Accessori Originali per il Vito.
Furgone, Mixto e Tourer.
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Pronti per ogni lavoro.
01 Supporti di base per il tetto Standard
Supporti di base per il tetto in 2 parti, per modelli con tetto
normale, da avvitare ai punti di fissaggio presenti nella canalina
del tetto. La portata massima sul tetto, pari a 100 kg, si può
aumentare fino a 150 kg con la 3a barra d’appoggio trasversale
a richiesta. Larghezza utile: 135 cm.

04 Rullo di carico
Rullo di guida in materiale sintetico con fissaggio laterale
mediante viti che facilita il caricamento di oggetti lunghi (scale,
tavole, tubi, barre). Il rullo di carico viene fissato al supporto
di base (tubo). Adatto a tutti i «supporti di base Standard» con
diametro del tubo trasversale di 20 x 30 mm e 30 x 30 mm.

02 Portascala
Guida per trasportare scale sui supporti di base in sicurezza.
Montaggio facile e rapido. Adatto a tutti i «supporti di base
Standard» con diametro del tubo trasversale di 20 x 30 mm e
30 x 30 mm.

05 Set di angolari
Fissa i carichi più svariati come sbarre, tubi o assi, evitando
che scivolino lateralmente. Montaggio rapido e facile sui
supporti di base. Per tutti i «supporti di base Standard» con
diametro del tubo trasversale di 20 x 30 mm e 30 x 30 mm.

03 Rullo di carico per cerniera del portellone posteriore
Rullo di guida in materiale sintetico come aiuto per il carico di
oggetti lunghi (es. scale, tavole, barre, tubi) da fissare alla
cerniera del portellone posteriore. Facilita il carico sul tetto e
protegge la carrozzeria dai danni. Larghezza ca. 135 cm.
Disponibile dal 1° trimestre 2015.
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01 Gancio di traino fisso
Il gancio di traino è montato in modo fisso ed è sempre pronto all’uso. La testa sferica
non è estraibile.
02 Gancio di traino estraibile
Il gancio di traino estraibile è facile da smontare, per non alterare il design del veicolo.
La testa sferica può essere riposta in modo sicuro durante il trasporto nell’alloggiamento
del vano di carico.
Gancio di traino, set di montaggio elettrico | non raffig.
Grazie al kit elettrico, anche il rimorchio è dotato di luci e indicatori di direzione.
Adattatore | non raffig.
Per ganci di traino con connettore a 7 poli.

03 Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile
Comodo portabiciclette posteriore con serratura per trasportare in tutta sicurezza 2 o 3 biciclette.
Facilissimo da montare sul gancio di traino, permette di fissare con facilità le vostre biciclette
sugli appositi supporti. Carico utile massimo fino a 30 kg per guida. Adatto alla maggior parte delle
e-bike. I supporti possono essere comodamente ripiegati nell’appartamento per le vacanze, a
casa oppure nel bagagliaio, occupando poco spazio.
Non per veicoli con porta posteriore a doppio battente. Non omologato per il mercato italiano.
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04 Portabiciclette sul portellone posteriore
Pregiato portabiciclette in alluminio anodizzato, con montaggio facile e sicuro sul portellone posteriore. Per un massimo di 4 biciclette (o 2 e-bike) di quasi tutti i tipi e dimensioni. Il portellone
posteriore si può aprire anche con il portabiciclette posteriore montato. Si può utilizzare senza luci
ripetitive posteriori e quindi anche senza alimentazione elettrica posteriore. Carico utile massimo:
70 kg. Con serratura.
Non per veicoli con porta posteriore a doppio battente.
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05 Supporti di base per i mancorrenti Alustyle
Per un fissaggio flessibile e rapido sul mancorrente.
Per veicoli dotati di mancorrenti.

