
Per la massima brillantezza.
Prodotti Originali Mercedes-Benz Car Care.





Qualità e prestazioni  
brillanti.
Vernice brillante, cerchi splendenti, interni raffinati: la qualità di una 
Mercedes è più che evidente. Salvaguardate nel tempo il valore 
della vostra Mercedes con i Prodotti Originali Mercedes-Benz Car 
Care. 

Tutti i prodotti sono stati realizzati in modo specifico per la vostra 
Mercedes, sia quelli per gli esterni che quelli per gli interni, oltre a 
quelli specifici per le stagioni estiva e invernale. I prodotti Prodotti 
Originali Mercedes-Benz Car Care contengono infatti solo sostanze 
selezionate, sono delicati sui materiali e sicuri per l'ambiente, ma 
anche efficaci e durevoli.

I nostri esperti saranno lieti di fornire consulenza al riguardo e vi 
aiuteranno a scegliere i prodotti più indicati. In questo modo potrete 
garantire alla vostra Mercedes la miglior cura: quella esperta che 
solo chi l'ha costruita può garantirvi.



Gamma Prodotti di Manutenzione e Cura per Interni Mercedes-Benz.

Interni in forma smagliante.
L'abitacolo della vostra Mercedes è realizzato con materiali di pregio. Per mantenerne inalterato lo splendore nel 
tempo potete contare su numerosi Prodotti Originali Mercedes-Benz Car Care specifici per la cura degli 
interni della vettura.



Detergente rapido

•		Prodotto	multiuso	per	le	superfici	interne	ed	
esterne del vostro veicolo

•		Per una pulizia senza striature di vetri e superfici 
verniciate, in gomma e in materiale sintetico

•		Rimuove	impronte	e	residui	di	sporco	di	modesta	
entità

•	Delicato	sulla	pelle

Categorico  A 002 986 51 71, 500 ml 
A 002 986 51 71 11, 1 l (ricarica)

Panno in microfibra

•		Ultra-fine	e	soffice
•		Rimuove	tutti	i	residui	dalle	superfici	delicate

  Per elementi decorativi in look nero pianoforte 
lucido, da utilizzare in combinazione con 
acqua.

Categorico A 000 986 50 00



Spray antistatico

•		Protezione	dalle	cariche	elettrostatiche	per	
settimane

•	Protegge	da	polvere	e	sporco

Categorico A 006 989 97 71, 500 ml

Detergente per materiali sintetici

•	Rimuove	sporco,	grasso	cera	e	nicotina
•		Pulisce	e	preserva	le	superfici	in	materiale	

sintetico, quali ad esempio quelle della 
plancia e degli inserti delle porte

•	Privo	di	silicone

Categorico A 001 986 94 71, 250 ml
Meglio se utilizzato con: 
Panno per lucidatura A 000 986 09 62 11 o 
Salvietta lucidante A 000 986 05 62 

Salvietta lucidante

•		Morbido	panno	assorbente	per	la	cura	delle	
superfici verniciate

•	Delicata	sulle	superfici,	priva	di	pelucchi 
•	Sacchetto	da	15	pezzi

Categorico A 000 986 05 62



Suggerimento: non trattare gli strumenti e le relative coperture in vetro 
sintetico	con	detergenti	chimici.	Pulire	tali	superfici	utilizzando	detergenti	
privi di additivi e applicando solo una lieve pressione per evitare di graffiarli.  
Raccomandiamo	di	utilizzare	il	detergente	rapido	Originale	Mercedes-Benz	
A	002	986	51	71.

Prodotto per la rimozione delle 
macchie

•		Elimina	le	macchie	di	olio,	grasso,	cera,	
cioccolato, inchiostro di penne a sfera e 
lucido da scarpe

•	Non	lascia	residui
•		Adatto per tessuti, rivestimenti e fodere dei 

sedili

Categorico A 001 986 28 71 10, 250 ml 
Meglio se utilizzato con: 
Panno per lucidatura A 000 986 09 62 11 o 
Salvietta lucidante A 000 986 05 62

Lozione per cruscotto

•		Pulisce	e	protegge	tutti	i	componenti	in	
materiale sintetico della zona del cruscotto

•	Inodore	e	facile	da	usare
•	Effetto	antistatico,	non	attrae	la	polvere

	 	Nota:	non	utilizzare	sugli	strumenti	e	sulle	
relative coperture in vetro sintetico.

