruo-
te.

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
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Mercedes-Benz
Cerchi in lega

Coprimozzo
Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 36 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneumatici: 
225/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori:*



Catene da neve Rudmatic-Disc

Grazie alla staffa si montano e smonta-
no con estrema facilità. Il robusto anello 
in materiale plastico protegge il cerchio 
dai graffi.

Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria 
dai colpi di pietrisco e dallo 
sporco. Disponibile sia per 
le ruote anteriori che per le 
ruote posteriori.

Spoiler posteriore, con mano di fon-
do 

Spoiler sportivo fissato sul cofano 
bagagliaio per accentuare lo spoileri-
no sulla coda.

Lo spoiler posteriore è anche disponibi-
le con il kit aerodinamico comprenden-
te gli spoilerini anteriori. Nella doppia 
pagina seguente troverete queste ed 
altre interessanti applicazioni per il 
vostro CLC.
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Spoiler posteriore
Paraspruzzi
Catene da neve



Alloggiamento cromato del retrovisore 
esterno

Gli alloggiamenti cromati per i retrovi-
sori esterni aggiungono un ulteriore 
dettaglio di stile alla Classe CLS.
| Disponibile indicativamente a partire 
dal 3° trimestre 2008. |

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al 
tempo stesso completano la finitura 
cromata del vostro CLC. Disponibili in 
set da 2.

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione

Lampadina a specchio, a completamento della finitura cro-
mata del vostro CLC.
| Equipaggiamento di serie raffigurato a sinistra |

Modanature fendinebbia cromate

Forme dal forte impatto visito per sottolineare la spiccata 
personalità del CLC.
| Equipaggiamento di serie raffigurato a sinistra |

Spoilerini anteriori con mano di fondo

Lo spoilerino anteriore areodinamico rinnova il linguaggio 
formale del CLC, creando un design originale che sottolinea 
l’eleganza e il dinamismo della vostra Mercedes-Benz. 

Kit aerodinamico

Il kit aerodinamico Mercedes-Benz mette 
in risalto il design del vostro CLC. Il set è 
composto da due spoilerini anteriori (vedi 
foto a dx) e dallo spoiler posteriore (vedi 
foto pagina precedente). Si può verniciare 
in tinta con la carrozzeria presso un qual-
siasi Mercedes-Benz Service.
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Alloggiamenti per retrovisori 
esterni
Indicatori di direzione 
Modanature cromate
Spoiler anteriore
Maniglie delle porte 



Cerchio AMG a doppie razze da 18" | Styling IV

Cerchio in lega AMG 
Superficie: argento, tornita a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 
245/35 R18
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Cerchi in lega AMG

Cerchio AMG a razze da 18" | Styling V

Cerchio in lega AMG 
Superficie: argento, tornita a specchio

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 225/40 
R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 245/35 
R18

Cerchio AMG a doppie razze da 18" | Styling 
IV

Cerchio in lega AMG scomponibile 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 

Cerchio AMG a doppie razze da 18" | Styling 
IV

Cerchio in lega AMG 
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7,5 J x 18 ET 37 |Pneumatici: 
225/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 

Cerchio AMG da 18" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG 
Superficie: argento titanio

Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneumatico: 225/40 
R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatico: 245/35 
R18

| Disponibile anche da 17" | 

Nella brochure degli Accessori Originali 
AMG potete trovare altre informazioni sui 
prodotti AMG.

* L'utilizzo di catene da neve non è possibile.
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iPod® Interface Kit

Audio/Navigazione

Telefonia



I dati per i sistemi di navigazione Mercedes-Benz vengono conti-
nuamente aggiornati. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro Merce-
des-Benz Service di fiducia per avere informazioni sulle cartografie 
più aggiornate.

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD.

