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Pronto a tutto.
01

Il vostro Citan è all’altezza di ogni sfida! Avete oggetti
voluminosi, lunghi o ingombranti da trasportare?
Nessun problema. Gli Accessori Originali dedicati al
Citan vi consentono numerose possibilità di carico,
in modo che il vostro veicolo Mercedes-Benz possa
sfruttare sempre i suoi punti di forza in ogni situazione.
Il Citan è pronto ad affrontare la città.
Giorno dopo giorno.

TRASPORTO

Sistemi di trasporto in acciaio

04

02

03
04

01 Cesto portapacchi con rullo di carico*
Supporto per il tetto e cesto insieme: la soluzione integrata per
il trasporto dei carichi più svariati. La robusta struttura in
acciaio amplia la superficie di carico e permette di trasportare
in sicurezza carichi pesanti e ingombranti.
Il rivestimento speciale della superficie inoltre garantisce una
protezione anticorrosione efficace e lunga vita al veicolo. Il
rullo in gomma dura facilita le operazioni di carico e scarico.
Inoltre il cesto offre numerose possibilità di bloccaggio e fissaggio per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun utente.
Grazie all’ottimizzazione aerodinamica il fruscio di marcia è
ridotto al minimo.

03 Set di angolari per supporti di base
per il tetto Standard
Per fissare in modo rapido e semplice oggetti
di diversa lunghezza sui supporti di base.
04 Portascala per supporti di base
per il tetto Standard
Per trasportare in sicurezza sul tetto del veicolo
diverse scale. Il portascala comprende quattro
angolari, una staffa di arresto e una cinghia elasticizzata per fissare i carichi più svariati.

Disponibile per tutte le versioni senza sportello per la scala.
In acciaio verniciato nero.
02 Supporti di base per il tetto Standard, 2 barre d’appoggio
trasversali
Da avvitare ai punti di fissaggio presenti nel canale del tetto.
Grazie alla robusta struttura in acciaio, i supporti di base per il
tetto resistono alle sollecitazioni più forti. Omologati per carichi
fino ad un massimo di 100 kg (compreso il peso dei supporti).
Disponibili per il Citan Long ed Extralong senza sportello per
la scala. In acciaio e materiale sintetico, nero.

*Si raccomanda di tenere conto della portata massima
sul tetto del vostro veicolo.

TRASPORTO
01

02

Sistemi di trasporto Alustyle

03

Box da tetto 400/450
nero metallizzato

04

05

06

Box da tetto 330
titanio metallizzato

Box da tetto 330/400/450
argento opaco

07

Box da tetto Mercedes-Benz
Design aerodinamico, in perfetta armonia con il vostro veicolo
Mercedes-Benz, e realizzato in materiale molto resistente. Per un
fissaggio facile e rapido 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. Per l’uso dei box da
tetto sono necessari i mancorrenti con supporti di base integrati.

05 Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz
Le borse su misura in poliestere resistente e idrorepellente
sfruttano perfettamente lo spazio del vostro box da tetto.
Tutte le borse sono dotate di una comoda cinghia a tracolla.
Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz 330
Set di quattro borse. | non raffig.

01 Box da tetto Mercedes-Benz 330
Box sportivo. Volume ca. 330 l. Disponibile in titanio metallizzato e
argento opaco. Sono disponibili a richiesta come Accessori Originali
il set di borse su misura e l’inserto portasci. Carico max. 50 kg.1

Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz 400
Set composto da tre borse e una sacca portasci per max. due
paia di sci. Lunghezza massima degli sci: 170 cm. La funzione di
allungamento della sacca portasci non può essere utilizzata.
Sacca portasci disponibile anche singolarmente. | non raffig.

02 Box da tetto Mercedes-Benz 400
Box multifunzione. Compatto nella lunghezza, grande nel contenuto!
Volume ca. 400 l. Impugnatura per apertura e chiusura più agevoli.
Disponibile in argento opaco e nero metallizzato. Carico max. 75 kg.1

Set di borse su misura per box da tetto Mercedes-Benz 450
Set di quattro borse e due sacche portasci per max. due paia di
sci ciascuna.2 Sacca portasci disponibile anche singolarmente.

