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Gli accessori post-vendita originali  
Mercedes-Benz per la Classe S

S come superlativa. Come lo stile e l’eleganza dell’auto che porta 
questo nome. 

La suprema presenza della Classe S Mercedes-Benz può essere 
migliorata solo con il vostro tocco personale. Date alla vostra 
Classe S l’impronta inconfondibile della vostra personalità.

A sinistra sono raffigurati i  cerchi ıncenıo «Eridanus» da 18"  
a 5 razze doppie. Oppure potete scegliere il pratico  box per  
il tetto Mercedes-Benz.

La scelta è solo vostra.
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1  Cerchio ıncenıo Denebola [p. 6] | 2  Paraspruzzi [p. 9] | 3  Alloggiamento dei retrovisori esterni cromati [p. 7]
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Denebola | Cerchio a 9 razze doppie1

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Cerchio: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19

Almach | Cerchio a 5 razze doppie2

Cerchio ıncenıo
Superficie: argento Sterling

Cerchio: 8 J x 17 ET 43
Pneumatico: 235/55 R17

Eridanus | Cerchio a 5 razze doppie1

Cerchio ıncenıo | Superficie: argento Sterling

Cerchio: 8,5 J x 18 ET 43 | Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 18 ET 43 | Pneumatico: 275/45 R18

Alloggiamento del retrovisore  
esterno cromato

Gli alloggiamenti cromati lucidi  
sono un elemento distintivo della  
finitura cromata della Classe S.

Coprimozzo

Proteggono il mozzo dallo sporco. Disponibili  
nelle seguenti versioni: argento Sterling con Stella 
cromata | raffigurato a sinistra | classico design 
«Roadster» in blu | raffigurato a destra | argento 
titanio con Stella cromata | non raffigurato |

Cerchi Mercedes-Benz

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

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

  Ogni Classe S Mercedes-Benz pone nuovi parametri di riferimento 
nella tecnologia automobilistica. Se volete dare una nota personale 

al design ed alla dinamica di questa vettura, non dovete fare altro che 
sfogliare le pagine che seguono.

Sottile eleganza o marcata sportività: lasciate libero spazio alla vostra 
fantasia per trovare il look ideale della vostra Classe S.

La tecnologia all’avanguardia si presenta in una veste estetica piacevole.
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Paraspruzzi

Proteggono la carrozzeria da colpi di pietrisco  
e sporco. Disponibili per le ruote anteriori e 
posteriori. Verniciabile presso il concessionario.  
 | raffigurati anche a pagina 4 |

Catene da neve Rudmatic-Disc 

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

Cerchio a 9 razze1

Superficie: argento Sterling

Cerchio: 8,5 J x 18 ET 43
Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 18 ET 43
Pneumatico: 275/45 R18

Cerchio a 7 razze2

Superficie: argento titanio

Cerchio: 8 J x 17 ET 43
Pneumatico: 235/55 R17

Cerchio a 5 razze2

Superficie: argento titanio

Cerchio: 8 J x 17 ET 43
Pneumatico: 235/55 R17

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

Cerchio a 5 razze1

Superficie: lucida

Cerchio: 8,5 J x 18 ET 43 
Pneumatico: 255/45 R18

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 18 ET 43
Pneumatico: 275/45 R18

Bulloni antifurto 
Bulloni
Cappucci coprivalvola

Cerchio multirazze1

Superficie: argento Sterling

Cerchio: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per l’asse posteriore
Cerchio: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19

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

2  Per cerchi da 17" sono necessari i bulloni A 211 401 0370  
e i bulloni antifurto B6 647 0144.
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1  Volante in pelle e legno [p. 13] | 2  iPod Interface Kit Mercedes-Benz [p. 18]
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  Che siate voi stessi a guidare la vostra Classe S oppure 
qualcun altro, ogni dettaglio di lavorazione e funzionamento 

è pensato per garantire il massimo comfort ed esclusività. 

Il volante in pelle e legno ad esempio rappresenta il comple-
tamento ideale degli inserti in legno pregiato dell’abitacolo della 
vostra Mercedes-Benz.

A chi occupa il sedile del passeggero anteriore, vengono garan- 
titi il massimo comfort di seduta e la massima sicurezza. Sia per 
gli adulti che per i neonati.

Benvenuti a casa.

Volante in pelle e legno

radica di noce chiara opaca | pelle nera

I volanti in pelle e legno sono disponibili 
anche in altri colori in tinta con gli interni  
e a scelta nella versione riscaldabile.

