Vantaggi chiari per una
guida ottimale.

Ricambi Originali Mercedes-Benz inclusi componenti
esclusivi brevettati.

BREVETTO

Guarnizioni dei freni.
Perché le guarnizioni dei freni
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Contenuto della confezione
Tempi di montaggio brevi.
completo con elevata precisione di Costi di assistenza inferiori.
montaggio.
Accoppiamento di attrito ottimale
tra guarnizione e disco freno
originali Mercedes-Benz.

Superfici adattate l'una all'altra per
un'elevata efficacia frenante e spazio
di frenata ridotto.

Sviluppate in modo specifico per la Garanzia di funzionamento ottimale
vostra Mercedes-Benz e per i suoi dei sistemi di sicurezza come ad
sistemi di sicurezza.
esempio ABS ed ESP.
Utilizzo di materiali pregiati.

Usura ridotta per un elevato
chilometraggio e meno visite in
officina.

Filtro olio.
Perché il filtro olio
originale Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Materiale filtrante di qualità.
Struttura solida e resistente.

Prestazioni di filtraggio affidabili per
la durata utile del filtro anche in
condizioni gravose. Guarnizione di
tenuta caratterizzata da elevata
stabilità e resistenza. Massima
protezione dall'usura prematura del
motore.

Rapporto ottimale tra
elevata capacità di filtraggio ed
elevata capacità di trattenimento
delle impurità.

Elevata capacità di filtraggio delle
particelle in sospensione, delle
impurità e dell'acqua di condensa dal
circuito dell'olio.* Lunga durata e
costi di manutenzione minimi.

Dimensioni del filtro precise ed
elevata precisione di montaggio.

Garantisce caratteristiche di tenuta
ottimali e un montaggio semplice. In
questo modo il vostro motore è
protetto.

* In conformità al test sul prodotto del filtro dell'olio 2008 e 2016 per il motore OM611/
OM612/OM646/OM647/OM651/M272/M273 dell'istituto di controllo indipendente IFTS
(Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives) per conto di Daimler AG.

Filtro aria.
Perché il filtro aria
originale Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Materiali pregiati per filtro e telaio. Elevate prestazioni, grande durata
utile.
Struttura solida e resistente.
Elevata precisione di montaggio.

La geometria di piegatura evita la
deformazione. Combustione ottimale
grazie a un apporto di aria sufficiente.
Costi contenuti grazie a lunghi
intervalli di manutenzione.

Elevata efficienza di filtraggio.
Elevato livello di separazione ed
elevata capacità di trattenimento
delle impurità.

Elevata capacità di filtraggio con
massima permeabilità dell'aria.
Massime prestazioni a fronte di
consumi ridotti.

Elevata resistenza all'acqua.

Straordinaria stabilità della forma
anche in caso di umidità.

L'elemento in carta è ignifugo.

Si esclude così il rischio di incendio
nel veicolo.

In conformità al test sul prodotto del filtro dell'aria 2016 per il motore OM651/M272/M273
dell'istituto di controllo indipendente fiatec GmbH per conto di Daimler AG.

Batterie di avviamento.
Perché le batterie di avviamento
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Prodotto ad alte prestazioni.

Sviluppate per i veicoli con funzione
start/stop e sistema frenante
rigenerativo.
Prestazioni straordinarie per motori
potenti e veicoli con numerosi
equipaggiamenti.

Esenti da manutenzione e
sicure contro le fuoriuscite.

Elevati standard di sicurezza grazie al
sistema chiuso.
Elevata resistenza allo scaricamento
completo.
Buone caratteristiche di avviamento a
freddo.

Lunga durata.

Durata notevolmente più lunga (di ca.
3 volte) rispetto a una batteria
tradizionale grazie alla maggiore
resistenza ai cicli e alla stabilità
chimica.

Olio motore.
Perché l'olio motore
originale Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

L'olio motore originale
Mercedes-Benz è stato sviluppato
dagli stessi esperti che hanno
costruito anche il vostro motore.

