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Accessori Originali.
Sicurezza e qualità.

L’obiettivo di guidare senza incidenti ha la massima priorità per 
Mercedes-Benz. Perché in fatto di sicurezza, per un Mercedes-Benz  
vale ciò che vale anche per il divertimento al volante: niente  
compromessi. In base a questa filosofia vengono sviluppati anche  
tutti gli Accessori Originali.
  

Realizzati perfettamente su misura per il vostro veicolo e controllati dai nostri ingegneri 
con elaborate procedure di prova, i prodotti non solo forniscono un contributo attivo 
per la vostra sicurezza, ma proteggono anche altri utenti della strada. La stella è infatti 
da sempre sinonimo di fascino, perfezione e responsabilità. Caratteristiche che si 
rispecchiano anche nella qualità e che, a seconda dell’esigenza, valorizzano ulteriormente 
le linee o la sportività, a prescindere dal comfort che è comunque elevato. È con la 
particolare sensibilità per il design, il gusto contemporaneo e l’amore per i dettagli che un 
 veicolo diventa un vero Mercedes-Benz. Dalla prima impressione esterna alle qualità 
interne. Qualità che percepisci: con la vista, l’udito, il tatto e naturalmente durante la guida.
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01 | Portapacchi A1, compatto, A 907 850 0000

01 | Portapacchi A2, standard, A 907 850 0100

01 | Portapacchi A3, lungo, A 907 850 0200

01 | Portapacchi A4, extralungo, A 907 850 0300

 In abbinamento: 
02 |  Rullo di carico, rullo di guida con fissaggio a vite laterale come 

ausilio di carico per oggetti lunghi (scale, assi, tubi, barre), fis-
saggio sul supporto di base o sull’ultimo puntone trasversale del 
cesto portapacchi, A 907 851 0600

03 |  Portascala, grazie al portascala rigido dotato di esclusivo sistema 
di fissaggio mediante cinghie di tensione larghe e robuste con 
meccanismo a cricchetto, il trasporto diventa ancora più flessi-
bile; il set, formato da quattro limitatori di carico e due cinghie di 
tensione, consente di fissare fino a tre scale in modo sicuro,  
A 907 851 0900

04 |  Set di angolari, per barre, tubi o assi: con gli esclusivi limitatori 
di carico brevettati, è garantito un fissaggio ottimale del carico, il 
set di angolari è dotato di un pratico meccanismo pieghevole che 
quando è aperto garantisce un fissaggio sicuro del carico,  
A 907 851 0700

05 |  Supporto di base, 3 pezzi, robusto supporto di base in allu-
minio, può essere montato su qualsiasi posizione della guida C, 
A 907 890 0000

06 |  Supporto di base, 1 pezzo,  
A 907 890 0100

07 |  Cinghia di fissaggio, la cinghia consente di fissare senza 
problemi e in sicurezza perfino i carichi pesanti, ideale per 
l’utilizzo con gli occhielli di fissaggio, 
A 907 899 0100

08 |  Occhielli di fissaggio, per il fissaggio sicuro di oggetti sul 
supporto di base o sul cesto portapacchi, dotazione: 2 pezzi, 
A 907 863 0000

Portapacchi.
Sistemi di trasporto sul tetto e portapacchi in uno: la soluzione 
integrata per il trasporto sul tetto. Il tetto diventa una superficie 
di carico piana con ottime possibilità di fissaggio. Robusta  
costruzione in alluminio con arresto/protezione anticaduta sui 
lati lunghi. Il fissaggio del cesto portapacchi viene effettuato 
sulle guide C.

CARGO E CARE.
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01 |    Tappetini quattro stagioni, per lato conducente e passeggero, 
2 pezzi, nero, per 910,  
A 910 680 8500 9G33

  Tappetini quattro stagioni, tappetino centrale, 1 pezzo, per 910,  
A 910 680 9200 9G33

01 |     Tappetini quattro stagioni, per lato conducente e passeggero, 
con/senza S23 (sedile lato passeggero biposto), senza canale di 
ventilazione (H00), 2 pezzi, per 907,  
A 907 680 4801 9G33

01 |    Tappetini quattro stagioni, per lato conducente e passeggero, 
con/senza S23 (sedile lato passeggero biposto), con canale di 
ventilazione (H00), 2 pezzi, per 907, 
A 907 680 4901 9G33

