
Accessori Originali Sprinter



Sicurezza e qualità.
L’obiettivo di una guida sicura è una priorità per Mercedes-Benz. Infatti, sotto il 
profilo della sicurezza un veicolo Mercedes-Benz applica la stessa regola valida  
per il piacere di guida: non si ammettono compromessi. In linea con questa  
filosofia vengono sviluppati anche tutti gli Accessori Originali. Realizzati su misura 
per il vostro veicolo e sottoposti a severi test dai nostri ingegneri, i prodotti 
concor rono attivamente a garantire non solo la vostra sicurezza, ma anche quella 
degli altri viaggiatori.

Non a caso la Stella è da sempre sinonimo di fascino, perfezione e responsabilità. 
Queste prerogative si riscontrano anche nella qualità e, a seconda delle richieste, 
valorizzano ulteriormente il linguaggio formale o la sportività, pur mantenendo 
sempre livelli di comfort elevati. Così, lo spiccato senso del design, la percezione 
della contemporaneità e la passione per i dettagli fanno di un semplice veicolo 
un autentico Mercedes-Benz, riconoscibile al primo sguardo, ma anche da un’analisi 
più attenta dei particolari. Qualità che si vede, si sente, si tocca e, naturalmente, 
si guida.

Accessori per le ruoteAccessori per gli esterni
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5esterni

01 Guida a C e supporti di base sul tetto. 06

02 Portascala. 06

03 Dispositivo di traino. 09

04 Luce posteriore «Black Line». 10

05 Paraspruzzi. 13

06 Copriruota integrale. 13

Il vostro Sprinter Mercedes-Benz è un veicolo flessibile, pronto ad 
adattarsi sempre alle vostre esigenze. Grazie agli ingegnosi Accessori 
Originali inoltre soddisfa tutti i requisiti di una perfetta postazione 
di lavoro su ruote. Scoprite le sue soluzioni pratiche per trasportare i 
carichi più svariati in termini di volume, lunghezza, ingombro o peso. 
Così sarete sempre pronti per affrontare ogni tipologia di impiego.

Esterni.



6 esterni

Codice articolo

01 Guida a C. Elemento di base per il trasporto sul tetto. Consente il montaggio dei supporti per il tetto e dei cesti portapacchi. Consente carichi sul tetto di 150 kg con tetto 
alto (LH2) e fino a 300 kg con tetto normale (LH1).

a richiesta

02 Supporti di base per il tetto. I robusti supporti di base possono essere montati sulle guide a C a qualsiasi altezza. Le solide barre tubolari (in acciaio, 30 x 30 mm)  
garantiscono una superficie di carico sempre piana. Il rivestimento in materiale sintetico protegge le barre e il carico. Ogni barra d’appoggio trasversale può sostenere 
50 kg (incl. il peso proprio). Rispettare il carico massimo sul tetto. 

1 barra d’appoggio trasversale, 2 piedini d’appoggio. B6 656 0800

3 barre d’appoggio trasversali, 6 piedini d’appoggio. B6 656 0801

03 Rullo di carico. Permette di caricare anche i carichi più ingombranti sul supporto di base per il tetto o sul cesto portapacchi facendoli scivolare senza sforzo né graffi 
sull’apposito rullo in robusta gomma.

B6 656 0816

04 Portascala. Guida per trasportare scale sui supporti di base in sicurezza. Montaggio facile e rapido. Il portascala comprende quattro angolari, una staffa di arresto ed 
espansori di gomma.

A906 840 0018

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. A906 840 0118

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massima flessibilità.
Sistemi di trasporto.
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Codice articolo

Dispositivo di traino. Per quel che riguarda i nostri dispositivi di traino, potete scegliere tra diversi modelli e componenti singoli, a seconda delle vostre specifiche esigenze. 
Le soluzioni che offriamo consentono di trasportare un carico a rimorchio massimo di 2,0–3,5 t con un carico sul timone massimo di 140 kg.

