
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.
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Scheda informativa del prodotto

Supporti di base

Numero categorico A2468900093
Colore color argento, nero
Materiale Alluminio/ Acciaio/

Materiale sintetico

Prezzo completo (netto) 274,30 €
Prezzo completo (lordo) 334,65 €
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Descrizione

I supporti di base in alluminio, perfettamente armonizzati con la carrozzeria della vostra Mercedes-Benz, 
costituiscono la base per numerose soluzioni modulari di trasporto.

Soluzioni di trasporto: portasci e porta-snowboard, portabiciclette o box per il tetto.

Montaggio con estrema facilità e senza attrezzi, grazie al nuovo ed innovativo sistema a fissaggio rapido. Design 
Mercedes-Benz aerodinamico, massima silenziosità.

• Antifurto con cappucci dotati di serratura

• Collaudo secondo le severe norme MB (per es. City-Crash)

Disponibile a parte:

borsa per il trasporto dei supporti di base Alustyle.

La resistente borsa in pregiato nylon protegge i supporti di base Alustyle durante il trasporto.

 

 

 

Dati tecnici

color argento, nero
Colore

77222
Codice danno

Progettazione MBA

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

- / 84.00 / 13.50
Dimensioni (lung./largh/alt.) in cm

sx/dx
Sterzo

5.595
Peso

Note

2 traverse, 1 attrezzo (compensazione delle tolleranze in larghezza eseguita una sola volta), 4 chiavi, 4 cappucci 
esterni, 2 profili di copertura, istruzioni di montaggio

Kit di fornitura

Con i supporti di base montati, il tetto Panorama scorrevole non si può aprire completamente!
I supporti di base sono progettati per il contatto con il tetto scorrevole. In caso di contatto, il tetto scorrevole 
assume la posizione di deflettore (la parte posteriore si solleva).

Avvertenza


