
Specifi co per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 Senza cuscinetto 
reggispinta

A 028 250 79 01 80 888,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

Set frizione
Frizione ricondizionata originale per un regolare comportamento in fase di 
spunto, un’usura ridotta ed una eccezionale percorrenza.

Frigobox, mobile
Raff reddare e riscaldare in 
un solo apparecchio: frigobox 
termoelettrico con coperchio 
estraibile e comando per il 
risparmio energetico. 

Specifi co per Descrizione Categorico Prezzo*

Tutte le serie Raff reddamento: da 1° a 15°C, 
riscaldamento da 50° a 65°C

B6 667 2040 212,00 €

PartsPartnerOff erta dedicata alla vendita al banco a Clienti Finali.

*  Tutti i prezzi della presente off erta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso 
le Offi  cine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli articoli elencati. Alcune immagini 
possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e 
dello specifi co allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo 
deve essere verifi cata preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste off erte 
non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

Offerte Speciali

Fino al 45 %
Valide fino al 

31 Agosto 2019



Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4,  
Antos, Arocs

Aspirazione frontale A 004 094 72 04 95,00 €

Actros 4,  
Antos, Arocs

Aspirazione  
posteriore, intervallo  
di manutenzione  
standard

A 004 094 69 04 108,00 €

Actros 4,  
Antos, Arocs

Aspirazione  
posteriore, intervallo  
di manutenzione  
esteso

A 004 094 68 04 126,00 €

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4  
con impianto  
frenante Wabco

Asse anteriore o  
posteriore a partire  
dall'anno di  
produzione 01/2016

A 008 420 64 20 155,00 €

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 1–3 Profondità: 40 mm,  
larghezza: 808 mm,  
altezza: 1.015 mm

A 942 500 12 03 420,00 €

Actros 1–3 Profondità: 52 mm,  
larghezza: 808 mm,  
altezza: 1.015 mm 

A 942 500 35 03 450,00 €

Filtro abitacolo
Eccellente capacità filtrante ed elevata durata del filtro con ingombro minimo.

Guarnizione freno
Il numero di identificazione Mercedes-Benz stampato indica la mescola dei  
materiali delle guarnizioni approvata dalla Mercedes-Benz.

Filtro aria
Materiali selezionati e lavorazioni di  
pregio per una eccellente caratteristica  
filtrante ed una lunga durata.

Comando ventola
La regolazione del comando della ventola in funzione delle esigenze determina  
una riduzione del consumo di carburante.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4,  
Antos, Arocs

Filtro antipolvere, fino all'anno  
di produzione 09/2015

A 000 830 95 18 15,00 €

Actros 4,  
Antos, Arocs

Filtro al carbone attivo, fino  
all'anno di produzione 09/2015

A 000 830 97 18 39,00 €

Actros 4,  
Antos, Arocs

Filtro da cantiere, fino all'anno  
di produzione 09/2015

A 000 830 96 18 30,00 €

Radiatore
L’esatta taratura in funzione del  
motore e della ventola del veicolo  
consente di ottenere un’efficace  
potenza di raffreddamento.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4,  
Antos, Arocs

Giunto viscostatico,  
diametro 290 mm

A 470 200 07 22 570,00 €

Specifico per                     Categorico Prezzo*

Actros 4,  
Antos, Arocs  
OM 471

                    A 471 016 07 20 142,00 €

Actros 4,  
Antos, Arocs  
OM 470

                    A 470 016 09 20 142,00 €

Guarnizione della testata cilindri
Massima resistenza agli agenti chimici (gas di combustione, lubrificanti e liquido  
di raffreddamento).

*  Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli aricoli elencati. Alcune immagini possono essere  
a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere verificata  
preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

*  Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli aricoli elencati. Alcune immagini possono essere  
a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere verificata  
preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.



Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4  
OM 470 

Per la trasmissione  
principale 2.546 mm

A 470 993 41 96 36,00 €

Actros 4  
OM 471

Per la trasmissione  
principale 2.631 mm

A 471 993 51 96 43,00 €

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 Parte centrale con mano  
di fondo, versione alta

A 960 880 17 90 9135 280,00 €

Actros 4 Parte centrale con mano  
di fondo, versione bassa

A 960 880 19 90 9135 280,00 €

Specifico per                     Categorico Prezzo*

Atego 1–2  
OM 904/906

                    A 904 200 51 01 80 214,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

Actros 1–3  
OM 501/502

                    A 541 200 14 01 80 166,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

Cuscinetto reggispinta  
ricondizionato
Tarato specificamente per la frizione  
Mercedes-Benz.

Pompa dell’acqua
La pompa dell’acqua ricondizionata  
originale Mercedes-Benz consente  
di mantenere una temperatura di  
esercizio ottimale proteggendo così  
dal surriscaldamento.

Cinghia trapezoidale a nervature
Elevata resistenza all’abrasione e buon livello di rumorosità garantiscono una  
elevata durata.

Tendicinghia ricondizionato
Il rullo tendicinghia in metallo e la leva di bloccaggio rinforzata assicurano la  
silenziosità di funzionamento ed una buona trasmissione di forza.

Paraurti
La composizione stabile e omogenea dei materiali evita la formazione di punti  
di rottura.

Specifico per                     Categorico Prezzo*

Actros 4,  
Antos, Arocs

                    A 003 250 21 15 80 440,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 3 Lato sinistro A 943 810 56 16 274,80 €

Actros 3 Lato destro A 943 810 60 16 274,80 €

Specchio completo
Ridotto tempo di montaggio per costi  
di riparazione contenuti.

*  Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli aricoli elencati. Alcune immagini possono essere  
a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere verificata  
preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

*  Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli aricoli elencati. Alcune immagini possono essere  
a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere verificata  
preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Axor 1–3 OM 457 A 457 200 45 70 80 110,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

Actros 1–3 OM 501/502 A 541 200 30 70 80 110,00 €

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.



Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Atego 1–3 Lato sinistro A 973 720 17 46 142,80 €

Motorino elettrico  
per l’alzacristalli
Struttura compatta e funzionamento  
silenzioso.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 Luci di marcia diurne  
a LED (requisito  
codice L1H, non in  
abbinamento a  
F2L, F2M, F7B,  
L1B, L1N, V2E)

B6 683 0031 238,80 €

Luci di marcia  
diurne a LED
Maggiore sicurezza: le luci di marcia  
diurne a LED durante il giorno  
sostituiscono le luci anabbaglianti.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 Lato sinistro,  
con luce della targa,  
incl. lampadina

A 003 544 61 03 80,00 €

Gruppo ottico posteriore
Una pregiata guarnizione di tenuta protegge  
la parte interna del fanale dall’acqua e dallo  
sporco.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Tutte le serie Set di lampadine di  
ricambio H7 grande

B6 683 0021 36,00 €

Set di lampadine di ricambio
Tutte le lampadine di ricambio necessarie e i fusibili sono riposti in un comodo  
scomparto assicurando la sicurezza dei componenti e il minimo ingombro.

*  Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso  
le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli aricoli elencati. Alcune immagini  
possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e  
dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo  
deve essere verificata preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte  
non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

Illuminazione Ambiente
Configurazione della luce all’interno della cabina conducente.

Specifico per                     Categorico Prezzo*

Actros 4, Arocs                     B6 626 0360 445,00 €

Atego 1–3 Lato destro A 973 720 18 46 142,80 €

Actros 4 Sistema di chiusura 
Comfort, lato sinistro

A 960 720 11 46 95,00 €

Actros 4 Sistema di chiusura 
Comfort, lato destro

A 960 720 12 46 95,00 €
Tutte le serie Set di lampadine di 

ricambio H7 piccolo
B6 683 0022 18,00 €

Actros 3–4 Set di cavi luci di 
marcia diurne a LED

B6 683 0025 36,00 €

Actros 3 Luci di marcia diurne 
a LED (requisito 
codice Y82, non in 
abbinamento a C63, 
LG7, LG8)

B6 683 0024 238,80 €

Actros 4 Lato destro, senza 
segnalatore di retromar-
cia, incl. lampadina

A 003 544 62 03 80,00 €

Actros 4 Lato destro, con 
segnalatore di retromar-
cia, incl. lampadina

A 003 544 63 03 106,80 €


