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L’inverno può arrivare.
Viaggiate in tutta sicurezza con pneumatici, ruote complete e accessori originali Mercedes-Benz.
Inverno 2016/2017.
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Unʼocchiata al termometro non lascia dubbi: manca poco allʼarrivo della 
stagione fredda. Per affrontare un viaggio su strade innevate o coperte di 
ghiaccio senza spiacevoli sorprese, equipaggiate già ora la vostra Mercedes 
con gli pneumatici le ruote complete invernali originali Mercedes-Benz. 
Grazie a speciali miscele di caucciù e a un particolare sistema a lamelle,  
i pneumatici invernali offrono, rispetto a quelli estivi, una migliore aderenza  
al suolo e garantiscono minori spazi di frenata in presenza di freddo, neve 
e ghiaccio. Quando le temperature scendono al di sotto dei sette gradi è 
davvero arrivato il momento di passare ai pneumatici invernali.

Per scegliere la ruota completa invernale originale più adatta alla vostra 
vettura, rivolgetevi al vostro concessionario Mercedes-Benz di fiducia, che 
sarà lieto di consigliarvi i prodotti e le offerte migliori. Il marchio «MO» 
(Mercedes Original), che contraddistingue i cerchi originali e i pneumatici 
Premium, sarà per voi garanzia di massima qualità. A contrassegnare invece  
i pneumatici speciali antiscoppio e antisfondamento, che vi permettono 
di proseguire il viaggio fino allʼofficina più vicina anche se sono danneggiati,  
è il marchio «MOE» (Mercedes Original Extended). Naturalmente tutte le nostre 
ruote complete invernali sono dotate di un sistema di controllo della pressione 
pneumatici ad alte prestazioni. Cosa aspettate a prendere un appuntamento?

Abbinamento perfetto.

Subito pronti ad affrontare ghiaccio e neve con i pneumatici originali Mercedes-Benz e le ruote complete invernali originali del vostro 
concessionario Mercedes-Benz.

Con i pneumatici e le ruote complete invernali originali Mercedes-Benz 
puntate sulla qualità originale e mirata.

Conferite un carattere del tutto personale alla vostra Mercedes, scegliendo  
il design che più vi aggrada. Scegliendo i pneumatici originali e le ruote com-
plete invernali Mercedes-Benz, vi garantite una qualità comprovata del marchio.

Massima precisione.
Grazie all’altissima precisione dimensionale ottenuta durante la produzione, 
le ruote Mercedes-Benz garantiscono una concentricità perfetta e quindi 
un notevole comfort di guida. Inoltre abbiamo provveduto a verificare il giusto 
abbinamento di cerchio/pneumatico tenendo conto delle caratteristiche 
della vettura e dei suoi sistemi di sicurezza.

Sicurezza di serie.
I cerchi in lega leggera Mercedes-Benz offrono la massima sicurezza, poiché 
vengono sottoposti a un ampio programma di sviluppo e controllo, supe-
rando numerosi test di resistenza secondo i severi standard Mercedes-Benz, 
che vanno ben oltre i requisiti di legge.

Bellezza che dura nel tempo.
I nostri cerchi torniti con finitura a specchio sono per la maggior parte 
protetti da una speciale vernice anticorrosione, che ne assicura la lucen-
tezza nel tempo e il perfetto impiego invernale.

Qualità con la stella.
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Il marchio di qualità «MO» contraddistingue i pneumatici con le  
migliori prestazioni.

I pneumatici migliori per la vostra Mercedes si riconoscono dai marchi di 
qualità «MO» (Mercedes Original) o «MOE» (Mercedes Original Extended) 
per i 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 di Daimler AG, in modo da offrire un eccellente comfort  
di marcia e acustico, oltre che un alto livello di qualità e di sicurezza.

Pneumatici MOExtended: ideali in caso di guasto, ma non solo.

In caso di guasto, i pneumatici MOExtended antiscoppio e antisfondamento 
permettono di allontanarsi in sicurezza dalla zona di pericolo, proseguendo 
per una distanza massima di 80 km, a una velocità massima di 80 km/h. 
Ma i pneumatici MOExtended si dimostrano convincenti anche sotto altri 
aspetti: pur essendo leggermente più rigidi a causa del fianco dotato di 
un rinforzo speciale, offrono un comfort assolutamente paragonabile a 
quello dei pneumatici tradizionali. E anche per quel che riguarda i consumi 
di carburante, le differenze dai pneumatici standard sono minime.

