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GRANDE CINEMA.  
GRANDE EFFETTO.
Una serata al drive-in di Schönefeld.

Una mite serata di tarda estate nel drive-in di Schönefeld, mentre sullo schermo di 200 m² si avvicendano le star, si vede  
parcheggiare in prima fila una stella del tutto particolare: la Classe C Mojave argento metallizzato. Grazie allo spoiler posteriore 
in carbon style e ai retrovisori esterni che bene si adattano al veicolo, quest’ultimo assume un carattere particolarmente  
sportivo. Il drive-in è un evento speciale. Non resta che chiudere la porta dell’auto e godersi il film. Nessun vicino disturba e il 
suono rimane comunque ben definito. Esso giunge direttamente nell’abitacolo mediante il sistema multimediale, il quale,  
grazie alla navigazione a scheda SD, è anche in grado di indicare in modo affidabile la strada verso casa o verso gli altri otto 
drive-in presenti in Germania. Nel drive-in è sufficiente immettere nella radio la frequenza comunicata all’ingresso ed iniziare  
la visione del film! E sul tragitto di casa non manca l’intrattenimento grazie al grande display multimediale indipendente,  
attraverso una delle prese USB e il Mercedes-Benz Power Charger. 

SPOILER POSTERIORE CARBON-STYLE. Lo spoiler posteriore Mercedes-Benz Sport Equipment «Carbon-Style», dal forte 
impatto visivo, esalta notevolmente l’aerodinamica della vettura. L’adattamento armonioso ai profili della vettura dà vita a un 
design sportivo; l’effetto dinamico di profondità 3D aggiunge una nota di personalizzazione e sottolinea l’aspetto globale 

 642,00  ALLOGGIAMENTI PER LE MANIGLIE, GRANDE, 2 UNITÀ. Alloggiamenti 
cromati lucidi per le maniglie delle porte. Proteggono l’alloggiamento di base della maniglia dai graffi e conferiscono un 

 54,00.
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01 MEMORY CARD SD NAVIGAZIONE, ECE, PER MONTAGGIO A POSTERIORI COD. 357, SOLO IN ABB. CON COD. 355 E COD. 506. Navigazione intuitiva, dati 
cartografici esatti e funzioni di guida eccellenti – la memory card SD di navigazione trasferisce tutti i vantaggi di un sistema di navigazione performante e di alto livello 
sull’Audio 20. Basta inserire una memory card SD contenente il software di navigazione e i dati cartografici. Le cartografie, con il “look and feel” del COMAND Online, 
sono visualizzate in alta definizione e a colori sull’ampio display del sistema multimediale, con indicazioni di navigazione aggiuntive nella strumentazione. Le visualizzazio-
ni 3D, con l’esatta rappresentazione di strade ed edifici, nonché i sistemi antisbandamento e di assistenza agli incroci con rappresentazioni realistiche, facilitano  
l’orientamento. Grazie al controller i comandi sono intuitivi. Inoltre, il sistema di navigazione può essere gestito anche tramite azioni vocali. Il Download Manager  
della memory card SD di navigazione per l’aggiornamento del materiale cartografico e le altre informazioni relative alle condizioni di utilizzo sono riportate al sito:  
http://www.mb4.me/sd-card-navigation A213 906 1408 | € 754,00  POSACENERE. Nero. Materiale sintetico. Realizzato con materiali resistenti al calore. Inseribile 
nel portabevande o nel vano portaoggetti nella porta (a seconda della serie). Grande capacità. Con dispositivo di spegnimento e portasigarette integrati. Attraente  
Mercedes-Benz Design. Altezza: 12,2 cm, diametro parte inferiore: 6,7 cm, diametro parte superiore: 8,4 cm. A177 810 8103 | € 47,00.

02 ALLOGGIAMENTO RETROVISORE ESTERNO, CARBON-STYLE. Per un look personale, sportivo e grintoso. Set da 2 unità. A205  811  0100 | € 240,00   
03 SOGLIA DI INGRESSO, ILLUMINATA, ANTERIORE 2 UNITÀ. Di forte impatto visivo, di giorno e di notte, con la scritta illuminata «Mercedes-Benz» bianca brillante, 
inserita in un’elegante modanatura levigata in acciaio legato. A205 680 4911 | € 288,00  TAPPETINI IN VELLUTO, CLASSIC. Elegante, pregiato tappetino in velluto 
tuft, con scritta Mercedes-Benz ricamata. Disponibile nei colori originali abbinati agli interni. A205 680 0404 9J74 | € 134,00  PEDALIERA SPORTIVA IN ACCIAIO 
LEGATO. Pedaliera sportiva in acciaio legato. Pedali in acciaio legato lucidati a specchio con inserto antiscivolo in gomma. A000 290 0500 | € 166,00  04 GIACCA 
DA UOMO NAVY. 100% poliestere. Dettagli del design che riprendono il motivo della mascherina del radiatore. Antivento. Collo montante con chiusura continua.  
Cappuccio ripiegabile. Diverse tasche. Modern fit. Taglie S–XXL. B6 695 8576–8580 | € 202,00  T-SHIRT DA UOMO, NAVY CON CONTRASTI ROSSO SCURO.  
95% viscosa/5% poliestere. Scollatura tonda stretta con costine 1 x 1. Maniche con risvolto. Taschino  nastrato. Cucitura di contrasto multicolore sul retro e sull’orlo. Slim 
fit. Taglie S–XXL. B6 695 8586–8590 | € 78,00  CINTURA DA UOMO. Nero, in pelle di vitello italiana, regolabile, lunghezza ca. 125 cm, larghezza ca. 3,4 cm. 
B6 695 3047 | € 101,00.
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L’idea del drive-in arriva dagli USA. Alla fine degli anni ’20, in 
una mite serata di maggio, Richard Milton Hollingshead collocò 
un proiettore sul tetto della sua  Mercedes-Benz 680 S, lo 
 puntò verso la parete del garage e si guardò un film dal sedile 
dell’auto. Nell’estate del 1933 apri il primo drive-in del mondo. 
Nel 1960, l’idea approdò in Germania. Il drive-in di Schönefeld 
è stato inaugurato nel 2009 su un’area di 20.000 m² con 
 particolari highlight, come i foodtruck culinari.
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01 SISTEMA DI STIV. EASY-PACK NEL BAGAGL. Box pratico e versatile che permette di sistemare i piccoli oggetti, quindi di avere ordine nel bagagliaio. Quando non 
utilizzato basta premere un tasto per ripiegarlo. Capacità: da 7 a 55 litri per un carico massimo di 10 kg. A205 680 0405 | € 5.045,00  OROLOGIO DA UOMO,  
SPORTIVE YOUNG GMT. Orologio da uomo, Sportive GMT. Cassa in acciaio legato con rivestimento PVD nero. Quadrante nero con effetto 3D. Cinturino nero in silicone 
con dettagli rossi.Funzione GMT e lancette luminescenti. Water-resistant fino a 10 ATM. Diametro ca. 43 mm. Movimento al quarzo svizzero 515.24.B. Swiss movt. 
B6 695 3568 | € 291,00  02 COPERTA. Marrone scuro/bianco sporco. 100% cotone. Tessuto spigato con logo «1926». Busta portaoggetti in cotone con logo  
stampato. Prodotta da Fraas per Mercedes-Benz. Made in Germany. Dimensioni ca. 156 x 200 cm. B6 604 1560 | € 144,00  OROLOGIO DA DONNA, FASHION 
GOLD. Cassa in acciaio legato con rivestimento PVD color oro. Quadrante blu con cristalli Swarovski® applicati. Cinturino in pelle blu/tessuto. Lancette color oro giallo. 
Water-resistant fino a 5 ATM. Diametro ca. 35,5 mm.  Movimento al quarzo svizzero Ronda 1002. Swiss movt. B6 695 3564 | € 316,00  BRACCIALETTO KRISTALL. 
Color oro rosé/nero. Acciaio legato/vetro. Impreziosito da un cristallo Swarovski® Made for Mercedes-Benz by Swarovski®. Lunghezza ca. 15,7 cm. B6 695 3584 | 
€ 131,00  03 PORTAFOGLIO. Nero. Pelle di vitello. Protezione RFID. Diversi scomparti per banconote, monete e carte di credito. Rivetti con Stella Mercedes.  
Dimensioni ca. 12,5 x 2 x 10 cm. B6  695  3960 | € 118,00  ANELLO KRISTALL. Color oro rosé/nero. Acciaio legato/vetro. Cristalli Swarovski®. Made for  
Mercedes-Benz by Swarovski®. Dimensione adattabile dal gioielliere. B6 695 3601 | € 92,00.
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Vivi l’emozione! Il drive-in è un evento. Esattamente quello che piace ai fan del cinema 
come Jelena e Tom. Loro hanno deciso per «Colazione da Tiffany». Infatti amano  
l’estetica e lo stile degli anni ’60. «Audrey Hepburn è una vera e propria icona dello  
stile e una delle prime party girl», sostiene Jelena, che frequenta anche volentieri la  
nightlife berlinese. Il suo stile casual lo conferma. «Combino volentieri il casual-sportivo 
con elementi ed accessori classici», come rivela il bracciale in cristallo al suo braccio. 
Intanto l’aria si è fatta più fresca e Jelena estrae dalla pratica valigia Easy Pack il suo 
capo d’abbigliamento preferito in lana vergine e si avvolge come se fosse un poncho.  
I due salgono nuovamente nella loro Classe C. Il luogo perfetto per una perfetta notte 
di tarda estate nel drive-in.

Parcheggio  
nella fabbrica dei sogni.

