
Fissaggio del carico e 
ausili utili.



• ideale per veicoli dotati di dispositivo con elementi e/o barre per  
il fissaggio del carico

• è possibile assicurare il carico in maniera rapida e affidabile ai punti 
di fissaggio o alle barre del veicolo mediante cinghie di fissaggio 
dotate di appositi attacchi

• il set è composto da: 
- 2 cinghie di fissaggio da 3,5 m con attacco e morsetto 
- 2 cinghie di fissaggio da 3,5 m con attacco e cricchetto 
- 6 cuscinetti per il fissaggio del carico 
- 6 cuscinetti protettivi per bordi 
- incl. informazioni importanti su come fissare il carico

• ideale per veicoli dotati di dispositivo con elementi e/o barre per  
il fissaggio del carico

• è possibile assicurare il carico in maniera rapida e affidabile ai punti 
di fissaggio o alle barre del veicolo mediante cinghie di fissaggio 
dotate di appositi attacchi

• il set è composto da: 
- 2 cinghie di fissaggio da 3,5 m con attacco e morsetto 
- 2 cinghie di fissaggio da 5 m con attacco e cricchetto 
- 4 attacchi singoli 
- 6 cuscinetti per il fissaggio del carico 
- 6 cuscinetti protettivi per bordi 
- incl. informazioni importanti su come fissare il carico

Dimensioni in mm  
(l × b × h) Numero articolo PV/pezzo IVA esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

454 × 318 × 88 QALCHBO6251114619V CHF 163.90 CHF 176.50 67

Dimensioni in mm  
(l × b × h) Numero articolo PV/pezzo IVA esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

454 × 318 × 88 QALCHBO6251114719V CHF 179.80 CHF 193.65 67

Suggerimento: compatibile per barre di  
fissaggio originali Mercedes-Benz

Suggerimento: compatibile con sistemi a occhielli 
senza barre

 Valigetta per veicoli dotati di barre per il fissaggio del carico

Valigetta per veicoli dotati di punti di fissaggio

• una soluzione pratica per conservare il materiale da ufficio
• garantisce ordine sul sedile del passeggero
• con due supporti a incastro per opuscoli, cataloghi e altri documenti 
• contenitore per minuteria a sgancio rapido 
• sottomano richiudibile e antiscivolo con supporto magnetico e  

porta-bottiglie integrato
• fissaggio semplice e sicuro al sedile del passeggero mediante la cintura  

di sicurezza e un adattatore regolabile per poggiatesta

Dimensioni in mm  
(l × b × h) Numero articolo PV/pezzo IVA esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

340 × 520 × 690 QALCHBO6300309819V CHF 187.10 CHF 201.50 67
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• per il fissaggio di carichi ingombranti
• regolazione telescopica rapida senza attrezzi
• 4 varianti con intervalli di regolazione diversi
• valore indicativo: forza di bloccaggio  

(BC) × 4 = portata massima per fissaggio 
carico posteriore 

• a partire da 1550 mm di lunghezza la barra è 
dotata di una gommatura perimetrale sul lato 
inferiore, che garantisce un’azione antiscivolo 
più efficace e fornisce una protezione  
aggiuntiva al carico

• permettono di conservare da 2 a 4 barre ancoranti in poco spazio e in  
totale sicurezza

• compatibili con barre ancoranti bott in versione normale e plus
• per il montaggio su barre di fissaggio montate sulla parete laterale o sul  

tetto del veicolo
• lamiera verniciata a polvere
• colore: grigio antracite (RAL 7016)

