Accessori per le Ruote

Prodotti di Car Care

Completate lo stile delle Vostre vetture Mercedes-Benz
con gli accessori per le ruote originali Mercedes-Benz: un
ampio assortimento di coprimozzo, bulloni antifurto e
coprivalvola progettati appositamente per ogni modello e
rispondenti a tutti gli standard di qualità e sicurezza
Mercedes-Benz.

L'offerta Mercedes-Benz si completa con i prodotti di
cura esterni e interni. Per la manutenzione della Vostra
Mercedes-Benz.

Coprimozzo AMG
Chiusura centrale del coprimozzo
AMG, per sottolineare
ulteriormente il carattere sportivo
della Vostra Mercedes.Benz.
Disponibile in diversi colori.
Montaggio facile, senza attrezzi.

Bulloni antifurto
Per proteggere i cerchi originali
Mercedes-Benz da tentativi di
furto. Set costituito da 4 bulloni e
una chiave custodito in una
pratica confezione.

Coprivalvola
Cappucci coprivalvola cromati.
Set da 4 unità fornito in
confezione con blister. Adatti
anche a valvole di controllo
pressione pneumatici. Disponibili
con stemma Mercedes-Benz e
stemma Mercedes-AMG.

Detergente cerchi
Detergente per cerchi in lega leggera
Mercedes-Benz, per rimuovere anche
lo sporco più ostinato, polvere dei
freni e catrame, senza lasciare residui.

Smacchiatore interni
Elimina efficacemente macchie di olio,
grasso, cera, cioccolato, inchiostro.
Non lascia residui, adatto per superfici
in tessuto, imbottiture e fodere
coprisedili.

Attenzione: possono essere intervenute variazioni nel prodotto dopo la
pubblicazione della presente brochure (02/2021). Il produttore si riserva il
diritto di apportare variazioni al design, forma, colore e specifiche del
prodotto, a condizione che tali modifiche possano essere ritenute ragionevoli
nei confronti dell'acquirente. Laddove il produttore o il venditore utilizzino
simboli o numeri per descrivere un ordine o l'oggetto di un ordine, nessun
diritto può essere derivato esclusivamente da questi. Le illustrazioni possono
includere accessori o componenti opzionali che non fanno parte delle
specifiche standard. I colori possono differire da quelli mostrati a causa delle
limitazioni dovute alla stampata. La presente pubblicazione può includere
prodotti o servizi non disponibili in alcuni Paesi. Le informazioni fornite in
merito a norme di legge, requisiti legali, tassazione e le relative conseguenze si
applicano esclusivamente alla Repubblica Federale di Germania. Per i dettagli
specifici del Paese si prega di contattare il proprio Service Mercedes-Benz di
fiducia.
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Ruote Complete Invernali
Mercedes-Benz

Qualità

Tutte le Ruote Complete Mercedes-Benz vengono sottoposte
a severi controlli di qualità al fine di garantire i massimi livelli
di affidabilità e sicurezza:
- Controllo e documentazione delle proprietà meccaniche,
della struttura in metallo e dei componenti delle leghe
- Test di resistenza in condizioni estreme (gelo, salsedine,
sbalzi di temperatura in camera climatica)
- Test di rotolamento su banco di prova a tamburi e test di
impatto ai sensi della normativa ISO 7141
- Prova a flessione rotante con almeno 200.000 variazioni di
carico senza fenditure
- Prova di pressione con carico sulla ruota pari a 2,5 volte la
pressione di gonfiaggio pneumatico più bassa consentita.

Prodotto

Normativa

Le Ruote Complete Mercedes-Benz sono l'unica soluzione originale che comprende
lo sviluppo integrato di pneumatico, cerchio e sensore di pressione RDK. Ogni Ruota
Completa Mercedes-Benz è appositamente progettata e personalizzata su ogni singolo
modello della gamma Mercedes-Benz e smart.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada nel periodo
compreso tra il 15 Novembre e il 15 Aprile vige l'obbligo di
essere muniti, ovvero avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli
o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio.

Tutte le Ruote Complete Mercedes-Benz sono fornite con pneumatici MO (Mercedes-Benz
Original) o MOE (Mercedes-Benz Original Extended, run flat), già equilibrate, con
ottimizzazione dell'uniformità dello pneumatico e controllo del funzionamento del sensore
RDK a gonfiaggio completato.
L'acquisto di Ruote Complete Mercedes-Benz Vi permetterà di garantire la disponibilità del
prodotto necessario per la rotazione obbligatoria invernale fin dal momento dell'acquisto del
veicolo assicurando la massima compatibilità e sicurezza.

Pneumatico MO/MOE
____________
____________ Cerchio originale
Mercedes-Benz
Sensore di pressione
RDK
_______________________

Equilibratura
____________

Inoltre, se le condizioni atmosferiche lo richiedono, può
essere imposto l'obbligo di pneumatici invernali su
determinati tratti e per brevi periodi (anche per le vetture
immatricolate all'estero). L'obbligo di pneumatici invernali
può essere descritto dalla segnaletica stradale.