02 |  Tappetino quattro stagioni, abitacolo, con cabina doppia,  
1 pezzo, per 907,  
A 907 680 6301 9G33

03 |    Tappetino quattro stagioni, centrale, senza S23 (sedile lato 
passeggero biposto), senza canale di ventilazione (H00),  
1 pezzo, per 907,  
A 907 680 5801 9G33

03 |    Tappetino quattro stagioni, centrale, senza S23 (sedile lato 
passeggero biposto), con canale di ventilazione (H00), 1 pezzo, 
per 907, A 907 680 5901 9G33 

04 |      Tappetini in reps, per lato conducente e passeggero, 2 pezzi, 
per 910, A 910 680 9300 9G32

04 |      Tappetini in reps, per lato conducente e passeggero, senza 
canale di ventilazione (H00), 2 pezzi, per 907,  
A 907 680 6401 9G32

04 |     Tappetini in reps, per lato conducente e passeggero, con 
canale di ventilazione (H00), 2 pezzi, per 907,  
A 907 680 6501 9G32

04 |    Tappetino in reps, abitacolo, per cabina doppia, 1 pezzo,  
per 907, A 907 680 7201 9G32

Tappetini. 
I tappetini devono guadagnarsi la loro stella in numerosi test: lunga durata, fedeltà 
cromatica nel tempo e odore neutro – anche dopo il terzo inverno – sono requisiti 
che devono essere soddisfatti senza compromessi. 

CARGO E CARE.
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01 |   Fodera coprisedile, sedile singolo, sinistro, frontale, sedile 
Comfort e a sospensione pneumatica, tessuto Caluma nero,  
A 907 970 3400

01 |   Fodera coprisedile, sedile singolo, sinistro, frontale, sedile 
Comfort, tessuto Caluma nero, A 907 970 3200

02 |   Fodera coprisedile, doppio sedile passeggero, destro, frontale, 
tessuto Caluma nero, A 907 970 3700

03 |    Box portaoggetti, nero, capacità: 51 litri, A 000 814 0400

03 |    Dispositivo di traino, traversa, per furgone/station wagon con 
A1 fino ad A4, 3,0 e 3,5 t per 2 t o 3,5 t di carico rimorchiabile, il 
kit include tutti i componenti singoli meccanici per l’installazione 
a posteriori, come traversa, contropiastra, viti e dadi, corrisponde 
alla soluzione di serie codice SA Q10, A 907 310 9400

    In abbinamento:  
 gancio di traino, A 907 315 000064

 Giunto di accoppiamento, B66848916

 Kit elettrico con predisposizione E57 franco fabbrica,  
 A 907 540 0066

04 |    Adattatore per rimorchio, 
da presa 13 poli a connettore 7 poli,  
A 000 821 1856

Fodere coprisedile/box portaoggetti. 
La robusta fodera coprisedile protegge i sedili originali dall’usura o dalla sporcizia, 
contribuendo così al mantenimento del valore del tuo veicolo, senza scivolare. Il 
rivestimento elastico si distingue per la forma ottimale, è lavabile fino a 30 °C e 
di facilissima manutenzione. Il fattore di resistenza alla luce 6 evita che il tessuto 
sbiadisca.

Barra di rimorchio e adattatore per gancio di traino.

CARGO E CARE.
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Alloggiamenti per le maniglie.
Gli alloggiamenti per le maniglie lucidi in design cromato proteg-
gono dai graffi negli incavi delle maniglie, conferendo un aspetto 
pregiato ed esclusivo. 

01 |     Alloggiamenti per le maniglie, cromati lucidi,  
dotazione: 2 pezzi, A 907 760 3000

Telecamera per la retromarcia 
assistita.
03 |  Telecamera per la retromarcia assistita per serie 907,  

con predisposizione per telecamera FR7, 01N con sistema di 
infotainment MBUX, montabile sopra la sovrastruttura, inclusi 
supporto e viti, A 907 905 5107 

 In abbinamento: 
 prolunga, A 907 540 9182 

Inserto su griglia.
Inserto su griglia per il cofano motore. Elementi decorativi in 
materiale sintetico cromato lucido con trattamento galvanico per 
le prese d’aria sul cofano motore. Esecuzione robusta, stabile 
nelle dimensioni con forma precisa.