03 Box da tetto Mercedes-Benz 450
Box per la famiglia dal moderno design. Volume ca. 450 l. Impugnatura
per apertura e chiusura più agevoli. Disponibile in nero metallizzato e
argento opaco. Sono disponibili a richiesta come Accessori Originali il
set di borse su misura e l’inserto portasci. Carico max. 75 kg.1
04 Inserto portasci per box da tetto Mercedes-Benz
Realizzato su misura tenendo conto delle dimensioni interne del box
da tetto e adatto al fissaggio sicuro dei vostri sci.
Inserto portasci per il box da tetto Mercedes-Benz 450
Per trasportare in modo sicuro fino a cinque paia di sci.2
Inserto portasci per il box da tetto Mercedes-Benz 330 | non raffig.
Per trasportare in modo sicuro fino a tre paia di sci.2

06 Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»
Per un massimo di 4 paia di sci2 o 2 snowboard, con serratura.
Per l’uso del portasci e porta-snowboard sono necessari
i mancorrenti con supporti di base integrati.
07 Mancorrente con supporti di base integrati
Il mancorrente con supporti di base integrati si può usare anche
come supporto per il tetto. A questo scopo le barre laterali si
sollevano e si dispongono trasversalmente (posizione di carico).
Carico massimo: 80 kg. Disponibile per il Citan Long.
1

Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto del vostro veicolo.

2

A seconda della tipologia di sci.
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Versatile.
Il vostro Citan è un campione di versatilità.
E anche dopo una giornata di lavoro vi aiuta nei
modi più svariati: per esempio con i sistemi
di trasporto compresi negli Accessori Originali
Mercedes-Benz, l’ideale per le vostre attività
nel tempo libero.

03

Il Citan è sempre al vostro servizio.

07

TRASPORTO

02

Sistemi di trasporto posteriori | Biciclette

03

04

01 Portabiciclette New Alustyle
Portabiciclette estremamente leggero da fissare al supporto di base. Le biciclette possono essere
montate in due modi: direttamente sul tetto oppure, in modo più pratico, a terra. Grazie al telaio
di sostegno ripiegabile l’attrito dell’aria si riduce ulteriormente quando si viaggia senza carico. Per
biciclette con telaio circolare e diametro massimo di 98 mm, oppure con telaio ovale e diametro
massimo di 110 x 70 mm. Sul supporto di base si possono montare fino a due portabiciclette 1. Per
l’uso del portabiciclette sono necessari i mancorrenti con supporti di base integrati.
02 Lucchetto a spirale
Disponibile separatamente come Accessorio Originale per portabiciclette.
03 Gancio di traino fisso
Superficie con protezione anticorrosione. Carico massimo: 75 kg.
Il kit elettrico a 13 poli è disponibile separatamente.
04 Mini-adattatore
Per ganci di traino con connettore a 7 poli.
05 Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile 2,3
Comodo portabiciclette posteriore con serratura per trasportare in tutta sicurezza 2 o 3 biciclette.
Facilissimo da montare sul gancio di traino, permette di fissare con facilità le vostre biciclette su
appositi supporti. Carico utile massimo fino a 30 kg per guida. Adatto per la maggior parte delle e-bike.
Il bagagliaio può essere aperto grazie all’intelligente meccanismo di ribaltamento a rulli. I supporti
possono essere comodamente ripiegati nell’appartamento per le vacanze, a casa oppure nel bagagliaio,
occupando poco spazio.
1

Si raccomanda di tenere conto della portata massima sul tetto del vostro veicolo.

2

Il manubrio della bicicletta più vicina al veicolo deve essere ruotato di 90° perché altrimenti potrebbe venire in contatto con il portellone
posteriore o il lunotto ed eventualmente danneggiarli.

3

Non omologabile per il mercato italiano.

01
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TRASPORTO

Accessori per il bagagliaio | Cura dell’abitacolo

01

02

03

01 Copertura vano bagagli
Protezione dagli sguardi indiscreti: l’avvolgibile si monta molto
facilmente e si incastra negli appositi incavi predisposti sulla
carrozzeria, sullo schienale del sedile posteriore e sui rivestimenti.
02 Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati
In polipropilene resistente agli urti con effetto antiscivolo. Adatta
anche ai generi alimentari. Con struttura a nervature per fissare
il box disponibile separatamente e pratico fissaggio a velcro per
la protezione del bordo di carico pieghevole. Disponibile per Kombi
e Furgone senza ulteriore rivestimento del vano di carico.
03 Box
Tenuta sicura per oggetti che possono cadere o scivolare, ad es.
le borse della spesa. Può essere diviso fino a un massimo di
quattro sezioni grazie ad appositi elementi divisori regolabili.
Garantisce la piena funzionalità solo in abbinamento alla vasca
per il bagagliaio con bordi non rialzati.
04 Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati
Bordo perimetrale alto. In polietilene ad alta densità (HD-PE),
flessibile e resistente agli urti. Adatta anche ai generi alimentari.
Disponibile per il Furgone senza ulteriore rivestimento del vano
di carico.

