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Scheda informativa del prodotto

Box per il tetto Mercedes-Benz 400, Apribile su entrambi i 
lati

Numero categorico A0008401100
Colore nero
Materiale Acrilico/ Polietilene

Prezzo completo (netto) 543,72 €
Prezzo completo (lordo) 663,34 €
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Descrizione

Box da tetto Mercedes-Benz, diversi colori abbinabili ai colori delle autovetture Mercedes-Benz, materiale sintetico 
termoplastico DUROKAM (ABS modificato), materiale colorato in fase di stampaggio resistente ai raggi UV, colore 
stabile anche contro i colpi di pietrisco, robusto, resistente, di lunga durata, riciclabile, protetto dagli spruzzi 
d'acqua, apertura da entrambi i lati, sistema a una serratura con triplice chiusura su ciascun lato, le molle a gas 
facilitano l'apertura e la chiusura del coperchio, cinghie per il fissaggio del carico, capacità di carico max. di 75 kg, 
peso proprio di 16 kg; il box da tetto consente il trasporto di bagagli estivi e invernali, come sci, snowboard, 
attrezzatura per immersioni ecc.; montaggio e fissaggio semplici grazie al sistema scorrevole, il kit di fornitura 
comprende kit di montaggio speciali per tutti i supporti di base Mercedes-Benz. Sono disponibili anche Accessori 
Originali a richiesta, come sacca portasci e inserto portasci. Rispetta tutte le norme di sicurezza TÜV/GS, citycrash 
superato senza subire danni, testato per le velocità elevate. Nuova funzione: impugnatura in alluminio su due lati 
per facilitare l'apertura e la chiusura.

 

 

Dati tecnici

nero
Colore

58808
Codice danno

Progettazione MBA

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

190.00 / 75.00 / 40.00
Dimensioni (lung./largh/alt.) in cm

16.930
Peso
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Note

C415 (10/12- ): Il box per il tetto può essere utilizzato solo in combinazione con il mancorrente con supporto di 
base integrato A4158901593 (codice D11).
Classe V Serie 447 (05/14- ), Classe V/EQV BR447 (06/19- ): Solo in combinazione con mancorrente D12 o D14.
Classe V Serie 447 (05/14- ): Box per il tetto NON può essere impiegato con gli equipaggiamenti di seguito elencati:
- Marco Polo, codice equipaggiamento a richiesta ZK7
- Marco Polo EDITION, codice equipaggiamento a richiesta Z66
Classe V Serie 447 (05/14- ): Montaggio del box per il tetto in abbinamento a mancorrente e supporto mancorrenti 
A4478902000.
Vito/eVito BR447 (10/14-05/19): Box per il tetto NON può essere impiegato con gli equipaggiamenti di seguito 
elencati:
- Marco Polo Activity, codice equipaggiamento a richiesta ZH6
Vito/eVito BR447 (10/14-05/19): Box per il tetto possono essere impiegati SOLO in abbinamento ai supporti di 
base per i mancorrenti Alustyle, A639 840 0024.
Per le vetture prive di mancorrenti, questi possono essere montati a posteriori (n. art. B6 656 0636, B6 656 0637 o 
B6 656 0737).

Informazioni supplementari per le serie

Le superfici piene e arcuate, completate dai contorni precisi, creano un interessante gioco di luci e ombre.
I listelli di impugnatura permettono un'apertura e chiusura su entrambi i lati del box per il tetto. Carico massimo 75 
kg.

Non installabile sulla Classe V Marco Polo.
Per l'installazione nel Citan è necessario il mancorrente con supporto di base integrato A4158901593 (codice D11). 
Si prega di notare che questo mancorrente con supporto di base integrato può essere utilizzato solo per il Citan 
lungo (sovrastruttura A2).

Maggiore sicurezza: fissaggio ottimizzato al supporto per il tetto all'esterno, 3 cinghie di ancoraggio con occhielli in 
metallo all'interno.

Avvertenza

Sì
Rilevante per la sicurezza


