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Cerchi in lega
Accessori per le ruote
Kit aerodinamico



 

Momenti magici.
Viaggiare con la Classe M è tra le esperienze più emozionanti che 
possa offrire il mondo dell'auto. Questa Mercedes-Benz segna nuovi 
punti di riferimento in una categoria di cui è da sempre la protagoni-
sta assoluta.

E adesso vi offriamo ancora più possibilità di interpretare con sicurez-
za questo stile. Per esempio con i cerchi ıncenıo, un colpo d'occhio 
inconfondibile per la vostra Classe M.

Sfogliate le prossime pagine per scoprire altre emozioni.
Gyas | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8 J x 18 ET 60 | Pneumatici: 
255/55 R18 
B6 647 4216

Rukbat | Cerchio a 6 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8 J x 19 ET 60 | Pneumatici: 
255/50 R19 
B6 647 4300

Klemola | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8 J x 19 ET 60 | Pneumati-
ci: 255/50 R19 
B6 647 4217

Mintaka | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8 J x 18 ET 60 | Pneumati-
ci: 255/55 R18 
B6 647 4297 

Alrai | Cerchio a 6 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 60 | Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4367

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 56 |Pneumatici: 
285/45 R19
B6 647 4368; L'utilizzo di catene da neve non è possibile.

Furud | Cerchio a 5 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: argento Sterling
Dimensioni: 8,5 J x 20 ET 60 | Pneumatici: 
265/45 R20
B6 647 4212; L'utilizzo di catene da neve non è possibile.
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Cerchi ıncenıo

Tomeko | Cerchio a 10 razze

Cerchio ıncenıo 
Superficie: bicolore
Dimensioni: 8,5 J x 20 ET 56 | Pneumatici: 
265/45 R20 
Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni A000 990 4907 (fino a 
17") o A000 990 5307 (da 18") e i relativi bulloni antifurto, rispettivamen-
te B6 647 0155 o B6 647 0156.

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



 

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 56 | Pneumatici: 
235/65 R17
B6 647 4184

Per tutti i cerchi in lega sono necessari i bulloni A000 990 
4907 (fino a 17") o A000 990 5307 (da 18") e i relativi bul-
loni antifurto, rispettivamente B6 647 0155 o B6 647 0156.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e 
coprimozzo.
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Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 60 | Pneumatici: 
255/55 R18
B6 647 4287

Cappucci coprivalvola

Bulloni antifurto

Set con chiave codificata. Un bullo-
ne antifurto per ruota.

Bulloni | non raffigurati |

Cerchi in lega Mercedes-Benz

Bulloni
Bulloni antifurto
Cappucci coprivalvola

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 60 | Pneumatici: 
255/55 R18
B6 647 4185

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 60 | Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4189

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 56 |Pneumatici: 
285/45 R19

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 19 ET 60 | Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4187



|3|
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Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 19 ET 60 |Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4204

Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 60 |Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4348

A richiesta per le ruote posteriori::
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 56 |Pneumatici: 
285/45 R19
B6 647 4349

Superficie: cromata

Cerchio a 5 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 60 | Pneumatici: 
255/55 R18
B6 647 4288

Dimensioni: 8 J x 19 ET 60 |Pneumatici: 
255/50 R19
B6 647 4186

Cerchio a 7 razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 56 |Pneumatici: 
235/65 R17 
B6 647 4247

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco. 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 

Manometro per controllo pressione aria 
pneumatici

Manometro compatto con memorizzazione 
della pressione, adatto per tutti gli pneu-
matici per autovetture, ma anche per le 
ruote delle biciclette. La giusta pressione 
degli pneumatici consente di risparmiare 
carburante e riduce l'usura dello pneumati-

Paraspruzzi

Protegge la carrozzeria dai colpi di pietri-
sco e dallo sporco. Disponibile sia per le 
ruote anteriori che per le ruote posteriori. 

Catene da neve

Grazie alla comoda staffa, le catene Rudma-
tic-Disc si montano e smontano con estre-
ma facilità. Grazie a componenti extrarin-
forzati per sopportare le sollecitazioni più 
dure e a una trazione eccellente su neve e 
ghiaccio, sono l'ideale per viaggiare in in-
verno. Per maggiori informazioni sulle ca-
tene da neve potete consultare il vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.
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Cerchi in lega Mercedes-Benz

Modanature di protezione 
laterali

Coprimozzo
Manometro per controllo pres-
sione aria pneumatici
Paraspruzzi
Catene da neve

Cerchio a 5 doppie razze

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8,5 J x 20 ET 55 | Pneumatici: 
265/45 R20
B6 647 4188

Modanature di protezione laterale con 
predellino d'accesso

In acciaio legato lucidato. Gli inserti in 
materiale sintetico sulla pedana laterale 
agevolano la salita e le operazioni di cari-
co sul tetto. | Raffigurate anche a pag. 4 |



 

Modanatura fendinebbia

Un dettaglio brillante: le cornici cro-
mate dei fendinebbia della vostra 
Classe M.