Audio 20 CD

Tuner Hi-Fi per AM/FM/LW/SW 
con RDS, amplificatore a 4 cana-
li, lettore CD e comando CD-
Changer. Da azionare con i co-
mandi sul volante multifunzione

Audio 50 APS

Car stereo di classe superiore con tecnica di navigazione 
intelligente. Tra le caratteristiche spicca la navigazione 
dinamica con ricezione gratuita dei bollettini sul traffico 
mediante la funzione RDS/TMC. Navigazione a frecce nel 
display a colori TFT da 4,9''. Ricevitore a doppio tuner 
per FM, AM, LW e SW, amplificatore a 4 canali, lettore di 
CD audio e di navigazione e comando del CD-Changer. 
Comandi sul volante multifunzione.

Tecnologia all'avanguardia
Lo Sportcoupé Mercedes-Benz è un esplicito invito al piacere di guida 
puro. I nostri impianti di navigazione vi aiuteranno a godere appieno le 
emozioni al volante di questo straordinario modello, arrivando a desti-
nazione rilassati più che mai.

I nostri impianti di navigazione sono una vera e propria centrale audio e 
telematica. Oltre alla ricezione dei bollettini sulla viabilità stradale, essi 
raggruppano in sé l'impianto HiFi e, se lo desiderate, anche il telefono. 
Il tutto perfettamente integrato e armonizzato con gli interni del vostro 
CLC. Molte funzioni possono essere inoltre comandate dal volante mul-
tifunzione. 

Tecnologia all'avanguardia per un piacere di guida immenso.
CD-Changer

Grazie alle dimensioni ridotte, il 
CD-Changer per 6 CD può esse-
re inserito nel box portaoggetti.

CD di navigazione Europa per 
Audio 50 APS

5 CD per navigare in tutta Eu-
ropa.
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Audio 20 CD
Audio 50 APS
COMAND APS
CD-Changer
CD e DVD di navigazione

COMAND APS

Car stereo di classe superiore con tecnica di navigazione intelli-
gente, azionabile dal volante multifunzione: display a colori TFT 
da 6,5", doppio tuner per AM/FM/LW/SW, amplificatore a 4 ca-
nali (4 x 50 W) per un sound brillante, comando CD-Changer. Il 
drive integrato legge i CD audio e i DVD di navigazione (per la 
navigazione in tutta Europa). La navigazione dinamica è possibi-
le grazie alla ricezione di informazioni sul traffico via radio. 



Nokia

6220
6230
6230i
6233
6300

Sony Ericsson

K800i
K810i

Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più facile che mai: con un sem-
plice 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 oppu-
re usare alternativamente due modelli senza alcun problema. E tutto ciò senza dover ri-
nunciare alla tecnologia più confortevole: dai comandi del telefono sul volante multifun-
zione al display multifunzione centrale, che visualizza lo stato del telefono e le 
informazioni sulla chiamata.

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

codice 386  Predisposizione per cellulare con interfaccia universale

I supporti sono disponibili per i comuni modelli di cellulare Nokia e Sony Ericsson. 

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dedicata alla telefonia mobile potete con-
sultare il sito internet www.mercedes-benz.it nella sezione dedicata agli Accessori Origi-
nali.

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  
profilo SAP1 Bluetooth. Il vostro telefono è così colle-
gato in modalità wireless con il kit vivavoce Merce-
des-Benz e può essere tenuto comodamente nella ta-
sca della giacca
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iPod/iPhone Locator2

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. Scopri l’iPod interface kit 
su www.mercedes-benz.it/ipod 

Sistemi di comunicazione 
mobile Mercedes-Benz

Modulo telefonico con Blue-
tooth

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

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

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

iPod® Interface Kit Mercedes-Benz2

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 au-
dio del CLC con eleganza e funzionalità. All’interno 
del box portaoggetti, al riparo da sguardi indiscreti, 
l’iPod è collegato al sistema, e durante il viaggio, at-
traverso il volante multifunzione, potete navigare co-
modamente nelle playlist, selezionare i titoli dei brani 
e regolare il volume, mentre la batteria dell’iPod si ri-
carica automaticamente. Lo stato del vostro iPod è vi-
sualizzato nel display centrale della strumentazione, 
in modo che possiate sempre restare concentrati sulla 
guida.

