
Carrozzeria, vernice e vetri sono in buone mani.
MERCEDES-BENZ REPAIR



 Per questo noi sappiamo come eliminarli.I danni sono difficili da evitare.



Graffi, ammaccature, rivestimenti strappati, colpi di pietrisco o danni da incidente più importanti: questi  
casi richiedono interventi di riparazione speciali a tutela della vostra sicurezza così come del valore e  
dell’aspetto della vostra Mercedes-Benz. Potete quindi affidarvi con fiducia alla competenza, all’esperienza  
e alla qualità del servizio Mercedes-Benz.

Vi offriamo un programma completo con riparazioni dovute a incidenti, SmallRepair e una cura preventiva.  
Scoprite di più nella panoramica a lato, nelle pagine seguenti oppure all’indirizzo  
www.mercedes-benz.ch/repair

MERCEDES-BENZ REPAIR: carrozzeria, vernice e vetri sono in buone mani.
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Perché talvolta la strada  
può essere selvaggia.



Riparazioni dovute a incidenti Mercedes-Benz

Riparazioni dovute  
a incidenti Mercedes-Benz.

Una Mercedes-Benz è uno spazio protetto complesso. Per questo le riparazioni dovute a incidenti eseguite da Mercedes-Benz restituiscono alla  
vostra vettura non solo la sua forma originaria, bensì anche la sua sicurezza. I collaboratori del servizio Mercedes-Benz conoscono tutti i dettagli  
delle vetture Mercedes-Benz e hanno accesso a tutte le informazioni e ai ricambi originali. Affinché possiate rimettervi in viaggio con il pieno  
della qualità Mercedes-Benz.

Per ripristinare la vostra sicurezza  
in ogni minimo dettaglio.

Sostituzione dei vetri.  
I parabrezza contribuiscono in modo sostan-
ziale alla resistenza della carrozzeria. Per 
questo sono molto importanti per la vostra 
sicurezza. Con la sostituzione dei vetri ad  
opera di Mercedes-Benz avete la certezza che 
vengano impiegati soltanto vetri originali e  
le tecniche originali.

Riparazioni alla carrozzeria.
Nessuno conosce la vostra Mercedes-Benz 
meglio di noi. In caso di lavori alla carrozzeria, 
vengono impiegate soltanto le procedure di 
giunzione su misura quali rivettatura, applica-
zione mediante adesivo e saldatura. I nostri 
specialisti che li eseguono ricevono sempre 
un’apposita formazione, verifica e certificazione.  

Verniciature parziali. 
Prima di iniziare verifichiamo con attenzione 
ogni caso. Non sempre è necessaria una  
riverniciatura di una grande superficie. I colla-
boratori del servizio Mercedes-Benz dispon-
gono della vernice originale di tutti i modelli 
Mercedes-Benz. Con il risultato, che la vostra 
Mercedes-Benz splenderà di una nuova luce.



Certificato.
MERCEDES-BENZ REPAIR

Il vostro giustificativo per prestazioni su misura,  
mantenimento del valore ed eccellente competenza.
Le riparazioni dovute a incidenti Mercedes-Benz vengono eseguite nel rispetto di rigorose direttive. La vostra vettura verrà  
riparata dagli specialisti Mercedes-Benz: con qualità certificata e con metodi economici, a basso utilizzo di materiali,  
ecocompatibili e pertanto particolarmente sostenibili.

A dimostrazione di ciò riceverete il certificato MERCEDES-BENZ REPAIR. In questo modo avrete un ulteriore vantaggio anche  
in caso di rivendita della vostra vettura.

Riparazioni dovute a incidenti Mercedes-Benz



Perché persino gli incontri  
brevi possono lasciare un segno.



Mercedes-Benz SmallRepair | Riparazioni degli esterni

Mercedes-Benz SmallRepair: 
riparazioni degli esterni.

A volte non è possibile rimuovere gli ostacoli dalla strada, ma si possono eliminare le tracce che questi lasciano sulla vettura. Mercedes-Benz  
SmallRepair elimina i danni localmente rispettando la struttura e il colore originale, senza dover sostituire intere parti della struttura esterna  
e senza dover riverniciare l’intera vettura.

Per eliminare ammaccature,  
graffi e altre imperfezioni.

Riparazione della vernice.  
I graffi vengono chiusi, levigati, verniciati  
e successivamente lucidati con precisione.  
La vernice mantiene così la sua funzione 
antiruggine così come il suo colore e la sua 
lucentezza originale.

Riparazione di ammaccature.
Le piccole ammaccature vengono premute 
dall’interno con l’ausilio di utensili speciali e  
soprattutto con la sensibilità di una mano 
esperta. Per la riparazione non sarà necessario 
levigare, stuccare o riverniciare. 

