
Prezzi da interdensi indicativi, consigliati, IVA al 22% inclusa, non comprensivi del montaggio e di eventuali parti aggiutive, qualora necessarie 
per l’installazione dell’accessorio.
Anno di produzione, motorizzazione o equipaggiamenti di serie/speciali possono costituire limitazioni alla compatibilità con I modelli elencati. 
Per ulteriori informationi rivolgesi al proprio Mercedes-Benz Service.

09.03.2022 1 di 2

AUTOSERVICE BALDUINA S.r.l.

Via Marziale 35
00136 ROMA
Tel.: +39 06 39736696
Fax: +39 06 39886441
E-mail: info@autoservicebalduina.com
Web: https://www.autoservicebalduina.mercedes-benz.it

Scheda informativa del prodotto

Stella Mercedes illuminata, elemento decorativo

Numero categorico A1668177500
Colore cromo
Materiale Cromo

Prezzo completo (netto) 222,30 €
Prezzo completo (lordo) 271,21 €

Descrizione

Grazie alla tecnologia a LED e fibra ottica, la Stella centrale della mascherina del radiatore si illumina allo 
sbloccaggio con telecomando della tua Mercedes e all'apertura delle porte o del portellone posteriore. 
Funzionamento solo con motore spento.

Per gli USA/il Canada è disponibile un effetto luminoso permanente quando il motore è in funzione.

Non in abbinamento con DISTRONIC (cod. 233/239). Per veicoli con Stella centrale.

Solo per USA/Canada!

 

 

Dati tecnici

cromo
Colore

8830D
Codice danno

Progettazione MBA

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

0.260
Peso
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Note

S205 (09/14-06/18), W205 (03/14-06/18): A partire dal model year 17/2 nelle vetture con cod. 413/414 la 
Stella illuminata non può essere installata parallelamente alla modanatura di accesso illuminata montata a 
posteriori.

Informazioni supplementari per le serie

Solo per USA/Canada!
Per garantire che la dotazione della Stella Mercedes illuminata sia completa, è necessario ordinare tutti i singoli 
componenti presentati nella panoramica.
Non disponibile in abbinamento al sistema di regolazione autonoma della distanza DISTRONIC cod. 233/239.

Per Serie 205: a partire da AdM 17/2 per i veicoli con cod. 413/414 (tetto scorrevole/Panorama) non installabile 
insieme alla soglia di accesso.

Avvertenza

Per 117 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010NKC
Per 166 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010GQ
Per 204 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010CY
Per 207 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010EC
Per 212 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010EW
Per 218 utilizzare WIS: AZ88.40-P-0010EL

Avvertenza per il montaggio