02 |    Inserto su griglia per il cofano motore,  
A 907 880 5400

Ruote invernali complete  
e accessori.
04 |   Ruota invernale completa, acciaio, 235/65 R16, 118/116 R, 

Pirelli Carrier Winter MO-V, senza RDKS, Q440 16 17 1016E 
con RDKS, Q440 17 17 1013E

05 |   Ruota invernale completa, alluminio, 235/65 R16, 118/116 R, 
Pirelli Carrier Winter MO-V, con RDKS, Q440 19 17 1007E

06 |  Catena da neve (immagine di esempio), 235/65 R16, dura-
ture catene Comfort per il montaggio rapido anche in caso di 
coperture strette dei passaruota, la rete rinforzata e reversibile 
assicura una maggiore durata, B6 656 0858

0201
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01 |   Box multifunzione plancia, 
A 907 810 4200

Box multifunzione.
Il box multifunzione trasforma lo Sprinter in un ufficio mobile. Il  
box ha un supporto per scrivere e sistemi di appoggio integrati.  
A richiesta, offre la possibilità di integrare un supporto per tablet.

INTERNI.
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01 |   Supporto di base per mancorrenti Alustyle, due ponti 
orizzontali, A 447 890 2000

02 |    Supporto di base per tetto, standard, due ponti orizzontali, 
supporto di base per tetto a 2 pezzi per modelli con tetto 
normale, da avvitare ai punti di fissaggio presenti nella canalina 
del tetto, A 639 890 0493

 Supporto di base per tetto standard, terzo ponte orizzontale,  
 A 639 890 0393

02 |  Portascala, supporto per trasportare in sicurezza le scale 
sui supporti di base, montaggio semplice e rapido, per tutti i 
supporti di base standard con diametro del tubo trasversale di  
20 × 30 e 30 × 30 mm, A 906 840 0018

03 |  Rullo di carico, rullo di guida in materiale sintetico con fissaggio 
a vite laterale come ausilio di carico per oggetti lunghi (scale, assi, 
tubi, barre), viene fissato al supporto di base (tubo),  
A 639 843 0071

04 |   Tappetini quattro stagioni, per lato conducente e passeggero,  
2 pezzi, A 447 680 9302

04 |   Tappetino quattro stagioni, abitacolo, vano passeggeri,  
per guida doppia e singola, 1 pezzo, A 447 680 9601

04 |   Tappetino quattro stagioni, abitacolo, vano passeggeri II,  
per guida doppia e singola, 1 pezzo, A 447 680 9701

04 |   Tappetino quattro stagioni, centrale, in caso di doppio sedile 
passeggero con S23 (sedile passeggero biposto), senza canale  
di ventilazione (H00), 1 pezzo, A 447 680 6900

05 |   Tappetini in reps, abitacolo, con guida singola, due porte 
scorrevoli (T19), 2 pezzi, A 447 680 3402

06 |   Tappetino in reps, bagagliaio, con guida singola, 1 pezzo,  
A2, lungo, A 447 680 5102

06 |   Tappetino in reps, bagagliaio, con guida singola, 1 pezzo,  
A3, extralungo, A 447 680 5202

07 |   Tappetini in reps, per lato conducente e passeggero,  
A 447 680 8200

08 |   Tappetini in gomma CLASSIC, lato conducente e passeggero,  
2 pezzi, A 447 680 9801

Supporto di base per tetto. Tappetini.
CARGO E CARE.
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03 |  Telo protettivo, sedile singolo lato conducente/passeggero, 
grigio, B6 656 0598

  Telo protettivo, doppio sedile passeggero, grigio, B6 656 0599 

04 |  Fodera coprisedile, sedile singolo lato conducente/passeggero, 
sinistro, per postazione comfort, idonea a sidebag per il torace, 
tessuto Tunja nero, A 447 970 1800

  Fodera coprisedile, doppio sedile passeggero, dx, tessuto  
Tunja nero, A 447 970 2200

Teli protettivi/fodere coprisedili.
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01 |  Vasca per il bagagliaio, con bordo non rialzato, la soluzione 
ideale contro lo sporco e i graffi nel bagagliaio, in materiale sinte-
tico leggero e robusto, A 447 814 0041

02 |  Vasca per il bagagliaio, con bordo rialzato, protegge il vano di 
carico da sporco e graffi, in materiale sintetico leggero e robusto,  
A 447 814 0141

Vasche per il bagagliaio.
CARGO E CARE.

