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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico



Anahita | Cerchio a 8 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling
 | vedi anche il titolo |

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28 | Pneumatici: 
245/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33 | Pneumatici: 
275/35 R18
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Cerchi incenio

Zubenesli | Cerchio a 5 razze*
| vedi anche la pagina doppia precedente |

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 25 | Pneumatici: 
255/35 R19
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 28 | Pneumatici: 
285/30 R19

Solo in combinazione con gli pneumatici estivi.
Solo con codice 489 (AIRMATIC). 
* L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Per tutti i cerchi in lega sono neces-
sari i bulloni A211 401 0370 e i bul-
loni antifurto B6 647 0144 (dalla pri-
mavera del 2008: B6 647 0155).

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

Menket | Cerchio a 7 razze

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28 | Pneumatici: 245/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33 | Pneumatici: 275/35 R18

Disponibile anche in argento titanio. 
* L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Mercedes-Benz è nota in tutto il mondo per i suoi prodotti, ma non tutte le loro 
qualità sono evidenti al primo sguardo. Perfezione tecnica e durata, per esem-
pio, si apprezzano solo in un secondo momento. In una cosa però Mercedes è 
sicuramente unica: nella capacità di coniugare con grande armonia eleganza e 
dinamica. La CLS ne è una tangibile testimonianza. 

Per chi volesse conferire un tocco di personalità in più alla CLS, raccomandiamo 
i cerchi incenio e tutta la gamma di Accessori Originali dedicati a questo model-
lo, che troverete descritti nelle pagine seguenti.



Per tutti i cerchi in lega sono necessari i 
bulloni A211 401 0370 e i bulloni anti-
furto B6 647 0144 (dalla primavera del 
2008: B6 647 0155).

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

Cerchio a 10 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 28
Pneumatici: 245/45 R17

A richiesta per le ruote posterio-
ri
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 18 
Pneumatici: 245/45 R17

Cerchio a 5 razze doppie

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 28
Pneumatici: 245/45 R17

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 8,5 J x 17 ET 18 
Pneumatici: 245/45 R17

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28
Pneumatici: 245/40 R18

A richiesta per le ruote posterio-
ri
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33* 
Pneumatici: 275/35 R18

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 18 
Pneumatici: 245/40 R18

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28
Pneumatici: 245/40 R18

A richiesta per le ruote poste-
riori
Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 18 
Pneumatici: 245/40 R18

Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33* 
Pneumatici: 275/35 R18

* L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Cerchio a razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28
Pneumatici: 245/40 R18

A richiesta per le ruote po-
steriori:*
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33 
Pneumatici: 275/35 R18

* L'utilizzo di catene da neve non è possi-
bile.
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Cerchi in lega Mercedes-Benz

Bulloni
Bulloni antifurto
Paraspruzzi
Catene da neve
Cappucci coprivalvola

Bulloni  
 | non raffigurate |

Catene da neve Rudmatic-Disc

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

Cappucci coprivalvo-
la

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. 
Un bullone antifurto per 
ruota.

Cerchio a 5 razze doppie

Superficie: argento titanio/tornito a 
specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 28
Pneumatici: 245/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori:*
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 33
Pneumatici: 275/35 R18

* L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria 
dai colpi di pietrisco e dallo 
sporco. Per le ruote anterio-
ri e posteriori.



Alloggiamenti cromati per i retrovisori 
esterni

Gli alloggiamenti cromati per i retrovi-
sori esterni donano un ulteriore tocco di 

stile alla Classe CLS. 
|Disponibili indicativamente dal terzo 

trimestre del 2008 |

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al 
tempo stesso completano la finitura cro-
mata della vostra CLS. Disponibili in set 
da 4.



|4|

|2||1|

|3|
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Alloggiamenti per retrovisori 
esterni
Maniglie delle porte 
Indicatori di direzione 
Coprimozzo

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco. Disponibili nelle se-
guenti 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

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione

Lampadina a specchio, a completamento della finitura cro-
mata della vostra CLS.  | Equipaggiamento di serie raffigu-
rato in alto |
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iPod® Interface

Cavo utente per Media Interfa-
ce

Audio/Navigazione

Telefonia



Screen Media Interface...

Semplicemente bella.
State guidando una delle automobili più belle del 
mondo. Perché non rendere questi straordinari 
momenti ancora più speciali ascoltando la vostra 
musica preferita? 

