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Il vostro istinto vi ha fatto scegliere la Classe CLK. La vostra ragione... 
anche. E siete aperti a nuove idee.

Non importa se avete scelto la CLK Cabrio per il piacere della guida a 
cielo aperto oppure la CLK Coupé per godere di un comfort ai massimi 
livelli: qualunque sia il vostro modello, gli articoli renderanno ogni 
viaggio ancora più piacevole.

Per esempio i cerchi “Sadachiba”  ıncenıo, raffigurati su questa 
pagina, che conferiscono alla vostra Classe CLK un tocco personale. 
Oppure una tra le numerose altre proposte che trovate nel capitolo 
“BASE”, a partire da pagina 4.

O ancora i sistemi di trasporto  Mercedes-Benz presentati nel 
capitolo “TOP” a partire da pagina 20, che vi offrono svariate soluzioni 
per portare con voi tutto ciò che vi può servire in viaggio, anche sulla 
CLK Cabrio.

Siete pronti a partire?A

Accessori Originali Mercedes-Benz 
per la vostra Classe CLK.
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Alloggiamento del retrovisore esterno cromato [p. 7] | 2  Set di lampadine per indicatori di direzione nel look cromato [p. 8] | 3 

 
Cerchio ıncenıo Elarneb [p. 7] 
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baseAldebaran | cerchio a 5 doppie razze1

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 7 J x 16 ET 37 | Pneumatici: 205/55 R16

A richiesta per l’asse posteriore2

Dimensioni: 8 J x 16 ET 32 | Pneumatici: 225/50 R16

Cerchi Mercedes-Benz

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco.
Disponibili in due versioni:

Argento Sterling con Stella cromata | raffigurato a sinistra | 
Classico design “Roadster” in blu | raffigurato a destra |

Bulloni antifurto
Bulloni
Cappucci coprivalvola

Anchat | cerchio a 7 razze

Cerchio  ıncenıo | Superficie: argento Sterling

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

A richiesta per l’asse posteriore
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneumatici: 245/40 R17

Elarneb | cerchio a 6 razze, scomponibile 
 | raffigurato a pagina 4/5 |

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

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

A richiesta per l’asse posteriore2

Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneumatici: 245/40 R17

Alresha | cerchio fucinato a razze2

Cerchio ıncenıo | Superficie: bicolore antracite, 
lucidata a specchio

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

A richiesta per l’asse posteriore
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 255/35 R18

Se avete scelto la Classe CLK per il suo 
carattere sportivo, i cerchi ıncenıo Mercedes-Benz 

non mancheranno di entusiasmarvi: il design 
esclusivo e grintoso e la tecnologia all’avanguardia 
formano un perfetto abbinamento che vi regalerà 
grandi emozioni.

Alloggiamento del retrovisore esterno cromato

L’alloggiamento cromato del retrovisore esterno 
è un ulteriore tocco di raffinatezza per la vostra 
Classe CLK.
 | raffigurato anche a pagina 4/5 |

Sadachiba | cerchio a 5 razze, scomponibile2

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento titanio, tornito a specchio

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

A richiesta per l’asse posteriore
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 255/35 R18

1  Non per CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500 e 
 CLK 55 AMG. 
2  Non compatibile con catene da neve.
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Set di lampadine per indicatori di direzione 
nel look cromato

Lampadina a specchio nel look cromato. 
  | equipaggiamento di serie raffigurato in basso |

Cerchio a razze2

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

A richiesta per l’asse posteriore
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneumatici: 255/35 R18

Paraspruzzi

Protegge il pianale e la fiancata da colpi di 
pietrisco e sporcizia. | Disponibile per asse 
anteriore e posteriore |

Catene da neve Rudmatic-Disc

Assicurano una presa sicura sulla neve. 
Un anello in materiale sintetico protegge il 
cerchio in lega dai graffi.

1  Non per CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500 e 
 CLK 55 AMG. 
2  Non compatibile con catene da neve.