Il nostro olio è un componente
fondamentale della ricerca e sviluppo
ed è stato sviluppato appositamente
per Mercedes-Benz.

Affidabilità di funzionamento
garantita dai –30° C ai +260° C.

Rapida circolazione dell'olio nel
motore garantita – per sicurezza di
funzionamento garantita in ogni
momento.

Minore attrito grazie alla
lubrificazione ottimale del motore.

La riduzione costante dell'attrito
favorisce inoltre l'economia dei
consumi. Ciò significa:
guida efficiente con elevate
prestazioni ma basso consumo di
carburante.

Una qualità del prodotto che
supera i requisiti standard.

Per la produzione dell'olio
Mercedes-Benz vengono utilizzati
solo oli di base e additivi ad alte
prestazioni.
In questo modo supera i nostri
requisiti standard.

Ricambi carrozzeria.
Perché i ricambi carrozzeria
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Precisione di montaggio.
Opzioni di regolazione precise.
Montaggio con risparmio in termini
di tempo.

Le ridotte dimensioni delle fughe
garantiscono un'elevata precisione di
montaggio e un collegamento
ottimale della sensoristica ai sistemi
di assistenza. In questo modo viene
mantenuto l'aspetto originale della
vettura e garantita la piena
funzionalità dei sistemi di sicurezza.*

Qualità certificata.

Deformazione ottimale per
incrementare la sicurezza dei pedoni
e dei passeggeri. L'elevata qualità del
materiale garantisce la protezione
anticorrosione.

Vantaggio in termini di peso.

Sistemi di sicurezza efficienti come
ad es. cofano motore attivo.
Ridotto consumo di carburante.

* In conformità al test sul prodotto DEKRA 2012.

SummerFit e
WinterFit.

Perché i detergenti concentrati per
vetri originali Mercedes-Benz?
Peculiarità

Vantaggio

Con pochi movimenti del
Previene la formazione di riflessi.
tergicristallo elimina la cera calda e
i conservanti degli autolavaggi.
Adatto per la pulizia dei cristalli in
ogni stagione.

Guida sicura in ogni condizione in
assenza di film oleoso sul parabrezza,
evita pericolosi secondi persi per
un'eventuale rimozione.
In inverno previene il congelamento
di ugelli e liquido lavacristalli sul
parabrezza senza provocare cricche
di tensione.

Compatibilità dei materiali
certificata.

Compatibilità con tutte le superfici e i
componenti rilevanti oltre che
rispettoso dell'ambiente e della
salute.

Dimensioni del contenitore ottimali. Di semplice utilizzo.

Detergente vetri intensivo.
Perché il detergente vetri intensivo
originale Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Elimina efficacemente sporco
Evita lo stridio delle spazzole.
stradale, silicone, fuliggine Diesel,
cera calda, conservanti su cristalli,
insetti
ed escrementi di uccelli.
Adatto per l'utilizzo
tutto l'anno.

Guida sicura in ogni situazione
stradale.

Compatibilità dei materiali
certificata.

Delicato sulle superfici verniciate e in
materiale sintetico.

Ricambi Originali
Mercedes-Benz brevettati.
BREVETTO

Affinché una Mercedes-Benz rimanga una Mercedes-Benz.

• G
 razie ai nostri standard di qualità noi di Mercedes-Benz ci
distinguiamo dagli altri costruttori di ricambi.
• Questo è dimostrato anche dalle 2.000 invenzioni all'anno, alcune delle
quali diventano perfino brevetti.
• Questi brevetti ci permettono di offrire ai nostri Clienti ricambi esclusivi
– Ricambi Originali Mercedes-Benz brevettati con una tecnica
particolarmente innovativa e quindi disponibili solo con
Mercedes-Benz.
• Per i nostri Clienti ciò significa ancora più sicurezza e comfort.
• Per questi prodotti fornitori terzi non soddisfano le specifiche del
costruttore Mercedes-Benz. Questi ricambi non sono stati né approvati
né certificati da noi.
Una Mercedes-Benz è una vera Stella solo se monta anche Ricambi
Originali Mercedes-Benz. Solo in questo modo possiamo offrire ai nostri
Clienti sicurezza e comfort sempre al top, come il primo giorno.

