
Mercedes-Benz
PartsPartner

Offerta dedicata alla vendita al banco a Clienti Finali.

Trucks you can trust

* Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti
presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli articoli elencati.
Alcune immagini possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a
seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di istallare gli articoli
elencati per ciascun veicolo deve essere verificata preventivamente sul catalogo
elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative
promozionali in corso.

 

Il codice del ricambio riportato per fusione direttamente sul pezzo consente di 
identificare la mescola per pasticche approvata da .Mercedes-Benz

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 22,5“ asse anteriore o 
posteriore a partire da anno 
di prod. 01/2016 impianto 
frenante Wabco

A 008 420 64 20 160,00 €

 

Una sostituzione periodica del 
filtro dell'olio può prevenire danni 
indiretti al motore e consente di 
ridurre le spese di circolazione.

Specifico 
per

Descrizione Categorico Prezzo*

Nuovo 
Atego

contiene un filtro dell'aria, un 
filtro dell'olio e un filtro del 
carburante per OM 934

A 000 180 87 09 116,00 €

Nuovo 
Atego

contiene un filtro dell'aria, un 
filtro dell'olio e un filtro del 
carburante per OM 936

A 000 180 88 09 116,00 €

Set di pasticche freni Set di 
componenti filtri 
del motore

Offerte Speciali

Fino al
Valide fino al

30 Aprile 2020

40 %

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20008%20420%2064%2020
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20180%2087%2009
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20180%2088%2009


* Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli articoli elencati. Alcune immagini
possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di istallare gli articoli elencati per ciascun veicolo
deve essere verificata preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

 

 

Gli elastomeri nelle diverse 
valvole del sistema frenante ad 
aria compressa sono protetti in 
modo affidabile.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, 
Antos, Arocs 4

con funzione di separazione olio 
a partire dall'anno di prod. 07
/2014

A 000 429 20 97 55,00 €

Actros 4, 
Antos

con funzione di separazione olio 
per veicoli con elevato 
consumo d'aria fino all'anno di 
prod. 12/2015

A 000 429 24 97 72,00 €

 

Prestazioni affidabili e costanti anche dopo molti azionamenti dei freni.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 2-4, Antos, 
Arocs 4, Axor 2-3, 
Atego 2

Cilindro del freno 
combinato, lato 
sinistro

A 021 420 92 18 400,00 €

Actros 2-4, Antos, 
Arocs 4, Axor 2-3, 
Atego 2

Cilindro del freno 
combinato, lato 
destro

A 021 420 93 18 400,00 €

 

Contiene componenti selezionati 
per la riparazione dei mozzi ruota.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Asse posteriore con 
guarnizione doppia e 
ruota fonica ABS

A 940 350 10 35 95,00 €

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Asse posteriore, mozzo 
della ruota interno, con 
ruota fonica ABS

A 940 350 17 35 145,00 €

Cartuccia per 
deumidificatore 
dell'aria

Cilindro del freno

Kit di 
riparazione 
mozzo della 
ruota

 

Il deumidificatore dell'aria 
(elettronico) viene fornito con una 
cartuccia premontata per la 
separazione dell'olio.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, Arocs 4 con riscaldamento A 001 446 56 64 700,00 €

 

Ricambio ricondizionato originale 
con componenti perfettamente 
armonizzati fra loro per garantire 
prestazioni di frenata ottimali.