Categorico A 000 986 47 74 13, 250 ml 
Meglio se utilizzato con:
Panno per lucidatura A 000 986 09 62 11 o 
Salvietta lucidante A 000 986 05 62

Panno per lucidatura

•		Morbido	panno	di	alta	qualità	per	lucidatura,	
per rimuovere residui di lucidante

•		Assorbe	cera	e	residui	di	lucidante	
assicurando una brillantezza luminosa e 
intensa, senza graffi, striature, macchie e 
aloni 

Categorico A 000 986 09 62 11



Suggerimento: pulire di tanto in tanto anche le cinture di sicurezza 
poiché un eccessivo imbrattamento potrebbe pregiudicarne il corretto 
scorrimento. A questo scopo non usare detergenti chimici per evitare 
di danneggiarne la trama. Lasciare asciugare completamente la 
cintura prima di riavvolgerla.

Detergente per rivestimenti in 
tessuto

•		Per	rivestimenti	in	tessuto,	moquette	e	
padiglione 

•	Rimuove	sporco	e	macchie	di	nicotina
•	Ravviva	i	colori	dei	rivestimenti

Categorico A 001 986 25 71 09, 150 ml

Detergente per superficie interna 
dei cristalli

•		Rimuove	sporco,	grasso	e	nicotina	fin	dal	primo	
utilizzo 

•	Con	effetto	anticondensa
•	Con	pratico	spruzzatore

Categorico A 001 986 38 71, 500 ml

Panno per la pulizia dei cristalli

•	Non	lascia	macchie,	striature	o	pelucchi
•		Adatto	per	tutte	le	superfici	lisce	(ad	es.	

vetri,	specchi,	plastica)	e	ruvide	(ad	es.	
rivestimenti, padiglione, cruscotti con 
superficie strutturata, ecc.)

Categorico A 000 986 14 62



Schiuma per la cura della pelle

•		Prodotto	per	la	cura	e	la	pulizia	dei	
componenti di equipaggiamenti pregiati

•		Protegge	la	pelle	dall'invecchiamento	e	la	
mantiene morbida e pulita

•	Effetto	antistatico	e	antipolvere

	 Nota:	può	essere	utilizzata	su	pelle	ecologica.

Categorico A 001 986 59 71 09, 150 ml

Kit Prodotti di Manutenzione e 
Cura per Interni Originale

•		Set	completo	racchiuso	in	una	borsa	
contenitore con logo Mercedes-Benz

•		Due	versatili	prodotti	per	la	cura	della	
vettura: lozione per cruscotto e detergente 
per superficie interna dei cristalli

•		Pratici	da	usare:	spugna	per	parti	interne	dei	
cristalli	(con	superficie	in	pelle	ecologica)	e	
panno	per	auto	(sintetico)

Categorico A 211 986 00 00 09



Gamma	Prodotti	di	Manutenzione	e	Cura	per	Esterni	Mercedes-Benz.

Protezione e cura completi.
I Prodotti Originali Mercedes-Benz Car Care specifici per la cura degli esterni garantiscono un aspetto 
sempre impeccabile alla vostra Mercedes, mantenendone inalterato il fascino nel tempo. 



Prodotto per la rimozione del 
catrame

•		Elimina	in	modo	non	aggressivo	e	senza	
lasciare residui macchie di catrame e olio e 
altri tipi di sporco ostinato, come le gocce di 
resina degli alberi

•		Rimuove	perfino	i	residui	della	protezione	del	
sottoscocca e del trattamento a cera delle 
cavità, oltre a quelli di etichette e pellicole 
decorative

Categorico A 001 986 40 71 09, 300 ml

Panno in pelle ecologica

•	Panno	in	pelle	ecologica	ultra-assorbente
•		Pulisce	le	superfici	sia	interne	che	esterne	

senza lasciare macchie o striature
•	Asciuga	pelle,	vetro	e	superfici	in	plastica

Categorico A 000 986 12 62

Prodotto per la rimozione insetti

•		Elimina	gli	insetti	da	vetro	e	superfici	verniciate,	
cromate e in materiale plastico in modo rapido e 
non aggressivo  

•	Adatto	anche	per	i	residui	secchi	più	tenaci

	 Rimuovere	i	residui	di	insetti	a	mano	con	una	spugna.