Mascherina del radiatore in argen-
to Sterling con inserti cromati

La mascherina del radiatore croma-
ta è un elemento centrale della valo-
rizzazione degli esterni. 
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Alloggiamento del retrovisore 
esterno
Listelli cromati sulle griglie di 
aerazione
Mascherina del radiatore
Modanatura fendinebbia
Maniglie delle porte

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno

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

Parti applicate cromate per la vostra Classe M con inserti cromati

La Classe M Mercedes-Benz spicca sulle strade di tutto il mondo con una 
presenza brillante. E le parti applicate cromate che vi presentiamo in que-
ste pagine le donano un ulteriore tocco di stile: accenti di particolare bril-
lantezza per un design ricco di piacevoli contrasti e, nel caso delle mani-
glie delle porte, perfino protezione della vernice. Queste applicazioni, 
sviluppate con precisione in base ai dati CAD della vettura, sono facili da 
montare e completano in modo ideale ogni Classe M. 

Lasciatevi conquistare da un fascino unico.

Listelli cromati sulle griglie di aerazione del cofano mo-
tore

Cromati. Disponibili in set da 6.

Maniglie cromate delle portiere

Proteggono la vernice dai graffi e al tempo stesso completano 
la finitura cromata della vostra Classe M. 



 

Spoiler per il tetto

Spoiler sul tetto, perfettamente armonizzato con 
la carrozzeria della Classe M, per un look grin-
toso e sportivo. Lo spoiler viene fornito con 
mano di fondo e la verniciatura in tinta con la 
vettura viene effettuata presso il vostro Merce-
des-Benz Service.
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Protezione del bordo di carico

Il rivestimento in poliuretano protegge il paraurti dai graffi.

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione

Lampadina a specchio, che perfeziona la finitura cromata della vo-
stra Classe M. | Equipaggiamento di serie raffigurato a destra. |

Indicatori di direzione 
Spoiler per il tetto
Protezione del bordo di carico
Protezione antincastro

Protezione antincastro posteriore,
protezione antincastro anteriore

In acciaio legato e con elementi cromati, rappresenta il completa-
mento ideale della mascherina del radiatore verniciata in argento 
Sterling con inserti cromati. La protezione antincastro anteriore e 
posteriore sono disponibili separatamente. | vedi fig. a pag. 12 |
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Integrazione iPod

Navigazione

Telefonia



A

C

B

iPod® Interface Kit Mercedes-Benz1

Azionate il vostro iPod comodamente dal volante multifunzio-
ne. Con i tasti a sinistra [A] potete navigare nei menu e con i 
tasti a destra [B] attivare la riproduzione e regolare il volume, 
mentre l'interprete/il brano selezionato vengono visualizzati 
sulla strumentazione [C]. 
Scoprite tutte le funzionalità di questo prodotto sul sito inte-
net: www.mercedes-benz.it/ipod 

Come per il Media Interface Mercedes-Benz, l'iPod viene colle-
gato nel vano portaoggetti e caricato automaticamente. Non è 
necessaria la dotazione a richiesta di primo impianto.

iPod/iPhone Locator1

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

Musica memorabile.
Chi guida un fuoristrada sa come andare oltre i confini della normalità. Non solo alla guida, 
ma anche nell'intrattenimento.

La Classe M con il Media Interface a richiesta offre proprio la versatilità che vi aspettate 
da una Mercedes: musica dal vostro lettore MP3, dall'iPhone agli apparecchi con collega-
mento USB o AUX. 

Accessori Originali per la telefonia, Rear Seat Entertainment System e navigazione: in que-
sto capitolo vi presentiamo altri articoli all'avanguardia. 

1 L'Interface Kit Mercedes-Benz consente la riproduzione di testi musicali tramite l'ap-
plicazione 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 quarta generazione. | iPod video | iPod photo | iPod U2 | iPod mini | 
iPod nano di 1a, 2a e 3a generazione | iPod classic | iPod touch | iPhone.

L'iPod/iPhone Locator non può essere utilizzato in combinazione con il Media Inter-
face "High Performance" Kit. 

2 Per maggiori informazioni in merito consultate il sito: www.mercedes-benz.it nella 
sezione Accessori Originali o rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.

3 Supporta i formati (MP3, WMA, AAC). Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro 
Mercedes-Benz Service di fiducia.
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Il Media Interface (dotazione a richiesta, cod. 518) non è disponibile per l'impianto Audio 20 CD senza 
il CD-Changer (cod. 523).

iPod Interface Kit
iPod/iPhone Locator

Media Interface 
"High Performance" Kit
 

Media Interface "High Performance" Kit
per modelli con l'equipaggiamento a richiesta "Media Interface" (cod. 
518).

Il Kit consente di integrare alternativamente uno dei lettori con il 
"Media Interface" preinstallato nel vano portaoggetti e di selezionare 
nonché attivare la riproduzione musicale tramite l'impianto audio 
della vettura. 

Lo stato del vostro lettore viene visualizzato nel display al centro 
della strumentazione, in modo che possiate sempre rimanere con-
centrati sulla guida.

Possono essere collegati i modelli iPod2 [2] e gli apparecchi con por-
ta USB3- [1] o collegamento AUX [3]. 



COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD

Grazie al disco rigido integrato, il nuovo COMAND APS assicura ora una navigazione ancora più veloce, mentre i 
4 GB di memoria consentono la memorizzazione di un'infinità di brani musicali. Il COMAND APS riproduce bra-
ni musicali da CD e DVD nonché da schede di memoria SD. Con il Media Interface (vedi pag. 18), disponibile a 
richiesta, potete collegare i vostri lettori musicali mobili, che azionerete comodamente e in tutta sicurezza dal 
quadro comandi del Comand. Tra le altre caratteristiche dell'impianto spiccano la Bluetooth Connectivity, il di-
splay a colori TFT da 6,5", la navigazione dinamica (RDS/TMC), l'autoradio con doppio sintonizzatore e amplifi-
catore a 4 canali, il controllo del DVD-Changer. L'impianto è disponibile a richiesta anche senza il DVD-Changer.

Sistemi di comunicazione mobile Mercedes-Benz

Scegliere un cellulare per la vostra Mercedes-Benz oggi è più fa-
cile che mai: con un semplice clic il supporto “intelligente” si 
può sostituire in pochi secondi con la stessa rapidità con cui si 
inserisce il cellulare nel supporto stesso. Ora potete sostituire il 
cellulare oppure usare alternativamente due modelli senza al-
cun problema. E tutto ciò senza dover rinunciare 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 vo-
stra auto adotta già di primo impianto i seguenti equipaggia-
menti a richiesta: 

cod. 386 - telefonia Comfort

I supporti cellulare sono disponibili per i modelli attuali di Sony 
Ericsson e Nokia. Per ulteriori informazioni sulla telefonia mobi-
le potete consultare i cataloghi dedicati alla telematica, rivolgen-
dovi al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia.
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I dati per i sistemi di navigazione Mercedes-Benz vengono 
continuamente aggiornati. Vi invitiamo a rivolgervi al vostro Mercedes-
Benz Service per trovare le versioni più aggiornate.

DVD di navigazione Europa 
per COMAND APS

Tutta l’Europa in un DVD. 

DVD di navigazione Euro-
pa per Audio 50 APS

Tutta l’Europa in 3 DVD.

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD

Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico apparecchio azionabile dal 
volante multifunzione. Navigazione dinamica tramite RDS/TMC. Naviga-
zione a frecce sul display a colori TFT da 5". Bluetooth Connectivity per la 
trasmissione automatica degli indirizzi con vivavoce di serie, radio con 
doppio sintonizzatore e amplificatore a 4 canali per un sound brillante, 
controllo DVD-Changer. Disponibile a richiesta anche senza il DVD-Chan-
ger. 

COMAND APS
Audio 50 APS
Rear Seat Entertainment 
System

Sistemi di comunicazione 
mobile Mercedes-Benz

Lettore multicard
DVD di navigazione

Rear Seat Entertainment System

Il potente sistema DVD offre intrattenimento per i passeggeri posteriori 
senza disturbare chi guida o limitare il suo campo visivo posteriore. Ripro-
duzione di DVD video o impiego di consolle per videogiochi su display 
LCD a colori da 8". Riproduzione audio con cuffia a infrarossi o cavi, op-
pure con l'impianto audio della vettura. Si possono collegare apparecchi 
video esterni tramite la presa AUX. La riproduzione video separata sui 
due monitor, a richiesta, permette perfino impieghi diversi contemporane-
amente.

Lettore multicard PCMCIA

Portate sempre con voi tutta la vostra musica preferita, usando lo 
slot con adattatore PCMCIA del vostro sistema multimediale CO-
MAND APS. La scheda di memoria viene riconosciuta subito con un 
sistema plug & play. Sono supportati i file MP3, WMA e AAC. Inoltre 
per utilizzare un lettore multicard PCMCIA è necessaria una scheda 
di memoria. 
Sono supportate le seguenti schede di memoria: SD, MMC, HS MMC, DV-RS-MMC, MS, MS-Pro, HS-MS-
MG-Pro, HS-MS-Pro, MS Select, MS Duo, Ms-Pro Duo, X-card, C-Flash*, T-Flash*, Mini-SD*, RS-MMC*, 
MS-MG*, MS-MP Pro*, MS-Duo-MG*, MS ROM*. 
*necessario adattatore supplementare, non compreso nel kit di fornitura.
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Allestimenti pregiati
Seggiolini per bambini



 

La mia Classe M.
Vi ricordate i tempi in cui i fuoristrada erano sinonimo di 
scarso comfort di marcia? Con la Classe M quell'epoca è 
ormai solo un lontano ricordo. 

Anche in questo capitolo infatti vi presentiamo accessori 
che danno un tocco in più alla vostra Classe M, per soddi-
sfare ogni vostra esigenza di comfort.

O quelle dei passeggeri più piccoli, con i seggiolini per 
bambini presentati nella pagina successiva.

Volante in pelle e legno
Radica di noce | nero

I volanti in pelle e legno sono disponibili anche in 
altri colori in tinta con gli interni.

Gruccia appendiabiti

Robusta gruccia appendiabiti in metallo 
cromato e materiale sintetico. Facile da 
montare al poggiatesta del guidatore e del 
passeggero anteriore. Ideale per traspor-
tare i vestiti senza sgualcirli.

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall'ergonomia esemplare, 
regolabile individualmente, per ridurre l'affati-
camento della schiena nei viaggi lunghi. Dispo-
nibile nel colore antracite.

Cleanbag

Pulizia perfetta in qualsiasi viag-
gio: la piccola borsa portarifiuti 
“Cleanbag” si fissa facilmente alla 
rete nel vano piedi lato passegge-
ro.