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
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01 |   Dispositivo di traino, smontabile, meccanico, senza componenti 
supplementari, pregiato dispositivo di traino rivestito in qualità 
di serie con gancio di traino smontabile, semplice da usare, set 
di componenti meccanici senza minuteria (viti, centralina, set di 
cavi), corrisponde all’equipaggiamento a richiesta franco fabbrica 
codice Q50, A 447 310 0000

  Dispositivo di traino, fisso: dispositivo di traino fisso specifico 
per veicoli Mercedes-Benz, elevata protezione anticorrosione, 
solo meccanico, senza componenti supplementari, il fascio 
di conduttori impianto elettrico e il kit con i componenti 
supplementari Q22 devono essere ordinati a parte,  
A 447 310 0200

 Fascio di conduttori impianto elettrico, A 447 540 6131

  Kit supplementare, per dispositivo di traino, fisso,  
A 447 310 0300

02 |   Adattatore per gancio di traino, adattatore per rimorchio, da 
presa 13 poli a connettore 7 poli, A 000 821 1856

04 |   Ruota invernale completa, acciaio, 225/55 R17, 109/107 T, 
Continental ContiVanco Winter 2, con RDKS,  
Q440 17 11 1000E

05 |   Ruota invernale completa, alluminio, 225/55 R17, 109/107 T, 
Continental ContiVanco Winter 2, con RDKS,  
Q440 19 11 1000E

06 |   Catena da neve (immagine di esempio), RUD-matic Disc, senza 
traversini di presa, 225/55-17, le pregiate e confortevoli catene 
ad arco rigido, grazie al robusto anello in materiale sintetico 
(Disc), offrono la protezione perfetta per i cerchi in lega leggera e 
i listelli decorativi e sono facili e rapide da montare anche in caso 
di coperture strette del passaruota o di trazione posteriore, la 
chiusura si trova sul lato anteriore della ruota,  
B6 755 0883

03 | Paraspruzzi, anteriore, nero, A 447 890 0000
 Paraspruzzi, posteriore, nero, A 447 890 0100

Barra di rimorchio/adattatore 
per gancio di traino.

Ruote invernali complete  
e accessori.

Paraspruzzi.
CARGO E CARE. ESTERNI.
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01 |  Set di angolari per supporto di base per tetto standard, 
consente di fissare i carichi più svariati come barre, tubi o assi, 
evitando che scivolino lateralmente, per montaggio semplice e 
rapido sui supporti di base, per tutti i supporti di base standard 
con diametro del tubo trasversale di 20 × 30 e 30 × 30 mm,  
A 906 840 0118

02 |   Portascala per supporto di base per tetto standard, 
supporto per trasportare in sicurezza le scale sui supporti 
di base, montaggio semplice e rapido, per tutti i supporti di 
base standard con diametro del tubo trasversale di 20 × 30 e 
30 × 30 mm, A 906 840 0018

03 |   Supporto di base per tetto con due ponti orizzontali, 
supporto di base per tetto a 2 pezzi per il trasporto di oggetti 
ingombranti sul tetto del veicolo, robusta costruzione in acciaio 
che viene fissata in sicurezza mediante semplice avvitamento ai 
punti di fissaggio presenti nella canalina del tetto,  
A 415 890 0593

Supporto di base per tetto.
CARGO E CARE.
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01 |   Tappetini quattro stagioni, per lato conducente e passeggero,  
2 pezzi, A 415 680 0048

02 |   Tappetini quattro stagioni, abitacolo, 2 pezzi, A 415 680 1348

03 |   Tappetini in reps, lato conducente e passeggero, 2 pezzi,  
A 415 680 0648

04 |   Tappetino in reps, abitacolo, 1 pezzo, A 415 684 0203

05 |   Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati, A 415 868 0007

06 |   Protezione del bordo di carico pieghevole, la protezione del 
bordo di carico pieghevole non solo protegge il bagagliaio dallo 
sporco, ma anche il paraurti e il bordo di carico dai graffi, inoltre 
aprendo il tappetino si evita anche di sporcarsi i vestiti quando  
si carica il bagagliaio,  
A 253 693 2000