Soglie d’ingresso anteriori non illuminate

Pregiate soglie d’ingresso in due pezzi in acciaio legato spazzolato.  
Guida interna con scritta Mercedes-Benz cromata in vetro.

Soglie d’ingresso posteriori non illuminate 

Pregiate soglie d’ingresso in due pezzi in acciaio  
legato spazzolato. 
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Gruccia appendiabiti

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

Cuscino di sostegno per la schiena

Cuscino di sostegno ergonomico e regolabile 
individualmente per rilassare la schiena sui lunghi 
tragitti. Disponibile in antracite.

Tasca Vario

Tanto spazio in più per le cose importanti della vita. Disponibile in  
due motivi: «Angel & Driver» (non raffigurato) oppure «Alcantara, java» 
(raffigurato in alto).

Borsa portarifiuti «Cleanbag»

Pulizia perfetta in qualsiasi viaggio: la piccola borsa 
portarifiuti «Cleanbag» si fissa facilmente alla rete  
nel vano piedi lato passeggero oppure dietro il sedile 
anteriore.

Tappetini in velluto, in reps e in gomma 

Tappetini in velluto e reps in materiali resistenti e di lunga durata con  
elegante targhetta in metallo. Disponibili in tutte le tonalità degli interni. 

Il tappetino in gomma è disponibile in nero e beige cachemire. 

Tutte le versioni sono antiscivolo e si fissano al pavimento con chiusura a clip.
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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. Fodera nel motivo 
«DaimlerSquare», estraibile e lavabile.

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus»

Massima sicurezza in caso di impatto laterale grazie al 
guscio profondo. La speciale imbottitura protegge le 
parti particolarmente delicate del corpo dei neonati fino 
a ca. 15 mesi (13 kg). Fodera nel motivo «DaimlerSquare», 
estraibile e lavabile. | raffigurato anche a destra |

Seggiolino per bambini «DUO plus»

Massima sicurezza per bambini da ca. 8 mesi a 4 anni (9–18 kg). 
Dotato di serie di TopTether, una cintura supplementare  
per il fissaggio della parte del capo, di una cintura per le spalle 
regolabile in altezza e di canali di aerazione. Con AKSE  
(vedi sotto) ed ancoraggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione. 
Fodera nel motivo «DaimlerSquare», estraibile e lavabile.

I seggiolini per bambini Mercedes-Benz sono disponibili a richiesta con il riconoscimento automatico della presenza del seggiolino (AKSE). Se 
la vostra auto è dotata del sistema AKSE, la disattivazione dell’airbag lato passeggero avviene automaticamente nel momento in cui 
viene posizionato il seggiolino con AKSE sul sedile anteriore passeggero. 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.
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DVD di navigazione 
Europa per COMAND APS

Tutta l’Europa su un DVD.

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 S. 

L’iPod viene integrato nel box portaoggetti al sicuro da sguardi indi- 
screti. 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 strumenta- 
zione. In questo modo non distoglierete la vostra attenzione dalla guida.

Azionate il vostro iPod attraverso il volante multifunzione:

  Selezione del menu iPod e navigazione nella  
rubrica attuale

 Regolazione del volume, riproduzione
 Visualizzazione interprete/brano selezionato 
 mediante l’iPod

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

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 multifunzione centrale che 
visualizza lo stato del telefono e le informazioni sulla chiamata. Potete 
usare i supporti cellulare se la vostra vettura è dotata già di primo impianto 
di uno dei seguenti equipaggiamenti a richiesta: 

 Codice 386 predisposizione per cellulari con interfaccia  
 Codice 388 cellulare Mercedes-Benz  

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

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

raffigurazione simile
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1  Supporti di base New Alustyle [p. 23] | 2  Box per il tetto Mercedes-Benz XL [p. 22]
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[1]

[3]

[2]

[A] [B]

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, perfettamente 
armonizzate con le dimensioni del box per il tetto XL. Un’altra 
soluzione su misura: le due sacche portasci, ognuna delle quali 
può contenere fino a due paia di sci.

Box per il tetto Mercedes-Benz

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

[1] Box per il tetto Mercedes-Benz XL
 | Box famigliare | Volume ca. 450 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 |

[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  
con apertura a destra o a sinistra.

  Viaggiare sulla Classe S significa 
spostarsi in uno dei modi più piace-

voli che si possano immaginare. 

