
Un viaggio lungo un inverno.
Service, Accessori Originali, Collection
e Ruote complete invernali. In tutti i Mercedes-Benz Service.



L’inverno è una stagione in cui clima, paesaggi 
e natura mutano. È quindi sempre affascinante 
viaggiare per scoprire nuovi spazi e territori. 
Vi proponiamo allora delle immagini che 
raccontano tragitti ed escursioni affrontati a bordo 
di una vettura sicura e affidabile. Sono cartoline 
che racchiudono tutto il piacere di muoversi al 
volante di una Mercedes-Benz, rasserenati dai suoi 
optional e Accessori Originali.  
 
Preparatevi anche voi ad affrontare al meglio 
la stagione invernale e i vostri itinerari preferiti. 
Qualsiasi sarà la vostra destinazione, grazie 
ai Servizi Mercedes-Benz, al Winter Check, 
ai nostri Accessori Originali e alle Ruote complete 
invernali, potrete raggiungerla in tutta sicurezza 
e in piena serenità. 
 
Quest’anno la magia del viaggio durerà 
tutto l’inverno.
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Nuovi orizzonti.

Come scoprire la nostra gamma di prodotti, attraverso una prospettiva diversa e spettacolare? 
Da oggi, in modo semplice ed intuitivo, vi invitiamo nel mondo AR di Mercedes-Benz. 
• Collegatevi al sito www.mercedes-benz.it/ar-accessori-inverno, seguite le istruzioni 

per il download dell’applicazione e preparatevi ad immergervi in un’esperienza unica.
• Cercate sulle pagine della brochure il simbolo della Realtà Aumentata, avvicinate la vostra webcam 

e che il viaggio abbia inizio. Potrete scoprire i nostri prodotti con una percezione sensoriale  
e realistica mai raggiunta prima, esplorandone al meglio tutte le caratteristiche. 

Inoltre da gennaio 2011, Mercedes-Benz regalerà un nuovo concetto di realtà anche a chi possiede 
un iPhone®. Basterà solo fare il download dell’applicazione tramite Apple Store e vivere con il vostro 
iPhone® lo stile ineguagliabile del nostro marchio.



Winter Check 

Mercedes-Benz vi ricorda l’importanza di preparare 
la vostra vettura all’arrivo dell’inverno.

Affrontate con serenità le basse temperature con 
il Winter Check gratuito. I nostri tecnici altamente 
specializzati valuteranno nel dettaglio lo stato della 
vostra Mercedes-Benz, consigliandovi eventuali 
interventi necessari per viaggiare in completa 
sicurezza. Mercedes-Benz vi premia: accumulando 
3, 4 o 5 stelline a fronte di altrettante operazioni, 
riceverete direttamente a casa un Weekend PASS 
valido per un soggiorno a condizioni estremamente 
vantaggiose in un Hotel a 3 o 4 stelle, a vostra 
scelta tra le 350 strutture presenti in tutta Italia. 
Vincere è semplicissimo: Mercedes-Benz vi regalerà 
la prima stellina solo per aver eseguito il Winter 
Check presso un Mercedes-Benz Service aderente 
all’iniziativa. 

E non è finita: collezionando 5 stelline, oltre ad 
aggiudicarvi il Weekend PASS, Mercedes-Benz vi 
offre l’opportunità di partecipare all’estrazione di 10 
soggiorni, per vivere un sogno a 5 stelle in un Hotel 
della catena Boscolo.

www.mb-serviceincamera.it

Service in camera.



La linea Car Care è studiata per garantire ad ogni Mercedes-Benz la massima cura.
Prodotti Originali in grado di conservare inalterato nel tempo il fascino di ogni Stella.

Sempre la massima cura.

1 / Kit per la cura degli interni  
e degli esterni Mercedes-Benz 

 Borsa MB con detergente vetri interni, 
 cruscotto, schiuma, spugna e panno di daino.

 A 211 986 0000   
A 211 986 0100

2 / Panno in microfibra

 A 000 986 0862

3 / Detergente per cerchi in lega

 A 001 986 347 112

4 / Panno per lucidatura 

 A 000 986 0562

2 /
4 /

3 /

3 /

1 /
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* chiamata gratuita.
con alcuni gestori di rete sussistono ancora difficoltà 

di collegamento. in alternativa, è possibile utilizzare
la linea urbana +390275419777.