Mai prima d'ora è stato così semplice portare a 
bordo di una Mercedes-Benz le canzoni e i brani 
musicali preferiti. Che sia l'iPod o un altro letto-
re MP3 non ha importanza: tramite il Media In-
terface potete collegare il vostro apparecchio al-
l'impianto audio della vettura senza alcun 
problema.

Per la selezione dei brani e l'attivazione della ri-
produzione potete avvalervi dell'impianto audio 
e dei tasti sul volante multifunzione.

I sistemi telematici adottati da Mercedes-Benz 
sono sempre innovativi e di facile uso.

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



A

C

B
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iPod® Interface Kit Mercedes-Benz*

Azionate il vostro iPod comodamente dal volante 
multifunzione. Con i tasti a sinistra [A] potete navi-
gare nei menu e con i tasti a destra [B] attivare la ri-
produzione e regolare il volume, mentre l'interpre-
te/il brano selezionato vengono visualizzati sulla 
strumentazione [C]. 

Come per il Media Interface Mercedes-Benz, l'iPod 
viene collegato nel vano portaoggetti. La batteria si 
ricarica automaticamente. Non è necessaria la dota-
zione a richiesta di primo impianto.

iPod/iPhone Locator*

Guscio in materiale sintetico nero per il box por-
taoggetti che accoglie l'iPod. La sua superficie dal ri-
vestimento morbido evita che l'iPod si graffi o scivo-
li. Scopri l’iPod interface kit su www.mercedes-benz.

*  L'Interface Kit Mercedes-Benz consente la riproduzione di testi musica-
li tramite l'applicazione iPod del vostro iPhone. La funzione di telefo-
nia non viene supportata.
Il Media Interface e l'iPod Interface Kit e Locator sono compatibili con 
i seguenti modelli: iPod a partire dalla terza generazione | iPod video 
| iPod photo | iPod U2 | iPod mini | iPod nano della prima e della 
seconda generazione iPod classic | iPod touch | iPhone

Cavo utente per Media Interfa-
ce

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

Cavo* utente per Media Interface
Per vetture dotate di primo impianto del «Media Interface» 
(cod. 518).

Set di tre cavi per collegare alternativamente uno dei vo-
stri lettori con il Media Interface preinstallato nel vano 
portaoggetti. Consente di selezionare e attivare la ripro-
duzione musicale tramite l'impianto audio della vettura. 

Lo stato del vostro lettore viene visualizzato nel display al 
centro della strumentazione, in modo che possiate sem-
pre rimanere concentrati sulla guida.

Possono essere collegati i modelli iPod* [2] e gli apparec-
chi con porta USB°- [1] o collegamento AUX [3].

° Supporta i formati (MP3, WMA, AAC). Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.



Bild fehlt noch: Übernahme VorteileBild fehlt noch: Übernahme Vorteile

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Grazie al disco rigido integrato, il nuovo COMAND APS assicura ora una navigazione ancora più ve-
loce, mentre il Music Register da 4 GB consente la memorizzazione di un'infinità di brani musicali. 
Il COMAND APS riproduce brani musicali da CD e DVD nonché da schede di memoria SD. Con il Me-
dia Interface (vedi pag. 15), disponibile a richiesta, potete collegare i vostri lettori musicali mobili, 
che azionerete comodamente e in tutta sicurezza dal volante multifunzione. Tra le altre caratteristi-
che dell'impianto spiccano la Bluetooth Connectivity, il display a colori TFT da 6,5", la navigazione 
dinamica (RDS/TMC), l'autoradio con doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali, il controllo del 
DVD-Changer. L'impianto è disponibile a richiesta anche senza il DVD-Changer.

Audio 20 CD con CD-Changer

Autoradio con doppio sintonizzatore e display a colori da 5". In-
terfaccia Bluetooth con funzione vivavoce. Il CD-Changer è MP3-
compatibile.