MODANATURA CARBON-STYLE. Gli elementi decorativi Mercedes-Benz Sport Equipment in  Carbon-Style, 
dal forte impatto visivo, e l’effetto dinamico 3D donano una nota di personalizzazione sottolineando 
 l’aspetto dinamico della vettura. Non è necessario aggiornare il libretto di circolazione; montaggio semplice 
e sicuro grazie allo speciale nastro adesivo. A205 820 9601 | € 216,00  COPRIMOZZO, STELLA CON 
CORONA D’ALLORO. Il coprimozzo Mercedes-Benz conferisce sempre un tocco di raffinatezza ai cerchi in 
lega. Protegge il mozzo dallo sporco. Disponibile in diverse versioni. Adatto per tutti i cerchi  Mercedes-Benz. 
A222 400 2200 9040 | € 17,00  CERCHIO A 10 RAZZE. 48,3 cm (19 pollici), Bordo del cerchio  tornito 
a specchio. A205 401 2900 7X72 | € 481,00.
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La forma segue la funzionalità. O al contrario? Per quanto riguarda gli accessori originali Mercedes-Benz, la questione è  
presto risolta: si tratta sempre di una combinazione delle due cose. Noi puntiamo ad un’estetica funzionale. Ed anche una  
funzionalità estetica.

La vera bellezza si nota all’esterno. 
Forme compiute. 

ACCESSORI ORIGINALI PER LA GLE:  01 SPOILER PER IL TETTO. La differenziazione estetica conferisce alla vettura un aspetto più dinamico e sportivo nella zona 
posteriore. Il campo visivo dello specchietto retrovisore non viene compromesso. La mano di fondo dʼalta qualità consente la verniciatura nella tonalità desiderata. 
A167 793 0400 | € 653,00  02 PROTEZIONE DEL BORDO DI CARICO. La protezione del bordo di carico in look cromato protegge in modo sicuro il bordo di carico 
del veicolo dal danneggiamento e dalle tracce di utilizzo. Un nastro adesivo realizzato espressamente per il settore automobilistico consente un montaggio rapido e  
semplice. La protezione del bordo di carico si adatta esattamente ai profili del veicolo e grazie ai materiali selezionati con cui è realizzato sottolinea il prestigio del veicolo. 
A167 693 0000 | € 223,00  03 DESIGN RIVESTIMENTO LATERALE, 4 UNITÀ. Rivestimento laterale Mercedes-Benz Sport Equipment Design con superficie in 
 colore nero-opaco. Conferisce maggiore carattere alla vettura e sottolinea il look sportivo e dinamico. Montaggio semplice e sicuro grazie allo speciale nastro adesivo. 
Non è richiesta la verniciatura e non è necessario aggiornare il libretto di circolazione. A167 725 5400 | € 540,00  04 INSERTO PER IL COFANO MOTORE. 
 Inserti in  materiale sintetico cromati lucidi con trattamento galvanico per le prese d’aria sul cofano motore. Robusti, stabili e perfettamente sagomati. A167 880 4004 | 
€ 223,00   INSERTO PER IL PARAFANGO. Presa d’aria per il parafango. Inserto in materiale sintetico per il parafango con superficie lucida sottoposta a trattamento 
galvanico.  Componente robusto e indeformabile. Si integra con tutti i componenti cromati del veicolo. A167 880 4104 | € 211,00.
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ACCESSORI ORIGINALI PER LA CLASSE A:  05 SPOILER PER IL TETTO. La differenziazione estetica conferisce alla vettura un aspetto più dinamico e sportivo nella 
zona posteriore. Il campo visivo dello specchietto retrovisore non viene compromesso. La mano di fondo dʼalta qualità consente la verniciatura nella tonalità desiderata. 
A177  793  0200 | € 619,00  06 SPOILERINO ANTERIORE CARBON-STYLE. Lo spoilerino anteriore Mercedes-Benz Sport Equipment «Carbon-Style», dal forte 
 impatto visivo, e l’effetto dinamico 3D donano una nota di personalizzazione sottolineando l’aspetto dinamico della vettura. Non è necessario aggiornare il libretto di 
 circolazione.1 A177 880 7702 | € 416,00  07 COPERTURA MONTANTI B, CARBON-STYLE. Il rivestimento dei montanti B Mercedes-Benz Sport Equipment in 
 Carbon-Style, dal forte impatto visivo, e l’effetto dinamico 3D donano una nota di personalizzazione sottolineando l’aspetto dinamico della vettura. Non è necessario 
 aggiornare il libretto di circolazione.1 A177 690 9001 | € 163,00  08 ALLOGGIAMENTO RETROVISORE ESTERNO, CARBON-STYLE. Per un look personale, sportivo 
e grintoso. Set da 2 unità. A177 811 2300 | € 227,00  09 RIVESTIMENTO SOTTOPORTA CARBON-STYLE. La minigonna sottoporta Mercedes-Benz Sport 
 Equipment in Carbon-Style, dal forte impatto visivo, e l’effetto dinamico 3D donano una nota di personalizzazione sottolineando l’aspetto dinamico della vettura. Non  
è necessario aggiornare il libretto di circolazione.1 A177 690 8701 | € 563,00.

1 Non è necessario aggiornare il libretto di circolazione. 
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AUTO, ACROBATI,  
ATTRAZIONI.
Star del circo.

L’odore della segatura nell’arena del circo si mescola al profumo di 
popcorn salati e dello zucchero filato salato. Il direttore del circo si 
toglie il cilindro, si inchina e saluta gli ospiti: «Avanti, avanti! Il circo  
è arrivato in città!»

I posti a sedere sotto l’imponente cupola del circo sono scomodi, ma  
la vista è buona: La star nell’arena del circo è la nuova Classe B. Il 
design enfatizzato le conferisce caratteristiche molto espressive. 
Le linee chiaramente definite ricordano la figura scolpita di un 
acrobata. La vita circense significa essere in continuo spostamento, 
sempre pronti a trasferirsi da una città ad un’altra. Praticamente 
tutto ciò che la nuova Classe B rende possibile, agevolando il trasporto 
stesso di bagagli ingombranti.

Il circo ha a che fare da sempre con i cavalli e la loro potenza. All’o-
rigine si trattava di un «ippodromo», nel quale venivano addestrati i  
cavalli. Grazie alla sua popolarità, si aggiunsero presto pagliacci ed 
artisti: il clown, che fa sorridere il pubblico con le sue idee spiritose e 
i suoi fantastici numeri. L’uomo che ingoia e sputa fuoco. Il trape-
zista che effettua salti vertiginosi ad altezze considerevoli. Si tratta di  
numeri di bravura, di trucchi invisibili e di momenti particolari ed affa-
scinanti. Il circo è seduzione e non possono mancare tre protagonisti.
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CERCHIO A 5 DOPPIE RAZZE. 45,7 cm (18 pollici), Bordo del cerchio tornito a specchio. A177 401 1300 7X72 | € 409,00  PORTABICICLETTE NEW ALUSTYLE.

Portabiciclette estremamente leggero, ideale per fissare la bicicletta ai supporti di base o per i roof rail. Le biciclette possono essere montate in due modi: direttamente 

sul tetto oppure, in modo più pratico, per 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. Il kit di fornitura comprende 1 portabiciclette. A000 890 0293 | € 193,00.
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01 BEAUTY CASE. Nero/beige. Poliestere. Con gancio. Diversi scomparti chiusi e a rete. Specchietto estraibile.  

Chiusura a clip. Dimensioni ca. 50 x 30 cm. B6  787  1199 | € 26,00  02 COLTELLINO TASCABILE CLIMBER  

VICTORINOX. Nero. Acciaio legato/materiale sintetico. Lama grande e piccola, forbici, gancio multiuso, levacapsule,  

apriscatole, lesina, cavatappi, anello e pinzetta. Prodotto da Victorinox per Mercedes-Benz. Lunghezza ca. 9,1 cm.  

B6  695  3409 | € 52,00  03 VASCHETTA VANO PIEDI. In materiale TPE robusto e lavabile, per le sollecitazioni  

più forti. Coprono l’intero vano piedi. I bordi rialzati e le finiture superficiali tengono lontani sporco e acqua. Contrassegnati 

dalla distintiva Stella Mercedes. A177  680  3204  9051 | € 115,00  04 T-SHIRT DA BAMBINA. Offwhite/rossa.  

100% cotone. Mezze maniche. Scollatura a barchetta. Fascia sul colletto con decorazione. Modern fit. Paillette con cuore 

rosso e Stella Mercedes. Taglie 116/122–152/158. B6  695  4296–4299 | € 39,00  CASCO PER BICICLETTA PER 

BAMBINI. Nero. Chiusura comfort regolabile individualmente. Robusta Struttura realizzata con tecnica di etichettatura 

dello stampo resistente agli urti. Imbottiture protettive estraibili. Reticella. Con LED di  sicurezza e tre visiere cross  

colorate intercambiabili. Certificato EN DIN 1078/TÜV GS. Made in Germany. Misura ca. 50–55 cm. Prodotto da  

uvex per Mercedes-Benz. B6  645  0076 | € 88,00  BICICLETTA PER BAMBINI. Telaio in alluminio.  Pneumatici  

da 20 pollici «Schwalbe Big Apple». Deragliatore Shimano a 7 marce. Freni sul cerchio V-Brake.  Robusti  

parafanghi in metallo. Cavalletto in alluminio. Altezza della sella regolabile (ca. 60–73 cm). Per bambini a partire  

dai 6  anni o da un’altezza di ca. 120 cm. Peso ca. 12,5 kg. Altezza del telaio 28 cm. Verde B6 645 0082. Bianco  

B6 645 0083.  Lilla B6 645 0084 | € 588,00  BICICLETTA PER BAMBINI. Telaio in alluminio. Deragliatore Shimano a 

21 marce. Freni sul cerchio V-Brake. Pneumatici da 24 pollici «Schwalbe Big Apple“. Robusti parafanghi in metallo.  

