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Sportiva, prestigiosa, spaziosa.

La Classe R Mercedes-Benz si distingue per la sua eccezionale 
versatilità: qualunque sia l’aspetto che più vi sta a cuore, offre 
sempre soluzioni all’altezza delle vostre aspettative, ponendosi 
sempre come nuovo punto di riferimento. 

E con gli accessori originali Mercedes-Benz, le possibilità di 
personalizzare la vostra Classe R sono praticamente illimitate:

Per esempio i grandi cerchi ıncenıo come il  cerchio ıncenıo 
«Situla» da 19" raffigurato a sinistra, che conferisce alla vostra 
Classe R uno stile inconfondibile.

I grandi  box per il tetto Mercedes-Benz vi permettono 
di mettere a disposizione dei vostri passeggeri l’intero spazio 
dell’abitacolo.

Ma anche gli accessori più piccoli riservano piacevoli sorprese, 
come i  supporti per il cellulare che, grazie ad una tecnologia 
avanzata, possono essere sostituiti con un semplice clic.

Siete pronti a partire?

Gli accessori post-vendita originali 
Mercedes-Benz per la vostra Classe R

Pagina 30–33
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[1] [2] [3]

Coprimozzo

Proteggono i mozzi dallo sporco. Disponibili nelle seguenti versioni:
[1] classico design «Roadster» in blu 
[2] argento Sterling con Stella cromata
[3] cromo, lucidato a specchio, con Stella cromata
[4] argento titanio con Stella cromata | non raffigurato |

1  Per i cerchi da 18" e oltre sono necessari i bulloni 
B6 647 0135 e i bulloni antifurto B6 647 0145.

Situla | Cerchio a 5 razze1

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Dimensioni: 8 J x 19 ET 67 
Pneumatici: 255/50 R19

Aludra | Cerchio a 6 razze1
 
Cerchio ıncenıo
Superficie: argento titanio, tornita a specchio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 67
Pneumatici: 255/55 R18

Alanz | Cerchio a 5 razze doppie1

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling
 | raffigurato anche a p. 4/5 |

Dimensioni: 8,5 J x 20 ET 61 
Pneumatici: 265/45 R20 MO

Set di lampadine per indicatori 
di direzione nel look cromato

Lampadina a specchio a completamento 
della finitura cromata della Classe R.
 | equipag giamento di serie nella figura 
grande a destra |

Modanatura cromata lucida

Le modanature per i fendinebbia 
sono disponibili in set da 2.

Maniglie delle porte cromate

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

Raccordo centrale cromato lucido

Un tocco di brillantezza per il frontale della vostra Classe R, 
reso ancora più speciale dall’abbinamento con i listelli cromati nella 
griglia del radiatore e le modanature cromate nei paraurti anteriori, 
sempre raffigurate in alto.  

Ovunque siate, la Classe R Mercedes-Benz sa catturare gli sguardi grazie a uno 
stile unico. E con i cerchi ıncenıo che vi presentiamo in queste pagine, potete 

rendere il carattere della vostra auto ancora più speciale. Per esempio con il cerchio 
a 5 razze doppie «Alanz», che abbina una tecnologia avanzata e un design affascinante.

Ma la Classe R si distingue grazie a molte altre idee brillanti.

Cerchi Mercedes-Benz
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Cerchio a 5 razze doppie1

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 67
Pneumatici: 255/55 R18

Kit aerodinamico

Un carattere ancora più grintoso 
per il vostro Sports Tourer con il kit 
aerodinamico della Classe R, 
composto da spoilerini anteriori [A] 
e spoiler sul tetto [B].

Cerchio a 5 razze1 

Superficie: argento titanio | Disponibile anche nella versione cromata: raffigurato in alto a destra |

Dimensioni: 8 J x 19 ET 67 | Pneumatici: 255/50 R19

Con pneumatici misti 3:
Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 64 | Pneumatici: 255/50 R19

[B] Spoiler sul tetto

Disponibile separatamente.

[A] Spoilerini anteriori

Montabili solo in abbinamento 
con lo spoiler per il tetto.