Tutto sotto controllo.Massime prestazioni.

Deve offrire ottime prestazioni nella stagione fredda.

Deve avere un battistrada profondo.

Deve avere la massima stabilità.

Deve soddisfare norme e ottenere i migliori punteggi.

E deve essere perfettamente armonizzato con la vettura.

Che cosa deve fare il 
pneumatico giusto.
Il pneumatico invernale ideale deve offrire prestazioni a 360°.
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Controllo della pressione pneumatici: un vantaggio per l’ambiente e 
per la sicurezza.

In base ad una direttiva UE, tutte le vetture di nuova immatricolazione  
dovranno essere dotate a partire da novembre 2014 di un sistema di con-
trollo della pressione pneumatici. Questo sistema consente di individuare 
un eventuale calo di pressione in una o più ruote, e quindi di evitare peri-
colose conseguenze, grazie a dei sensori posizionati all’interno della 
ruota che rilevano la pressione e la temperatura dell’aria.

Il controllo della pressione pneumatici invita per 
tempo, con un messaggio di avvertimento, a cor-
reggere la pressione di gonfiaggio. Se durante la 
marcia si verifica una perdita di pressione consi-
stente, il guidatore viene immediatamente avver-
tito con un messaggio sul display.

La giusta pressione di gonfiaggio non è importante solo ai fini della sicu-
rezza, ma permette anche di ridurre i consumi di carburante e quindi le 
emissioni di CO2, di aumentare il comfort di guida, di diminuire le com-
ponenti dell’assetto e di prolungare la durata utile dei pneumatici.



Classe C (serie 205)
Cerchi a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM32 MOE  
225/50 R 17 94H 
Destra: Q440 5419 1003 E2/Sinistra: Q440 5419 1002 E2

CHF 589.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG C 43 (serie 205)
Cerchi a 5 razze AMG con Michelin Pilot Alpin PA4 MO,  
225/45 R 18 95V 
Destra: Q440 1415 1140 E2/Sinistra: Q440 1415 1139 E2

CHF 1 019.00 (IVA inclusa)

Classe A, Classe B, CLA (serie 176, 246, 117)
Cerchi a 10 razze con ContiWinterContact TS 830 P MO 
205/50 R 17 93H 
Q440 1411 1122 E2

CHF 535.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG C 63 Berlina/Station Wagon 
(serie 205)
Cerchi a 5 doppie razze AMG con ContiWinterContact TS 830 P MO 
245/35 R 19 93V 
Davanti: Q440 1411 1185 E2/Dietro: Q440 1411 1186 E2

CHF 1 399.00 (IVA inclusa)

Classe A, Classe B, CLA (serie 176, 246, 117)
Cerchi a 10 razze con Pirelli Sottozero Serie II MOE   
205/50 R 17 93H 
Q440 5417 1008 E2

CHF 559.00 (IVA inclusa)
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Mercedes-AMG C 63 Coupé/Cabriolet  
(serie 205)
Cerchi a 5 doppie razze AMG con Pirelli Sottozero Serie II MO 
Davanti: 255/35 R 19 96V/Dietro: 285/30 R 19 98V  
Davanti: Q440 1417 1242 E2/Dietro: Q440 1417 1243 E2

Davanti: CHF 1 399.00 (IVA inclusa) 
Dietro: CHF 1 499.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG A 45, CLA 45 (serie 176, 117)
Cerchi a 5 doppie razze AMG con Pirelli Sottozero Serie II MO  
215/45 R 18 93V 
Q440 1417 1282 E2

CHF 949.00 (IVA inclusa)

Classe E Coupé/Cabriolet (serie 207) 
Cerchi a 5 doppie razze con Pirelli Sottozero MO 
235/45 R 17 94H 
Q440 1417 1199 E2

CHF 589.00 (IVA inclusa)

SLC (serie 172)
Cerchi a 10 razze con Pirelli Sottozero Serie II MO  
225/45 R 17 91H
Q440 1417 1278 E2

CHF 549.00 (IVA inclusa)

Classe E (serie 212)
Cerchi a 5 razze con Pirelli Sottozero Serie II MO 
245/45 R 17 99H    
Q440 1417 1245 E2

CHF 589.00 (IVA inclusa)

Classe C (serie 205)
Cerchi a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM32 MO 
225/50 R 17 94H     
Destra: Q440 1419 1017 E2/Sinistra: Q440 1419 1016 E2