Altezza della sella regolabile (ca. 67–80 cm). Per bambini a partire dai 8 anni o da un’altezza di ca. 131 cm. Altezza del 

telaio ca. 31 cm. Peso ca. 12 kg. Nero B6 645 0155. Bianco/lilla B6 645 0157 | € 634,00  05  FISSAGGIO BAGAGLI. 

Una soluzione brillante per quei bagagli che non devono scivolare nel bagagliaio. Si può fissare facilmente intorno  

all’oggetto grazie al nastro in velcro. A000  987  0400 | € 25,00  BOX-CASSETTA PER LA SPESA. Ripiegabile,  

color antracite. A203 840 0020 | prezzo su richiesta  BERRETTO. Nero. Cotone. Regolabile in larghezza. B6 695 4531 | 

€ 25,00  06 INFRADITO, CLASSE X. Nere. Materiale sintetico. Suola EVA antiscivolo. Scritta X-Class stampata al  

laser, scritta X-Class punzonata sul lato inferiore della suola. Lacci per le dita con Stella Mercedes in rilievo. Sacchetto  

in tessuto con logo stampato per custodire le calzature. Misure S  (37/38), M  (39/40), L  (41/42), XL (44/45).  

B6 695 5183–5186 | € 39,00.

▸ informazioni per i seggiolini per bambini sono a pag. 17
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Rispetto al clown, nessun’altra figura circense ha maturato più simpatia ed una lunga tradizione. In 
Europa esso proviene dalla «Commedia dell’Arte» italiana. Qui si delineavano già analogie con il  
clown attuale del circo, che vuole assolutamente passare attraverso le porte, si mette in situazioni di 
«pericolo», guarda curioso nella canna di un fucile e per fame mangia anche le candele. Con tutte  
queste azioni, il clown supera i limiti imposti dalla società e si trasforma quindi in canzonatore della 
realtà. Cala il sipario del circo. Un «clown bianco» – che impersona sempre la figura seria in 
contrapposizione al «pagliacco sciocco» – è seduto nel suo camerino mentre si toglie il trucco. È stato 
uno spettacolo riuscito. Per la prima volta nella serata può sorridere anche lui.

L’eroe più vecchio del mondo circense: il clown.
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01 SUPPORTI DI BASE. I supporti di base in alluminio, perfettamente armonizzati con la carrozzeria della vostra Mercedes-Benz, costituiscono la base per numerose soluzioni 

modulari di trasporto Mercedes-Benz, come portasci e porta-snowboard, portabiciclette o box da tetto. Design Mercedes-Benz aerodinamico, massima silenziosità. A prova di 

crash. Con serratura. A247  890  2900 | € 326,00  02 OCCHIALI DA SOLE LIFESTYLE. Montatura in acetato marrone-blu trasparente. Lenti grigie Carl Zeiss Vision. 

 Protezione 100% UV-A, UV-B (UV-400). Categoria di filtro 3. Trattamento antiriflesso. B6 695 3501 | € 118,00  ACCENDINO ZIPPO®. Nero. Ottone. Prodotto da Zippo® per 

Mercedes-Benz. Made in USA. Dimensioni ca. 3,9 x 1,5 x 5,8 cm. B6 695 3357 | € 78,00  03 BORRACCIA MYFLAVOUR. 0,75 l. Trasparente/argento. Tritan. Spiedino per 

frutta. Pratico cordoncino per il trasporto. Lavabile in lavastoviglie. Stella Mercedes incisa al laser. Prodotta da eva solo per Mercedes-Benz. Diametro ca. 7,5 cm, altezza ca. 25,5 cm. 

Capacità ca. 0,75 l. B6 695 5015 | € 39,00  04 OMBRELLO. Trasparente/nero. Alluminio/polietilene. Impugnatura in materiale sintetico con rivestimento  speciale.  Apertura 

automatica. Nastro di chiusura con velcro. Struttura «windproof». Targetta con la Stella integrata nell’impugnatura. Diametro da aperto ca. 105 cm. B6 695 4529 | € 38,00   

05 PILE RUANA. Nero/antracite. Poliestere. Stella Mercedes ricamata sul davanti. Prodotto da Fraas per Mercedes-Benz. Dimensioni ca. 150 x 160 cm. B6  695  3627  | 

€ 53,00  06 PORTABEVANDE, CONSOLLE CENTRALE. Veicoli con cambio dct. Grazie al portabevande avete sempre a portata di mano le bevande in lattine,  bicchieri o  

anche bottiglie piccole. La stabilità è assicurata grazie ai bracci flessibili. Due vani per contenitori di dimensioni diverse. Il materiale sintetico di qualità è lavabile anche in 

 lavastoviglie. A177 810 9703 | € 48,00.

L’aria brucia quando i mangia-sputafuoco en-
trano nell’arena del circo. La magia del fuoco 
esercita un fascino particolare. Ciò che appas-
siona è soprattutto la capacità di dominarlo e 
gestirlo. E nessuno può farlo meglio di un 
mangia-sputafuoco. I primi di loro erano già at-
tivi durante il medioevo. Il trucco in proposito 
consiste in un’opportuna espirazione in cui 
viene espulso monossido di carbonio. In questo 
modo viene soffocata la fiamma. Gli sputafuoco 
invece sono presenti dalla scoperta del pe-
trolio all’inizio del XIX secolo. 

Nel circo, gli artisti del fuoco utilizzano uno 
speciale liquido per mangiafuoco. Tra i loro 
numeri c’è sovente un «fire show», grazie al 
quale nell’arena si crea un mare di luci incan-
tevole con effetti speciali. Il pubblico va in  
visibilio. Lo spettacolo accende letteralmente 
l’entusiasmo.

Un numero amato:  
il mangiafuoco.
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Senza rete e con 
molta eleganza.
Ad altezza vertiginosa, la acrobata fluttua sotto 
la cupola del circo. Oscilla nel cosiddetto anello 
d’aria. Alle origini venivano mostrati diversi ele-
menti di sospensione su un trapezio statico al 
Circo Massimo della vecchia Roma. La disci-
plina per eccellenza è il «trapezio volante». C’è  
un soggetto che «vola» e uno che «afferra». In-
sieme eseguono così esercizi di bravura audaci, 
dal «semplice» giro a vite, fino al quadruplo  
salto mortale. Tuttavia, anche un volo lineare 
nell’anello d’aria esige un livello elevato di  
dominio del corpo. Durante il salto, gli artisti 
volteggiano nell’aria fino a 100 km/h. Oltre 
all’elevata sollecitazione, ciò significa anche pura 
adrenalina per il corpo. Dopo lo spettacolo ri-
mane l’ultima esibizione scendere giù, da 18 metri 
d’altezza.



La sicurezza che Pinocchio 
offre ai bambini.
È sopravvissuto anche il più vecchio dummy per crash test.
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01 SEGGIOLINO PER BAMBINI KIDFIX. Ottimale protezione antisfondamento. Schienale adattabile in modo continuo. Poggia-
testa regolabile in altezza. Rivestimento lavabile e sfoderabile. Installazione mediante cintura a 3 punti o sistema ISOFIT. 

Adatto per fascia d’età II e III (da ca. 4 a 12 anni). A000 970 2002 | prezzo su richiesta  02 SEGGIOLINO PER 
BAMBINI KIDFIX XP. Sostegno e sicurezza, anche per i bambini più grandi. Il valido seggiolino «KIDFIX 

XP» è idoneo ai bambini in età compresa tra i 4 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 2302 | prezzo su richiesta.

Per garantire la massima sicurezza, i seggiolini Mercedes-Benz devono superare le prove di laboratorio e i crash-test più severi. 
Da decenni, generazioni di dummy per crash test contribuiscono a proteggere i vostri bambini. Il più vecchio si chiama 
« Pinocchio» ed è stato sviluppato a metà degli anni ’60 dall’ organizzazione olandese per la scienza applicata. Il nome è dovuto 
al suo corpo di legno. Nei primi crash test della storia automobilistica, esso ha fornito importanti conoscenze sulla protezione 
dei bambini contro gli urti. Oggi vengono utilizzati molti suoi fratelli e sorelle high tech. Il loro nome è «Serie P» e simulano  
neonati e bambini di 9 mesi, 1 anno e 1/2, 3, 6 e 10 anni; ancora oggi devono ringraziare Pinocchio. Gli impegnativi test  
presso Mercedes-Benz vanno ben oltre i requisiti di legge, perché nelle prove applichiamo ai nostri seggiolini sollecitazioni 
fino al 50% superiori.
 
E comunque, la cosa migliore nel montaggio dei seggiolini è questa: è un gioco da ragazzi. I sistemi ISOFIT e ISOFIX o la  
cintura di sicurezza a 3 punti riducono moltissimo il rischio di fissaggio errato. Il seggiolino si adatta al corpo del vostro bambino 
e si fa apprezzare per l’eccezionale design.

Il materiale utilizzato per la zona della 
testa e dei fianchi assorbe molta 
energia in caso di collisione. In caso 
d’incidente, riduce anche del 20%  
le sollecitazioni a carico del bambino.

Il poggiatesta regolabile in altezza e  
la guida di scorrimento della cintura 
permettono al seggiolino di crescere 
insieme a vostro figlio e mantengono 
la cintura diagonale perfettamente  
sopra alla spalla del bambino. 

Lo schienale a forma di V presenta la 
sagomatura ideale per accompagnare 
il bambino nella crescita e può essere 
rimosso all’occorrenza.

I rivestimenti, eleganti e resistenti al 
tempo stesso, hanno una morbida  
imbottitura, possono essere rimossi e 
sono lavabili. 
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PERFORMANCE E  
CUCINA STELLATA: UN 
INCONTRO AL VERTICE.
Ospiti nella «Long March Canteen».