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

Cerchio a 10 razze1

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 8 J x 18 ET 67 
Pneumatici: 255/55 R18

1  Per i cerchi da 18" e oltre sono necessari i bulloni 
B6 647 0135 e i bulloni antifurto B6 647 0145.

2  Per i cerchi da 17" sono necessari i bulloni 
A 211 401 0370 e i bulloni antifurto B6 647 0144.

3  Questa versione sarà disponibile successivamente. 
Per informazioni potete rivolgervi al vostro Partner 
Mercedes-Benz.

A richiesta per le ruote posteriori:
Dimensioni: 9,5 J x 19 ET 64 
Pneumatici: 285/45 R19

Cerchio a 5 razze1

Superficie: cromata 3

Dimensioni: 8 J x 19 ET 67
Pneumatici: 255/50 R19

Luci posteriori

Gruppo ottico in rosso scuro e grigio dal look sportivo 
(di serie sui modelli con pacchetto sportivo codice 952). 
 | equipaggiamento di serie raffigurato a destra |

Cerchio a 7 razze 2

Superficie: argento titanio

Dimensioni: 7,5 J x 17 ET 56
Pneumatici: 235/65 R17
 | Utilizzabile solo su modelli 
con motore a 6 cilindri |

Catene da neve Rudmatic Classic 

Grazie alle staffe elastiche in acciaio, si montano in modo 
facile e rapido anche sui modelli a trazione posteriore.

Paraspruzzi

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

Bulloni antifurto 
Bulloni
Cappucci coprivalvola
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Volante multifunzione 
in pelle e legno

Legno: radica di noce | Pelle: grigio alpaca

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

Soglie d’ingresso illuminate

Pregiate soglie d’ingresso monolitiche in acciaio legato spazzolato. La scritta 
«Mercedes-Benz» illuminata in blu viene attivata con l’apertura della porta, 
salendo e scendendo dalla vettura. Le soglie sono disponibili in set da 2 per 
le porte anteriori o da 4 per tutte le porte.

Tappetini in velluto, in reps e in gomma

Materiali resistenti e durevoli. Disponibili in diversi colori in tinta 
con gli interni. Antiscivolo, con chiusura a clip, si fissano al pavimento. 
 | tappetino in gomma anche nella figura grande a sinistra |

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno dall’ergonomia esemplare, regolabile 
individualmente, per ridurre l’affaticamento della schiena 
nei viaggi lunghi. Disponibile nel colore antracite.

Soglie d’ingresso, non illuminate

Pregiate soglie d’ingresso monolitiche in acciaio legato 
spazzolato. Soglia con scritta «Mercedes-Benz» cromata 
sotto un robusto inserto in vetro. Le soglie sono disponibili 
in set da 2 per le porte anteriori o da 4 per tutte le porte.

Sapevate che un volante in pelle e legno Mercedes-Benz 
richiede ben 15 fasi di lavorazione solo per realizzare le 

parti in legno? 

All’inizio, degli specialisti esperti selezionano con cura varietà 
di legno particolarmente pregiate. Al termine della  lavora -
zione, i segmenti di legno ormai pronti vengono uniti alle parti 
rivestite in pelle e ai componenti high-tech, formando un 
pezzo unico di grande valore. Per questo il volante è il frutto 
di un preciso lavoro artigianale, svolto con pazienza e passione.

E la sua eleganza lo dimostra nel modo migliore.
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Custodia portaocchiali

Universale, adatta a occhiali 
di diverse misure.

Gruccia appendiabiti

Robusta gruccia appendiabiti in metallo 
cromato e materiale sintetico. Facile 
da montare al poggiatesta del guidatore 
e del passeggero anteriore. Ideale 
per trasportare vestiti senza sciuparli.

Borsa portarifiuti «Cleanbag»

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

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 consultare l’apposito catalogo 
rivolgendovi al vostro Partner Mercedes-Benz di fiducia.

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per i bambini piccoli da circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). 
Seggiolino dotato tra l’altro del TopTether, una cintura supplementare per il fissaggio 
della testa, oltre che di una cintura regolabile in altezza e di canali di ventilazione. 
Con AKSE e fissaggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione. Rivestimento nel design 
«DaimlerSquare», estraibile e lavabile.

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. Rivestimento nel design «DaimlerSquare», 
estraibile e lavabile.