Varie.
CARGO E CARE.
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01 |  Ruota invernale completa, acciaio, 195/65 R15, 95 T,  
Continental Wintercontact, TS 850, con RDKS,  
Q44017111027E/28E 

02 |  Ruota invernale completa, alluminio, 195/65 R15, 95 T,  
Continental Wintercontact TS 850, con RDKS, 
Q44019111016E/17E

03 |  Verificatore della pressione degli pneumatici, materiale 
sintetico resistente agli urti, analogico, compatto, elevata 
precisione della misurazione, scala di misurazione da 0,5 a  
4,5 bar, per una facile lettura la pressione degli pneumatici  
viene memorizzata dopo la misurazione, con tasto di reset, per 
tutte le valvole di pneumatici di automezzi e per i pneumatici  
di biciclette con valvole di automezzi, inclusa custodia in pelle, 
B6 658 8140

Ruote invernali complete  
e accessori.

ESTERNI.
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Sistemi di trasporto/box  
da tetto.
01 |   Portabiciclette posteriore sul portellone posteriore, pregiato 

portabiciclette in alluminio anodizzato per il montaggio semplice 
e sicuro sul portellone posteriore, per un massimo di quattro 
biciclette (o due e-bike) di quasi tutti i tipi e dimensioni, il por- 
tellone posteriore si può aprire anche con il portabiciclette 
posteriore montato, se non è carico; carico massimo: 70 kg,  
con serratura, peso del portabiciclette: 14 kg,  
A 447 890 1700

02 |   Portabiciclette posteriore su dispositivo di traino, 
portabiciclette posteriore confortevole, con serratura per 
trasportare in sicurezza fino a tre biciclette, carico massimo  
di 18 kg per guida, quindi idoneo per la maggior parte delle 
e-bike, per creare meno ingombro il portabiciclette può essere 
comodamente richiuso. 
Per tre biciclette, A 000 890 1800 
Per due biciclette, A 000 890 1700

CARGO UND CARE.
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Tutti i box da tetto sono apribili su entrambi i lati. 400 e 450 
definisce il volume dei box (i box da 400 hanno una capacità di 
carico di 75 kg e un peso proprio di 16 kg, i box da 450 hanno 
una capacità di carico di 75 kg e un peso proprio di 20 kg). Un 
sistema a serratura con chiusura tripla su ogni lato, molle a gas 
per una facile apertura e chiusura del coperchio.

03 |   Box da tetto Mercedes-Benz 400, nero, 190 × 75 × 40 cm 
(L × l × a), A 000 840 1100

04 |   Box da tetto 450, nero, 220 × 80 × 40 cm 
(L × l × a), A 000 840 1200

05 |   Box da tetto 400, color argento opaco, 190 × 75 × 40 cm 
(L × l × a), A 000 840 1300

06 |   Box da tetto 450, color argento opaco, 220 × 80 × 40 cm 
(L × l × a), A 000 840 1400

07 |    Portabiciclette per interni Radfazz, set portabiciclette per 
interni, per due biciclette, QALCHRF2824042

 set, per un’ulteriore bicicletta, QALCHRF05020

 Portaruota a serraggio rapido, per il fissaggio di ruote con   
 larghezza di serraggio di 100 mm, QALCHRF053026

 Radfazz è un prodotto locale di Mercedes-Benz Svizzera SA.

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories

http://www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories


Vasche per il bagagliaio/ 
box portaoggetti.
01 |   Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati, A 447 814 0041

02 |   Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati, A 447 814 0141

03 |   Box portaoggetti, A 000 814 0400

Barra di rimorchio/adattatore 
per gancio di traino.
04 |    Dispositivo di traino, smontabile, meccanico, senza componenti 

supplementari, pregiato dispositivo di traino rivestito in qualità 
di serie con gancio di traino smontabile, semplice da usare, set 
di componenti meccanici senza minuteria (viti, centralina, set di 
cavi), corrisponde all’equipaggiamento a richiesta franco fabbrica 
codice Q50. A 447 310 0000