Tappetino in gomma Exclusive 

L'alternativa al tappetino in gomma standard con 
inserto in tessuto: un tocco di eleganza in più, 
con la stessa funzionalità per la protezione degli 
interni. Disponibile solo in nero. | vedi fig. a 
pag. 25 |

Tappetini in gomma, reps e velluto

Materiali resistenti e durevoli. Disponibili in diver-
si colori in tinta con gli interni. Antiscivolo, con 
chiusura a clip, si fissano al pavimento.
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Custodia portaocchiali
Cleanbag
Soglie d'ingresso
Tappetini 
Volante in pelle e legno
Gruccia appendiabiti
Cuscino di sostegno per la 
schiena

Custodia portaocchiali

Universale, adatta per occhiali di di-
verse misure.

Soglie d’ingresso illuminate

La scritta “Mercedes-Benz” si illumina di blu con l’aper-
tura della porta, salendo e scendendo dalla vettura. Le 
soglie in acciaio legato levigato sono un ulteriore detta-
glio di stile. 



    

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 fissaggio ISOFIX. Regolabile in incli-
nazione. Disponibile a richiesta con AKSE 
(riconoscimento automatico della presenza del 
seggiolino). Rivestimento nel design «Daimler-
Square», estraibile e lavabile.

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

Massima sicurezza grazie al guscio del seggioli-
no particolarmente avvolgente per un'alta prote-
zione laterale. Imbottiture 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 «DaimlerSqua-
re», estraibile e lavabile. Disponibile di serie con 
AKSE (riconoscimento automatico della presen-
za del seggiolino).

Seggiolino per bambini «KID»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in 
altezza. La guida laterale assicura che la cintura 
addominale non scivoli sulla pancia del bambi-
no. Disponibile a richiesta con AKSE. Per bambi-
ni 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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Seggiolini per bambini
Tasca Vario
Retrovisore interno supple-
mentare 

Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS)

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

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto spazio in 
più per le… piccole cose dei vostri 
bambini. Disponibile in tre design: 
tessuto «DaimlerSquare» | vedi fi-
gura |, tessuto «Angel & Driver», 
tessuto «Alcantara, java»

Retrovisore interno supplementare

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

Piano d’appoggio per seggiolino in-
tegrato (IKS)

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

Seggiolino per bambini «KIDFix»

Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza per un'ottima-
le protezione laterale. Oltre alla cintura a 3 punti, il seggiolino «Kid-
Fix» può essere fissato anche al dispositivo ISOFIX. Disponibile a ri-
chiesta 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. 
| Disponibile indicativamente dall'inverno del 2008. |

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

Tutti i seggiolini per bambini sono utilizzabili anche su modelli senza 
ancoraggio ISOFIX. 

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



|B| |C|

|2|

|3|

|A|

|1|

Box per il tetto Mercedes-Benz

Design elegante e aerodinamico. Materiale resistente. Disponibile nei colori bianco calcite 
[A], titanio metallizzato [B] e (solo il box per il tetto Mercedes-Benz XL) in argento opaco [C].

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 Accessori Originali: set di borse su misura e inserto porta-
sci. 

2 | Box per il tetto Mercedes-Benz L
Box sportivo | Volume ca. 330 litri. Disponibile, a 
scelta, con apertura a destra o a sinistra. Di-
sponibili come Accessori Originali: set di bor-
se su misura e inserto portasci. 

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

Massima mobilità.
Il viaggio è la meta: vale per la Classe M, ma anche per i vostri sci, snowboard o 
Bike. 

Qualunque sia il vostro sport preferito, il sistema di trasporto sul tetto compre-
so negli Accessori Originali vi permette di soddisfare le vostre ambizioni. 

Proprio come la vostra Classe M.

Supporti di base per i mancorrenti New Alustyle

In abbinamento ai diversi sistemi di trasporto sul 
tetto, il sistema New Alustyle vi offre numerose 
possibilità per trasportare le vostre attrezzature 
sportive e i vostri bagagli. Il supporto per mancor-
renti garantisce inoltre i massimi livelli di sicu-
rezza e aerodinamica. 
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Box per il tetto
Supporti di base per i mancor-
renti
Set di borse su misura
Inserto 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 idro-
repellente, perfettamente armonizzate con 
le dimensioni del box per il tetto XL. Le 
due sacche portasci, disponibili anche sin-
golarmente, 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 idro-
repellente, perfettamente armonizzate 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 secon-
da della forma degli sci), per il box per il 
tetto Mercedes-Benz XL.

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

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

Borsa per i supporti per mancorrenti New 
Alustyle

La resistente borsa in pregiato nylon proteg-
ge i supporti di base per i mancorrenti ed è 
facile da trasportare.



Portasci e porta-snowboard New Alustyle 
«Standard»

Fino a quattro paia di sci oppure due snow-
board, con serratura. | raffigurato in basso 

Portasci e porta-snowboard New 
Alustyle «Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o 
quattro snowboard, con serratura. 
Con apposito dispositivo per facili-
tare le operazioni di carico e scari-
co. | V. figure a sinistra e a destra |

Bike Mercedes-Benz

Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz 
per un perfetto connubio di eleganza e 
sportività. Adatte per i percorsi di tutti i 
giorni così come per piacevoli escursioni.
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Portabiciclette
Inverter
Frigobox
Borsa frigo
Sacca portasci
Portasci e porta-snowboard
Lucchetto a spirale 

Sacca portasci per l'abita-
colo

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

Il supporto portabiciclette Mercedes-Benz vi consente di montare con 
praticità la bicicletta a terra. Potrete comodamente montare la vostra Bike 
sulla guida di fissaggio accanto alla vettura, per poi sistemare entrambe 
sul supporto di base. 