Azionate il vostro iPod attraverso il volante multifun-
zione:

A | Selezione del menu dell'iPod e navigazione 
nella rubrica

B | Regolazione del volume, riproduzione

C | Visualizzazione interprete/brano seleziona-
to sull'iPod
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



Volante in pelle

L'esclusivo volante sportivo a 3 razze è perfettamente ar-
monizzato con gli interni del CLC. E non solo ne sottoli-
nea l'eleganza dinamica, ma offre anche un ulteriore 
comfort grazie alle superfici d'appoggio per i pollici. | 
Pelle nera |
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Volante in pelle 
Tendine parasole
Custodia portaocchiali

La forza sta nella tranquillità.
Perché si pensa che esaltare il carattere sportivo di un auto pe-
nalizzi necessariamente il comfort? 

A smentirlo è il nostro volante in pelle a 3 razze con tasti multi-
funzione per un controllo perfetto della guida in qualsiasi condi-
zione. Il rivestimento in pregiata pelle cucita a mano dona al con-
tempo un tocco di maggiore raffinatezza ed eleganza.

Gli Accessori Originali che troverete nelle pagine seguenti sono 
un'ulteriore dimostrazione che sportività e comfort possono an-
dare di pari passo.

Tendina parasole statica

Nera | Protegge efficamente dai raggi solari. Disponibile per i due fine-
stirni laterali posteriori e il lunotto.

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali di diverse mi-
sure. 



Sostegno per la nuca Comfort

Antracite | Per i poggiatesta

Fodere coprisedile

Fodere n poliestere di facile cura, disponibili nel 
design CLASSIC nero.

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall'ergonomia esemplare, regolabile 
individualmente, per ridurre l'affaticamento della schie-
na nei viaggi lunghi. Disponibile nel colore antracite.

Tappetini in gomma, reps e velluto

Materiali resistenti e durevoli. Antiscivolo, con chiusura 
a clip, si fissano al pavimento. Disponibili in nero.

Telo di protezione multiuso per il vano poste-
riore

In pregiata pelle sintetica, lavabile. Protegge il 
sedile posteriore e i vani piedi posteriori. Di fa-
cile montaggio. In caso di non utilizzo, può esse-
re ripiegato per non occupare troppo spazio.



in
te

ri
or

26_27

Tasca Vario

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

Disponibile in tre versioni: 
2 | design: «DaimlerSquare» | vedi figu-
ra |
2 | design: «Angel & Driver»
3 | design: «Alcantara, java»

Telo di protezione per il vano 
posteriore
Tappetini
Cuscino di sostegno per la 
schiena
Fodere coprisedili 
Tasca Vario



Cleanbag

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

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 solleci-
tazioni sulle parti del corpo più sensibili dei bam-
bini fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg di peso). Ri-
vestimento nel design «DaimlerSquare», estraibile 
e lavabile.
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Retrovisore interno supplementare

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

Cleanbag 
Seggiolini per bambini
Retrovisore interno supple-
mentare 

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

possono usare anche nelle auto senza sistema di fissaggio ISOFIX.

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

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli, da cir-
ca 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino do-
tato del TopTether, una cintura supplementare 
per il fissaggio della testa, oltre che di una cin-
tura regolabile in altezza e di canali di ventila-
zione. Con AKSE e fissaggio ISOFIX. Regolabile 
in inclinazione. Rivestimento nel design «Daim-
lerSquare», estraibile e lavabile.

Seggiolino per bambini «KID»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in al-
tezza. La guida laterale assicura che la cintura addo-
minale 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 «DaimlerSquare», estraibile e lavabile.
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Sistemi di trasporto
Accessori per il bagagliaio



Supporti di base Alustyle

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

Un concentrato di poten-
za.
La denominazione Sportcoupé si addice perfettamente 
al modello CLC. Ma il vostro Mercedes è equipaggiato al 
meglio per sostenere anche voi nelle attività sportive più 
disparate. Perché l'amore per lo sport non si esaurisce 
nella guida. 

I sistemi di trasporto del programma Accessori Originali 
sono stati sviluppati su misura per il vostro CLC. Infatti, 
per la loro progettazione si ci è avvalsi dei dati CAD del-
la vettura. 