  Kit supplementare per dispositivo di traino, A 447 310 0100

 Kit di montaggio elettrico, fascio di conduttori posteriori,  
 centralina per la presa elettrica, A 447 540 6131

05 |   Adattatore per rimorchio, 
da presa 13 poli a connettore 7 poli, A 000 821 1856

CARGO E CARE.
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Tappetini.
06 |   Tappetini in reps, lato conducente e passeggero, 2 pezzi, LL, 

nero, A 447 680 8200

07 |    Tappetini quattro stagioni, lato conducente e passeggero,  
2 pezzi, LL, nero, A 447 680 9302

 Tappetino quattro stagioni, abitacolo, vano passeggeri I, per   
 guida doppia e singola, 1 pezzo, A 447 680 9601

 Tappetino quattro stagioni, abitacolo, vano passeggeri II, per  
 guida doppia e singola, 1 pezzo, A 447 680 9701

08 |   Tappetini in velours, lato conducente e passeggero, 2 pezzi, LL, 
nero, A 447 680 4000

 Tappetini in velours, abitacolo, con guida singola, due porte   
 scorrevoli (T 19), A 447 680 5502

 Tappetino in velours, bagagliaio con guida singola, 1 pezzo,  
 A2, lungo, A 447 680 6702

 Tappetino in velours, bagagliaio con guida singola, 1 pezzo,  
 A3, lungo, A 447 680 6802 

09 |   Tappetini con bordi rialzati, CLASSIC, lato conducente e  
passeggero, 2 pezzi, LL, nero, A 447 680 9801

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories
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08 | Cavo Media Interface Consumer, USB-C, A 177 820 2201

09 | Cavo Media Interface Consumer, micro USB, A 213 820 4402

10 | Cavo Media Interface Consumer, Lightning, A 213 820 4502

11 |   Garmin R MAP Pilot, modulo di navigazione scheda SD ECE,  
A 213 906 2907

12 |   Aggiornamento del navigatore Garmin R MAP PILOT, Europa, 
versione 19/20, A 213 906 4507

INTERNI.
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Varie.
01 | Frigobox, capacità: 16,5 litri, B6 656 0300

02 | Supporto di base per poggiatesta, A 000 810 3300

03 | Gruccia appendiabiti, A 000 810 3400

04 |  Gruccia appendiabiti con adattatore diretto, Code 866,  
A 000 810 4100

05 | Modanature di accesso, illuminate, A 447 686 0500

06 | Portabevande, terza fila di sedili, A 447 810 1400

07 | Posacenere, A 177 810 8103

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories
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Se il sedile è equipaggiato con la disattivazione automatica 
airbag lato passeggero (codice SA U10), quando viene 
montato un seggiolino per bambini delle categorie 0+ e I  
sul sedile del passeggero, viene effettuata una classifica-
zione in base al peso. A seconda del risultato, l’airbag lato 
passeggero viene attivato o disattivato. Tutti i seggiolini per 
bambini sono utilizzabili anche senza ancoraggio ISOFIX.

Varie.
04 | Cinghia a cricchetto, anelli singoli, 2 pezzi, A 000 890 0700

05 | Occhielli di fissaggio, anelli singoli, 4 pezzi, A 000 998 0300

Seggiolini per bambini.
01 |   Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus II 

Sicurezza ottimizzata per protezione dagli urti laterali, speciale 
imbottitura per alleggerire il carico sulle zone del corpo partico-
larmente sensibili dei bambini fino a 15 mesi circa (fino a 13 kg), 
A 000 970 3802

02 |   Seggiolino per bambini DUO plus 
Sicurezza ottimale per bambini da 8 mesi a 4 anni circa (da 
9 a 18 kg), equipaggiato di serie con TopTether, una cintura 
supplementare per il fissaggio del poggiatesta, una tracolla 
regolabile in altezza, canaline di aerazione e ancoraggi ISOFIX, 
inclinazione regolabile, A 000 970 4302

03 |   Seggiolino per bambini KIDFIX con ISOFIX 
Innalzamento del sedile per una protezione ottimale dagli urti 
laterali con schienale regolabile in altezza. Oltre alla cintura a tre 
punti, il KIDFIX viene fissato con ancoraggi ISOFIT, per bambini 
da 3,5 a 12 anni circa (da 15 a 36 kg), 
A 000 970 4902

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories

http://www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories
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Cerchi e ruote invernali complete/
accessori.
 