Anche quando sarete giunti a destinazione 
desideriamo che non vi manchi nulla. Per 
questo vi mostriamo gli accessori originali 
post-vendita Mercedes-Benz che vi con- 
sentiranno di trasportare tutto ciò di cui 
avete bisogno. Anche nel caso facciate  
una breve pausa per fare shopping, mettervi 
gli sci o montare in sella alla vostra 
Mountain Bike.

Borsa per il trasporto dei supporti di base 
New Alustyle

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

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. I supporti di base sono stati sviluppati e armonizzati appositamente per la Classe S, a garanzia 
della massima sicurezza e di un’aerodinamica ottimale.
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topPortabiciclette posteriore New Alustyle per il gancio di traino (non disponibile in Italia)

Facile da montare sul gancio di traino. Grazie a un semplice meccanismo ribaltabile  
(raffigurato in alto a destra) è comunque possibile accedere al bagagliaio. Adatto per il  
trasporto di due biciclette e dotato di serratura. 

Ampliamento a richiesta per la terza bicicletta (raffigurato in alto a destra).

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.

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

La Mountain Bike permette 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 portapacchi 
Mercedes-Benz è disponibile a richiesta. 

Adattatore

Per rimorchi con  
presa a 7 poli.

Kit di ampliamento del portabiciclette posteriore

Permette di trasportare una terza bicicletta.

Gancio di traino

Orientabile, carico massimo 
sul timone: 85 kg.

Per ulteriori informazioni 
potete consultare il cata- 
logo «Bike Mercedes-Benz».
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topSacca portasci

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

Elemento combinato di 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. | raffigurato in alto a destra | Lucchetto a spirale disponibile a richiesta. | non raffigurato |

Elemento combinato di portasci  
e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»

Per un massimo di sei paia di sci o quattro snowboard, con serratura.  
Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di carico e scarico.  
 | raffigurato a destra |
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topCaricabatteria con dispositivo 
di mantenimento carica

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

Borsa frigo

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

Frigobox

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

Tappetino antiscivolo

nero | Tappetino antiscivolo in poliestere 
resistente agli oli ed agli acidi.

Rete bagagli

Rete per il pianale del bagagliaio. Per riporre 
piccoli oggetti in modo che non scivolino.

Custodia di protezione antipolvere

Telo di copertura della vettura in fibra sintetica elastica per il garage 
o per altri ambienti interni. Protegge da polvere, sporco e graffi.

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati

Facile da pulire. In materiale antiscivolo Perl-M. 
Realizzata su misura e adatta al trasporto di alimenti.

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 com- 
plessivo fino a 3,2 tonnellate.

Nel programma degli accessori post-
vendita originali troverete molte altre 
soluzioni utili: barra per il traino, 
supporto per estintore, cavo per l’av- 
viamento di emergenza, giubbino 
catarifrangente. Per maggiori infor- 
mazioni potete rivolgervi al vostro 
Partner Mercedes-Benz di fiducia.

Box-cassetta per la spesa

antracite | ripiegabile
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1  Orologio da uomo [p. 32]
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Orologio da uomo

Elegante orologio con tre lancette con datario, in stile con 
gli interni della nuova Classe S. Cassa in acciaio legato  
in più parti, 5 ATM, cinturino in pelle marrone scuro con 
fibbia in acciaio legato. | raffigurato anche alla pagina 
precedente |

Soft Attaché

Mercedes-Benz by Goldpfeil. In fiore di pelle di vitello 
nera. Con cinghia per il trasporto a tracolla fissabile con 
bottoni, regolabile in lunghezza, con inserto antiscivolo. 
Dimensioni: ca. 41 x 30 x 10 cm.

Occhiali da sole II

Da uomo e da donna, con montatura in metallo. Naselli 
regolabili con rivestimento in morbida gomma e Stella 
Mercedes-Benz. Bacchette in metallo con rivestimento  
in materiale sintetico. Pregiate lenti Zeiss. | raffigurati 
anche a destra |

Occhiali da sole I

Da uomo e da donna, con montatura in metallo. Naselli 
regolabili con rivestimento in morbida gomma e Stella 
Mercedes-Benz. Bacchette in metallo con rivestimento in 
materiale sintetico. Pregiate lenti Zeiss.

Portasigari  
con tagliasigari

In pelle marrone scura con cuciture beige.  
Con Stella e scritta Mercede-Benz incisa, incluso  
cutter e canaletto di protezione per i sigari.