Custodia

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



ca
rg

o &
 ca

re

|3|

|2|

|A| |B|

32_33

Box per il tetto
Supporti di base
Set di borse su misura
Inserto portasci
Sacca portasci
Borsa per il trasporto

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfettamente armoniz-
zate con le dimensioni del box per il tetto XL. Le due sacche portasci, dispo-
nibili 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 idrorepellente, perfettamente armoniz-
zate 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 degli sci), per 
il box per il tetto Mercedes-Benz XL. | vedi fig. in basso |

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

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

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente. Dispo-
nibile in argento opaco A e in titanio metallizzato B.

1 | Box per il tetto Mercedes-Benz XL
Box familiare | Volume ca. 450 litri. Disponibile, a scelta, 
con apertura a destra o a sinistra. Disponibili come Accesso-
ri 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. Disponibili come Accessori 
Originali: set di borse su misura e inserto portasci. 

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

 

 
 
|1|



Elemento combinato di portasci e porta-snowboard New Alu-
style 

«Comfort» per un massimo di sei paia di sci o quattro 
snowboard, con serratura. Con apposito dispositi-
vo per facilitare le operazioni di carico e scarico. 
| raffigurato in alto a destra |

«Standard» Fino a quattro paia di sci oppure due snowboard, 
con serratura. | raffigurato a sinistra |

Il pratico meccani-
smo di estrazione 
facilita le operazio-
ni di carico e scari-
co.

Quickpark

Sistema di ausilio al parcheggio integrato nel pa-
raurti posteriore. Facilita le manovre e aiuta a evi-
tare i danni alla carrozzeria. Con riconoscimento 
del gancio di traino.
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Elemento combinato di porta-
sci e porta-snowboard
Quickpark



Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, disponi-
bile a richiesta per il sup-
porto portabiciclette. 

Portabiciclette New Alustyle 

Sui supporti di base si possono montare fino a tre portabiciclette, ognu-
no dei quali può trasportare una bicicletta con telaio circolare e diame-
tro 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 del-
l’aria quando si viaggia senza carico. Le biciclette possono essere mon-
tate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, per 
terra. | Vedi anche figura in alto a sx |

Mercedes-Benz Bike

Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz per un per-
fetto connubio di eleganza e sportività. Adatte per i 
percorsi di tutti i giorni, ma anche per piacevoli escur-
sioni.
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Bike
Portabiciclette
Lucchetto a spirale
Caricabatterie
Trousse di lampadine
Giubbetti ad alta visibilità
Barra di traino

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 trai-
no. Per vetture con peso complessivo fino a 
3,2 t.

Trousse di lampadine

In caso di bisogno, l'intero as-
sortimento di lampadine è su-
bito a portata di mano in una 
confezione in materiale resi-
stente agli urti.

Caricabatteria con dispositivo di mante-
nimento carica

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

Giubbetto ad alta visibilità in colori di se-
gnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già 
in molti Paesi, sono visibili anche al buio 
grazie ai colori luminosi, come il giallo e 
l'arancione, e alle strisce riflettenti. Confe-
zione da due.



Tappetino antiscivolo

Nero | Tappetino antiscivolo in polie-
stere resistente agli oli e agli acidi, si 
adatta perfettamente alle dimensioni 
del bagagliaio.

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di 
carico e il bordo di carico. Evitano che 
i carichi leggeri si possano spostare 
durante la marcia. La rete per il bordo 
di carico è a forma di tasca.

Vasca per il bagagliaio con bordi non 
rialzati

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

Tappetino in gomma per la prote-
zione del bagagliaio

Protegge il bagagliaio dallo spor-
co. Realizzato su misura.

Frigobox

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

Inverter

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

Borsa frigo

| Nera | Rivestita in tessuto con va-
schetta interna in materiale sintetico. 
Le tasche applicate offrono ulteriore 
spazio. Capacità 12 litri, attacco da 12 
V, cinghia a tracolla regolabile.
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Vasca per il bagagliaio
Reti bagagli 
Tappetino antiscivolo
Tappetino in gomma
Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli 
Frigobox
Borsa frigo 
Inverter

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile.