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

Sistema di navigazione e car stereo in un unico apparecchio 
azionabilie dal volante multifunzione. Sistema di navigazione di-
namico con ricezione dei bollettini sul traffico mediante la fun-
zione RDS/TMC. Navigazione a frecce nel display a colori TFT da 
5''. Bluetooth Connectivity con funzione vivavoce di serie. Auto-
radio con doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali per un 
sound brillante e controllo DVD-Changer. Disponibile a richiesta 
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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 inse-
risce il cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il cellulare oppure usare alternativa-
mente due modelli senza alcun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare alla comodità del-
l'odierna tecnologia: 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 i seguenti 
equipaggiamenti a richiesta: 

codice 386  predisposizione per cellulare con interfaccia (UHI)  

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

Per ulteriori informazioni sulla telefonia mobile potete consultare il sito internet www.mercedes-
benz.it nella sezione Accessori Originali o sfogliare i dépliant dedicati ai sistemi telematici Mer-
cedes-benz.

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 colle-
gato senza fili con il kit vivavoce Mercedes-Benz, e 
vi basta tenerlo nella tasca della giacca, con la mas-
sima comodità.

I dati per i sistemi di navigazione Mercedes-Benz vengono 
continuamente aggiornati. Vi preghiamo di rivolgervi al 
vostro Mercedes-Benz Service per gli ultimi aggiornamenti.

DVD di navigazione Eu-
ropa per COMAND APS

Tutta l’Europa in un uni-
co DVD. 

DVD di navigazione Euro-
pa per Audio 50 APS

Tutta l’Europa in tre DVD.

Audio 20 CD
Audio 50 APS
COMAND APS

DVD di navigazione

Supporti cellulare

Modulo telefonico con Blue-
tooth
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall'ergonomia esemplare, regolabile in-
dividualmente, per ridurre l'affaticamento della schiena nei 
viaggi lunghi. Disponibile nel colore antracite.

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 i vestiti sen-
za sgualcirli.

Legni pregiati disponibili:
1 | Radica di noce | vedi fig. |  
2 | Acero  
3 | Laurel lucido

Volante in pelle e legno

L'esclusivo volante in pelle e legno a 3 razze è 
perfettamente armonizzato con gli interni della 

CLS. E non solo ne sottolinea l'eleganza dina-
mica, ma offre anche un ulteriore comfort 

grazie alle superfici d'appoggio per i polli-
ci. | Pelle nera |

Legni pregiati.
Gli interni della CLS spiccano per gli eleganti inserti in legno, in perfetta armo-
nia con il volante, anch'esso realizzato con questo straordinario materiale natu-
rale.

Nella pagine che seguono troverete tutta una serie di Accessori Originali per 
rendere più accattivante, ma anche più funzionale, comoda e sicura, la vostra 
CLS.



in
te

ri
or

20_21

Custodia portaocchiali
Soglie d'ingresso
Tappetini 
Gruccia appendiabiti 
Volante in pelle e legno 
Cuscino di sostegno per la 
schiena

Tappetini in gomma, in reps e 
in velluto

Materiali resistenti e durevoli. 
Disponibili in diversi colori in 
tinta con gli interni. Antiscivo-
lo, con chiusura a clip, si fissa-
no al pavimento.

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta “Mercedes-Benz” illuminata 
in blu viene attivata con l’apertura della 
porta, salendo e scendendo dalla vettu-
ra. Queste soglie d'ingresso cromate lu-
cide rappresentano un altro elemento 
distintivo della CLS.

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali 
di diverse misure. 



Tasca Vario

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

Disponibile in tre versioni: 
1 | design: «DaimlerSquare» | vedi fig.|
2 | design: «Angel & Driver»
3 | design: «Alcantara, java»

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.

Sostegno per la nuca Comfort

Antracite: per i poggiatesta.
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Retrovisore interno supplementare

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

Cleanbag 
Seggiolini per bambini
Sostegno per la nuca Comfort 
Tasca Vario
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 «BABY-SAFE 
plus»

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

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 New Alustyle

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, di cui troverete la 
descrizione qui e nella pagine seguenti. I supporti di 
base, appositamente sviluppati e armonizzati con la 
CLS, garantiscono la massima sicurezza e un’aerodina-
mica ottimale.

Custodia

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

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 tet-
to L.

Accessori per il tra-
sporto
Guidare una CLS è già di per sé un'esperienza 
gratificante: il viaggio stesso diventa la meta. 

Se volete portare con voi attrezzature sportive, 
come gli sci, gli snowboard o le bike, potete con-
tare su validi sistemi di trasporto per il tetto, a 
prova di crash-test, e su tutta una serie di intelli-
genti accessori per il vano bagagli. 
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|A| |B|
|1|

|2|

|3|

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

Box per il tetto Mercedes-Benz

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

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

Quattro borse in poliestere robusto e idrorepellente, perfet-
tamente 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. 