Categorico A 002 986 11 71 14, 500 ml

Shampoo carrozzeria

•		Per	prevenire	il	formarsi	della	pellicola	di	ruggine	 
(leggero	strato	di	polvere	di	ferro)	su	vernice,	
materiali sintetici, parti cromate e vetro

•		Comodo	dispenser	di	facile	impiego

	 	Utilizzare	periodicamente	lo	shampoo	carrozzeria	 
Originale Mercedes-Benz per la manutenzione 
della vernice.

Categorico A 001 986 41 71 09, 250 ml



Prodotto per la cura delle 
cromature

•		Rimuove	la	ruggine	e	i	punti	opachi	dagli	
inserti cromati

•	Dissolve	lo	sporco	e	le	macchie	di	ruggine
•		Ripristina	la	brillantezza	originale	lasciando	

un film protettivo

Categorico A 000 986 43 74 09, 75 ml

Salvietta lucidante

•		Morbido	panno	assorbente	per	la	cura	delle	
superfici verniciate

•	Delicata	sulle	superfici,	priva	di	pelucchi

Categorico A 000 986 05 62

Detergente per capote

•		Detergente	delicato	per	le	parti	esterne	ed	
interne delle capote delle vetture cabrio

•		Rimuove	sporco,	macchie	di	nicotina,	residui	
di insetti ed escrementi di uccelli

Categorico A 001 986 33 71 11, 500 ml

Detergente per cerchi

•		Rimuove	anche	lo	sporco	più	ostinato,	come	
la polvere dei freni e i residui di olio, senza 
lasciare tracce 

•		Non	danneggia	la	superficie	dei	cerchi	o	i	bulloni	
ruota

	 	Ripetere	l'applicazione	per	eliminare	lo	sporco	
più ostinato.  
Indossare	i	guanti.	Eliminare	lo	sporco	ostinato	
con la spugna acclusa.

Categorico A 001 986 34 71 14, 500 ml

Spray impregnante per capote

•		Trattamento	protettivo
• Mantiene il tessuto morbido e traspirante
•	Ridona	lucentezza	al	colore

Categorico A 001 986 31 71 10, 300 ml



Kit Prodotti di Manutenzione e 
Cura per Esterni

•		Set	completo	racchiuso	in	una	borsa	
contenitore con logo Mercedes-Benz

•		Due	versatili	prodotti	per	la	cura	della	
vettura: shampoo carrozzeria e detergente 
per cerchi con spugna

•		Pratici	da	usare:	spugna	e	panno	per	auto	
(pelle	ecologica)

Categorico A 211 986 01 00 09

Detergente concentrato per 
parabrezza SummerFit

•		Pulisce	i	cristalli	dalla	fanghiglia	stradale	con	ogni	
condizione meteo

•		Elimina	in	modo	rapido	e	completo	gli	effetti	provocati	
da asciugatura, cera calda e cere lucidanti protettive 
usate nel lavaggio della vettura

•	40	ml	SummerFit	=	4	litri	di	liquido	detergente

Categorico  A 000 986 50 00, 40 ml 
A 000 986 20 00 11, 250 ml

Detergente lavacristalli intensivo

•		Rimuove	con	efficacia	fanghiglia	stradale,	
 silicone, fuliggine diesel, cera calda, lucidanti,  
 residui di insetti ed escrementi di uccelli
•		Riduce	la	rumorosità	delle	spazzole	dei	 

tergicristalli
•		Delicato	sia	sulla	vernice	che	 

sui materiali sintetici
•		Solo	per	uso	esterno

	 	Utilizzarlo	dopo	ogni	sostituzione	delle	 
spazzole del tergicristallo e dopo ogni  
lavaggio della vettura in un impianto di  
autolavaggio.

Categorico A 000 986 40 71, 250 ml



Fin dal primo sguardo, la vernice è determinante per l'estetica della vostra auto.  
I Prodotti Originali Mercedes-Benz Car Care specifici per le superfici verniciate 
regalano massima protezione duratura alla carrozzeria della vostra vettura. 

Gamma Prodotti Mercedes-Benz per Superfici Verniciate.

La vostra Stella deve continuare a brillare.

Suggerimento: durante la pulizia e/o la lucidatura 
si esercita una forte pressione su superfici 
relativamente piccole, in particolare sugli spigoli 
della carrozzeria. In questi punti fate particolare 
attenzione a non danneggiare la verniciatura di 
fondo.