Cerchio a 10 razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17 

A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17 

Cerchio a 9 razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17

 | Disponibile anche nella misura 16" 1 |

Cerchio a 5 doppie razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17 
A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17

Cerchio a 5 razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17

Cerchio a 5 razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17

 | Disponibile anche nella misura 16" 1 |

Cerchio a 7 razze

Dim.: 7,5 J x 17 ET 36 | Pneum.: 225/45 R17

A richiesta per l’asse posteriore2

Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17

 | Disponibile anche nella misura 16" 1 |

Cerchi in lega Mercedes-Benz 
Equipaggiamenti di serie e a richiesta
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Volante in pelle e legno [p. 12] | 2 

 
Tappetino in gomma [p. 15] | 3 

 
Soglie d’ingresso illuminate [p. 13] | 4  COMAND APS [p. 16] | 5  iPod Interface Kit [p. 18]
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Volante in pelle e legno
Radica di noce | antracite

I volanti in pelle e legno sono 
disponibili anche in altre tonalità 
abbinate agli allestimenti interni.

La mancanza del montante centrale dà un tocco 
particolarmente originale alla Classe CLK. Ma per tutto 

il resto questa auto rispecchia pienamente la tradizione 
Mercedes-Benz: anche negli interni, che offrono tutto il comfort 
e l’esclusività che vi aspettate da una vettura con la Stella. 
E con gli accessori presentati in queste pagine potrete rendere 
l’abitacolo della vostra Classe CLK ancora più speciale.

Soglie d’ingresso illuminate

In pregiata lega d’acciaio, con scritta CLK ed 
elemento decorativo in rilievo. Disponibili 
con pellicola azzurra illuminata integrata.

Tendina parasole fissa, lunotto | raffigurata a sinistra |
Tendina parasole avvolgibile, finestrini posteriori | raffigurata a destra | 

Offre una protezione ottimale dai raggi solari, ed è particolarmente 
confortevole e facile da montare. | Disponibile solo per il Coupé |
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[1] [2] [3]

Seggiolino per bambini “DUO”

In questo modello l’imbottitura delle cinture funge da limitatore della forza di ritenuta, 
per ridurre sensibilmente le sollecitazioni sulla testa e sul collo del bambino. Con 
riconoscimento automatico della presenza del seggiolino (AKSE) e sistema di fissaggio ISOFIX. 
Regolabile in inclinazione. Per bambini da circa 8 mesi a 4 anni, da 9 a 18 kg di peso.

Tasca Vario

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

Seggiolino per bambini “KID”

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in 
altezza. La guida laterale fa in modo 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.

I seggiolini per bambini Mercedes-Benz sono disponibili a 
richiesta con il riconoscimento automatico della presenza del 
seggiolino (AKSE). Se anche la vostra auto è dotata del 
sistema AKSE, questa tecnologia disattiva automaticamente 
l’airbag lato passeggero quando sul sedile passeggero è 
montato un seggiolino AKSE. Tutti i seggiolini per bambini 
sono utilizzabili anche sulle auto senza sistema di 
fissaggio ISOFIX. Per ulteriori informazioni sull’offerta di 
seggiolini per bambini Mercedes-Benz potete con-
sultare l’apposito catalogo rivolgendovi al vostro Partner 
Mercedes-Benz di fiducia.

Borsa portarifiuti “Cleanbag”

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

Sostegno per la nuca Comfort

antracite | Per il poggiatesta anteriore.

Fodere coprisedile

In poliestere di facile manutenzione. 
  Per il Coupé, versione ELEGANCE:

 motivo “Tampere” in nero [1] o grigio basalto [2].
  Per il Coupé, versione AVANTGARDE:

 motivo “Göteborg” in nero [3].

Tappetini in gomma, velluto e reps

Materiali resistenti e di lunga durata. Antiscivolo grazie 
alla chiusura a clip, fissabile al pianale. I tappetini in 
velluto e reps sono disponibili in diverse tonalità abbinate 
agli allestimenti interni, i tappetini in gomma nel colore 
nero/antracite.
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COMAND APS

Car stereo di classe superiore con tecnica di navigazione intelligente, azionabile dal volante 
multifunzione: display a colori TFT da 6,5", doppio tuner per AM/FM/LW/SW, amplificatore a 4 
canali (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 
possibile grazie alla ricezione di informazioni sul traffico via radio.