Portabiciclette New Alustyle 

Tenendo conto del peso massimo sul tetto, sui supporti di base si posso-
no montare fino a quattro portabiciclette, ognuno dei quali può traspor-
tare una bicicletta con telaio circolare e diametro massimo di 98 mm, 
oppure con telaio ovale e diametro massimo di 110 x 70 mm. Il telaio di 
sostegno è ripiegabile, il che riduce l’attrito dell’aria quando si viaggia 
senza carico. Le biciclette possono essere montate in due modi: diretta-
mente sul tetto oppure, in modo più pratico, per terra. 
| v. anche fig. a destra |

Lucchetto a spirale

Protegge dai furti, 
disponibile a richie-
sta per il supporto 
portabiciclette. 

Borsa frigo

| Nera | Rivestita in tessuto con va-
schetta interna in materiale sintetico. Le 
tasche applicate offrono ulteriore spa-
zio. Capacità 12 litri, attacco da 12 V, 
cinghia a tracolla regolabile.

Frigobox

| Nero-grigio | Struttura robusta con ri-
vestimento in tessuto e possibilità di sti-
vaggio, commutazione caldo-freddo, ca-
pacità 24 litri, attacco da 12 V, cinghia 

Inverter

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



Trousse di lampadine

In caso di bisogno, l'intero 
assortimento di lampadine è 
subito a portata di mano in 
una confezione in materiale 
resistente agli urti.

Barra di traino di sicurezza

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

Giubbetto ad alta visibilità in 
colori di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, ob-
bligatori già in molti Paesi, sono 
visibili anche al buio grazie ai 
colori luminosi, come il giallo e 
l'arancione, e alle strisce riflet-
tenti. Disponibili in confezione 
singola e doppia.
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Barra di rimorchio
Adattatore
Gancio di traino
Portabiciclette posteriore
Portabiciclette interno
Trousse di lampadine
Giubbetto ad alta visibilità

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

In alternativa, se il portabiciclette posteriore non è 
carico, basta ribaltare la staffa di supporto verticale 
per accedere al bagagliaio. Inoltre questa funzione 
permette di conservare il portabiciclette smontato 
risparmiando spazio.

Adattatore

Per ganci di traino con pre-
sa a 7 poli.

Gancio di traino

Disponibile con testa estraibile o rigi-
da. Carico masimo sul timone: 140 

kg. | Illustrazione indicativa |

Portabiciclette sul gancio di traino

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie a un 
semplice meccanismo ribaltabile (vedi fig. a sini-
stra) è comunque possibile accedere al bagagliaio. 
Versione base adatta per il trasporto di due biciclet-
te e dotata di serratura. La figura in basso a destra 
rappresenta l'ampliamento a richiesta. (Non omolo-
gato in Italia).

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore

Permette di trasportare una terza bicicletta. 

Portabiciclette interno | Per due biciclette con ruote fino a 26 pollici. | 

Con il portabiciclette interno le vostre biciclette restano al sicuro da furti e in-
temperie. Comprende una pratica ed elegante borsa per fissare e trasportare 
con sicurezza le ruote anteriori da smontare. 

Data la varietà dei modelli di bicicletta disponibili in commercio, può essere 
necessario spostare o smontare eventuali parti applicate come ad esempio 
manubrio, sella, parafanghi ecc. Consigliamo perciò di eseguire una prova di 
montaggio. 



Tappetino double-face con protezione del bordo 
di carico

Il tappetino double-face ha un pregiato lato in vel-
luto e un lato in gomma antiscivolo. Protegge il 
pianale del bagagliaio originale dallo sporco e il 
bordo di carico dai graffi, grazie alla protezione 
per il bordo di carico integrata. Con i sedili poste-
riori ribaltati il tappetino copre l'intero vano baga-
gli. 
| Disponibile nei colori nero, grigio alpaca e beige 
cachemire. |
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Tappetino antiscivolo

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

Box

Può essere diviso in quattro sezioni gra-
zie ad appositi elementi divisori. Offre 
una tenuta sicura per oggetti che posso-
no cadere o scivolare. Piena funzionalità 
solo in abbinamento con la vasca per il 
bagagliaio con bordi non rialzati.

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

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

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati

Per un trasporto sicuro e protetto nel bagagliaio, an-
che di generi alimentari.

Borsa pieghevole

Due borse in nylon robusto e lavabile, da fissare 
entrambe su un resistente telaio in alluminio. I 
telai a loro volta possono essere fissati con facili-
tà ai listelli laterali del sistema di carico. Ogni 
borsa è dotata di due ampie tasche ed è facile da 
estrarre e da trasportare grazie ai due passanti.

Tappetino antiscivolo
Vasche per il bagagliaio 
Box
Tappetino double-face
Borsa pieghevole



Rete divisoria

Per dividere il vano passeggeri 
dal vano di carico.

Griglia di separazione/divisorio

Nera | Tre griglie in acciaio combinabili che 
servono a suddividere lo spazio e a protegge-
re l'abitacolo.