Montaggio a posteriori dei mancorrenti | non raffig.
Per il montaggio a posteriori dei mancorrenti su veicoli che non ne sono dotati di primo equipag
giamento. I kit di montaggio a posteriori comprendono i mancorrenti e il kit di fissaggio necessario.
Kit completo per il montaggio a posteriori rapido e facile di mancorrenti sul tetto normale.
06 Portabiciclette New Alustyle
Portabiciclette estremamente leggero, ideale per essere fissato al supporto di base. Le biciclette
possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, a terra.
Grazie al telaio di sostegno ripiegabile, l’attrito dell’aria si riduce ulteriormente quando si viaggia
senza carico. Per biciclette con telaio circolare e diametro massimo di 98 mm, oppure con telaio
ovale e diametro massimo di 110 x 70 mm. Si raccomanda di tenere conto della portata massima
sul tetto del vostro veicolo.
07 Lucchetto a spirale
Disponibile separatamente come Accessorio Originale per portabiciclette.
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01 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»
Per un massimo di 6 paia di sci1 o 4 snowboard, con serratura.
Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di carico e scarico.
02 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»
Per un massimo di 4 paia di sci1 o 2 snowboard, con serratura.
1 A seconda della tipologia di sci.
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Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici
grazie alla possibilità di apertura da entrambi i lati dei box.
nero metallizzato

fino a
50 kg

fino a
75 kg

fino a
75 kg

06

Box da tetto Mercedes-Benz
Dal design aerodinamico, in perfetta armonia con il vostro Veicolo Mercedes-Benz,
e realizzato in materiale molto resistente. Per un fissaggio rapido e ottimizzato
ai supporti di base. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie
all’opzione di apertura da entrambi i lati. Con serratura su entrambi i lati.
03 Box da tetto Mercedes-Benz 330
Volume circa 330 litri. Disponibile nel colore titanio metallizzato. Carico utile
max. 50 kg2.
04 Box da tetto Mercedes-Benz 400
Volume circa 400 litri. Disponibile nei colori argento opaco e nero metallizzato.
Carico utile max. 75 kg2. Con impugnatura da entrambi i lati per apertura e chiusura
più agevole.
05 Box da tetto Mercedes-Benz 450
Volume circa 450 litri. Disponibile nei colori argento opaco e nero metallizzato.
Carico utile max. 75 kg2. Con impugnatura da entrambi i lati per apertura e chiusura
più agevole.

06 Inserto portasci per box da tetto Mercedes-Benz
Realizzato su misura tenendo conto delle dimensioni interne
del box da tetto e adatto al fissaggio sicuro dei vostri sci.
Inserto portasci per box da tetto 330
Per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci3.
Inserto portasci per box da tetto 400
Per trasportare in modo sicuro fino a quattro paia di sci3.
Inserto portasci per box da tetto 450
Per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia di sci3.
2 Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto del vostro veicolo.
3 A seconda della tipologia di sci.

titanio metallizzato

argento opaco

01

02

01 Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati
La soluzione pulita contro lo sporco e i graffi nel vano bagagli.
In materiale sintetico leggero e robusto.

03

03 Vasca per il bagagliaio con bordi rialzati
Protegge il vano di carico da sporco e graffi.
In materiale sintetico leggero e robusto.

Non per Furgone.

Non per Furgone.

Per lunghezza veicolo A2/A3.

Per lunghezza veicolo A2/A3.

Non in abbinamento a cod. YG4 (divisorio per il vano bagagli).

Non in abbinamento a cod. YG4 (divisorio per il vano bagagli).

02 Box portaoggetti
Tenuta sicura per oggetti che possono cadere o scivolare, ad es. le
borse della spesa. Può essere diviso in un massimo di quattro sezioni
grazie ad appositi elementi divisori regolabili. Piena funzionalità
solo in abbinamento alla vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati.