04

05

07

06

08

10

09

11

05 Frigobox
Non solo raffredda, ma addirittura scalda! Raffreddamento fino
a max 20 °C al di sotto della temperatura ambiente; può arrivare
fino a -2 °C. Commutabile sulla funzione di riscaldamento.
Struttura robusta e molto isolante, con rivestimento in tessuto,
tasche esterne e cinghia di trasporto imbottita, capacità 24 litri.
Funzionamento con attacco da 12 V nel veicolo o, disponibile
separatamente, inverter per rete da 230 V.
06 Inverter
Permette l’utilizzo del frigobox con la presa da 230 V.
07 Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica
Più energia alla batteria del vostro veicolo: verifica, ricarica e
ridà vita alla batteria, anche quando è completamente scarica.
Armonizzato con la complessa elettronica del vostro veicolo.
Con corrente di intensità 3,6 A o 25 A.

08 Box multifunzione
Pratico box pieghevole per le spese di tutti i giorni e molti
altri compiti di trasporto. Impermeabile. Carico massimo:
30 kg.
09 Giubbetti ad alta visibilità in colori di segnalazione
I giubbetti ad alta visibilità, obbligatori già in molti Paesi,
sono visibili grazie a colori luminosi e strisce riflettenti. In
confezione singola o doppia.
10 Reti bagagli
Disponibili per il pianale del bagagliaio. Evitano che i carichi
leggeri si possano spostare durante la marcia. Tutte le reti
sono a forma di tasca.
11 Cinghia di fissaggio
Cinghia regolabile, con chiusura elastica per fissare in
sicurezza il carico agli appositi occhielli.
12 Protezione del bordo di carico pieghevole
Protegge la zona posteriore dai graffi durante le operazioni
di carico ed evita che vi sporchiate. Possibilità di pratico
collegamento con la vasca per il bagagliaio con bordi non
rialzati o con i fori della vasca.

12
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COMFORT

Elettronica | Cura dell’abitacolo

01

01 Autoradio
L’autoradio LCD è dotata di interfacce Aux e USB. Permette la telefonia
Bluetooth® e lo streaming audio. Disponibile con o senza lettore CD.
02 Fodera coprisedile «Lima» nera
Sagomatura perfetta nel design originale: le fodere coprisedile imitano
il colore e il motivo dei sedili originali e sono disponibili per pressoché
tutte le versioni di sedili. Al tempo stesso le funzioni speciali, come ad
esempio il supporto Isofix, restano pienamente utilizzabili.

02

03

Tappetini Mercedes-Benz
I tappetini devono guadagnarsi la Stella in molteplici test: la lunga durata, l’elevata resistenza del colore e l’assenza di odori anche dopo il terzo inverno sono requisiti che vanno
soddisfatti pienamente. Inoltre i tappetini si adattano perfettamente alle dimensioni del
vostro Mercedes-Benz, perché per la loro realizzazione ci si è avvalsi dei dati CAD del veicolo. Fissabili con chiusura a clip sul lato guida pianale per evitare che scivolino. I pin
adattatori per pianali in poliuretano sono compresi nel kit di fornitura.
03 Tappetino in gomma
In materiale sintetico robusto e lavabile, per le sollecitazioni più forti. Design attuale
con zone incavate e bordo rialzato. Contrassegnato dalla Stella Mercedes-Benz. Disponibile
in nero. I tappetini abbinati per il vano passeggeri sono disponibili separatamente.
04 Tappetino in velluto
Elegante e pregiato tappetino in velluto tufting nero, di lunga durata ed estremamente
robusto, impreziosito con un logo ricamato con scritta Mercedes-Benz. Disponibile
in nero. I tappetini abbinati per il vano passeggeri sono disponibili separatamente.
05 Tappetino in reps
Tappetino in feltro di lunga durata ed estrema resistenza, impreziosito da un logo ricamato
con scritta Mercedes-Benz. Disponibile in nero. I tappetini abbinati per il vano passeggeri
sono disponibili separatamente.

04

Ben protetto.
Ogni giorno ci sono nuove, faticose prove
da superare. E il vostro veicolo deve esserne
pienamente all’altezza.
Con gli Accessori Originali per la protezione
dell’abitacolo, robusti e di lunga durata, il
vostro Citan diventa un compagno di lavoro
indistruttibile.
E vi permette di affrontare meglio ogni
giornata di lavoro.