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

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

Tasca Vario

La tasca Vario offre tanto spazio in più per le.. . 
piccole cose dei vostri bambini. Disponibile in tre 
design: [1] tessuto «DaimlerSquare» (raffigurato in 
alto), [2] tessuto «Angel & Driver» (non raffigurato), 
[3] tessuto «Alcantara, java» (non raffigurato).
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I dati per i sistemi 
di navigazione 
Mercedes-Benz 
vengono continua-
mente aggiornati. 
Vi preghiamo di 
rivolgervi al vostro 
Partner Mercedes-
Benz per ottenere gli 
ultimi aggiornamenti.

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. 

Audio 50 APS

Sistema di navigazione e car stereo in un unico apparecchio. Sistema di navigazione 
dinamico con ricezione gratuita di informazioni sul traffico mediante la funzione RDS/
TMC. Navigazione a frecce nel display a colori TFT da 4,9". Ricevitore a doppio tuner 
per FM, AM, LW e SW, amplificatore a 4 canali, lettore di CD audio e di navigazione e 
comando del CD-Changer. Comandi sul volante multifunzione.

Per ulteriori informazioni sugli accessori per il telefono 
potete consultare il catalogo dedicato alla telematica, 
rivolgendovi al vostro Partner Mercedes-Benz di fiducia. 

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 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 multi-
funzione 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 con interfaccia universale 
 Codice 388 Telefono cellulare Mercedes-Benz con interfaccia universale 

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

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

Nokia
6100
6210
6220
6230
6230i
6310
6310i
6610
6610i
7250i
9300

Sony Ericsson
T610
T630
K700i
K750i

DVD di navigazione 
Europa per 
COMAND APS

Tutta l’Europa su un DVD.

CD di navigazione in Europa 
per Audio 50 APS

Sei CD-ROM per navigare 
in tutta Europa.
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Azionate il vostro iPod attraverso il volante multifunzione:

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

iPod® Interface Kit Mercedes-Benz*

Scegliere la vostra musica preferita mentre siete in viaggio non è mai stato 
così semplice. L’Interface Kit Mercedes-Benz vi permette di integrare il vostro 
iPod in modo elegante e funzionale nell’impianto audio della vostra Classe R. 

L’iPod viene integrato nel box portaoggetti al sicuro da sguardi indiscreti. 
Durante la marcia, mediante il volante multifunzione potete scegliere da diversi 
elenchi il brano musicale che volete ascoltare e regolare la riproduzione del 
volume. La batteria del vostro iPod viene ricaricata automaticamente. 

Lo stato del vostro iPod viene visualizzato nel display della strumentazione. 
In questo modo il display vi aiuta a rimanere concentrati sul traffico.

Supporto cellulare iPod

Guscio in materiale sintetico nero per il box portaoggetti 
che contiene l’iPod. Adatto ad iPod e iPod mini. 
La sua superficie dal rivestimento morbido evita che 
l’iPod si graffi o scivoli. 

CD-Changer

CD-Changer compatto per 6 CD. 
Per la riproduzione di CD audio 
tradizionali e di file audio MP3.

* Per iPod a partire dalla terza generazione, iPod mini, iPod nano, iPod photo e iPod U2. Entertainment System per i sedili posteriori

L’innovativo Entertainment System per i sedili posteriori, composto da un lettore DVD, 
un display a colori da 7" ad alta risoluzione e due cuffie, può essere comodamente azionato 
mediante telecomando. L’Entertainment System per i sedili posteriori è disponibile 
nei colori nero, grigio alpaca e beige cachemire.

iPod iPod mini
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Portabiciclette posteriore New Alustyle sul gancio di traino*

Il portabiciclette posteriore si monta facilmente sul gancio di traino. Grazie a un semplice meccanismo 
ribaltabile (raffigurato in alto a destra) è comunque possibile accedere al bagagliaio. 

Versione base per due biciclette, con serratura. Le immagini raffigurano l’ampliamento per la terza 
bicicletta, a richiesta. *Non disponibile in Italia

Se il portabiciclette posteriore non è carico, basta ribaltare 
la staffa di supporto verticale per accedere al bagagliaio.