Supporti cellulare

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 è possibile 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 usare i supporti cellulare se la vostra vettura è dotata già di primo impianto 
di uno dei seguenti equipaggiamenti a richiesta:

codice 386   predisposizione per cellulare UHI
codice 388  cellulare Mercedes-Benz UHI   

Audio 50 APS

Sistema di navigazione e car stereo in un unico apparecchio. Navi -
gazione dinamica con ricezione gratuita delle informazioni sul traffico via
RDS/TMC. Navigazione con pittogrammi a freccia nel display TFT 
a colori da 4,9". Tra le dotazioni audio: ricevitore con doppio tuner per 
AM/FM/LW/SW, amplificatore a 4 canali, drive CD per CD audio e 
di navigazione, con comando CD-Changer. Azionabile mediante il 
volante multifunzione.

Impianto vivavoce FSE 11

Se la vostra auto non è dotata già di primo impianto di uno degli equipaggiamenti 
a richiesta sopra citati, potete utilizzare anche con l’impianto vivavoce Mercedes-Benz 
che offre il massimo comfort. È perfettamente armonizzato con l’elettronica della 
vostra vettura, permette l’uso dei supporti cellulare (vedi sopra) ed è integrato 
armonicamente nel design dell’abitacolo.

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

I supporti cellulare sono disponibili per
numerosi modelli attuali di Nokia, Siemens 
e Sony Ericsson. La gamma dei supporti 
cellulare viene continuamente aggiornata. 
Potete rivolgervi al vostro Partner 
Mercedes-Benz.

DVD di navigazione 
Europa per COMAND APS 

Tutta l’Europa su un DVD.

CD di navigazione 
Europa per Audio 50 APS

Sei CD-ROM per navigare in 
tutta Europa.

I DVD e i CD per i sistemi 
di navigazione Mercedes-Benz 
vengono continuamente 
aggiornati. Vi preghiamo di 
rivolgervi al vostro Partner 
Mercedes-Benz per ottenere 
gli ultimi update.
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Quickpark

Sistema di ausilio al parcheggio 
integrato nel paraurti posteriore, 
che facilita le manovre e aiuta a 
evitare i danni alla carrozzeria.

Registro di viaggio elettronico LOGMATIC

 | Disponibile solo in Germania. |

CD-Changer

CD-Changer compatto, per 6 CD. 
Riproduce anche il formato MP3.

iPod® Interface Kit3 Mercedes-Benz

L’Interface Kit Mercedes-Benz integra il vostro iPod nell’impianto audio della Classe CLK 
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 la riproduzione e il volume, mentre il carica-
batterie dell’iPod si carica automaticamente. 

Lo stato dell’iPod viene visualizzato nel display centrale. In questo modo il sistema vi aiuta 
a rimanere concentrati sul traffico.

L’iPod viene azionato mediante il volante multifunzione:

 Selezione del menu iPod e navigazione nella rubrica
 Regolazione del volume, riproduzione
 Visualizzazione brano attuale

3  Solo per iPod di terza e quarta generazione, iPod  
 mini, iPod photo e iPod U2.

Porta-CD

Tip automatic case per conservare al 
riparo dalla polvere e dal sole fino a sei 
CD nel box portaoggetti.
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Box per il tetto Mercedes-Benz M [p. 24] | 2 

 
Supporti di base Alustyle [p. 25]
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Se il portabiciclette posteriore non è carico, basta 
ribaltare la staffa di supporto verticale per accedere 
al portellone posteriore.

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

Portabiciclette sul gancio di traino*

Portabiciclette con serratura da montare sul gancio di traino. Grazie all’intelligente meccanismo di ribaltamento, il bagagliaio 
può essere aperto anche dopo avere caricato le biciclette. Adatto a modelli con telaio circolare e diametro massimo di 
80 mm, oppure con telaio ovale e diametro massimo di 80 x 45 mm. Per un massimo di due biciclette. Carico massimo nella 
versione di base per due biciclette: 35 kg. Con il kit di ampliamento a richiesta per la terza bicicletta il carico massimo 
sale a 45 kg. 