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 figura 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 raffigurate | 

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. | Vedi 
figura grande |

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. | Vedi fi-
gura 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.



Sacca portasci per l'abitacolo

Per un massimo di due paia di sci. Con cin-
ghie per il trasporto e cinghie di fissaggio 
agli appositi occhielli nel bagagliaio. 

Elemento combinato di portasci e porta-snowboard New 

«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 a destra |

«Standard»| fino a quattro paia di sci oppure due snowboard, 
con serratura. | non raffigurate |
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Borsa frigo

| Nera | Rivestita in tessuto 
con vaschetta interna in mate-
riale sintetico. Le tasche appli-
cate offrono ulteriore spazio. 
Capacità 12 litri, attacco da 12 
V, cinghia a tracolla regolabi-
le.

Elemento combinato di porta-
sci e porta-snowboard
Portabiciclette
Lucchetto a spirale 
Frigobox
Borsa frigo 
Inverter

Lucchetto a spirale

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

Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz vi consente di montare con pra-
ticità 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 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. | raffigurato anche a destra |

Bike Mercedes-Benz

Bike sportive ed eleganti, realizzate nell'esclusivo design Mercedes-
Benz, per gli spostamenti quotidiani e i tour.
Per ulteriori informazioni potete consultare il catalogo «Bike Mercedes-
Benz».

Inverter

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

Frigobox

 | Nero-grigio | Struttura 
robusta con rivestimento in 

tessuto e possibilità di sti-
vaggio, commutazione caldo-

freddo, capacità 24 litri, at-
tacco da 12 V, cinghia a 

tracolla regolabile.



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.

Caricabatteria con dispositivo di mantenimento 
carica

Grazie alla tecnologia più moderna, il caricabat-
teria Mercedes-Benz assicura la massima durata 
della batteria. Disponibile con corrente di inten-
sità 3,6 Ampere (raffig. in basso) o 25 Ampere 

Giubbetto ad alta visibilità in colori di segna-
lazione

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

Cassetto sotto la cappelliera 

Uno spazio sotto il sedile lato guida o 
passeggero dove riporre i vostri ogget-
ti al sicuro da sguardi indiscreti.

Tappetino antiscivolo

Nera | Tappetino antiscivolo in poliestere resi-
stente agli oli e agli acidi, si adatta perfetta-
mente alle dimensioni del bagagliaio.

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.

Reti bagagli

Disponibili per il bordo di carico, il pianale di 
carico e i lati del bagagliaio.

Vasca per il bagagliaio con bordi non 
rialzati

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

Box-cassetta per la spesa

Antracite | ripiegabile
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Vasca per il bagagliaio 
Reti bagagli 
Cassetto sotto la cappelliera
Tappetino antiscivolo
Fissaggio bagagli 
Caricabatterie
Trousse di lampadine
Barra di rimorchio
Giubbetti ad alta visibilità

Trousse di lampadine

In caso di bisogno, l'inte-
ro assortimento di lampa-
dine è subito a portata di 
mano in una confezione 
in materiale resistente 
agli urti.

Custodia di protezione 
antipolvere

Telo di copertura della 
vettura in fibra sintetica 
elastica per il garage o 
per altri ambienti interni. 
Protegge da polvere, spor-
co e graffi.
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Mercedes-Benz
Collezione Lifestyle



Penna stilografica

Lo stile della vostra scrittura. Penna stilo-

grafica con pregiata struttura in alluminio. 

Con confezione regalo. Realizzata in esclusi-

va per Mercedes-Benz. Utilizzabile con car-

tucce standard.

All'insegna della Stel-
la.
Guidare Mercedes è un'esperienza entusiasman-
te. Scrivere in stile Mercedes è come scoprire 
ogni volta il fascino della Stella. Che sia la penna 
stilografica o la penna a sfera non ha importan-
za....stile ed eleganza Mercedes sono inconfon-
dibili su entrambe.

Penna roller

Una raffinata alternanza di colori tra il nero discreto e l’argento 
brillante. Penna roller in pregiato acrilico. Cappuccio con logo 
Mercedes-Benz. Con confezione regalo. Realizzata in esclusiva 
per Mercedes-Benz. Utilizzabile con cartucce standard.