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

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore*

Permette di trasportare una terza bicicletta.
  *Non disponibile in Italia

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

Fitness Bike nell’esclusivo design Mercedes-Benz, che coniuga eleganza 
e sportività, adatte 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 per una straordinaria presa sul 
terreno e un’ottima capacità di superamento delle pendenze. 
Cambio Shimano Deore LX Dual Control e freno a disco 
idraulico, ammortizzatore posteriore oleopneumatico. 
Il portacchi Mercedes-Benz è disponibile a richiesta. 

Per ulteriori informazioni potete consultare 
il catalogo «Bike Mercedes-Benz».

Adattatore

Per ganci di traino 
con presa a 7 poli.

Gancio di traino

Estraibile, carico massimo sul timone: 
85 kg.

Se avete scelto la Classe R Mercedes-Benz sapete che è un’auto 
in grado di soddisfare le esigenze più varie. E questo vale anche per 

tutti gli accessori originali Mercedes-Benz presentati in queste pagine, 
che vi permettono di personalizzare la vostra vettura rendendola ancora 
più versatile.
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[A]

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»

Fino a sei paia di sci oppure quattro snowboard, con serratura. 
Il pratico meccanismo di estrazione facilita le operazioni di carico e scarico.

Portasci e porta-snowboard 
New Alustyle «Standard»

Fino a quattro paia di sci oppure 
due snowboard, con serratura.

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 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: direttamente sul tetto oppure, 
in modo più pratico, per terra. Il lucchetto a spirale antifurto [A] è disponibile a richiesta.

Borsa frigo

nero | Capacità: 14 litri. 
Attacco da 12 V 
per l’accendisigari.

Frigobox

blu-bianco | Resistente frigobox. 
Capacità 16,5 litri. Con attacco 
da 12 V per l’accendisigari.

Supporti di base New Alustyle

Il sistema New Alustyle vi offre 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. I supporti di base sono stati sviluppati 
e armonizzati appositamente per la Classe R, a garanzia della massima sicurezza 
e di un’aerodinamica ottimale.

Custodia

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

Raddrizzatore

Permette l’utilizzo del frigobox 
Mercedes-Benz e della borsa 
frigo con la presa da 220 V.
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[A] [B]

[1]

[3]

[2]

Box per il tetto Mercedes-Benz

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

[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 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.

Inserto portasci

Per trasportare in modo sicuro fino 
a cinque paia di sci.
 | box XL, raffigurato in alto |
Contiene fino a tre paia di sci.
 | box 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, perfet ta-
mente armonizzate con le dimensioni del box per il tetto XL. 
Due sacche portasci, disponibili anche singolarmente, possono 
contenere ciascuna fino a due paia di sci. 

Sacca portasci per l’abitacolo

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

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

Copertura bagagliaio avvolgibile 

Per tenere il bagagliaio al sicuro da sguardi indiscreti.

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 

Antiscivolo, adatta al trasporto di alimenti, perfettamente 
sagomata. Disponibile in vari colori abbinati agli interni.

Reti bagagli

Disponibili per il pianale del vano di carico, 
le pareti del bagagliaio e il sedile posteriore/bordo 
di carico. Evitano che i carichi leggeri si possano 
spostare durante la marcia.

Tappetino antiscivolo 

nero | Tappetino antiscivolo perfettamente sagomato, 
in poliestere resistente agli oli e agli acidi.

Caricabatteria con dispositivo 
di mantenimento carica

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

Trousse di lampadine

In caso di bisogno, le lampadine 
per la Classe R sono subito a portata 
di mano. Confezione in materiale 
resistente agli urti.

Giubbetto ad alta visibilità 
in colori di segnalazione

I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già 
in molti Paesi, sono visibili anche al buio grazie 
ai colori luminosi come giallo e arancione, 
e alle strisce riflet tenti. Confezione da due.

Protezione del bordo di carico

Il rivestimento in poliuretano 
protegge il paraurti dai graffi.

Nel programma degli accessori post-vendita 
originali troverete altre soluzioni utili, come il 
cavo per l’avviamento di emergenza o il supporto 
estintore. Per maggiori informazioni potete 
rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz.