Fissaggio bagagli

Una soluzione brillante per quei baga-
gli che non devono scivolare nel baga-
gliaio. Si può fissare facilmente intor-
no all’oggetto grazie al nastro in 
velcro.
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Mercedes-Benz
Lifestyle Collection



Massima espressivi-
tà.
Il CLC è un modello a sé stante, dotato di una 
spiccata personalità. Proprio come voi.  Per-
ché allora non esaltare ulteriormente il vostro 
buon gusto con gli esclusivi prodotti della Mer-
cedes-Benz Collection?

A voi la scelta!

Ombrello

Elegante ombrello automatico nero con strut-
tura robusta in fibra di vetro. Impugnatura 
con inserti cromati. Rivestimento in Teflon® 
idrorepellente e resistente allo sporco. Lun-
ghezza ca. 95 cm. Diametro ca. 120 cm. Impu-
gnatura con logo Mercedes-Benz

Borsetta in pelle Classic

Esterno in fiore di pelle di vitello. Grande 
scomparto interno dotato di chiusura lampo, 
altri due scomparti, una tasca per cellulare, 
due portapenne e altri dettagli utili.
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Portafoglio
Borsetta da donna
Pullover da uomo
Cintura di pelle
Modellino
Portachiavi
Occhiali da sole
Ombrello

Occhiali da sole unisex

Perfetta combinazione di modernità e 
design classico, con pregiate lenti 
Zeiss. Modello unisex con protezione 
UV al 100%. Montatura in acetato 
nero.

Cintura di pelle

Cintura in pelle di prima qualità. Desi-
gn sottolineato dalle cuciture e dalla 
fibbia in metallo.

Portafoglio Classic

Dotato di sette scomparti per carte di 
credito, uno scomparto per le monete e 
suddivisioni per documenti vari.

Portachiavi «CLC»

Portachiavi con anello, parte intermedia e giun-
zione mobile in ottone. I portachiavi rappresen-
tano fedelmente la scritta del modello sul cofano 
bagagliaio dell'auto.

Modellino CLC

1:43 | Disponibile nei colori argento iridium 
metallizzato, nero cromite metallizzato (vedi 
fig.) e grigio tenorite metallizzato.

Pullover da uomo

Un classico per tutte le occasioni. In 
lana Merino extrafine al 100%. Dispo-
nibile nei colori marrone e nero.



Accessori Originali per la Classe CLC. 

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

Descrizione articolo Codice articolo

Tappetino antiscivolo, (perfettamente sagomato) 38 B6 768 0093

Audio 20 CD 18 su richiesta

Audio 50 APS 18 su richiesta
Supporti cellulare 
Attualmente disponibili: Nokia 6220, 6230, 6230i, 6233; Sony Ericsson 
K800i. La gamma viene continuamente aggiornata. Potete rivolgervi al vo-
stro Mercedes-Benz Service.

20 su richiesta

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno 
(set da 2)

12 su richiesta

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione 
(ECE)

12 A000 580 2410

Custodia portaocchiali (universale) 25 B6 692 0112

CD-Changer 18 B6 782 4018

Cleanbag 29 A000 840 0674

COMAND APS 19 su richiesta

Box-cassetta per la spesa, ripiegabile 39 A203 840 0995

CD di navigazione Europa per Audio 50 APS 18 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 18 su richiesta

Descrizione articolo Codice articolo

Kit aerodinamico  
(composto da spoilerini anteriori con mano di fondo e spoi-
ler posteriore con mano di fondo)

12 B6 688 2090

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 26 B6 668 8309

Telo di protezione multiuso per il vano posteriore 26 B6 646 9009

Cerchi in lega AMG

Cerchio a 5 razze da 17" | Styling III (argento titanio) 15 B6 603 1445

Cerchio a 5 razze da 17" | Styling III (argento titanio per 
ruote post.)

15 B6 603 1446

Cerchio a doppie razze da 17" | Styling IV (argento, tornito 
a specchio)

14 B6 603 1086

Cerchio a doppie razze da 17" | Styling IV (argento, tornito 
a specchio per ruote post.)