CHF 559.00 (IVA inclusa)
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Classe B Electric Drive (serie 242) 
Cerchi a 10 buchi con pneumatici Michelin Alpin A4 MO 
205/60 R 16 92H   
Destra: Q440 1415 1118 E2/Sinistra: Q440 1415 1117 E2

CHF 419.00 (IVA inclusa)

E C 70 dB

1

1 Ulteriori informazioni sull’etichetta UE si trovano a pagina 18. 2 L’immagine non mostra i profili dei pneumatici originali ma il design dei cerchi in lega leggera. 
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1 Ulteriori informazioni sull’etichetta UE si trovano a pagina 18. 2 L’immagine non mostra i profili dei pneumatici originali ma il design dei cerchi in lega leggera. 

Classe S (serie 222) 
Cerchi a 10 razze con Dunlop SP Winter Sport 4D MOE   
245/50 R 18 104V    
Destra: Q440 5412 1031 E2/Sinistra: Q440 5412 1030 E2

CHF 849.00 (IVA inclusa)

Classe S (serie 217)  
Cerchi a 10 razze con ContiWinterContact TS 830 P MO   
245/50 R 18 104V     
Davanti: Q440 1411 1133 E2/Dietro: Q 440 1411 1164 E2

Davanti: CHF 789.00 (IVA inclusa) 
Dietro: CHF 799.00 (IVA inclusa)

Classe E (serie 213)
Cerchi a 5 doppie razze con Goodyear Ultragrip 8 Performance MO  
245/45 R 18 100V 
Destra: Q440 1414 1043 E2/Sinistra: Q440 1414 1042 E2

CHF 719.00 (IVA inclusa)

Classe S (serie 217)   
Cerchi a 10 razze con Dunlop SP Winter Sport 4D MOE 
245/50 R 18 104V  
Destra, davanti: Q440 5412 1031 E2/ 
Sinistra, davanti: Q440 5412 1030 E2

Destra, dietro: Q440 5412 1055 E2/ 
Sinistra, dietro: Q440 5412 1054 E2

Davanti: CHF 849.00/Dietro: CHF 859.00  
(IVA inclusa)

Classe E (serie 213)
Cerchi a 5 doppie razze con Goodyear Ultragrip 8 Performance MOE 
245/45 R 18 100V    
Destra: Q440 5414 1029 E2/Sinistra: Q440 5414 1028 E2

CHF 749.00 (IVA inclusa)
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Mercedes-AMG S 63/S 65 (serie 222, 217)
Cerchi multirazze AMG con ContiWinterContact TS 830 P MO  
255/40 R 20 101V      
Q440 1411 1147 E2

CHF 1 399.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG E 63, CLS 63 (serie 212, 218)
Cerchi a 10 razze AMG con Pirelli Sottozero Serie II MO  
255/35 R 19 96V    
Davanti: Q440 1417 1262 E2/Dietro: Q440 1417 1263 E2

Davanti: CHF 1 315.00 (IVA inclusa) 
Dietro: CHF 1 350.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GT (serie 190)  
Cerchi a 5 razze AMG con Pirelli Sottozero Serie II MO  
255/35 R 19 96V    
Q440 1417 1192 E2

CHF 1 350.00 (IVA inclusa)

CLS (serie 218) 
Cerchi a 5 doppie razze con ContiWinterContact TS 830 P MO 
255/40 R 18 99V    
Q440 1411 1268 E2

CHF 759.00 (IVA inclusa)

GLA (serie X156)  
Cerchi a 5 doppie razze con ContiWinterContact TS 830 P MO  
215/60 R 17 96H    
Q440 1411 1118 E2

CHF 519.00 (IVA inclusa)

Classe S (serie 222)   
Cerchi a 10 razze con ContiWinterContact TS 830 P MO 
245/50 R 18 104V    
Q440 1411 1133 E2

CHF 789.00 (IVA inclusa)
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Classe E (serie 212)  
Cerchi a 5 razze con Pirelli Sottozero Serie II MO  
245/40 R 18 97H 
Q440 1417 1156 E2

CHF 699.00 (IVA inclusa)
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GLE SUV (serie 166)  
Cerchi a 5 doppie razze con Michelin Latitude Alpin MO  
255/50 R 19 107H     
Destra: Q440 3015 1033 E2/Sinistra: Q440 3015 1032 E2