Barra di traino di sicurezza

Barra di traino realizzata in due parti, con collega -
mento a spina brevettato e copiglia di sicurezza. 
Ideale per ganci e occhielli di traino. Per vetture 
con peso complessivo fino a 3,2 tonnellate.
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Set di bagagli Classe R

Il set è composto da due borse multifunzione, progettate appositamente per il bagagliaio della Classe R. 
La spaziosa borsa da viaggio è dotata di uno scomparto principale separato con due grandi scomparti per 
abiti e quattro pratiche tasche interne. L’innovativa borsa Trifold offre svariate possibilità per riporre 
bagagli di qualsiasi tipo. Entrambe le borse sono realizzate in resistente nylon nero e pelle, con una fodera 
interna grigia. Dimensioni: borsa da viaggio ca. 66 x 33 x 33 cm, borsa Trifold ca. 43 x 33 x 33 cm.

Grande ombrello tascabile

Ombrello nero con doppia apertura automatica. Manico in pelle. 
Superficie esterna in poliestere con disegno discreto. Rivestimento 
in TEFLON®, idrorepellente e resistente allo sporco. Pregiata 
struttura windproof certificata dal TÜV. Lunghezza (chiuso): ca. 34 cm. 
Diametro (aperto): ca. 124 cm.  

Fermacarte Classe R

Per i veri appassionati della Classe R: 
questo parallelepipedo di cristallo 
contiene un’immagine 3D al laser della 
Classe R con il logo Mercedes-Benz. 
Dimensioni ca. 7 x 5 x 5 cm.

Portachiavi «3 anelli»

Parte in metallo lucidato 
con strisce integrate in pelle nera. 
Logo Mercedes-Benz inciso al 
laser. Per un massimo di 3 chiavi.

Portachiavi «R»

Portachiavi in tre parti, 
lucidato a specchio, 
a forma di R. Stella incisa 
al laser.

Modellino Classe R | V251

Disponibile in tre grandezze. 
Scala 1:18 e 1: 43, produttore: 
Minichamps. Scala 1:87, 
produttore: Busch.

Orologio da uomo «Square»

Water-resistant fino a 5 ATM. Datario. Quadrante 
color rame. Cassa in acciaio legato spazzolato opaco, 

con fondo avvitato. Vetro minerale temprato e 
sfaccettato. Cinturino in pelle marrone con cucitura 

di contrasto. Chiusura ad ardiglione in acciaio 
legato. Scritta Mercedes-Benz incisa sul fondo.

Orologio da donna «Square»

Water-resistant fino a 5 ATM. Datario. 
Quadrante arancione. Cassa in acciaio 

legato spazzolato opaco, con fondo avvitato. 
Vetro minerale temprato e sfaccettato. 

Cinturino in pelle arancione con cucitura 
di contrasto. Chiusura ad ardiglione 

in acciaio legato. Scritta Mercedes-Benz 
incisa sul fondo.

Penna a sfera cromata

Forma elegante e lineare.

Penna roller cromata

Forma elegante e lineare.

Elegante, grintosa, innovativa: la Classe R esprime tutto 
l’inconfondibile fascino delle auto con la Stella.

E gli accessori della Collezione Mercedes-Benz si ispirano 
proprio a queste caratteristiche.

Benvenuti nell’affascinante mondo Mercedes-Benz.
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Nel dépliant attuale degli 
accessori AMG potete 
trovare altre informazioni 
sui prodotti AMG.

Cerchio AMG da 19" a 5 razze | Styling III

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento Sterling
 | raffigurato anche a pagina 34/35 e 36 |  
Dimensioni: 8,5 J x 19 ET 64 
Pneumatici: 255/50 R19

Tappetino AMG

Con scritta AMG ricamata

Cerchio AMG da 20" a 5 razze | Styling VI

Cerchio in lega AMG | Superficie: tornita a specchio 
Dimensioni: 8,5 J x 20 ET 60 
Pneumatici: 265/45 R20

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG comprende una grembialatura anteriore con 
fendinebbia rotondi dotati di cornice cromata, nonché una grembialatura 
posteriore con protezione antigraffio integrata. | raffigurato anche 
a pagina 34/35 |

Cerchio AMG da 19" a 5 razze Styling III [p. 36]Soglie d’ingresso AMG, non illuminate

In acciaio legato spazzolato

Soglie d’ingresso AMG, illuminate

In acciaio legato spazzolato
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1) Superficie: argento Sterling

2) Superficie: argento titanio, 
 tornita a specchio

3) Superficie: argento titanio

4) Superficie: cromata

 