Non vi auguriamo solo un buon viaggio,
ve lo promettiamo.

Adoro viaggiare e scoprire luoghi inediti.
Come quando mi trovavo in montagna a bordo della mia Mercedes-Benz.*

Mercedes-Benz Mobilo: andata e ritorno assicurati.

Un buon viaggio si riconosce dalla partenza. È importante iniziare un percorso 
con la sicurezza di raggiungere sereni la propria destinazione. La garanzia 
di mobilità è di serie per tutte le auto Mercedes-Benz - dalla data di prima 
immatricolazione 1/4/2008 - non richiede spese aggiuntive e ha una validità 
iniziale di quattro anni.

Contattate il vostro Mercedes-Benz Service di fiducia per ulteriori dettagli 
o consultate il sito www.mercedes-benz.it/mobilo

Assistenza continua 24h su 24.

In qualsiasi situazione di emergenza non avrete bisogno di pensare a nient’altro 
che a questo numero: 00800 1 777 7777*. Giorno e notte. Per 365 giorni l’anno.
Con il servizio Mercedes-Benz Service 24h il vostro viaggio potrà proseguire 
sempre in completa serenità.

Per saperne di più visitate il sito:
www.mercedes-benz.it/service24



Sempre connessi.

Viaggiare senza internet? Mai più, grazie all’InCar Hotspot, l’innovativa connessione 
internet per portatili attraverso un router con WLAN. 
Attraverso il funzionamento indipendente della head unit è possibile usare diversi 
apparecchi contemporaneamente. Ovunque sarete, potrete navigare senza confini.

1 / InCar Hotspot 
 per la Classe E (W212)
 A 212 900 2805
 
 InCar Hotspot
 per la Classe S (W/V221)
 B6 782 4077

 
 InCar Hotspot 

per la Classe GLK (X204)
 A 204 900 5705

5TeLeMATicA   

1 /



1 / Navigation 20
con Audio 20 (codice 523 o codice 510)
con Surround-Soundsystem (codice 810)
(codice per classe c e classe GLK)

A 204 870 6696

2 / Media Navigation Center
il “Media navigation center” è perfettamente integrato con i sistemi 
di primo impianto. il prodotto è totalmente Touchscreen. La perfetta 
manovrabilità è garantita dai tasti del volante multifunzionale.
(per classe A, classe B e viano)
(codice per la classe A con Audio 5)

B6 788 5170 

Sempre la strada giusta.

Qualsiasi sia la vostra destinazione, troverete sempre la strada giusta in completo 
relax grazie al Navigation 20, una rivoluzionaria soluzione integrata che permetterà 
di trasformare l’Audio 20 CD in una centrale di navigazione ed intrattenimento.
La navigazione è cartografica in 3D con una chiara rappresentazione su display 
e con indicazioni vocali tramite l’audio della vettura. 

La strada del ritorno? 
Accendo il mio Navigation 20 e sono di nuovo a casa. *

1 /

2 /
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Un viaggio nel viaggio.

Anche le distanze più lunghe sembreranno brevi grazie ai monitor da 7” con lettore 
DVD integrato. Il Mercedes-Benz Rear Seat Entertainment System sarà il compagno 
di viaggio preferito dai vostri figli o da chi si accomoderà sui sedili posteriori.
Uno speciale telecomando, studiato per facilitarne l’uso da parte dei bambini, rende 
la fruizione di ogni video semplice e divertente. I vostri passeggeri vivranno così 
numerose avventure a bordo della vostra Mercedes-Benz. 