trasporto
04

04 Cinghia di fissaggio
Per fissare in modo facile e sicuro anche i carichi più
pesanti.
05 Cinghia di fissaggio
Per fissare in modo facile e sicuro anche i carichi più
pesanti.
06 Box multifunzione
Il pratico box pieghevole è adatto alla spesa e ad altri compiti
di trasporto, può essere ripiegato diventando completamente piatto, è impermeabile ed ha un carico massimo di
30 kg. Aperto, può essere utilizzato come tappetino di
protezione.
07 Box-cassetta per la spesa
Antracite. Ripiegabile.
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08 Set di lampadine di ricambio
In sempre più Paesi vige l’obbligo di tenere i fari accesi. In una confezione compatta avete sempre a portata di mano le luci adatte per
l’illuminazione anteriore e posteriore.
09 Giubbetto ad alta visibilità, compatto
Massima sicurezza in qualsiasi posizione: il giubbetto ad alta visibilità
di colore giallo luminoso con strisce riflettenti vi rende più visibili agli
altri utenti della strada. Si arrotola in una piccola sacca in tessuto a
parte.
10 Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
Più energia alla vostra batteria: verifica, ricarica e rivitalizza la batteria,
anche se del tutto scarica. Armonizzato con la complessa elettronica
del vostro veicolo. Con corrente di intensità 3,6 A o 25 A per tutti i
tipi di batterie al piombo-acido. Disponibile anche con intensità 5 A
come caricatore combinato, adatto per tutti i tipi di batterie al piomboacido e litio.
Deflettore antiturbo finestrino laterale | non raffig.
Protegge da vento ed acqua con finestrino leggermente aperto.
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Praticità e comodità. Per arrivare ovunque.
01 Becker® MAP PILOT
Trasformate la vostra autoradio Audio 15 in un innovativo sistema di navigazione con
rappresentazione cartografica 3D. Becker® MAP PILOT utilizza il display a colori da
14,7 cm di serie e può essere comodamente gestito attraverso la tastiera dell’Audio 15.
Il modulo di navigazione può essere facilmente collegato al vostro PC via USB per
scaricare gli ultimi aggiornamenti e servizi aggiuntivi dal sito Internet del Becker ®
MAP PILOT.
Potete trovare ulteriori dettagli e gli update attuali nel Mercedes-Benz Shop all’indirizzo shop.mercedes-benz.com
Disponibile in Europa, USA, Australia/Nuova Zelanda, Russia e Cina.

02 Audio 15
L’autoradio ad alte prestazioni con svariate possibilità di integrazione. Oltre alla funzione di radio FM,
l’Audio 15 vi offre già di serie ampie possibilità per ascoltare la vostra musica preferita in viaggio:
tramite la scheda SD riproduce i file di tutti i più importanti formati come MP3, MP4, AAC o WMA,
e supporta lo streaming audio via Bluetooth® dal vostro cellulare o lettore MP3. Tramite porte USB
o AUX a richiesta, questi apparecchi si possono anche collegare direttamente.
Inoltre l’Audio 15 può essere trasformata nella vostra centrale di comunicazione personale: telefonate
via Bluetooth, integrate il pregiato sistema di navigazione Becker® MAP PILOT o usate il display TFT
a colori da 14,7 cm per la vostra telecamera per la retromarcia assistita.
L’Audio 15 si può azionare comodamente tramite il volante multifunzione a richiesta. E grazie all’abbinamento con il vostro numero di telaio, è protetta dai furti.
03 Audio 10
Autoradio con tastiera telefono, interfaccia Bluetooth®, collegamento USB e AUX-in, slot per scheda di
memoria SD.
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01 iPad® Integration nel vano posteriore
La comoda docking station vi consente di usare l’iPad® con tutte le sue funzioni a bordo del vostro Mercedes-Benz
in modo ergonomico e a prova d’urto. Tutti i collegamenti, ad esempio per le cuffie o il cavo di ricarica, restano
facilmente accessibili. Il supporto può essere fissato al poggiatesta ed essere ribaltato e ruotato di 90°. È disponibile per iPad® 2, iPad® 3 e iPad® 4.
Non in abbinamento con cod. SH8.

02 Telecamera per la retromarcia assistita
La telecamera per la retromarcia assistita si accende automaticamente non appena il guidatore innesta la
retromarcia. Aiuta il guidatore nelle manovre per entrare nei parcheggi longitudinali e trasversali. Le linee di
riferimento statiche e dinamiche segnalano al guidatore l’angolazione di sterzata e la distanza.
Solo in abbinamento con Audio 15.
Disponibile dal 1° trimestre 2015.