Foulard in seta

Color champagne e argento per un’ele-
ganza davvero speciale. In pura seta. 
52 x 52 cm.
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Portachiavi con anello, parte inter-
media e giunzione mobile in ottone. 
I portachiavi rappresentano fedel-
mente la scritta del modello sul co-
fano bagagliaio dell'auto.

Orologio da uomo

L’espressione di un carattere unico: 
in questo cronografo spiccano la 
precisione della lavorazione e il de-
sign. Vetro zaffiro antiriflesso. Qua-
drante in rilievo con datario. Lancet-
te luminescenti. Cassa in acciaio 
legato. Fondo avvitato. Cinturino in 
pelle. Testato fino a 5 ATM 

Borsa business orizzontale

Mix di sportività ed eleganza per lo stile di questa borsa business, con tutto il necessario per man-
tenere il contenuto in perfetto ordine. Con tasca per cellulare e supporto per trolley. In pelle di vi-
tello e nylon. Con cinghia a tracolla imbottita e regolabile. Largh. x alt. x prof. ca. 41 x 30 x 11,5 
cm.

Borsa business verticale 
Ordine e funzionalità per una borsa 
dal look professionale. Con tasca per 
cellulare e supporto per trolley. In pel-
le di vitello e nylon. Con cinghia a tra-
colla imbottita e regolabile. Largh. x 
alt. x prof. ca. 39 x 40 x 12 cm.

Orologi
Borse "business"
Portachiavi 
Foulard in seta
Penne

Orologio da donna

La bellezza più autentica riesce a 
esprimersi con alcuni tocchi davvero 
speciali: per esempio le pietre Swaro-
vski, su un quadrante in rilievo con 
vetro zaffiro antiriflesso. Cassa in ac-
ciaio legato con fondo avvitato. Cintu-
rino in pelle con chiusura ad ardiglio-
ne. Con datario e secondi decentrati. 
Lancette luminescenti. Testato fino a 
5 ATM. 
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Cerchi in lega AMG
Kit aerodinamico AMG



Cerchio AMG da 18" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento, 
tornito a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 18 ET 25 | Pneumatici: 
255/40 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 18 ET 28 |Pneumatici: 
285/35 R18

Tappetini AMG

Con scritta AMG ricamata. | non raffigurate |

Kit aerodinamico AMG

Il kit areodinamico AMG comprende uno spoiler anterio-
re con fendinebbia rotondi integrati e vetri di copertura 
trasparenti con bordi cromati, una grembialatura poste-
riore, sottoporta laterali e uno spoilerino sulla coda (in 
tinta con la carrozzeria). | v. anche fig. pag. 36/37 |

Silenziatore di scarico AMG

I quattro terminali di scarico 
cromati uniscono il valore este-
tico al sound del motore sporti-
vo ma discreto.

Cerchio AMG da 19" a triple razze | Styling 
VII
| v. fig. pag. 36/37 |

Cerchio in lega AMG | Superficie: grigio tita-
nio, tornito a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 25 | Pneumatici: 
255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
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Soglie d'ingresso
Tappetini
Cerchi in lega
Kit aerodinamico

Soglie d'ingresso AMG, illuminate

In acciaio legato spazzolato | vedi fig. | 
Disponibili anche in chrome look | non raffigu-
rate |

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento tita-
nio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 25 | Pneumatici: 
255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 28 | Pneumatici: 
285/30 R19

Cerchio fucinato AMG da 19" | Styling IV

Cerchio in lega AMG | Superficie: grigio tita-
nio, razze lucidate a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 25 | Pneumatici: 
255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 28 | Pneumatici: 
285/30 R19

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento, 
tornito a specchio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 25 | Pneumatici: 
255/35 R19

A richiesta per le ruote posteriori

Volante sportivo ergonomico AMG

Volante sportivo a 4 razze con mo-
danature in pelle perforata applica-
te sui lati e comandi del cambio in-
tegrati in alluminio. | Pelle nera | 

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



Gli Accessori Originali per la Classe CLS. 

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

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

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

30 B6 768 0035

Audio 20 CD con CD-Changer 16 su richiesta

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD 16 su richiesta

Audio 50 APS senza DVD-Changer 16 su richiesta
Supporti cellulare  
Disponibili attualmente: Nokia 6220, 6230, 6230i, 6233; Sony Ericsson 
K800i.  La gamma dei supporti cellulare viene continuamente aggiornata. 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Servi-
ce di fiducia.

