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Godiamoci l’inverno in sicurezza.
Con i pneumatici, le ruote complete e gli accessori originali Mercedes-Benz.
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Ben equipaggiati per
le giornate fredde.
Con le ruote complete ed i pneumatici originali Mercedes-Benz a ndate sul sicuro. Non si può
essere certi del momento in cui l’inverno arriverà. Ma che arrivi, questo è certo. Per questo occorre
essere ben preparati. E la soluzione migliore è scegliere pneumatici invernali e ruote complete
perfettamente adatti alla vostra Mercedes, convincenti per le loro caratteristiche tecniche e per il
design. Affidandovi alla collaudata qualità Mercedes-Benz otterrete tre vantaggi fondamentali:

Massima precisione.

Bellezza intatta.

Per un assetto perfetto ed un elevato comfort
di marcia.

La lucentezza viene mantenuta grazie alla
speciale vernice anticorrosione.

Sicurezza di serie.
Grazie all’intensa attività di ricerca concentrata
su cerchi, pneumatici e sensori RDK in conformità
con le severe Direttive Mercedes-Benz.

Per scegliere i pneumatici e le ruote complete
originali più adatte alla v ostra vettura, rivolgetevi
al vostro Mercedes-Benz Service di fiducia,
che sarà lieto di consigliarvi i prodotti e le offerte
migliori.

Maggiori informazioni
sulle offerte online sono
riportate alla pagina 12
di questo catalogo
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Tecnologia ai
massimi livelli.
I pneumatici MO e MOExtended
soddisfano tali requisiti – e molto
altro ancora.

Uno pneumatico invernale ottimale sa affrontare ogni
situazione. Le caratteristiche richieste

Controlli capillari per la
miglior sicurezza a bordo.

dare il massimo nella stagione fredda
I pneumatici migliori per la vostra Mercedes si riconoscono dai
marchi di qualità «MO» (Mercedes Original) o «MOE» (Mercedes
Original Extended) per gli pneumatici speciali antiscoppio e antisfondamento. I pneumatici MO vengono sviluppati appositamente per le
vetture Mercedes-Benz, nonché testati e adattati perfettamente ad ogni
singolo modello, secondo le più severe direttive, in modo da offrire un
eccellente comfort di marcia e acustico, oltre che un alto livello di
qualità e di sicurezza.

possedere tasselli di scolpitura profondi
consentire brevi spazi di frenata
	
soddisfare gli standard più severi e
rappresentare un punto di riferimento
essere perfettamente tarati per il veicolo

In caso di guasto, inoltre, i pneumatici MOExtended garantiscono
una sicura prosecuzione della marcia che consente di
uscire dalla zona di pericolo e permettono di coprire
distanze fino a 80 km ad una velocità massima
di 80 km/h.

Protetti e informati: il controllo della
pressione pneumatici.
Il controllo della pressione pneumatici consente di individuare
un eventuale calo di pressione in una o più ruote durante la marcia,
e quindi di evitare pericolose conseguenze, grazie a dei sensori
posizionati all’interno della ruota che rilevano la pressione e la temperatura
dell’aria. Questo sistema invita per tempo, con un messaggio di avvertimento,
a correggere la pressione di gonfiaggio. Se durante la marcia si verifica una
perdita di pressione consistente, il guidatore viene immediatamente avvertito
con un messaggio sul display.
La giusta pressione di gonfiaggio non è importante solo ai fini della
sicurezza, ma permette di ridurre i consumi di carburante e quindi
le emissioni di CO2, di aumentare il comfort di marcia, di diminuire
le sollecitazioni sull’assetto e di prolungare la durata utile
degli pneumatici.

Pressione
pneumatici
corretta

Pressione
pneumatici
troppo alta

Pressione pneumatici
troppo bassa
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Perfetta combinazione
funzionalità e design.
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I nostri Accessori Originali: su misura per voi e per la vostra M
 ercedes.
Con i prodotti della collezione di Accessori Originali realizzati su misura
per la vostra vettura ed i vostri bisogni potrete dare alla vostra Mercedes
un tocco ulteriore di personalità ed esclusività – naturalmente della stessa
qualità alla quale il marchio della Stella vi ha abituato.

01

04 Catene da neve

Potrete trovare altri accessori online
alla pagina www.mercedes-benz.it
nella s ezione Menu/Area Clienti/
Accessori Originali
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05 Set di bulloni antifurto, neri
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02 Box per il tetto Mercedes-Benz
03 Supporti di base

01 Coprimozzo

06 Cappuccio coprivalvole,
set 4 unità, nero

07 Tappetino in gomma
CLASSIC

08 Vasca per il bagagliaio,
piatta, nera
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Sicurezza misurabile.

Ridurre efficacemente
lo spazio di frenata.

