Il vostro concessionario Mercedes-Benz:

Interni.

Inverno /estate.

Lozione per il cockpit
•	Pulisce e protegge le parti in
materiale sintetico dell’abitacolo
•	Inodore e facile da usare
•	Effetto antistatico e antipolvere
Codice d’ordine: A 000 986 47 74 13

Detergente concentrato per vetri
WinterFit
•	Ostacola la formazione di striature, il congelamento
degli ugelli e del liquido lavacristalli sul vetro
•	Rimuove a fondo e rapidamente lo sporco come olio,
fuliggine e sali
•	Non aggressivo e inodore
Codice d’ordine: A 002 986 14 71 09

Detergente per vetri (interni)

Antighiaccio per vetri

•	Rimuove residui di sporco, grasso e nicotina
fin dal primo utilizzo
•	Con effetto anticondensa
•	Con pratico spruzzatore a pompa

•	 Efficace contro la riduzione della visibilità dovuta
al ghiaccio
•	 Con un solo utilizzo, anche a –15 °C elimina gli
strati di ghiaccio fino a 0,1 millimetri di spessore
•	 Con effetto anticondensa per una protezione
di lunga durata

Codice d’ordine: A 001 986 38 71

Codice d’ordine: A 000 989 18 25 09

Schiuma per la cura della pelle

Detergente concentrato per vetri
SummerFit

•	Prodotto per la cura e la pulizia degli
equipaggiamenti pregiati
•	Oltre a pulire la pelle, la protegge
dall’invecchiamento e la mantiene morbida
•	Effetto antistatico e antipolvere
	Un consiglio: può essere impiegata anche
per la pelle ecologica

•	 Pulisce i vetri dalla sporcizia della strada,
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche
•	 Elimina a fondo e rapidamente gli effetti di
abbagliamento provocati dalla cera calda e da altre
sostanze usate negli autolavaggi
•	 40 millilitri di SummerFit = 4 litri di detergente

Codice d’ordine: A 001 986 59 71 09

Codice d’ordine: A 000 986 20 00 09

Nota: rispetto al momento della stampa del presente opuscolo (05.2016)
possono essere state apportate modifiche al prodotto. La casa costruttrice si
riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e formali, di modificare
la tonalità e la dotazione durante i tempi di consegna, purché tali modifiche
o scostamenti siano accettabili per l’acquirente pur tenendo conto degli interessi del concessionario. Se il concessionario o la casa costruttrice utilizzano
simboli o numeri per descrivere un’ordinazione o il contenuto di un’ordinazione, ciò non determina alcun diritto. Le immagini possono anche raffigurare
accessori o dotazioni speciali che non fanno parte della dotazione di serie.
Eventuali differenze cromatiche rispetto all’opuscolo sono dovute a motivi tecnici di stampa. L’opuscolo può altresì contenere modelli e servizi che non
vengono offerti in tutti i paesi. Qualsiasi dichiarazione relativa alle norme fiscali,
di legge e di diritto vale, al momento della stampa, esclusivamente per la
Svizzera. Informazioni sull’ultimo aggiornamento sono disponibili presso il
vostro concessionario Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Svizzera SA, After Sales, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren.
Stampato in Svizzera.

Per un’auto curata e pulita.
I prodotti originali per la cura della vettura Mercedes-Benz.

Esterni.

Il nostro consiglio per
mantenere un aspetto brillante.
Interni

Esterni
Liquido per la rimozione degli insetti
•	 Rimuove gli insetti dalle superfici verniciate,
cromate, in vetro e dal materiale sintetico, in modo
rapido e delicato
•	 Particolarmente adatto anche per i residui
secchi difficili da rimuovere

Lozione per il cockpit
A 000 986 47 74 13

Panno in ultramorbida
microfibia
A 000 986 09 62 11

Codice d’ordine: A 002 986 11 71 14

E la vostra stella
può continuare a brillare.
Verniciatura sfavillante, cerchi scintillanti, interni eleganti –
con una Mercedes-Benz la qualità balza agli occhi! Per
conservare negli anni questo aspetto esteriore di grande
impatto e proteggere la vostra auto dagli agenti atmosferici
esterni e dall’usura, vi offriamo un vasto assortimento di
prodotti originali per la cura della vettura Mercedes-Benz.
I nostri prodotti sono stati testati con attenzione: solo i
migliori sono idonei ai materiali che compongono la vostra
Mercedes-Benz e rispettano gli stessi elevatissimi standard
di qualità con i quali è stata sviluppata la vostra vettura.
«The best or nothing» vale anche per la cura del suo aspetto
interno ed esterno.

Detergente per cerchi

Panno per lucidare*
A 000 986 05 62

Liquido per la
rimozione degli insetti
A 002 986 11 71 14

Quick&Clean
A 002 986 51 71 09

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

•	 Rimuove completamente anche lo sporco più
ostinato, come la polvere dei freni o i residui di olio
•	 Non danneggia cerchi e dadi delle ruote
Codice d’ordine: A 001 986 34 71 14
Panno in cotone
A 000 986 04 62

Quick&Clean
A 002 986 51 71 09

Quick&Clean
•	 Detergente multiuso per tutte le superfici
interne ed esterne della vostra vettura
•	 Pulizia senza aloni di vetri e vernice, gomma e
materiale sintetico
•	 Rimozione facile di ditate e sporco non ostinato

Panno per
la pulizia dei vetri
A 000 986 14 62

Lozione per il cockpit
A 000 986 47 74 13

Detergente
per vetri (interni)
A 001 986 38 71

Codice d’ordine: A 002 986 51 71 09
Panno in pelle ecologica
A 000 986 12 62

* Non adatto agli elementi decorativi in laccatura pianoforte.

Detergente
per vetri (interni)
A 001 986 38 71