 Cerchi ıncenıo: 

B6 647 4213 Alanz 1 | Cerchio a 5 razze doppie 6

B6 647 4298 Aludra 2 | Cerchio a 6 razze 6

B6 647 4299 Situla1 | Cerchio a 5 razze 7

  

 Cerchi in lega: 

B6 647 4375 Cerchio a 5 razze 3 | 19" 8

B6 647 4377 Cerchio a 5 razze 4 | 19" 8

B6 647 4286 Cerchio a 5 razze doppie 3 | 18" 8

B6 647 4247 Cerchio a 7 razze 3 | 17" 9

B6 647 4285 Cerchio a 10 razze 3 | 18" 8

  

B6 647 0144 Bulloni antifurto (per 17") 9

B6 647 0145 Bulloni antifurto (per 18" e 19") 9

A 211 401 0370 Bulloni (per 17") 9

B6 647 0135 Bulloni (per 18" e 19") 9

B6 647 2001 Cappucci coprivalvola 9

B6 647 0206 Cappucci coprivalvola (argento Sterling con Stella cromata) 6

B6 647 0203 Cappucci coprivalvola (argento titanio con Stella cromata) 6

B6 647 0207 Cappucci coprivalvola  6
 (cromati, lucidati a specchio, con Stella cromata)

B6 647 0120 Cappucci coprivalvola (design Roadster in blu) 6

B6 755 0026 Catene da neve Rudmatic Classic (pneumatici: 235/65 R17) 9

B6 680 9899 Gruppo ottico posteriore con vetro di copertura 9
 in rosso scuro e grigio

B6 688 2010 Kit aerodinamico 8

B6 688 1238 Maniglie delle porte cromate, 2 6

B6 688 1237 Maniglie delle porte cromate, 4 6

B6 688 1234 Modanatura cromata lucida 7

B6 652 8234 Parafanghi (set, anteriori) 9

B6 652 8235 Parafanghi (set, posteriori) 9

B6 688 1235 Raccordo centrale cromato lucido 7

B6 680 0040 Set di lampadine per indicatori di direzione 6 
 nel look cromato

B6 688 1540 Spoiler sul tetto 9

su richiesta Audio 50 APS 16

B6 781 2376 Borsa portarifiuti «Cleanbag» 15

B6 782 4019 CD-Changer 18

su richiesta CD di navigazione per l’Europa 16

su richiesta COMAND APS 16

B6 781 2370 Cuscino di sostegno per la schiena 13

B6 692 0112 Custodia portaocchiali 15

su richiesta DVD di navigazione per l’Europa 16

B6 782 6644 Entertainment System per i sedili posteriori (nero) 19

B6 766 0046 Gruccia appendiabiti 15

B6 782 4227 iPod Interface Kit (ECE) 18

B6 782 4020 Kit di installazione per CD-Changer 18

B6 782 6670 Kit di montaggio per Entertainment System  19 
 per i sedili posteriori (codice Paese 2)

B6 686 8212 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 14

B6 686 8217 Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 14

B6 686 8303 Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 14

B6 689 0117 Soglie d’ingresso illuminate (set da 2, anteriori) 12

B6 689 0119 Soglie d’ingresso illuminate (set da 4) 12

B6 689 0120 Soglie d’ingresso non illuminate (set da 2, anteriori) 12

B6 689 0122 Soglie d’ingresso non illuminate (set da 4) 12

su richiesta Supporti cellulare
  Attualmente disponibili: Nokia 6100, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6310, 6310i, 

6610, 6610i, 7250i, 9300; Siemens S65, SP65, SK65, CX65, CXT65, CX65V, 
CX70, CXT70, CX70V, CX75, M75; Sony Ericsson T610, T630, K700i, K750i. 
L’assortimento viene aggiornato continuamente. Per ulteriori informazioni 
potete rivolgervi al vostro Partner Mercedes-Benz. 17

B6 782 4207 Supporto cellulare iPod 18

B6 668 0222 Tappetino in gomma (guida a sinistra, set completo, nero) 13

B6 636 0258 Tappetino in reps (guida a sinistra, set completo, nero) 13

B6 629 3340 Tappetino in velluto (guida a sinistra, set completo, nero) 13

B6 642 1664 Tasca Vario (alcantara, java) 15

B6 642 1663 Tasca Vario (Angel & Driver) 15

B6 642 1665 Tasca Vario (DaimlerSquare) 15

B6 627 0889 Volante multifunzione in pelle e legno  13
 (legno: radica di noce | pelle: grigio alpaca)