03 Tachigrafo
Registra internamente e su schede personali del conducente tutti i tempi di viaggio e di sosta secondo le disposizioni di legge, per una valutazione elettronica ottimizzata.
Solo per veicoli con predisposizione tachigrafo (cod. JV6).
Disponibile dal 1° trimestre 2015.
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04 Tappetino in gomma CLASSIC
In materiale sintetico robusto e lavabile, per le sollecitazioni più
forti. Design attuale con zone incavate e bordo rialzato. Contrassegnato dalla Stella Mercedes.
05 Tappetino in reps CLASSIC
Tappetino in feltro di lunga durata ed estremamente resistente,
con scritta Mercedes-Benz ricamata.
06 Tappetino in velluto CLASSIC
Elegante, pregiato tappetino in velluto tufting, con scritta
Mercedes-Benz ricamata.

07 Frigobox
Il frigobox in materiale sintetico igienico e di facile pulizia raffredda
in modo costante e affidabile anche durante i lunghi viaggi, ser
vendosi dell’attacco a 12 V. Lo speciale sistema a cinghie consente
di fissarlo in modo sicuro nel vano di carico; comodamente trasportabile con le apposite cinghie. Il frigobox ha un volume di 16,5 litri.
Fodere coprisedili | non raffig.
Le fodere in poliestere elastico, traspiranti e di facile manutenzione,
permettono di mantenere in ordine il veicolo. Sono lavabili fino
a 30 °C, non scoloriscono, non si sgualciscono e sono resistenti
all’abrasione.
Disponibili dal 1° trimestre 2015.
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Style & Travel Equipment
Gli elementi del poggiatesta possono essere inseriti e rimossi con la
massima semplicità. Il sistema modulare si avvale di un supporto di
base, cui si può aggiungere il prodotto da voi scelto come la gruccia
appendiabiti, il gancio universale o il tavolino ribaltabile.
01
02
03
04

Supporto di base
Gancio universale
Gruccia appendiabiti
Tavolino ribaltabile
Gruccia appendiabiti non in abbinamento con cod. SH8.

05

05 Portabevande
Elegante portabevande per la 3a fila di sedili. Lattine e tazze
sempre a portata di mano durante il viaggio. Nero.
Piano d’appoggio | non raffig.
Piano d’appoggio con molla portablocco dal design raffinato.
Grazie alla sua particolare sagomatura, può essere agganciato
al volante, offrendo quindi un piano di scrittura stabile.

comfort
06

07

fino a
15 mesi

fino a 13 kg

08

da 8 mesi
a 4 anni

da 3,5 a
12 anni

da 9 a 18 kg

09

Seggiolini per bambini Mercedes-Benz
Il vostro veicolo è munito di disattivazione automatica
dell’airbag lato passeggero ( cod. SA SK5 ) . L’airbag lato
passeggero si disattiva automaticamente appena installate un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero
anteriore. Tutti i seggiolini si possono montare anche
senza sistema di fissaggio ISOFIX. Tutti i seggiolini per
bambini Mercedes-Benz sono proposti con il design
«Limited Black».
Le fodere sono lavabili e molto resistenti. A richiesta sono
disponibili le fodere intercambiabili per la zona della testa
per i seggiolini «BABY-SAFE plus II», «DUO plus» e «KIDFIX»
nei colori grigio flanella e rosso chili [fig. 09 e 10].
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06 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
Massima sicurezza grazie al guscio del seggiolino particolarmente avvolgente
per un’alta protezione laterale. Imbottiture speciali per ridurre le solleci
tazioni sulle parti del corpo più sensibili dei bambini fino a circa 15 mesi
(fino a 13 kg di peso).
07 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 di serie del TopTether, una cintura supplementare
per fissare il seggiolino dall’alto, e di una cintura regolabile in altezza,
canali di ventilazione e ancoraggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione.
08 Seggiolino per bambini «KIDFIX»
Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza per un’ideale protezione laterale. Il seggiolino «KIDFIX» si fissa alla cintura a 3 punti
e al dispositivo ISOFIT. Per bambini da ca. 3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg).
09–10 Fodera intercambiabile per la zona della testa dei seggiolini
Disponibile per i seggiolini «BABY-SAFE plus II», «DUO plus» e «KIDFIX» nei
colori grigio flanella [09] e rosso chili [10].