Ci sono veicoli che a volte costituiscono una 
valida alternativa alla Classe CLK… per 

esempio le Bike Mercedes-Benz, come le due 
Fitness Bike o la nuova Mountain Bike con 
equipaggiamenti di prim’ordine.

E si possono trasportare in modo comodo e sicuro 
con la vostra Classe CLK: come si vede in questa 
pagina, anche con la Cabrio. 

E questo grazie alla progettazione razionale della 
Classe CLK, un’autentica auto da sogno.

Gancio di traino

Estraibile, carico massimo 
sul timone: 75 kg. 

Per ulteriori informazioni potete 
consultare il catalogo “Bike Mercedes-Benz”.

Kit di ampliamento del 
portabiciclette posteriore*

Permette di trasportare una 
terza bicicletta.

Fitness Bike Comfort | raffigurata a sinistra |
Fitness Bike Sport | raffigurata a destra |

Fitness Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz, che coniuga eleganza e sportività, 
adatta per i percorsi di tutti i giorni così come per piacevoli escursioni. Telaio in alluminio ad 
alta stabilità con geometria “trekking”, forcella RST, cambio Shimano Deore e freni a disco.

Mountain Bike

Mountain Bike High End con eccellente aderenza al terreno 
e ottima capacità di superare le pendenze. Cambio Shimano 
Deore LX Dual Control e freni a disco idraulici, sospensioni 
posteriori a olio e a gas. Portapacchi Mercedes-Benz disponi-
bile a richiesta.

Adattatore

Per ganci di traino con 
presa a 7 poli.

* Non disponibile in Italia.
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[1] Box per il tetto Mercedes-Benz XL
 | box famigliare | Volume ca. 450 litri. 
Disponibile, a scelta, con apertura a destra o a sinistra. Disponibili a richiesta 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 destra o a sinistra. Disponibili a richiesta 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 destra o a sinistra.

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico, appositamente studiato per la vostra 
Mercedes-Benz. Materiale pregiato ed estremamente resistente. 
Disponibili nei colori titanio metallizzato [A] e argento opaco [B].

Il sistema di trasporto sul tetto 
Mercedes-Benz illustrato in questa 
doppia pagina è disponibile 
solo per la Classe CLK Coupé.

Supporti di base Alustyle

In abbinamento con svariati sistemi modulari di trasporto sul tetto, il sistema Alustyle vi 
apre numerose possibilità per il trasporto di attrezzature sportive e bagagli. I supporti 
di base sono stati sviluppati e armonizzati con la carrozzeria della vostra Classe CLK, a 
garanzia della massima sicurezza e di un’aerodinamica ottimale.

Borsa per il trasporto 
dei supporti di base Alustyle

Robusta borsa in pregiato tessuto di nylon, 
per la protezione dei supporti di 
base: ne facilita il trasporto e la custodia.

Inserto portasci

Per trasportare in modo sicuro fino a cinque 
paia di sci. | Box per il tetto Mercedes-Benz XL, 
raffigurato in alto | Per trasportare in modo 
sicuro fino a tre paia di sci. | Box per il tetto 
Mercedes-Benz L, non raffigurato |

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

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

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, 
perfettamente armonizzate con le dimensioni del box 
per il tetto XL. Ognuna delle due sacche portasci può 
contenere fino a due paia di sci.
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topElemento combinato di portasci e porta-snowboard New Alustyle

“Standard” per un massimo di 4 paia di sci o 2 snowboard, con serratura. | raffigurato in basso a sinistra |

“Comfort” per un massimo di 6 paia di sci o 4 snowboard, con serratura.
Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di carico e scarico. | raffigurato in alto a sinistra e nella foto grande in alto |

Barra di traino di sicurezza

Barra in acciaio, in 2 parti, con collegamento 
ad incastro brevettato e attacco di sicurezza.
Per ganci di traino e occhielli di traino. 
Utilizzabile per vetture con peso complessivo 
fino a 3,2 t.