CHF 789.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GLE 43 (serie 166) 
Cerchi a 5 razze AMG con Michelin Latitude Alpin LA2 MO  
255/45 R 20 105V     
Destra: Q440 3015 1051 E2/Sinistra: Q440 3015 1050 E2

CHF 1 529.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GLA 45 (serie X156) 
Cerchi a 5 doppie razze AMG con Pirelli Sottozero 3 MO  
215/55 R 18 99V     
Destra: Q440 1417 1168 E2/Sinistra: Q440 1417 1167 E2

CHF 979.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GLE 63 (serie 166)
Cerchi a 5 razze AMG con Michelin Latitude Alpin LA2 MO   
255/45 R 20 105V     
Destra: Q440 3015 1025 E2/Sinistra: Q440 3015 1024 E2

CHF 1 529.00 (IVA inclusa)

GLC Klasse (serie 253) 
Cerchi a 5 razze con Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO  
235/60 R 18 103H     
Destra: Q440 3019 1013 E2/Sinistra: Q440 3019 1012 E2

CHF 649.00 (IVA inclusa)
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GLS (serie X166) 
Cerchi a 5 doppie razze con Pirelli Scorpion Winter MO   
265/55 R 19 109V     
Destra: Q440 3017 1099 E2/Sinistra: Q440 3017 1098 E2

CHF 859.00 (IVA inclusa)

GLC (serie 253)  
Cerchi a 5 doppie razze con Pirelli Scorpion Winter MOE   
235/55 R 19 101H     
Destra: Q440 5617 1003 E2/Sinistra: Q440 5617 1002 E2

CHF 789.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GLS 63 (serie X166) 
Cerchi a 5 doppie razze AMG con ContiCrossContact Winter    
275/45 R 21 110V     
Q440 3011 1013 E2

CHF 1 529.00 (IVA inclusa)

GLE Coupé (serie C292)  
Cerchi a 10 razze con Pirelli Scorpion Winter MO, 275/50 R 20 109V, 
Destra, davanti: Q440 3017 1033 E2/ 
Sinistra, davanti: Q440 3017 1032 E2;  
Destra, dietro: Q440 3017 1035 E2/ 
Sinistra, dietro: Q440 3017 1034 E2

CHF 990.00 (IVA inclusa)

Classe V (serie 447)  
Cerchi a 5 razze con ContiWinterContact TS 830 P    
225/55 R 17 101V     
Q440 1911 1003 E2

CHF 577.00 (IVA inclusa)

Mercedes-AMG GLE 43/GLE 63 (serie 292)
Cerchi a 5 doppie razze AMG con Pirelli Scorpion Winter MO  
Davanti: 275/45 R 21 110V/Dietro: 315/40 R 21 115V  
Destra, davanti: Q440 3017 1075 E2/ 
Sinistra, davanti: Q440 3017 1074 E2

Destra, dietro: Q440 3017 1047 E2/ 
Sinistra, dietro: Q440 3017 1046 E2

Davanti: CHF 1 699.00/Dietro: CHF 1 799.00 
(IVA inclusa)
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GLA (serie X156)  
Cerchi multirazze con Dunlop SP Winter Sport 4D MOE   
215/55 R 18 95H    
Destra: Q440 5412 1019 E2/Sinistra: Q440 5412 1018 E2

CHF 649.00 (IVA inclusa)

E E 68 dB

1

1 Ulteriori informazioni sull’etichetta UE si trovano a pagina 18. 2 L’immagine non mostra i profili dei pneumatici originali ma il design dei cerchi in lega leggera. 
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0504 06

01

02 03
07 02

Numero di articolo CHF

01 Catene da neve. Catene a elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure e garantire 
una trazione eccellente su neve e ghiaccio. Montaggio rapido con chiusura sul lato anteriore.

QALCH2444716731 495.00

02 Supporti di base per i mancorrenti, Easy-Fix. Supporto in alluminio multifunzionale.  
Le barre portatutto in alluminio, che si abbinano perfettamente alla carrozzeria della  
vostra vettura, costituiscono la base di diverse soluzioni di trasporto Mercedes-Benz, come  
ad esempio portasci e porta-snowboard, portabiciclette o box da tetto. Con serratura.

A253 890 0593 322.00

03 Portasci e porta-snowboard, New Alustyle, Comfort. Per un massimo di sei paia di sci*  
o quattro snowboard, con serratura. Con apposito dispositivo per facilitare le operazioni di 
carico e scarico. 