Messenger Bag

Mercedes-Benz by Goldpfeil. In fiore di pelle di vitello 
nera. Con cinghia per il trasporto a tracolla fissabile con 
bottoni, regolabile in lunghezza, con inserto antiscivolo. 
Dimensioni: ca. 38 x 30 x 10 cm. | raffigurata a sinistra |

Modellino della Classe S | W221

1:18 | Disponibile nei colori 
argento iridium, nero ossidiana 
e argento cubanite (raffigurato).

  Se la Classe S corrisponde al vostro stile di vita, 
 ci sono ancora più particolari del mondo 
Mercedes-Benz che dovete scoprire. Piccoli gioielli 
che rispecchiano uno stile davvero speciale.

Cos’è per voi lo stile?
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1  Sottoporta laterali AMG [p. 36] | 2  Cerchio a 5 razze AMG da 20" Styling III [p. 37] | 3  Grembialatura anteriore AMG [p. 36]
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Altre informazioni sugli 
accessori post-vendita AMG 
sono riportate nel dépliant 
dedicato.

Cerchio a 5 razze AMG da 20" | Styling III

Cerchio in lega AMG | Superficie: argento Sterling 
 | raffigurato anche a pag. 34 |  
Cerchio: 8,5 J x 20 ET 43 | Pneumatico: 255/35 R20

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 20 ET 43 | Pneumatico: 275/35 R20

Cerchio a 5 razze AMG da 19" | Styling VI

Cerchio in lega AMG | Superficie: tornita a specchio 
 | raffigurato anche a pag. 36 |  
Cerchio: 8,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 255/40 R19

A richiesta per le ruote posteriori
Cerchio: 9,5 J x 19 ET 43 | Pneumatico: 275/40 R19

Kit aerodinamico AMG

Il kit aerodinamico AMG comprende una grembialatura anteriore  
con fendinebbia rotondi con cornici cromate, sottoporta laterali  
e grembialatura posteriore. | raffigurato anche a pag. 34/35 |

Soglie d’ingresso AMG illuminate

Acciaio legato spazzolato | non raffigurato | 

Soglie d’ingresso AMG non illuminate

Acciaio legato spazzolato | non raffigurato |  

Tappetino AMG

Con scritta AMG ricamata

Terminale di scarico AMG

Terminale di scarico cromato, ovale 
 | raffigurato a sinistra | 

Cerchio a 5 razze AMG da 19" Styling VI [p. 37]
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 amg

B6 685 0056 Adattatore 25

B6 758 0001 Barra di traino di sicurezza 28

B6 681 8725 Borsa frigo 29

B6 781 2124 Borsa per il trasporto dei supporti di base New Alustyle 23

B6 647 0995 Box-cassetta per la spesa 29

B6 687 0103 Box per il tetto Mercedes-Benz M  22 
 (titanio metallizzato, apertura a destra)

B6 687 0093 Box per il tetto Mercedes-Benz L  22 
 (titanio metallizzato., apertura a destra)

B6 687 0113 Box per il tetto Mercedes-Benz XL  22 
 (titanio metallizzato, apertura a destra)

B6 754 2023 Caricabatterie (versione ECE) 29

B6 688 5006 Custodia di protezione antipolvere 29

B6 685 1703 Elemento combinato di portasci e porta-snowboard  26 
 New Alustyle «Comfort» 

B6 685 1702 Elemento combinato di portasci e porta-snowboard  26 
 New Alustyle «Standard»

B6 787 4011 Fitness Bike Comfort (altezza telaio 42) 25

B6 787 4013 Fitness Bike Sport (altezza telaio 48) 25

B6 681 8721 Frigobox 29

B6 685 0065 Gancio di traino (orientabile) 25

B6 687 0094 Inserto portasci (per il box L) 22

B6 687 0105 Inserto portasci (per il box XL) 22

B6 685 1113 Kit di ampliamento del portabiciclette  24 
 posteriore New Alustyle (non disponibile in Italia)

B6 685 1705 Lucchetto a spirale (per supporto biciclette New Alustyle, 1) 27

B6 787 9410 Mountain Bike (altezza telaio 44) 24

B6 685 1704 Portabiciclette New Alustyle 27

B6 685 1111 Portabiciclette posteriore New Alustyle  24 
 su gancio di traino (non disponibile in Italia)