Panno per lucidatura

•		Morbido	panno	di	alta	qualità	per	lucidatura,	 
per rimuovere residui di lucidante

•		Assorbe	cera	e	residui	di	lucidante	
assicurando una brillantezza luminosa e 
intensa, senza graffi, striature, macchie e aloni

Categorico A 000 986 09 62 11
Disponibile	anche	un	set	di	3	panni	 
Categorico A 000 986 09 62 12

Detergente per superfici verniciate

•		Emulsione	per	pulizia	e	cura	con	cera	di	
carnauba naturale per vernici fortemente 
rovinate dagli agenti atmosferici

•	Per	la	massima	lucentezza	senza	aloni
•		Rimuove	gli	aloni	grigi	lasciati	dagli	impianti	di	

autolavaggio
  
  Mantenete la brillantezza applicando il 

preservante di lucentezza Mercedes-Benz 
dopo la pulizia.

Categorico A 001 986 37 71 09, 500 ml



Lucidante per superfici verniciate

•		Emulsione	per	pulizia	e	cura	con	cera	
di carnauba naturale per vernici nuove o 
leggermente usurate

•		Per	una	finitura	a	specchio	senza	striature	e	la	
massima lucentezza senza aloni per settimane

•		Rimuove	gli	aloni	grigi	lasciati	dagli	impianti	di	
autolavaggio

  Trattare sempre una piccola zona per volta.  
Prima dell'impiego lavare a fondo la vettura.

Categorico A 000 986 46 74 09, 500 ml

Preservante di lucentezza

•		Per	la	sigillatura	delle	vernici	nuove	e	pulite,	
così come per la cura e la protezione delle 
parti in materiale sintetico e gomma

•		Di	facile	applicazione,	può	essere	utilizzata	
subito dopo il lavaggio dell'auto senza prima 
asciugarla con la pelle di daino

Categorico A 000 986 44 74 09, 500 ml

Kit per la cura delle vernici opache

•		Set	completo	racchiuso	in	una	borsa	sportiva	
con logo Mercedes-Benz

•		Per	tutti	i	veicoli	Mercedes-Benz	con	vernici	
opache ad alta sensibilità

•		Shampoo	per	vernici	opache	per	una	facile	
pulizia 

•		Finitura	rapida	per	vernici	opache	per	eliminare	
velocemente le striature

•		Detergente	intensivo	per	vernici	opache	per	
olio, grasso e fuliggine 

•		Sigillante	protettivo	a	lunga	durata	per	vernici	
opache 

	 	Nota:	disponibile	solo	come	set.

Categorico A 000 986 16 00, 4x250 ml



Gelo, ghiaccio e neve sono spiacevoli compagni nella stagione invernale. Ma con i Prodotti 
Originali Mercedes-Benz Car Care specifici per la stagione invernale, la vostra auto sarà 
sempre in perfetta forma. 

Gamma Prodotti per la Cura e Manutenzione Invernali Mercedes-Benz.

Maggior sicurezza alle  
basse temperature.



Detergente concentrato per 
parabrezza WinterFit

•		Previene	la	formazione	di	striature,	il	
congelamento degli ugelli e del liquido 
lavacristalli sul parabrezza

•		Rimuove	a	fondo	e	rapidamente	lo	sporco	
come olio, fuliggine e sale

•	Non	aggressivo	e	inodore

Categorico A 002 986 14 71 09, 1 l

Sbrinatore per cristalli

•		Affidabile	protezione	in	caso	di	riduzione	
della visibilità dovuta alla formazione di 
ghiaccio

•		Elimina	strati	di	ghiaccio	fino	a	0,1	millimetri	
di spessore con una sola applicazione, anche 
a	-15	°	C

•		Con	effetto	anticondensa	per	una	
protezione di lunga durata

Categorico A 000 989 18 25 09, 500 ml

Suggerimento: a temperature sotto zero, negli impianti di autolavaggio scegliete un 
programma con asciugatura, che previene il congelamento di parti della vettura. 
Ricordate	di	portare	sempre	con	voi	lo	sbrinatore	per	serrature	quando	uscite	
dalla vettura.