B6 782 7052
rear Seat entertainment System W/X164, W/v251 (a partire da 09)

B6 782 7053
rear Seat entertainment System W/v221

B6 782 7054
rear Seat entertainment System W/X164, W/v251 

B6 782 7055
rear Seat entertainment System W/S/X204 (codice 241: sedile 

sinistro anteriore elettrico con memory/codice 242: sedile destro 
anteriore elettrico con memory W/S204: non in abbinamento con 

M156. AMG sedili sportivi)

B6 782 7056
rear Seat entertainment System W/S212



Le vostre note musicali preferite vi culleranno durante ogni viaggio, grazie alla gamma 
prodotto che Mercedes-Benz ha dedicato all’intrattenimento. Potrete selezionare i 
brani direttamente dal volante, navigare nel menù, attivare la riproduzione e regolare 
il volume di ogni singola canzone. Il tutto perfettamente integrato con i sistemi di 
bordo della vettura. Per trovare sempre la colonna sonora adatta ai vostri viaggi. 

1 / Supporto per iPod®

Supporto per il vostro iPod®, nel vostro cassetto portaoggetti.
La superficie morbida protegge l’iPod® da graffi ed urti.

B6 782 4501

2 / Mercedes-Benz iPod® - iPhone® 
       Interface Kit1

iPod® non compreso. Ad es. per la classe c (W/S 204) 
con sistema di sonorizzazione (codice 810).

A 204 870 4496

3 / Lettore multicard PCMCIA
disponibile per la classe S (W/v 221) e cL (c 216) con comand 
APS (nTG 3), classe c (W/S 204) e GLK (X 204) con comand APS 
(nTG 4), classe e (W/S 212) e classe e coupé (c/A 207) con 
comand APS. Anche per c 197. Per il funzionamento con il lettore 
multischede PcMciA occorre inoltre una scheda di memoria.

B6 782 3976 

Giftbox: Lettore PCMCIA e Scheda SD
B6 782 3980

1 L’iPod® interface Kit è compatibile con i seguenti modelli: 
iPod® (generazione 3, 4 e 5) | iPod® mini | iPod® U2 iPod® photo 
| iPod® nano (generazione 1 e 2) | iPod® video iPod® classic | 
iPod® touch | iPhone® | iPhone® 3G | iPhone® 3GS.  
La funzione di telefonia non viene supportata.

1 / 2 /

La musica ideale in un tocco.

Grazie alla musica, 
ogni viaggio diviene unico.* 3 /
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Un cinema dentro la vostra vettura? Da oggi è possibile, grazie al Kit video per Media 
Interface e al Video Interface iPod®. La vostra Mercedes-Benz permetterà a voi e ai vostri 
passeggeri di gustare un film in prima fila. Il cavo permette infatti di collegare diverse fonti 
video attraverso AUX. L’alta tecnologia viaggia insieme a voi.

1 / Media Interface Kit video
Kit di integrazione per la visualizzazione dei contenuti video

dell’iPod® e iPhone® nel comand APS. 
Solo in collegamento con la dotazione speciale 

Media interface (codice 518).

A 001 827 8004
2 / iPod® - iPhone® Interface Kit Video

Per nTG 2.5 (W/S211, v251, X164, c169, c219, cLc,
r171, W164, W169, W245), nTG 3 (c216, W/v221) e

nTG 4 (A207, c207, W/207).

A 204 870 4896

1 /

Per i lunghi spostamenti so sempre 
come intrattenere i passeggeri.*

Comfort e tecnologia vi seguiranno ovunque.

2  /



Le parole viaggiano sicure.

Parlare comodamente in tutta sicurezza attraverso il vivavoce, sfruttando appieno le 
potenzialità del vostro telefono. Il cellulare, infatti, sarà sempre collegato alla vostra 
Mercedes-Benz, dandovi la possibilità, ad esempio, di visualizzare nella strumentazione 
di bordo la vostra rubrica.

1 Solo in abbinamento al codice 386 (predisposizione per cellulare
con interfaccia universale o telefonia comfort) o al codice 388
(cellulare con interfaccia universale in abbinamento al sistema 

audio con tastiera numerica).

2 SAP (SiM Access Profile). HFP (Hands Free Profile) per la telefonia
senza fili a bordo della vettura.

3 il dispositivo a vivavoce è autorizzato in unione con Audio 5. 
disponibile in tre lingue: tedesco, francese e italiano. 