Dischi freno.
Perché i dischi freno
originali Mercedes-Benz?
Peculiarità

Vantaggio

Speciale rivestimento protettivo.

Eccellente protezione anticorrosione
e brevi tempi di montaggio. Il
rivestimento non deve essere
eliminato prima del montaggio.
Per un'elevata efficacia frenante e
spazio di frenata ridotto.

Accoppiamento di attrito ottimale
tra guarnizione e disco freno
originali.
Sviluppati in modo specifico per i
sistemi di sicurezza della vostra
Mercedes-Benz.
Elevata qualità dei materiali e
lavorazioni eccellenti.
Perfetta precisione di montaggio e
dissipazione termica uniforme.
Dischi freno in costruzione leggera
brevettati* con dentatura
innovativa tra anello del freno e
mozzo in acciaio.
BREVETTO

Per una funzionalità ottimale dei
sistemi di sicurezza come ABS ed
ESP.
Straordinarie prestazioni frenanti,
resistente a cricche e . Fluidità di
marcia e assenza di vibrazioni.
Riduzione dei consumi e maggiore
comfort di marcia grazie alla
dimensione ridotta (fino a 1,5 kg).
Sicurezza dell'omologazione** della
carreggiata in caso di utilizzo del
disco freno in costruzione leggera.

* Brevettati in CN/CZ/DE/ES/FR/GB/HU/IT/JP/PL/RU/SK/TR/US, in attesa di brevetto in
BR/IN. Disponibili per Classe C/E/S, serie 205/253, 213/238/257, 217/222.
** Possibili regolamentazioni specifiche per mercato.

Filtro abitacolo.
Perché i filtri abitacolo
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Strato filtrante a carboni attivi
estremamente efficace.

Riduce i gas nocivi e gli odori
nell'abitacolo della vettura.

Selezione e composizione ottimali
dei materiali filtranti.

Assorbe grandi quantità di particelle
con dimensioni inferiori a 0,5 μm.

Filtro certificato dall'ECARF.*

Protegge dalle particelle nocive
salvaguardando la salute dei
passeggeri.
Mantiene le qualità dell'abitacolo del
veicolo certificato dall'ECARF.

Struttura del telaio stabile
ed elemento filtrante con canali di
guida brevettati.**

Assicura precisione di montaggio
ottimale e tenuta perfetta. Per una
qualità dell'aria senza compromessi .
Montaggio corretto e veloce.

BREVETTO

* Disponibile per: Classe A, B, CLA, GLA (176¹, 246¹, 242, 117¹, 156), Classe C (204, 205¹),
GLC (253¹), Classe E (212, 213¹, 207), CLS (218¹), Classe S (222¹, 217¹), SL (231)
[¹ serie con abitacolo certificato dall'ECARF].
** Disponibile per: le serie analogamente al filtro certificato dall'ECARF più Classe M (166) e
GLE Coupé (292), brevettati in DE, ES, SK, TR, CZ, IT, FR, PL, UK, JP e US.

Parabrezza.
Perché i parabrezza
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Straordinaria velocità di consegna
e precisione di montaggio.

Tempi di fermo ridotti al minimo
grazie alla consegna veloce e
all'elevata precisione di montaggio.

Nuovo: firme originali sul
parabrezza.

Identificazione univoca ed elevato
valore aggiunto.

Adesivi adattati e testati in modo
preciso.

Sicurezza in caso di incidente subito
dopo il montaggio del parabrezza.