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 82 mm, oppure con telaio ovale e diametro 
massimo di 85 x 50 mm. Le biciclette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto 
oppure, in modo più pratico, per terra (raffigurato in alto a destra). Il telaio di sostegno è ripiegabile, 
il che riduce la resistenza aerodinamica quando si viaggia senza carico.

Nel programma degli accessori 
post-vendita originali troverete 
molte altre soluzioni utili: 
corda per il traino, supporto per 
estintore, cavo per l’avviamento 
di emergenza, giubbino fluores-
cente. 

Per maggiori informazioni 
potete rivolgervi al vostro Partner 
Mercedes-Benz di fiducia.

Caricabatteria con dispositivo di 
mantenimento carica

Grazie alla tecnologia più moderna, il 
caricabatteria Mercedes-Benz assicura la 
massima durata della batteria.

Sacca portasci

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

Il sistema di trasporto sul tetto 
Mercedes-Benz illustrato in questa 
doppia pagina è disponibile 
solo per la Classe CLK Coupé.
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topBox-cassetta per la spesa

antracite | ripiegabile

Fissaggio bagagli

Una soluzione brillante per quei bagagli 
che non devono scivolare nel baga -
gli a io. Si può fissare facilmente intorno 
all’oggetto grazie al nastro a velcro.

Reti bagagli

nero | Le reti bagagli per il pianale del bagagliaio 
e il bordo di carico avvolgono in modo sicuro ogni 
oggetto, e riducono il rischio che il carico scivoli 
durante il trasporto. | Disponibili solo per il Coupé |

Cinghia di fissaggio

Fissa facilmente e in modo sicuro 
anche i carichi pesanti. | non raffigurata |             
 | Disponibile solo per il Coupé |

Cassetto sotto la cappelliera

Per riporre piccoli oggetti al riparo 
da sguardi indiscreti, luce e polvere. 
 | Disponibile solo per il Coupé |

Vasca per il bagagliaio con 
bordi non rialzati

Antiscivolo, protegge il bagagliaio dallo 
sporco. Adatta al trasporto di alimenti. 
 | Disponibile per Coupé e Cabrio |

Tappetino antiscivolo

nero | Tappetino antiscivolo in poliestere 
resistente agli oli e agli acidi, si adatta 
perfettamente alle dimensioni del bagagliaio. 
 | Disponibile per Coupé e Cabrio |

Borsa frigo

nera | Capacità 14 litri, con 
attacco da 12 V all’accendi -
 sigari o alla presa di corrente 
nel bagagliaio.

Frigobox

blu-bianco | Struttura robusta, 
16,5 litri, con attacco da 12 V 
all’accendisigari o alla presa 
di corrente nel bagagliaio.

Trousse di lampadine

Trousse di lampadine adatte alla 
Classe CLK: pratica e, in caso 
di bisogno, a portata di mano. 
In confezione antiurto.
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Occhiali da sole Cabrio [p. 33] 
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Se un’auto da sogno come la Classe CLK rispecchia il 
vostro stile di vita, allora anche gli accessori della 

Collezione Lifestyle Mercedes-Benz sapranno entusiasmarvi. 

Infatti anche la Collezione Mercedes-Benz offre gli 
stessi valori dell’auto a cui si ispira: design esclusivo e 
una straordinaria qualità della lavorazione.

Una scelta coerente.

Borsa per il bagagliaio

La borsa in nylon dalla lavorazione pregiata, con un elegante inserto in pelle e i manici 
imbottiti in pelle, sfrutta alla perfezione il bagagliaio della Classe CLK. Il lato posteriore e quello 
anteriore hanno una forma bombata particolarmente stabile nell’inconfondibile design della 
Classe CLK. Vano interno con un grande scomparto con chiusura lampo e uno scomparto più 
piccolo. Dimensioni: 48 x 36 x 27 cm.

Occhiali da sole Cabrio

Montatura in metallo con estremità delle bacchette rivestite 
in pelle. Lenti a specchio antiriflesso. Protezione UV 100%.