Sistema di gestione del bagagliaio

Il Cargo Management System evita che il carico 
possa scivolare durante la marcia. È composto da 
due telai, una struttura a rete orientabile e scorre-
vole (da fissare in tre diverse posizioni) e una cin-
ghia di fissaggio. La rete è inoltre dotata di due 
ganci.
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Box-cassetta per la spesa
Fissaggio bagagli
Reti bagagli
Caricabatterie
Sistema di gestione del baga-
gliaio
Rete divisoria
Griglia di divisione
Cinghia di fissaggio

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di carico, le pare-
ti del bagagliaio e il sedile posteriore. Evitano che i 
carichi leggeri si possano spostare durante la mar-
cia. Tutte le reti sono a forma di tasca.

Cinghia di fissaggio

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

Box-cassetta per la spesa

Antracite | Ripiegabile.

Fissaggio bagagli

Una soluzione brillante per quei bagagli che non devono 
scivolare nel bagagliaio. Si può fissare facilmente intorno 
all’oggetto grazie al nastro in velcro.

Caricabatteria con dispositivo di mantenimento ca-
rica

Grazie alla tecnologia più moderna, il caricabatteria 
Mercedes-Benz assicura la massima durata della bat-
teria. Disponibile con corrente di intensità 3,6 Ampe-
re (raffig. in basso) o 25 Ampere (non raffig.).
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Mercedes-Benz
Lifestyle Collection



All'inizio c'è sempre una 
M.
Moderni. Meravigliosi. Magici. Gli articoli ideali per la 
Classe M. E per chi la guida. 

A voi la scelta.

Zaino

La Stella vi accompagna in ogni escur-
sione. Zaino con logo Mercedes-Benz 
sulla parte anteriore. Molti scomparti 
per avere tutto a portata di mano: 2 
scomparti anteriori, altri scomparti 
con chiusura lampo, tasca per cellula-
re. Cinghie imbottite e maniglia. Car-
bon look sportivo.

Borsa da viaggio Samsonite

Il comfort inizia dalla preparazione dei bagagli. La chiusura lampo 
consente un'ampia apertura per riporre ed estrarre gli abiti senza 
sgualcirli. Con pratica cinghia per il trasporto a tracolla e fondo 
rinforzato. Larg. x alt. x prof. 65 x 33 x 33 cm.

Valigia Upright Samsonite grande

Un robusto e affidabile compagno per viaggiare intorno al 
mondo senza problemi. Con serratura a combinazione, an-
goli rinforzati e maniglia laterale integrata. Larg. x alt. x 
prof. ca. 48 x 70 x 30 cm.

Portachiavi «ML»

Portachiavi con anello, parte intermedia e giunzione mobile in ottone. Il 
portachiavi rappresenta fedelmente la scritta del modello sul cofano ba-
gagliaio dell'auto, è dotato di un pregiato rivestimento al rodio e la sua 
tonalità argento chiaro vanta una particolare brillantezza. La superficie 
lucidata a specchio con elemento di raccordo opaco completa il quadro.
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Bicchiere termoisolante

Bicchiere termoisolante in acciaio legato. Doppia 
parete con isolamento sottovuoto: mantiene il 
contenuto caldo fino a sei ore, oppure freddo 
fino a dodici. Coperchio con chiusura ermetica. 
Prodotta da Sigg. Logo Mercedes-Benz. Colore: 
nero.

Occhiali da sole da uomo

Anche i dettagli possono esprimere una sportività 
autentica. Per esempio questi occhiali da sole, che si 
distinguono con un inconfondibile design sportivo. 
Lenti Zeiss. Protezione UV 100%. Montatura in ma-
teriale sintetico nero con inserti in metallo.

Coltellino tascabile Mercedes-Benz by Ri-
chartz

Estetica e funzionalità: coltellino tascabile in 
acciaio legato opaco. Equipaggiamento: lama 
grande e piccola, forbici, levacapsule in abbi-
namento con cacciavite, apriscatole, punteruo-
lo per cuoio, cavatappi, anelli di fissaggio. Ac-
ciaio inox.

Cronografo unisex Diver

Perfetta armonia di forma e funzionalità. Vetro minerale bombato, 
temprato e antiriflesso. Cassa in acciaio legato con fondo avvitato. Lu-
netta girevole. Datario. Robusto cinturino in materiale sintetico nero. 
Testato fino a 5 ATM.

Modellino

Scala: 1:43, colore: bianco calcite 
standard. Produttore: Minichamps

Orologio
Borsa «business»
Modellino
Portachiavi 
Occhiali da sole
Borsa da viaggio
Zaino
Coltellino tascabile
Bicchiere termoisolante
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Cerchi in lega
Kit aerodinamico



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

Cerchio AMG a 5 razze | Styling VI 

Cerchio in lega AMG | Superficie: grigio ti-
tanio, tornita a specchio

Dimensioni: 10 J x 20 ET 46 | Pneumatici: 
295/40 R20

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG comprende uno spoiler 
anteriore con protezione antincastro cromata 
opaca e fendinebbia rotondi integrati con corni-
ce cromata, nonché una grembialatura posterio-
re con protezione antincastro cromata opaca. I 
terminali di scarico cromati con scritta AMG 
completano il look sportivo.
| Raffigurato anche alla pagina precedente |
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Soglie d'ingresso AMG, illuminate

Disponibili in acciaio legato spazzolato.