01 Kit di montaggio elettrici. Grazie al kit elettrico, anche il rimorchio è dotato di luci e indicatori di direzione. a richiesta

02 Traversa. Elemento di base per il montaggio di dispositivi fissi o estraibili (Variobloc) per i ganci a testa sferica o con bocca di accoppiamento. a richiesta

03 Dispositivo di traino Variobloc. Robusto e flessibile al tempo stesso: con Variobloc la sostituzione dei diversi dispositivi di accoppiamento risulta assolutamente facile. B6 684 8912

04 Testa sferica per Variobloc, estraibile. B6 656 0895

Dispositivo di traino con testa sferica saldata | non raffig. Nel dispositivo completo, la testa sferica è già presaldata alla traversa. a richiesta

Dispositivo di traino, testa sferica fissa | non raffig. Da avvitare alla traversa. B6 656 0896

Dispositivo di traino, set di cavi | non raffig. a richiesta

05 Adattatore. Per dispositivi di traino con connettore a 7 poli. A000 821 1856

06 Cinghie di ancoraggio, due unità. Cinghia regolabile, con chiusura elastica per fissare in sicurezza il carico agli appositi occhielli. B6 656 0321

Cinghia di fissaggio | non raffig. Per fissare in modo facile e sicuro anche i carichi più pesanti. A000 890 0294

Cinghie e occhielli per il fissaggio del carico. Cinghia di fissaggio in tessuto ad alte prestazioni in 100 % poliestere con robusto cricchetto in metallo e pregiati occhielli di 
fissaggio per assicurare il vostro carico in modo flessibile e affidabile in abbinamento con le guide di fissaggio montate sul vostro veicolo (strisce di guida sul pavimento). 
Sono disponibili a parte occhielli di fissaggio supplementari.

07 Cinghia a cricchetto, con anelli singoli, 2 unità. A000 890 0700

08 Occhielli di fissaggio, anelli singoli, 4 unità. A000 998 0300

09 Occhielli di fissaggio, anelli tripli, 2 unità. A000 998 0067

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massima professionalità.
Accessori per il trasporto.
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1 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter fino all’anno di fabbricazione 08/2013.

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massima praticità.
Accessori per gli esterni.

Codice articolo

01 Aletta parasole. In presenza di raggi solari bassi, l’aletta parasole sul parabrezza consente di guidare senza essere abbagliati e senza compromettere la visuale. L’aletta  
parasole, inoltre, sottolinea la sportività del frontale dello Sprinter.

B6 656 0920

02 Deflettore antiturbolenza per il finestrino laterale. Perfettamente sagomato, consente di viaggiare anche con il finestrino leggermente aperto, impedendo l’ingresso di 
gocce di pioggia, sporco o addirittura insetti. La marcia senza correnti d’aria aumenta il comfort.

B6 656 0104

03 Mascherina del radiatore con modanature cromate1. Le modanature cromate lucide della mascherina del radiatore donano un tocco di eleganza e di brillantezza in più 
alla parte anteriore del veicolo.

B6 656 0948

04 Luce posteriore «Black Line»1. Coda sportiva: con le luci posteriori scure «Black Line» potete dare un tocco di personalità al vostro Sprinter.

Sinistra. A906 820 2100

Destra. A906 820 2200
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I cerchi in lega leggera vengono forniti senza pneumatici, bulloni, cappucci coprivalvola e coprimozzo. Possono risultare costi  
aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massima personalizzazione.
Cerchi originali e accessori per le ruote.

Codice articolo

01 Cerchio a 7 doppie razze. Superficie: argento brillante. Dim.: 6,5 J x 17 ET 62 | Pneum.: 235/60 R17 B6 656 0390

02 Cerchio a 6 razze. Superficie: nera. Dim.: 6,5 J x 16 ET 62 | Pneum.: 235/65 R16 B6 657 0023

03 Cerchio a 6 razze. Superficie: argento brillante. Dim.: 6,5 J x 16 ET 62 | Pneum.: 235/65 R16 B6 657 0022

Codice articolo

04 Copriruota integrale. Look in argento brillante: il copriruota integrale da 16 pollici (40,6 cm) in materiale sintetico protegge il cerchio dallo sporco e valorizza l’aspetto  
esteriore del vostro Sprinter.