Portachiavi Stella

Forma circolare, piatto, con Stella incisa al 
centro. In raffinato argentone lucidato a specchio.
Diametro: ca. 3,2 cm.

Berretto tipo baseball

Berretto leggero in cotone ruvido. Stella 
Mercedes-Benz incisa sulla fibbia e ricamo 
tono su tono. 

Orologio Basic

Da uomo e da donna. Water-resistant fino a 5 ATM. Cassa in lega 
d’acciaio opaca, con fondo avvitato. Vetro minerale temprato 
e bombato. Cinturino nero in materiale sintetico. Fibbia in lega 
d’acciaio opaca. Scritta Mercedes-Benz incisa sul fondo.
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Grembialatura anteriore AMG [p. 36] | 2 

 
Cerchio a 5 razze AMG Styling III [p. 36] | 3  Sottoporta laterali AMG [p. 36]
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Cerchio a 5 razze AMG | Styling III

Cerchio in lega AMG | argento Sterling
Dim.: 7,5 J x 17 ET 37 | Pneum.: 225/45 R17
Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneum.: 225/40 R18

A richiesta per l’asse posteriore
Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneum.: 255/35 R18 

Cerchio a doppie razze AMG | Styling IV, scomponibile

Cerchio in lega AMG | argento Sterling
Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneum.: 225/40 R18 
A richiesta per l’asse posteriore
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneum.: 255/35 R18

Cerchio a doppie razze AMG | Styling IV

Cerchio in lega AMG | argento Sterling
Dim.: 7,5 J x 17 ET 37 | Pneum.: 225/45 R17
Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneum.: 225/40 R18

A richiesta per l’asse posteriore
Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneum.: 255/35 R18

Nel dépliant attuale degli accessori AMG potete 
trovare altri prodotti AMG per la vostra Classe CLK.

Soglie d’ingresso AMG non illuminate

In acciaio legato spazzolato. Disponibili anche 
nella versione illuminata. | non raffigurate |

Tappetini AMG

Con scritta AMG ricamata.

Cerchio a razze AMG | Styling V

Cerchio in lega AMG | tornito a specchio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneum.: 225/40 R18

A richiesta per l’asse posteriore
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneum.: 255/35 R18

Cerchio a 5 razze AMG | Styling III

Cerchio in lega AMG | argento Sterling
 | vedi anche pagina precedente |

Dim.: 7,5 J x 17 ET 37 | Pneum.: 225/45 R17
Dim.: 7,5 J x 18 ET 37 | Pneum.: 225/40 R18

A richiesta per l’asse posteriore
Dim.: 8,5 J x 17 ET 30 | Pneum.: 245/40 R17
Dim.: 8,5 J x 18 ET 30 | Pneum.: 255/35 R18 

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG comprende una grembia-
latura anteriore con fendinebbia rotondi con cornici 
cromate, grembialatura posteriore, sottoporta latera-
li e spoilerino posteriore (in tinta con la vettura).
 | raffigurato anche a p. 34/35 |

Silenziatore di scarico AMG

I terminali di scarico cromati a due 
uscite abbinano un’estetica elegante 
ad un sound sportivo. (Disponibile solo 
per la Classe CLK Coupé).
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	 amg

su richiesta Audio 50 APS 16

B6 781 2376 Borsa portarifiuti “Cleanbag” 15

B6 782 4018 CD-Changer 19

su richiesta  CD di navigazione Europa 16

su richiesta COMAND APS 16

B6 788 1117 Consolle per il telefono (guida a sinistra, nero) 17

su richiesta  DVD di navigazione Europa  16

B6 798 3206 Fodera coprisedile Comfort 15

B6 798 3896 Fodere coprisedili6 (“Tampere”: nero; versione ELEGANCE 15 
 fodera coprisedile sedile anteriore, sinistra, singola)  