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate

Disponibili in acciaio legato spazzolato.

Cerchio AMG a 5 razze | Styling III 

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

Dimensioni: 9 J x 21 ET 60 | Pneumatici: 
265/40 R21

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9 J x 21 ET 48 | Pneumatici: 
265/40 R21

Cerchio AMG a 5 razze | Styling VI 

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

Dimensioni: 10 J x 20 ET 46 | Pneumatici: 295/40 
R20

Cerchio AMG a 5 razze | Styling III 

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento, tor-
nita a specchio

Dimensioni: 9 J x 21 ET 60 | Pneumatici: 
265/40 R21

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9 J x 21 ET 48 | Pneumatici: 

Cerchi in lega
Kit aerodinamico
Soglie d'ingresso



Gli Accessori Originali per la Classe M. 

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

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Gancio di traino 35 su richiesta

Audio 50 APS con DVD-Changer per 6 DVD 21 su richiesta

Audio 50 APS senza DVD-Changer per 6 DVD 21 su richiesta

Supporti cellulare 
La gamma di supporti cellulare viene continuamente aggiornata. Per ulte-
riori informazioni potete rivolgervi al vostro Mercedes-Benz Service.

20 su richiesta

Alloggiamento cromato del retrovisore esterno 13 B6 688 1303

Set di lampadine cromate per indicatori di direzione (ECE) 15 A000 580 2410

Custodia portaocchiali 25 A000 810 0704

Cleanbag 24 B6 781 2376

COMAND APS con DVD-Changer per 6 DVD 20 su richiesta

COMAND APS senza DVD-Changer per 6 DVD 20 su richiesta

Spoiler per il tetto, con mano di fondo 14 B6 688 1520

Box-cassetta per la spesa 39 B6 647 0995

Soglie d'ingresso illuminate 
(set anteriore, 2, grigio alpaca)

25 B6 689 0143

Soglie d'ingresso illuminate 
(set anteriore, 2, beige cachemire)

25 B6 689 0142

Soglie d'ingresso illuminate 
(set anteriore, 2, nero)

25 B6 689 0141

Kit di ampliamento per 3a bicicletta sul portabiciclette po-
steriore

35 B6 685 1113

DVD di navigazione Europa per Audio 50 APS 21 su richiesta

DVD di navigazione Europa per COMAND APS 21 su richiesta

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Adattatore 35 A000 821 1656

Tappetino in gomma Classic 24 B6 668 0260

Tappetino in gomma Exclusive, guida a sinistra 24 B6 668 0294

Tappetino in gomma Exclusive, guida a destra 24 B6 668 0295

Tappetino antiscivolo (perfettamente sagomato) 37 B6 768 0031

Cronografo unisex Diver 43 B6 695 3912

Cerchi in lega AMG
 Cerchio da 20" a 5 razze | Styling VI 
(grigio titanio, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

46 B6 603 1084

 Cerchio da 21" a 5 razze | Styling III 
(argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

47 B6 603 1082

 Cerchio da 21" a 5 razze | Styling III 
(argento, tornito a specchio) (ruote post.)

47 B6 603 1083

 Cerchio da 20" a 5 razze | Styling VI 
 (argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

47 B6 603 0075

 Cerchio da 21" a 5 razze | Styling III 
(argento, tornito a specchio) (ruote ant./post.)

47 B6 603 1204

 Cerchio da 21" a 5 razze | Styling III 
(argento, tornito a specchio) (ruote post.)

47 B6 603 1205

Terminale di scarico AMG (cromato, ovale, a 2 tubi) 46 B6 603 0865

Spoiler anteriore AMG 45 B6 603 6490

Grembialatura posteriore AMG 46 B6 603 6494

Soglie d'ingresso AMG, illuminate (blu) 47 B6 602 1029

Soglie d’ingresso AMG, non illuminate 47 B6 602 1048
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Portabiciclette New Alustyle 33 A000 890 0293

Listelli cromati sulle griglie di aerazione 13 B6 688 1302

Modanature di protezione laterali 11 B6 688 0600

Rear Seat Entertainment System 21 su richiesta

Fissaggio bagagli 39 A001 987 1414

Rete bagagli per il sedile posteriore 39 B6 766 0094

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 39 B6 766 0092

Rete bagagli laterale per bagagliaio 39 B6 766 0093

Inverter 33 A000 982 0021

Portabiciclette sul gancio di traino (ECE) (non omologato in 
Italia)

35 B6 685 1111

Volante in pelle e legno 24 su richiesta

Occhiali da sole da uomo 43 B6 695 3943

Piano d’appoggio per seggiolino integrato (IKS) 27 B6 687 0098

Fodera coprisedile per seggiolino integrato (IKS) 27 B6 687 0099

Portabiciclette interno 35 B6 685 1153

iPod/iPhone Locator 18 B6 782 4501

Cerchi ıncenıo
 Alrai1 | Cerchio a 6 razze |19" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4367

 Furud1 | Cerchio a 5 razze | 20" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4212

 Gyas1 | Cerchio a 5 razze |18" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4216

 Klemola1 | Cerchio a 5 razze |19" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4217

 Mintaka1 | Cerchio a 5 razze |18" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4297