▸ LONG MARCH CANTEEN
 Wrangelstr. 20 
 10997 Berlin 
 longmarchcanteen.com
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Cuoce e sibila mentre il vapore sale verso l’alto. Per un istante viene da pensare di trovarsi nell’area di sosta ai box di 
una gara di Formula 1, invece siamo al centro di Berlino in uno dei più noti ristoranti cinesi della città. Fuori si sentono 
rumori di motori. Una CLA AMG argentata è ferma davanti alla facciata colorata con spray. Nella grande cucina, posta 
dietro una grata di legno, la lama in acciaio inox del coltello originale Tojiro dello chef Minfu si destreggia tra gli ingre-
dienti delle pietanze. Più accattivanti sembrano soltanto le proporzioni estetiche, enfatizzate dai numerosi dettagli 
sportivi della linea AMG, della CLA, parcheggiata all’esterno, che sembra essere sempre pronta a partire. Fuori, i suoi 
fari si spengono, mentre dentro, nella grande sala degli ospiti, una luce abbagliante illumina i piatti. Le nuvole di vapore 
illuminate dall’alto sopra le pentole in acciaio inox per la cottura a vapore conferiscono alla cucina cinese una luce 
particolare. In pochi secondi, lo sfrigolante cibo asiatico esce dalla cucina in piatti d’acciaio molto caldi.

GIACCA IN PELLE DA UOMO AMG. Nera con contrasti in 
grigio argento e rosso. Materiale esterno 100% pelle di 
agnello, fodera 100% viscosa. Collo con cerniera, staccabile. 
Inserti traforati nella zona delle spalle e delle maniche. 
Modern fit. Logo AMG inciso e logo Heinz Bauer Manufakt 
sulla manica sinistra e sul risvolto posteriore interno del 
collo. Prodotta da Heinz Bauer Manufakt per 
 Mercedes-Benz. Taglie  48–56. B6  695  8641–8645 | 
€ 2.398,00. 
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01 MODANATURA GREMBIALATURA POST. AMG, CON LOOK DIFFUSORE. Modanatura spoiler posteriore realizzata in un incisivo nero lucido per un look sportivo e 
personalizzato: per vetture con kit aerodinamico AMG. Integrati nel processo di progettazione della vettura, questi prodotti vengono sviluppati presso AMG e configurati 
in modo personalizzato per ogni modello a livello di design e aerodinamica. Montaggio semplice senza necessità di mani di verniciatura aggiuntive. A117 880 3101 | 
€ 570,00  MODANATURA PER SOTTOPORTA LATERALI AMG, SET COMPLETO. Rivestimenti sottoporta realizzati in un incisivo nero lucido per un look sportivo e 
personalizzato: per vetture con kit aerodinamico AMG. Integrati nel processo di progettazione della vettura, questi prodotti vengono sviluppati presso AMG e configurati 
in modo personalizzato per ogni modello a livello di design e aerodinamica. Montaggio semplice senza necessità di mani di verniciatura aggiuntive. A117 690 7500 | 
€ 957,00  CERCHIO A RAZZE AMG. 45,7 cm (18 pollici), Bordo del cerchio tornito a specchio. A176 401 0200 7X23 |€ 739,00  FLIC SUPPLEMENTARI AMG, 
SET COMPLETO. Flic supplementari realizzati in un incisivo nero lucido per un look sportivo e personalizzato: per vetture con kit aerodinamico AMG. Integrati nel  processo 
di progettazione della vettura, questi prodotti vengono sviluppati presso AMG e configurati in modo personalizzato per ogni modello a livello di design e aerodinamica. 
Montaggio semplice senza necessità di mani di verniciatura aggiuntive. A117 880 3701 | € 224,00  02 SPLITTER ANTERIORE AMG. Splitter anteriori realizzati in un 
incisivo nero lucido per un look sportivo e personalizzato: per vetture con kit aerodinamico AMG. Integrati nel processo di progettazione della vettura, questi prodotti 
vengono sviluppati presso AMG e configurati in modo personalizzato per ogni modello a livello di design e aerodinamica. Montaggio semplice senza necessità di mani di 
verniciatura aggiuntive. A117 880 3601 | € 570,00  03 COPRIMOZZO AMG, CON STEMMA AMG, SET DA 4. Versione esclusiva in alluminio stampato 3D del tradi-
zionale stemma AMG come tocco di luce per i cerchi in lega leggera AMG. A000  400  3100 | € 214,00  04 PIN PORTA AMG. In raffinato acciaio legato. 
A000 766 0228 | € 51,00  05 PULLOVER A POLO AMG DA UOMO. Nero/grigio argento. 60% lana merino/35% Lyocell/5% cachemire. Maniche a raglan. Colletto, 
polsini e orlo a costine 1x1. Abbottonatura nascosta. Slim fit. Etichetta in tessuto AMG nelle cuciture laterali e sul collo. Taglie S–XXL. B6 695 8666–8670 | € 238,00   
06 OCCHIALI DA SOLE AMG, BUSINESS. Montatura in titanio nel colore dark gun lucido, parzialmente spazzolata. Lenti grigie sfumate di Carl Zeiss Vision. Protezione 
100% UV-A, UV-B (UV-400). Categoria di filtro 3. Lenti con trattamento antiriflesso e temprate. Ponte e aste laterali con elaborata incisione. Cerniere monoblocco al 
 titanio regolabili. Made in Germany. B6 695 3477 | € 442,00  07 BORSA WEEKEND AMG. Nera con impuntura a contrasto rossa. Pelle di vitello/nylon. Diverse 
 tasche interne ed esterne. Fondo rinforzato con piedini. Cinghia a tracolla regolabile e removibile. Manici e cinghia per il trasporto simili alle cinture di sicurezza. Con logo 
AMG inciso. Dimensioni ca. 50 x 28 x 33 cm. Capacità ca. 34 l. B6 695 4554 | € 436,00  08 CINTURA AMG. Nera con cucitura a contrasto rossa. Pelle/acciaio 
 legato. Abbinamento di pelle zigrinata e pelle traforata. Handmade in Germany. Regolabile in larghezza. Lunghezza ca. 120 cm. B6 695 4551 | € 131,00  09  CUSTODIA 
PER CARTE DI CREDITO CON FERMA-BANCONOTE. Nera con contrasti rossi. Abbinamento di pelle zigrinata e pelle traforata. Ferma-banconote in acciaio legato.  Fodera 
interna AMG. Handmade in Germany. Dimensioni ca. 6,5 x 0,5 x 10 cm. B6 695 4541 | € 92,00.
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Un’arte che anche Markus Rhode sa apprezzare. Il manager degli eventi di Colonia si trova a Berlino per  
gestire una manifestazione. Non ha molto tempo e desidera mangiare qualcosa di buono in fretta. La sua 
CLA AMG-Line è parcheggiata davanti alla porta. Non appena entra nella «Long March Canteen», saluta lo 
chef Minfu. «Oggi c’è l’arrosto di bue nel vino di riso con bacche di Goji?», domanda allo chef, che si  
dimostra compiaciuto dalla presenza del raro ospite. Minfu annuisce. Una cosa accomuna i due personaggi: 
la passione per la precisione e l’High-Performance, in cucina e su strada. «Per apprezzare pienamente il  
piacere culinario, devo venire al ristorante con tutto il mio team, e poi sederci ai tavoli tondi neri di legno con 
sopralzo girevole e provare tutto quello che la cucina ha da offrire», dice Markus. Troppa baldoria tuttavia  
diventa impossibile a causa delle panche dure come il marmo. Non come le sospensioni sportive della CLA 
che rendono molto piacevole la guida. «Ho dimenticato il pepe Szechuan», dice infastidito Minfu.  Markus  
gli mette ovviamente in mano la chiave della sua macchina. Mentre Minfu si affretta a uscire con il grembiule 
da cucina, gli viene spontaneo un ampio sorriso: «Mi piace quest’auto.»

10 CERCHIO AMG A 5 RAZZE. 45,7 cm (18 pollici), tornitura a specchio, nero. A176 401 0602 7X23 | € 767,00  11 CERCHIO A RAZZE AMG. 45,7 cm (18 pollici),  
nero titanio. A176 401 0200 9141 | € 1.032,00  12 CERCHIO A RAZZE AMG. 45,7 cm (18 pollici), Bordo del cerchio verniciato arancione. A176 401 0200 9Y14 | 
€ 851,00  13 CERCHIO A RAZZE AMG. 45,7 cm (18 pollici), bordo del cerchio verniciato verde, nero. A176 401 0200 6X03 | € 908,00  14 CERCHIO A RAZZE AMG. 
45,7 cm (18 pollici), bianco. A176 401 0200 9Y55 | € 891,00  15 CERCHIO A RAZZE AMG. 45,7 cm (18 pollici). A176 401 0200 7X72 | € 834,00.
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1.000 possibilità per 4 ruote.
Scegliete i vostri cerchi preferiti tra le più diverse varianti di design –  
online con il configuratore degli accessori disponibile su  
https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/it
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La ruota è elementare per la vostra Mercedes-Benz. Pertanto, ci preoccupiamo puntigliosamente di tutte quattro le ruote e  
verifichiamo sempre il passo sul banco di prova. Non manchiamo neanche di passare ai raggi X i cerchi e di farli correre nei 
tubi per la tomografia computerizzata, per analizzare la struttura interna. Si tratta di eliminare i minimi difetti non visibili ad  
occhio nudo. Sulla base di tali riprese diagnostichiamo la sorprendente durata che contraddistingue le nostre ruote dall’estetica 
esclusiva. In questo modo contribuiamo alla vostra sicurezza su strada. I nostri criteri di sviluppo e le verifiche vanno ben  
oltre a quanto imposto dalla legge: oltre al controllo ZWARP, agli stress test, alle prove di oscillazione radiale e d’urto, i cerchi 
devono superare una prova di funzionamento che li sottopone a sollecitazione per diverse centinaia di migliaia di chilometri. 
Grazie a queste severe direttive Mercedes-Benz, i cerchi originali con la stella si collocano tra i prodotti più validi, più sicuri e 
di più lunga durata dell’intero mercato automobilistico.