Queste soluzioni di telefonia sono disponibili per numerosi modelli
e marche di uso corrente. Poiché le funzionalità dei cellulari 

consigliati possono essere molto differenti, vi preghiamo di chiedere
maggiori informazioni al vostro consulente Mercedes-Benz. 2 /

1 /

1 / Modulo Bluetooth® 
  con profilo SAP Versione 3
Unisce i vantaggi del Bluetooth®

e del supporto. La novità rispetto
al modello precedente è costituita dalla funzione di carica.

A 212 906 8600



2 / Dispositivo vivavoce 
  con funzione Bluetooth® SAP 1, 2

versione 2 (utilizzabile anche come telefono fisso).
Palmare con auricolare a filo per telefonare senza
gli altoparlanti della vettura.

B6 787 6128

Modulo Bluetooth® HFP GEN III  1, 2

Box (ad es. per iPhone® e iPhone® 3G).

B6 787 6168

Supporti per cellulare 1

Ad es. per BlackBerry® 9700

A 212 820 0751

4 / Supporto per iPhone® 1

Per la prima generazione.

A 204 820 2351

Cavo supplementare iPhone® 
per interfaccia iPod® 
Permette la trasmissione audio del prodotto iPhone® con l’uso 
della basetta collegata al Media interface o all’interfaccia iPod®.

A 204 820 1004

| 5 |

 3 /

È stato piacevole attraversare nuovi spazi 
con una tecnologia sempre affidabile.*

Kit di integrazione per telefonia comfort 
per la Classe C (W/S 204)
corrisponde all’optional codice 386 di primo impianto 
(predisposizione per cellulare con interfaccia universale o telefonia 
comfort).  A seconda della dotazione della vettura occorre ordinare 
antenne di tipo diverso.  

A 204 820 1311

3 / Dispositivo di vivavoce 
  per la Classe A e B 3

B6 788 0139

 4 /

TeLeMATicA 11



| 2 |

Il vostro viaggio proseguirà senza perdere nulla in termini di bellezza e design. 
Con MercedesSport è nata un’inedita linea di prodotti eleganti e sportivi 
per la personalizzazione della vettura. Tutti i prodotti MercedesSport sono stati 
sviluppati in collaborazione con gli stessi progettisti e ingegneri responsabili 
della produzione delle nostre vetture. Ciò garantisce il rispetto sia degli elevati 
standard di design sia degli alti criteri di qualità e sicurezza Mercedes-Benz.

.
Viaggiare con stile.



Quando viaggio non rinuncio mai al mio carattere.*

Affronto con eleganza 
anche gli itinerari più avventurosi. * 13MercedeSSPORT



Grandi spazi per piccoli passeggeri.

1 /

La gamma completa di seggiolini è caratterizzata da un perfetto connubio
di affidabilità e qualità, che permette, grazie ad innovazioni tecnologiche 
come l’AKSE (sistema di riconoscimento automatico dell’airbag) di far viaggiare 
in completa sicurezza i vostri bambini.

2 /

Il sorriso tranquillo di mio figlio, 
è valso tutto il viaggio.*

Seggiolino “Babysafe Plus” con AKSE
fino a 13 kg
Questo seggiolino per bambini offre un’ottima protezione per 
i  piccoli che devono essere trasportati il più a lungo possibile in 
posizione opposta alla direzione di marcia. 
Ha un guscio profondo e fiancate alte per una maggiore sicurezza 
e protezione. con disinserzione automatica dell’airbag, poggiatesta 
regolabile, rivestimento estraibile e cuscino aggiuntivo per i bimbi 
più piccoli.

A 000 970 1000 

Seggiolino “KidFix” con AKSE
15–36 kg
rialzo del sedile per una protezione ottimale dalle collisioni laterali
con schienale regolabile in altezza. Oltre alla cintura a tre punti,
il "KidFix" può essere fissato agli attacchi iSOFiX. 

A 000 970 1800 9G43

1 / Retrovisore interno supplementare
Per osservare i bambini sui sedili posteriori. 

A 204 810 2817

2 / Seggiolino “DUO plus” con AKSE
9-18 kg
dotato di serie anche di top tether, con una piccola cintura  
aggiuntiva per fissare il poggiatesta del seggiolino, una cintura a 
bandoliera regolabile in altezza e canali di ventilazione. 
con AKSe e attacchi iSOFiX. regolabile in inclinazione.