La più importante regola di sicurezza sulle strade invernali
è la seguente: Lo spazio di frenata aumenta in misura inversa
alla riduzione del battistrada.

Frenata più breve anche del 50% su neve e ghiaccio, i pneumatici
invernali rappresentano un vantaggio decisivo in fatto di sicurezza.

Frenare sulla neve da 50 km/h fino all’arresto.

Frenare sulla neve da 50 km/h fino all’arresto.

8 mm

Pneumatici invernali Premium

Spazio di frenata ideale su fondo
stradale innevato con profondità del
battistrada di 8 mm.
4 mm

+14 m

Pneumatici estivi Premium

4 mm rappresentano una profondità
molto scarsa: lo spazio di frenata
aumenta nettamente.
Fonte: Continental
1,6 mm
1,6 mm rappresentano una pro
fondità insufficiente: lo spazio
di frenata aumenta nettamente.

+26 m

+31 m

Nella stagione fredda
i pneumatici invernali rappresentano evidentemente una soluzione
migliore rispetto ai pneumatici estivi sia in fatto
di spazio di frenata che di comportamento di marcia.

Le speciali lamelle di scolpitura e la mescola di caucciù
 orbida ed elastica consentono di mantenere efficacemente
m
l’aderenza sul fondo stradale. I pneumatici estivi, al contrario,
subiscono una netta perdita di aderenza con le temperature
invernali a causa dell’indurimento della mescola di caucciù.
Il risultato è una maggiore sicurezza: su fondo stradale
freddo e bagnato i pneumatici invernali evidenziano una
riduzione di ca. il 10% dello spazio di frenata
rispetto ai pneumatici estivi – un valore
che raggiunge addirittura il 50% su
fondo innevato!
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Una vacanza per gli
pneumatici estivi.

Seleziona gli accessori online.
Sul sito www.mercedes-benz.it Menu/Vetture/Configuratore è possibile configurare le ruote per la propria Mercedes – e molto altro ancora.

Fruire del servizio di custodia fornito dai Mercedes-Benz Service.
Con il nostro servizio integrale di custodia prepareremo nel momento g iusto
la vostra Mercedes-Benz per la stagione invernale. Gli pneumatici invernali
corrispondono ai requisiti tecnici e di qualità del costruttore Mercedes-Benz.
Le ruote complete estive potranno essere conservate presso i nostri locali
in condizioni ideali. Il servizio comprende il controllo della profondità del
battistrada e di eventuali danni al pneumatico nonché la pulizia integrale
prima dell’immagazzinamento.
E in primavera provvederemo ovviamente a rammentare l’imminenza del
cambio gomme.*

* Il

servizio è attivo solo presso i Service aderenti.

La ricerca della ruota giusta non è mai stata così semplice: Il nostro con
figuratore online è in grado di fornire una rapida panoramica delle ruote
invernali complete disponibili per il vostro modello mostrando l’aspetto del
vostro veicolo con le ruote selezionate e fornendo indicazioni dettagliate
sui prodotti e sui prezzi. L’offerta è completata dalla possibilità di ricerca
comodamente i concessionari e molti altri prodotti della collezioni di
Accessori Originali.
Verificate voi stessi visitando il sito www.mercedes-benz.it nella sezione
Menu/Area Clienti/Accessori Originali.
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Classe A (176), Classe B (246), CLA (C117),
CLA (X117)		

Classe A (176), Classe B (246), CLA (C117),
CLA (X117)		

Classe A (177), Classe B (247), CLA (C118),
CLA (X118)		

Cerchio a 10 razze con Bridgestone Blizzak LM 001 Evo MO
205/55 R 16/91H				
Q440 1419 1106 E1/Q440 1419 1107 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Goodyear UltraGrip 8
Performance MO, 225/40 R 18/92V			
Q440 1414 1028 E1/Q440 1414 1029 E1

Cerchio a 5 razze con Pirelli W SottoZero 3 MO
225/40 R 19/93H				
Q440 1417 1344 E1/Q440 1417 1345 E1

€ 397,00

€ 559,00

€ 681,00

C

B

72 dB

E

C

69 dB

C

B

71 dB

Classe A (177), Classe B (247), CLA (C118),
CLA (X118)		

Classe A (177), Classe B (247), CLA (C118),
CLA (X118)		

Classe A (177), Classe B (247), CLA (C118),
CLA (X118)		

Cerchio AMG 5 doppie razze con Pirelli W SottoZero 3 MO
205/60 R 16/92H				
Q440 1417 1006 E1/Q440 1417 1007 E1

Cerchio a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM 001 MO
205/55 R 17/91H				
Q440 1419 1088 E1/Q440 1419 1089 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Bridgestone Blizzak LM001 MO
225/45 R 18/91H				
Q440 1419 1090 E1/Q440 1419 1091 E1

€ 397,00

€ 465,00

€ 539,00

C

1

B

71 dB

C

B

71 dB

L’immagine non mostra il battistrada originale, mostra il design del cerchio in lega. Prezzo unitrario IVA Inclusa.