B6 656 0733

05 Paraspruzzi. In robusto materiale sintetico, il paraspruzzi soddisfa i massimi requisiti in termini di qualità e funzionalità, riducendo efficacemente lo sporco e i graffi sulla  
carrozzeria dovuti al pietrisco sollevato dagli pneumatici e migliorando al contempo la visibilità ai veicoli che seguono.

a richiesta

06 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.

a richiesta

Coprimozzo. Per proteggere il mozzo delle ruote dallo sporco. Disponibili nelle seguenti versioni.

07 Corona d’alloro, blu. A171 400 0125 5337

08 Corona d’alloro, nera. A171 400 0125 9040

09 Corona d’alloro, grigia. A171 400 0125 7P70

10 Argento titanio con Stella cromata. B6 647 0202

11 Nero con Stella cromata. B6 647 0200

12 Cappucci coprivalvola, set da 4 unità, neri. Un tocco di raffinatezza nel nuovo design. Proteggono dallo sporco le valvole delle ruote. B6 647 2002

13 Set di bulloni antifurto, argento. Proteggete i vostri cerchi in lega leggera contro i furti. Set con chiave codificata e quattro bulloni antifurto. B6 601 0040

14 Manometro controllo pressione pneumatici. Consente di controllare rapidamente la pressione a casa e in viaggio. Con custodia in pelle. B6 658 8140

In ogni Paese esistono diverse disposizioni legali in campo automobilistico che inevitabilmente  
determinano la realizzazione di varie versioni dello stesso modello. Inoltre i veicoli con la Stella sono 
in continua evoluzione. Per queste ragioni, non tutti gli abbinamenti di cerchi e pneumatici indicati 
in questo catalogo sono disponibili per il vostro veicolo Mercedes-Benz. Il vostro Mercedes-Benz 
Service dispone di costanti aggiornamenti sui dati relativi alle perizie del TÜV e alle omologazioni 
per ciascun cerchio Mercedes-Benz ed è a vostra disposizione per una consulenza personale.
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Interni.

01 Becker® MAP PILOT. 17

Ogni giornata di lavoro presenta nuove sfide: per questo è meglio 
essere sempre ben equipaggiati. Per esempio con un sistema di  
navigazione intelligente, che vi porta a destinazione in tutta sicurezza. 
Oppure con i robusti Accessori Originali, come i tappetini in gomma  
o le fodere coprisedili: massima qualità per una protezione ottimale 
dallo sporco, qualunque sia il vostro ambiente di lavoro. Così potrete 
sempre affrontare con tranquillità ogni imprevisto.
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Codice articolo

01 Becker® MAP PILOT1, 2. 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 estraibile può essere facilmente  
collegato al vostro PC via USB per scaricare gli ultimi aggiornamenti o altri servizi aggiuntivi dal sito Internet del Becker® MAP PILOT. Disponibile in Europa, USA, Cina, 
Australia/Nuova Zelanda e Russia.

A906 900 4703

02 Sistema di navigazione Sound 50 APS3. Il Sound 50 APS offre la navigazione su DVD in tutta Europa con una confortevole rappresentazione a frecce sul display TFT a colori 
da 12,7 cm. Sono integrati il calcolo dinamico del percorso tramite TMC, tre sintonizzatori autoradio, un lettore DVD MP3 compatibile e l’interfaccia Bluetooth® con funzione 
vivavoce di serie. Il Sound 50 APS permette di inserire comodamente il numero con la tastiera del telefono o si può azionare tramite il volante multifunzione. Disponibile a 
richiesta con DVD changer.