A 000 970 1100



5 / Box comfort Easy pack
estraibile. volume da 7 a 55 litri. Massimo carico: 10 kg. 

Ad es. per classe e (W212).

A 212 680 0010 9051

6 / Rete bagagliaio 
disponibili per il fondo del bagagliaio, i fianchetti del bagagliaio  

e il retroschienale del divano posteriore. 

Ad esempio per classe S (W221)

B6 766 0108

3 / Gamma di tappetini in gomma 

4 pezzi, neri.

classe A | B6 668 8629
classe B | B6 668 8631
classe c (204) | A 204 680 4348 9G33

classe e (212) | A 212 680 3348 9G33

15cArGO & inTeriOr

Sistemi di trasporto Mercedes-Benz.
Il vostro mondo sempre con voi.
Gli Accessori Originali dedicati ai sistemi di trasporto sono studiati per sfruttare 
al meglio lo spazio della vostra Mercedes-Benz ed adattarla ad ogni tipo di viaggio. 
Per consentire la massima integrazione con la vettura, i nostri prodotti sono modellati 
nel modo più efficace. Prendetevi lo spazio necessario per viaggiare. 

4 / Gruccia per abiti
Adatta per diverse serie costruttive. 

A 000 814 0132

 4 / 5 /

6 /

3 /



Box e borse per tutti gli itinerari.
È piacevole poter partire in totale tranquillità senza dover rinunciare a nulla. 
La completa gamma di Accessori Originali permette di portare con sé tutto quello 
che si desidera. Box per il tetto e Supporti di base sono prodotti di qualità con 
tecnologia innovativa e un design aerodinamico, disponibili in due misure (XL, L) ed 
in tre variazioni cromatiche: titanio metallizzato, argento opaco e nero. La misura più 
grande è in grado di contenere ben 450 litri, ideale per famiglie numerose. Anche nei 
lunghi spostamenti avrete sempre con voi tutto quello che vi occorre.

1 / Box a doppia apertura 
da entrambi i lati

Sono dotati di un sistema a serratura unica 
con triplice chiusura per consentire 

il massimo comfort ed elevata sicurezza.
colore nero, capacità 450 litri*.

A 000 840 3662
* disponibile anche in altri colori.

| 2 |

1 /

Gli spazi grandi 
mi fanno sentire sempre a casa.*



2 / Borsa ski per box da tetto L e XL
La borsa è esattamente dimensionata sulle misure interne del box 
per auto e comprende anche una tracolla per un trasporto comodo. 
contiene fino a due paia di sci. non adatta per essere usata 
all’interno dell’abitacolo.

A 000 846 0806

Set di borse su misura per box da tetto
Quattro borse in robusto poliestere idrorepellente. Adatte alle 
dimensioni del vostro box da tetto della misura L o XL. 

A 000 890 0411

3 /

2 /

17cArGO & inTeriOr

3 / Supporto per sci e snowboard 
  Alustyle Standard oppure Comfort

B6 685 1702 Standard per quattro paia di sci o due snowboard.

B6 685 1703 comfort per sei paia di sci o quattro snowboard.



Spazio di frenata sulla neve con intervento del sistema ABS da 50 a 0 km/h:

Lo spazio di frenata di una vettura equipaggiata 
con pneumatici invernali è minore del 50 % rispetto
ad una vettura dotata di pneumatici estivi.

pneumatico invernale 31,0 m

pneumatico estivo 62,0 m

Ruote complete invernali.

Spazio di frenata sul bagnato con intervento del sistema ABS da 90 a 0 km/h

a 5°di temperatura esterna:

Lo spazio di frenata di una vettura equipaggiata
con pneumatici invernali, su fondo stradale freddo
e bagnato, è minore dell’8 % rispetto ad una vettura  
dotata di pneumatici estivi.