14 B6 603 1087

Cerchio a doppie razze da 17" | Styling IV (argento Ster-
ling) (asse post.)

15 B6 603 1302

Cerchio a doppie razze da 17" | Styling IV (argento Ster-
ling per ruote post.)

15 B6 603 1303

Cerchio a 5 razze da 18" | Styling III (argento titanio) 15 B6 603 1447

Cerchio a 5 razze da 18" | Styling III (argento titanio per 
ruote post.)

15 B6 603 1448

Cerchio a doppie razze da 18" | Styling IV (argento Ster-
ling)

15 B6 603 1310

Cerchio a doppie razze da 18" | Styling IV (argento Ster-
ling per ruote post.)

15 B6 603 1305

Cerchio a doppie razze da 18" | Styling IV (argento, tornito 
a specchio)

14 B6 603 1088

Cerchio a doppie razze da 18" | Styling IV (argento, tornito 
a specchio per ruote post.)

14 B6 603 1089

Cerchio a doppie razze da 18", scomponibile | Styling IV 
(argento Sterling)

15 B6 603 1368

Cerchio a doppie razze da 18", scomponibile | Styling IV 
(argento Sterling per ruote post.)

15 B6 603 1362
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Descrizione articolo Codice articolo

Portabiciclette New Alustyle 36 A000 890 0293

Spoilerini anteriori con mano di fondo 12 B6 688 1830

Portafoglio Classic 43 B6 695 3929

Fissaggio bagagli 39 B6 664 8220

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 38 B6 766 0065

Rete bagagli per il bordo di carico 38 B6 766 0064

Inverter 38 A000 982 0021

Supporti di base Alustyle 32 B6 685 0257

Spoiler posteriore, con mano di fondo 10 B6 688 3021

Pullover da uomo (marrone) 43 su richiesta

Pullover da uomo (nero) 43 su richiesta

Descrizione articolo Codice articolo

Cerchi ıncenıo
Almuredin2 | Cerchio a 5 razze | 18" (ruote ant./post.) 7 B6 647 4540

Almuredin2 | Cerchio a 5 razze | 18" (ruote post.) 7 B6 647 4541

Alresha4 | Cerchio fucinato a razze Exclusive | 18" 7 B6 647 4242

Naantali1 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./
post.)

7 B6 647 4495

Naantali1 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote post.) 7 B6 647 4496

Naantali2 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote ant./
post.)

7 B6 647 4547

Naantali2 | Cerchio a 5 doppie razze | 17" (ruote post.) 7 B6 647 4548

Sadachiba3 | Cerchio a 5 razze | 18" (ruote ant./post.) 6 B6 647 0600

Sadachiba3 | Cerchio a 5 razze | 18" (ruote post.) 6 B6 647 0601

iPod/iPhone Locator 21 B6 782 4501

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 28 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 29 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 29 A000 970 1200

Tappetino in gomma per la protezione del bagagliaio 38 B6 629 4710

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 38 B6 664 8051

Foderina Comfort per i poggiatesta 26 A204 970 1888

Frigobox 38 A000 820 4206

Borsa frigo 38 A000 820 4306

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio
3 Superficie: argento titanio, tornita a specchio
4 Superficie: bicolore, lucidata a specchio