B6 656 0744

03 DVD di navigazione Europa per COMAND APS e Audio 50 APS4. Lo sapevate che ogni anno aggiorniamo circa il 20 % delle informazioni contenute nei nostri CD e DVD di 
navigazione? Non si tratta solamente di strade e nuovi raccordi, ma anche di segnalazioni stradali modificate, di destinazioni speciali nuove, come stazioni di servizio o ristoranti, 
nonché di Paesi di nuova copertura, soprattutto nell’Europa orientale.

a richiesta

Massima tranquillità.
Telematica.

1  Per l’utilizzo del modulo di navigazione Becker® MAP PILOT è necessaria la relativa predisposizione (cod. 508). 2 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter dall’anno di fabbricazione 09/2013. 3 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter fino all’anno di 
fabbricazione 08/2013. 4 Per gli aggiornamenti della navigazione attuali potete visitare il nostro shop online all’indirizzo http://shop.mercedes-benz.com. Le ordinazioni e le consegne sono possibili soltanto all’interno della Germania.

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.
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Codice articolo

01 Audio 101. Autoradio con tastiera telefono, interfaccia Bluetooth®, porta USB, collegamento AUX-in e un posto connettore per memory card SD. A906 900 5103

02 Audio 151. 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 memory card 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 telefono cellulare o lettore MP3. Tramite porte USB o AUX a richiesta, questi apparecchi si possono anche collegare direttamente. Inoltre l’Audio 15 si 
può trasformare nella vostra centrale di comunicazione personale: telefonate via Bluetooth®, integrate il pregiato sistema di navigazione Becker® MAP PILOT (codice equipag-
giamento a richiesta EV6) o usate il display TFT a colori da 14,7 cm per la vostra telecamera per la retromarcia assistita (codice equipaggiamento a richiesta FR7). L’Audio 15 
si può azionare comodamente tramite il volante multifunzione a richiesta (codice equipaggiamento a richiesta CL4). E grazie all’abbinamento con il vostro numero di telaio 
individuale, è protetta dai furti.

A906 900 5203

03 Unità di comando Audio 50 APS con DVD changer2. Sistema di navigazione e Car-Hi-Fi in un unico apparecchio. Navigazione dinamica grazie all’inserimento gratuito di 
informazioni sul traffico tramite RDS/TMC. Navigazione a frecce sul display TFT a colori da 12,5 cm. Parte audio dotata ad es. di ricevitore a doppio tuner per FM, AM, LW e SW, 
amplificatore a 4 canali, lettore di CD audio e di navigazione e comando CD changer. Azionabile mediante il volante multifunzione.

A169 900 8500

04 COMAND APS2. Il nostro innovativo sistema multimediale abbina un moderno Car-Hi-Fi con un’intelligente navigazione su hard disk (in tutta Europa): il display TFT a colori da 
16,5 cm con rappresentazione cartografica ad alta risoluzione e la navigazione dinamica (segnalazione delle code tramite TMC) permettono una perfetta informazione del 
conducente. Per contenere la vostra musica preferita in MP3 sono disponibili fino a 4 GB di memoria. Naturalmente il COMAND APS riproduce anche DVD audio o video. 
Il COMAND APS si può azionare tramite il volante multifunzione. Disponibile a richiesta con DVD changer.

COMAND APS senza DVD changer. A169 900 7800

COMAND APS con DVD changer. A169 900 7900

05 iPod® Interface Kit2. Azionate il vostro iPod® comodamente dal volante multifunzione. Potete navigare nei menu, attivare la riproduzione, regolare il volume e visualizzare  
il brano selezionato sulla strumentazione. Grazie alla connessione Plug & Play l’iPod® si collega e al tempo stesso si ricarica facilmente nel cassetto portaoggetti, al riparo 
da sguardi indiscreti.

B6 782 4559

06 USB Power Charger. Un elegante caricabatteria rapido per il vostro telefono cellulare. La sua logica di ricarica intelligente «Smart Charging» e la potenza fino a 2 x 2,4 A 
consentono una ricarica veloce e completa tramite accendisigari anche quando si è in viaggio. La forma elegante si ispira alla chiave del veicolo, integrandosi perfettamente 
nell’abitacolo. Con protezione da surriscaldamento e posti connettori USB dall’illuminazione discreta per consentire l’utilizzo anche al buio.