Fig.
Lunghezza 
barra anco-
rante in mm

Gommatura
Forza di  
bloccaggio BC 
in daN

Numero articolo PV/pezzo IVA 
esclusa

PV/pezzo IVA 
inclusa CS

A  650–900 – 300 QALCHBO85001041 CHF 134.10 CHF 144.40 67

B 1050–1550 x 300 QALCHBO85001039 CHF 138.50 CHF 149.15 67

B 1550–2050 x 300 QALCHBO85001013 CHF 144.30 CHF 155.40 67

B 2000–2500 x 160 QALCHBO85001040 CHF 168.20 CHF 181.15 67

Esecuzione Dimensioni in mm  
(l × b × h) Numero articolo PV/pezzo IVA 

esclusa
PV/pezzo IVA 
inclusa CS

per 2 barre 85 × 75 × 120 QALCHBO6300308619 CHF 49.20 CHF 53.00 67

per 4 barre 85 × 75 × 270 QALCHBO6300308719 CHF 60.80 CHF 65.50 67

Barra ancorante regolabile

Set di supporti per barre ancoranti

• interruttore on/off
• tecnologia LED all’avanguardia
• angolo di illuminazione 120°
• colore luce: luce diurna bianca 6000–6500 K
• involucro in alluminio
• cavo di collegamento bifilare da 1 m
• incl. materiale di fissaggio

Lumen Potenza assorbita 
watt

Dimensioni in mm  
(l × b × h) Numero articolo PV/pezzo IVA 

esclusa
PV/pezzo IVA 
inclusa CS

530  9 500 × 30 × 12 QALCHBO6350103290V CHF  84.00 CHF  90.45 67

900 15 900 × 30 × 12 QALCHBO6350103390V CHF 127.50 CHF 137.30 67

Prodotti consigliati per il montaggio di ciascuna barra luminosa: set di cavi da 12 V con fusibile, cavo da 8 m e connettori

QALCHBO6350101190V CHF  47.70 CHF  51.35 67

Barra a LED da 12 V con interruttore



• barra di fissaggio con profilo Airline e illuminazione a LED integrata
• tecnologia LED all’avanguardia
• luce bianca neutra: 4000–4500 K
• classe di protezione: IP65
• con rivestimento in silicone trasparente e impermeabile
• con cavo di collegamento bifilare da  0,5 m
• dotazione: 1 barra di fissaggio, 2 tappi terminali
• 2 strisce a LED con cavo di collegamento

Potenza assorbita 
in watt

Lunghezza  
in mm Numero articolo PV/pezzo IVA 

esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

11 715 QALCHBO6790103298V CHF 115.90 CHF 124.80 67

15 965 QALCHBO6790103398V CHF 143.40 CHF 154.45 67

Prodotti consigliati per il montaggio di ogni barra di fissaggio: set di cavi da 12 V con fusibile, cavo da 8 m e connettori 
per ogni barra

QALCHBO6350101190V CHF 47.70 CHF 51.35 67

Barra di fissaggio con illuminazione a LED da 12 V

Istruzioni di montaggio: montare trasversalmente rispetto al tetto. Collegare a Dauerplus. Di norma la luce viene attivata 
da un contatto sulla portiera.

• 3 pezzi, per scale semplici e doppie
• per il fissaggio alla ringhiera del tetto in auto tramite  

il meccanismo pieghevole centrale
• colore: grigio antracite  (RAL 7016)

• rete di fissaggio a maglia stretta
• testata in conformità con VDI 2700
• larghezza maglie 45 × 45 mm
• portata fino a 400 daN
• cinghia perimetrale con blocco

Compatibile con ringhiere portascala 
(in mm) Numero articolo PV/pezzo IVA 

esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

 70–100 QALCHBO6300308319V CHF 207.40 CHF 223.35 67

130–160 QALCHBO6300308419V CHF 221.90 CHF 239.00 67

Esecuzione Dimensioni  
in mm (l × b) Numero articolo PV/pezzo IVA 

esclusa PV/pezzo IVA inclusa CS

4 ganci  1250 ×  730 QALCHBO6262700619V CHF 252.30 CHF 271.75 67

4 attacchi  1250 ×  730 QALCHBO6262700719V CHF 259.60 CHF 279.60 67

4 ganci  2290 × 1500 QALCHBO6262700819V CHF 336.40 CHF 362.30 67

4 attacchi  2290 × 1500 QALCHBO6262700919V CHF 346.60 CHF 373.30 67

Portascala, 3 pezzi

Rete di fissaggio del carico

Prezzi validi a partire dal 31.12.2019. Salvo variazioni di prezzo. I prezzi sono da intendersi non comprensivi dei costi di montaggio e 
della minuteria. In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Mercedes-Benz. PV = prezzo di vendita consigliato.

Fornitore: Mercedes-Benz Svizzera SA