Parabrezza con apposita piastra di Posizionamento esatto del modulo
supporto per vetture con Highbeam della telecamera per un corretto
Assist/Lane Keeping Assist.
funzionamento di tutti i sistemi di
assistenza basati su telecamera.
La copertura della piastra di
supporto regolabile aderisce
perfettamente al padiglione.*
BREVETTO

Perfetta integrazione negli interni e
funzione di fissaggio in assenza di
rumorosità della copertura della
piastra di supporto.

* Disponibile per: Classe C (204), Classe E (212, 207), CL (216), CLS (218), Classe S (221)
nonché tutte le serie attuali. Brevettata in Germania.

Tergicristalli.
Perché i tergicristalli
originali Mercedes-Benz?
Peculiarità

Vantaggio

Curvatura della guida elastica
adattata al parabrezza.

Pressione costante sulla zona di
tergitura. Assenza di rumorosità e
stridii.

Speciale mescola Mercedes-Benz
costituita da diversi componenti.

Qualità di tergitura ottimale, anche in
condizioni meteo estreme. Affidabilità
di funzionamento e lunga durata.

Innovativo indicatore di
manutenzione e branding
Mercedes-Benz.

Maggiore sicurezza: l'indicatore di
manutenzione diventa giallo per
segnalare la necessità di sostituire i
tergicristalli. La Stella Mercedes-Benz
certifica la qualità del Ricambio
Originale.

Chiusura rapida Mercedes-Benz
brevettata* con protezione
antiapertura integrata.

Sostituzione dei tergicristalli semplice
che richiede pochi secondi per un
collegamento sicuro tra braccio e
spazzola. Disponibile video online.

BREVETTO

* Brevettata in BE, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL, U, SE, TR, US e ZA,
in attesa di brevetto in BR e IN. Disponibile per Classe C 205 (da 08/2014),
Classe E 213, Classe GLC 253, Classe A/CLA/GLA (serie 176/117/156 da 07/2015),
Classe B 246 (da 08/2015) e Classe V/Vito 447.

Fari/luci posteriori.
Perché i fari/luci posteriori
originali Mercedes-Benz?

Peculiarità

Vantaggio

Su misura per il veicolo.
Design inconfondibile.

La vettura ha lo stesso look del primo
giorno.

Messi a punto per l'elettronica del
veicolo.

Piena funzionalità assicurata.

Garanzia ricambi Mercedes-Benz
inclusa.

Soddisfazione a lungo termine del
Cliente garantita.

Marchio con scritta visibile per il
Cliente.

Semplice da riconoscere come
Ricambio Originale Mercedes-Benz.

Luci posteriori ventilate per Classe Aerodinamica della vettura
C Berlina e Coupé (W/C 204) con migliorata.
prese d'aria, brevettate in
Germania, Francia, Gran Bretagna,
Giappone e USA.
ETTO
BREV

Indicazioni sulle informazioni contenute nella presente brochure:
successivamente alla chiusura redazionale della presente pubblicazione
(20/05/2016), possono essere state apportate modifiche ai prodotti
illustrati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alla
struttura, alla forma, al colore e alle dotazioni del veicolo al momento della
consegna, purché queste non siano in contrasto con l'interesse del
venditore e siano accettabili da parte dell'acquirente. Qualora il venditore o
il costruttore siano soliti ricorrere a simboli o numeri per l'identificazione
dell'ordine o degli oggetti acquistati, da tale consuetudine non è possibile
far scaturire alcun diritto. Le illustrazioni contenute nella presente
pubblicazione possono fare riferimento anche ad accessori o
equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Per
motivi tecnici di stampa, è possibile che i colori reali si discostino da quelli
rappresentati. Questo documento viene utilizzato a livello internazionale.
Eventuali dichiarazioni su norme legali, giuridiche e fiscali e sui loro effetti
hanno tuttavia validità unicamente nella Repubblica Federale Tedesca al
momento della chiusura redazionale del presente documento.
Il partner Mercedes-Benz Service a Voi più vicino sarà lieto di fornire le
necessarie informazioni sugli ultimi aggiornamenti delle norme vigenti negli
altri Paesi e sui relativi effetti.
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