01 |  Cerchi in alluminio a 16 razze, neri, torniti con finitura a specchio, 19",  

A 447 401 2700 7X23

02 |   Cerchi in alluminio a 5 doppie razze, Tremolite metallizzato, torniti con finitura  
a specchio, 18", A 447 401 0501 7X44

03 |  Cerchi in alluminio con 5 doppie razze, Tremolite metallizzato, 18",  
A 447 401 0501 7X28

04 | Cerchi in alluminio multirazze, argento vanadio, 17", A 447 401 2300 7X45

05 | Cerchi in alluminio a 5 razze, argento vanadio, 17", A 447 401 2200 7X45

06 |  Cerchi in alluminio a 5 doppie razze, neri, torniti con finitura a specchio, 19",  
A 447 401 1500 7X23

07 |   Ruota invernale completa, alluminio, 245/45 R18, 100 V, Michelin Pilot Alpin PA4 
MO, design a 10 doppie razze, con RDKS, Q440 19 15 1001E

08 |   Ruota invernale completa, alluminio, 235/55 R17, 103 V, Michelin Pilot Alpin PA4, 
design a 5 razze, con RDKS, Q440 19 15 1004E

09 |   Set di sicurezza per le ruote, M14 × 1,5 × 25,5 
Un set di sicurezza per le ruote di Mercedes-Benz offre la protezione ottimale per 
le vostre ruote originali Mercedes-Benz, premunisciti con il set giusto formato da 
quattro protezioni per le ruote e una chiave, A 001 990 2907

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories
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Accessori elettrici.
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Possibilità di ricarica.
Ricarica tramite la Wallbox Home Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz vi offre la Wallbox Home, una pratica soluzione di 
ricarica a casa vostra. Il cavo di ricarica con una lunghezza di ca.  
6 metri è già collegato fisso alla Wallbox. La Wallbox Home  
Mercedes-Benz deve essere installata da un elettricista competente 
in modo conforme alle locali disposizioni. Richiedi oggi stesso un 
Home Check elettrico Alpiq al tuo concessionario Mercedes-Benz.
 
01 |    Wallbox Home, cavo di ricarica collegato fisso con connettore 

di ricarica, tipo 2, per UE (6 m), potenza di ricarica fino a 22 kW, 
dimensioni: 438 × 328 × 170 mm (h × l × p), 230 V/400 V  
(mono o trifase),  
A 000 906 7408

02 |  Cavo modalità 2, per presa di corrente domestica, con sensore 
di corrente di guasto CC integrato (monofase, 8 AH), lunghezza: 
4 m, a spirale,  
A 000 583 1903

03 |    Cavo modalità 2, per presa di corrente domestica, con sensore 
di corrente di guasto CC integrato (monofase, 8 A), lunghezza:  
8 m, liscio,  
A 000 583 2003

04 |  Cavo di ricarica per presa di corrente per campeggio, 
lunghezza: 4 m, a spirale, spina da campeggio CEE16-1 (blu)  
3,8 kW, A 000 583 8102

05 |  Cavo di ricarica per presa di corrente per campeggio, 
lunghezza: 8 m, liscio, spina da campeggio CEE16-1 (blu) 3,8 kW,  
A 000 583 8202

Ricarica tramite una stazione di ricarica pubblica o una wallbox. 
Il cavo modalità 3 Mercedes-Benz è indicato per la ricarica tramite 
una stazione di ricarica pubblica o una wallbox. 
 
06 |  Cavo modalità 3, per stazioni di ricarica pubbliche di tipo 2 

(potenza fino a 11 kW, 3 fasi, 20 A), lunghezza: 4 m, a spirale, 
corrisponde alla soluzione di serie codice SA E4L,  
A 000 583 2901

07 |  Cavo modalità 3, per stazioni di ricarica pubbliche di tipo 2 
(potenza fino a 11 kW, trifase, 20 A), lunghezza: 8 m, a spirale, 
corrisponde alla soluzione di serie codice SA E8L,  
A 000 583 3001

08 |  Cavo modalità 3, per stazioni di ricarica pubbliche di tipo 2 
(potenza fino a 22 kW, trifase, 32 A), lunghezza: 4 m,  
A 000 583 2098