B6 685 0056 Adattatore 22

B6 758 0001 Barra di traino di sicurezza 29

B6 681 8725 Borsa frigo 25

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

B6 687 0103 Box per il tetto Mercedes-Benz M (titanio met., apertura a dx) 26

B6 687 0093 Box per il tetto Mercedes-Benz L (titanio met., apertura a dx) 26

B6 687 0113 Box per il tetto Mercedes-Benz XL (titanio met., apertura a dx) 26

B6 754 2023 Caricabatterie (versione ECE) 28

B6 766 0009 Copertura per il bagagliaio avvolgibile (nero) 28

B6 664 8220 Fissaggio bagagli 28

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

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

B6 681 8721 Frigobox 25

B6 685 0062 Gancio di traino (estraibile) 22

B6 687 0094 Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 26

B6 687 0105 Inserto portasci (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 26

B6 685 1113 Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore 22 
 New Alustyle (ECE)

B6 685 1706 Lucchetto a spirale  24
 (per portabiciclette New Alustyle, 2, con la stessa chiusura)

B6 787 9410 Mountain Bike (altezza del telaio 44) 23

B6 685 1704 Portabiciclette New Alustyle 24

B6 685 1111 Portabiciclette posteriore New Alustyle 22 
 su gancio di traino (ECE)

B6 685 1703 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort» 25

B6 685 1702 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard» 25

B6 664 0102 Protezione del bordo di carico 29

B6 681 8722 Raddrizzatore 25

B6 766 0107 Rete bagagli laterale per bagagliaio 29

B6 766 0109 Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 29

B6 766 0110 Rete bagagli per il sedile posteriore 29

B6 766 0022 Sacca portasci per l’abitacolo 26

B6 687 0114 Sacca portasci (singola, per i box per il tetto L e XL) 26

B6 687 0095 Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz L) 26

B6 687 0104 Set di borse su misura (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL) 26

B6 781 2110 Supporti di base New Alustyle 24

B6 768 0062 Tappetino antiscivolo 28

B6 681 0022 Trousse lampadine (ECE) 28

B6 668 0028 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 28

B6 695 1523 Fermacarte Classe R 33

B6 606 0116 Grande ombrello tascabile 32

B6 696 2324 Modellino | 1:18 (argento cubanite metallizzato) 33

B6 696 2323 Modellino | 1:18 (argento iridium metallizzato) 33

B6 696 2325 Modellino | 1:18 (nero ossidiana metallizzato) 33

B6 696 2216 Modellino | 1: 43 (argento cubanite metallizzato) 33

B6 696 2214 Modellino | 1: 43 (argento iridium metallizzato) 33

B6 696 2215 Modellino | 1: 43 (blu tanzanite metallizzato) 33

B6 696 1370 Modellino | 1:87 (argento cubanite metallizzato) 33

B6 696 1369 Modellino | 1:87 (argento iridium metallizzato) 33

B6 696 1371 Modellino | 1:87 (nero ossidiana metallizzato) 33

B6 606 0155 Orologio da donna «Square» 33

B6 606 0146 Orologio da uomo «Square» 33

B6 606 0051 Penna a sfera cromata 33

B6 606 0052 Penna roller cromata 33

B6 695 1519 Portachiavi «3 anelli» 33

B6 695 1520 Portachiavi «R» 33

B6 695 1526 Set di bagagli Classe R 32

 Cerchi in lega AMG: 

B6 603 1189 Cerchio da 19" a 5 razze | Styling III 36

B6 603 0077 Cerchio da 20" a 5 razze | Styling VI 36

  

B6 603 6448 Grembialatura anteriore AMG 37

B6 603 6452 Grembialatura posteriore AMG 37

  

B6 602 1033 Soglie d’ingresso AMG illuminate (blu, set da 4) 36

B6 602 1052 Soglie d’ingresso AMG non illuminate (set da 4) 36

B6 603 7116 Tappetino AMG (guida a sinistra, set completo, 36 
 velluto perlato antracite)


