
Convince con uno styling perfetto.
Ancora più individuale grazie agli accessori selezionati.
La nuova Classe X. First of a new kind.



La nuova Classe X. First of a new kind.

Costruzione stabile, superficie di carico spaziosa, motori potenti: la nuova Classe X 
svolge con maestria anche i compiti più impegnativi e non fa un segreto delle sue 
prestazioni convincenti sotto ogni profilo.

Il vostro pick-up Mercedes-Benz non accetta compromessi, ma vi permette di persona-
lizzarlo grazie ad accessori selezionati. Date un’occhiata all’assortimento e approfittate 
delle possibilità pressoché illimitate. Per maggiori informazioni vi preghiamo di rivolgervi 
al concessionario Mercedes-Benz più vicino.

Vi auguriamo ancora un buon viaggio.
 

Niente compromessi.

Modellino in scala 1 : 18 
Bianco Bering B66006628 
Nero Kabara B66006629



Tetto rigido.
Il tetto rigido nella verniciatura del veicolo della 
Classe X si inserisce in modo ottimale nelle linee 
del veicolo, aumenta il volume di carico e protegge 
il carico dai furti. La finestra sul lato passeggero è 
ribaltabile e può essere aperta con un pulsante sul 
lato anteriore del tetto rigido.
Sul lato conducente si trova un deflettore per 
garantire l’afflusso di aria fresca all’interno. Il 
portellone si apre a sua volta con un pulsante sul 
lunotto.

Senza mancorrenti
A4707900000 XXXX*

Non in abbinamento allo Styling bar
A4708510000 XXXX*

Con mancorrenti
A4707900200 XXXX*

IIn abbinamento allo Styling bar
A4708510100 XXXX*

Volume di carico maggiore.
Protezione maggiore.

* Numero articolo a seconda della vernice del veicolo. Inserire qui il codice della propria vernice.

Copertura rigida.
La copertura rigida nella verniciatura del veicolo 
della Classe X nell’esclusivo design Mercedes-Benz 
si inserisce in modo ottimale nelle linee del vei- 
colo, proteggendo il carico dai furti e da qualsiasi 
agente atmosferico.
Due molle a gas consentono di aprire e chiudere la 
copertura rigida con facilità.

Elegante e semplice.
Sicura.



Copertura morbida.
La copertura morbida di elevata qualità, resistente 
ai fattori meteorologici, è un’alternativa più 
economica rispetto alle coperture rigide. Il telo è 
resistente agli strappi e può essere srotolato e 
riarrotolato con poche semplici mosse. La coper- 
tura morbida consiste di profili di alluminio robusti 
(guide) e di un telo di PVC.

Rivestimento del cassone.
Il rivestimento del cassone, nero e realizzato su 
misura per la superficie di carico, è resistente ai 
fattori meteorologici e protegge efficacemente il 
cassone da sporcizia e danni alla vernice.

Copertura avvolgibile.
La copertura avvolgibile consiste di profili di 
alluminio robusti, anodizzati in color argento, e può 
essere aperta e chiusa gradualmente. Inoltre, 
protegge il carico da umidità, polvere e furti. Può 
essere aperta con una chiave separata.

Stand alone/non in abbinamento allo Styling bar
A4708511100 

In abbinamento allo Styling bar
A4708511000
 
Non in abbinamento allo Styling bar
A4708510900

A4708511500



Acciaio, lucidato, stand alone o in abbinamento alla 
copertura morbida
A4708902000
 
Acciaio, lucidato, in abbinamento alla copertura 
rigida
A4708902100

Acciaio, nero, stand alone o in abbinamento alla 
copertura morbida
A4708902200
 
Acciaio, nero, in abbinamento alla copertura rigida
A4708902300

Styling bar in acciaio legato.
Il massiccio Styling bar antigraffio in argento 
lucidato oppure acciaio nero si adatta perfetta-
mente allo stile incisivo e robusto del pick-up, 
conferendo al veicolo un look ancora più moderno, 
sportivo e dinamico.