10

da 15 a
36 kg

01

cerchi in lega
01 48,3 cm 19"

02 48,3 cm 19"

03 45,7 cm 18"

04 45,7 cm 18"

Giungere a destinazione con stile.
01 Cerchio a 16 razze
Superficie: nera, tornita a specchio

03 Cerchio a 10 doppie razze
Superficie: nera, tornita a specchio

Dim.: 8 J x 19 ET 52 | Pneum.: 245/45 R19

Dim.: 7,5 J x 18 ET 52 | Pneum.: 245/45 R18

Disponibile dal 1° trimestre 2015.

Disponibile dal 1° trimestre 2015.

A447 401 2700 7X23

02 Cerchio a 5 doppie razze
Superficie: nera, tornita a specchio
Dim.: 8 J x 19 ET 52 | Pneum.: 245/45 R19
A447 401 1500 7X23

A447 401 3700 7X23

04 Cerchio a 5 doppie razze
Superficie: grigio tremolite metallizzato, tornita a specchio
Dim.: 7,5 J x 18 ET 52 | Pneum.: 245/45 R18
A447 401 0501 7X44
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01 43,2 cm 17"

03 40,6 cm 16"

04

02 43,2 cm 17"

01 Cerchio a razze
Superficie: argento vanadio metallizzato
Dim.: 7 J x 17 ET 51 | Pneum.: 225/55 R17
A447 401 2300 7X45

02 Cerchio a 5 razze
Superficie: argento vanadio metallizzato
Dim.: 7 J x 17 ET 51 | Pneum.: 225/45 R17
A447 401 2200 7X45

03 Cerchio a 10 razze
Superficie: argento vanadio metallizzato
Dim.: 6,5 J x 16 ET 52 | Pneum.: 205/65 R16
A447 401 0301 7X45

04 Paraspruzzi
Proteggono il pianale e le fiancate da sporco e colpi di pietrisco.
Disponibili in set da 2 unità, per asse anteriore e posteriore.
Non per veicoli con passo corto (cod. IN1).
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Coprimozzo
Proteggono e abbelliscono il mozzo delle ruote.
Disponibili nelle seguenti versioni.
05
06
07
08
09

Grigio Himalaya con Stella cromata
Argento titanio con Stella cromata
Classico design «Roadster» in nero
Classico design «Roadster» in blu
Nero con Stella cromata.

10 Cappucci coprivalvola, neri
Un tocco di raffinatezza nel nuovo design. Proteggono
dallo sporco le valvole delle ruote. Set da 4 unità.

11 Set di bulloni antifurto, color argento
Proteggete i vostri cerchi in lega contro i furti. Set con chiave
codificata: un bullone antifurto per ruota.
Disponibile dal 1° trimestre 2015.

12 Manometro per il controllo della pressione degli pneumatici
Consente di controllare rapidamente la pressione a casa e in viaggio,
perché la giusta pressione riduce i consumi e l’usura dello pneumatico.
Adatto a tutte le valvole per pneumatici di veicoli e biciclette. Con
custodia in pelle.
13 Catene da neve a montaggio rapido
Catene a elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure
e garantire una trazione eccellente su neve e ghiaccio. Montaggio
rapido con chiusura sul lato anteriore.
14 Catene da neve RUD-matic Disc
Catene a elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure
e garantire una trazione eccellente su neve e ghiaccio. Montaggio
rapido con chiusura sul lato anteriore.
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Adattatore

06

A000 821 1856

Deflettore antiturbo finestrino laterale

11

A447 766 2500

Audio 10

13

A richiesta

Audio 15

13

A richiesta

17

A000 970 0156 7N37

Becker® MAP PILOT

13

A906 900 8302

Fodera intercambiabile per la zona della testa per «BABY-SAFE plus II»,
grigio flanella
Fodera intercambiabile per la zona della testa per «BABY-SAFE plus II», rosso chili