Detergente	rapido 
A	002	986	51	71

Schiuma per la cura 
della pelle 
A	001	986	59	71	09

Detergente	per	materiali	
sintetici  
A	001	986	94	71

Detergente	per	superfi-
cie interna dei cristalli 
A	001	986	38	71

Prodotto per la rimo-
zione delle macchie 
A	001	986	28	71	10

Lozione per cruscotto 
A	000	986	47	74	13

Preservante di 
lucentezza 
A	000	986	47	74	13

Lucidante	per	superfici	
verniciate 
A	000	986	46	74	09

Detergente	per	super-
fici	verniciate
A	000	986	37	71	09

Prodotto per la rimozio-
ne insetti 
A	002	986	11	71	14

Prodotto per la cura 
delle cromature 
A	000	986	43	74	14

Shampoo carrozzeria 
A	001	986	41	71	09

Detergente	lavacristalli	
intensivo  
A	000	986	40	71

Panno per lucidatura 
A	000	986	09	62	11 • • • •
Panno per lucidatura 
Set	di	3	 
A	000	986	09	62	12 • • •
Salvietta lucidante
Sacchetto	da	15	pezzi 
A	000	986	05	62

• •  • • •
Panno	in	microfibra 
A	000	986	50	00 •
Panno per la pulizia dei 
cristalli 
A	000	986	14	62

• •
Panno in pelle ecologica 
A	000	986	12	62 • •

Il nostro consiglio  
per la massima brillantezza.

Interni

*

*	Non	per	modanature	con	finitura	in	look	nero	pianoforte	lucido



Detergente	rapido 
A	002	986	51	71

Schiuma per la cura 
della pelle 
A	001	986	59	71	09

Detergente	per	materiali	
sintetici  
A	001	986	94	71

Detergente	per	superfi-
cie interna dei cristalli 
A	001	986	38	71

Prodotto per la rimo-
zione delle macchie 
A	001	986	28	71	10

Lozione per cruscotto 
A	000	986	47	74	13

Preservante di 
lucentezza 
A	000	986	47	74	13

Lucidante	per	superfici	
verniciate 
A	000	986	46	74	09

Detergente	per	super-
fici	verniciate
A	000	986	37	71	09

Prodotto per la rimozio-
ne insetti 
A	002	986	11	71	14

Prodotto per la cura 
delle cromature 
A	000	986	43	74	14

Shampoo carrozzeria 
A	001	986	41	71	09

Detergente	lavacristalli	
intensivo  
A	000	986	40	71

Panno per lucidatura 
A	000	986	09	62	11 • • • •
Panno per lucidatura 
Set	di	3	 
A	000	986	09	62	12 • • •
Salvietta lucidante
Sacchetto	da	15	pezzi 
A	000	986	05	62

• •  • • •
Panno	in	microfibra 
A	000	986	50	00 •
Panno per la pulizia dei 
cristalli 
A	000	986	14	62

• •
Panno in pelle ecologica 
A	000	986	12	62 • •

Interni EsterniSuperfici verniciate



Attenzione:	successivamente	alla	data	di	chiusura	redazionale	di	questa	pubblicazione	(05/2017)	possono	essersi	verificate	variazioni	ai	
prodotti;	. Il	costruttore	si	riserva	il	diritto	di	apportare	modifiche	a	struttura,	forma,	colore	e	specifiche	durante	il	periodo	di	consegna,	posto	
che	tali	modifiche,	pur	tenendo	conto	degli	interessi	del	venditore,	possano	essere	ritenute	ragionevoli	dal	punto	di	vista	dell'acquirente.	L'utilizzo	
di	simboli	o	numeri	da	parte	di	venditore	o	produttore	per	descrivere	un	ordine	o	l'oggetto	di	un	ordine	non	dà	luogo	ad	alcun	diritto	aggiuntivo.	
Le	illustrazioni	possono	contenere	anche	accessori	o	equipaggiamenti	speciali	non	compresi	nelle	forniture	di	serie.	Eventuali	differenze	di	tonalità	
rispetto	a	quelle	della	pubblicazione	sono	dovute	alla	tecnica	di	riproduzione.	La	presente	pubblicazione	può	descrivere	anche	modelli	e	
servizi	non	disponibili	in	tutti	i	Paesi.	Le	informazioni	fornite	in	relazione	a	norme	giuridiche,	requisiti	legali	e	tassazioni	sono	riferite	
esclusivamente	alla	Repubblica	Federale	Tedesca	al	momento	dell'andata	in	stampa.	Per	i	dettagli	più	aggiornati	consultare	il	proprio	
Concessionario	Mercedes-Benz. 	
www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz	Italia	S.p.A.,	Via	Giulio	Vincenzo	Bona	110,	00156	Roma,	Stampato	in	Italia	(09/2017)

I	partner	Mercedes-Benz	saranno	lieti	di	assistervi	in	caso	di	domande	o	consigli.	Tutti	i	
prodotti	sono	fornibili	esclusivamente	da	parte	dei	Mercedes-Benz	Service.