C

B

71 dB

Classe C (205)		

Classe C (205)		

GLA (X156)		

Cerchio a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM32 MO
225/50 R 17/94H				
Q440 5419 1002 E1/Q440 5419 1003 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Continental WinterContact
TS 850 P MOE, 225/45 R 18/95H			
Q440 5411 1011 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Continental
ContiWinterContact TS 830 P MO, 215/60 R 17/96H
Q440 1411 1118 E1

€ 513,00

€ 627,00

€ 465,00

F

C

72 dB

E

C

72 dB

E

C

72 dB

GLA (X156)		

Classe E (213), Classe E Coupè (238)

Classe E (213), Classe E Coupè (238)

Cerchio multi razze con Dunlop SP Winter Sport 4D MOE
215/55 R 18/95H				
Q440 5412 1018 E1/Q440 5412 1019 E1

Cerchio a 5 razze con Dunlop SP Winter Sport 4D *MOE
225/55 R 17/97H				
Q440 5412 1076 E1/Q440 5412 1077 E1

Cerchio a 6 razze con Pirelli W Sottozero 3 *MOE
245/40 R 19/98V				
Q440 5417 1042 E1/Q440 5417 1043 E1

€ 589,00

€ 545,00

€ 795,00

E

E

68 dB

C

C

71 dB

1

C

B

72 dB

L’immagine non mostra il battistrada originale, mostra il design del cerchio in lega. Prezzo unitrario IVA Inclusa.
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Classe E All Terrain (213 AT)		

Classe S (222)		

GLC (X253), Classe GLC (C253)		

GLE Coupè (C292)		

GLE Coupè (C292), GLE 43 & GLE 63

GLB (X247)		

Cerchio a 10 razze con Pirelli W SottoZero 3 MO
245/45 R 19/102V				
Q440 1417 1321 E1/Q440 1417 1322 E1

Cerchio a razze con Pirelli W SottoZero 3 MO
245/45 R 19/102V				
Q440 1417 1298 E1/Q440 1417 1299 E1

Cerchio a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO
235/60 R 18/103H				
Q440 3019 1012 E1/Q440 3019 1013 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Pirelli Scorpion Winter MO
315/40 R 21/111V				
Q440 3017 1042 E1/Q440 3017 1043 E1

Cerchio AMG 5 doppie razze con Pirelli Scorpion Winter MO
275/45 R 21/110V				
Q440 3017 1074 E1/Q440 3017 1075 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Continental WinterContact
TS 850 P MOE, 215/60 R 18/98H				
Q440 5611 1005 E1

€ 742,00

€ 717,00

€ 556,00

€ 1.093,00

€ 1.422,00

€ 608,00

E

B

72 dB

E

B

72 dB

E

C

72 dB

C

B

75 dB

C

B

73dB

E

B

72 dB

GLC (X253)		

GLC (X253), GLC (C253)		

GLE Coupè (C292)		

GLE (166)		

GLE (166)		

smart (453)		

Cerchio a 5 doppie razze con Michelin Latitude Alpin LA2 MO
235/65 R 17/104H				
Q440 3015 1052 E1/Q440 3015 1053 E1

Cerchio a 10 razze con Pirelli Scorpion Winter MOE
235/55 R 19/101H				
Q440 5617 1002 E1/Q440 5617 1003 E1

Cerchio a 10 razze con Pirelli Scorpion Winter MO
275/50 R 20/109V				
Q440 3017 1032 E1/Q440 3017 1033 E1

Cerchio a 5 doppie razze con Michelin Latitude Alpin MO
255/50 R 19/107H				
Q440 3015 1032 E1/Q440 3015 1033 E1

Cerchio a 10 razze con Pirelli Scorpion Winter MO
265/45 R 20/108V				
Q440 3017 1093 E1/Q440 3017 1094 E1

Cerchio a 8 razze con Dunlop SP Winter Response 2
165/65 R 15/81T				
Q440 3612 1008 E1/Q440 3612 1009 E1

€ 538,00

€ 695,00

€ 918,00

€ 684,00

€ 852,00

€ 317,00

E

1

C

72 dB

E

B

72 dB

L’immagine non mostra il battistrada originale, mostra il design del cerchio in lega. Prezzo unitrario IVA Inclusa.

C

B

73 dB

C

C

72 dB

C

C

72 dB

1

C

B

66 dB

L’immagine non mostra il battistrada originale, mostra il design del cerchio in lega. Prezzo unitrario IVA Inclusa.