17

A000 970 0156 3E16

Box

10

A000 814 0041

Fodera intercambiabile per la zona della testa per «DUO plus», grigio flanella

17

A000 970 0356 7N37

Box da tetto 330, titanio metallizzato

09

A000 840 4362

Fodera intercambiabile per la zona della testa per «DUO plus», rosso chili

17

A000 970 0356 3E16

Box da tetto 400, argento opaco

09

A000 840 0100

Fodera intercambiabile per la zona della testa per «KIDFIX», grigio flanella

17

A000 970 0256 7N37

Box da tetto 400, nero metallizzato

09

A000 840 0000

Fodera intercambiabile per la zona della testa per «KIDFIX», rosso chili

17

A000 970 0256 3E16

Box da tetto 450, argento opaco

09

A000 840 0200

15

A richiesta

Box da tetto 450, nero metallizzato
Box multifunzione

09

A000 840 0300

Fodere coprisedili, tessuto «Tunja» nero
Frigobox

15

B6 656 0300

11

B6 656 0323

Box-cassetta per la spesa

11

B6 647 0995

Gancio di traino, estraibile

06

A richiesta

Gancio di traino, fisso

06

A richiesta

Cappucci coprivalvola, neri

21

B6 647 2002

Gancio di traino, kit elettrici

06

A richiesta

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica (versione ECE, 25 A)

11

A000 982 0321

Gancio di traino, set di montaggio

06

A richiesta

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica (versione ECE, 3,6 A)

11

A000 982 0121

Giubbetto ad alta visibilità, compatto, giallo

11

A000 583 3500

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica (versione ECE, 5 A)

11

A000 982 3021

Inserto portasci per box da tetto 330

09

A000 840 4718

Inserto portasci per box da tetto 400

09

A000 890 2193

Inserto portasci per box da tetto 450

09

A000 840 4818

iPad® Integration per il vano posteriore, kit

14

A218 820 1176

Lucchetto a spirale, 6 mm, 2, con la stessa chiusura

07

A000 583 1995

Lucchetto a spirale, 6 mm, 4, con la stessa chiusura

07

A000 583 2095

Mancorrenti per montaggio a posteriori per versione Compact

07

B6 656 0636

Mancorrenti per montaggio a posteriori per versione Extralong

07

B6 656 0737

Mancorrenti per montaggio a posteriori per versione Long
Manometro per il controllo della pressione degli pneumatici

07

B6 656 0637

21

B6 658 8140

Paraspruzzi, set anteriore

20

A447 890 0000

Paraspruzzi, set posteriore
Piano d’appoggio

20

A447 890 0100

16

B6 656 0388

Portabevande

16

A447 810 1400 9051

Catene da neve
Catene da neve a montaggio rapido, 195/65 R16 C
Catene da neve a montaggio rapido, 205/65 R16 C
Catene da neve a montaggio rapido, 225/55 R17 C
Catene da neve RUD-matic Disc, 225/55 R17 XL
Cerchi in lega

21
21
21
21

Cerchio a 5 doppie razze (grigio tremolite metallizzato, tornito a specchio)
Dim.: 7,5 J x 18 ET 52 | Pneum.: 245/45 R18
Cerchio a 5 doppie razze (nero, tornito a specchio)
Dim.: 8 J x 19 ET 52 | Pneum.: 245/45 R19
Cerchio a 10 doppie razze (nero, tornito a specchio)
Dim.: 7,5 J x 18 ET 52 | Pneum.: 245/45 R18
Cerchio a 5 razze (argento vanadio metallizzato)
Dim.: 7 J x 17 ET 51 | Pneum.: 225/45 R17
Cerchio a 10 razze (argento vanadio metallizzato)
Dim.: 6,5 J x 16 ET 52 | Pneum.: 205/65 R16
Cerchio a 16 razze (nero, tornito a specchio)
Dim.: 8 J x 19 ET 52 | Pneum.: 245/45 R19
Cerchio a razze (argento vanadio metallizzato)
Dim.: 7 J x 17 ET 51 | Pneum.: 225/55 R17
Cinghia di fissaggio

19

A447 401 0501 7X44

19

A447 401 1500 7X23

19

A447 401 3700 7X23

B6 656 0620
B6 656 0670
B6 758 0871
B6 755 0883

20

A447 401 2200 7X45

20

A447 401 0301 7X45

19

A447 401 2700 7X23

20

A447 401 2300 7X45

Portabiciclette New Alustyle

07

A000 890 0293

Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile (ECE)
per max. 2 biciclette. Non omologato per il mercato italiano.