A213 821 5700

1 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter dall’anno di fabbricazione 09/2013. 2 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter fino all’anno di fabbricazione 08/2013. 

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.
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1 Solo per veicoli con predisposizione tachigrafo (cod. JV6). 

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

interni

Codice articolo

01 Media Navigation System. Navigazione 3D high-end per l’Europa, sistema di entertainment multifunzionale e pratiche funzioni di telefonia: il confortevole sistema di navi-
gazione e intrattenimento Pioneer porta l’alta tecnologia a bordo. Grazie al display touchscreen da 15,7 cm il comando è semplice e quindi sicuro. Attraverso Apple CarPlayTM 
è possibile utilizzare numerosi servizi, come il comando vocale Siri, e numerose app, come la messaggistica SMS o l’ascolto di musica. Per ascoltare la musica è possibile 
scegliere tra il proprio iPhone®, i portali di streaming come ad es. Spotify o il lettore CD/DVD integrato. Una potenza in uscita di max. 4 x 50 W (MOSFET) e 3 uscite per pre-
amplificatore ad alta tensione assicurano una qualità del suono straordinaria. Con Parrot Bluetooth® è possibile collegare al sistema fino a 5 telefoni e utilizzarli a scelta in 
modalità vivavoce. A richiesta, il sistema riproduce persino le immagini della telecamera per la retromarcia assistita. Oltre ai dati aggiornati per 44 Paesi europei, la navigazione 
integrata comprende anche la deviazione automatica TMC per evitare le code. Concepito per i vani standard in formato 2 DIN, il sistema si può integrare direttamente nel 
veicolo. La tastiera rimovibile, inoltre, è un ottimo deterrente contro i furti.

A451 906 0301

02 Tachigrafo1. 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.

Digitale. B6 656 0870

Modulare. B6 656 0874

Set di cavi. a richiesta

03 TEMPOMAT. Il TEMPOMAT assicura il rispetto dei limiti di velocità nei viaggi a lunga percorrenza e con rimorchio consentendo una guida più rilassata. La velocità scelta viene 
memorizzata e mantenuta costante, anche se naturalmente è possibile intervenire manualmente in ogni momento.

B6 656 0975
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Codice articolo

01 Retromarcia assistita ad ultrasuoni. Questo sistema facilita le manovre di parcheggio in quanto riconosce la presenza di eventuali ostacoli fino ad una distanza di 1,60 m, 
avvertendo di conseguenza il guidatore con precisi segnali acustici. La relativa centralina è disponibile a richiesta.

B6 656 0666

02 Schermo della telecamera per la retromarcia assistita1. Multifunzionale: lo schermo della telecamera per la retromarcia assistita può essere ruotato ed inclinato per  
garantire una perfetta visuale. Il display TFT da 17,8 cm si attiva automaticamente all’innesto della retromarcia, e può essere azionato in modo intuitivo, come gli altoparlanti, 
tramite i tasti disposti sul frontale. Durante le pause, lo schermo può essere collegato ad un lettore DVD mobile. Lo schermo preinstallato nella vaschetta portaoggetti può  
essere estratto o riposto con estrema facilità.

A906 906 0061

03 Telecamera per la retromarcia assistita1. Un’innovazione pratica e intelligente: la telecamera per la retromarcia assistita è un valido strumento di assistenza alla guida, in 
particolare nelle manovre in retromarcia. La telecamera si attiva automaticamente non appena viene innestata la retromarcia. Tramite il microfono integrato è possibile 
ascoltare parallelamente ciò che accade dietro al veicolo. L’impianto può essere collegato comodamente al display del COMAND o allo schermo della telecamera per la  
retromarcia assistita.

B6 656 0808

Modulo speciale parametrizzabile per sovrastrutture individuali | non raffig. La centralina del modulo speciale parametrizzabile costituisce l’interfaccia tra l’elettronica 
del veicolo e quella dell’allestitore. Tramite il modulo speciale si possono realizzare e integrare funzioni specifiche (p. e. la regolazione del regime di lavoro). Per questo 
sono disponibili 10 ingressi e 20 uscite.