05
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Brillante.
Perché passare inosservati? Affrontate le strade della
città a bordo di un veicolo dalla forte personalità. Date
al vostro Citan un aspetto inconfondibile, per esempio
con gli affascinanti cerchi in lega Mercedes-Benz.
Ed esprimerete così al meglio tutto il suo carattere.

01

CERCHI IN LEGA

Cerchi | Accessori per le ruote

02

03

04

06

05

07

01 Cerchio a 12 razze
Superficie: argento
Dim.: 6,5 J x 16 ET 44 | Pneum.: 205/55 R16
A415 401 1000

02 Cerchio a 7 razze
Superficie: argento
Dim.: 6,5 J x 15 ET 44 | Pneum.: 195/65 R15
A415 401 0900

03 Coprimozzo
Proteggono e abbelliscono il mozzo delle ruote.
Disponibili nel colore argento con Stella cromata.
04 Cappucci coprivalvola, neri
Un tocco di raffinatezza nel nuovo design.
Proteggono dallo sporco le valvole delle ruote.
Set da 4 unità.

05 Manometro per il controllo della pressione
degli pneumatici
Consente di controllare rapidamente la pressione a casa
e in viaggio, perché la giusta pressione riduce i consumi
e l’usura dello pneumatico. Adatto a tutte le valvole per
pneumatici di veicoli e biciclette. Con custodia in pelle.
06 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.
07 Paraspruzzi
Proteggono il pianale e le fiancate da sporco e colpi di
pietrisco. Disponibili a paia, per asse anteriore e posteriore.
Neri.
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QUALITÀ & SICUREZZA

Solo Accessori Originali per il
vostro Mercedes-Benz.
Chi guida un veicolo Mercedes-Benz lo fa per una scelta
di esclusività e di design, ma anche perché ama prestazioni
e sicurezza. Perché seguire altri standard di giudizio nella
scelta degli accessori? Gli Accessori Originali Mercedes-Benz
rispettano le promesse di una grande Casa: design e tecnologia all’avanguardia.

DESIGN & SVILUPPO
Con gli Accessori Originali Mercedes-Benz potete personalizzare
il vostro Mercedes-Benz, esaltando lo stile della Stella.
Grazie alla possibilità di rendere esclusivo il vostro veicolo nel
rispetto del design Mercedes-Benz
Grazie alla perfetta integrazione degli Accessori Originali con
l’impiego dei dati CAD del veicolo elaborati dal reparto Progettazione
e Sviluppo di Mercedes-Benz.

16

QUALITÀ & SICUREZZA
Qualità e sicurezza rivestono un ruolo fondamentale
in Mercedes-Benz. La stessa attenzione viene dedicata
anche agli Accessori Originali Mercedes-Benz.
Grazie ai severissimi parametri di sicurezza e alle
numerose prove di resistenza, svolte negli impianti di
crash-test o nella galleria del vento
Grazie allo sviluppo armonizzato del veicolo e degli
Accessori Originali Mercedes-Benz ad esso dedicati
Grazie agli standard elevatissimi, di gran lunga
superiori a quanto prescritto dalle normative vigenti.

FUNZIONE & COMANDI
Gli Accessori Originali Mercedes-Benz sono parte
sostanziale della progettazione del veicolo. Per questa
ragione, è possibile realizzare soluzioni integrate e di
qualità.

I prodotti telematici completamente integrati
possono essere gestiti in tutta comodità e sicurezza
dal volante multifunzione
I sistemi di trasporto sul tetto si montano
velocemente e senza bisogno di attrezzi aggiuntivi
Le istruzioni d’uso sono intuitive e di facile
comprensione.

CONSULENZA & MONTAGGIO
Nessuno conosce gli Accessori Originali del vostro
veicolo meglio di Mercedes-Benz.
Utilizzate le competenti consulenze del vostro
Mercedes-Benz Service di fiducia in materia di
assistenza e vendita
Affidatevi solo al personale specializzato per il
montaggio di Accessori Originali Mercedes-Benz.
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Mancorrenti con supporti di base integrati