su richiesta  Impianto vivavoce MB FSE 11 17

su richiesta  iPod Interface Kit Mercedes-Benz 18

su richiesta Porta-CD 19

B6 782 3807 Quickpark 19

su richiesta  Registro di viaggio elettronico LOGMATIC  19

B6 686 8205 Seggiolino per bambini “DUO” (con AKSE)  14

B6 686 8303 Seggiolino per bambini “KID” (con AKSE) 14

B6 689 0071 Soglie d’ingresso, illuminate (2) 13

su richiesta  Supporti cellulare 17 	 	
	 Attualmente	disponibili:	Nokia	6310i,	6100,	6610i,	7250i,	6220,	6230;		
	 Siemens	CX65,	S65;	Sony	Ericsson	T610,	T630,	K700i			 	
	 La	gamma	viene	continuamente	aggiornata.	Vi	preghiamo	di	rivolgervi	al	vostro		 	
	 Partner	Mercedes-Benz.

B6 668 0159 Tappetino in gomma5 (guida a sinistra, set completo,  15  
 nero/antracite)  

B6 636 0282 Tappetino in reps5 (guida a sinistra, set completo, nero) 15

B6 629 4117 Tappetino in velluto5 (guida a sinistra, set completo, nero) 15

B6 642 1663 Tasca Vario (Angel & Driver) 14

B6 642 1664 Tasca Vario (java) 14

B6 669 1331 Tendina parasole, finestrino posteriore6 (destra)  12

B6 669 1330 Tendina parasole, finestrino posteriore6 (sinistra) 12

B6 669 1111 Tendina parasole, lunotto6  12

B6 627 0911 Volante in pelle e legno5 (radica di noce, antracite) 12

 

 Cerchi ıncenıo4 

B6 647 1547 Aldebaran | cerchio a 5 doppie razze  6

B6 647 4242 Alresha | cerchio fucinato a razze  7

B6 647 1517 Anchat | cerchio a 7 razze  6

B6 647 0256 Elarneb | cerchio a 6 razze, scomponibile 7

B6 647 0600 Sadachiba | cerchio a 5 razze 6

 Cerchi in lega4

B6 647 4081 Cerchio a 5 razze | asse anteriore (raffigurato a destra) 9

B6 647 1702 Cerchio a 5 razze | asse anteriore (raffigurato a sinistra) 9

B6 647 4268 Cerchio a 5 doppie razze | asse anteriore 9

B6 647 4180 Cerchio a 7 razze | asse anteriore  9

B6 647 4234 Cerchio a 9 razze | asse anteriore 9

B6 647 4270 Cerchio a 10 razze | asse anteriore 9

B6 647 4310 Cerchio a razze | asse anteriore 8

B6 688 1223 Alloggiamento del retrovisore esterno cromato  7

B6 647 0143 Bulloni antifurto (per cerchi in lega) 7

B6 647 0133 Bulloni (per cerchi in lega) 7

B6 647 2001 Cappucci coprivalvola 7

B6 755 0004 Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 205/55 R16) 8

B6 647 0120 Coprimozzo (blu)  7

B6 647 0206 Coprimozzo (versione standard in argento) 7

B6 652 8220 Paraspruzzi anteriori 8

B6 652 8219 Paraspruzzi posteriori  8

B6 680 0040 Set di lampadine per indicatori di direzione nel look cromato 8

B6 606 6005 Berretto tipo baseball (nero)  32

B6 695 6215 Borsa per il bagagliaio 32

B6 606 0079 Occhiali da sole Cabrio 33

B6 606 0023 Orologio Basic (argento) 33

B6 606 0024 Orologio Basic (nero) 33

B6 695 4613 Portachiavi Stella 32

B6 685 0056 Adattatore 23

B6 758 0001 Barra di traino di sicurezza 26

B6 681 8725 Borsa frigo 28

B6 781 2124 Borsa per il trasporto dei supporti di base New Alustyle6  25

B6 647 0995 Box-cassetta per la spesa 29

B6 687 0103 Box per il tetto Mercedes-Benz M6 (titanio met., apertura a dx) 24

B6 687 0093 Box per il tetto Mercedes-Benz L6 (titanio met., apertura a dx) 24 

B6 687 0113 Box per il tetto Mercedes-Benz XL6 (titanio met., apertura a dx) 24 

B6 754 2023 Caricabatteria (versione ECE)  26

B6 647 2104 Cassetto sotto la cappelliera6 28

B6 647 2021 Cinghia di fissaggio6 29

B6 685 1703 Elemento combinato di portasci e porta-snowboard  27 
 New Alustyle6 (“Comfort”) 