17 su richiesta

Alloggiamenti cromati dei retrovisori esterni (set da 2) 10 B6 688 1230

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione (ECE) 11 A000 580 2410

Custodia portaocchiali (universale) 21 B6 692 0112

Borsa business orizzontale 35 B6 695 3921

Borsa business verticale 35 B6 695 3922

Cleanbag 22 A000 840 0674

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

COMAND APS senza DVD-Changer 16 su richiesta

Orologio da donna 35 B6 695 3919

Box-cassetta per la spesa, ripiegabile 30 B6 647 0995

Soglie d'ingresso illuminate (set anteriore, 2) 21 B6 689 0155

DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 17 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 17 su richiesta

Portabiciclette New Alustyle 29 A000 890 0293

Penna stilografica???? 34 B6 695 4682

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Tappetino in gomma (guida a sx, set completo, nero) 21 B6 668 8607

Cerchi in lega AMG:

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling VI (argento, tornito a 
specchio)

38 B6 603 0092

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling VI (argento, tornito a 
specchio per ruote post.)

38 B6 603 0093

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling VI (grigio titanio, tornito a 
specchio)

38 B6 603 0086

Cerchio da 18" a 5 razze | Styling VI (grigio titanio, tornito a 
specchio per ruote post.)

38 B6 603 0087

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling III (argento titanio) 39 B6 603 1209

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling III (argento titanio per 
ruote post.)

39 B6 603 1210

Cerchio fucinato da 19" | Styling IV (grigio titanio, razze luci-
date a specchio)

39 B6 603 1080

Cerchio fucinato da 19" | Styling IV (grigio titanio, razze luci-
date a specchio per ruote post.)

39 B6 603 1081

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI (argento, tornito a 
specchio)

39 B6 603 1074

Cerchio da 19" a 5 razze | Styling VI (argento, tornito a 
specchio per ruote post.)

39 B6 603 1075

Cerchio da 19" a triple razze | Styling VII (grigio titanio, tor-
nito a specchio)

38 B6 603 1076

Cerchio da 19" a triple razze | Styling VII (grigio titanio, 
tornito a specchio per ruote post.)

38 B6 603 1077

Cerchio da 19" a triple razze | Styling VII (argento, tornito a 
specchio)

38 B6 603 1078

Cerchio da 19" a triple razze | Styling VII (argento, tornito 
a specchio per ruote post.)

38 B6 603 1079

Spoilerino AMG (in tinta con la carrozzeria) 38 A219 790 0088

Soglie d’ingresso AMG, illuminate, in lega d'acciaio (4) 39 B6 602 1043

Soglie d’ingresso AMG, illuminate, in chrome look (4) 39 B6 602 1062

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate, in chrome look (2) - B6 602 1047

Volante sportivo AMG (in pelle nera) 39 B6 603 7321

Spoiler anteriore AMG (per vetture con Parktronic) 38 B6 603 6487

Tappetini AMG (guida a sx, set completo, antracite) 38 B6 603 6149
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Fissaggio bagagli 30 B6 664 8220

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 30 B6 766 0072

Rete bagagli laterale per bagagliaio 30 B6 766 0071

Rete bagagli per il piano di carico 30 B6 766 0070

Inverter 29 A000 982 0021

Supporti di base New Alustyle 26 B6 781 2107

Orologio da uomo 35 B6 695 3918

Volante in pelle e legno
(legno: Laurel lucido | pelle: nera)

20 su richiesta

Volante in pelle e legno
(legno: acero | pelle: nera)

20 su richiesta

Volante in pelle e legno
(legno: radica di noce | pelle: nera)

20 su richiesta

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Cerchi incenio

Anahita1 | Cerchio a 8 razze | 18" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4401

Anahita1 | Cerchio a 8 razze | 18" (ruote post.) 06 B6 647 4400

Menket1 | Cerchio a 7 razze | 18" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4290

Menket1 | Cerchio a 7 razze | 18" (ruote post.) 07 B6 647 4291

Menket2 | Cerchio a 7 razze | 18" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4424

Menket2 | Cerchio a 7 razze | 18" (ruote post.) 07 B6 647 4425

Zubenesli1 | Cerchio a 5 razze | 19" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4391