06

A415 890 1593

Autoradio senza lettore CD

12

A415 820 0700

Manometro per il controllo della pressione degli pneumatici

15

B6 658 8140

Autoradio con lettore CD

12

A415 820 0800

Mini-adattatore per gancio di traino

08

A000 821 1856

Kit di montaggio per Furgone e Kombi, incl. 2 altoparlanti*

–

A415 820 0202

Kit di montaggio per Kombi, incl. 4 altoparlanti*

–

A415 820 0302

Paraspruzzi, set anteriore

15

A415 890 0078

Paraspruzzi, set posteriore

15

A415 890 0178

Box

10

A000 814 0041

Portabiciclette New Alustyle

08

A000 890 0293

Box da tetto 330, argento opaco

06

A000 840 0400

Box da tetto 400, argento opaco

06

A000 840 0100

08

A000 890 0300

Box da tetto 400, nero metallizzato

06

A000 840 0000

Box da tetto 450, argento opaco

06

A000 840 0300

Box da tetto 450, nero metallizzato

06

A000 840 0200

Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile (ECE)
per max. 2 biciclette
Portabiciclette posteriore per gancio di traino, ripiegabile (ECE)
per max. 3 biciclette
Portascala per supporti di base per il tetto Standard

08
05

A000 890 0400
A906 840 0018

Box multifunzione

11

B6 656 0323

Portasci e porta-snowboard New Alustyle «Standard»

06

A000 890 0493

Protezione del bordo di carico pieghevole

11

A212 680 0246

Cappucci coprivalvola, neri

15

B6 647 2002

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica (versione ECE, 5 A)

11

A000 982 3021

Rete bagagli per pianale bagagliaio per Furgone e Mixto

11

A212 868 0374

Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica (versione ECE, 25 A)

11

A000 982 0321

Serie di angolari per supporti di base per il tetto Standard

05

A906 840 0118

Supporti di base per il tetto Standard, 2 barre d’appoggio trasversali

05

A415 890 1093

Cerchi in lega
Cerchio a 7 razze
Dim.: 6,5 J x 15 ET 44 | Pneum.: 195/65 R15
Cerchio a 12 razze
Dim.: 6,5 J x 16 ET 44 | Pneum.: 205/55 R16

15

A415 401 0900

15

A415 401 1000

Cesto portapacchi con rullo di carico per il Citan compatto

05

A415 890 0793

Cesto portapacchi con rullo di carico per il Citan lungo

05

A415 890 0293

Cesto portapacchi con rullo di carico per il Citan extralungo

05

A415 890 0893

Cinghia di fissaggio

11

A000 890 0294

Copertura vano bagagli per il Citan Extralong

10

A415 810 0109

Coprimozzo

15

A415 400 2800

Tappetini
Tappetini in gomma, lato guida e passeggero

12

A415 680 0048

Tappetini in gomma, vano passeggeri

12

A415 680 1348

Tappetini in reps, lato guida e passeggero

12

A415 680 0648

Tappetini in reps, vano passeggeri

12

A415 684 0203

Tappetini in velluto, lato guida e passeggero

12

A415 680 1500

Tappetini in velluto, vano passeggeri

12

A415 684 0100

Vasca per il bagagliaio, con bordi rialzati

10

A415 868 0107

Vasca per il bagagliaio, con bordi non rialzati

10

A415 868 0007

Fodera coprisedile «Lima» nera per poggiatesta

12

A415 970 0388

Fodera coprisedile «Lima» nera per sedile lato guida

12

A415 970 0088

Fodera coprisedile «Lima» nera per sedile lato passeggero

12

A415 970 0188

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimozzo.

Fodera coprisedile «Lima» nera per sedili posteriori

12

A415 970 0288

Gli altri colori dei singoli prodotti sono reperibili nel listino prezzi separato di questa brochure.

Frigobox

11

A000 820 4206

* non raffigurato

Gancio di traino fisso

08

A415 890 0400

Giubbetto ad alta visibilità, compatto

–

A000 583 3500

Giubbetto ad alta visibilità, arancione

11

A000 583 0461

Inserto portasci per box da tetto 330

06

A000 840 4718

Inserto portasci per box da tetto 400

06

A000 840 2193

Inserto portasci per box da tetto 450

06

A000 840 4818

Inverter

11

A000 982 0021
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Ultimo aggiornamento: marzo 2016.

Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (03/2016) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla
struttura o alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi
del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o
del Costruttore non dà origine ad alcun diritto. Le illustrazioni e le descrizioni possono contenere anche equipaggiamenti a richiesta o Accessori Originali che non fanno
parte degli allestimenti di serie. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. Questa pubblicazione può contenere anche prodotti e
servizi di assistenza non disponibili nei singoli Paesi. L’eventuale riferimento a norme o conseguenze di natura legale o fiscale deve intendersi valido esclusivamente per
la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale della presente pubblicazione. Per l'ultimo aggiornamento vincolante vi preghiamo quindi di rivolgervi
al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia. I prezzi possono essere soggetti a modifiche.
Fornitore: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH · Un’azienda Daimler
3231 · 1017 · 06-03/0316 · Printed in the Federal Republic of Germany
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