Ogni controllo è superato  
ad ottimi livelli.
Esame della qualità.

MASSIMA DINAMICA DI MARCIA

PERFETTA COMPATIBILITÀ CON I MODELLI DI VETTURA

DURATA UTILE ESTREMAMENTE ELEVATA

AMPIO PROGRAMMA DI PROVE
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Il tocco finale.
Con gli accessori per cerchi di Mercedes-Benz, sicuri e dalle forme perfette, attirate gli sguardi di giorno e di notte. I coprimozzi 
grigi, neri o nel nuovo design con corona d’alloro conferiscono un carattere speciale alla vostra auto. Le viti antifurto con 
chiave codificata proteggono al meglio i vostri cerchi in lega leggera quando lasciate l’auto in strada. E se volete dare il tocco 
finale di stile, potete scegliere i nuovissimi cappucci coprivalvola con Stella Mercedes.

17 COPRIMOZZO, STELLA CON CORONA D’ALLORO. Nero opaco. Protegge il mozzo dallo sporco. A220 400 0125 9283 | € 24,00  18 COPRIMOZZO, STELLA 
CON CORONA D’ALLORO. Nero. A222 400 2200 9040 | € 17,00  19 COPRIMOZZO, STELLA IN RILIEVO. Grigio «Himalaya». A220 400 0125 7756 | € 17,00   
20 SET DI BULLONI ANTIFURTO, M14 x 1,5 x 45. Proteggete i vostri cerchi in lega leggera contro i furti. Set con chiave codificata e quattro viti antifurto delle ruote. 
A001 990 1707 | € 91,00  21 CAPPUCCIO COPRIVALVOLA. Neri. Un tocco di raffinatezza nel nuo vo design. Proteggono dallo sporco le valvole delle ruote. Set da 
4 unità. B6 647 2002 | € 18,00.

Una nuovo modo di intendere la ruota.
I cerchi originali Mercedes-Benz danno un forte contributo alla qualità del design delle vetture. La loro forma elegante coniuga 
esclusività e sicurezza; la loro linea armonica sottolinea lo stile e il carattere di chi siede al volante.
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L’intera gamma dei nostri cerchi originali è disponibile su accessories.mercedes-benz.com

Codice articolo EUR

01 Cerchio a 5 razze Nero, ornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A177 401 1400 7X23 433,00

02 Cerchio a 5 doppie razze Nero, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A177 401 3600 7X23 434,00

03 Cerchio a 5 doppie razze Nero, Bordo del cerchio rosso 45,7 cm (18 pollici) A246 401 0600 9Y23 452,00

04 Cerchio a 5 doppie razze Nero opaco, Bordo del cerchio rosso 48,3 cm (19 pollici) A156 401 0400 9Y22 481,00

05 Cerchio a 5 doppie razze Nero, Tornitura a specchio o, Bordo del cerchio rosso 45,7 cm (18 pollici) A156 401 2700 7X23 428,00

06 Cerchio a 10 razze Nero, Tornitura a specchio 45,7 cm (18 pollici) A205 401 9300 7X23 421,00

07 Cerchio a razze Nero, Tornitura a specchio 43,2 cm (17 pollici) A205 401 9200 7X23 392,00

08 Cerchio a 5 doppie razze Nero, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A253 401 3200 7X23 529,00

09 Cerchio a 5 doppie razze Grigio «Himalaya», Tornitura a specchio 45,7 cm (18 pollici) A218 401 2000 7X21 482,00

10 Cerchio a 5 doppie razze Nero, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A238 401 0300 7X23 500,00

11 Cerchio a 6 razze Nero, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A213 401 3400 7X23 500,00

12 Cerchio a 6 razze Grigio tremolite metallizzato, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A213 401 3400 7X44 500,00

13 Cerchio a 10 razze Nero, Tornitura a specchio 50,8 cm (20 pollici) A167 401 9000 7X23 567,00

14 Cerchio a 10 razze Grigioo Himalaya opaco 50,8 cm (20 pollici) A217 401 0000 7X68 573,00

15 Cerchio a 5 razze Nero, Tornitura a specchio 48,3 cm (19 pollici) A231 401 2600 7X23 567,00

16 Cerchio a 5 doppie razze Grigio tremolite metallizzato, Tornitura a specchio 45,7 cm (18 pollici) A172 401 2000 7X44 458,00
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UNA PIAZZOLA  
DI PARTENZA ANZICHÉ 
UNA DISCESA LIBERA. 
Padre e figlio scoprono il golf di montagna.

Green anziché bianco. Peak anziché Powder. Ferro anziché ghiaccio. Il Golf-Club Berchtesgadener A.r. nel bel mezzo 

delle Alpi di Berchtesgaden è una pista di sci e un campo da golf allo stesso tempo. In estate, i golfisti giocano ai piedi 

del massiccio del Watzmann. In inverno, gli sciatori si lanciano verso il basso sulle piste da sci. Il Greenkeeper è qui allo 

stesso tempo gestore di skilift e della scuola di sci, sin dalla fondazione del club nel 1955. Infatti, il Berchtesgaden A.r. 

non è soltanto uno dei club di golf più vecchi in Germania, ma anche uno degli impianti posti a maggiore altitudine.  

L’impianto a 9 buche è posizionato in modo incantevole nell’area alpina al di sotto del Kehlstein e offre possibilità di sfide 

golfistiche per ogni handicap, sulle piste di gioco in un ambiente naturale unico.

Oggi si affrontano due personaggi particolari: Benedikt Limbach e suo figlio Henri (10) hanno deciso di trascorrere un 

weekend insieme. «Per fortuna non siamo andati a fare un’escursione. Lo trovo estremamente noioso», afferma Henri 

con un certo scetticismo mentre esamina il suo quinto ferro con elemento d’acciaio. Benedikt aveva maturato già da 

tempo l’idea di fare una partita a golf con suo figlio. «È una bella esperienza anche per i ragazzi. Si sale in alto con la  funivia 

e poi ci si muove su e giù con il caddy nel campo da gioco». «Ho potuto guidare persino io», dice soddisfatto  Henri.
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01 POLO DA GOLF DA BAMBINO. Verde/nero/bianco. 92% poliestere/8% elastan. Abbottonatura a 3 bottoni. Tecnologia 

dryCELL. Performance fit. Prodotta da PUMA per Mercedes-Benz. Taglie 116–164. B6 645 0379–0383 | € 71,00  POLO DA 

GOLF DA UOMO. 91% poliestere/9% elastan. Abbottonatura a 3 bottoni. Tecnologia dryCELL. Performance fit. Prodotta da 

PUMA per Mercedes-Benz. Taglie S–XXL. B6 645 0322–0326 | € 98,00  02 SACCA DA GOLF CON CAVALLETTO. Nera. 

100% poliestere. 14 suddivisioni per mazze. Diverse tasche e scomparti chiusi. Supporto per asciugamano. Cinghia a tracolla con 

chiusura rapida. Piano EasyFlex per un ottimale contatto a terra. Protezione antipioggia staccabile. Prodotta da COBRA per 

 Mercedes-Benz. Peso ca. 2,1 kg. Dimensioni ca. 34 x 37 x 87 cm. B6 645 0387 | € 330,00  CRONOGRAFO DA UOMO, 

MOTORSPORT CHRONO BLACK. Cassa in acciaio legato con rivestimento PVD nero, pulsante con inserto di colore blu. 

 Quadrante nero in carbonio con design a più strati, punti luminescenti Super-LumiNova® e dettagli blu. Cassa in acciaio legato. 

Lancette luminescenti color acciaio. Lancetta dei secondi blu. Funzione di cronometro. Water-resistant fino a 10 ATM. Diametro 

ca. 45 mm. Movimento al quarzo svizzero Ronda 5030.B. Swiss movt. B6 799 5426 | € 442,00  03 PROTEZIONE DEL 

BORDO DI CARICO PIEGHEVOLE. Nera. Materiale sintetico. Apribile. Utilizzabile in tutte le serie. Collegamento agli occhielli  

di carico, possibilità di utilizzo con tappetino double-face o box per il tetto. Possibilità di custodia per ridurre gli ingombri. Di  facile 

pulizia. A253 693 2000 | € 51,00  HEADCOVER PER MAZZE DA GOLF. Nera. 100% poliestere. Tirante in gomma sul  retro. 

Idrorepellente e resistente allo sporco. Prodotta da COBRA per Mercedes-Benz. Dimensioni ca. 15 x 15 x 34 cm. B6 645 0391 |  

€ 31,00  04 FRIGOBOX. Non solo raffredda, ma addirittura scalda! Raffreddamento fino a max 20 °C al di sotto della 

 temperatura ambiente, che può arrivare fino a –2 °C. Commutabile sulla funzione di riscaldamento. Struttura robusta e molto 

isolante, con rivestimento in tessuto, tasche esterne e cinghia di trasporto imbottita, capacità 24 litri. Funzionamento con  attacco 

da 12 V nella vettura o, disponibile separatamente, inverter per rete da 230 V. A000 820 4206 | € 247,00  05 TAZZA DA 

THERMOS SIGG, PICCOLA. Nera. Acciaio legato/materiale sintetico. Tazza isolata sottovuoto con doppia parete, realizzata  

con materiali che non alterano i sapori e resistente agli acidi della frutta. Filtro da thè estraibile. Tenuta stagna. Chiusura che  

richiede una sola mano. Inserto per bere. Antiscivolo. Bevande calde fino a 9 ore e fredde fino a 12 ore. Prodotta da SIGG per 

 Mercedes-Benz.  Capacità ca. 0,3 l. B6 695 3127 | € 27,00.
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01 BERRETTO DA GOLF DA BAMBINO. Verde. 100% poliestere. Chiusura snapback. Fascia tergisudore performance in grado di assorbire l’umidità. Logo 

«P» con effetto 3D ricamato. Prodotta da PUMA per Mercedes-Benz. Regolabile in larghezza. B6 645 0384 | € 26,00  BERRETTO DA GOLF. Grigio. 95% 

poliestere/5% spandex. Fascia tergisudore performance in grado di assorbire l’umidità all’interno. Prodotto da PUMA per Mercedes-Benz. Regolabile in 

larghezza. B6 645 0358 | € 39,00  GIACCA ANTIVENTO DA GOLF DA UOMO. Nera. 100% poliestere. Idrorepellente. Tecnologia windCELL.  Chiusura 

lampo con coprimento. 2 tasche con chiusura lampo. Performance fit. Prodotta da PUMA per Mercedes-Benz. Taglie S–XXL. B6 645 0352–0356 | € 118,00   

02 KIT MEDIA INTERFACE «HIGH PERFORMANCE». Comandate il vostro iPod®, iPhone® o altri dispositivi dotati di collegamento micro-USB comodamente 

dal volante multifunzione o dall’impianto audio. Potete visualizzare i titoli dei brani musicali scelti, gli interpreti o le cartelle di file nella strumentazione o sul 

monitor del vostro impianto audio. Inoltre, attraverso l’interfaccia universale nella consolle centrale, potete ricaricare la batteria del vostro dispositivo. Lunghezza 

cavo 1 m. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito Internet www.mercedes-benz.com/connect. A213 820 4202 | prezzo su richiesta.