06

A000 890 0300

Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile (ECE)
per max. 3 biciclette. Non omologato per il mercato italiano.
Portabiciclette sul portellone posteriore

06
07

A000 890 0400
A447 890 1293

Portascala per supporti di base per il tetto Standard
Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Comfort»

05

A906 840 0018

08

A000 890 0393

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»

08

A000 890 0493

11

B6 684 8524

Cinghia di fissaggio

11

A000 890 0294

Coprimozzo, argento titanio con Stella cromata

21

B6 647 0202

Coprimozzo, design «Roadster», blu

21

B6 647 0120

Coprimozzo, design «Roadster», nero

21

B6 647 0201

Coprimozzo, grigio Himalaya con Stella cromata

21

A220 400 0125 7756

Coprimozzo, nero con Stella cromata

21

B6 647 0200

indice
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Rullo di carico per cerniera portellone posteriore

05

A639 751 0000

Rullo di carico per supporti di base per il tetto Standard

05

A639 843 0071

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II», Limited Black

17

A000 970 3600 9H95

Seggiolino per bambini «DUO plus», Limited Black, con ISOFIX

17

A000 970 3700 9H95

Seggiolino per bambini «KIDFIX», Limited Black, con ISOFIT

17

A000 970 3800 9H95

Set di angolari per supporti di base per il tetto Standard

05

A906 840 0118

Set di bulloni antifurto, color argento
Set di lampadine di ricambio

21

A001 990 2907

11

B6 656 0465

Gancio universale
Gruccia appendiabiti
Supporto di base
Tavolino ribaltabile
Supporti di base per i mancorrenti Alustyle, 2 supporti trasversali

16
16
16
16
07

A000 814 0000
A000 810 3400
A000 810 3300
A000 816 0000
A639 840 0024

Supporti di base per il tetto Standard, 2 barre d’appoggio trasversali

05

A639 890 0493

Supporti di base per il tetto Standard, 3 barre d’appoggio trasversali

05

A639 890 0393

Tachigrafo

14

A richiesta

15
15
15
15

A447 680 6900
A447 680 6300
A447 680 7600
A447 680 8000

15
15
15
15

A447 680 8800
A447 680 8200
A richiesta
A richiesta

15
15
15

A447 680 4000
A richiesta
A richiesta

Telecamera per la retromarcia assistita

14

A richiesta

Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati
Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati

10

A447 814 0041

10

A447 814 0141

Style & Travel Equipment

Tappetini CLASSIC
Tappetino in gomma CLASSIC
Centrale per sedile lato passeggero doppio, nero*
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero, nero
Vano passeggeri, 1a fila di sedili, nero
Vano passeggeri, 2a fila di sedili, nero
Tappetino in reps CLASSIC
Centrale per sedile lato passeggero doppio, nero*
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero, nero
Vano bagagli
Vano passeggeri
Tappetino in velluto CLASSIC
Guida a sinistra, tappetino lato guida e passeggero, nero
Vano bagagli
Vano passeggeri

* Solo per veicoli senza canale di ventilazione nel pianale (cod. H00).
I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimozzo.
Gli altri colori dei singoli prodotti sono reperibili nel listino prezzi separato da questo catalogo.
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Ultimo aggiornamento: settembre 2014.
Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (07/2014) possono verificarsi delle modifiche, anche senza preavviso. Le illustrazioni possono contenere
anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Questa
pubblicazione può contenere anche prodotti e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per maggiori informazioni, al vostro Mercedes-Benz
Service di fiducia, che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze nelle tonalità dei colori sono dovute alla tecnica
di riproduzione. Si raccomanda di verificare che gli accessori siano omologati per il veicolo su cui si desidera effettuare il montaggio.
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