Zubenesli1 | Cerchio a 5 razze | 19" (ruote post.) 07 B6 647 4392

iPod/iPhone Locator 15 B6 782 4501

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

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 23 A000 970 1100

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

Gruccia appendiabiti 20 A000 814 0132

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 30 B6 664 8063

Foderina Comfort per i poggiatesta 22 A204 970 1888

Frigobox 29 A000 820 4206

Borsa frigo 29 A000 820 4306

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: argento titanio



Gli Accessori Originali per la Classe CLS. 
Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Caricabatterie (3,6 Ampere, versione ECE) 30 A000 982 0121

Trousse lampadine (ECE) 31 A204 580 0010

Cerchi in lega

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4294

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote post.) 
(pneumatici: 275/35 R18)

08 B6 647 4296

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote post.) 
(pneumatici: 245/40 R18)

08 B6 647 4306

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote ant.) 08 B6 647 4486

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote post.) 
(pneumatici: 245/40 R18)

08 B6 647 4487

Cerchio a 5 razze2 | 18" (ruote post.) 
(pneumatici: 275/35 R18)

08 B6 647 4488

Cerchio a 5 razze doppie2 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4253

Cerchio a 5 razze doppie2 | 17" (ruote post.) 08 B6 647 4262

Cerchio a 5 razze doppie3 | 18" (ruote ant./post.) 09 B6 647 4489

Cerchio a 5 razze doppie3 | 18" (ruote post.) 09 B6 647 4485

Cerchio a 10 razze2 | 17" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4483

Cerchio a 10 razze2 | 17" (ruote post.) 08 B6 647 4484

Cerchio a razze2 | 18" (ruote ant./post.) 08 B6 647 4307

Cerchio a razze2 | 18" (ruote post.) 08 B6 647 4308

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

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

26 A000 890 0411

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

27 A000 890 0511

Media Interface Kit5 (ECE) 15 su richiesta

Cavo utente per Media Interface (USB, iPod, AUX) 15 A001 827 6504

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

27 A000 840 2562 

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

27 A000 840 2362

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

27 A000 840 2762 

iPod Interface Kit 5 Mercedes-Benz (ECE) 15 su richiesta

Modulo telefonico Mercedes-Benz con Bluetooth (profilo 
SAP)

17 su richiesta

Coprimozzo (design "Roadster" blu) 11 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster blu, nuovo) 11 B6 647 0210

Coprimozzo (design Roadster nero) 11 B6 647 0201

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 11 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 11 B6 647 0202

Bulloni 09 B6 647 0159

Bulloni antifurto 09 B6 647 0155

Tappetino in reps (guida a sx, set completo, nero) 21 B6 636 0294

Penna roller 34 B6 695 4681

Cuscino di sostegno per la schiena 20 A000 970 0690

2 Superficie: argento titanio
3 Superficie: argento titanio/tornito a specchio
4 Per la disponibilità vi preghiamo di contattare il vostro Mercedes-Benz 
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Portachiavi «CLS» 35 B6 606 0201

Paraspruzzi (set, anteriori, neri) 09 B6 652 8225

Paraspruzzi (set, posteriori, neri) 09 B6 652 8226

Paraspruzzi (set, anteriori, con mano di fondo) 09 B6 652 8248

Paraspruzzi (set, posteriori, con mano di fondo) 09 B6 652 8249

Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 245/40 R18) 09 B6 755 0023

Cassetto sotto la cappelliera 30 B6 647 2104

Foulard in seta 34 B6 695 4823

Barra di traino di sicurezza 31 A000 890 0224

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 27 A000 840 4718

Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 27 A000 840 4818

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 27 A000 846 0806

Sacca portasci per l'abitacolo 28 B6 766 0022

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 28 A000 890 0393

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 28 A000 890 0493

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

29 A000 583 1695

Custodia di protezione antipolvere 31 B6 688 5012

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Custodia 26 A000 890 0111

Maniglie cromate delle portiere (4) 10 su richiesta

Tasca Vario (alcantara, java) 22 A000 899 2061

Tasca Vario (Angel & Driver) 22 A000 899 1861

Tasca Vario (DaimlerSquare) 22 A000 899 1961

Tappetini in velluto (guida a sx, set completo, nero) 21 B6 768 0079

Cappucci coprivalvola 09 B6 647 2001

Giubbetto ad alta visibilità 30 A000 583 0461

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 30 A000 583 0361

Retrovisore interno supplementare 23 A204 810 2817