«Vieni Henri,  
 tiriamo da qui!»
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Il campo da gioco del Berchtesgadener A.r. si trova a 1.000 metri sul livello del mare e l’ostacolo d’acqua è dato da 

un piccolo lago alpino. Il campo, che non lascia spazio a compromessi e che gode di una posizione senza confronti  

e di condizioni eccellenti del terreno, rappresenta una sfida per tutti gli appassionati di golf. Il gioco esige molta con-

centrazione. «Qui mi trovo di due tiri sopra il par, a Stoccarda soltanto uno», afferma Benedikt con autocritica. Alla 

fine della giornata, tuttavia la sfida non è del tutto conclusa. Come gran finale, Benedikt ha pensato ad un handicap 

particolare. Con la Classe G si appresta a percorrere la bella strada panoramica di Roßfeld fino all’altopiano posto 

a 1.600 metri d’altitudine. Henri non vorrebbe scendere dal veicolo perché teme che ci sia ancora un pezzo da per-

correre a piedi. Benedikt però gli prospetta un’idea particolare. Egli va a prendere le mazze, le palle e i «tee», cioè i 

supporti per le palline, in macchina e li colloca vicino al pendio. «Vieni Henri, tiriamo da qui!». Henri non se lo fa dire 

due volte. Come ha imparato sul campo da gioco, sposta la mazza indietro quasi in modo sincrono a suo padre, il 

pietrisco viene smosso energicamente e due palle da golf sfrecciano in direzione della sommità per poi riprecipitare 

verso valle. «Giocare a golf è bellissimo» dice Henri alla fine della giornata, «ma solo in montagna».
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Per 7 cose o per 100.
La migliore gamma di soluzioni per il trasporto.

Via al divertimento invernale: il portasci e portasnowboard combinato Mercedes-Benz è la soluzione ideale per trasportare le 
attrezzature sportive invernali. La versione «Comfort» può contenere fino a sei paia di sci o a quattro snowboard, mentre in 
quella «Standard» c’è spazio per quattro paia di sci o due snowboard, a seconda dell’altezza degli attacchi. La semplicità di 
montaggio in piena autonomia e la pratica funzione di estrazione rendono ancora più piacevoli le giornate sulla neve. 

Una base multifunzionale costituisce il supporto di base (01) e il supporto per il corrimano (02). Sono adatti a tutte le solu zioni 
Mercedes-Benz per il trasporto e il tempo libero, come i portasnowboard, i portasci e i portabiciclette, ma anche per i box per 
il tetto. Tutti gli accessori garantiscono massimo comfort, semplicità di montaggio e massima sicurezza.

I portabiciclette sono in grado di trasportare a destinazione le vostre biciclette in modo saldo e sicuro (03/04/07).
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01 PORTASCI E PORTA-SNOWBOARD, COMFORT. Per un massimo di sei paia di sci1 o quattro snowboard, con serratura. Con apposito dispositivo per facilitare le 
operazioni di carico e scarico. A000 890 0393 | € 259,00  SUPPORTI DI BASE. I supporti di base in alluminio, perfettamente  armonizzati con la carrozzeria della 
vostra Mercedes-Benz, costituiscono la base per numerose soluzioni modulari di trasporto Mercedes-Benz, come portasci e porta-snowboard, portabiciclette o box da 
tetto. Si montano con rapidità con l’attrezzo fornito. Design Mercedes-Benz aerodinamico, massima silenziosità. A prova di crash. Con serratura. A253 890 1100 | 
€ 345,00  02 PORTASCI E PORTA-SNOWBOARD, STANDARD. Fino a 4 paia di sci1 oppure 2 snowboard, con serratura. A000 890 0493 | € 158,00  SUPPORTI 
DI BASE PER I MANCORRENTI. Supporto in alluminio multifunzionale con nuovo profilo aerodinamico ispirato al design degli aerei, che riduce notevolmente i fruscii  
di marcia e si adatta perfettamente alla vostra Mercedes-Benz. I supporti di base per i roof rail, che si abbinano perfettamente alla carrozzeria della vostra vettura,  
costituiscono la base di diverse soluzioni di trasporto Mercedes-Benz, come ad esempio portasci e porta-snowboard, portabiciclette o box da tetto. A prova di crash. Con 
serratura. A253 890 0593 | € 344,00  03 PORTABICICLETTE NEW ALUSTYLE. Portabiciclette estremamente leggero, ideale per fissare la bicicletta ai supporti di 
base o per i roof rail. Le biciclette possono essere montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, per 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. Il kit di fornitura comprende 1 portabiciclette. 
A000 890 0293 | € 193,00  04 CARICA BATTERIE CON DISP. DI MANTENIMENTO. 5 A, per batterie piombo-acido e al litio, ECE, verifica, ricarica e rivitalizza la 
batteria, anche se del tutto scarica. Armonizzato con la complessa elettronica del vostro veicolo. A000 982 3021 | € 127,00  05 ATTREZZI DI BORDO. Tutto ciò di 
cui avete bisogno per sostituire una ruota: dalla chiave ruota fino ai guanti. Attrezzi contenuti in un pratico astuccio compatto ed in materiale sintetico. B6 685 0788 | 
€ 81,00  06 BOX PER IL TETTO MERCEDES-BENZ 400, APRIBILE SU ENTRAMBI I LATI. Volume di circa 400 litri. Carico utile max. 75 kg. Impugnatura per 
apertura e chiusura più agevoli.2 Nero A000  840  0000, Nero, metallizzato A000  840  0100 | € 550,00  07 BOX PER IL TETTO MERCEDES-BENZ 450,  
APRIBILE SU ENTRAMBI I LATI. Volume di circa 450 litri. Carico utile max. 75 kg. Impugnatura per apertura e chiusura più agevoli.2 Nero A000 840 0300, Nero, 
metallizzato A000 840 0200 | € 669,00.

1 A seconda della tipologia di sci.
2 Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto della vostra vettura.

450 400 
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Ronda Malinda passa amabilmente la mano sulle grandi balle di stoffa nel  
bagagliaio della propria GLE. Si tratta di una moderna Nana Benz. Nella sua 
patria (Togo), chiamano così le donne che commerciano le stoffe pregiate e 
variopinte provenienti dai Paesi Bassi, molto amate dalle donne in Africa Occi-
dentale. Le commercianti investono il loro denaro in una o più  Mercedes-Benz. 
«La moda è la mia passione», dichiara Ronda. È arrivata ad Amburgo dieci anni 
fa dal Togo. Da allora commercia i tessuti africani in tutto il mondo. A questo 
scopo aveva subito affittato un capannone nella grande Elbstraße. Oggi è pro-
prietaria di un intero edificio adibito a ufficio con diverse aree nella Speicher-
stadt e un atelier nel quartiere Karoline. In questo modo, Ronda ha portato il 
mito africano in Germania.

LA STOFFA  
DI UNA LEGGENDA.
Nana Benz 2.0
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INSERTO PER IL PARAFANGO. Presa d’aria per il parafango.Inserto in materiale sintetico per il  parafango 
con superficie lucida sottoposta a trattamento galvanico. Componente robusto e indeformabile. Si  integra 
con tutti i componenti cromati del veicolo. A167 880 4104 | € 211,00  INSERTI PER IL COFANO 
MOTORE. Inserti in materiale sintetico cromati lucidi con trattamento galvanico per le prese d’aria sul 
cofano motore. Robusti, stabili e perfettamente sagomati. A167 880 4004 | € 223,00   PORTACHIAVI 
SCRITTA GLE. Color argento/nero. Acciaio legato. Anello portachiavi piatto con tre mini-anelli  aggiuntivi 
per sostituire/estrarre rapidamente singole chiavi. Scritta originale del cofano bagagliaio sul lato  anteriore, 
Stella 3D sul retro. Designed in Germany. Lunghezza ca. 9 cm. B6 695 8426 | € 46,00.
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01 DESIGN RIVESTIMENTO LATERALE, 4 UNITÀ. Rivestimento laterale Mercedes-Benz Sport Equipment Design con superficie in colore nero-opaco. Conferisce  maggiore 
carattere alla vettura e sottolinea il look sportivo e dinamico. Montaggio semplice e sicuro grazie allo speciale nastro adesivo. Non è richiesta la verniciatura e non è necessario 
aggiornare il libretto di circolazione. A167 725 5400 | € 540,00  AMG CERCHIO A 5 DOPPIE RAZZE. Nero, tornitura a specchio. A167 401 3600 7X23 | prezzo su 
 richiesta  02 SMART WATCH, GARMIN VIVOACTIVE 3. Nero/argento. Materiale sintetico/acciaio legato/silicone. Display a colori con touchscreen.  Mercedes-Benz 
stampato a fuoco sul fondo della cassa, sull’interno del cinghietto e sul pulsante. Quadranti nell’esclusivo design Mercedes-Benz. Compatibile con Android e Apple. Durata 
della batteria in modo GPS circa 13 ore, modo Smartwatch fino a 7 giorni. Misurazione dei dati vitali e del livello di stress, proposte di attivazione di programmi rivitalizzanti  
e di rilassamento. Supporta Garmin Pay™. Compatibile con l’app Garmin Connect™ Mobile. Water-resistant fino a 5 ATM. Diametro 43,4 mm. Lingue installate:  
danese, olandese, finlandese, inglese (US), francese (FR), italiano, tedesco, norvegese, spagnolo, svedese, portoghese (BZL), portoghese (PT). B6 695 8847 | € 441,00   
03 SOCCHIALI DA SOLE DA DONNA, LIFESTYLE. Montatura in acciaio legato color oro con bordatura delle lenti acetata color avana e estremità delle aste acetata 
colore blu navy.Lenti marroni prodotte da Carl Zeiss Vision. Protezione 100% UV-A, UV-B (UV-400). Categoria di filtro 3. Trattamento anti riflesso. B6 695 3488 | € 118,00.