Specifico 
per

Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 3-
4, Antos, 
Arocs 4

lato sinistro, 22,5" SM7 senza 
supporto pasticca, a partire da 
10/2010, asse anteriore

A 005 420 05 83 80 740,00 €

Actros 3-
4, Antos, 
Arocs 4

lato sinistro, 22,5" SM7 senza 
supporto pasticca, a partire da 
10/2010, asse anteriore

A 005 420 06 83 80 740,00 €

Actros 3-
4, Antos, 
Arocs 4

lato sinistro, 22,5" SL7 senza 
supporto pasticca, a partire da 
10/2010, asse posteriore

A 005 420 01 83 80 750,00 €

Actros 3-
4, Antos, 
Arocs 4

lato destro, 22,5" SL7 senza 
supporto pasticca, a partire da 
10/2010, asse posteriore

A 005 420 02 83 80 750,00€

 

Tutti i componenti necessari per 
l'esecuzione della riparazione, in 
un unico pacchetto.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, 
Antos, Arocs 4

Freni da 22,5 per tipo SL
/SM

A 000 423 14 50 105,00 €

Deumidificatore 
dell'aria 
(elettronico)

Pinza del freno 
ricondizionata

Set di guide e 
guarnizioni di 
tenuta freni

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20429%2020%2097
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20021%20420%2092%2018
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20940%20350%2010%2035
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20940%20350%2017%2035
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20001%20446%2056%2064
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20005%20420%2006%2083%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20005%20420%2001%2083%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20005%20420%2002%2083%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20423%2014%2050


* Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli articoli elencati. Alcune immagini
possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di istallare gli articoli elencati per ciascun veicolo
deve essere verificata preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

 

 
La robustezza della struttura e 
leghe d'alluminio di alta qualità 
garantiscono una lunga durata del 
prodotto.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, 
Antos, Arocs 
4

Profondità: 62 mm, 
larghezza: 928 mm, altezza: 
761 mm

A 960 500 00 02 650,00 €

 

 
Lampadine incluse.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Arocs 4, Antos lato sinistro, alogeno, con 
luce lampeggiante

A 960 820 18 39 218,00 €

Arocs 4, Antos lato destro, alogeno, con 
luce lampeggiante

A 960 820 19 39 218,00 €

Arocs 4, Antos lato sinistro, alogeno, con 
luce lampeggiante e luce 
di marcia diurna

A 960 820 22 39 218,00 €

Arocs 4, Antos lato destro, alogeno, con 
luce lampeggiante e luce 
di marcia diurna

A 960 820 23 39 218,00 €

Una sostituzione più semplice e rapida consente di risparmiare sui costi di 
riparazione.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, 
Arocs 4, nuovo 
Atego

lato sinistro o lato 
destro

A 002 544 73 90 21,00 €

Intercooler

Fari

Vetro diffusore

 
L'esatto adattamento al motore e 
al ventilatore del veicolo 
assicurano una potenza di 
raffreddamento ottimale.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Nuovo Atego Profondità: 40 mm, larghezza:
668 mm, altezza: 720 mm

A 967 500 03 01 445,00 €

Nuovo Atego Profondità: 40 mm, larghezza:
668 mm, altezza: 890 mm

A 967 500 05 01 495,00 €

 
La regolazione basata sul 
fabbisogno dell'azionamento della 
ventola consente una riduzione 
del consumo di carburante.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Giunto viscoso, diametro 
290 mm

A 470 200 07 22 550,00 €

 
Con stella  Mercedes-Benz
laserata; rivestito con materiale di 
alta qualità; riflessione priva di 
distorsioni.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Retrovisore principale lato 
guida

A 002 811 89 33 50,00 €

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Retrovisore principale lato 
passeggero anteriore

A 002 811 90 33 50,00 €

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Retrovisore grandangolare 
lato guida

A 002 811 91 33 50,00 €

Actros 4, Antos, 
Arocs 4

Retrovisore grandangolare 
lato passeggero anteriore

A 002 811 92 33 50,00 €

Radiatore

Giunto ventola

Specchio

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20500%2000%2002
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20820%2018%2039
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20820%2019%2039
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20820%2022%2039
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20820%2023%2039
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20544%2073%2090
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20967%20500%2003%2001
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20967%20500%2005%2001
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20470%20200%2007%2022
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20811%2089%2033
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20811%2090%2033
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20811%2091%2033
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20811%2092%2033


* Tutti i prezzi della presente offerta sono da considerarsi prezzi massimi garantiti presso le Officine aderenti, sono IVA esclusa unitari e riferiti agli articoli elencati. Alcune immagini possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del 
veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di istallare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere verificata preventivamente sul catalogo elettronico ricambi EPC. Queste offerte non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.