B6 656 0734

Climatizzatore | non raffig. In qualsiasi stagione, basta premere un pulsante per impostare la temperatura desiderata e mantenerla costante tramite un sensore.  
Il climatizzatore riduce, inoltre, l’umidità dell’aria, evitando così l’appannamento dei finestrini, mentre il filtro integrato impedisce l’ingresso di polline e polvere. Il montaggio 
deve essere effettuato presso un’officina specializzata, ad esempio il vostro Mercedes-Benz Service.

a richiesta

Riscaldamento autonomo | non raffig. Il riscaldamento supplementare ad acqua calda alimentato a carburante riscalda il liquido di raffreddamento che attraversando  
il relativo circuito d’acqua riscalda a sua volta il vano passeggeri e favorisce lo sbrinamento dei vetri. Permette un avvio fluido del motore grazie al preriscaldamento. 
Partico larmente raccomandato per veicoli con motori CDI nelle regioni molto fredde.

a richiesta

1 Il prodotto è disponibile solo per lo Sprinter fino all’anno di fabbricazione 08/2013.

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.



01
03

02
03



03 04
0201



25interni

Codice articolo

01 Fodera coprisedile. 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.

a richiesta

02 Fodera coprisedile. Per qualsiasi esigenza: resistenti allʼolio e allo sporco, grazie alla semplice modalità di fissaggio le robuste foderine protettive consentono sia lʼimpiego 
veloce in officina che lʼuso prolungato, ad es. in cantiere.

a richiesta

03 Tappetini in gomma. In gomma resistente allo sporco e idrorepellente, proteggono la moquette, sono antiscivolo e semplici da pulire. Naturalmente la forma e il design 
sono in perfetta armonia con gli interni. Con scritta Mercedes-Benz incisa.

P. e. lato guida e passeggero, 2 unità, neri, senza canale di ventilazione nel pianale1. B6 657 0012

04 Tappetini in reps. L’abbinamento ideale di reps molto resistente e di lunga durata e look elegante. Altri vantaggi: sagomatura perfetta, fissaggio antiscivolo, inodori a lungo.

P. e. lato guida e passeggero, 2 unità, neri, senza canale di ventilazione nel pianale1. A906 680 2700

1  Ulteriori versioni a richiesta. 

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massima comodità.
Cura dell’abitacolo.
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1 Per l’Europa. Per Gran Bretagna e Svizzera disponibile con numeri categorici a parte. 

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Codice articolo

01 Box multifunzione. Il pratico box pieghevole è adatto alla spesa e ad altre esigenze 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.

B6 656 0323

02 Box-cassetta per la spesa. Ripiegabile, color antracite. A203 840 0020

03 Frigobox. Il frigobox in materiale sintetico igienico e di facile pulizia raffredda in modo costante e affidabile anche durante i lunghi viaggi, servendosi 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.

B6 656 0300

04 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.

B6 656 0805

05 Giubbotto ad alta visibilità, compatto. Massima sicurezza: il giubbotto ad alta visibilità di colore giallo luminoso con strisce riflettenti vi rende più visibili agli altri utenti 
della strada.

A000 583 3500

06 Caricabatteria con dispositivo di mantenimento carica.

Da 5 A1. Verifica, ricarica e rivitalizza la batteria, anche se del tutto scarica. Armonizzato con la complessa elettronica del vostro veicolo. A000 982 3021

Da 25 A. Questa versione si distingue in particolare per un processo di carica più rapido e la selezione di diversi programmi di carica. A000 982 0321

Massima versatilità.
Accessori per il bagagliaio.



030201
04

05

06



0605 07
03 0401 02



29interni

Codice articolo

Style & Travel Equipment1. 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 il gancio universale, il tavolino ribaltabile, il supporto per action cam, quello per tablet PC o la gruccia appendiabiti.