A000 890 0393 242.00

04 Set di bulloni antifurto. Con il set di bulloni antifurto si possono proteggere al meglio i cerchi 
in lega leggera da eventuali furti. Il set è composto da 4 bulloni e una chiave codificata.

A001 990 1607 87.00

05 Vasca per il bagagliaio, con bordo non rialzato. In polipropilene resistente agli urti con  
effetto anti scivolo. Adatta agli alimenti. Con struttura a nervature per fissare il box portaog-
getti disponibile separatamente. Gli occhielli di fissaggio della vettura restano accessibili.  
Per la Classe C.

A205 814 0041 96.00

06 Tappettini quattro stagione CLASSIC, 2 pezzi. In materiale sintetico resistente e lavabile  
per usi frequenti. Design moderno con zone incavate e bordo rialzato. Contrassegnati dalla 
stella Mercedes. Per i modelli Classe A, Classe B, CLA, GLA.

A176 680 5001 9G33 77.00

07 Box per il tetto Mercedes-Benz 400. Dal design aerodinamico, in perfetta armonia con 
la vostra  Mercedes-Benz, e realizzati in materiale molto resistente. Per un fissaggio rapido e 
ottimizzato ai supporti di base. Operazioni di carico e scarico particolarmente semplici grazie 
all’opzione di apertura da entrambi i lati. Con serratura su entrambi i lati. Volume di circa 
400 litri. Carico utile max. di 75 kg. Impugnatura per apertura e chiusura più agevoli. Dispo-
nibile nei colori argento opaco e nero metallizzato

A000 840 0000 639.00

Su misura.

Gli accessori origniali Mercedes-Benz: esclusivi come la vostra Mercedes.

Le pregiate ruote Mercedes-Benz devono essere per voi sempre motivo  
di orgoglio: ecco perché vi consigliamo i prodotti della nostra gamma 
Accessori Originali. Nella gamma troverete articoli non solo per le ruote, 
ma anche per la cura dell’abitacolo o il trasporto, perfettamente su 
misura per la vostra auto e le vostre esigenze.

* A seconda della geometria degli sci.
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03 04

01

02
05 06

Numero di articolo CHF

01 Pacchetto integrazione per smartphone. Integrazione per smartphone. Per un uso dello 
smartphone sicuro e intuitivo. L’integrazione per smartphone permette di integrare nella 
vettura iPhone® mediante Apple CarPlay™ di utilizzarli con i comandi vocali; alcune funzioni 
possono essere gestite anche tramite i comandi della vettura. In tal modo è possibile 
utilizzare il cellulare in piena sicurezza durante la guida. Per diversi modelli, con COMAND Online. 

A246 820 3800 96.00

02 Proiettore LED, Stella Mercedes. Set da 2. Per le luci di cortesia nelle porte laterali.  
Per veicoli con luci di cortesia.

A166 820 5900 158.00

03 Aggiornamento della navigazione, Garmin® MAP PILOT, Star 2. Aggiornate il sistema  
di navigazione della vostra auto con il materiale cartografico più recente.  
Per una navigazione amichevole, dati cartografici precisi ed eccellente guida a destinazione.  
Disponibile per altri modelli.

A205 906 4004 
A218 906 5802 (senza foto)

199.00

04 Kit integrazione iPad Air® 2 nel vano posteriore Plug & Play. Il supporto, che può essere 
inclinato e ruotato in verticale e orizzontale, permette di trovare sempre la posizione ideale per 
il vostro iPad®. Tutti i comandi del dispositivo restano accessibili. Il supporto si inserisce facil-
mente nell’alloggiamento presente sul retro dei sedili anteriori fino allo scatto. Dopo essere stato 
inserito, l’iPad® si carica automaticamente. È necessaria la predisposizione per entertainment  
e comfort (cod. SA 866 per autovetture e cod. SA EI7 per van). 

A205 820 2001  
A205 820 7000 iPad Air®  

A205 820 0876 iPad® 4

276.00

05 Seggiolino per bambini «DUO plus», con ISOFIX. Massima sicurezza per i bambini piccoli,  
da circa 9 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino dotato di serie del TopTether, oltre che di 
una cintura regolabile in altezza, e di ancoraggio ISOFIX. 

A000 970 5800 403.00

06 Seggiolino per bambini «KIDFIX XP», con ISOFIT. Il valido seggiolino «KIDFIX XP» è idoneo  
ai bambini in età compresa tra i 4 e i 12 anni circa (da 15 a 36 kg). Viene fissato saldamente  
al veicolo mediante la cintura a 3 punti o in più con il sistema ISOFIT. All’occorrenza si può 
rimuovere lo schienale e utilizzare il «KIDFIX XP» come rialzo.