Tra mito e modernità.
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«Tutto ciò di cui ho bisogno per il mio business, l’ho imparato da mia madre e dalle 
mie nonne. L’importante è sorvegliare il denaro», dice ridendo. «In Togo si dice 
che tutte le Nana Benz possiedano dei serpenti adibiti a questo scopo», aggiunge 
facendo un gesto di complicità. Ronda è una moderna Nana Benz o, per dirla  
meglio, una valente commerciante. I suoi tessuti sono venduti ovviamente anche 
tramite internet. «Ho complessivamente 30 collaboratori, cinque di loro sii occu-
pano soltanto del mio online shop», afferma. «Uso la mia GLE anche per trasportare 
comodamente i miei tessuti dal Container Terminal di Amburgo fino al mio ma-
gazzino», dichiara Ronda. In questo modo, continua la tradizione di sua madre e delle 
nonne, coadiuvata dalle berline Mercedes.
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01 PROTEZIONE DEL BORDO DI CARICO. La protezione del bordo di carico in look cromato protegge in modo sicuro il bordo di carico del 
veicolo dal danneggiamento e dalle tracce di utilizzo. Un nastro adesivo realizzato espressamente per il settore automobilistico consente un 
montaggio rapido e semplice. La protezione del bordo di carico si adatta esattamente ai profili del veicolo e grazie ai materiali selezionati con 
cui è realizzato sottolinea il prestigio del veicolo. A167 693 0000 | € 223,00  02 OROLOGIO DA DONNA, CLASSIC, LADY ROMAN. 
Cassa in acciaio legato con rivestimento PVD color oro. Quadrante color argento con numeri romani e indici color oro. Lancette color oro. 
Cinturino a maglie sottili in acciaio legato con rivestimento PVD color oro. Water-resistant fino a 5 ATM. Diametro 34 mm. Movimento al 
quarzo Ronda 773. Swiss movt. B6 604 1570 | € 277,00  03 DESIGN RIVESTIMENTO LATERALE, 4 UNITÀ. Rivestimento laterale 
Mercedes-Benz Sport Equipment Design con superficie in colore nero-opaco. Conferisce maggiore carattere alla vettura e sottolinea il look 
sportivo e dinamico. Montaggio semplice e sicuro grazie allo speciale nastro adesivo. Non è richiesta la verniciatura e non è necessario 
 aggiornare il libretto di circolazione. A167 725 5400 | € 540,00.

Soluzioni all’insegna della  
bellezza e della funzionalità.
La GLE è parcheggiata davanti all’atelier. Il frenetico quartiere Karoline di Amburgo, è vivace come la preziosa merce deposta 
nel bagagliaio. «A me piace il linguaggio dinamico delle forme della GLE come lo splendore cromatico dei miei tessuti», afferma 
Ronda appassionata di auto «il design è fluente come le mie stoffe». Gli accessori originali Mercedes-Benz, come il design del 
rivestimento laterale e l’applicazione per il parafango conferiscono carattere e sottolineano il look sportivo e dinamico.
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First 
Business Class.
Viaggiare con stile. 
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01 GRUCCIA APPENDIABITI, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT CON ADATTATORE DIRETTO (COD. 866). Nessuna piega, grazie all’elegante e pratica gruccia  appendiabiti 
in metallo cromato. Montaggio semplice sul retro dei sedili anteriori con l’adattatore diretto. A000 810 4100 | € 120,00  02 TAVOLINO RIBALTABILE, STYLE & 
TRAVEL EQUIPMENT CON ADATTATORE DIRETTO (COD. 866). Un ripiano per snack e bevande, utile in ogni viaggio. Il tavolino ribaltabile con adattatore diretto è 
 munito di un inserto portabevande. Il montaggio e la rimozione sul lato posteriore dei sedili anteriori si eseguono con l’adattatore diretto, in modo facile e sicuro.  
Attenzione: se il sedile posteriore è occupato da passeggeri, chiudere il tavolino ribaltabile per motivi di sicurezza. A000 816 0200 | € 177,00  03 SUPPORTO PER 
TABLET PC (COD. 866), STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Supporto a regolazione continua per i tablet di Apple e Samsung disponibili in commercio. Orientabile in 
 orizzontale e verticale grazie alla rotazione di 360 gradi. Inclinabile verticalmente per trovare la posizione più idonea a utilizzatori di diverse stature. Utilizzo possibile solo 
in vetture dotate della predisposizione per entertainment e comfort (cod. 866) e in abbinamento ad una custodia protettiva Mercedes-Benz disponibile separatamente. 
A000 827 2200 | € 129,00  04 SUPPORTO DI BASE, 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 una gruccia appendiabiti, un gancio per borse o un 
tavolino ribaltabile. A000 810 3300 | € 32,00  05 SUPPORTO PER ACTION CAM, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Immortalate i vostri momenti più belli, in viaggio 
o sul circuito di gara, con la vostra action cam. Il supporto per action cam, unitamente al supporto di base Style & Travel, vi consente di fissare la vostra videocamera 
nella posizione ideale. Potete orientare e inclinare il supporto nonché ruotare la videocamera di 360°. Compatibile con molte action cam disponibili sul mercato, ad es. 
GoPro o Rollei. A000 827 1900 | € 155,00  06 GRUCCIA APPENDIABITI, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Nessuna piega, grazie all’elegante e pratica gruccia 
 appendiabiti in metallo cromato. Facile da montare dietro al poggiatesta del guidatore e del passeggero anteriore. A000 810 3400 | € 95,00  07 SUPPORTO PER 
TABLET PC (POGGIATESTA), STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. Supporto a regolazione continua per i tablet di Apple e Samsung disponibili in commercio. Orientabile in 
orizzontale e verticale grazie alla rotazione di 360 gradi. Inclinabile verticalmente per trovare la posizione più idonea a utilizzatori di diverse stature. Facile applicazione al 
poggiatesta grazie all’inserimento del supporto in un adattatore che deve essere acquistato separatamente. Utilizzo possibile solo in abbinamento ad una custodia 
 protettiva Mercedes-Benz disponibile separatamente. A000 827 2000 | € 119,00  08 GANCIO PER BORSE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 814 0000 | 
€ 38,00  09 TAVOLINO RIBALTABILE, STYLE & TRAVEL EQUIPMENT. A000 816 0000 | € 146,00.
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FLACONE, PACIFIC MOOD. 
Un profumo di limone e arancia, 
accompagnato da un aroma. 
Contenuto ca. 15 ml.  
A000 899 0900 | € 79,00.

PROFUMI DEL PACCHETTO AIR-BALANCE. Con il pacchetto AIR-BALANCE (equipaggiamento a richiesta, cod. P21)  
potete diffondere nell’abitacolo le fragranze profumate che preferite.

ESTATE.
SOLE.
CABRIO.
Sabine Engelhardt versa immagini nelle boccette.

FLACONE, NIGHTLIFE MOOD. 
Famiglia olfattiva: legnosa,  
orientale, ambrata. Note legnose 
rinfrescate da spezie come  
cardamomo e pepe rosa.  
Contenuto ca. 15 ml.  
A000 899 0388 | € 79,00.

FLACONE, FREESIDE MOOD. 
Famiglia olfattiva: agrumata,  
floreale, tè. Agrumi e tè con note 
floreali. Sostenuto da nuance di 
cedro, patchouli e ambra grigia. 
Contenuto ca. 15 ml. 
A222 899 0600 | € 79,00.

FLACONE, DOWNTOWN MOOD. 
Famiglia olfattiva: floreale 
orientale, muschiata, fruttata. 
Ac cordo floreale di gelsomino e 
lillà, sostenuto da muschio, ambra 
e cachemire. Contenuto ca. 15 ml.  
A000 899 0288 | € 89,00.
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FLACONE, AGARWOOD MOOD. 
Famiglia olfattiva: legnosa,  
fu mosa, orientale. Caratterizzato 
dall’oud, con discrete note leg-
nose e la fragranza contrastante 
del fumo. Contenuto ca. 15 ml.  
A000 899 0200 | € 103,00.