09 |  Cavo modalità 3, per stazioni di ricarica pubbliche di tipo 2 
(potenza fino a 22 kW, trifase, 32 A), lunghezza: 8 m,  
A 000 583 2498

ACCESSORI ELETTRICI.
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Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories
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01 |   Il Juice Booster 2 è una vera soluzione 3 in 1 in formato  
supercompatto: 
 
• Stazione di ricarica mobile 
• Wallbox 
• Cavo di tipo 2 
 
Compatibile con tutte le auto elettriche dotate di  
connessione di tipo 2 o tipo 1. 
Effettuate la ricarica monofase e trifase fino a 32 A. 
Juice Booster 2 è la stazione di ricarica perfetta per ogni utilizzo.

 
Dotazione: 
• Stazione di ricarica mobile Juice Booster 2 
• Adattatore Juice Connector CEE32, 400 V 
• Adattatore Juice Connector CEE16, 400 V 
• Adattatore Juice Connector CEE16, 230 V 
• Adattatore Juice Connector T13 (CH) 
• Custodia Juice Booster 
 
Riconoscimento degli errori integrato, lunghezza: 5 m,  
riconoscimento automatico dell’adattatore con impostazione  
completamente automatica della potenza di ricarica,  
QALCHJUELJB2S2

Juice Booster 2  
Swiss Traveller Set.

ACCESSORI ELETTRICI.

01

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabi-
lità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato 
Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessiona-
rio Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-
benz.ch/vans/it/services/accessories
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Modellini verniciati in tonalità originale.  
 
01 |   Sprinter, furgone, bianco artico, Norev, 1 : 18,  

materiale: metallo, B6 600 4162 

02 |   Sprinter, station wagon, argento iridio, Herpa, 1 : 87,  
materiale: sintetico, B6 600 4164 

03 |   Sprinter, station wagon, nero ossidiana, Herpa, 1 : 87,  
materiale: sintetico, B6 600 4165 

04 |   Sprinter, furgone, bianco artico, Herpa, 1 : 87,  
materiale: sintetico, B6 600 4158 

05 |   Sprinter, furgone, blu cavansite, Norev, 1 : 43,  
materiale: metallo, B6 600 4161 

06 |   Sprinter, furgone, bianco artico, Norev, 1 : 43,  
materiale: metallo, B6 600 4160

07 |   Sprinter, furgone, Rugged Edition, (modello speciale non  
verniciato), color argento, Norev, 1 : 18,  
materiale: metallo, B6 600 6029

08 |   Vito, furgone, bianco artico, Busch, 1 : 87,  
materiale: sintetico, B6 600 4141

Modellini.
COLLECTION.

07

10

13

08

11

09

12

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabilità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessionario Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-benz.ch/vans/it/services/accessories

09 | Vito, furgone, blu navy, 1 : 43, B6 600 4146

10 | Classe V, blu cavansite, 1 : 18, B6 600 4155

11 |  Classe V, blu navy, Norev, 1 : 43, materiale: metallo,  
B6 600 6014

12 |   Citan, marrone limonite, Norev, 7,62 cm (3 pollici),  
materiale: metallo, B6 600 409 228 

Il primo veicolo commerciale con la stella in versione miniatu-
rizzata in metallo pressofuso con componenti in materiale 
sintetico, il furgone L319 (1956–1967) «Mercedes-Benz Service», 
arricchisce ogni collezione. Realizzato con la massima fedeltà 
dei dettagli, il modellino di precisione montato a mano convince 
con oltre 140 decorazioni. Il modellino viene consegnato in una 
confezione Designer Classic Mercedes-Benz.  
Serie: furgone L319 (1956–1967).

13 |   Retro, furgone L319, (1956– 1967) «Mercedes-Benz Service», 
blu, Norev, 1 : 18, materiale: metallo, B6 604 0630

Con riserva di errori e omissioni. Per l’esatta montabi-
lità, chiedi al tuo rivenditore specializzato autorizzato 
Mercedes-Benz.  
Puoi trovare altri accessori presso il tuo concessiona-
rio Mercedes-Benz oppure sul sito www.mercedes-
benz.ch/vans/it/services/accessories
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Mercedes-Benz Svizzera SA
Bernstrasse 55
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