01 Supporto di base. A000 810 3300

02 Gancio universale. A000 814 0000

03 Tavolino ribaltabile. A000 816 0000

04 Supporto per action cam. A000 827 1900

05 Supporto per tablet PC. A000 827 2000

06 Custodia protettiva per tablet PC2. Incl. pellicola. P. e. per iPad® Air 2. A000 580 0900

07 Gruccia appendiabiti. A000 810 3400

1  Solo per veicoli con barre di sostegno del poggiatesta. 2 La custodia protettiva è disponibile anche per altri modelli di tablet PC. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito http://shop.mercedes-benz.com.  
Le ordinazioni e le consegne sono possibili soltanto all’interno della Germania.  

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Massimo comfort.
Style & Travel.
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Massima protezione.
Seggiolini.

Codice articolo

01 Seggiolino «KIDFIX». Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza con imbottiture laterali per un’ideale protezione antisfondamento. Oltre alla cintura a 3 punti, 
il seggiolino «KIDFIX» si fissa anche all’ancoraggio ISOFIT. Per bambini da circa 3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg).

A000 970 5900

02 Seggiolino «KIDFIX XP», con ISOFIT. Sostegno e sicurezza, anche per i bambini più grandi. Il valido seggiolino «KIDFIX XP» è idoneo ai bambini in età compresa tra i 3,5 e  
i 12 anni circa (da 15 a 36 kg). Viene fissato saldamente al veicolo mediante la cintura a 3 punti o in più con il sistema ISOFIT. All’occorrenza si può rimuovere lo schienale 
e utilizzare il «KIDFIX XP» come rialzo. 

A000 970 6100

03 Seggiolino «DUO plus». Offre sicurezza per i bambini piccoli, da circa 9 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino dotato 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.

A000 970 5800

04 Seggiolino «BABY-SAFE plus II». Offre sicurezza grazie al guscio del seggiolino particolarmente avvolgente per un’alta protezione antisfondamento. 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).

A000 970 5700

Fodera intercambiabile per la zona della testa. Per seggiolino «KIDFIX».

05 Rosso chili. A000 970 0256 3E16

06 Grigio flanella. A000 970 0256 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della testa | non raffig. Per seggiolino «DUO plus».

Rosso chili. A000 970 0356 3E16

Grigio flanella. A000 970 0356 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della testa | non raffig. Per seggiolino «BABY-SAFE plus II».

Rosso chili. A000 970 0156 3E16

Grigio flanella. A000 970 0156 7N37

Possono risultare costi aggiuntivi derivanti da un eventuale montaggio.

Se il vostro veicolo è dotato della disattivazione automatica dell’airbag lato pas-
seggero (codice equipaggiamento a richiesta U10), ha luogo una classificazione 
in base al peso. Nei seggiolini disposti in senso contrario alla direzione di marcia 
l’airbag lato passeggero si disattiva, in quelli disposti in direzione di marcia viene 
attivato o disattivato in base a questa classificazione. Il sistema funziona sia che 

per fissare il seggiolino si usi solo la cintura di sicurezza, sia che si usi il sistema 
di fissaggio i-Size/ISOFIX. I seggiolini Mercedes-Benz sono proposti con il design 
«Limited Black». Le fodere sono lavabili e molto resistenti. A richiesta sono dispo-
nibili 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.
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2016.
Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (10/2016) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura  
o alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario, 
siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non dà 
origine ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche equipaggiamenti a richiesta o Accessori Originali che non fanno parte degli allestimenti di serie. Eventuali differenze 
di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. Questa pubblicazione, di carattere internazionale, può contenere anche prodotti e servizi di assistenza non disponibili in alcuni 
Paesi. L’eventuale riferimento a norme o conseguenze di natura legale o fiscale deve intendersi valido esclusivamente per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura 
redazionale della presente pubblicazione. Per l’ultimo aggiornamento vincolante vi preghiamo quindi di rivolgervi al vostro Concessionario per i veicoli commerciali Mercedes-Benz.  
I prezzi possono essere soggetti a modifiche.
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