 Rukbat1 | Cerchio a 6 razze |19" (ruote ant./post.) 06 B6 647 4300

 Tomeko2 | Cerchio a 6 razze |20" (ruote ant./post.) 07 B6 647 4528

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 26 A000 970 1000

Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 26 A000 970 1100

Seggiolino per bambini «DUO plus» (senza AKSE) 26 A000 970 1600

Seggiolino per bambini «KIDFix» 27 su richiesta

Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 26 A000 970 1200

Seggiolino per bambini «KID» (senza AKSE) 26 A000 970 1700

Gruccia appendiabiti 24 B6 766 0046

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 37 B6 664 8062

Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati 37 B6 664 8309 

Frigobox 33 A000 820 4206

Mascherina del radiatore 12 B6 688 0354

Borsa frigo 33 B6 689 8725

1 Superficie: argento Sterling
2 Superficie: bicolore



Descrizione articolo Pag. Codice articolo

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

31 A000 890 0411

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

31 A000 890 0511

Media Interface "High Performance" Kit 19 su richiesta

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

30 A000 840 2562

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

30 A000 840 2362 

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

30 A000 840 2762

Mercedes-Benz iPod Interface Kit (ECE) 18 su richiesta

Modellino della Classe M 43 B6 696 2408

Modanatura fendinebbia 
per modelli con fari alogeni

12 B6 688 1301

Modanatura fendinebbia 
per modelli con fari bixeno

12 B6 688 1300

Protezione antincastro posteriore 15 B6 688 0163

Protezione antincastro anteriore 15 B6 688 0162

Lettore multicard PCMCIA 21 B6 782 3976

Coprimozzo (design Roadster in blu) 10 B6 647 0120

Coprimozzo (design Roadster in blu, nuovo) 10 B6 647 0210

Coprimozzo (design Roadster in nero) 10 B6 647 0201

Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 10 B6 647 0206

Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 10 B6 647 0202

Bulloni 08 B6 647 0159

Bulloni antifurto 08 B6 647 0144

Divisorio 38 B6 765 9962

Manometro per controllo pressione aria pneumatici 10 B6 658 8140

Supporti di base per i mancorrenti New Alustyle 30 B6 781 2140

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

Caricabatterie (versione ECE) 39 A000 982 0121

Protezione del bordo di carico 15 B6 664 0100

Sistema di gestione del bagagliaio 38 B6 664 0000

Trousse lampadine (ECE) 34 A204 580 0010

Cerchi in lega

 Cerchio a 7 razze3 | 17" 08 B6 647 4184

 Cerchio a 5 razze3 | 18" 09 B6 647 4185

 Cerchio a 5 doppie razze3 | 19" 09 B6 647 4187

 Cerchio a 5 doppie razze3 | 18" 09 B6 647 4287

 Cerchio a 5 razze3 | 19" 09 B6 647 4189

 Cerchio a 5 razze3 | 19" 09 B6 647 4182

 Cerchio a 5 razze3 | 19" 10 B6 647 4204

 Cerchio a 5 razze3 | 19" 10 B6 647 4348

 Cerchio a 5 razze3 | 19" 10 B6 647 4349

 Cerchio a 5 razze4 | 19" 10 B6 647 4207

 Cerchio a 5 razze3 | 18" 10 B6 647 4288

 Cerchio a 5 razze3 |19" 10 B6 647 4186

 Cerchio a 7 razze3 | 17" 10 B6 647 4247

 Cerchio a 5 doppie razze3 | 20" 11 B6 647 4188

3 Superficie: argento titanio
4 Superficie: cromata
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Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Borsa da viaggio Samsonite 42 B6 606 0180

Valigia Upright Samsonite grande 42 B6 606 0176

Portachiavi «Classe ML» 42 B6 606 0205

Paraspruzzi (set, anteriori) 10 B6 652 8240

Paraspruzzi (set, posteriori) 10 B6 652 8254
Catene da neve RUD-matic 
(pneumatici: 255/55 R 18 e 255/50 R 19)

10 B6 755 0027

Barra di traino di sicurezza 34 A000 890 0224

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

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

Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 31 B6 687 0114 46 
0806

Sacca portasci per l'abitacolo 33 B6 766 0022

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 32 B6 685 1703

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 32 B6 685 1702

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

33 A000 583 1695

Box 37 A000 814 0041

Descrizione articolo Pag. Codice articolo

Coltellino tascabile 43 B6 695 3976
Bicchiere termoisolante 43 B6 695 3984

Borsa per i supporti per mancorrenti 31 B6 781 2124

Griglia di separazione in alto 38 B6 765 9960

Rete divisoria 38 B6 766 0114

Maniglie cromate delle portiere 13 B6 688 1237

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 velluto4 (guida a sx, set completo, nero) 24 B6 629 0102

Tappetini in velluto4 (guida a dx, set completo, nero) 24 B6 629 0103

Cappucci coprivalvola 09 A203 401 0036

Cinghia di fissaggio 39 A000 890 0294

Giubbetto ad alta visibilità (confezione doppia) 34 A000 583 0361

Giubbetto ad alta visibilità (confezione singola) 34 A000 583 0461

Tappetino double-face con protezione del bordo di carico, 
nero

36 B6 768 0047

Borsa pieghevole 37 B6 664 0004

Retrovisore interno supplementare 27 A204 810 2817
4 Per modelli con codice model year 808.