A000 970 6100 326.00

Su misura.

Gli accessori originali Mercedes-Benz per un’esperienza di guida unica.

Con i nostri accessori originali Mercedes-Benz, il tempo trascorso con la 
vostra Mercedes-Benz sarà più confortevole che mai. Vi aspettano tanti 
highlight riguardanti la sicurezza e la telematica con i quali metterete in 
risalto il look della vostra Mercedes-Benz.
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Frenate più brevi.

Con neve e ghiaccio i pneumatici invernali sono la scelta migliore.

Nella stagione fredda i pneumatici invernali offrono un netto vantaggio  
rispetto a quelli estivi, dato che hanno una presa più efficace sulla super-
ficie stradale e restano più morbidi ed elastici alle basse temperature.  
I pneuma tici estivi invece subiscono una netta perdita di aderenza con le 
temperature invernali.  

Ai fini della sicurezza i pneumatici invernali riducono lo spazio di frenata 
del 6 % circa su fondo stradale freddo e bagnato, e addirittura anche del 
50 % sulla neve, rispetto a quelli estivi!

La profondità ideale del battistrada permette la massima sicurezza.

Si ritiene che la profondità del battistrada ideale per i pneumatici inver-
nali sia pari a 8 mm. Una profondità minore prolunga lo spazio di frenata e  
aumenta il rischio di aquaplaning.

Ogni millimetro conta.

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

4 mm rappresentano una profondità molto scarsa: lo spazio di frenata aumenta nettamente 
del 50 percento.

2 mm rappresentano una profondità estremamente scarsa: lo spazio di frenata aumenta 
addirittura del 70%.

Fonte: Continental

8 mm

4 mm

2 mm

Decelerazione di frenata con ABS da 100 a 0 km/h con temperatura esterna di 5 °C su strada bagnata.

Decelerazione di frenata con ABS da 50 a 0 km/h sulla neve.

31 m

62 m

65 m

69 m

Fonte: Continental

100 %

150 %

170 %

Pneumatici invernali

Pneumatici invernali

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi
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Ben protetti.

Il nostro servizio completo di deposito si occupa dei vostri  
pneumatici estivi.

Per evitare problemi di trasporto e di spazio, potete lasciare in deposito 
dal vostro concessionario Mercedes-Benz i pneumatici estivi. Dopo una 
pulizia accurata, per prima cosa verifichiamo se le superfici di rotolamento 
e i fianchi presentano danni, poi controlliamo lo stato di usura e la profon-
dità del battistrada, e se lo  desiderate effettuiamo anche l’equilibratura 
(a pagamento). Quindi procediamo al deposito dei pneumatici con la massi-
ma accuratezza e nelle condizioni ideali. Con il ritorno della primavera sarà 
nostra premura avvisarvi della necessità del cambio gomme e monteremo  
le ruote sulla vostra auto secondo le direttive Mercedes-Benz.

Tutto più semplice.
1918

Grazie all’etichetta UE le caratteristiche dei pneumatici sono più 
chiare.

L’etichetta UE vi aiuta a valutare la qualità dei pneumatici nuovi in  
termini di efficienza, sicurezza e rumorosità. L’obiettivo è favorire l’uso  
di pneumatici sicuri, silenziosi e che favoriscano bassi consumi.

Dal 2012 tutti i pneumatici sono contrassegnati dall’etichetta UE,  
che analizza il pneumatico in base ai criteri di prestazione chiave di 
 seguito elencati:

Resistenza al rotolamento: le classi da A a G rappresentano  
l’efficienza del carburante. Più alta è la classificazione (A = miglior 
giudizio), più risparmiano carburante e CO₂.

Aderenza sul bagnato: una migliore aderenza dei pneumatici  
su fondo stradale bagnato (Classe A = eccellente) riduce lo spazio 
di frenata, a vantaggio di una maggiore sicurezza.

Rumorosità esterna di rotolamento: il livello di rumorosità è indi-
cato con un massimo di tre onde sonore nere e un valore in decibel. 
Un’onda indica che il rumore del rotolamento è 3 dB sotto il futuro 
valore limite europeo. Due indicano che corrisponde esattamente 
al valore limite futuro e tre che rispetta il valore limite attuale.
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