B6 685 1702 Elemento combinato di portasci e porta-snowboard  27 
 New Alustyle6 (“Standard”) 

B6 664 8220 Fissaggio bagagli  29

B6 787 4011 Fitness Bike Comfort (altezza telaio 42) 23

B6 787 4013 Fitness Bike Sport (altezza telaio 48) 23

B6 681 8721 Frigobox 28

B6 685 0055 Gancio di traino (estraibile) 23

B6 658 8111 Giubbino fluorescente 26

B6 687 0094 Inserto portasci6 (per box per il tetto Mercedes-Benz L) 24

B6 687 0105 Inserto portasci6 (per box per il tetto Mercedes-Benz XL) 24

B6 787 9410 Mountain Bike (altezza telaio 44)  23

B6 685 1704 Portabiciclette New Alustyle6 26

B6 685 1111 Portabiciclette sul gancio di traino6 | Non disponibile in Italia. 22

B6 766 0073 Rete bagagli bordo di carico6 28

B6 766 0063 Rete bagagli pianale del bagagliaio6 28

B6 766 0022 Sacca portasci6 26

B6 687 0095 Set di borse su misura6 (per box per il tetto Mercedes-Benz L) 24

B6 687 0104 Set di borse su misura6 (per box per il tetto Mercedes-Benz XL) 24

B6 685 0265 Supporti di base Alustyle6 25

su richiesta Tappetino antiscivolo, Cabrio 28

su richiesta Tappetino antiscivolo, Coupé 28

B6 681 0020 Trousse di lampadine 28

B6 668 0000 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati, Cabrio 28

B6 664 8056 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati, Coupé 28

 Cerchi in lega AMG4

B6 603 1442 Cerchio a 5 razze AMG | Styling III 36

B6 603 1181 Cerchio a 5 razze AMG | Styling III 37

B6 603 1310 Cerchio a doppie razze AMG | Styling IV 37

B6 603 1368 Cerchio a doppie razze AMG | Styling IV, scomponibile 37

B6 603 1113 Cerchio a razze AMG | Styling V 37

B6 603 0859 Silenziatore di scarico AMG 7, Coupé 36

B6 602 1026 Soglie d’ingresso AMG, illuminate 37

B6 602 1042 Soglie d’ingresso AMG, non illuminate 37

B6 603 7092 Tappetini AMG, Cabrio (guida a sx, 4, velluto perlato antracite) 37

B6 603 7067 Tappetini AMG, Coupé (guida a sx, 4, velluto perlato antracite) 37

B6 603 6326 Grembialatura posteriore AMG8 36

B6 603 6325 Sottoporta laterali AMG, Cabrio 36

B6 603 6328 Sottoporta laterali AMG, Coupé  36

B6 603 6331 Spoiler anteriore AMG8 36

A209 790 0188 Spoilerino AMG, Cabrio 36

A209 790 0088 Spoilerino AMG, Coupé 36

4) Per ulteriori informazioni potete  
 consultare il catalogo dedicato   
 “Cerchi in lega Mercedes-Benz e  
 AMG”.

5) Disponibile in diverse tonalità.

6) Disponibile solo per il Coupé.

7) Solo in abbinamento con grem-  
 bialatura posteriore AMG  
 come pacchetto sportivo AMG,   
 Codice 950.

8) Disponibile a partire da 
 luglio 2005.



Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (01/06/05), 
possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati. 

Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. 
I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa pubblicazione può contenere anche tipi e servizi non disponibili in tutti i Paesi.

Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per una maggiore informazione, al vostro Concessionario Mercedes-Benz di zona che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti 
sui nostri prodotti e servizi. Potete visitarci al sito Internet: www.mercedes-benz.it
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