Riparazione dei componenti in plastica. 
Crepe o graffi su paraurti, elementi di protezione 
e rivestimenti vengono chiusi, le imperfezioni 
estetiche vengono eliminate e nel migliore dei 
casi è richiesta solo la riverniciatura di una 
piccola superficie.



Perché alcuni passeggeri  
lasciano tracce.



Mercedes-Benz SmallRepair: 
riparazioni degli interni.

Mercedes-Benz SmallRepair | Riparazioni degli interni

Per interni come nuovi.

Riparazione dei componenti in plastica. 
I danneggiamenti ai rivestimenti vengono corretti 
tramite una ricostruzione della superficie attenta 
ai materiali che mantiene il colore e la struttura 
originale per quanto possibile nei punti lavorati.

Riparazione dell’imbottitura. 
Gli strappi o i buchi da bruciatura vengono  
riparati con un materiale speciale e con fibre 
tessili. Grazie a un post-trattamento è possibile 
ripristinare il motivo e il colore della stoffa  
originale in modo praticamente perfetto.

Riparazione delle superfici in pelle.
I fori e gli strappi vengono chiusi e stabilizzati 
affinché la pelle non si deformi con il passare 
del tempo. Nelle successive fasi della ripara-
zione viene eseguita l’uniformazione del colore 
alle zone circostanti al punto riparato. 

Anche all’interno della vettura possono verificarsi piccoli danni: ad esempio i buchi da bruciatura sul sedile o abrasioni sul cruscotto. Le riparazioni  
degli interni eseguite da Mercedes-Benz SmallRepair conferiscono agli interni della vettura un aspetto di gran pregio utilizzando in confronto poco  
materiale e a un costo contenuto. I nostri esperti ricreano passo per passo la struttura, il colore e il motivo originale della vettura rispettando le direttive  
del materiale esistente.



Perché un paio di grammi 
possono essere importanti  
per la sicurezza.



Mercedes-Benz SmallRepair: 
riparazione del parabrezza.

Per un’ottima visuale dopo l’impatto  
con il pietrisco.
Un sassolino che incrina il parabrezza può compromettere anche la vostra sicurezza, in quanto il parabrezza contribuisce alla resistenza alla torsione  
della carrozzeria. In caso di rottura la capacità di carico potrebbe essere compromessa, specialmente in situazioni critiche. Mercedes-Benz SmallRepair  
utilizza una resina speciale per la riparazione del parabrezza e riesce a riparare la maggior parte dei colpi di pietrisco in maniera permanente.  
Un ulteriore vantaggio: normalmente le assicurazioni coprono i costi per questo tipo di riparazione.

Scheggiatura a stella.Frantumazione. Scheggiatura ad ape. Scheggiatura  
a occhio di bue.

Mercedes-Benz SmallRepair | Riparazione del parabrezza



Perché non sono  
solo pioggia e neve  
a cadere dal cielo.



Cura Mercedes-Benz. Per far brillare la vostra vettura  
da capo a piedi.

Cura Mercedes-Benz

Ogni giorno la vostra Mercedes-Benz è esposta agli impatti ambientali come escrementi di uccelli e residui di insetti, resina vegetale e veli di ruggine  
nonché agenti atmosferici. La cura Mercedes-Benz prevede prodotti adeguati per ogni singola stagione e ogni parte della vettura. Si tratta di materiali  
selezionati ideali per le superfici e molto efficaci che garantiscono una protezione duratura del valore e della lucentezza della vostra vettura. E ciò  
utilizzando esclusivamente prodotti ecologici e adeguati ai materiali di elevata qualità. Una panoramica di tutti i prodotti è contenuta nel nostro opuscolo  
sulla cura Mercedes-Benz.

Esterni. 
Shampoo per auto, detersivo per il lato esterno 
dei cristalli, detergente per cerchi, detergente 
anticatrame e detergente per cromo.

Interni. 
Spray per l’abitacolo, detergente per materiali 
sintetici, schiuma per la cura della pelle  
e detersivo per il lato interno dei cristalli. 

Inverno.
Detergente concentrato per cristalli, antigelo 
per serrature e antighiaccio per vetri. 



Sulle informazioni contenute in questo opuscolo: si riservano modifiche al prodotto dopo la chiusura redazionale (06/2017). La casa costruttrice si riserva la facoltà di 
apportare modifiche costruttive e formali, di modificare la tonalità e la dotazione durante i tempi di consegna, purché tali modifiche siano accettabili per l’acquirente pur 
tenendo conto degli interessi del venditore. L’utilizzo da parte del venditore o della casa costruttrice di codici o numeri per designare un ordine o l’oggetto di un ordine 
non conferisce di per sé alcun diritto. Le immagini possono anche contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della dotazione di serie. 
Eventuali alterazioni dei colori sono dovute a motivi tecnici di stampa.

Mercedes-Benz Svizzera SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, stampato in Svizzera.