Incisivo, robusto ed  
elegante.

Serie di predellini.
I predellini con pedana conferiscono alla vettura un 
look esclusivo, moderno e robusto, consentendo di 
salire e scendere dalla vettura con sicurezza e 
senza scivolare quando si entra e si esce o in fase 
di carico e scarico. Disponibili in argento o nero.

Deciso.
Un’immagine sicura.

Nero 
Su richiesta

Argento 
Su richiesta



Sistema divisorio della superficie 
di carico.
Il sistema divisorio della superficie di carico 
consente una divisione ottimale dell’area del 
cassone grazie a una parete divisoria mobile. Il 
sistema divisorio della superficie di carico viene 
montato nel sistema di guide di ancoraggio del 
carico (VV2) ed è regolabile in continuo.

Box portaoggetti.
Con un volume di carico di 156 litri, il box 
portaoggetti richiudibile offre spazio a volontà per 
utensili e attrezzi. È impermeabile. Il box viene 
montato nel sistema di guide di ancoraggio del 
carico e può essere spostato lungo le guide.

A4708510600

A4705800000

Ruota completa di alluminio.
Nuovissimi pneumatici invernali premium di Pirelli 
per le speciali esigenze dei SUV. Convincono per 
l’elevatissima stabilità di marcia e il controllo sulla 
neve, ma anche per gli spazi di frenata ridotti e la 
grande manovrabilità sulla carreggiata bagnata o 
asciutta.

Stabilità garantita.
E controllo.

Pirelli Scorpion Winter MO-V 
255/65 R 17 110H, con sensore della pressione 
degli pneumatici
Q44019171002E a sinistra* 
Q44019171003E a destra*
 

Pirelli Scorpion Winter MO-V 
255/60 R 18 112H, con sensore della pressione 
degli pneumatici
Q44019171004E a sinistra* 
Q44019171005E a destra*
 

*  L’immagine non mostra il profilo originale dello pneumatico, 
ma illustra il design della ruota.



A4705200000

A4707410100

Protezione paracolpi tecnica.
La protezione paracolpi tecnica si estende lungo 
l’intero sottoscocca del veicolo e protegge motore, 
cambio e impianto di scarico da danni durante la 
guida sulle strade sterrate. La protezione paracolpi 
tecnica è realizzata in acciaio legato spazzolato 
spesso da 2 a 3 millimetri.

di liquidi o polvere in questo punto. La protezione 
da acqua e polvere è presente di serie con il tetto 
rigido, la copertura rigida e la copertura avvolgibile.

Tappetini in velours.
Tappetini in velour su misura per un design perfetto 
e un comfort ottimale.

Tappetini in gomma.
In gomma idrorepellente e resistente allo sporco, 
proteggono il pavimento del veicolo, sono 
resistenti e semplici da pulire.

Set di tappetini in gomma per tutte le stagioni, 
davanti, in abbinamento all’estintore
A47068010009G33 
 
Set di tappetini in gomma per tutte le stagioni, 
davanti, non in abbinamento all’estintore
A47068018009G33 
 
Set di tappetini in gomma per tutte le stagioni, 
dietro
A47068017009G33

Robustezza senza pari.
Protezione particolare.

Serie di tappetini in velour classic, neri, anteriori
A4706800000 9J74 
 
Set di tappetini in velour, nero classico, dietro
A4706800600 9J74

Protezione da acqua e polvere.
La protezione da acqua e polvere è composta da 
tre guarnizioni. Due guarnizioni vengono applicate 
verticalmente a destra e a sinistra del portellone e 
fissate al bordo del cassone, per proteggere 
quest’ultimo dalla penetrazione laterale di liquidi o 
polvere. La terza guarnizione viene invece fissata 
orizzontalmente al lato inferiore del portellone in 
modo da aderire al fondo del cassone quando il 
portellone è chiuso, per impedire la penetrazione 
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