B6 766 0108 Rete bagagli per il pianale del bagagliaio 28

B6 766 0022 Sacca portasci (per l’abitacolo) 26

B6 687 0095 Set di borse su misura  22 
 (per il box per il tetto Mercedes-Benz L)

B6 687 0104 Set di borse su misura  22 
 (per il box per il tetto Mercedes-Benz XL)

B6 781 2111 Supporti di base New Alustyle 23

B6 768 0061 Tappetino antiscivolo 29

B6 668 0029 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati 28

B6 781 2376 Borsa portarifiuti «Cleanbag» 15

B6 781 2370 Cuscino di sostegno per la schiena 15

su richiesta DVD di navigazione per l’Europa 19

B6 766 0046 Gruccia appendiabiti 14

su richiesta iPod Interface Kit (ECE) 18

B6 686 8212 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus» (con AKSE) 16

B6 686 8217 Seggiolino per bambini «DUO plus» (con AKSE) 16

B6 686 8303 Seggiolino per bambini «KID» (con AKSE) 16

B6 689 0116 Soglia d’ingresso, non illuminata (4f) 12

su richiesta Supporti cellulare 19 
 Attualmente disponibile: Nokia 6100, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6310, 
 6310i, 6610, 6610i, 7250i; Siemens S65, SP65, SK65, CX65, CXT65,  
 CX65V, CX70, CXT70, CX70V; Sony Ericsson T610, T630, K700i  
 La gamma viene continuamente aggiornata. Potete rivolgervi al vostro  
 Partner Mercedes-Benz. 

B6 668 0300 Tappetino in gomma (guida a sinistra, set completo, nero) 15

B6 636 0400 Tappetino in reps (guida a sinistra, set completo, nero) 15

B6 629 4100 Tappetino in velluto (guida a sinistra, set completo, nero) 15

B6 642 1664 Tasca Vario (Alcantara, java) 14

B6 642 1663 Tasca Vario (Angel & Driver) 14

B6 626 8470 Volante in pelle e legno  13 
 (radica di noce chiara opaca | pelle nera)

 

 Cerchi ıncenıo: 
B6 647 4316 Almach | Cerchio a 5 razze doppie  7

B6 647 4313 Denebola | Cerchio a 9 razze doppie 6

B6 647 4284 Eridanus | Cerchio a 5 razze doppie   6

 Cerchi in lega:

B6 647 4258 Cerchio a 5 razze | 17" 8

B6 647 4304 Cerchio a 5 razze | 18" 9

B6 647 4265 Cerchio a 7 razze  9

B6 647 4302 Cerchio a 9 razze 9

B6 647 4205 Cerchio multirazze 8

B6 688 1230 Alloggiamento del retrovisore esterno cromato 7

B6 647 0144 Bulloni antifurto (per cerchi da 17") 9

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

A 211 401 0370 Bulloni (per cerchi da 17") 9

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

B6 647 2001 Cappucci coprivalvola 9

B6 755 0024 Catene da neve Rudmatic-Disc (pneumatici: 235/55 R17) 9

B6 647 0206 Coprimozzo (argento Sterling con Stella cromata) 6

B6 647 0203 Coprimozzo (argento titanio con Stella cromata) 6

B6 647 0120 Coprimozzo (design Roadster in blu) 6

B6 652 8233 Paraspruzzi (set posteriore) 9

B6 652 8232 Paraspruzzi (set anteriore) 9

B6 695 6172 Messenger Bag 32

B6 696 2331 Modellino | 1:18 (argento cubanite) 33

B6 606 0130 Occhiali da sole I 32

B6 606 0131 Occhiali da sole II 33

B6 695 0682 Orologio da uomo 32

B6 695 0689 Portasigari con taglisigari 33

B6 606 0139 Soft Attaché 32

 Cerchi in lega AMG:

B6 603 0078 Cerchio a 5 razze AMG da 19" | Styling VI 37

B6 603 1193 Cerchio a 5 razze AMG da 20" | Styling III 37

B6 603 6191 Grembialatura anteriore AMG 36

B6 603 6195 Grembialatura posteriore AMG 36

B6 603 6193 Sottoporta laterali AMG 36

B6 603 0866 Terminale di scarico AMG (2) 37

B6 602 1034 Soglie d’ingresso AMG illuminate (blu, 4) 37

B6 602 1053 Soglie d’ingresso AMG non illuminate (4) 37

B6 603 7110 Tappetino AMG (guida a sinistra, set completo, velluto antracite) 37