All offers only apply for business customers; the prices shown here are subject to VAT
and are valid until XX.XX.XXXX. Installation is not included in the price.The right to
variations in price according to the vehicle model and specification are reserved. For
prices for other model series, please contact your authorised dealer.Mercedes-Benz
Recommended retail prices of the Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart,
Germany

 

 
L'utilizzo di materiali di alta 
qualità garantisce un'alta stabilità 
e resistenza alla rottura.

Specifico 
per

Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 lato sinistro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m

A 960 885 49 25 9135 120,00 €

Actros 4 lato sinistro, grigio pietra, 
larghezza della cabina di 
guida 2,50 m

A 960 885 49 25 7G99 82,00 €

Actros 4 lato destro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m

A 960 885 50 25 9135 120,00 €

Actros 4 lato destro, grigio pietra, 
larghezza della cabina di 
guida 2,50 m

A 960 885 05 38 7G 99 82,00 €

 

 
L'esattezza delle aperture e delle 
disposizioni dei fori consente un 
montaggio rapido e semplice.

Specifico 
per

Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4 lato sinistro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m

A 960 880 39 05 7G99 62,00 €

Actros 4 lato destro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m

A 960 880 40 05 9135 150,00 €

Actros 4 lato sinistro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m, 
senza impianto lavafari

A 960 885 94 08 9135 120,00 €

Actros 4 lato destro, con mano di 
fondo, larghezza della 
cabina di guida 2,50 m, 
senza impianto lavafari

A 960 885 95 08 9135 120,00 €

 

Per prepararsi velocemente un 
caffè anche quando si è in 
viaggio., Funziona con le normali 
cialde reperibili in commercio.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Tutte le serie Collegamento tramite 
accendisigari a 24 volt

B6 626 0362 70,00 €

Spoiler anteriore

Copertura faro

Macchina del 
caffè a cialde

 

Compresa tutta la minuteria per 
la sostituzione delle pasticche 
freni.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Nuovo Atego 19,5" SN6 A 008 420 71 20 140,00 €

Nuovo Atego 17,5" SN5 A 008 420 65 20 130,00 €

 

Compensazione dell'usura delle 
pasticche freno tramite 
registrazione automatica del freno.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 2-3, Axor 
2-3

automatico, lato sinistro A 945 420 00 38 200,00 €

Actros 2-3, Axor 
2-3

automatico, lato destro A 945 420 01 38 200,00 €

 

L'emblema in acciaio inox per lo 
scalino di accesso è un elemento 
decorativo di sicuro impatto visivo.

Specifico per Descrizione Categorico Prezzo*

Actros 4, Antos, Arocs 4, 
nuovo Atego

Acciaio inox, 270 x 
80 x 0,6 mm, 
stampigliato, 
montaggio tramite 
incollatura

B6 752 0123 30,00 €

Actros 4, Antos, Arocs 4 Acciaio inox, 500 x 
60 x 0,6 mm, 
lucidato a specchio, 
montaggio tramite 
incollatura

B6 752 0173 75,00 €

Set di pasticche 
freni

Dispositivo di 
registrazione del 
freno

Emblema per 
scalino di 
accesso

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20885%2049%2025%209135
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20885%2049%2025%207G99
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20885%2050%2025%209135
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20880%2040%2005%209135
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20885%2094%2008%209135
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20960%20885%2095%2008%209135
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20626%200362
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20008%20420%2071%2020
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20008%20420%2065%2020
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20945%20420%2000%2038
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20945%20420%2001%2038
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200123
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200173
VENANZV
Casella di testo

VENANZV
Matita

VENANZV
Casella di testo