Accessori Originali per la Classe CLC. 
Descrizione articolo Codice articolo

Caricabatterie (3,6 Ampere, versione ECE) 37 B6 754 2028

Trousse lampadine (ECE) 37 A204 580 0010

Cintura in pelle (nera) 43 B6 695 3937

Borsetta in pelle Classic 42 B6 695 3925

Volante in pelle 24 su richiesta

Cerchi in lega

Cerchio a 5 doppie razze1 | 17" (ruote ant./post.) 9 B6 647 4514

Cerchio a 5 doppie razze1 | 17" (ruote post.) 9 B6 647 4515

Cerchio a 5 doppie razze1 | 18" (ruote ant./post.) 9 B6 647 4516

Cerchio a 5 doppie razze1 | 18" (ruote post.) 9 B6 647 4517

Alshain1 | Cerchio a 7 razze | 17" (ruote ant./post.) 8 B6 647 1511

Alshain1 | Cerchio a 7 razze | 17" (ruote post.) 8 B6 647 1515

Alshain2 | Cerchio a 7 razze | 17" (ruote ant./post.) 8 B6 647 4411

Alshain2 | Cerchio a 7 razze | 17" (ruote post.) 8 B6 647 4412

Chertan1 | Cerchio a 5 razze | 16" (ruote ant./post.) 8 B6 647 1913

Chertan1 | Cerchio a 5 razze | 16" (ruote post.) 8 B6 647 1914

Chertan2 | Cerchio a 5 razze | 16" (ruote ant./post.) 8 B6 647 4405

Chertan2 | Cerchio a 5 razze | 16" (ruote post.) 8 B6 647 1917

Hoedus1 | Cerchio a 6 razze | 17" (ruote ant./post.) 8 B6 647 4419

Hoedus1 | Cerchio a 6 razze | 17" (ruote post.) 8 B6 647 4420

Hoedus2 | Cerchio a 6 razze | 17" (ruote ant./post.) 8 B6 647 4413

Hoedus2 | Cerchio a 6 razze | 17" (ruote post.) 8 B6 647 4415

Cerchio a razze1 | 18" (ruote post.) 9 B6 647 4310

Cerchio a razze1 | 18" (ruote post.) 9 B6 647 4311

Descrizione articolo Codice articolo

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

33 A000 890 0411

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

33 A000 890 0511

Mercedes-Benz Bike 36 su richiesta

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

33 A000 840 2562 

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

33 A000 840 2362

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

33 A000 840 2762 

iPod® interface kit 3 (ECE) Mercedes-Benz 21 B6 782 4254

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth (profilo 
SAP)

20 A204 820 0535

Modellino | 1:43 (nero cromite metallizzato) 43 B6 696 2405

Modellino | 1:43 (argento iridium metallizzato) 43 B6 696 2404

Modellino | 1:43 (grigio tenorite metallizzato) 43 B6 696 2406

Modanature fendinebbia cromate 12 B6 688 1257

Quickpark 34 B6 782 3876

Coprimozzo (design Roadster in blu) 8 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in blu, nuovo) 8 B6 647 0210

Coprimozzo (design Roadster in nero) 8 B6 647 0201

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 8 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 8 B6 647 0202

Bulloni (5) 8 B6 647 0164

Bulloni antifurto (4 + 1 chiave) 8 B6 647 0154

Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 26 B6 636 0375

Cuscino di sostegno per la schiena 26 A000 970 0690

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

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio
3 Per la disponibilità vi preghiamo di consultare il sito internet www.

mercedes-benz.it nella sezione Accessori Originali o di recarvi 
presso il vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.
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Descrizione articolo Codice articolo

Portachiavi «CLC» 43 B6 606 0218

Paraspruzzi (set, anteriori, neri) 10 B6 652 8209

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 225/50 R16 e 
225/45 R17)

10 B6 755 0018

Fodere coprisedile 26 su richiesta

Barra di traino di sicurezza 37 A000 890 0224

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 33 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 33 A000 840 4818

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 34 A000 846 0806

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 34 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 34 B6 685 1702

Occhiali da sole 43 B6 695 3942

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

36 B6 685 1706

Tendina parasole fissa, post.  
(sx)

25 B6 669 1310

Tendina parasole fissa, post.  
(dx)

25 B6 669 1311

Tendina parasole fissa, 
lunotto

25 B6 669 1106

Ombrello 42 B6 695 3975

Descrizione articolo Codice articolo

Custodia 32 A000 890 0111

Maniglie cromate delle portiere (in 2 parti) 12 B6 688 1256

Tasca Vario (alcantara, java) 27 A000 899 2061

Tasca Vario (Angel & Driver) 27 A000 899 1861

Tasca Vario (DaimlerSquare) 27 A000 899 1961

Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 26 A203 680 5748 9F95

Cappucci coprivalvola 8 B6 647 2001

Giubbetto ad alta visibilità 37 A000 583 0461

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 37 A000 583 0361

Retrovisore interno supplementare 29 A204 810 2817