54,0 m

58,5 m

pneumatico invernale

pneumatico estivo

Anche la vostra vettura percepisce sensibilmente i cambi stagionali e le basse 
temperature. Per essere sicuri di poter percorrere qualsiasi strada, è bene montare 
pneumatici appositamente progettati per sostenere al meglio le condizioni climatiche 
tipiche dell’inverno. Per questo, le nostre Ruote complete invernali assicurano la 
massima aderenza sui percorsi innevati, sul fondo ghiacciato e la tenuta di strada 
a basse temperature.
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Nessuna meta è irraggiungibile.

Una discesa scivolosa o una salita innevata non 
fermeranno più il vostro viaggio. Vi dovrete soltanto 
ricordare di sostituire gli pneumatici estivi, con quelli 
invernali. La profondità del battistrada è determinan-
te: gli incavi presenti sulla superficie contribuiscono 
a garantire la stabilità della vettura e a mantenere la 
direzione. Per questo, i moderni pneumatici invernali 
assicurano un’ottima tenuta di strada su neve, ghiac-
cio e asfalto bagnato. Qualsiasi percorso affronterete, 
giungerete sicuri a destinazione. 

*
rUOTe cOMPLeTe invernALi        

Attraversare la strada innevata per raggiungere la vetta 
è stato impagabile.



Ricordi di viaggio:
Mercedes-Benz Collection.

4 / Beauty case, Samsonite
Beauty case argento con Stella 3d in metallo, prodotto 
da Samsonite per Mercedes-Benz.

B6 695 0883
4 /

1 / Automobilina a pedali o elettrica SL
esclusiva SL roadster r230 in due versioni: automobilina a pedali 
sportiva e automobilina elettrica con batteria da 6 volt e velocità 
massima di ca. 2,5 km/h.

B6 696 1285  Automobilina a pedali argento

B6 696 1291  Automobilina elettrica argento

1 /

3 / Sacca da golf
Sacca da golf moderna e molto funzionale.

B6 799 7443

2 / Set di palle di Natale Classic
L’ideale per un omaggio natalizio. Palline di vetro dai colori 
vivaci, con interno dipinto a mano. diametro 7,5 cm.

B6 604 2010

3 /

2 /



5 / Beauty case
Elegante beauty case con applicazione in pelle, si può usare
all’interno di una borsa più grande o come borsetta da sera.

B6 695 4997

6 / Sciarpa di maglia
La leggerezza di uno stile perfetto:

sciarpa di maglia lilla in puro cachemire.

B6 695 4996

7 / Benz Patent-Motorwagen
Affascinante modellino dettagliato della prima automobile, 

del 1886. Produttore: Vanbo

Scala: 1:10

B6 604 3362

9 / Mercedes GP Petronas

GP W01 Michael Schumacher Showcar 2010
Produttore: Minichamps

Scala: 1:18                        Scala: 1: 43

B6 696 0070       B6 696 0068

8 / Orologio da uomo
Orologio sportivo dal design esclusivo ed elegante.

B6 695 5133

5 /

5 /

6 /

7 / 8 /

9 /



Rivolgetevi al vostro Mercedes-Benz Service:

N.B. Cambiamenti ai prodotti potrebbero essere stati effettuati dopo la messa in stampa della brochure dalla data 19/11/2010. 
Il produttore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti al design, alla forma, al colore o altre specifiche durante il periodo di consegna, purché i suddetti cambiamenti, 
seppure tenendo in considerazione gli interessi del venditore, siano considerati ragionevoli rispetto all’acquirente. Laddove il venditore o il produttore usino simboli
o numeri per descrivere un ordine o il soggetto di un ordine, nessun diritto può essere derivato esclusivamente da questi. Le illustrazioni potrebbero mostrare accessori
e optional che non sono parte della configurazione standard. I colori potrebbero differire leggermente da quelli mostrati nella brochure, a causa dei limiti del processo
di stampa. Questa brochure ha una distribuzione internazionale e potrebbe contenere modelli o servizi non disponibili in tutti i paesi.
Le informazioni rese riguardano regolamenti di legge, esigenze legali e tassazioni applicate alla sola Italia. Consultare il proprio showroom Mercedes-Benz per i dettagli finali. 
In collaborazione con Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Mercedes-Benz Italia S.p.A.
www.mercedes-benz.it/originalservice    
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