Una Classe S Cabrio corre lungo la costa del Pacifico. La ca-
pote è aperta, il sole splende e il vento porta una lieve brezza 
dall’oceano. L’aria rivela la salinità del luogo, con un accenno 
di profumo di crema solare. Si pensa istintivamente all’estate, 
a un’escursione, a momenti splendidi. È proprio a quest’im-
magine che la designer di profumi Sabine Engelhardt ha fatto 
riferimento per creare uno dei nove esclusivi profumi am-
biente per Mercedes-Benz: Pacific Mood. «Per ciascun profumo 
devo prima ideare una storia ad hoc», afferma. Un creatore 
di profumi studia campioni di fragranza che si adattano a uno 
scenario. Nel caso di Pacific Mood sono stati presi in consi-
derazione l’arancio e il limone, accompagnati da un determi-
nato aroma ed un «pizzico» di mare. Engelhardt verifica poi 
se sono adatti alla sua storia e alla serie prevista. È sostanzial-

mente possibile provare il piacere di tutti i profumi ambiente 
del sistema Air-Balance a partire dalla Classe C e per ogni 
tipo di carrozzeria, dalla Cabrio o Coupé e Shooting Brake fino 
alla berlina e alla station wagon. Essa concorda poi il risul-
tato con i designer degli interni, gli ingegneri e i progettisti. 
Dopodiché inizia la produzione. L’intero processo può durare 
un anno. Anche tutti gli altri profumi per il sistema  Air-Balance 
sono nati secondo questa procedura impegnativa. Freeside 
Mood, la profumazione standard di  Mercedes-Benz, colpisce, 
ad esempio, per la sua nota aromatica rotonda e discreta, 
mentre Sports Mood sprizza naturalezza e freschezza. Non 
importa per quale profumo decidiate; in ogni caso, esso rac-
conta sempre una storia della vera ricchezza del nostro tempo, 
come l’estate, il sole e la percezione di salinità nell’aria.

FLACONE, SPORTS MOOD. 
Famiglia olfattiva: verde, flo-
reale, agrumata. Si basa su  
fiori di tiglio e fresche foglie  
verde chiaro, con un velo di  
muschio. Contenuto ca. 15 ml. 
A000 899 0188 | € 79,00.

FLACONE, DAYBREAK MOOD. 
Famiglia olfattiva: leggermente 
fruttata, speziata.  
Contenuto ca. 15 ml.  
A238 899 0400 | € 79,00.

FLACONE, FOREST MOOD. 
Famiglia olfattiva: cedro,  
marittimo, aromatico.  
Contenuto ca. 15 ml.  
A167 899 1500 | € 79,00.

FLACONE, AMG #63.  
Un profumo che coniuga la  
raffinata fragranza del legno  
di sandalo con l’energia dello 
zenzero. Contenuto ca. 15 ml. 
A290 899 0400 | € 109,00. 
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Ogni cosa al suo posto.
Gli accessori originali per la protezione, il vano di stivaggio e il fissaggio dei bagagli.

Un’auto mostra spesso i segni dell’uso quotidiano, ma non deve per forza essere così. Con i giusti accessori, pensati per  
proteggere, curare e tenere in ordine la vostra Mercedes-Benz, avete tutto quello che vi serve in ogni occasione. Lunga durata, 
perfetta adattabilità e sicurezza sono qualità che potrete riscontrare non soltanto nei nostri eccellenti tappetini pluritestati, 
ma anche nelle pratiche soluzioni per bagagliaio. Non dovrete più preoccuparvi dei bagagli che si spostano o del rischio di 
sporcare l’abitacolo e sarete preparati ad affrontare al meglio ogni viaggio.

01 TAPPETINI IN VELLUTO, CLASSIC, SET 4 UNITÀ. Elegante, pregiato tappetino in velluto tuft, con scritta Mercedes-Benz ricamata. Disponibile nei colori originali 
 abbinati agli interni. ad es.: A205 680 0404 9J74 | € 134,00  02 TAPPETINI IN VELLUTO, EXCLUSIV, TAPPETINO LATO GUIDA/PASSEGGERO 2 UNITÀ. Esclusivo 
tappetino in velluto a pelo molto lungo e folto, impreziosito da targhetta in metallo con scritta Mercedes-Benz. Disponibile nei colori originali abbinati agli interni.  
ad es.: A213 680 1806 9K26 | € 163,00  03 TAPPETINI IN REPS, CLASSIC, TAPPETINO LATO GUIDA/PASSEGGERO 2 UNITÀ. Tappetino in feltro di lunga durata 
ed estremamente resistente con scritta Mercedes-Benz ricamata. ad es.: A253 680 5301 9G32 | € 73,00  04 TAPPETINI IN GOMMA, CLASSIC, TAPPETINO LATO 
GUIDA/PASSEGGERO 2 UNITÀ. In materiale sintetico robusto e lavabile, per le sollecitazioni più forti. Design attuale con zone incavate e bordo rialzato. Contrassegnati 
dalla distintiva Stella Mercedes. ad es.: A176  680  5001  9G33 | € 70,00  05 TAPPETINI IN GOMMA, CLASSIC, TAPPETINO LATO GUIDA/PASSEGGERO  
2 UNITÀ. In  materiale sintetico robusto e lavabile, per le sollecitazioni più forti. Nuovo design tridimensionale con zone incavate e in rilievo e bordo rialzato. ad  
es.: A177 680 7902 9G33 | € 70,00  06 VASCHETTA VANO PIEDI, CLASSIC, TAPPETINO LATO GUIDA/PASSEGGERO 2 UNITÀ. In materiale TPE robusto e  
lavabile, per le sollecitazioni più forti. Coprono l’intero vano piedi. I bordi rialzati e le finiture superficiali tengono lontani sporco e acqua. Contrassegnati dalla distintiva 
Stella Mercedes. ad es.: A177 680 3204 9051 | € 115,00  07 POSACENERE. Nero. Materiale sintetico. Realizzato con materiali resistenti al calore. Inseribile nel 
portabevande o nel vano portaoggetti nella porta (a seconda della serie). Grande capacità. Con dispositivo di spegnimento e portasigarette integrati. Attraente  
Mercedes-Benz Design. Altezza: 12,2 cm, diametro parte inferiore: 6,7 cm, diametro parte superiore: 8,4 cm. ad es.: A177 810 8103 | € 47,00.
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08 PROTEZIONE DEL BORDO DI CARICO PIEGHEVOLE. Nera. Materiale sintetico. Apribile. Utilizzabile in tutte le serie. Collegamento agli occhielli di carico, possibilità 
di utilizzo con tappetino double-face o box per il tetto. Possibilità di custodia per ridurre gli ingombri. di facile pulizia. A253 693 2000 | € 51,00  09 MODULO A  
INNESTO PER BAGAGLIAIO, PER PIANALE DI CARICO 19 MM, COMPLETO. Suddividete il vostro bagagliaio in modo flessibile per impedire al carico di spostarsi. Le clip 
di fissaggio al pianale del modulo a innesto possono essere posizionate liberamente lungo i bordi esterni del vano di carico. Il telaio telescopico del sistema garantisce un 
sostegno sicuro. Non è necessaria la predisposizione di primo impianto (cod. 942). A166 860 0034 | € 226,00  10 VASCA PER IL BAGAGLIAIO, CON BORDO 
 RIALZATO. Bordo perimetrale alto. In materiale sintetico flessibile resistente agli urti. Adatta agli alimenti. A205 814 0800 | € 180,00  11 VASCA PER IL  BAGAGLIAIO, 
CON BORDO NON RIALZATO. In polipropilene resistente agli urti con effetto antiscivolo. Adatta agli alimenti. Con struttura a nervature per fissare il box portaoggetti 
disponibile separatamente. Gli occhielli di fissaggio della vettura restano accessibili. A253 814 0200 | € 115,00  12 TAPPETINO DOUBLE-FACE. Presenta un  pregiato 
lato in velluto e un lato antiscivolo. Protegge dallo sporco il pianale del bagagliaio originale. Con attacco per la protezione del bordo di carico pieghevole. Disponibile in 
nero. A246 680 0046 | € 105,00  13 SISTEMA DI STIV. EASY-PACK NEL BAGAGL. Per riporre gli oggetti nel bagagliaio. Quando non è utilizzato basta premere un 
tasto per ripiegarlo e farlo scivolare sotto la cappelliera lungo le guide di scorrimento, in modo da avere più spazio libero nel bagagliaio. Capacità: da 7 a 55 litri per un 
carico massimo di 10 kg. A205 680 0405 | € 252,00  14 RETE BAGAGLI, PIANALE DEL BAGAGLIAIO. Evita che i carichi leggeri si possano spostare durante la 
marcia. La rete è a forma di tasca. A213 860 2901 | € 59,00  15 FISSAGGIO BAGAGLI. Una soluzione brillante per quei bagagli che non devono scivolare nel 
 bagagliaio. Si può fissare facilmente intorno all’oggetto grazie al nastro in velcro. A000 987 0400 | € 25,00.
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Dicembre 2018.
I prezzi hanno validità alla data di chiusura del presente redazione (12/2018) e sono da intendersi indicativi, consigliati, IVA 22% inclusa, non comprensivi del montaggio e di 
eventuali parti aggiuntive, qualora necessarie per l’installazione dell’accessorio. Tutti gli accessori di seguito riportati possono essere installati sulle vetture Mercedes-Benz  
a posteriori, ma prodotte in mesi/anni diversi potrebbero avere prezzi o caratteristiche differenti. Rivolgetevi sempre al vostro Mercedes-Benz Service per conoscere il 
prezzo e l’accessorio compatibile con la vostra vettura. Successivamente alla chiusura redazionale possono essersi verificate modifiche ai prodotti, prezzi e servizi qui 
presenti. le illustrazioni possono riportare accessori, equipaggiamenti o altri articoli che non fanno parte dell’offerta di prodotti o servizi disponibili in Italia. Eventuali 
differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. Le dichiarazioni di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. Le dichiarazioni  
su norme e ripercussioni legali, giuridiche o fiscali sono valide al momento della chiusura redazionale di questa pubblicazione. I dati riportati possono essere soggetti a 
errori di stampa e modifiche. 
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